
 

 

 

Corso di Laurea Magistrale (ordinamento 

ex D.M. 270/2004) 

in Economia e Gestione delle Aziende 

 

Tesi di Laurea 

 

Distretti Industriali: un Modello 

Flessibile per Rispondere alla 

Crisi 

 

 

Relatore 

Ch. Prof. Giancarlo Corò 

 

Laureanda 

Francesca Frollo 

Matricola 838889 

 

Anno Accademico  

2015/2016





I 
 

 

Indice 

 

Introduzione ...................................................................................................................... 1 

Capitolo 1. Il Difficile Contesto in cui le Imprese Si Trovano ad Operare ...................... 5 

1.1 Distretti e Crisi ........................................................................................................ 5 

1.2 Crisi Finanziaria ...................................................................................................... 6 

1.3 Crisi dei Debiti Sovrani in Europa .......................................................................... 8 

1.4 Risposte dell’Unione Europea e degli Stati Membri per Uscire dalla Crisi e 

Difficoltà Incontrate .................................................................................................... 10 

1.5 Principali Impatti della Crisi sull’Economia Italiana............................................ 13 

1.6 Crisi Congiunturale o Crisi Strutturale? ............................................................... 22 

1.7 Quarta Rivoluzione Industriale, una Nuova Transizione. ..................................... 25 

1.8 Un Contesto in Rapida Evoluzione ....................................................................... 33 

Capitolo 2. Distretti in Crisi o Contro la Crisi? .............................................................. 35 

2.1 Tratti Caratteristici dei Distretti Industriali........................................................... 35 

2.2 Il Ruolo dei Distretti nell’Economia Italiana dal Dopoguerra all’Inizio degli Anni 

Novanta ....................................................................................................................... 40 

2.3 Agglomerazioni Distrettuali: un Fenomeno Tipicamente Italiano? ...................... 55 

2.4 Rilevanza del Fenomeno Distrettuale in Italia ...................................................... 57 

2.5 Le Sfide che il Nuovo Modello del Capitalismo Globale della Conoscenza in Rete 

Pone alle Imprese ed ai Territori ................................................................................. 66 

2.6 Impatti della Crisi Economica sui Distretti Italiani .............................................. 69 

2.7 Cosa Sta Cambiando nei Distretti Industriali........................................................ 88 

2.8 Luci ed Ombre dei Distretti Industriali ............................................................... 119 

Capitolo 3. Quando e Perché Ha Ancora Senso Parlare di Distretti Industriali ........... 121 

3.1 Ha Ancora Senso Parlare di Distretti Industriali? ............................................... 121 



II 
 

3.2 Far Ripartire la Crescita Economica Italiana dai Distretti Industriali................. 130 

3.3 L’Importanza del Territorio e delle Condizioni di Contesto .............................. 133 

3.4 Come Traghettare i Distretti Industriali Oltre la Crisi ........................................ 143 

3.5 Modalità Attraverso le Quali Oggi un Distretto Può Essere Competitivo .......... 164 

3.6 Le Agglomerazioni Urbane: un Fenomeno Erroneamente Trascurato ............... 177 

3.7 Agglomerazioni Urbane e Distretti dell’Innovazione: Non un Fenomeno 

Solamente Italiano .................................................................................................... 196 

3.8 Distretti Industriali: un Modello Flessibile per Rispondere alla Crisi ................ 206 

Capitolo 4. Casi Studio ................................................................................................. 209 

4.1 Oggetto dell’Analisi ............................................................................................ 209 

4.2 Distretto Calzaturiero della Riviera del Brenta ................................................... 210 

4.3. Distretto delle Piastrelle Ceramiche di Sassuolo ............................................... 239 

4.4. Tre Distretti dell’Innovazione a Confronto: Cambridge, Boston, e il Parco 

Scientifico del North Carolina .................................................................................. 262 

Capitolo 5. Conclusioni ................................................................................................ 275 

Bibliografia ................................................................................................................... 283 



 

1 
 

Introduzione 

Il concetto di Distretto Industriale, introdotto per la prima volta da Alfred Marshall 

nel suo scritto “Principles Of Economics”1 del 1890, è rimasto per gran parte del XX 

secolo un fenomeno ignorato dalla maggior parte degli economisti. Nonostante Marshall 

avesse messo in luce con chiarezza che si trattava di una forma di organizzazione della 

produzione alternativa alla grande impresa per il conseguimento delle economie di scala, 

il paradigma che per anni dominò la scena economica continuò ad essere quello della 

grande azienda fordista. Così, il fenomeno italiano delle agglomerazioni in uno stesso 

territorio di piccole e medie imprese specializzate nelle diverse fasi produttive di beni 

differenziati per la persona, per la casa, e per la meccanica, è stato per molti anni 

considerato come una forma di organizzazione della produzione obsoleta e inefficiente. 

Solo negli anni Settanta, quando Giacomo Becattini2 riprese ed ampliò il concetto di 

distretto industriale proposto da Marshall, dimostrando le buone performance in termini 

di profitto, export ed occupazione, anche gli attori politici e gli altri economisti 

riconobbero che tale modello organizzativo rappresentava un paradigma in grado di 

incidere sullo sviluppo economico italiano. A differenza di quanto si potrebbe pensare, il 

distretto industriale – così come definito da Becattini “un’entità socio-territoriale 

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

di una popolazione di imprese”3 – non è un fenomeno solamente italiano. Infatti già a 

partire dagli anni Ottanta due economisti americani, Piore e Sabel, avevano evidenziato 

che anche negli Stati Uniti – patria della grande impresa fordista – si stava affermando un 

nuovo modello di organizzazione della produzione, che venne da loro denominato 

“specializzazione flessibile”4. Tale nome è dovuto al fatto che, al contrario delle grandi 

imprese verticalizzate, i distretti industriali si rivelano particolarmente versatili a 

rispondere alle nuove e mutevoli esigenze della domanda.  

Malgrado l’Italia non sia l’unico Paese in cui si sono manifestati i distretti produttivi, è 

pur vero che essa rappresenta senza dubbio l’area dove si sono presentati con maggior 

forza. Questo spiega perché sia sempre più difficile separare le sorti dei clusters 

                                                             
1 Marshall A., Principles of Economics, Macmillan, London, 1890. 
2 Becattini G., Invito a una rilettura di Marshall, ISEDI, Milano, 1975. 
3 Becattini G., Il distretto industriale, Torino, Rosenberg & Sellier, 2000. 
4 Piore M., Sabel C., The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity, New York, Basic Books, 

1984. 
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dall’andamento economico italiano5. E, dal momento che l’economia italiana non cresce 

più come un tempo, anche il modello distrettuale è stato messo in discussione. Così molti 

studiosi6, nel tentativo di spiegare le cause del declino economico italiano, hanno messo 

in dubbio la validità – oggi – di tale modello organizzativo, sostenendo che si tratta di una 

forma di organizzazione della produzione non più efficiente nell’attuale contesto 

globalizzato, in cui i tradizionali vincoli territoriali sono venuti meno. Inoltre, i distretti 

sono stati accusati di non riuscire ad aiutare un Paese come l’Italia ad uscire dalla crisi 

per via delle loro ridotte dimensioni e della loro eccessiva focalizzazione sui settori 

tradizionali.  

Sebbene non si voglia nel presente Lavoro sottovalutare le critiche mosse da tali 

economisti, non si vuole nemmeno incorrere nell’errore di confondere i piani di analisi 

attribuendo alle PMI distrettuali la responsabilità del declino della competitività italiana. 

È infatti indubbio che oggi le performances dei clusters siano inferiori a quelle del secolo 

scorso, ma è pur vero che essi si trovano inseriti in un contesto assai diverso rispetto ai 

decenni passati. La globalizzazione dei mercati, la diffusione su larga scala delle 

tecnologie ICT, e la crisi economica hanno infatti posto enormi sfide alle piccole imprese 

distrettuali. Inoltre, risulta importante non trattare le diverse realtà distrettuali come un 

unicum. Infatti, a fronte di clusters che hanno manifestato evidenti segnali di crisi, ve ne 

sono stati altri capaci di crescere nonostante le condizioni di contesto alquanto avverse. 

Pertanto, il duplice obiettivo del presente Lavoro è, da un lato, indagare se è vero 

che – come molti autori sostengono – la recessione economica e le modificazioni 

avvenute nel contesto hanno messo in crisi il modello distrettuale o se, al contrario, i 

clusters possono rappresentare una forma di organizzazione della produzione valida e 

capace di aiutare l’Italia ad uscire dalla crisi. Dall’altro lato, indagare quali fattori di 

contesto e quali strategie aziendali sono in grado di incidere positivamente sulla 

competitività e sulla sorte di un distretto, ovvero comprendere a cosa siano dovute e 

diverse performances riscontrate intra e inter clusters. 

                                                             
5 Per un maggior grado di dettaglio sul tema della difficoltà di separare le sorti economiche italiane da 

quelle distrettuali si veda Corò G., Micelli S., I nuovi distretti produttivi: Innovazione, 

internazionalizzazione e competitività dei territori, Venezia, Ricerche Marsilio, 2006. 
6 Il declino economico dell’Italia. Cause e Rimedi, a cura di Toniolo G., Visco V., Milano, Bruno  

   Mondadori, 2014. 

  Oltre il declino, a cura di Boeri T. et al., Bologna, Il Mulino, 2005. 

  Daveri F., Innovazione cercasi. Il problema italiano, Roma-Bari, Laterza, 2006. 
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Per fare ciò, verrà dapprima tratteggiato il contesto in cui le imprese distrettuali italiane 

si trovano inserite. Verranno pertanto analizzate le cause scatenanti la crisi finanziaria ed 

economica mondiale, ed indagate le ragioni sottostanti a tale crisi (Capitolo Primo). In un 

secondo momento, verranno invece messe in luce le difficoltà che la crisi e le 

trasformazioni avvenute nell’arena competitiva negli ultimi decenni hanno posto ai 

clusters – alterando i tipici vantaggi localizzativi e mettendo in difficoltà alcune imprese 

distrettuali – portando così taluni autori ad interrogarsi sulla validità di tale modello 

(Capitolo Secondo). Si cercherà, poi, di rispondere al quesito sull’attualità del modello 

distrettuale (Capitolo Terzo), evidenziando come sia errato considerare i distretti come 

un unicum. Sarà infatti messo in luce come a fronte di distretti che non hanno colto in 

anticipo la necessità di innovare e porre in essere nuove strategie per fronteggiare le sfide 

presenti nel contesto, ve ne sono altri che si sono rivelati abili nel farlo. E, proprio questi 

ultimi, con ogni probabilità, possono rappresentare la chiave di volta per innescare la 

crescita economica del Paese. Affinché ciò avvenga, nel presente Lavoro si è cercato di 

analizzare quali sono le strategie che le aziende distrettuali più dinamiche hanno posto in 

essere – cosicché anche altre imprese possano adottarle – e con quali iniziative lo Stato e 

le istituzioni locali possono contribuire ad aiutare i clusters e le imprese ivi ubicate ad 

uscire dalla crisi (Capitolo Terzo). Infine, verranno proposti due casi studio miranti ad 

esemplificare le difficoltà che le aree distrettuali italiane si sono trovate ad affrontare e 

quali strategie hanno adottato il fine di superarle, e verranno brevemente descritti tre 

Distretti dell’Innovazione statunitensi che stanno nascendo – a dimostrazione del fatto 

che i vantaggi localizzativi non sono venuti meno (Capitolo Quarto). 
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Capitolo 1. Il Difficile Contesto in cui le Imprese Si Trovano ad Operare 

1.1 Distretti e Crisi 

I distretti industriali – così come definiti da Giacomo Becattini, ovvero delle “entità 

socio-territoriali caratterizzate dalla compresenza attiva, in un’area circoscritta, 

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

popolazione di imprese industriali”7 – sono senza dubbio una forma di organizzazione 

della produzione molto diffusa all’interno della Penisola. Questo spiega le preoccupazioni 

manifestate da alcuni studiosi riguardo l’attualità di tale formula organizzativa, in un 

contesto in cui la globalizzazione e la diffusione delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione hanno “spezzato” i “tradizionali vincoli spaziali” ed hanno imposto 

al territorio di ridefinire il proprio ruolo. In altre parole, le modificazioni che hanno avuto 

luogo nell’ambiente competitivo hanno spinto molti studiosi ad interrogarsi sulla validità 

dei clusters, tipicamente ancorati ad uno specifico territorio. La rilevanza del fenomeno 

distrettuale in Italia aiuta poi a comprendere perché, dal momento che l’economia italiana 

non cresce più come un tempo, (anche) il modello distrettuale sia stato messo in 

discussione, accusato di registrare performances inferiori rispetto al passato e insufficienti 

per aiutare l’Italia ad uscire dalla crisi. 

Prima di affrontare il tema sulla validità, al giorno d’oggi, del modello distrettuale, risulta 

tuttavia necessario analizzare il contesto in cui le imprese si trovano ad operare. A tal 

fine, nel presente Capitolo verrà brevemente illustrata la nascita della crisi finanziaria, i 

canali attraverso cui si è diffusa all’intera economia reale, e le modalità attraverso cui si 

è trasformata in crisi del debito pubblico in molti Paesi europei. Nel Lavoro verranno poi 

analizzate più nel dettaglio le ragioni sottostanti allo scoppio ed al perdurare della grande 

crisi economica che ha caratterizzato l’ultimo decennio. Nel far ciò verrà messo in luce 

come la crisi, a ben vedere, sia da considerarsi come la manifestazione più evidente di 

una trasformazione più ampia in atto: la transizione dal vecchio al nuovo paradigma. 

Ovvero, i grandi mutamenti che hanno iniziato a manifestarsi sul finire del secolo scorso 

– come la globalizzazione e la diffusione delle tecnologie ICT – hanno reso obsoleto il 

vecchio modello di organizzazione della produzione – il cosiddetto “capitalismo 

flessibile” – e fatto emergere la necessità di passare ad un nuovo paradigma – il 

                                                             
7 Becattini G., Il distretto industriale, Torino, Rosenberg & Sellier, 2000. 



6 
 

“capitalismo globale della conoscenza in rete”8 – più aderente a rispondere alle nuove 

sfide e alle nuove esigenze. Tuttavia, come ogni transizione, il passaggio dal vecchio al 

nuovo non è un percorso semplice e lineare, bensì tortuoso e turbolento, a cui bisogna far 

fronte con innovazioni continue. Così, le imprese ed i distretti che non sono riusciti a 

cogliere in tempo la necessità di innovare e di adeguarsi/anticipare i cambiamenti in atto, 

si sono trovati in serie difficoltà, ed alcuni sono stati costretti a ridimensionarsi o a 

chiudere. Infine, nel presente Capitolo verrà brevemente descritta la trasformazione che, 

con ogni probabilità, è destinata a cambiare – nuovamente – l’assetto economico e 

sociale: la cosiddetta Quarta Rivoluzione Industriale. 

 

1.2 Crisi Finanziaria 

La crisi finanziaria scoppiata nell’estate del 2007 – la più grave dal 1929 e le cui 

conseguenze disastrose continuano a tutt’oggi a protrarsi – trae origine dalla “bolla” 

finanziaria ed immobiliare che nella prima decade del nuovo millennio ha avuto il suo 

epicentro negli USA e si è rapidamente diffusa a tutti i Paesi che avevano seguito il 

modello di sviluppo statunitense, come Gran Bretagna, Irlanda e Spagna. 

Più nel dettaglio, nel decennio che ha preceduto la crisi finanziaria, negli Stati Uniti 

un’eccessiva fiducia riposta nei benefici che le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione avrebbero portato alla crescita economica, ed il conseguente aumento 

eccessivo dei prezzi delle attività finanziarie, avevano compresso la propensione al 

risparmio e innalzato l’indebitamento delle famiglie. Nello stesso periodo, nel nuovo 

continente ed in alcuni Paesi del vecchio, dal tradizionale modello di intermediazione 

bancaria, si era passati ad un sistema in cui i crediti venivano trasformati in altri prodotti 

finanziari garantiti dai prestiti stessi e poi ceduti sul mercato: modello originate-to-

distribute (OTD). Questi prodotti finanziari venivano poi offerti al mercato attraverso 

intermediari poco regolamentati, che andavano a costituire il cosiddetto “sistema bancario 

ombra”, con un’esposizione al rischio ed una leva finanziaria ben più alti rispetto a quelli 

delle banche tradizionali. 

Se da un lato il modello di intermediazione OTD aveva il vantaggio di favorire l’offerta 

dei mutui per l’acquisto delle case alle famiglie, grazie alla possibilità per le banche di 

                                                             
8 Rullani E., Imprese, reti e idee motrici: Investimenti, rischi e governance di impresa verso un nuovo 

paradigma di vita e di lavoro, 2011. 
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coprirsi contri i rischi, redistribuendoli su una moltitudine di investitori; dall’altro lato è 

chiaro che tale modello, unito ad una mancanza di trasparenza, ha portato ad un’eccessiva 

assunzione di rischi ed a comportamenti opportunistici. Così, all’inversione del ciclo 

immobiliare statunitense ed alla conseguente caduta dei prezzi degli immobili, i prodotti 

finanziari divennero immediatamente illiquidi, e quindi privi di valore, provocando la 

caduta delle borse, il tracollo di Lehman Brothers ed il fallimento o la nazionalizzazione 

di molte altre banche. 

Con il tracollo nell’estate del 2007 di Lehman Brothers divenne evidente che la 

deregolamentazione delle attività di intermediazione finanziaria, tipica degli anni 

Novanta del secolo scorso e dei primi decenni del nuovo millennio, si era scontrata con 

l’incapacità degli operatori di mercato, ma anche delle autorità di vigilanza, di valutare 

concretamente i rischi insiti nei nuovi strumenti di intermediazione e di considerare la 

“non linearità” degli andamenti economici. La crisi ha quindi messo in evidenza il fatto 

che gli operatori di mercato non erano in grado di gestire la complessità del sistema che 

loro stessi avevano alimentato negli ultimi decenni. 

Sebbene – come sopra evidenziato – la crisi sia stata innescata da cause prettamente 

finanziarie –ovvero la complessità dei nuovi strumenti di intermediazione finanziaria e 

l’assunzione eccessiva di rischi da parte degli operatori di mercato – per comprendere a 

pieno l’intensità e la velocità di propagazione della stessa bisogna considerare un insieme 

di altri fattori di fragilità. 

In primis, essendo le dimensioni del sistema finanziario ed il suo grado di penetrazione 

nell’economia cresciuti notevolmente dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso, 

gli effetti della crisi finanziaria si sono diffusi con grande rapidità nell’economia reale. 

Basti pensare che negli Stati Uniti il rapporto tra risorse finanziarie raccolte dal settore 

privato (misurate sommando le azioni quotate in borsa, i crediti bancari ed i titoli emessi 

sul mercato interno) ed il PIL era salito da circa il 225% nel 1996 al 430% nel 2007. Lo 

stesso rapporto era cresciuto notevolmente anche in Europa salendo dal 160% nel 1996 

al 275% nel 2007. 

In secondo luogo la crisi ha messo in luce l’inadeguatezza delle riserve di capitale e di 

liquidità dei principali operatori di mercato, complici le regole poco rigorose poste in 

essere da alcuni Paesi, tra cui gli Stati Uniti. 
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A tutto questo si è sommata l’ondata di deregolamentazione che ebbe inizio negli anni 

Settanta del secolo scorso e che accelerò notevolmente negli anni Novanta, 

interrompendosi soltanto nel 2007. Le istituzioni finanziarie di maggiori dimensioni 

sostenevano infatti che l’innovazione finanziaria fosse troppo complessa ed “opaca” per 

i regolatori e che la soluzione migliore fosse una sorta di “benevolo distacco”. Le stesse 

istituzioni finanziare argomentavano che le autorità di vigilanza ed i regolatori sarebbero 

rimasti sempre un passo indietro rispetto alla velocità dei mutamenti indotti 

dall’innovazione finanziaria e che la soluzione ottimale fosse lasciare alle istituzioni 

globali il compito di autoregolamentarsi. Al più, in caso di errore, sarebbe accaduto che 

qualcuno avrebbe guadagnato ciò che altri avevano perso (gioco a somma zero). A ciò si 

aggiungevano le difficoltà incontrate da parte dei regolatori nazionali di controllare 

grandi istituzioni finanziarie che operavano a livello mondiale. Tuttavia, lasciare alle 

istituzioni finanziarie la libertà di autoregolamentarsi, accettando l’idea che un “benevolo 

distacco” fosse la cosa migliore, fu senza dubbio un errore fatale compiuto dai regolatori. 

La crisi ha così portato in luce l’importanza di migliorare la conoscenza del 

funzionamento dei mercati finanziari e soprattutto di una regolamentazione più 

stringente. Va poi evidenziato che, nell’attuale mondo globalizzato, una normativa 

finanziaria a livello nazionale sarebbe scarsamente efficace. È pertanto necessario che i 

Paesi cooperino e raggiungano un accordo sul grado di rigore più appropriato da applicare 

alla regolamentazione finanziaria internazionale. Ovvero emerge l’importanza che gli 

Stati non competano tra loro allentando le regole per attrarre gli investimenti degli 

intermediari finanziari, in quanto finirebbero per generare esternalità negative gli altri 

Stati9. 

 

1.3 Crisi dei Debiti Sovrani in Europa 

L’incompiutezza dell’integrazione europea, unita alle debolezze di alcuni Paesi 

membri dell’Unione, ha determinato, a partire dal 2010, che la crisi finanziaria scoppiata 

nel 2007 si sommasse alla crisi dei debiti sovrani dell’area Euro. Per incompiutezza 

dell’integrazione europea si intende la realizzazione di un’Unione monetaria senza 

un’Unione anche politica e bancaria (ovvero una politica di bilancio, una funzione di 

controllo dei mercati finanziari ed una vigilanza bancaria comuni a tutti i Paesi membri 

                                                             
9 Fonte: Visco I., Perché i tempi stanno cambiando, Bologna, Il Mulino, 2015. 
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dell’Unione). L’euro è di fatto una moneta senza Stato, e di tale mancanza risente. Così a 

partire dal 2010 iniziò a venire in luce la necessità di superare l’asimmetria presente tra 

una politica monetaria comune ed una molteplicità di politiche di bilancio nazionali. 

Ovvero l’esigenza di affiancare all’Unione monetaria ed economica, anche un’Unione 

bancaria, capace di garantire un meccanismo di vigilanza unico sulle banche, un 

meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie unico ed uno schema integrato di 

assicurazione dei depositi. 

In assenza di un’Unione politica, ai limiti del disegno europeo ed ai rischi per l’integrità 

dell’Unione, nei primi anni dopo l’introduzione della moneta unica, si rispose con una 

governace economica centrata su rigide regole di bilancio e sul divieto di salvataggio tra 

Stati. Tuttavia, in molti casi le regole di bilancio non vennero rispettate e le condizioni 

macroeconomiche rimasero disomogenee. Nel frattempo, nel periodo antecedente la crisi, 

la convergenza dei tassi di interesse verso i livelli più bassi dei Paesi con le finanze più 

solide, permise agli altri Paesi di rinviare gli aggiustamenti necessari. 

La crisi del debito pubblico in Europa ebbe luogo in un contesto già indebolito e reso 

fraglie dalla crisi finanziaria del 2007 e dalla conseguente recessione nel 2008-2009. 

Inizialmente, gli Stati più colpiti furono la Grecia – a causa dei suoi conti pubblici truccati 

e fuori controllo; il Portogallo – per gli squilibri a livello macroeconomico e la crescita 

del debito; e l’Irlanda – coinvolta nello scoppio della bolla immobiliare e la crisi bancaria 

che ne conseguì. L’annuncio, nell’estate del 2011, del coinvolgimento degli investitori 

privati nella ristrutturazione del debito pubblico della Grecia, rese evidenti le implicazioni 

del divieto di salvataggio tra Paesi membri e portò in luce l’assenza di protocolli da 

seguire in caso di crisi degli Stati sovrani. Ni mesi successivi, le tensioni nell’eurozona si 

acuirono assumendo natura sistemica e coinvolsero anche l’Italia e la Spagna. La prima 

indebolita dall’elevato indebitamento pubblico e dalla perdita di competitività delle sue 

imprese, incapaci di crescere a causa di decenni di scarsi investimenti in innovazione e 

poca attenzione prestata ai grandi cambiamenti tecnologici e commerciali che hanno 

caratterizzato il periodo successivo alla “guerra fredda”. La seconda resa vulnerabile 

dall’eccessiva esposizione del suo sistema bancario nei confronti del settore immobiliare. 

Nel 2012, un nuovo Paese venne colpito dalla crisi, Cipro, le cui banche si trovano in 

gravi difficoltà anche a causa della ristrutturazione del debito greco. 
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Le tensioni emerse fecero sì che le differenze di rendimento tra i titoli pubblici dei Paesi 

membri dell’Unione, sostanzialmente nulle prima della crisi, si ampliassero 

repentinamente. Così i rendimenti di alcuni Paesi, compresa l’Italia, salirono in misura 

maggiore di quanto giustificato dalle condizioni economiche reali. Questo perché al 

“rischio di sostenibilità” di un Paese, si andava a sommare la sopracitata incompletezza 

del disegno istituzionale europeo che generava paure e timori sulla possibilità di una 

rottura dell’Unione monetaria, ovvero il cosiddetto “rischio di ridenominazione”. Un caso 

emblematico è rappresentato dallo spread tra i BTP decennali italiani e i Bund tedeschi, 

che ammontava a circa 100 punti base all’inizio del 2010 e raggiunse i 550 punti alla fine 

del 2011. In realtà, come sopra evidenziato, tale differenziale era dovuto solo in parte alle 

reali fragilità del sistema economico italiano, il resto rifletteva le paure sulla rottura della 

moneta unica.  

A questi problemi, si aggiunse un circolo vizioso innescatosi tra la situazione economica 

dei Stati membri più colpiti dalla crisi ed i loro sistemi bancari. Tale circolo vizioso rese 

infatti le condizioni di finanziamento dell’economia altamente disomogenee rispetto ai 

Paesi meno colpiti dalla crisi, finendo per frenare la crescita proprio degli Stati che più 

ne avevano la necessità. Così, riprendendo l’esempio delle differenze tra Italia e 

Germania, è possibile osservare che il divario del costo dei finanziamenti tra i due Paesi, 

pressoché nullo a metà del 2011, si ampliò raggiungendo un punto percentuale alla fine 

dello stesso anno10. 

 

1.4 Risposte dell’Unione Europea e degli Stati Membri per Uscire dalla Crisi e Difficoltà 

Incontrate 

La risposta dell’Europa alla crisi dei debiti sovrani si è articolata principalmente su 

due linee di azione. La prima vede i singoli Stati colpiti dalla crisi impegnati a rimuovere 

le fragilità delle loro economie attraverso attente politiche di bilancio e riforme strutturali 

al fine di stimolare la produttività e la competitività delle aziende, così da far ripartire la 

crescita. La seconda linea d’azione vede impegnata l’Unione Europea in prima persona, 

attraverso un complesso processo di riforma della governance economica dell’Unione. 

Ovvero delle politiche per intervenire sull’incompiutezza del disegno istituzionale 

europeo, per rafforzare l’Unione stessa e fugare i timori sulla rottura della moneta unica. 

                                                             
10 Fonte: Visco I., Perché i tempi stanno cambiando, Bologna, Il Mulino, 2015. 
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Malgrado le molte difficoltà – ovvero il peggioramento delle condizioni sociali, oltre a 

quelle economiche, che ha reso difficile attuare riforme strutturali – le politiche nazionali 

e quelle europee si sono mosse in una logica coerente alla gravità della crisi. Questo ha 

portato ad un miglioramento delle condizioni delle finanze pubbliche nei Paesi più colpiti 

dalla crisi del debito sovrano, ad eccezione della Grecia. 

Le politiche poste in essere per la riforma delle governance europea sono state rivolte alla 

ricostruzione di un rapporto di fiducia tra i Paesi membri ed all’assicurazione di una 

maggiore stabilità all’Unione. I primi passi compiuti in tale direzione sono stati il 

rafforzamento delle regole di bilancio, e l’istituzione di meccanismi per gestire le crisi 

sovrane. In un secondo momento, l’Unione Europea ha gettato le basi per istituire 

l’importante Unione bancaria, preludio di una maggiore stabilità e di un’Unione anche a 

livello politico. Al Meccanismo unico di vigilanza sulle banche avviato sul finire del 

2014, seguiranno un Meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie (entro il 2016) 

ed infine uno schema integrato di assicurazione dei depositi. 

Un importantissimo ruolo in questo grave periodo di crisi che ha coinvolto l’Eurozona, è 

stato giocato dalla BCE e dalla sua attenta e mirata azione di politica monetaria. Il 

Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea – in questi anni di difficoltà – ha 

operato sia attraverso strumenti convenzionali che non convenzionali. Tra i primi 

rientrano il tradizionale controllo delle liquidità e gli interventi sui tassi di interesse, tra i 

secondi troviamo invece anche l’acquisto di attività finanziarie e prestiti a lungo termine 

alle banche. Più nel dettaglio, alle prime tensioni manifestatesi nel 2010 presso Grecia, 

Portogallo e Irlanda, presto estesesi ad Italia e Spagna, la Banca Centrale Europea ha 

risposto acquistando molti titoli dei debiti sovrani, attraverso il Security Markets 

Programme. A causa del perdurare di elevati tassi di interesse per gli Stati in difficoltà, 

verso la metà del 2012 la BCE ha introdotto le operazioni OMT (Outright Monetary 

Transactions), ovvero la possibilità di acquistare titoli sul mercato secondario, senza 

limiti quantitativi e temporali. Grazie all’annuncio dell’introduzione di queste operazioni 

i timori sulla rottura dell’euro si sono allontanati e lo spread dei Paesi più colpiti dalla 

crisi dei debiti sovrani si è ridotto. Nonostante questi importanti interventi, nella prima 

metà del 2014, la situazione economica europea è peggiorata ulteriormente, arrivando a 

colpire anche i Paesi che fino a quel momento non erano stati coinvolti dalla crisi del 

debito pubblico. A ciò si aggiungeva un calo drastico dell’inflazione, arrivata a toccare lo 
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0,3 % nella seconda metà dello stesso anno. In cinque Stati dell’Unione Europea, tra cui 

l’Italia, l’inflazione iniziava ad essere persino negativa. E, come è ben noto agli 

economisti, entrare nella spirale deflattiva significa correre rischi grossissimi, in primis 

blocco degli acquisti dei beni durevoli, che vengono rimandati sia dai consumatori che 

dalle imprese, perché ci si aspetta che il prezzo di tali beni continuerà a scendere. Tutto 

questo causa, chiaramente, un’ulteriore contrazione dell’investimento, frenando la ripresa 

economica. Per scongiurare la minaccia della deflazione, il Consiglio Direttivo della 

Banca Centrale Europea nella seconda metà del 2014 ha adottato una serie di misure volte 

a sostenere l’offerta di credito e ad allentare maggiormente le condizioni monetarie 

nell’Eurozona. Malgrado l’aumento della liquidità concessa agli intermediari bancari 

rivolta a finanziare le attività produttive, il livello di inflazione rimaneva stabile, ed assai 

lontano dall’obiettivo del 2%. Così, nel gennaio 2015 la BCE ha annunciato 

l’introduzione di una misura di grande portata: “l’Eurosistema acquisterà fino a settembre 

2016 titoli dei debiti sovrani per un valore di 60 miliardi al mese, per un ammontare totale 

di 1140 miliardi di euro. Se questo non fosse sufficiente a riportare i valori dell’inflazione 

prossimi al 2%, il programma di acquisto dei titoli proseguirà anche oltre la data 

prestabilita”. 

I primi risultati del programma sono già in parte visibili sui mercati finanziari. Infatti, 

l’acquisto dei titoli di stato, riducendo i tassi di interesse, ha stimolato il credito bancario, 

aumentando la convenienza relativa rispetto all’impiego in titoli di stato. Anche 

l’aumento dell’inflazione ha agito positivamente sugli investimenti e, conseguentemente, 

sulla crescita.  

Va chiaramente sottolineato che l’operazione di acquisto dei titoli di stato non elide la 

necessità di riforme a livello nazionale per stimolare la crescita, anzi, può favorire tali 

riforme. Riforme che rimangono di primaria importanza per uscire dalla crisi. 

La crisi dei debiti sovrani non può considerarsi, tuttavia, conclusa. Infatti, nella prima 

metà del 2015 la condizione economica e finanziaria della Grecia è peggiorata 

nuovamente. Portando così in luce la difficolta del Paese di rientrare da un debito pubblico 

pari al 180 % del PIL, nonostante i due programmi di aiuti avviati dall’Unione Europea. 

Tali aiuti, infatti, sono stati utilizzati per ripagare i debiti nei confronti delle banche di 

tutto il mondo e non per riforme strutturali a sostegno della crescita. Il difficile confronto 

tra Grecia ed Unione Europea avvenuto a metà dello stesso anno ha portato anche ad 
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ipotizzare una possibile uscita del Paese dall’Unione monetaria. Le rovinose conseguenze 

che l’uscita dall’Euro avrebbe comportato, ha spinto tuttavia il Governo greco stesso a 

rifiutare tale decisione. È stato così avviato un terzo programma di aiuti, al fine di 

intraprendere una riforma del mercato del lavoro e del sistema pensionistico, stimolare 

investimenti capaci di trascinare la crescita economica, e cercare di alleggerire l’ormai 

insostenibile peso del debito pubblico. 

La situazione Greca rappresenta il caso emblematico di come le politiche della BCE non 

bastino, da sole, a far uscire l’Europa dalla crisi. La politica monetaria non sarà sufficiente 

a garantire la stabilità finanziaria se non vengono risolti i problemi che hanno scatenato 

la crisi dei debiti sovrani stessa. Pertanto, gli Stati membri si devono impegnare in prima 

persona su più fronti. Da un lato, devono adottare misure volte a stimolare la crescita, la 

produttività e la competitività, riducendo al contempo il debito pubblico. Dall’altro lato 

devono cooperare con gli altri Paesi dell’Unione al fine di agevolare l’integrazione, 

correggere i fallimenti del mercato e, più in generale, colmare le lacune del disegno 

istituzionale europeo. È quindi necessario un impegno da parte di tutti i Paesi per 

rafforzare l’integrazione dell’Unione Europea11. 

 

1.5 Principali Impatti della Crisi sull’Economia Italiana 

Lo scoppio della bolla finanziaria ed immobiliare, e la crisi finanziaria presto 

tramutatasi in crisi economica mondiale, hanno portato a gravi conseguenze sulle 

economie dei Paesi di tutto il mondo. In particolare, la Penisola italiana, già pesantemente 

colpita dalla globalizzazione e dalle pressioni competitive provenienti dagli Stati 

emergenti, ha subito pesanti danni a livello economico. Così, già a partire dal primo anno 

dopo la crisi, la riduzione delle esportazioni, dovuta al rallentamento del commercio 

internazionale, ha causato una grave caduta del PIL. 

Più nel dettaglio, nel 200812 l’attività economica italiana ha subito una profonda 

contrazione ed il PIL è diminuito – in media annua – dell’1,0%. Nello stesso anno 

l’inflazione al consumo è aumentata al 3,3% (con un picco del 4,1% nel mese di luglio – 

il massimo livello raggiunto dall’avvio dell’Unione monetaria), contro un 1,8% del 2007, 

                                                             
11 Fonte: Visco I., Perché i tempi stanno cambiando, Bologna, Il Mulino, 2015. 
12 I dati riportati relativamente al 2008 sono tratti dalla Relazione Annuale della Banca d’Italia, presentata 

a maggio del 2009. 



14 
 

risentendo delle ampie oscillazioni dei prezzi dei beni energetici ed alimentari. 

L’evidenza empirica mette in luce, poi, che inizialmente la recessione globale ha avuto le 

maggiori ripercussioni su Paesi come l’Italia, il Giappone e la Germania, in cui le 

esportazioni pesano molto sulla domanda aggregata. E infatti, il brusco calo delle vendite 

all’estero ha aggravato le difficoltà dell’industria italiana, la quale a ben vedere risultava 

già indebolita dalla scarsa produttività dei fattori, dal tasso di innovazione alquanto 

esiguo, dalla globalizzazione, e dalla pressione competitiva indotta dalle economie 

emergenti. Così, l’accentuato rallentamento del commercio internazionale si è riflesso in 

una riduzione delle esportazioni (-3,7%) – che ha colpito dapprima alcuni settori ed è poi 

dilagata a tutti i comparti del manifatturiero – sottraendo all’economia italiana un 

importante sostegno alla crescita. Ad un’analisi comparata con le precedenti fasi 

congiunturali, viene in evidenza che per la prima volta si sono ridotte anche le vendite 

italiane all’estero. E proprio il carattere globale della crisi ed il conseguente 

peggioramento dell’andamento export rappresentano la maggiore peculiarità di questa 

recessione. Infatti, nelle fasi congiunturali che hanno avuto luogo dopo la Seconda Guerra 

Mondiale, le esportazioni italiane si erano sempre mosse in controtendenza, registrando 

un’espansione capace di contribuire alla ripresa economica – favorite nel 1974 dalla 

ripresa del commercio mondiale e nel 1992 dalla svalutazione della Lira. Al contrario, 

nell’attuale crisi, al contrario, le esportazioni hanno subito una flessione marcata, 

mostrando un andamento più simile a quello della grande recessione degli anni Trenta. 

Nel primo anno dopo lo scoppio della crisi anche le importazioni sono diminuite (-4,5% 

in termini reali), soprattutto a causa della riduzione degli investimenti. Il vuoto creato dal 

calo della domanda estera non è stato, poi, colmato da quella interna. La debolezza dei 

consumi – ridottisi dello 0,9% in termini reali – ha riguardato sia i beni durevoli (-7,3%), 

come tipicamente avviene nelle crisi più profonde, sia i beni non durevoli (-1,3%), 

mostrando – così come è avvenuto a partire dalla fine degli anni Novanta – una dinamica 

inferiore rispetto a quella dei principali Paesi europei. La ragione del rallentamento della 

domanda interna è rinvenibile, da un lato, nella riduzione del potere d’acquisto delle 

famiglie – causata dall’aumento dell’inflazione; dall’altro, da una maggiore propensione 

al risparmio – indotta dalle preoccupazioni sulle prospettive economiche personali e, in 

particolare, sull’evoluzione del mercato del lavoro e sul tasso di disoccupazione. Anche 

gli investimenti fissi sono stati colpiti negativamente (-3,0%) dall’ampliamento della 
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capacità produttiva inutilizzata, dal pessimismo sull’evoluzione della domanda interna ed 

estera, e dalla sfiducia sulle capacità dell’economia globale di riprendere in tempi brevi 

un sentiero di crescita. 

Le disastrose conseguenze della crisi hanno continuato a manifestarsi anche per 

tutto il 200913, anno in cui l’Italia ha subito una contrazione del PIL di ben il 5,0%, la più 

marcata dal dopoguerra. Così, in un solo biennio (2008-2009), la crisi economica globale 

ha sottratto circa sette punti percentuali al Prodotto Interno Lordo italiano. E, secondo le 

stime, la caduta dell’attività economica è stata in parte attenuata dallo stimolo proveniente 

dalle politiche economiche, le quali nel complesso hanno contribuito al sostegno del PIL 

di circa due punti percentuali nel biennio. Da analisi empiriche condotte attraverso il 

modello econometrico della Banca d’Italia è risultato poi che la maggiore spinta recessiva 

è giunta dall’esterno dell’economia del Paese. Come prima sottolineato, il tracollo del 

commercio internazionale avvenuto tra il 2008 ed l 2009 si è tramutato in una contrazione 

delle vendite all’estero, e si è rapidamente riflesso in una riduzione delle componenti 

interne della domanda e dell’occupazione. Tuttavia, hanno contribuito negativamente al 

valore aggiunto italiano anche l’inasprimento delle condizioni di finanziamento di 

famiglie e imprese, provocato dalle tensioni finanziarie internazionali, di cui hanno 

risentito – seppure indirettamente – gli intermediari creditizi del Paese. La conseguente 

rarefazione dei finanziamenti, seppure meno intensa in Italia rispetto ad altri Paesi, ha 

portato poi ad una flessione degli investimenti. Nonostante ciò, nel secondo semestre 

dello stesso anno si è avviata una modesta ripresa, guidata dal miglioramento delle 

esportazioni, a loro volta sospinte dalla crescita degli scambi internazionali. Così, nello 

stesso periodo, il settore Industriale italiano è tornato a crescere, recuperando però solo 

una piccola parte di quanto perso durante i due anni di profonda recessione. Durante tutto 

il 2009, poi, le componenti interne della domanda si sono mostrate ancora assai deboli. 

Nella media dell’anno si è accentuato ulteriormente il calo dei consumi, e nonostante le 

misure varate dal Governo a sostegno dell’acquisto di alcuni beni durevoli (come gli 

incentivi alla rottamazione degli autoveicoli inquinanti) questi hanno visto una flessione 

del -3,7%. Inoltre, è proseguito per il terzo anno consecutivo il calo dei beni non durevoli 

(-1,9%). Un andamento negativo senza precedenti, dove le famiglie si sono trovate a 

                                                             
13 I dati riportati relativamente al 2009 sono tratti dalla Relazione Annuale della Banca d’Italia, presentata 

a maggio del 2010. 
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tagliare anche la spesa per alimenti (-3,5% nel triennio 2007-2009) e bevande (-6,4% nel 

triennio 2007-2009). È indubbio che sulla cautela delle famiglie abbiano continuato ad 

incidere i timori sull’andamento del mercato del lavoro e la contrazione del reddito reale 

disponibile, sceso del 2,5% nel 2009, arrivando a raggiungere – in termini pro capite – i 

livelli della metà degli anni Novanta. Anche gli investimenti in beni strumentali hanno 

continuato a risentire di ampi margini di capacità produttiva inutilizzata, della difficoltà 

di accesso al credito, e dell’incertezza sulla crescita così, nonostante gli incentivi fiscali 

per l’acquisto di macchinari ed attrezzature, hanno subito una pesante flessione: -12,1%. 

L’inflazione, dopo il picco raggiunto a luglio del 2008 (4,1%), ha continuato a scendere 

ad un ritmo elevato per tutto il 2009, attestandosi – in media annua – ad un 0,8%, 

riflettendo la forte decelerazione dei prezzi di beni e servizi importati, ascrivibile 

soprattutto alla caduta delle quotazioni (in dollari) delle materie prime. Le esportazioni di 

beni e servizi nel 2009 hanno registrato una flessione complessiva del 19,1%, a ben 

vedere tuttavia, ad un primo semestre drammatico ha fatto seguito un secondo con un 

recupero che, seppure lieve, ha sostenuto la ripresa dell’attività produttiva. Nel 

complesso, la diminuzione delle esportazioni ha riflesso il calo delle vendite in Germania 

e negli altri Paesi appartenenti all’Unione. A livello settoriale, la flessione ha riguardato 

tutti i comparti: tra i beni di consumo ha coinvolto tutti i settori tradizionali (Tessile, 

Abbigliamento, Mobile, Pelli e Cuoio), mentre tra i beni strumentali ed intermedi ha 

colpito principalmente la Meccanica ed i Prodotti in Metallo. Nello stesso anno anche le 

importazioni sono diminuite (-14,5%), a causa del livello inferiore di investimenti e delle 

minori esportazioni – le quali costituiscono la maggiore componente di domanda dei beni 

importati. Il calo del PIL si è poi riflesso, in Italia – come nel resto dei Paesi avanzati – 

sul mercato del lavoro, dove si è ridotto sia il numero degli occupati sia delle ore lavorate 

pro capite. Così, dal 2007 al 2009 l’occupazione si è ridotta di 815.000 unità 

(principalmente attraverso il mancato rinnovo dei contratti a termine, il blocco del 

turnover, e – solo in misura minore – tramite licenziamenti). Va poi evidenziato che il 

dato sottostima la riduzione dell’occupazione, in quanto non tiene conto dei posti di 

lavoro che non sono stati persi grazie al ricorso alla CIG e di coloro i quali, scoraggiati 

dalle scarse opportunità di lavoro, non lo hanno nemmeno cercato. 
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Dopo due anni di profonda recessione, nel 201014 l’economia italiana è tornata a 

crescere, seppure ad un ritmo contenuto (+1,3%), prossimo a quello dei dieci anni che 

hanno preceduto la crisi. Il PIL ha così recuperato due dei sette punti percentuali persi. 

La ripresa è stata trainata soprattutto dall’andamento delle esportazioni (+9,1%), sospinte 

dalla ripresa degli scambi internazionali. Anche se ad un’analisi più accurata è possibile 

vedere che il miglioramento dell’export italiano è stato inferiore a quello di altri Stati, 

come la Germania, i quali sono riusciti ad avvantaggiarsi maggiormente dell’aumento 

della richiesta di beni proveniente dai Paesi emergenti. Anche le importazioni hanno 

manifestato una dinamica positiva, crescendo del 10,5% rispetto al 2009. Dal punto di 

vista della dinamica interna invece, la ripresa della domanda nazionale è stata modesta 

(+1,0%; beni durevoli -1,9%; beni non durevoli +1,0%), infatti sui consumi delle famiglie 

hanno continuato a gravare la riduzione del reddito reale disponibile e soprattutto le deboli 

prospettive provenienti dal mercato del lavoro. L’inflazione al consumo è rimasta bassa 

nella media dell’anno (1,5%), aumentando lievemente nella seconda metà a causa 

dell’accelerazione delle quotazioni (in dollari) delle materie di base. Inoltre, nella prima 

metà del 2010 ha avuto luogo un consistente aumento degli investimenti in macchinari ed 

attrezzature, sospinti dagli incentivi fiscali, a cui tuttavia ha fatto seguito un lento 

rallentamento alla scadenza delle agevolazioni. Pertanto gli investimenti fissi sono 

aumentati – in media annua – del +2,5%, invertendo la tendenza negativa che ha visto 

una riduzione del -15,2% nel biennio precedente. Sul fronte occupazionale, nel corso del 

2010 i posti di lavoro hanno continuato a ridursi (-0,7%) – seppure ad un tasso inferiore 

rispetto all’anno precedente (-1,9%) – portando il livello della disoccupazione all’8,3%. 

L’anno successivo, il 201115, ha visto il Prodotto Interno Lordo italiano rallentare 

nuovamente, attestandosi – in media d’anno – allo 0,4%. Il peggioramento della fase 

ciclica è stato più intenso nella seconda metà dell’anno, quando si è verificata una brusca 

contrazione dall’attività economica. A ben vedere, la flessione del PIL avvenuta nella 

seconda metà del 2011 è attribuibile prevalentemente alle conseguenze della Crisi dei 

Debiti Sovrani scoppiata in Europa nello stesso periodo. Il peggioramento delle 

condizioni finanziarie ha così reso più arduo l’accesso al credito presso le banche, 

                                                             
14 I dati riportati relativamente al 2010 sono tratti dalla Relazione Annuale della Banca d’Italia, presentata 

a maggio del 2011. 
15 I dati riportati relativamente al 2011 sono tratti dalla Relazione Annuale della Banca d’Italia, presentata 

a maggio del 2012. 
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ripercuotendosi negativamente sugli investimenti e sulla domanda interna. Così, nel 2011 

gli investimenti fissi sono diminuiti dell’1,9%. Nel corso dello stesso anno anche la spesa 

per consumi delle famiglie si è ridotta a causa della flessione del reddito reale disponibile 

– diminuito dello 0,6% nel 2011 e del 4,9% dal 2007 – e la progressiva sfiducia sulla 

ripresa economica e sulle condizioni del mercato del lavoro. Di fatto, dopo la modesta 

ripresa dei consumi familiari avvenuta nel 2010, nel 2011 i consumi hanno ristagnato 

(+0,2%), a flettere sono stati sia i consumi dei beni durevoli (-1,8%), sia dei beni non 

durevoli (-0,8%). La riduzione dei redditi reali è imputabile principalmente all’inflazione, 

salita di oltre un punto percentuale, assumendo un valore – in media annua – pari al 2,8%. 

Tale aumento è stato causato sia dall’andamento dei prezzi dell’energia sia dei beni 

alimentari, sospinti da un lato dai rincari delle quotazioni (in dollari) delle materie prime, 

dall’altro dalle imposte indirette. Le esportazioni hanno continuato a rivelarsi il principale 

stimolo economico del Paese (+5,6%), così seppure in decelerazione rispetto al deciso 

miglioramento avvenuto nel 2010 – a causa dell’indebolimento del ciclo economico 

internazionale – in soli due anni le vendite all’estero hanno recuperato gran parte del 

denaro perso nel corso della recessione. Le importazioni di beni e servizi, invece, sono 

cresciute in misura molto modesta (+0,4%), frenate dalla debolezza della domanda 

interna. Infine l’occupazione, dopo essersi ridotta per due anni consecutivi, è aumentata 

nei primi nove mesi del 2011, con una media annua del +0,3%. Nello stesso anno si sono 

ridotte (-17,0%) anche il numero di ore di CIG richieste dalle imprese, portandosi al di 

sotto dei livelli registrati nel 2009. Nonostante ciò, il numero dei disoccupati (2.108.000 

unità) è lievemente aumentato (+0,3%), ed il tasso di disoccupazione (8,4%) si è attestato 

sui livelli dell’anno precedente. 

Nel 201216 il PIL italiano è diminuito nuovamente: -2,4%. La recessione, iniziata 

già sul finire del 2011, ha così interrotto la breve ripresa verificatasi nel biennio 

precedente. Tale caduta dell’attività economica è stata causata principalmente dalla Crisi 

del Debito Sovrano, che si è riflessa sull’economia reale attraverso differenti canali. 

L’aumento dei differenziali di rendimento tra i titoli pubblici italiani e quelli tedeschi, 

hanno causato un aumento del costo del credito anche nel settore privato, provocando una 

drastica riduzione degli investimenti (-8,0%; -20% rispetto al 2008). Questi ultimi, poi, 

                                                             
16 I dati riportati relativamente al 2012 sono tratti dalla Relazione Annuale della Banca d’Italia, presentata 

a maggio del 2013. 
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hanno risentito anche di ampi margini di capacità inutilizzata e delle prospettive 

sfavorevoli sulle evoluzioni della domanda. Inoltre, le manovre di correzione dei conti 

pubblici – per quanto strettamente necessarie per evitare il collasso finanziario – hanno 

frenato la domanda interna (-4,3%; -12,7% beni durevoli; -4,5% beni non durevoli), già 

gravata da un clima di sfiducia e dalla riduzione del reddito reale disponibile. 

Quest’ultimo, ha nuovamente risentito di una maggiore imposizione fiscale e soprattutto 

della crescita dell’inflazione al consumo, salita – in media annua – al 3,0% (anche a causa 

delle imposte indirette). Infine, il rallentamento dell’economia globale, ed europea in 

particolare, ha frenato l’aumento delle esportazioni. Nonostante ciò, l’export (+2,3%) ha 

rappresentato l’unica voce a sostegno della crescita dell’economia italiana. Le 

importazioni, dopo aver ristagnato nel 2011, hanno subito una pesante battuta d’arresto 

nel 2012: -7,7%, a causa della contrazione degli investimenti e del rallentamento delle 

esportazioni – le quali, come sopra menzionato, tra le componenti della domanda, sono 

quelle caratterizzate dal maggior contenuto di input importati. Anche nel corso del 2012 

è continuata la flessione dell’occupazione (-0,3%) che ha avuto inizio dalla seconda metà 

dell’anno precedente. A ben vedere, la riduzione del taglio delle ore lavorate pro capite, 

attuata grazie alla cassa integrazione (+12,1%) e ad un uso più esteso del part-time, hanno 

permesso di contenere il calo occupazionale. Nonostante ciò, l’espansione dell’offerta e 

la debolezza della domanda di lavoro hanno portato il tasso di disoccupazione a crescere 

fino al 10,7% (2.700.000 persone). 

Il secondo ciclo recessivo, iniziato sul finire del 2011, si è gradualmente attenuato 

nel 201317. Così, nonostante il PIL abbia subito una flessione media annua del 1,9%, 

nell’ultimo trimestre dell’anno l’attività economica italiana ha registrato la prima, seppur 

modesta, variazione positiva (+0,1%). Il riavvio del settore Manifatturiero ha avuto inizio 

dalla seconda metà del 2013, ma è rimasto lento e fragile. Infatti, la recessione dell’ultimo 

biennio – manifestatasi a breve distanza da quella 2008-2009 – è stata intensa e 

prolungata. Come sopra evidenziato, la riduzione del reddito disponibile ha influenzato 

negativamente la fiducia dei consumatori sulla capacità di generare reddito in futuro, 

provocando effetti negativi sui consumi (-5,2% beni durevoli; -3,4% beni non durevoli) 

e sulla spesa. Così sulla dinamica economica del 2013 ha pesato nuovamente la 

                                                             
17 I dati riportati relativamente al 2014 sono tratti dalla Relazione Annuale della Banca d’Italia, presentata 

a maggio del 2014. 
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contrazione della domanda nazionale. Infatti, la flessione dei consumi (-2,6%) ha superato 

quella del reddito disponibile (-1,1%). La flessione dei consumi si è però attenuata nel 

corso dell’anno, fino ad arrestarsi nel quarto trimestre, in corrispondenza di una maggiore 

fiducia e della stabilizzazione dei prezzi al consumo. Nella media dell’anno, l’inflazione 

è scesa di quasi due punti percentuali, all’1,3%. Vi hanno contribuito la riduzione dei 

prezzi energetici e dei prezzi medi, quest’ultima causata della debolezza della domanda 

interna. Anche gli investimenti sono stati frenati dalle incertezze sulla domanda futura, 

dal basso grado di utilizzo della capacità produttiva, e dalle condizioni di finanziamento, 

le quali – seppure in lento miglioramento – sono rimaste tese. Nel corso del 2013 le 

vendite all’estero hanno – in media annua – ristagnato (+0,1%). Ma analizzando la 

situazione con un maggior grado di dettaglio si evince che dopo i primi mesi in cui le 

esportazioni hanno subito un calo, nella seconda parte dell’anno queste hanno visto una 

crescita dell’1,4%. Sulla dinamica alquanto deludente dell’export ha inciso 

negativamente l’apprezzamento dell’euro. Lo stesso anno, le importazioni hanno subito 

nuovamente una flessione (-2,8%), dovuta sia ad un maggiore tasso di risparmio, sia al 

rallentamento delle esportazioni. Infine, nel corso del 2013 il calo dell’occupazione si è 

intensificato, provocando la riduzione del 2% del numero degli occupati. Così, nonostante 

il crescente numero degli scoraggiati (coloro che non cercano un lavoro perché convinti 

di non trovarlo) il tasso di disoccupazione è salito al 12,2%. 

Nel corso del 201418 si è attenuata la prolungata flessione del PIL italiano, fino ad 

annullarsi nell’ultimo trimestre dell’anno. In media il PIL ha subito una flessione del -

0,4%, contribuendo ad una perdita cumulata dall’inizio della crisi di circa nove punti 

percentuali. I segnali di ripresa manifestatisi sul finire dell’anno sono poi proseguiti anche 

nel primo trimestre del 201519, con un PIL che è finalmente tornato a mostrare una 

dinamica positiva. La spesa ed i consumi delle famiglie hanno proseguito il lento recupero 

che ha avuto luogo a partire dalla seconda metà del 2013. Vi hanno contribuito da un lato 

la maggiore fiducia sulle prospettive economiche del Paese, dall’altro la stabilizzazione 

del potere d’acquisto – favorita anche dalle politiche avviate dal Governo miranti ad 

offrire un sostegno per i redditi da lavoro medio-bassi. Anche le esportazioni hanno 

                                                             
18 I dati riportati relativamente al 2014 sono tratti dalla Relazione Annuale della Banca d’Italia, presentata 

a maggio del 2015. 
19 Il primo trimestre del 2015 rappresenta l’ultimo aggiornamento ad oggi disponibile sull’andamento 

economico italiano proveniente dall’archivio dati della Banca d’Italia. 
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vissuto un aumento, trainate dalla crescita della domanda e dalla competitività di prezzo. 

Così, dall’estate del 2014 il quadro macroeconomico ha messo in luce segnali di ripresa, 

favorita dal lento aumento dei consumi, pubblici e privati, e dal perdurante stimolo 

proveniente dalla domanda straniera. Nell’ultimo trimestre del 2014 la domanda 

nazionale (+0,3%) ha fornito per la prima volta da quasi un triennio un apporto positivo 

alla crescita del Paese. Tali segnali di ripresa hanno poi continuato a fungere da stimolo 

economico anche nel primo trimestre del 2015, grazie al minor costo del petrolio, alle 

migliori condizioni di finanziamento, al deprezzamento della moneta, ma soprattutto dalle 

prospettive fiduciose sulla ripresa economica provenienti dalle famiglie e dalle imprese. 

Nel corso del 2014 si è attenuato il calo degli investimenti: -3,3% (-4,7% l’anno 

precedente) e nell’ultimo trimestre sono diventati positivi, seppure lievemente. 

L’inflazione è scesa fino a toccare valori molto bassi, ed in media annua si è attestata 

attorno allo 0,2%, risentendo delle basse quotazioni (in dollari) delle materie prime. Le 

esportazioni di beni e servizi sono cresciute del 2,7% nel corso del 2014, ed hanno 

mostrato una dinamica positiva soprattutto nella seconda metà dell’anno. Così, dopo le 

pesanti perdite subite nel primo biennio della recessione mondiale, a partire dal 2010 le 

esportazioni hanno sempre mostrato una dinamica positiva e, in particolare, sono 

cresciute le vendite verso i mercati extra-UE, meno colpiti dalla recessione mondiale e 

non coinvolti nella crisi dei debiti sovrani che ha caratterizzato l’Unione. Anche le 

importazioni sono cresciute (+1,8%), dopo la flessione che ha contraddistinto il biennio 

precedente. A seguito di due anni di flessione, nel 2014 il livello occupazionale è 

lievemente cresciuto (+0,3%), ma nonostante ciò il tasso di disoccupazione ha continuato 

a salire, raggiungendo – in media d’anno – il 12,7%, riflettendo pertanto l’incremento 

della partecipazione al mercato del lavoro. Così, tra il 2008 ed il 2014 il numero di 

disoccupati è quasi raddoppiato, passando da 1,7 milioni a 3,2milioni. 
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Tabella 1.5.1 – Andamento economia italiana 2008- 2014 (valori espressi in percentuale) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PIL* -1,0% -5,0% +1,3% +0,4% -2,4% -1,9% -0,4% 

Export* -3,7% -19,1% +9,1% +5,6% +2,3% +0,1% +2,7% 

Import* -4,5% -14,5% +10,5% +0,4% -7,7% 0,1% +1,8% 

Investimenti* -3,0% -12,1% +2,5% -1,8% -8,0% -4,7% -3,3% 

Consumi 

Famiglie* 

-0,9% -1,7% +1,0% +0,3% -4,2% -2,6% +0,3% 

Inflazione 3,3% 0,8% 1,7% 2,8% 3,0% 1,3% 0,2% 

Occupazione* +0,3% -1,9% -0,7% +0,3% -0,3% -2,0% +0,3% 

Tasso di 

disoccupazione 

6,8% 7,8% 8,3% 8,4% 

 

10,7% 12,2% 12,7% 

Fonte: Ns. elaborazione dati Banca d’Italia, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 

* I valori corrispondenti alle variabili contraddistinte da * sono calcolati come variazione, in 

percentuale rispetto, all’anno precedente. 

 

1.6 Crisi Congiunturale o Crisi Strutturale?  

Il rallentamento dell’economia italiana, della competitività delle imprese, e della 

produttività dei fattori, a ben vedere, non possono essere ricondotti soltanto alla crisi 

economica che ha investito il pianeta nell’ultimo decennio. Ad un’analisi più attenta 

emerge infatti come già prima dello scoppio della crisi mondiale avessero iniziato a 

manifestarsi segnali di peggioramento della competitività delle imprese italiane. Tra i 

fenomeni che stavano cominciando ad alterare gli equilibri mondiali rientrano 

indubbiamente la globalizzazione e la diffusione delle tecnologie ICT. 

Per molti versi, pertanto, la crisi può essere vista come il segnale di modificazioni più 

profonde che stanno avendo luogo già da alcuni anni sul tessuto economico, sociale e 

produttivo. E infatti, la crisi attuale – così come descritta nei Paragrafi precedenti – 

potrebbe sembrare di tipo congiunturale. Ovvero una crisi dovuta ad una somma di fattori 

quali la deregolamentazione del mercato di intermediazione finanziaria, la complessità 

degli strumenti di intermediazione introdotti in primis negli Stati Uniti, l’eccessivo 

indebitamento di alcuni Paesi europei, ed un incompleto disegno istituzionale dell’UE. In 

realtà questi fattori possono spiegare solo parzialmente la depressione economica e 

sociale in atto e, ad un’analisi più accurata, emerge la presenza di una crisi più di tipo 

strutturale che congiunturale. Come suggerisce Enzo Rullani20, quella che stiamo vivendo 

                                                             
20 Rullani E., Imprese, reti e idee motrici: Investimenti, rischi e governance di impresa verso un nuovo 

paradigma di vita e di lavoro, 2011. 
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è una grande transizione dal vecchio al nuovo paradigma. Così, il vecchio paradigma del 

“capitalismo flessibile” sta perdendo la sua forza a causa delle trasformazioni indotte 

dalla globalizzazione e dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione – e in 

particolare Internet. Queste ultime, azzerando la distanza tra tutta una serie di relazioni 

ma anche di conoscenze (codificate), hanno rotto i confini tracciati dalla prossimità 

territoriale e allargato le filiere produttive e le reti cognitive su scala mondiale.  

Più nel dettaglio, il fenomeno della globalizzazione – avviatosi già nel decennio 

antecedente alla grande crisi economica – si è sostanziato in una crescita massiccia degli 

scambi mondiali di merci, servizi e capitali. Essa ha così portato ad un aumento della 

concorrenza sia a livello internazionale sia nazionale, capace di condurre ad una crescita 

economica mondiale. Allo stesso tempo, tuttavia, tutti i Paesi che si stanno rivelando 

incapaci di adeguarsi al cambiamento stanno subendo un impoverimento anche 

massiccio, può infatti avere luogo un ridimensionamento di alcune attività economiche 

(quelle meno competitive e incapaci di avvantaggiarsi degli effetti prodotti dalla 

globalizzazione), e delle forme di occupazione tradizionali (che spesso si trovano a 

competere con l’offerta di lavoro a basso costo proveniente dai Paesi in via di sviluppo). 

Così, a lungo andare, anche le economie dei Paesi industrializzati hanno iniziato a 

risentire della competizione proveniente dagli Stati emergenti. Ad esempio la Cina ha 

iniziato ad assumere un peso sempre maggiore nell’economia e ad esercitare una 

pressione competitiva crescente su Paesi come l’Italia. Quest’ultima infatti ha risentito 

pesantemente dell’offerta di lavoro e fattori produttivi a basso costo proveniente dalle 

economie emergenti, e si è presentata nel mondo globalizzato con un sistema economico 

alquanto debole e rigido. 

A ciò si è aggiunto, negli anni, il crescente peso delle tecnologie della 

comunicazione e dell’informazione sia nella vita dei cittadini sia all’interno dei processi 

produttivi e di innovazione. E infatti, l’innovazione tecnologica ha assunto sempre più i 

caratteri della velocità e della discontinuità, ponendo sfide sempre nuove al tessuto 

produttivo italiano, il quale per anni aveva fatto perno sul “saper fare” derivante dalla 

tradizione, sulle innovazioni incrementali derivanti dal learning by doing, e sulle 

interazioni tra fornitori e imprese committenti operanti vicine spazialmente. 

A ben vedere, poi, le nuove tecnologie non hanno avuto impatti solamente sul piano della 

velocità e della tipologia delle innovazioni – sempre più radicali che incrementali – ma 
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anche sulle forme di comunicazione, di interazione, di apprendimento, e di trasferimento 

delle conoscenze. Le nuove tecnologie, ed in particolare Internet, hanno così reso 

possibile il trasferimento di conoscenze e capacità anche tra imprese lontane 

spazialmente, ma che riescono a condividere un linguaggio comune. Pertanto, come si 

vedrà nei Capitoli successivi, le imprese vincenti oggi risultano essere quelle che si 

rivelano abili nel coniugare le competenze e le capacità locali con quelle internazionali, 

e che riescono a trarre vantaggio dalla loro messa a sistema. Si tratta di un modo di operare 

radicalmente nuovo per le piccole imprese italiane, abituate ad avere interazioni con le 

altre aziende del luogo e poco propense all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione.  

La scarsa propensione alle ICT ha anche ostacolato la diffusione di sistemi di gestione 

aziendale integrati. E, come messo in luce da Corò e Micelli21, mentre già a partire dagli 

anni Novanta le grandi imprese hanno investito al fine di innovare la loro infrastruttura 

tecnologica, le piccole imprese (molto diffuse nel territorio italiano) hanno continuato a 

guardare con sospetto i sistemi gestionali integrati messi a punto grazie alle tecnologie, 

da un lato perché incapaci di comprendere a pieno i benefici che ne sarebbero derivati, 

dall’altro lato perché non abituate a pianificare investimenti a lungo termine. 

Infine, la maggior parte delle piccole e medie imprese italiane non è riuscita – fino a 

questo momento – ad avvantaggiarsi delle nuove modalità di vendita dei prodotti offerte 

dall’ e-commerce, e nemmeno della visibilità e della possibilità di gestire le relazioni con 

i clienti offerte dalla messa a punto di Siti Web e Social Media. 

Da quanto visto fin ora emerge chiaramente il fatto che le imprese italiane, 

tipicamente di piccola dimensione, specializzate in settori tradizionali e strettamente 

ancorate al territorio, si sono trovate ad affrontare un contesto radicalmente nuovo e, per 

molti aspetti, “avverso” al loro tradizionale modo di “fare impresa”. E infatti, a distanza 

di anni da quando questi fenomeni hanno iniziato a manifestarsi, le piccole aziende 

italiane si trovano ancora in grande difficoltà nel fronteggiare la pressione competitiva 

internazionale ed avvantaggiarsi delle competenze disponibili all’interno delle filiere 

della conoscenza. O, più sinteticamente, si trovano in difficoltà ad operare all’interno del 

nuovo paradigma che sta emergendo. Si tratta del paradigma che Enzo Rullani ha definito 

                                                             
21 Corò G., Micelli S., I nuovi distretti produttivi: Innovazione, internazionalizzazione e competitività dei 

territori, Venezia, Ricerche Marsilio, 2006. 
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“capitalismo globale della conoscenza in rete”22. All’interno di questo nuovo modello 

infatti ogni impresa, ogni persona, e ogni territorio deve ridefinire la propria competenza 

cognitiva all’interno di una nuova divisione del lavoro, organizzata in reti e filiere che 

travalicano i confini territoriali e nazionali, diventando filiere trans-nazionali. Tuttavia, 

come in ogni transizione dal “vecchio” al “nuovo” non è possibile passare attraverso un 

percorso lineare, ma è inevitabile percorre un sentiero accidentato e pieno di ostacoli. 

Questi ostacoli derivano in larga misura dal mis-matching tra i due paradigmi, e tale 

“disaccordo” può essere superato solo attraverso una lenta e difficoltosa costruzione di 

istituzioni in grado di rendere coerente il nuovo modello che si sta affermando.  

Come sopra evidenziato, ad un’analisi più attenta viene in luce che il mis-matching che 

accompagna l’ascesa del nuovo paradigma aveva già iniziato a manifestarsi all’inizio del 

nuovo millennio, ma poi si è tramutato – a partire dal 2008 – in una lunga crisi finanziaria, 

economica e sociale, che ha reso difficile cogliere da dove le difficoltà originassero 

veramente ed ha portato la maggior parte delle imprese e dei consumatori rimandare gli 

investimenti. E probabilmente, proprio la drastica riduzione degli investimenti (anche in 

innovazione) hanno reso più difficile la transizione dal vecchio al nuovo e la ripresa della 

crescita economica. Ciò sembra essere confermato dal fatto che – in questi duri anni di 

transizione – i settori ed i soggetti che, per definizione, si trovano a stretto contatto con le 

innovazioni (digitalizzazione, automazione, ICT), si sono rivelati essere tra i pochi capaci 

di registrare tassi di crescita a due cifre. 

 

1.7 Quarta Rivoluzione Industriale, una Nuova Transizione. 

Con ogni probabilità, ai mutamenti verificatisi negli ultimi decenni sono destinati a 

sommarsi quelli che porterà la Quarta Rivoluzione Industriale. Quest’ultima si inserisce, 

così, all’interno di un contesto in continua trasformazione, a cui le aziende e le istituzioni 

fanno difficoltà ad adattarsi. Può pertanto essere utile provare ad indagare quali sono, e 

soprattutto quali saranno, le più importanti novità che deriveranno da questa imminente 

Rivoluzione, così come le minacce e le opportunità che essa porterà con sé. E infatti oggi 

le imprese e le istituzioni non possono più limitarsi ad arginare i danni e le perdite 

                                                             
22Rullani E., Imprese, reti e idee motrici: Investimenti, rischi e governance di impresa verso un nuovo 

paradigma di vita e di lavoro, 2011. 
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verificatesi nel periodo di crisi. In primo luogo perché, come è stato messo in luce23, le 

cause sottostanti alla crisi economica hanno radici ben più profonde dell’utilizzo scorretto 

degli strumenti di intermediazione finanziaria e di carenze dal punto di vista 

regolamentativo, e affondano in una serie di mutamenti economici e sociali – di cui la 

globalizzazione e le tecnologie informatiche rappresentano i casi emblematici – che 

hanno reso il paradigma economico dominante obsoleto. In secondo luogo perché il 

conteso si presenta in rapida evoluzione e non è sufficiente trovare un equilibrio dato una 

volta per tutte. Pertanto, è necessario che le aziende colgano in anticipo quali mutazioni 

avranno luogo nell’arena competitiva e come queste impatteranno sul loro business. A tal 

fine, nel presente Paragrafo si cercherà di delineare brevemente le principali 

modificazioni che la Quarta Rivoluzione Industriale è destinata a portare e si proverà ad 

interrogarsi sugli impatti che tali cambiamenti avranno.  

Ripercorrendo le diverse Rivoluzioni Industriali che hanno caratterizzato il mondo 

moderno è possibile ricordare come la Prima Rivoluzione Industriale sfruttò l’acqua e la 

forza del vapore per “meccanizzare” la produzione; mentre la Seconda usò l’energia 

elettrica per avviare la produzione di massa; la Terza invece attraverso l’elettronica e le 

tecnologie dell’informazione “automatizzò” la produzione. Ora, la Quarta Rivoluzione 

Industriale, sta costruendo - sulla Terza - una rivoluzione digitale.  

Così come le Rivoluzioni che l’hanno preceduta, anche la Quarta Rivoluzione Industriale, 

è destinata ad impattare sia sul fronte della domanda sia su quello dell’offerta. Per quanto 

riguarda l’impatto sul business, sono molti i settori che stanno vedendo l’ingresso di 

nuove tecnologie, capaci di dare vita a modi totalmente nuovi di servire i bisogni attuali 

e quelli ancora insoddisfatti, modificando radicalmente le catene del valore presenti. 

Pertanto, alle aziende spetta il duro compito di comprendere come le nuove tecnologie 

modificheranno il loro business e quali sono le principali minacce e opportunità che ne 

deriveranno. Per quanto riguarda l’impatto sulle persone, la Quarta Rivoluzione 

Industriale ha il potenziale di innalzare i livelli reddituali e di migliorare la qualità della 

vita delle popolazioni di tutto il mondo. Già oggi le tecnologie hanno reso possibile 

chiamare un taxi, prenotare un biglietto aereo, fare un pagamento, ascoltare musica, 

acquistare un prodotto, guardare un film, a distanza. Ma in futuro l’avanzamento 

tecnologico renderà possibile spostarsi con vetture auto-guidate, realizzare un prodotto 

                                                             
23 Si veda supra Capitolo 1, Paragrafo 6. 
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su misura in casa grazie all’utilizzo di una stampante 3D personale, e così via. Allo stesso 

tempo, tuttavia, come sottolineato dagli economisti Erik Brynjlfsson e Andrew McAfee24, 

la rivoluzione potrà portare anche a conseguenze non sperate, come crescenti 

disuguaglianze. Infatti l’avvento della robotica e delle intelligenze artificiali, minacciano 

il lavoro – soprattutto quello manuale o routinario – ed il salario ad esso connesso. Così, 

con ogni probabilità, in futuro il talento rappresenterà il fattore critico della produzione, 

allo stesso modo in cui fino ad oggi lo sono stati il lavoro ed il capitale. Questo porterà 

nel mercato del lavoro un immenso divario tra lavoratori con poche competenze, i quali 

riceveranno dei bassi salari, ed i lavoratori altamente competenti e creativi, i quali 

riceveranno elevati stipendi, e tutto ciò causerà tensioni sociali. Ad un’attenta analisi è 

possibile scorgere come già oggi le tecnologie rappresentano una delle cause della 

stagnazione/recessione dei redditi nella maggior parte dei Paesi sviluppati. Infatti, mentre 

la domanda di lavoratori specializzati, creativi e innovativi è cresciuta, quella di lavoratori 

poco specializzati – che svolgono mansioni ripetitive, e che possiedono un livello di 

istruzione inferiore – si è ridotta.  

Passando ad analizzare quali sono le tecnologie che sono destinate a stravolgere gli 

attuali – e già precari – equilibri economici e sociali troviamo senza dubbio la stampa 3D, 

la robotica, l’Internet delle Cose, e l’utilizzo dei big data. 

Per quanto riguarda il primo aspetto – stampa 3D – risulta interessante evidenziare 

come sebbene la Quarta Rivoluzione Industriale tragga origine dalle medesime 

fondamenta che hanno condotto alla rivoluzione digitale (Terza Rivoluzione Industriale), 

a cambiare questa volta non sarà il mondo virtuale, bensì quello fisico. La fabbricazione 

digitale renderà infatti possibile disegnare e realizzare oggetti tangibili su misura. E 

inevitabilmente, la diffusione di tali tecnologie metterà in discussione i modelli di 

business attuali.  

Come evidenziato da Neil Gershenfeld in “How to Make Almost Anything. The digital 

Fabrication Revolution”25 le radici di questo cambiamento affondano nel “lontano” 1952, 

quando i ricercatori del MIT (Massachusetts Institute of Technology) crearono le prime 

macchine utensili a controllo numerico. Ovvero macchine che potevano essere controllate 

                                                             
24 Brynjolfsson E., McAfee A., Will Humans Go the Way of Horses? Labor in the Second Machine Age, 

Foreing Affairs, 2015. 
25 Gershenfeld N., How to Make Almost Anything. The digital Fabrication Revolution, Foreing Affairs, 

2012. 



28 
 

da un programma all’interno di un computer e non più da un macchinista. Oggi questa 

tecnologia è incorporata nella maggior parte degli strumenti che tagliano la materia per 

darle una precisa forma. Tuttavia, tutte queste macchine condividono lo stesso limite che 

esisteva in origine: possono tagliare, ma non possono raggiungere la struttura interna. A 

partire dagli anni Ottanta invece i ricercatori hanno iniziato a lavorare su un processo di 

fabbricazione – controllato tramite computer – che aggiunge, al posto di rimuovere, 

materia (additive manufacturing): la stampa 3D. Così oggi sempre più aziende utilizzano 

stampanti 3D per creare prototipi, oggetti con forme complesse – come impianti medici 

o gioielli. Tuttavia, secondo Neil Gershenfeld, risulta importante mettere in luce come, 

nonostante gli innumerevoli vantaggi che potranno derivare dall’utilizzo delle stampanti 

3D, la grande rivoluzione annunciata da molti articoli e pubblicazioni andrebbe un po’ 

ridimensionata. E infatti, le stampanti 3D rimangono ad oggi degli strumenti molto lenti, 

che impiegano ore o persino giorni a realizzare gli oggetti. Molte imprese pertanto 

continuano a preferire gli strumenti tradizionali per realizzare oggetti più velocemente, 

con finiture più precise e materiali più resistenti. In sostanza, secondo l’autore, alcuni 

articoli sulle stampanti 3D suonano come quelli che negli anni Cinquanta affermavano 

che il microonde sarebbe stato il “futuro della cucina”. In realtà i microonde, seppure 

comodi e convenienti, non sostituiscono il resto degli strumenti da cucina. Ad un’analisi 

più accurata, è possibile cogliere come la vera rivoluzione non si gioca tra “aggiunta” di 

materiale (stampanti 3D) e “rimozione” di materiale (strumenti tradizionali che tagliano 

la materia), ma sulla possibilità e capacità di trasformare dati in oggetti e oggetti in dati. 

E infatti, gli scienziati del MIT negli ultimi anni stanno lavorando ad una “produzione 

digitale” in senso stretto – ovvero in cui le macchine non sono solamente controllate dal 

computer (come le stampanti 3D), ma in cui anche la materia è digitale. Non si parlerà 

più, in questo caso, di stampanti 3D, ma di assemblatori 3D, capaci di lavorare 

componenti di dimensioni estremamente ridotte (dell’ordine di dieci nanometri), e 

realizzare sistemi funzionali in un singolo processo, il tutto senza creare rifiuti. Ma 

l’aspetto più interessante sul quale i ricercatori stanno lavorando, è la possibilità che un 

giorno gli assemblatori potranno assemblare sé stessi. Così, ciascun individuo che 

possiederà nella propria casa un assemblatore 3D, potrà ricevere via e-mail dei dati, che 

daranno le indicazioni all’assemblatore per crearne uno di nuovo. Ovvero gli oggetti 

potranno essere trasformati in dati e i dati potranno essere trasformati in oggetti. E l’auto-
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riproduzione degli assemblatori renderà possibile la loro diffusione su larga scala. Così 

come è avvenuto con i computer – i quali inizialmente costavano centinaia di migliaia di 

dollari e potevano essere acquistati solo dai governi e dalle istituzioni, per poi scendere a 

decine di migliaia di dollari così da poter essere acquistati anche dalle grandi imprese e 

dagli enti di ricerca, e infine il prezzo è sceso al punto che quasi tutte le persone possono 

acquistarne uno (è divenuto personal computer) – allo stesso modo è ragionevole pensare 

che il prezzo delle stampanti e degli assemblatori 3D scenderà al punto che saranno 

strumenti diffusi all’interno di quasi tutte le case. Possedere una stampante 3D personale 

rappresenterà, con ogni probabilità, una grande rivoluzione sia per i consumatori che per 

le imprese, dal momento che abiliterà la possibilità di realizzare oggetti per il “mercato” 

di una singola persona. E, sebbene con le stampanti personali non si raggiungerà mai la 

stessa efficienza delle aziende, è molto probabile che queste si diffonderanno ugualmente, 

perché a ben vedere l’obiettivo di possedere una macchina per la produzione personale 

non è quello di realizzare ciò che puoi acquistare nei negozi, bensì quello di realizzare ciò 

che non si può comprare.  

Per concludere, nonostante andrebbero ridimensionate le affermazioni di coloro i quali 

sostengono che la stampa 3D è destinata a sostituire – completamente e nel breve termine 

– la produzione tradizionale, è necessario che le aziende si interroghino su quali saranno 

le modificazioni che la diffusione delle stampanti e degli assemblatori 3D porteranno al 

loro business e su come riuscire ad avvantaggiarsene. 

Una seconda trasformazione in grado di cambiare radicalmente gli equilibri attuali 

è rappresentata dall’Internet delle Cose. Nel loro articolo “As Objects Go Online. The 

Promise (and Pitfalls) of the Internet of Things Gershenfeld e Vasseur”26 hanno messo in 

luce come dal 1969, quando i primi dati vennero trasmessi via internet, ad oggi le cose 

sono cambiate molto. Basti pensare che già nel 2010 il numero di computer online aveva 

sorpassato il numero delle persone sulla terra. Tuttavia, come evidenziato dai due autori, 

ora non solo i computer, i tablet e gli smartphone si connettono alla rete, ma anche gli 

oggetti “vanno su internet”. Così, i piccoli computer all’interno degli oggetti possono 

inviare e ricevere informazioni via internet e, ad esempio, una macchina del caffè può 

accendersi quando suona la sveglia di una persona e spegnersi quando la tazza viene 

                                                             
26 Gershenfeld N., Vasseur J.P., As Objects Go Online. The Promise (and Pitfalls) of the Internet of Things, 

Foreing Affairs, 2014. 
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riposta nella lavastoviglie. Ma non solo, i semafori possono comunicare con i navigatori 

delle auto e far fare loro le strade più convenienti, e gli edifici possono migliorare la loro 

efficienza se conoscono dove sono le persone al loro interno e cosa fanno.  

È pertanto facilmente intuibile che i collegamenti tra il mondo digitale e quello fisico 

avranno profonde implicazioni per entrambi i mondi, e le aziende devono riuscire a 

cogliere in anticipo come sfruttare a loro vantaggio l’avvento dell’Internet delle Cose e 

al contempo comprendere quali minacce potrebbero derivarne. 

Un altro trend tecnologico capace di avere impatti sull’attuale assetto economico e 

sociale sono i big data, la loro raccolta ed il loro utilizzo. Risulta importante puntualizzare 

che big data sono molto di più di semplici dati, perché da una grande quantità di dati è 

possibile estrapolare molte informazioni e correlazioni. E infatti, attraverso processori 

potenti, memorie sempre meno costose, software intelligenti, algoritmi e formule 

statistiche, i dati vengono trasformati in informazioni. Così oggi molte ricerche, invece di 

basarsi su un campione limitato – che non permette di essere suddiviso in sottogruppi e 

che rappresenta solo una porzione ridotta della popolazione – fanno uso dei big data.  

Come messo in luce da Cukier e Mayer-Schoenberger nel loro scritto “The Rise of Big 

Data. How It’s Changing the Way We Think About the World”27 l’esplosione – 

quantitativa – dei dati digitali è piuttosto recente, ciò è dimostrato dal fatto che nel 2000 

solo un quarto delle informazioni erano digitalizzate (il resto era contenuto su documenti 

cartacei, film, ed altri media analogici), mentre oggi meno del 2% delle informazioni non 

sono digitalizzate. I due autori hanno precisato, poi, come sebbene la maggior parte delle 

persone ritenga che i big data traggano origine dalla rivoluzione digitale avviatasi a partire 

dagli anni Ottanta – quando il miglioramento dei microprocessori e delle memorie dei 

computer hanno reso possibile salvare ed analizzare una crescente quantità di dati – in 

realtà questa rappresenta solo la causa più superficiale. Indubbiamente, i computer ed 

internet hanno abbassato i costi di raccogliere, memorizzare, elaborare e condividere i 

dati e le informazioni, ma a ben vedere – sottolineano i due autori – i big data 

rappresentano l’ultimo step del bisogno avvertito dall’uomo di quantificare il mondo che 

lo circonda. E infatti, un altro fenomeno che ha aumentato la grande quantità di dati è 

                                                             
27 Cukier K. N., Mayer-Schoenberger V., The Rise of Big Data. How It’s Changing the Way We Think 

About the World, Foreing Affairs, 2013. 
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quello della “datafication28”, ovvero la trasformazione in dati di aspetti che prima non 

erano mai stati quantificati. Ad esempio, le posizioni spaziali sono state trasformate in 

dati, inizialmente attraverso l’invenzione della longitudine e della latitudine, e più 

recentemente con il sistema satellitare GPS. Anche le amicizie, le preferenze, e i like 

vengono oggi trasformati da Facebook in dati, e così via. Una volta che gli aspetti della 

vita e gli avvenimenti nel mondo sono stati “datificati”, è possibile trasformarli in 

informazioni che hanno un certo valore. Per esempio i venditori possono tracciare il flusso 

dei movimenti dei clienti all’interno del negozio, e da questo comprendere quali sono i 

prodotti preferiti dai consumatori e le posizioni strategiche dove riporre i beni più 

importanti all’interno dello store. Una volta che ogni tipo di attività può essere 

trasformato sotto forma di dati che possono essere memorizzati ed analizzati, è possibile 

ottenere una maggiore comprensione del mondo. I big data gettano così le basi per 

cambiare il modo di vivere, lavorare e pensare. Così, mentre un tempo possedere 

conoscenza significava avere una chiara comprensione del passato, oggi significa sempre 

più avere la capacità di predire il futuro. E, se da un lato, il loro sfruttamento pone una 

serie di problemi riguardo la privacy delle persone, dall’altro lato, il loro utilizzo in modo 

appropriato potrà aiutare a risolvere un numero crescente di problemi. Per esempio 

potranno essere impiegati per studiare la correlazione tra cambiamenti climatici, 

inquinamento, e produzione industriale. 

Ma i big data avranno impatti importanti anche sul fronte dell’offerta (imprese) e, in 

particolare, sul progresso e sull’innovazione. Nonostante ciò è bene ricordare che se da 

un lato i big data permettono di sperimentare in maniera più veloce, agevolando 

l’innovazione; dall’altro lato “l’invenzione” rimane ancora “ciò che i dati non dicono”, 

perché si tratta di qualcosa che ancora non esiste. Ovvero, riprendendo ciò che disse 

Henry Ford “se avessi chiesto alle persone ciò che desideravano, queste avrebbero 

risposto un cavallo più veloce; non perché non volessero un’automobile, ma perché non 

ne avevano nemmeno immaginato l’esistenza”. Pertanto le aziende devono riconoscere 

che anche – e soprattutto – in un mondo dominato dai big data, la creatività e l’intuizione 

rimarranno fattori cruciali, ovvero le principali fonti del progresso. 

                                                             
28 Datafication: non significa digitalizzare un contenuto – ovvero prendere un contenuto analogico (film, 

musica, libri, fotografie) e trasformarli in informazioni digitali attraverso una sequenza di zero e uno che il 

computer è in grado di leggere – ma significa prendere ogni aspetto della vita e trasformalo in dati. 
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Infine, un quarto elemento – sebbene non si possa dire che l’elenco termini davvero 

qui – che è destinato a cambiare il modo di vivere, lavorare, produrre, ed essere, è senza 

dubbio l’avvento della robotica. I robot hanno il potenziale di migliorare sensibilmente la 

qualità della vita a casa, al lavoro, e nei momenti di svago. Così, ad esempio, i pendolari 

che potranno raggiungere il posto di lavoro con macchine auto-guidate, e nel frattempo 

leggere, rispondere alle e-mail, guardare video o persino schiacciare un pisolino. Dopo 

avere lasciato il suo passeggero, “l’automobile senza pilota” potrà accompagnare il suo 

prossimo cliente, coordinandosi con le altre “macchine auto-guidate” in modo tale da 

minimizzare il traffico ed i tempi di attesa. Ovviamente, sussiste ancora un gap tra i robot 

attuali e quelli della promessa di un’era di “robotica pervasiva”, dove i robot saranno 

integrati nel tessuto della vita quotidiana – allo stesso modo in cui lo sono oggi i computer 

e gli smartphone – eseguendo una vasta quantità di funzioni e di compiti specifici, 

operando fianco a fianco con l’uomo.  

In ogni caso, come evidenziato da Daniela Rus nel suo articolo “The Robots Are Coming. 

How Technological Breakthroughts Will Transform Everyday Life”29, la continua ricerca 

nel campo della robotica sta portando a miglioramenti nell’ambito della produzione, del 

controllo, delle capacità, e dei ragionamenti dei robot. E tutto ciò rende sempre più 

realistica e vicina la visione di un mondo in cui i robot sono integrati nella vita di tutti i 

giorni delle persone.  

Risulta pertanto cruciale che le imprese, le persone, ed i governi, si presentino preparati 

all’avvento della robotica, comprendendo quali sono le minacce, oltre che le opportunità, 

che essa porterà con sé, ricordando al tempo stesso l’importanza che siano i robot ad 

integrare la vita dell’uomo e non viceversa. 

Per concludere, è possibile affermare che le tecnologie dirompenti che 

caratterizzeranno la Quarta Rivoluzione Industriale sono destinate a stravolgere 

nuovamente gli attuali equilibri economici, sociali e produttivi, impattando sia sul lato 

della domanda, sia dell’offerta. In altre parole, è plausibile ipotizzare che alle difficoltà 

indotte dalla globalizzazione, dalla crisi e dalla transizione dal vecchio al nuovo modello 

capitalistico, si sommeranno quelle portate dalla Quarta Rivoluzione Industriale. 

                                                             
29 Rus D., The Robots Are Coming. How Technological Breakthroughts Will Transform Everyday Life, 

Foreing Affairs, 2015. 
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Risulta pertanto fondamentale che le aziende si presentino preparate ai cambiamenti che 

sono destinati a verificarsi. Esse, infatti, già in passato si sono dimostrate troppo lente nel 

cogliere le modificazioni che stavano avendo luogo nel contesto (come la diffusione delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione e il fenomeno della globalizzazione) 

e gli impatti che queste avrebbero avuto sul loro business (come il passaggio da filiere 

locali a internazionali, la nascita di nuove forme di apprendimento, la crescente pressioni 

competitiva, ecc.), finendo con il perdere parte della loro produttività e competitività.  

È quindi necessario che oggi le aziende prestino attenzione alle imminenti trasformazioni 

dell’arena competitiva, così da poter evitare le minacce più insidiose e cogliere le migliori 

opportunità. Per farlo sarà necessario tuttavia collaborare anche con il mondo politico, 

istituzionale ed accademico. Infatti solo attraverso l’azione congiunta di tutti gli attori 

economici, politici, e sociali sarà possibile istituire un sistema flessibile capace di 

adattarsi ai cambiamenti che via a via si manifesteranno.  

 

1.8 Un Contesto in Rapida Evoluzione 

L’obiettivo perseguito nel Primo Capitolo è stato quello di tratteggiare il contesto 

in cui i distretti italiani si trovano ad operare. Si ritiene infatti importante, prima di provare 

a dare una risposta al grande quesito “Ha ancora senso parlare di distretti industriali?” 

(Terzo Capitolo), descrivere quali sono le sfide che i clusters si trovano ad affrontare 

(Secondo Capitolo) e da dove giungono tali sfide (Primo Capitolo). A tal fine, nel presente 

Capitolo si è partiti dalla crisi finanziaria ed economica mondiale – ritenuta da molti la 

causa di ogni problema del sistema produttivo italiano – per arrivare a spiegare come essa, 

in realtà, possa essere vista come la manifestazione più evidente di un cambiamento 

sottostante molto più ampio. Nelle pagine precedenti è stato infatti messo in evidenza 

come le cause scatenanti la crisi non siano semplicemente di tipo congiunturale 

(deregolamentazione, complessità degli strumenti di intermediazione, eccessivo 

indebitamento di alcuni Paesi, e incompleto disegno istituzionale dell’UE) bensì 

strutturale. Ovvero, le grandi modificazioni che hanno avuto luogo a partire dagli anni 

Novanta (in primis la globalizzazione dei mercati e la diffusione delle tecnologie ICT) 

hanno reso obsoleto il modello fino a quel momento dominante – “capitalismo flessibile” 
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– e ne hanno portato in luce uno nuovo – “capitalismo globale della conoscenza in rete”30. 

E, dal momento che la transizione dal vecchio al nuovo modello – come ogni transizione 

– non è né semplice né lineare, l’economia mondiale (e soprattutto quella dei Paesi 

sviluppati, tra cui l’Italia) ne ha risentito, provocando ripercussioni negative sui consumi, 

sugli investimenti, sul commercio, sulla produzione, e sul PIL. Infine, nell’ultimo 

Paragrafo è stato evidenziato che il difficile contesto in cui le aziende si trovano ad 

operare non è statico, anzi è in continua evoluzione. E una nuova trasformazione è 

imminente: la Quarta Rivoluzione Industriale. Quest’ultima è desinata ad alterare 

nuovamente (e radicalmente) gli equilibri economici e sociali ed è pertanto fondamentale 

che le imprese ed i Governi si presentino preparati a tale trasformazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 Rullani E., Imprese, reti e idee motrici: Investimenti, rischi e governance di impresa verso un nuovo 

paradigma di vita e di lavoro, 2011. 
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Capitolo 2. Distretti in Crisi o Contro la Crisi? 

2.1 Tratti Caratteristici dei Distretti Industriali 

I distretti industriali sono ormai da decenni oggetto di interesse, ma anche di 

dibattito, da parte di studiosi di diverse discipline che vanno dall’economia industriale 

alla sociologia passando per l’economia aziendale e la geografia economica.  

Prima di approfondire l’analisi sul recente dibattito sulla capacità dei distretti di resistere 

a fenomeni come la globalizzazione, la congiuntura economica, e la grande transizione 

dal vecchio al nuovo modello capitalistico, nel presente Lavoro si ritiene opportuno 

delinearne i tratti caratteristici, il ruolo giocato nello sviluppo economico italiano e il peso 

che ancora oggi assumono. 

L’individuazione del fenomeno distrettuale e le sue prime definizioni sono dovute 

in larga parte al lavoro condotto dall’economista inglese Alfred Marshall. Lo studioso fu 

infatti il primo a sottolineare, nel suo celeberrimo scritto “Principles of Economics”31, 

l’importanza delle economie esterne quale elemento grazie al quale le piccole imprese 

possono ottenere dei vantaggi competitivi assimilabili a quelli della grande produzione di 

massa – basata sulle economie di scala – attraverso la localizzazione all’interno di una 

stessa area geografica piuttosto circoscritta. Le economie esterne dei clusters si 

contrappongono così alle tradizionali economie interne, ovvero le economie di scala 

associate alle grandi imprese altamente verticalizzate. Le piccole aziende distrettuali 

trovano pertanto nelle economie esterne una compensazione all’assenza delle economie 

di scala interne. Le economie esterne, chiamate anche economie di agglomerazione, non 

sono tuttavia limitate alla possibilità di ottenere rendimenti crescenti anche per le imprese 

di piccole dimensioni, ma riguardano principalmente tre aspetti: 

- Il fatto che all’interno dei distretti si venga a creare un mercato del lavoro altamente 

specializzato.  

Infatti, se una competenza risulta essere molto ricercata in un determinato luogo, i 

lavoratori specializzati che possiedono tale competenza saranno portati a localizzarsi 

in tale ambito territoriale. Allo stesso modo, le aziende che necessitano di quella 

specifica competenza saranno portate ad insediarsi là dove troveranno abbondante 

offerta di tale competenza. Tutto ciò porta con sé un ulteriore vantaggio: dal momento 

                                                             
31 Marshall A., Principles of Economics, Macmillan, London, 1890. 
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che le competenze tecniche tendono a formarsi e irrobustirsi attraverso l’esperienza 

concreta (learning by doing), all’interno dei clusters vi sarà un maggior grado di 

apprendimento tecnico, capace di portare a rendimenti del lavoro superiori.  

- La presenza di un mercato dei fattori intermedi altamente specializzato.  

La marcata divisione del lavoro e la conseguente specializzazione rende possibile 

reperire – all’interno del distretto – materie prime, semilavorati e servizi di elevata 

qualità. A ciò va aggiunto il vantaggio derivante dalla riduzione dei costi di 

transizione. Questi ultimi oltre ad essere erosi dalla vicinanza geografica e dal 

conseguente abbassamento dei costi di trasporto, sono ridotti anche dai rapporti di 

fiducia che sussistono tra le imprese distrettuali. Infatti, le ripetute interazioni tra le 

aziende e la conseguente fiducia che si instaura tra di esse, riduce il rischio di 

comportamenti opportunistici e conseguentemente abbassa i costi di transizione. 

Inoltre, lavorare in un ambito territoriale ristretto favorisce la diffusione delle 

innovazioni anche tra settori diversi – ma appartenenti alla stessa filiera. Infine, i 

sopracitati rapporti di fiducia ed i numerosi legami tra le aziende distrettuali, 

favoriscono la nascita di co-produzioni e di progetti di collaborazione. 

- La presenza spillovers tecnologici e di conoscenza.  

Ovvero, all’interno del distretto si viene a creare – in maniera non intenzionale – una 

sorta di esternalità della conoscenza, derivante dalla co-localizzazione produttiva, 

dalle collaborazioni tra diverse imprese, e dalla mobilità dei lavoratori. Va tuttavia 

specificato che per appropriarsi di tali esternalità della conoscenza le aziende devono 

condividere un linguaggio comune e possedere una base minima di conoscenze, 

fattori che troviamo tipicamente in ogni distretto produttivo. Così, il concetto di 

“atmosfera industriale” proposto da Marshall riassume bene tale condizione: solo le 

imprese che hanno maturato una certa esperienza produttiva all’interno del territorio 

hanno acquisito la capacità di cogliere “i segreti che stanno nell’aria”32. La 

conoscenza a cui qui si fa riferimento non è quella codificata, che può essere appresa 

attraverso lo studio e l’insegnamento. Bensì si fa riferimento alla conoscenza tacita – 

una forma di sapere tipicamente localizzato – che può essere trasmessa solo attraverso 

la condivisione di un’esperienza produttiva. In base a tale prospettiva, è perciò 

                                                             
32 Corò G., Micelli S., I nuovi distretti produttivi: Innovazione, internazionalizzazione e competitività dei 

territori, Venezia, Ricerche Marsilio, 2006. 
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possibile affermare che una fonte del vantaggio competitivo dei clusters è 

rappresentata proprio dalla capacità di offrire alle imprese in essi insediate un contesto 

sociale, economico ed istituzionale tale da favorire la condivisione di conoscenze 

tacite e l’apprendimento tramite l’esperienza. 

In sostanza, nel suo scritto “Industry and Trade”33 del 1919, Marshall offre una 

spiegazione del distretto industriale quale modello di organizzazione produttiva 

alternativo alla grande impresa per il conseguimento delle economie di scala. Come si 

vedrà in seguito, la teoria fordista della grande impresa sosteneva che le economie di scala 

potessero essere originate solo internalizzando le diverse fasi produttive in un’unica 

grande organizzazione. L’economista inglese invece spiegò come le economie di scala 

possano essere raggiunte anche fuori dalla singola azienda, ma all’interno di un’area 

geograficamente delimitata, il distretto industriale. Lo definì infatti una sorta di “factory 

without wall” in cui si respira “un’atmosfera industriale”, dove le piccole e medie imprese 

specializzate in una singola fase del processo produttivo sviluppano tra loro reti e legami 

dando vita ad un’intensa divisione del lavoro all’interno del territorio. Chiaramente, un 

tale sistema di piccole aziende può raggiungere l’efficienza tipica della grande impresa 

solo se il processo produttivo può essere scomposto e le sue componenti sono ripartite in 

maniera appropriata tra le diverse unità. Ne risulta che la distribuzione territoriale è 

strettamente correlata alla scomponibilità del processo produttivo e la scomposizione 

della produzione stessa causa un aumento della frequenza dei contatti e delle relazioni tra 

le imprese. Proprio grazie all’intensificarsi degli scambi e delle reti tra le aziende si 

vengono a creare le forme di cooperazione e collaborazione tipiche dei distretti industriali. 

Infine, la necessità di contatti frequenti e rapidi si connette ai vantaggi di una 

localizzazione prossima delle unità produttive e all’instaurazione di un clima di fiducia. 

La fiducia che si viene a creare tra le diverse unità organizzative permette – come visto 

supra – anche di ridurre i costi di transizione tipicamente presenti nel mercato. Marshall 

dimostrò così che l’internalizzazione delle diverse fasi della catena del valore non 

rappresenta l’unico modo per ridurre i costi di transizione, questi ultimi infatti – essendo 

originati in larga misura dai comportamenti opportunistici degli attori economici – 

possono essere ridotti anche grazie all’instaurazione di meccanismi cooperativi tra le 

aziende distrettuali.  

                                                             
33 Marshall A., Industry and Trade, Macmillan, London, 1919. 
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Per concludere, i tratti caratteristici dei D.I., così come definiti da Alfred Marshall, 

possono essere riassunti in una serie di elementi: la presenza di un’area territoriale definita 

e circoscritta, e la concentrazione in tale area di una moltitudine di piccole e medie 

imprese specializzate prevalentemente in un determinato settore. A tali elementi si associa 

l’elevata divisione del lavoro tra le unità produttive locali e la conseguente forte 

interdipendenza tra esse. Ulteriori elementi distintivi del modello distrettuale sono poi la 

formazione di un mercato del lavoro unico e altamente specializzato, e la presenza di 

forme di cooperazione e collaborazione, oltre che di competizione, tra le aziende 

distrettuali. Tra i beni realizzati all’interno del cluster infatti sussistono in taluni casi 

rapporti di complementarietà, e in altri di sostituibilità. Le relazioni di complementarietà 

sono fondamentali in quanto rendono possibile la ricomposizione della filiera a livello di 

distretto e sono alla base della riduzione dei costi di transizione. Invece, tra le unità 

produttive con specializzazione analoga sussistono rapporti di competizione, e la 

concorrenza funge da stimolo all’innovazione e all’emulazione delle best practices, con 

effetti positivi sui livelli di competitività del distretto. Infine, un ruolo importante è svolto 

anche dagli enti pubblici e dalle istituzioni che fungono da organi di meta-management 

del cluster. 

Nonostante Marshall avesse messo in luce gli evidenti punti di forza dei clusters, le 

scienze economiche si sono disinteressate per lungo tempo ad uno studio più approfondito 

di tale forma di organizzazione della produzione. La causa di ciò è senza dubbio 

rinvenibile nella predominanza del sistema produttivo fordista per gran parte del XX 

secolo. Tale paradigma sosteneva infatti che esistesse un solo modo per raggiungere 

l’efficienza produttiva, la cosiddetta “one best way”. La soluzione risiedeva nella crescita 

dimensionale, ovvero solo una grande impresa che possedeva al suo interno tutte le fasi 

della catena del valore poteva raggiungere l’efficienza produttiva. Quello che ne risultava 

era quindi una grande azienda in cui tutte le funzioni erano internalizzate. Tra i vantaggi 

principali che tale modello organizzativo permetteva di raggiungere vi era senza dubbio 

la possibilità di ottenere elevate economie di scala. Così, finché la domanda da parte del 

mercato è rimasta omogenea e in continua crescita, tale modello ha continuato a 

perpetuarsi e ad adombrare ogni altra forma di organizzazione produttiva. Pertanto per 

decenni il tessuto di piccole e medie imprese che connotava il territorio italiano (ed in 

particolare il Nord-Est) è stato considerato un fenomeno transitorio o persino obsoleto. 
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Solo Giacomo Becattini negli anni Settanta34, decise di riprendere ed ampliare il concetto 

di distretto industriale proposto da Marshall per cercare di spiegare l’emergere di sistemi 

manifatturieri specializzati nella produzione di beni differenziati per la casa, la persona e 

la meccanica. Solo in seguito alle dimostrazioni concrete derivanti dai dati 

sull’occupazione, sull’export e sui livelli di crescita, anche gli attori politici e gli altri 

economisti riconobbero che tale modello organizzativo non costituiva un semplice 

fenomeno transitorio, bensì si trattava di un paradigma in grado di incidere sullo sviluppo 

economico nazionale. La definizione di distretto industriale data da Becattini, ormai 

divenuta celebre, è che si tratta di “un’entità socio-territoriale caratterizzata dalla 

compresenza attiva, in un’area territoriale circoscritta, naturalisticamente e storicamente 

determinata, di una comunità di persone e di una popolazione di imprese”35.  

A differenza di quanto si potrebbe pensare la divisione del lavoro tra piccole e medie 

imprese operanti all’interno della stessa area geografica, non è un fenomeno che ha 

caratterizzato solamente la Penisola italiana. Ciò sembra essere confermato dal fatto che 

già a partire dagli anni Ottanta due studiosi americani – Piore e Sabel – hanno messo in 

luce che si stava affermando un nuovo modello di organizzazione della produzione, 

diverso dalla produzione di massa, anche in Paesi come gli Stati Uniti – dove la grande 

impresa fordista era nata e si era affermata come paradigma dominante. Tale nuovo 

modello produttivo, venne da loro denominato “specializzazione flessibile”36, dal 

momento che risultava essere particolarmente versatile a rispondere alle nuove e mutevoli 

esigenze della domanda, rendendo evidenti le eccessive rigidità della grande impresa 

manageriale. A differenza della grande azienda fordista il modello distrettuale si rivelava, 

così, adatto a gestire la variabilità della domanda e del mercato. Infatti, come sottolineato 

da Giacomo Becattini, i distretti rappresentano un modello efficace ed efficiente di 

organizzare la produzione di beni i cui mercati assegnano elevato valore alla 

differenziazione, alla qualità ed alla personalizzazione. E per i quali, perciò, l’offerta deve 

essere strutturata in modo tale da possedere una grande flessibilità, capacità di 

adattamento continua, ed integrazione versatile. Pertanto le aziende che operano in tali 

                                                             
34 Becattini G., Invito a una rilettura di Marshall, ISEDI, Milano, 1975. 
35 Becattini G., Il distretto industriale, Torino, Rosenberg & Sellier, 2000. 
36 Piore M., Sabel C., The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity, New York, Basic Books, 

1984. 
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mercati devono riuscire a mantenere vivi i processi di innovazione sui prodotti attraverso 

lo sviluppo di “tecnologie fluide” che lasciano dei margini di adattamento per le differenti 

esigenze che potranno emergere37. La condizione necessaria sottostante ad un tale sistema 

di offerta, sta nella presenza di un’elevata capacità di apprendimento da parte delle 

imprese e dei lavoratori, entrambi elementi presenti nei distretti produttivi. 

 

2.2 Il Ruolo dei Distretti nell’Economia Italiana dal Dopoguerra all’Inizio degli Anni 

Novanta 

Il tema delle piccole e medie imprese italiane ha per anni alimentato discussioni e 

polemiche. Più nel dettaglio, nel secondo dopoguerra la sinistra marxista le considerava 

una forma di organizzazione della produzione inefficiente, ma al tempo stesso capace di 

“contrastare” il capitalismo, di cui la grande impresa era l’emblema. Al contrario la destra 

ed i democristiani vedevano le piccole aziende come una manifestazione dei valori e della 

tradizione delle comunità locali, valori che andavano protetti dai “pericoli della 

modernità”. E ancora, il Governo ha “concesso” loro – per anni – elevati livelli di 

evasione fiscale, così da ottenere da un lato consensi, dall’altro stimolare all’occupazione. 

Gli economisti ed i sociologi durante gli anni Cinquanta e Sessanta, invece, le 

consideravano sinonimo di arretratezza e improduttività. Solo con il saggio di Becattini 

degli anni Settanta38, le piccole e medie imprese vennero rivalutate. O, per meglio dire, 

l’economista fiorentino riuscì ad enfatizzare l’importanza non tanto delle piccole aziende 

considerate singolarmente, bensì delle agglomerazioni di imprese, ovvero dei sistemi che 

si venivano a creare tra piccole e medie aziende appartenenti allo stesso territorio. Così, 

come già ricordato nel precedente Paragrafo39, riprese il concetto di distretto industriale 

proposto decenni prima da Marshall e lo adattò al caso italiano. Dopo lo scritto di 

Becattini, nel quale era anche riuscito a dimostrare le buone performances di tali forme 

di organizzazione della produzione, i distretti vennero “rivalutati” e studiati da un numero 

sempre crescente di economisti, sociologi, ed aziendalisti.  

Prima di analizzare il ruolo dei clusters nella crescita e nello sviluppo economico 

italiano, attraverso l’osservazione delle loro performances, dei livelli occupazionali, e dei 

                                                             
37 Corò G., Micelli S., I nuovi distretti produttivi: Innovazione, internazionalizzazione e competitività dei 

territori, Venezia, Ricerche Marsilio, 2006. 
38 Becattini G., Invito a una rilettura di Marshall, Milano, ISEDI, 1975. 
39 Si veda supra Capitolo 2, Paragrafo 1. 
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livelli di esportazioni, è necessario sottolineare l’importante distinzione che sussiste tra 

piccole imprese “isolate” e piccole imprese facenti parte di distretti industriali. Queste 

ultime infatti, hanno in comune con le prime solo la dimensione e la numerosità dei 

dipendenti, ma si differenziano per molteplici aspetti, tra cui ricordiamo il fatto di essere 

inserite in un contesto socio-culturale definito e circoscritto, di beneficiare del ruolo attivo 

svolto dalle istituzioni e dagli enti locali, di essere immerse in quella che Marshall aveva 

definito “atmosfera industriale” connotata da spillovers tecnologici, e ancora di 

partecipare al “progetto” di divisione del lavoro all’interno del distretto stesso. Pertanto, 

si rivela importante tenere a mente tale distinzione nelle pagine successive quando 

talvolta verranno presentati dati riguardanti le piccole imprese in generale – a causa 

dell’assenza di informazioni altrettanto dettagliate riguardo le aziende distrettuali. 

 

Peso dei Distretti Industriali Italiani dagli Anni Cinquanta agli Anni Novanta, e Quota 

dell’Occupazione da Essi Impiegata 

Partendo dall’osservazione della distribuzione dell’occupazione per classe 

dimensionale delle imprese dagli anni Cinquanta agli anni Novanta (Tabella 2.2.1) è 

possibile fare alcune osservazioni.  

 

Tabella 2.2.1 – Addetti dell’industria manifatturiera in Italia, suddivisi per classe 

dimensionale 1051-1991 

Classi 

dimensionali 

 1951 1961 1971 1981 1991 

Da 1 a 9 addetti 32,3 28 20,2 22,8 26,2 

Da 10 a 19 addetti 5,4 7,3 8,7 12,4 15,3 

Da 20 a 49 addetti 8,7 11,6 13,1 13,7 16,3 

Da 50 a 99 addetti 8,1 10,1 10,8 10,2 10 

Da 100 a 199 addetti 11,8 12,4 10,4 10,1 9,1 

Da 200 a 499 addetti 8,6 9,1 12,8 11,1 10,1 

Oltre 499 addetti 25,1 21,5 24 19,7 13 

Tutte le imprese 100 100 100 100 100 

Fonte: Censimenti dell’Industria 1951, 1961, 1971, 1981, 1991. 

 

Un dato che sicuramente colpisce è come, nel primo dopoguerra (1951) la struttura 

industriale italiana risultasse essere dominata da imprese molto grandi (con oltre 

cinquecento addetti) e da micro imprese (con meno di dieci addetti), che 

complessivamente occupavano il 57,4% del totale degli addetti impiegati nell’industria 
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manifatturiera. Al contrario, sul finire del secolo (1991) le imprese di dimensioni medie, 

piccole e piccolissime (aziende con meno di duecento addetti) occupavano ben il 76,9% 

del totale degli addetti, di cui ben il 57,8% degli occupati si registravano presso le micro 

imprese e le piccole aziende (meno di cinquanta addetti). La spiegazione di tali profondi 

mutamenti può essere ricondotta a due grandi trasformazioni che hanno avuto luogo nel 

in Italia tra gli anni Sessanta e Settanta.  

La prima riguarda la formazione di un mercato nazionale in alcuni settori come il Mobile 

e l’Arredamento, l’Abbigliamento e le Calzature, e l’Agro-Alimentare. Infatti, fino a quel 

momento, gran parte dell’offerta per tali settori proveniva da artigiani locali (sarti, fabbri, 

falegnami, agricoltori) che vendevano i propri prodotti ai territori limitrofi. La 

localizzazione di tali artigiani, lungi dall’essere influenzata dalle pressioni competitive, 

era determinata principalmente dalla domanda e pertanto dalla distribuzione geografica 

della popolazione. L’emergere di mercati nazionali per i settori citati ha portato ad un 

ridimensionamento delle attività artigianali, spiegando la progressiva riduzione tra gli 

anni Cinquanta e Settanta della quota di addetti nelle piccolissime imprese – passata dal 

32,3% nel 1951 al 20,2% nel 1971. La necessità di aumentare la produttività e l’efficienza 

ha spinto, poi, i settori verso una maggiore concentrazione territoriale. In questo caso, 

pertanto, la localizzazione delle aziende ha iniziato ad essere determinata 

prevalentemente da fattori relativi all’offerta, e non più della domanda. Inoltre, in tale 

periodo, il dualismo territoriale italiano si è acuito e le imprese localizzate al Nord si sono 

rafforzate esercitando una pressione competitiva tale da far chiudere un numero rilevante 

di aziende nel Sud Italia. 

A partire dagli anni Settanta poi, hanno iniziato a manifestarsi gli effetti della seconda 

trasformazione, ovvero il processo di integrazione economica europea. Infatti, a partire 

da tale momento storico, le aziende italiane sono state sottoposte ad una maggiore 

concorrenza, così da un lato le piccole imprese hanno dovuto cercare di crescere per 

raggiungere determinati livelli di economie di scala, ma anche le grandi imprese – fino 

ad allora avulse dalle pressioni competitive – hanno dovuto adeguare la loro struttura 

produttiva e renderla più flessibile. Quanto detto spiega sia la riduzione del numero di 

impiegati nelle grandi imprese (con oltre quattrocentoquarantanove addetti), sia 

l’aumento degli occupati presso le aziende di medie dimensioni.  
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Infine, dal 1971 ai primi anni Novanta, i dati fotografano l’aumento dell’occupazione 

presso le aziende di piccola o piccolissima dimensione e la riduzione del numero di 

addetti impiegati nella grande impresa. Indubbiamente tale spostamento non va associato 

ad un ritorno all’artigianato locale, bensì all’entrata in crisi del modello organizzativo 

basato sulla produzione di massa e la crescita del peso e del ruolo dei distretti industriali. 

Confrontando poi, i dati relativi alla ripartizione degli addetti nell’industria per classi 

dimensionali nei principali Paesi Ocse agli inizi degli anni Novanta (Tabella 2.2.2), viene 

in luce il fatto che la quota di occupati nelle piccole e nelle micro imprese è di gran lunga 

più elevata in Italia rispetto agli altri Paesi40. 

 

Tabella 2.2.2 – Ripartizione degli addetti, suddivisi per classe dimensionale in alcuni 

Paesi Ocse 

Classi di addetti Italia 

(1991) 

German

ia 

(1992) 

Francia 

(1992) 

UK 

(1993) 

Spagna 

(1991) 

Usa 

(1991) 

Giappo

ne 

(1991) 

Sino a 250 addetti 71,4 37,5 47 44,5 67,8 36,6 74,1 

Da 1 a 9 addetti 23,3 7,4 8,1 7,2 18,3 3 5 

Da 10 a 49 addetti 29,2 14,3 17,7 15,6 29,1 Nd Nd 

Da 50 a 249 addetti 18,9 15,8 21,2 21,7 20,4 Nd Nd 

Otre 250 addetti 28,6 62,5 53 55,5 32,2 63,4 25,9 

Tutte le imprese 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Eurostat, Entreprises in Europe, Fourth Report, Bruxelles 1996. 

 

È evidente che quanto detto fin ora non consenta di valutare il ruolo dei distretti industriali 

nell’economia italiana. Il lavoro compiuto da Sforzi tra gli anni Ottanta e Novanta, invece, 

può aiutare a compiere tale analisi.  

Sforzi, utilizzando i dati sul pendolarismo contenuti nel Censimento della popolazione 

italiana del 1981, suddivise il territorio in Sistemi Locali del Lavoro. Ovvero sistemi in 

cui le persone che vi abitano e vi lavorano sono la maggioranza, mentre solo una 

minoranza della popolazione che vi abita lavora altrove, così come rappresentano una 

minoranza quelle persone che vi lavorano pur abitando altrove. Ovvero i SLL identificano 

uno schema spazio-tempo della vita della popolazione che vi risiede, dove si innesta la 

                                                             
40 La differenza che emerge rispetto alla tabella precedente, in cui il 76,9% degli addetti risultava essere 

impiegati nelle imprese di dimensioni inferiori a duecento addetti, è da attribuire alle diverse fonti da cui 

vengo attinti i dati. La fonte di questa seconda tabella sono i dati raccolti dall’Eurostat mentre nella 

precedente tabella si faceva riferimento ai dati dei Censimenti dell’Industria italiana.  
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maggior parte delle relazioni sociali ed economiche41. Attraverso tale procedura, 

identificò 955 Sistemi Locali del Lavoro – pur consapevole del fatto che non si trattasse 

di Aree i cui confini erano destinati a rimanere stabili nel tempo, bensì tendessero a 

cambiare in base alle relazioni tra luogo di lavoro e di residenza. Tra questi 955 SLL, 

Sforzi identificò ben 161 “Aree ad Industrializzazione Leggera” ovvero in cui “la struttura 

sociale ed economica può essere considerata l’habitat dei distretti industriali”. Tali aree 

impiegavano – nel 1981 – ben il 19,5% degli addetti nell’industria manifatturiera 

nazionale. 

Nel 1991, poi, Sforzi e l’Istat ripeterono l’esercizio effettuato un decennio prima e – sulla 

base delle diverse relazioni tra luoghi di lavoro e di residenza dovute all’aumento delle 

distanze del pendolarismo – identificarono 784 Sistemi Locali del Lavoro. Tra questi, 199 

vennero considerati Distretti Industriali, sulla base dell’applicazione di uno specifico 

algoritmo42.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41  Sforzi F., The Quantitative Importance of Marshallian Industrial Districts in the Italian Economy, in F. 

Pyke F., Becattini G., Sengenberger W. (eds.), Industrial Districts and Inter-Firm Co-operation in Italy, 

Geneva, International Institute for Labor Studies, 1990, pp. 75-107. 
42 Si veda la Scheda di approfondimento 2.2.3. 
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Scheda di approfondimento 2.2.3. 

Algoritmo utilizzato dall’Istat e da Sforzi nel 1991 per individuare quali Sistemi Locali del 

Lavoro potessero essere considerati dei Distretti Industriali:  

- la quota degli addetti dell’industria manifatturiera sul totale degli occupati (esclusi gli 

occupati nell’agricoltura) doveva essere superiore alla media nazionale (questo ha 

portato ad escludere molte città, dal momento che una grossa fetta della popolazione 

risultava essere – già allora – occupata nel settore terziario); 

- La quota degli occupati nelle imprese con meno di duecentocinquanta addetti doveva 

essere superiore alla media nazionale; 

- In almeno un settore la quota degli addetti sul totale degli occupati dell’industria 

manifatturiera doveva essere superiore alla quella nazionale; 

- In almeno uno dei settori in cui il SLL aveva una quota di occupati maggiore rispetto 

alla media nazionale, la quota degli addetti in imprese con meno di duecentocinquanta 

dipendenti doveva essere superiore a quella nazionale. 

 La scelta di fissare la soglia a 250 addetti deriva dal riferimento alla legislazione dell’UE, che 

definisce “piccole” le imprese con meno di cinquanta addetti e “medie” quelle che impiegano 

meno di duecentocinquanta addetti. Tale criterio potrebbe essere considerato opinabile, 

considerando che osservando la struttura italiana il dato potrebbe essere stato fissato più basso. 

In generale va evidenziato che non vi è nessuna giustificazione teorica forte tale da indurre a 

fondare la procedura per identificare i distretti industriali sulla classificazione delle attività 

economiche usata dall’Istat. 

 

Questi 199 Distretti43 presentavano un’occupazione di circa 2.200.000 addetti, ovvero il  

42,5% del totale nazionale44. 

Al fine di delineare una storia dei distretti italiani dal dopoguerra agli anni Novanta, 

Brusco e Paba45, recentemente hanno cercato di ripetere – con alcune limitazioni46 – 

                                                             
43 In realtà, l’algoritmo – basandosi solo sui dati censuari – non individua i Distretti, bensì i SLL la cui 

struttura produttiva è compatibile con la natura distrettuale. Se poi davvero questi Sistemi Locali del Lavoro 

abbiano un sistema di regole, istituzioni, linguaggi, cultura, relazioni tale da configurare un distretto in cui 

agiscono le economie esterne, è ancora tutto da vedere. Ovvero, in tale aree persiste un assetto produttivo 

che fa presumere l’esistenza di un distretto, ma dovrebbe essere un’analisi condotta sul campo – analisi non 

solo economica, ma anche sociologica, geografica, antropologica e storica – ad accertarlo 
44 Anche in questo caso si fa riferimento al totale dell’occupazione nella manifattura. 
45 Brusco S., Paba S., Per una storia dei distretti italiani dal secondo dopoguerra agli anni novanta, in Storia 

del capitalismo italiano, a cura di Barca F., Roma, Donzelli Editore, 2010, pp. 265 – 333. 
46 Ripetere nel dettaglio la procedura adottata da Sforzi e dall’Istat risultava impossibile per una serie di 

ragioni. In primo luogo i censimenti della popolazione contengono dati riguardanti il pendolarismo solo a 
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l’esercizio posto in essere da Sforzi e dall’Istat. Quello che emerge, utilizzando la soglia 

di cento addetti per considerare un’impresa “piccola”, è che nel 1951 i distretti erano 149, 

ed occupavano circa 360.000 lavoratori; mentre vent’anni dopo il numero dei DI era salito 

a 166, con un’occupazione superiore al milione di dipendenti. Nel 1991, poi, il numero 

di distretti è cresciuto ulteriormente, arrivando a 238, occupando quasi 1.700.000 

lavoratori47. Ovvero, agli inizi degli anni Novanta, circa il 25% dei Sistemi Locali del 

Lavoro, presentava la struttura produttiva tipica dei distretti. 

Per avere, poi, un quadro generale sulla localizzazione geografica dei distretti italiani nel 

1991 è possibile fare riferimento alla Figura 2.2.4. Osservando tale immagine viene subito 

in evidenza l’alta concentrazione dei distretti nelle aree del Nord-Est, Lombardia, 

Piemonte, e Centro Italia. Nel Mezzogiorno, invece, la quota dei distretti era 

estremamente inferiore, con qualche eccezione in Puglia, Campania e Sardegna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
partire dal 1971. In secondo luogo, la classificazione delle attività economiche è cambiata nei censimenti 

tra 1951 e 1971. Inoltre, i censimenti non stimano gli occupati nelle aziende con meno di duecentocinquanta 

addetti – dal momento che si tratta di una soglia proposta dall’UE, a ciò si aggiunge il fatto che tra i diversi 

decenni è cambiato sia il numero dei comuni sia delle province, ed il fatto che per il 1951 ed il ’61 non sono 

disponibili le suddivisioni degli addetti per classe dimensionale delle imprese a livello di singoli comuni. 

Per ovviare alle suddette limitazioni Brusco e Paba hanno proceduto all’identificazione dei Sistemi Locali 

del Lavoro, non utilizzando i dati sul pendolarismo dei vari censimenti, bensì partendo dai Sistemi Locali 

identificati da Sforzi nel 1981. Inoltre, hanno fissato la soglia dimensionale della piccola impresa a cento 

addetti – soglia più vicina tra censimenti e suddivisione proposta dall’Unione Europea. Hanno poi 

classificato le attività economiche con un livello di aggregazione molto ampio, capace di suddividere 

l’interna industria manifatturiera soltanto in quattordici attività. 
47 La differenza riscontrata tra l’analisi condotta dall’Istat e quella di Brusco e Paba per l’anno 1991 

(rispettivamente 199 e 238) è dovuta principalmente a tre fattori: il diverso numero di SLL impiegati come 

riferimento territoriale nelle due analisi (rispettivamente 784 e 955); la soglia per definire la piccola imprese 

è diversa (duecentocinquanta addetti per l’Istat, cento addetti per Brusco e Paba); infine una diversa 

classificazione settoriale (nove per l’Istat, 14 per Brusco e Paba). Chiaramente tutto ciò si riflette anche 

sulle stime relative all’occupazione.  
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Figura 2.2.4 – I distretti industriali nel 1991 

 

Fonte: Brusco e Paba, 201048. 

 

Assai interessante risulta essere, poi, il confronto della distribuzione territoriale tra il 1951 

e il 1971. Infatti, a differenza del ventennio 1971-1991 (Figura 2.2.5), in cui la 

localizzazione dei clusters non cambia significativamente ma si riscontra semplicemente 

una riduzione della loro numerosità e contemporaneamente un’espansione di quelli 

esistenti alle aree limitrofe, nel ventennio precedente il quadro varia radicalmente. E 

infatti la figura 2.2.6, relativa al 1951, fotografa una situazione assai diversa, dove – ad 

eccezione delle isole – i distretti erano presenti in tutta la Penisola, mostrando una 

numerosità elevata anche in Regioni quali Calabria e Campania. Quasi tutti questi 

clusters, scomparvero negli anni successivi, trattandosi probabilmente – come ipotizzato 

supra – di sistemi locali artigianali, che si sono trovati schiacciati dalla crescente 

competitività delle imprese localizzate nel Nord Italia e nel resto dell’Europa. A tutto ciò 

si sono sommate poi le forti migrazioni delle popolazioni del Sud che – con ogni 

probabilità – hanno privato tali aree di competenze specifiche che avrebbero potuto 

favorire lo sviluppo nel dopoguerra. 

 

 

                                                             
48 Brusco S., Paba S., Per una storia dei distretti italiani dal secondo dopoguerra agli anni novanta, 

in Storia del capitalismo italiano, a cura di Barca F., Roma, Donzelli Editore, 2010. 
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Figura 2.2.5 – I distretti industriali nel 1971 

 

Fonte: Brusco e Paba, 201049. 

 

Figura 2.2.6. – I distretti industriali nel 1951 

 

Fonte: Brusco e Paba, 201050. 

 

                                                             
49 Brusco S., Paba S., Per una storia dei distretti italiani dal secondo dopoguerra agli anni novanta, in Storia 

del capitalismo italiano, a cura di Barca F., Roma, Donzelli Editore, 2010. 
50 Si veda supra Nota 49. 
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È possibile, infine, osservare nella Figura 2.2.7 la distribuzione dell’occupazione della 

manifattura italiana nei distretti dal 1951 al 1991 – calcolata utilizzando diversi criteri per 

definire piccola un’impresa.  

 

Figura 2.2.7 – Quota dell’occupazione dei distretti industriali sul totale dell’occupazione 

nazionale, secondo soglie diverse per la definizione di piccola impresa, 1951-1991 

 

       

Fonte: Brusco e Paba, 201051. 

 

Così, considerando piccola un’impresa con meno di cento dipendenti, la percentuale di 

addetti nella manifattura impiegata dai distretti nel 1991 era del 32%, mentre sale al 34% 

se si adotta la soglia di duecento addetti. Dal momento che, l’utilizzo di una soglia 

piuttosto che un’altra si riflette sul numero di clusters che vengono individuati, questo va 

ad influenzare anche la percentuale di occupati nella manifattura dei distretti rispetto al 

totale nazionale. Non cambia, invece, in maniera sostanziale la dinamica temporale – in 

particolar modo dagli anni Sessanta agli anni Novanta – di tale percentuale. 

Un altro elemento interessante da evidenziare risulta essere il crescente peso assunto dai 

clusters – in termini di percentuale di occupati nella manifattura sul totale nazionale – 

soprattutto a partire dagli anni Settanta e Ottanta (a prescindere dalla soglia utilizzata). 

Se, per esempio, si prende come soglia i cento addetti per definire piccola un’impresa, si 

vede che nel giro di quarant’anni la percentuale di occupati nei distretti è triplicata, 

passando dal 10% nel 1951 al 32% nel 1991. 

                                                             
51 Brusco S., Paba S., Per una storia dei distretti italiani dal secondo dopoguerra agli anni novanta, in Storia 

del capitalismo italiano, a cura di Barca F., Roma, Donzelli Editore, 2010. 
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Andando ad osservare, poi, più nel dettaglio la distribuzione dell’occupazione all’interno 

dei D.I., è possibile suddividere i lavoratori impiegati: nei “settori specializzati di piccola 

impresa”, nei “settori non specializzati di piccola impresa”, e nei “settori a prevalenza di 

impresa media e grande”. Così, la Tabella 2.2.8 distingue per i cinque decenni considerati, 

il peso dei diversi sistemi di impresa all’interno dei clusters.  

 

Tabella 2.2.8 – Occupazione nei distretti industriali, suddivisa per tipologia di sistema di 

imprese 

Sistemi di imprese 1951 1961 1971 1981 1991 

Settori specializzati di piccolo impresa 40,9 43,4 47 43,7 49,9 

Settori non specializzati di piccolo impresa 18,9 21,4 25,9 27,4 27 

Settori a prevalenza di imprese medio-grandi 40,2 35,2 27,2 28,9 23,1 

Totale distretti 100 100 100 100 100 

Fonte: Brusco e Paba, 201052. 

 

Quello che emerge, è la crescita dell’occupazione nei “settori specializzati di piccola 

impresa” – che passano dal 40,9% nel 1951 al 49,9% nel 1991, e “nei settori non 

specializzati di piccola impresa” – che vedono un aumento dal 18,9% al 27%. Al 

contrario, si riduce il numero degli occupati nei “settori a prevalenza di aziende medie e 

grandi” – il quale passa da 40,2% negli anni Cinquanta a 23,1% negli anni Novanta. 

Quanto detto porta a concludere che nei vari decenni i clusters sono andati via via 

configurandosi sempre più come luoghi in cui prevale la piccola impresa. Ciò non 

significa che le grandi aziende siano scomparse, anzi nella maggior parte dei casi sono 

sopravvissute vedendo tuttavia ridursi il numero degli occupati. Presumibilmente quindi, 

attorno alle grandi aziende distrettuali, ha avuto luogo un vasto sviluppo di sistemi di 

piccole imprese che ha reso progressivamente meno rilevante la percentuale di occupati 

nelle imprese di maggiori dimensioni. 

Infine, suddividendo la quota dell’occupazione manifatturiera totale dei distretti per 

settore53 (Figura 2.2.9) emergono dati interessanti. 

 

                                                             
52 Brusco S., Paba S., Per una storia dei distretti italiani dal secondo dopoguerra agli anni novanta, in Storia 

del capitalismo italiano, a cura di Barca F., Roma, Donzelli Editore, 2010. 
53 Al fine di avere dati confrontabili tra i diversi censimenti, è stata usata una disaggregazione settoriale 

non molto elevata che considera 14 settori manifatturieri. 
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Figura 2.2.9 – Quota dell’occupazione totale dei distretti industriali sul totale 

dell’occupazione nazionale, per anno e per settore (valori espressi in percentuale) 

 

Fonte: Brusco e Paba, 201054. 

 

Come era lecito aspettarsi, a dominare la scena sono i settori Abbigliamento-Calzature e 

Tessile, seguiti da Legno-Mobili e Pelli-Cuoio.  

La dinamica temporale, mette poi in evidenza il crescente peso occupazionale dei distretti 

– in tutti i settori ad eccezione di Stampa-Editoria e Tabacco – a testimonianza del fatto 

che i clusters italiani non sono un fenomeno tipico degli anni Settanta e Ottanta, come 

ipotizzato più volte in letteratura. Quanto detto non significa certo che nei distretti 

l’occupazione non è mai diminuita, ma l’evidenza empirica dimostra che nel quarantennio 

analizzato l’occupazione ha tenuto meglio nei clusters che nelle aree non distrettuali 

appartenenti ai medesimi settori di specializzazione. 

In generale, nel corso del quarantennio 1951-1991 sono nati nuovi clusters, altri sono 

decaduti, e mentre alcuni si sono rafforzati altri hanno perso la propria forza o hanno 

cambiato settore dominante. Tutto questo è sinonimo di grande vitalità e capacità di 

adattamento da parte dei distretti ai diversi contesti, pertanto non deve stupire il fatto che 

oggi alcuni clusters si trovano in grosse difficolta. Infatti, la nascita di nuovi distretti ed 

                                                             
54 Brusco S., Paba S., Per una storia dei distretti italiani dal secondo dopoguerra agli anni novanta, in Storia 

del capitalismo italiano, a cura di Barca F., Roma, Donzelli Editore, 2010. 
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il successo di altri, dimostra che non si tratta di una forma di organizzazione della 

produzione superata. 

 

Performance dei Distretti dagli Anni Cinquanta agli Anni Novanta: Profitti, Esportazioni 

e ROI. 

Al fine di avere un quadro più completo riguardo alle performance dei distretti e 

del loro contributo nella crescita economica italiana dagli anni Cinquanta agli anni 

Novanta, risulta interessante – dopo aver analizzato il loro peso e la quota di addetti che 

essi hanno impiegato – osservare i loro profitti ed il livello di esportazioni raggiunte.  

Partendo dai profitti delle imprese manifatturiere italiane55, la tabella 2.2.10 mostra come 

la quota dei profitti lordi56 sul valore aggiunto rimanga – per tutto il quarantennio 

considerato – superiore nelle piccole imprese rispetto alle grandi. E, considerato il fatto 

che il rapporto tra capitale e valore aggiunto non era senza dubbio superiore nelle aziende 

di piccole dimensioni rispetto a quelle di grandi dimensioni, il maggiore rapporto tra 

profitto lordo e valore aggiunto indica che nelle piccole imprese vi era una maggiore 

redditività del capitale.  

 

Tabella 2.2.10 – Quota dei profitti sul valore aggiunto nelle imprese manifatturiere in 

Italia, suddivise per classe dimensionale e per anno 

 1974-77 1978-80 1981-85 1986-90 

Classi dimensionali 

Da 20 a 49 addetti 31,1 31,3 35,6 37,5 

Da 50 a 99 addetti 30,2 32,5 35,7 38 

Da 100 a 199 addetti 29,8 32 34,9 37,9 

Oltre 200 addetti 24,5 25,5 30,8 35,9 

Totale 26,5 27,9 32,8 36,7 

Fonte: Elaborazione Banca d’Italia su dati Istat, Indagine sul prodotto lordo, 1991. 

 

Nella stragrande maggioranza delle piccole imprese italiane tale maggiore redditività era 

associata, in realtà, a salari più bassi. Ma dal momento che ricerche empiriche57 hanno 

                                                             
55 Le imprese manifatturiere cui qui si fa riferimento sono il totale nazionale, distrettuali e non.  
56 Il profitto lordo, o MOL (Margine Operativo Lordo), è calcolato come differenza tra il valore aggiunto e 

i redditi da lavoro degli occupati dipendenti e indipendenti. Oppure, se si parte dal fatturato, il MOL si 

calcola sottraendo al fatturato stesso le spese per l’acquisto dei materiali e dei servizi ed i redditi da lavoro. 
57 Signorini nel 1994, studia l’andamento dei salari tra imprese distrettuali e non distrettuali. Dalla sua 

analisi emerge che, mentre nelle aziende non distrettuali è presente un divario tra i salari delle grandi 
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dimostrato che nel periodo considerato i salari delle piccole imprese distrettuali non erano 

inferiori a quelli delle grandi aziende, ci si chiede se anch’esse avessero una redditività 

superiore alla media nazionale o meno. Una risposta ci viene dall’analisi di Signorini, il 

quale dimostra che il ROI58 delle aziende distrettuali, per tutti gli anni considerati e per 

tutte le classi dimensionali, risulta essere superiore alla media nazionale. Dalla sua 

ricerca, quindi, sebbene effettuata su un campione ridotto, viene in evidenza che 

nonostante il costo dei salari fosse superiore nelle aziende distrettuali, queste ultime 

riuscissero ugualmente ad avere una redditività superiore rispetto alle imprese non 

distrettuali. Questa maggiore redditività sarebbe da imputare, pertanto, alla maggiore 

produttività del lavoro e dei fattori associabile alla forma di organizzazione del lavoro 

distrettuale. Signorini giunse così a concludere che tale maggiore produttività derivasse 

dall’ “effetto distretto”. Indubbiamente, come già sottolineato, il campione preso in esame 

risulta alquanto ridotto per poter affermare con certezza la maggiore produttività dei 

clusters, tuttavia una prima conferma arriva dal progressivo concentrarsi di molti settori 

in alcune aree specializzate, come descritto nelle pagine precedenti. Infatti, se il saggio di 

profitto fosse uniforme a prescindere dalla localizzazione spaziale, non vi sarebbe traccia 

di questa concentrazione territoriale e settoriale. 

Infine, un ultimo indicatore che andrebbe analizzato per avere un quadro completo delle 

performance delle aziende distrettuali e del loro contributo allo sviluppo economico 

italiano è rappresentato dalla quota delle esportazioni. Sfortunatamente non esistono dei 

dati precisi che permettono di confrontare le esportazioni dagli anni Cinquanta agli anni 

Novanta delle imprese distrettuali rispetto a quelle che operavano “isolatamente”. È 

possibile però osservare dalle elaborazioni prodotte dalla Banca d’Italia – sulla base dei 

dati Istat – che tra gli anni Ottanta e Novanta le imprese manifatturiere italiane 

esportavano, in media, tra il 22 ed il 25 per cento del loro fatturato. La competitività sui 

mercati stranieri delle imprese con meno di cinquanta addetti, poi, non differiva in 

maniera sostanziale rispetto alle aziende più grandi; soprattutto tenendo in considerazione 

                                                             
imprese e delle piccole imprese, dove queste ultime presentano salari più bassi; nelle piccole imprese 

distrettuali i salari non sono inferiori a quelli delle grandi imprese – distrettuali o non.  

Signorini F. L., Una verifica quantitativa dell’effetto distretto, in Sviluppo locale, Num. 1, 1994. 

Ad analoghe conclusioni conduce anche la ricerca promossa dall’ILO (International Labour Office). 
58 Signorini utilizza il ROI (Return On Investment) per misurare la redditività in modo tale da eliminare gli 

effetti distorsivi che si generano a causa della diversa intensità del capitale tra imprese piccole e grandi. 
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il fatto che tipicamente le imprese di dimensioni minori rappresentavano spesso le 

subfornitrici di imprese più grandi a livello nazionale. Pertanto, al fine di confrontare con 

un maggior grado di dettaglio la capacità di esportare delle grandi imprese rispetto a 

quelle più piccole, occorre analizzare solo le imprese “finali”, ovvero quelle che vendono 

direttamente sul mercato finale i loro prodotti. Tale confronto è disponibile solo per le 

imprese distrettuali del settore Abbigliamento per l’anno 1993, ed è riassunto nella 

Tabella 2.2.11. 

 

Tabella 2.2.11. – Quota del fatturato esportata dalle imprese distrettuali “finali” 

appartenenti al settore Tessile-Abbigliamento, suddivise per classe dimensionale, 1993 

(valori espressi in percentuale) 

Classi 

dimensionali 

Lom

bard

ia 

Ven

eto 

Emil

ia 

Rom

agna 

Tosc

ana 

Umb

ria 

Mar

che 

Cam

pani

a 

Moli

se 

Pugl

ia 

Tota

le 

Da 1 a 19 addetti 34,7 24,5 26 49,3 44 32,4 9,6 10,6 29,1 34,5 

Da 20 a 49 addetti 35,2 25,7 37 37,8 59,1 33,8 18,2 30 20,3 33,9 

Da 50 a 99 addetti 30,9 29,4 34,3 40.9 38,7 36,6 12,8 20 13,1 31,5 

Da 100 a 249 

addetti 

29,8 43,4 26,9 25,1 12 33,1 43 17 70,9 33,8 

Oltre 250 addetti 19,7 46,3 37,2 22,2 20,2 53 55  55 38,8 

Totale 30,9 37,7 32,3 41,3 43 36,1 17,6 47,4 28,2 34,9 

Fonte: Osservatorio Nazionale del settore tessile-abbigliamento-calzature SISSMA, 1994. 

 

La tabella fotografa inaspettatamente che la quota di export sul prodotto totale non variava 

significativamente con la dimensione d’impresa, ma piuttosto da Regione a Regione. Così 

mentre in Toscana le micro imprese esportavano circa il 50% della loro produzione totale 

e la quota di esportazioni si riduceva all’aumentare delle dimensioni delle aziende; in 

Veneto avveniva il contrario, ovvero le micro imprese esportavano solo il 25% del loro 

prodotto. Per spiegare la capacità delle micro imprese di vendere presso i mercati esteri, 

Brusco e Bigarelli59 introdussero il concetto di “effetto fiera”. Tale effetto riguarda la 

maggiore varietà – in questo caso di abiti – che tante piccole imprese collocate su uno 

stesso territorio sono in grado di offrire ad un buyer straniero. Varietà connessa a qualità, 

tipologia, ma anche quantità e flessibilità che le piccole e micro imprese mettono a 

                                                             
59 Brusco S., Bigarelli D., Struttura industriale e fabbisogni formativi nei settori della maglieria e delle 

confezioni in Italia, in Rivista italiana di economia, 1995. 
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disposizione dei compratori esteri. Indubbiamente la spiegazione proposta dai due autori 

è specifica per il settore considerato. Quello che resta vero, comunque, risulta essere la 

maggiore varietà che le aziende distrettuali offrono ai mercati, a cui si aggiungono 

un’elevata qualità – pressoché artigianale – e dei prezzi relativamente inferiori. Tutto ciò 

induce, ragionevolmente, a ritenere che la capacità di esportare delle piccole imprese 

distrettuali sia superiore a quella delle piccole imprese che operano in maniera isolata, 

testimoniando ancora una volta le migliori performance dei distretti industriali rispetto 

alla media nazionale.  

 

2.3 Agglomerazioni Distrettuali: un Fenomeno Tipicamente Italiano?  

Tipicamente si è abituati a pensare alla realtà produttiva italiana come 

un’eccezione. Tale eccezione riguarderebbe una maggiore concentrazione spaziale delle 

unità produttive operanti nella medesima filiera industriale. E proprio la suddetta 

concentrazione rappresenterebbe una spiegazione plausibile al “paradosso strutturale 

dell’Italia”60, ovvero: come ha fatto un Paese come l’Italia, con scarsa specializzazione 

in settori innovativi e poche imprese di grandi dimensioni, ad essere per diversi decenni 

una delle principali economie industriali al mondo? O, riprendendo la metafora proposta 

da Becattini, come ha fatto il “Calabrone Italia a volare con ali industriali così piccole 

61?” La risposta a queste domande potrebbe arrivare proprio dalla specializzazione geo-

settoriale, capace di portare importanti vantaggi competitivi.  

Ma il quesito che ci si pone ora è proprio se è vero che l’Italia rappresenta un caso 

particolare per il peso che i fenomeni agglomerativi assumono nella sua industria. E infatti 

dal momento che la letteratura e la teoria economica hanno spiegato come 

l’addensamento di più imprese sul medesimo territorio spesso determini la formazione di 

vantaggi agglomerativi, la concentrazione industriale dovrebbe rappresentare la regola, e 

non l’eccezione in ogni Paese. A ben vedere, ricerche empiriche62 hanno dimostrato che 

                                                             
60 Signorini L. F., Lo sviluppo locale, Roma, Donzelli Editore, 2000. 
61 Becattini G., Il Calabrone Italia, Bologna, Il Mulino, 2007. 
62 Ellison G., Glaeser E.L., Geographic Concentration in U.S. Manifacturing Idustries: A Dartboard 

Approach, in Journal of Political Economy, N. 105, 1997. 

Duranton G., Overman H., Testing for Localisation Using Micro-Geographic Data, CEPR Discussion 

Paper, N.3279, 2001. 

Di Giacinto V., Pagnini M., Agglomeration Within and Between Regions: Two Econometric Based 

Indicators, Banca d’Italia, Temi di discissione, N.674, 2008. 
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l’agglomerazione dei settori industriali è superiore, in tutti i Paesi, al valore atteso in 

assenza di vantaggi localizzativi derivanti dalla concentrazione geografica – a prescindere 

dall’approccio metodologico adottato. 

È davvero, allora, l’agglomerazione settoriale un fenomeno più marcato in Italia? Se si, 

la tipicità italiana è dovuta alla tipologia delle agglomerazioni, legate a determinate 

capacità manifatturiere, fondate sul “saper fare” della popolazione e sul “saper 

tramandare” delle aziende? O ancora, quella italiana non è una diversità di “specie”, bensì 

di “grado”, ovvero la quota di aziende organizzate “per distretti industriali” è superiore 

alla media degli altri Paesi? Da una ricerca recentemente condotta63, l’ipotesi che viene 

suffragata è la seconda. Ovvero, confrontando il fenomeno agglomerativo tra i più 

importanti Paesi europei, attraverso dati e metodologie omogenee, emerge che la 

concentrazione geo-settoriale è un tratto che caratterizza maggiormente l’Italia. Tale dato 

emerge con entrambe le metodologie usate64: la prima utilizza riferimenti territoriali 

alquanto fini – assimilabili ai Sistemi Locali del Lavoro – ma considera solo i più 

importanti Paesi industriali europei – Germania, Francia, e Italia. La seconda metodologia 

è, al fine di confrontare 22 Paesi europei, più grossolana, in quanto utilizza le rilevazioni 

delle specializzazioni industriali di ambiti territoriali più vasti – le regioni NUTS2. 

Ambedue le ricerche confermano il fatto che il fenomeno agglomerativo è più marcato in 

Italia rispetto ad altri Stati. Nel primo esercizio è emerso, infatti, che quasi la metà degli 

addetti nelle agglomerazioni dei tre Paesi europei sono concentrati in Italia, e l’incidenza 

dei distretti nell’industria italiana, in termini di dipendenti, è dieci volte superiore a quella 

francese e tre volte superiore a quella tedesca. Il secondo esercizio invece, evidenzia come 

l’Italia concentri circa il 40% degli addetti delle agglomerazioni dell’Unione Europea, 

con un’incidenza a livello nazionale del 48%, contro una media europea del 16,6%. E tale 

risultato non sembra dipendere dal più elevato numero di imprese, bensì dall’intensità 

delle specializzazioni dei territori. 

                                                             
63 Alampi D., Conti L., Iuzzolino G., Mele D., Le agglomerazioni industriali italiane: peculiarità strutturali 

nel confronto internazionale, Mimeo, 2012. 
64 In entrambe le metodologie usate dalla ricerca condotta da Alampi, Conti, Iuzzolino e Mele, 

l’agglomerazione industriale è una misura del grado di specializzazione industriare di un ambito territoriale 

indotta dalla concentrazione di una serie di imprese. Dal momento che tale misura risulta essere 

particolarmente sensibile alle modifiche dei parametri geo-settoriali, i risultati devono essere presi con 

ragionevole cautela. 
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Quanto detto porta a concludere che i vantaggi agglomerativi impattando – tra le altre 

cose – positivamente sulla produttività, compensano la minore dotazione di altri fattori di 

competitività (grandi imprese e specializzazione in settori per loro natura innovativi come 

l’Hi-tech) della Penisola italiana. 

Tutto ciò giustifica il grande interesse prestato da autori ed economisti al tema dei 

distretti industriali come agglomerazione di piccole imprese, ma giustifica altresì le forti 

preoccupazioni sul peggioramento delle performances (rispetto ai decenni precedenti di 

tali agglomerazioni. Così, la questione centrale – che verrà ripresa nei Paragrafi successivi 

– riguarda se oggi abbia ancora senso parlare di distretti industriali e se questi possano 

rappresentare ancora una formula attuale, capace di innescare la crescita dell’industria 

italiana. Per ora, ci si può limitare ad affermare che sebbene taluni vantaggi localizzativi 

di cui godevano le imprese distrettuali nella metà degli anni Novanta si siano indeboliti, 

non si può dire che siano venuti meno ovunque. Esistono, quindi, svariati casi che 

dimostrano una certa resilienza nonostante il duro periodo di transizione dal vecchio al 

nuovo paradigma e nonostante la grave congiuntura economica. Può quindi rivelarsi 

interessante indagare le ragioni per cui taluni distretti abbiano perso la loro forza, mentre 

altri siano riusciti a mantenere e talvolta ad accrescere la loro competitività.  

 

2.4 Rilevanza del Fenomeno Distrettuale in Italia 

Come sopra evidenziato65, i distretti industriali, pur non essendo un fenomeno 

solamente italiano, hanno senza dubbio rappresentato la forma di organizzazione della 

produzione prevalente nel Paese ed hanno giocato un importante ruolo nell’ascesa 

economica della Penisola dal secondo dopoguerra fino agli anni Novanta, fungendo da 

traino per le esportazioni e contribuendo a pagare la bolletta energetica ed alimentare 

dell’Italia. Le grandi trasformazioni che hanno avuto luogo a partire dall’ultimo decennio 

del secolo scorso – in primis la diffusione delle tecnologie ICT e la globalizzazione – 

hanno però posto grandi sfide e difficoltà a tutte le economie avanzate, e soprattutto alle 

realtà distrettuali, in cui il territorio ha da sempre rappresentato un elemento fondamentale 

per la competitività delle aziende al suo interno. La grande crisi economica e, più in 

generale, la transizione al nuovo paradigma hanno poi aggravato il contesto in cui le 

                                                             
65 Si veda supra Capitolo 2, Paragrafi 2 e 3. 
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imprese distrettuali (e non) si trovano ad operare66. Nonostante ciò, dati ed analisi 

empiriche testimoniano che i distretti industriali ancora oggi assumono una grande 

rilevanza all’interno del sistema produttivo italiano. E infatti, in base alle informazioni 

quantitative più recenti a disposizione67, le aziende che fanno parte dei 100 distretti 

industriali sono 277.809. Più nel dettaglio, le imprese che appartengono al settore 

dell’attività produttiva “tradizionalmente” distintivo di ciascun cluster produttivo, ovvero 

le imprese di distretto specializzate nel core business sono 126.018. Le agglomerazioni 

del settore Abbigliamento-Tessile, unitamente a quelle del settore Pelle e Cuoio, sono le 

più rilevanti in quanto a densità imprenditoriale; seguite dalle agglomerazioni 

specializzate nel settore del Mobile-Arredamento, Macchine e Strumenti Meccanici, 

Agroalimentare, e Gomma-Plastica. Risulta poi interessante notare che su 606.126 

aziende manifatturiere italiane, 172.804 – ovvero il 30% circa – operano all’interno dei 

distretti industriali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
66 Per una trattazione esaustiva del tema riguardante le sfide e le difficoltà indotte dalla grande transizione 

alle imprese distrettuali si rimanda al Capitolo 2, Paragrafo 6. 
67 Le informazioni contenute nel presente paragrafo fanno riferimento ai dati desunti dal Registro delle 

Imprese a fine 2012 rielaborati da Unioncamere per il V Rapporto dell’Osservatorio nazionale dei distretti 

(2014).  

Al momento della chiusura del Rapporto V (2014) dell’Osservatorio Nazionale dei Distretti, il 2012 

rappresentava l’ultimo riferimento per il quale erano disponibili i dati – del Registro delle imprese tenuto 

dalle Camere di commercio – su base annuale. 
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Tabella 2.4.1 – Aziende registrate presso il Registro delle Imprese delle Camere di 

Commercio, suddivise per forma giuridica 

 Totale 

filiere 

distrettuali68 

Di cui 

manifatturie

ro 

Di cui 

settori 

core 

business 

Totale 

economia 

Di cui totale 

Manifatturie

ro 

Valori assoluti 

Società di capitale 84.152 59.871 40.495 1.411.747 201.162 

Società di persone 54.265 40.888 25.631 1.133.660 142.639 

Ditte individuali 131.820 69.807 57.487 3.337587 252.286 

Altre forme 7.572 2.238 2.405 210.164 10.039 

Totale imprese 277.809 172.804 126.018 6.093.158 606.126 

Valori percentuali 

Società di capitale 30,3 34,6 32,1 23,2 33,3 

Società di persone 19,5 23,7 20,3 18,6 23,5 

Ditte individuali 47,5 40,4 45,6 54,8 41,6 

Altre forme 2,7 1,3 1,9 3,4 1,7 

Totale imprese 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere-Infocamere, Movimprese, 2012. 

 

Tornando alle aziende che operano all’interno dei distretti produttivi, osservando la loro 

forma giuridica emerge che ben il 47,5% delle imprese sono ditte individuali, mentre le 

società di capitale rappresentano il 30,3% del totale, seguite dal 19,5% costituite sotto 

forma di società di persone, mentre il restante 2,7% è costituito da imprese che adottano 

altre forme giuridiche.  

L’incidenza delle società di capitali e di persone (considerate congiuntamente) raggiunge 

i valori massimi in Friuli Venezia Giulia – 70,2%, Trentino Alto Adige – 65,9%, 

Lombardia – 62,3% e Piemonte – 62,2%. Mentre tocca i valori minimi in Basilicata – 

6,3%, Puglia – 43,5%, e Sicilia – 44%.  

Va poi notato che, se si considerano solamente le attività Manifatturiere il peso delle 

società di capitali e di persone (nel complesso) sale, raggiungendo un valore medio del 

58,3%. Tale dato non deve destare alcun stupore dal momento che nei settori Non 

Manifatturieri – come i Servizi Ricettivi della Ristorazione, la Distribuzione 

Commerciale e gli atri comparti del Terziario – la dimensione media delle aziende si 

riduce notevolmente a causa dell’elevata incidenza delle micro imprese, in cui il lavoro 

viene prestato solo dal proprietario o al più dai familiari dello stesso. 

                                                             
68 Con il termine “Totale filiere distrettuali” si intende il complesso delle attività economiche delle filiere 

di specializzazione dei distretti. 
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Spostando l’analisi a livello territoriale, un terzo (31,9%) delle imprese distrettuali è 

localizzato nel Nord-Est italiano, con una lieve accentuazione delle sole attività 

Manifatturiere (32,5%) e delle imprese specializzate nel core business (33,3%). Dalla 

tabella sottostante emerge poi che al Sud e nelle Isole è localizzata la quota maggiore di 

imprese appartenenti ai distretti industriali (39,4%), va tuttavia evidenziato come tale dato 

sia influenzato dall’elevata estensione territoriale di questa area geografica e dal fatto che 

si tratti di un ambito territoriale in cui sono molto diffuse le imprese di piccola o 

piccolissima dimensione, mentre sono presenti in maniera assai più ridotta le imprese di 

media e grande dimensione. Infine, il Centro ed il Nord-Ovest contribuiscono al tessuto 

imprenditoriale distrettuale rispettivamente per il 14,8% ed il 13,9%; dove il peso della 

manifattura risulta più rilevante, superando in entrambi i casi il 22%. 

 

Tabella 2.4.2 – Aziende registrate presso il Registro delle Imprese delle Camere di 

Commercio, suddivise per ripartizione geografica 

 Totale 

filiere 

distrettuali 

Di cui: 

manifatturier

o 

Di cui: 

settori 

core business 

Totale 

economia 

Di cui totale 

manifatturier

o 

Valori assoluti 

Nord-Ovest 38.724 38.470 21.366 1.594.698 178.002 

Nord-Est 88.694 56.105 41.929 1.191.022 137.093 

Centro 40.991 38.714 27.283 1.304.583 128.079 

Sud e Isole 109.400 39.515 35.440 2.002.855 162.952 

Italia 277.809 172.804 126.018 6.093.158 606.126 

Valori percentuali 

Nord-Ovest 13,9 22,3 17,0 26,2 29,4 

Nord-Est 31,9 32,5 33,3 19,5 22,6 

Centro 14,8 22,4 21,7 21,4 21,1 

Sud e Isole 39,4 22,9 28,1 32,9 26,9 

Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazione su dati Unioncamere-Infocamere, Movimprese, 2012. 

 

Per un maggior grado di dettaglio sulla numerosità delle imprese distrettuali si rivela 

opportuno un’analisi a livello di singola Regione. 
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Figura 2.4.3 – Graduatoria regionale della numerosità (in termini assoluti) delle aziende 

distrettuali registrate presso il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio 

 

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere-Infocamere, Movimprese, 2012. 

 

Così, la tabella soprastante mette in luce come tre quarti delle aziende facenti parte delle 

filiere dei distretti italiani, siano localizzate in cinque Regioni: Veneto – 27,6%; Puglia69 

– 22,7%; Toscana – 10,6%; Lombardia – 7,9%; e Piemonte – 6%.70 Questa elevata 

concentrazione è influenzata, oltre che dalle caratteristiche strutturali delle economie 

regionali, dal fatto che in talune Regioni la rilevanza dei clusters risulta alquanto 

trascurabile se non nulla. Basti pensare che in ben cinque Regioni italiane – Calabria, 

Molise, Valle d’Aosta, Liguria ed Umbria – non è presente nessuno dei cento distretti 

presi in considerazione dall’Osservatorio Nazionale. 

Le differenze strutturali delle economie locali emergono anche se si pongono a confronto 

quante delle imprese Manifatturiere sono localizzate all’interno di distretti produttivi. 

Così, dalla lettura della Figura 2.4.4 emerge come in Veneto ben il 72,6% delle aziende 

operi all’interno di tali agglomerazioni, seguito da Puglia (54,1%), Friuli Venezia Giulia 

                                                             
69 In puglia non sono state considerati i settori della siderurgia (Ateco 241) e dei metalli (Ateco 244) e i 

distretti di abbigliamento delle province di Brindisi e Foggia. Tali attività sono invece ricomprese nel totale 

nazionale, motivo per cui la somma delle incidenze percentuali non è 100. 
70 Nelle regioni Liguria, Valle d’Aosta, Umbria, Calabria e Molise non sono presenti imprese facenti parte 

ai 100 distretti censiti dall’Osservatorio Nazionale dei Distretti Italiani. 
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(50,1%), e Toscana (49,1%). A scendere troviamo Piemonte (35,8%), Marche (25,9%), 

Campania (25,6%) e Basilicata (20,6%), che chiude il gruppo delle Regioni con più del 

20% di aziende Manifatturiere localizzate nei distretti produttivi. Infatti in Lombardia la 

quota scende al 18,6% fino ad arrivare al 3,6% in Trentino Alto Adige, passando per 

Abruzzo (16,4%), Sicilia (13,8%), Lazio (12,9%), Emilia Romagna (7,8%), e Sardegna 

(7,3%). 

 

Figura 2.4.4 – Distribuzione delle aziende manifatturiere a seconda che operino o meno 

nei distretti, suddivise per regione (composizioni espresse in percentuale) 

 

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere-Infocamere, Movimprese, 2012. 

 

Risulta infine fondamentale puntualizzare che dalla diversa rilevanza delle aziende 

distrettuali nelle varie Regioni italiane deriva anche un diverso contributo dei clusters 

nella produzione di reddito e nella quota di export. 

Passando ad analizzare l’aspetto dimensionale71 delle imprese localizzate all’interno dei 

distretti, il primo aspetto che viene in evidenza osservando la Tabella 2.4.5 è la 

dimensione piuttosto ridotta delle aziende. Infatti, l’87,1% delle imprese operanti 

                                                             
71 L’analisi dimensionale delle aziende che operano all’interno dei distretti produttivi è stata condotta 

attraverso l’elaborazione dei dati provenienti dall’Archivio Statistico delle Imprese Attive di fonte ISTAT, 

2011.  

Va evidenziato che i dati differiscono leggermente da quelli utilizzati nella precedente analisi e provenienti 

dal Registro delle Impese sia per la presenza di uno sfasamento temporale, dal momento che i dati ISTAT 

sono relativi al 2011 mentre quelli del Registro delle Imprese sono relativi al 2012; sia per ragioni 

metodologiche, la più evidente delle quali riguarda l’esclusione dei settori agricoli dai dati ISTAT. 
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all’interno di filiere distrettuali ricade nella classe dimensionale con al più nove addetti, 

mentre l’11,3% fa parte di quella che va da dieci a quarantanove addetti, solo l’1,4% fa 

parte della classe dimensionale che va da cinquanta a duecentoquarantanove addetti, e 

solo lo 0,2% rientra nella classe dai duecentocinquanta addetti in su. Va tuttavia 

sottolineato che, nonostante la piccola dimensione delle aziende distrettuali, questa risulta 

comunque essere – in media – superiore alle dimensioni delle aziende dell’interno sistema 

economico italiano. E infatti, nel complesso delle imprese italiane, le micro imprese (con 

al più nove addetti) rappresentano ben il 95,2%.  

 

Tabella 2.4.5 – Imprese extra-agricole su dati ISTAT Archivio ASIA, suddivise per classe 

dimensionale 

 Totale 

filiere 

distrettuali 

Di cui 

manifatturie

ro 

Di cui 

settori 

core 

business 

Totale 

economia 

Di cui 

totale 

manifatturie

ro 

Valori assoluti 

1-9 addetti 185.794 98.931 73.667 4.305.394 358. 

10-49 addetti 24.016 21.477 13.906 191.215 64.235 

50-249 addetti 3.018 2.844 1.681 22.047 8.857 

250-499 addetti 250 235 135 2.122 784 

500 addetti e oltre 135 129 74 1.527 481 

Totale imprese 213.213 123.616 89.463 4.522.305 432.377 

Valori percentuali 

1-9 addetti 87,1 80,0 82,3 95,2 82,8 

10-49 addetti 11,3 17,4 15,5 4,3 14,9 

50-249 addetti 1,4 2,3 1,9 0,5 2,0 

250-499 addetti 0,1 0,2 0,2 0,0 0,2 

500 addetti e oltre 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 

Totale imprese 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere su dati ISTAT, Archivio ASIA, 2011. 

 

L’analisi dimensionale a livello territoriale fa riscontrare notevoli differenze, e infatti nel 

Mezzogiorno la percentuale di aziende di piccola e piccolissima dimensione cresce 

considerevolmente. Basti pensare che l’incidenza delle aziende distrettuali con al più 

nove addetti è inferiore al 79% in Cinque Regioni del Nord e del Centro Italia: Lombardia, 

Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche e Piemonte. Al contrario, tale soglia 

arriva a superare l’89% in cinque Regioni meridionali: Sicilia, Sardegna, Abruzzo, 

Basilicata e Puglia. 
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Tabella 2.4.6 – Imprese extra-agricole distrettuali su dati ISTAT Archivio ASIA, 

suddivise per ripartizione geografica e per classe dimensionale 

 1-9 

addetti 

10-49 

addetti 

50-249 

addetti 

250-499 

addetti 

500 addetti 

e oltre 

Totale 

filiere 

distrettuali 

Valori assoluti 

Nord-ovest 21.116 5.619 920 92 46 27.793 

Nord-est 66.247 9.564 1.347 108 61 77.354 

Centro 26.569 4.449 378 20 17 31.433 

Sud e isole 71.835 4.384 373 30 11 76.633 

Italia 185.794 24.016 3.018 250 135 213.213 

Composizioni percentuali 

Nord-ovest 76,0 20,2 3,3 0,3 0,2 100,0 

Nod-est 85,7 12,4 1,7 0,1 0,1 100,0 

Centro 84,5 14,2 1,2 0,1 0,1 100,0 

Sud e isole 93,7 5,7 0,5 0,0 0,0 100,0 

Italia 87,1 11,3 1,4 0,1 0,1 100,0 

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere su dati ISTAT, Archivio ASIA, 2011. 

 

La rilevanza che il fenomeno distrettuale continua ad assumere nella Penisola emerge con 

ancora maggior forza se si passano ad analizzare i dati occupazionali72. In primis è 

possibile osservare che le aziende Extra-Agricole dei 100 distretti impiegavano, nel 2011, 

quasi un milione e quattrocento mila addetti, la maggioranza dei quali nell’industria 

Manifatturiera (un milione e centoottanta mila). Più nel dettaglio, il 10,7% degli addetti 

risulta essere occupato nelle imprese di grandi dimensioni (oltre cinquecento addetti), il 

6,1% nelle aziende medio-grandi (da duecentocinquanta a quattrocentoquarantanove 

addetti), il 20,5% nelle aziende di medie dimensioni (da cinquanta a 

duecentoquarantanove addetti), e rispettivamente il 32% ed il 30,7% nelle piccole aziende 

(da dieci a quarantanove addetti) e nelle micro imprese (meno di nove addetti). 

Risulta poi interessante rilevare come le aziende del settore Manifatturiero ubicate 

all’interno di distretti produttivi assorbano il 29,9% del totale degli impiegati 

nell’industria Manifatturiera italiana. 

 

 

                                                             
72 L’analisi occupazionale è stata condotta attraverso l’elaborazione dei dati provenienti dall’Archivio 

Statistico delle Imprese Attive di fonte ISTAT, 2011. 
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Tabella 2.4.7 – Addetti nelle imprese extra-agricole su dati ISTAT Archivio ASIA, 

suddivise per classe dimensionale 

 Totale 

filiere 

distrettual

i 

di cui: 

manifattu

riero 

Di cui: 

settori 

core 

business 

Totale 

economia 

di cui 

totale 

manifattu

riero 

Incid. % 

manifatt. 

Distrettua

le su tot. 

Manifatt. 

valori assoluti 

1-9 addetti 427.507 283.329 197.710 7.864.767 966.518 29,3 

10-49 addetti 445.919 403.523 259.626 3.408.820 1.206.620 33,5 

50-249 addetti 285.167 268.072 157.961 2.126.614 857.646 31,3 

250-499 addetti 84.802 80.256 46.597 726.660 268.710 29,9 

500 addetti e oltre 148.655 144.456 83.747 2.796.852 640.717 22,5 

Totale addetti 1.392.050 1.179.636 745.642 16.923.71

4 

3.940.212 29,9 

valori percentuali 

1-9 addetti 30,7 24,0 26,5 46,5 24,6  

10-49 addetti 32,0 34,2 34,8 20,1 30,6  

50-249 addetti 20,5 22,7 21,2 12,6 21,8  

250-499 addetti 6,1 6,8 6,2 4,3 6,8  

500 addetti e oltre 10,7 12,2 11,2 16,5 16,3  

Totale imprese 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere su dati ISTAT, Archivio ASIA, 2011. 

 

Anche i dati occupazionali – riportati nella Tabella 2.4.8 – fanno emergere una forte 

concentrazione territoriale, infatti l’80% degli addetti (sul totale degli occupati nelle 

filiere distrettuali) è impiegato in cinque Regioni: Veneto – 33%, Lombardia – 13,7%, 

Puglia – 13,2%, Piemonte – 11%, e Toscana – 9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Tabella 2.4.8 – Addetti nelle imprese extra-agricole distrettuali su dati ISTAT Archivio 

ASIA, suddivise per Regione 

 Anno 2011 

Valori assoluti Incid % su tot. Italia 

Piemonte  152.999 11,0 

Lombardia  191.193 13,7 

Trentino-A.A.  1.257 0,1 

Veneto  459.437 33,0 

Friuli-V.G  60.620 4,4 

Emilia-Romagna  43.133 3,1 

Toscana  125.968 9,0 

Marche  70.480 5,1 

Lazio  16.866 1,2 

Abruzzo  11.663 0,8 

Campania  35.128 2,5 

Puglia*  183.080 13,2 

Basilicata  4.219 0,3 

Sicilia  28.031 2,0 

Sardegna  988 0,1 

 

Nord-Ovest  344.192 24,7 

Nord-Est  564.447 40,5 

Centro  213.315 15,3 

Mezzogiorno  270.096 19,4 

Italia  1.392.050 100,0 

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere su dati ISTAT, Archivio ASIA, 2011. 

 

2.5 Le Sfide che il Nuovo Modello del Capitalismo Globale della Conoscenza in Rete 

Pone alle Imprese ed ai Territori 

Dopo aver compreso la rilevanza che il fenomeno distrettuale assume nella 

Penisola, aver osservato il ruolo giocato dai clusters nello sviluppo economico italiano 

dal dopoguerra fino agli anni Novanta, ed aver tratteggiato le caratteristiche chiave dei 

distretti, risulta interessante comprendere le sfide e le difficoltà che essi si trovano ad 

affrontare.  E infatti i clusters insediati nella Penisola sono oggi inseriti in un contesto 

assai diverso rispetto al secolo scorso. Senza dubbio la modificazione più evidente che ha 

avuto luogo è rappresentata dalla grande crisi economica. Mentre nel prossimo 

Paragrafo73 sarà descritto nel dettaglio l’impatto – in termini economici – che la crisi ha 

avuto sulle realtà distrettuali, nel presente Paragrafo ci si concentrerà sulle principali sfide 

che essa ha posto ai clusters. 

                                                             
73 Si veda infra Capitolo 2, Paragrafo 6. 
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La crisi economica ha infatti portato con sé una serie di conseguenze che hanno avuto 

impatti negativi sul business. In primo luogo essa ha portato ad una riduzione del capitale 

circolante, ad un drastico ridimensionamento del credito e dei finanziamenti, e 

conseguentemente ad un calo degli investimenti (anche in innovazione). In secondo luogo 

la crisi ha agito da freno sull’economia, rallentando i consumi internazionali (soprattutto 

nel primo biennio dopo lo scoppio della bolla finanziaria), europei (con l’avvento della 

crisi dei debiti sovrani), e nazionali. Infine, la crisi dei debiti sovrani e la politica di 

austerità praticata al fine di ridurre il debito pubblico, si sono tradotti in livelli inferiori di 

investimenti pubblici ed in un generale peggioramento delle condizioni di contesto nel 

quale le imprese si trovano ad operare. 

Alle grandi difficoltà indotte dalla crisi economica alle imprese, si sommano poi le sfide 

che l’emergere del nuovo paradigma del “capitalismo globale della conoscenza in rete”74 

pone ai territori ed alle imprese. Così, il nuovo modello di capitalismo che si sta 

affermando, mettendo in discussione il ruolo dei territori e delle imprese in esso inserite, 

porta ad interrogarsi sulla validità dei distretti industriali dal momento che, come 

evidenziato nei Paragrafi precedenti, in essi sussiste una stretta correlazione tra imprese, 

territorio e produttività. L’interrogativo sull’attualità del modello distrettuale affonda 

quindi le sue radici, non tanto o non solo sull’analisi delle performances dei distretti degli 

ultimi anni75, quanto piuttosto sul venire meno dei tratti tipici caratterizzanti i clusters. E 

infatti le tradizionali economie esterne introdotte da Marshall e la possibilità di scomporre 

le diverse fasi del processo produttivo in tante piccole imprese, facevano perno 

sull’esistenza di un territorio alquanto circoscritto che fungeva da denominatore comune. 

Era all’interno di tale ambito territoriale che si formava un mercato del lavoro altamente 

specializzato, e sempre al suo interno avevano luogo le esternalità della conoscenza 

(spillovers) ed era possibile reperire materie prime, servizi e semilavorati di elevata 

qualità. Ma non solo, anche gli inferiori costi di transizione erano dovuti alla vicinanza 

spaziale ed alle ripetute interazioni tra le imprese distrettuali. E cosa dire infine della 

tradizionale definizione proposta da Becattini dove il distretto viene visto come “un’entità 

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

                                                             
74 Rullani E., Imprese, reti e idee motrici: Investimenti, rischi e governance di impresa verso un nuovo 

paradigma di vita e di lavoro, 2011. 
75 Per un’analisi completa sulle performances distrettuali nel periodo di crisi si veda infra Capitolo 2, 

Paragrafo 6. 
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circoscritta, naturalisticamente e storicamente determinata, di una comunità di persone e 

di una popolazione di imprese”76? 

In questo nuovo contesto in cui l’identità tradizionale del territorio viene messa 

costantemente in discussione, dal momento che ciascun luogo ospita reti cognitive e 

filiere produttive collegate ad interlocutori esterni al territorio stesso, ciò che viene chiesto 

ai luoghi è di ridefinire il proprio ruolo e di renderlo coerente con il paradigma emergente. 

Infatti, globalizzazione e digitalizzazione stanno rendendo il territorio sempre meno 

importante per le conoscenze codificate che esso ospita, perché, proprio per loro natura, 

queste possono essere trasferite altrove e moltiplicate a costo zero nei luoghi di volta in 

volta più convenienti. Per tale ragione, il nuovo modello di capitalismo richiede ai territori 

che ospitano le imprese distrettuali di dotarsi di risorse non trasferibili e di conoscenze 

non codificabili, che possono essere messe al servizio di reti trans-nazionali cui si collega, 

rendendo il territorio stesso distintivo e “non sostituibile”. Ma quali sono oggi le risorse 

distintive, non trasferibili e non codificabili che può possedere un territorio? Per dare una 

risposta a questa difficile domanda, è possibile riprendere quanto sostenuto da Enzo 

Rullani nel suo recente scritto “Imprese, reti e idee motrici”77, in cui ha evidenziato 

l’importanza delle conoscenze generative, delle piattaforme connettive che danno accesso 

all’economia globale e infine di un’organizzazione sociale di tipo post-fordista. Più nel 

dettaglio, l’economista toscano per conoscenze generative intende quelle che le aziende 

ubicate nel territorio impiegano per innovare e personalizzare i prodotti, attraverso 

processi di ideazione e interazione impossibili da codificare, dal momento che sono frutto 

dell’intelligenza fluida degli esseri umani. Le piattaforme connettive che un territorio può 

possedere per accedere all’economia globale sono per esempio le reti di trasporti, la 

lingua, le reti di comunicazione, ma anche le regole contrattuali e giuridiche. Infine, 

l’autore con organizzazione sociale post-fordista, intende un’organizzazione capace di 

investire nelle sopracitate conoscenze generative e piattaforme connettive, così da fornire 

alle persone ed alle imprese localizzate nel territorio un contesto culturale e normativo in 

linea con il nuovo paradigma che via a via si sta affermando. Solo attraverso tali risorse 

distintive i territori che ospitano i distretti saranno capaci di fornire alle imprese in essi 

                                                             
76 Becattini G., Il distretto industriale, Torino, Rosenberg & Sellier, 2000. 
77 Rullani E., Imprese, reti e idee motrici: Investimenti, rischi e governance di impresa verso un nuovo 

paradigma di vita e di lavoro, 2011. 
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insediate vantaggi assimilabili – o persino superiori – alle tradizionali economie di 

agglomerazione. 

Ma anche le imprese distrettuali, sotto la spinta dell’affermazione del nuovo modello 

capitalistico, dovranno affrontare la sfida di riuscire a riposizionarsi, passando da un 

sistema di vantaggi fondamentalmente basati sulla prossimità (come relazioni informali 

o sapere pratico accumulato in un dato contesto) a vantaggi che integrano lo spazio locale 

con quello globale (vantaggi che possiamo definire, glo-cali)78. Alle imprese spetterà 

dunque il compito di riuscire a collegarsi funzionalmente ad una filiera globale, in cui 

riuscire a far valere le proprie competenze specifiche. Ma non solo, le imprese dovranno 

anche essere in grado di sfruttare la digitalizzazione a loro vantaggio, riuscendo a 

codificare le conoscenze riproducibili altrove, così da utilizzarle nei luoghi di volta in 

volta più convenienti. Infine, per essere competitive nel nuovo modello di capitalismo 

globale, le aziende dovranno rivelarsi abili nello sviluppare capacità creative, basate su 

conoscenze generative, sia all’interno dell’organizzazione che attraverso reti e filiere 

trans-nazionali. 

In questo difficile percorso – che alcuni territori ed imprese hanno già intrapreso con 

successo, mentre altri stentano a riconoscerne l’esigenza – giocheranno poi un ruolo 

cruciale anche lo Stato, l’Unione Europea, gli enti locali e le altre istituzioni. 

 

2.6 Impatti della Crisi Economica sui Distretti Italiani 

La rilevanza del fenomeno distrettuale in Italia e le grandi sfide che tale modello si 

trova ad affrontare, spingono ad interrogarsi su quale siano state le performances dei 

clusters in questi anni di dura crisi. 

I dati raccolti e analizzati da parte dell’Osservatorio Nazionale dei Distretti 

Italiani79 mettono in luce come già nel primo anno dopo lo scoppio della bolla 

immobiliare e finanziaria abbiano iniziato a manifestarsi i primi segnali di peggioramento 

dell’andamento economico dei distretti. Nel complesso, nel corso del 200880, questi 

hanno visto una riduzione sia del ROI che del ROE rispetto al 2007. 

                                                             
78 Rullani E., Imprese, reti e idee motrici: Investimenti, rischi e governance di impresa verso un nuovo 

paradigma di vita e di lavoro, 2011. 
79 Dati forniti dalle indagini annuali sui bilanci aziendali di Intesa SanPaolo. 
80 L’analisi relativa all’andamento economico dei distretti industriali italiani nel corso del 2008 è stata 

condotta sui 92 distretti individuati dall’Osservatorio dei distretti, tenendo conto delle indagini effettuate 
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Figura 2.6.1 – Evoluzione di ROI81 e ROE82 2006-2008 (valori mediani) 

 

Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo su bilanci aziendali, 2007, 2008, 2009. 

 

Figura 2.6.2 – Evoluzione di Margini Unitari e Fatturato 2006-2008 (valori mediani) 

 

 

Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo su bilanci aziendali, 2007, 2008, 2009. 

 

                                                             
da Unioncamere e Mediobanca relative all’indagine annuale sulle medie imprese italiane. All’interno del 

campione risulta essere maggiore il peso delle aziende appartenenti al settore Moda (Abbigliamento, 

Calzature, concia, Occhialeria), al Sistema Casa (Mobile, Bioedilizia, Piastrelle), e all’Automazione-

Meccanica, che a ben vedere è determinato da una spiccata specializzazione produttiva in tali comparti dei 

distretti italiani. A livello geografico, il 30% del campione è localizzato nel Nord-Est, il 27% a Nord-Ovest, 

il 27% al Centro e solo il 16% al Sud. 
81 Margini Operativi Netti in percentuale del capitale investito. 
82 Risultato Netto rettificato in percentuale del patrimonio netto. 
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Il peggioramento delle condizioni reddituali ha interessato tutti i settori, ad eccezione di 

quello Agroalimentare. Mentre i distretti specializzati nella Moda, nel Sistema Casa e 

nella Meccanica sono stati quelli che hanno registrato il ridimensionamento più 

significativo dei Margini Operativi Lordi in percentuale del fatturato. 

In tale difficile contesto è rimasta invariata la distanza tra le imprese leader e quelle 

follower, con aziende che hanno messo a segno un aumento delle vendite e dei margini 

unitari ed altre che hanno registrato un forte calo del fatturato e margini unitari negativi. 

Ad un’analisi più accurata viene in luce, poi, che la variabilità dei risultati è riscontrabile 

non solo tra distretti appartenenti a diversi settori produttivi, ma anche tra distretti 

appartenenti allo stesso settore di specializzazione e all’interno dei medesimi distretti.  

 

Figura 2.6.3 Evoluzione di Margini Unitari e Fatturato 2006-2998, per settore (valori 

mediani) 

 

 

Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo su bilanci aziendali, 2007, 2008, 2009. 
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Il 200983 senza dubbio sarà ricordato a lungo come uno degli anni più difficili per 

l’economia italiana nel suo complesso ed anche per i distretti. Le aziende più colpite nei 

primi due anni dopo lo scoppio della grande crisi finanziaria sono state, indubbiamente, 

quelle export-oriented, le quali hanno risentito di un brusco calo dell’export (-21%84) e 

di un marcato ridimensionamento del commercio internazionale. Nel complesso, dopo un 

primo calo del fatturato accusato nel 2008, nel 2009 il fatturato delle aziende distrettuali 

ha registrato un vero e proprio crollo, arretrando – in termini mediani – del 18,9%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
83 L’analisi relativa all’andamento economico dei distretti industriali italiani nel corso del 2009 è realizzata 

sulla base dei bilanci di esercizio del Servizio Studi e Ricerche di Intesa San Paolo relativi alle aziende dei 

distretti individuati dall’Osservatorio dei Distretti Italiani. Sono state pertanto individuate 14.116 imprese 

distrettuali. Dal punto di vista dimensionale le micro-imprese rappresentano il 30% del campione, le piccole 

il 51%, le aziende medie e grandi risultano essere invece meno numerose, e rappresentano rispettivamente 

il 16,6 % ed il 3,4%. Nonostante ciò, le grandi aziende realizzano poco meno del 50% del fatturato e quelle 

medie il 28,3%. Pertanto le piccole e le piccolissime imprese, seppure numericamente prevalenti, 

contribuiscono a circa un quarto del fatturato complessivo del campione analizzato. All’interno del 

campione risulta essere maggiore il peso delle aziende appartenenti al settore Moda (Abbigliamento, 

Calzature, concia, Occhialeria) e al Sistema Casa (Mobile, Bioedilizia, Piastrelle), che a ben vedere è 

determinato da una spiccata specializzazione produttiva in tali comparti dei distretti italiani. A livello 

geografico, il 37,1% del campione è localizzato nel Nord-Est – area tipicamente conosciuta per la sua 

spiccata intensità distrettuale – il 32,5% a Nord-Ovest, il 23,7% al Centro e solo il 6,6% al Sud. 
84 I dati export relativi all’anno 2009 sono forniti dalle analisi condotte da Fondazione Edison nel 2009. In 

particolare, a partire dal 2006 Fondazione Edison elabora un Indice delle esportazioni dei principali distretti 

italiani, utilizzando i dati provinciali relativi al commercio con l’estero forniti dall’Istat. L’indice 

comprende 101 distretti industriali suddivisi in 5 settori: Alimentare-Vini (15 distretti), Abbigliamento-

Moda (31 distretti), Arredo-Casa (16 distretti), Automazione-Meccanica (32 distretti), e Hi-tech (7 

distretti). A livello geografico, 38 distretti sono ubicati nel Nord-Est italiano, 33 nel Nord-Ovest, 23 nel 

Centro e 7 nel Sud e nelle Isole. 
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Figura 2.6.4 – Distretti: evoluzione del Fatturato 2008-2009 (variazione percentuale del 

fatturato; valori mediani) 

 

 

Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo su bilanci aziendali, 2009, 2010. 

 

Come l’anno precedente, la flessione ha riguardato tutti i comparti ad esclusione di quello 
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Metalmeccanica, Abbigliamento-Moda e Sistema Casa. Il primo colpito dal calo degli 

investimenti nazionali ed internazionali e dall’aumento della capacità produttiva 

inutilizzata, i secondi due penalizzati dal calo della domanda interna e dalla crisi del 

settore immobiliare che ha travolto molti Paesi sviluppati. Nel complesso dell’anno è 
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Figura 2.6.5 – Distretti: Evoluzione di ROI e ROE 2007-2009 (valori mediani) 

 

Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo su bilanci aziendali, 2008, 2009, 2010. 

 

Ma il ridimensionamento non è stato uniforme e, a ben vedere, nel corso del 2009 ha 

avuto luogo un’esplosione della dispersione di performances tra le aziende appartenenti 

ai clusters. Come già evidenziato, l’alta dispersione è spiegabile dall’elevata 

divaricazione tra le performances reddituali sia “tra” distretti produttivi (anche 

appartenenti allo stesso settore di specializzazione), sia “nei” distretti. Il gap di 

performances tra aziende appartenenti alla stessa filiera produttiva è spiegabile attraverso 

il loro diverso posizionamento a livello strategico in termini di know-how tecnologico, 

produttivo, commerciale e terziario. La dispersione tra imprese appartenenti al medesimo 

distretto è invece riconducibile alla crescente importanza assegnata alle fasi non connesse 

alla trasformazione industriale in sé, come il marketing, la distribuzione ed i servizi, e più 

in generale alle diverse strategie poste in essere dalle aziende (innovazione, 

riposizionamento, collegamento a filiere globali, ecc.85). 

Il 201086 ha invece rappresentato un anno di ripresa per l’economia italiana e 

distrettuale. In particolare, l’incremento delle esportazioni ha portato ad una crescita del 

                                                             
85 Per un maggior grado di dettaglio si veda infra Capitolo 3, Paragrafo 5. 
86 L’analisi relativa all’andamento economico dei distretti industriali italiani nel corso del 2010 è realizzata 

sulla base dei bilanci di esercizio del Servizio Studi e Ricerche di Intesa San Paolo relativi alle aziende dei 

distretti individuati dall’Osservatorio dei Distretti Italiani. Sono state pertanto individuate 14.399 imprese 

distrettuali. Dal punto di vista dimensionale le micro-imprese rappresentano il 30% del campione, le piccole 

il 51%, le aziende medie e grandi risultano essere invece meno numerose, e rappresentano rispettivamente 

il 15,8% ed il 3,2%. Nonostante ciò, le grandi aziende realizzano poco meno del 50% del fatturato e quelle 

medie il 28,3%. Pertanto le piccole e le piccolissime imprese, seppure numericamente prevalenti, 

contribuiscono a circa un quarto del fatturato complessivo del campione analizzato. All’interno del 

campione risulta essere maggiore il peso delle aziende appartenenti al settore Moda (Abbigliamento, 

Calzature, concia, Occhialeria) e al Sistema Casa (Mobile, Bioedilizia, Piastrelle), che a ben vedere è 
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fatturato delle aziende distrettuali del 8,2% (in termini mediani) rispetto al biennio 

precedente. 

 

Figura 2.6.6 – Distretti: Evoluzione del Fatturato 2008-2010 (variazione percentuale del 

fatturato; valori mediani) 

 

 

Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo su bilanci aziendali, 2009, 2010, 2011. 

 

Tra i settori che hanno vissuto una ripresa rientrano la Metalmeccanica ed il Sistema-

Moda, mentre l’Agroalimentare ha confermato il trend tendenzialmente positivo. Hanno 

invece continuato a soffrire le aziende specializzate nel Sistema Casa, ancora 

pesantemente penalizzate dal calo della domanda interna e dalle criticità che sussistono 

nei mercati immobiliari di molti Paesi di esportazione. Va poi evidenziato che, se si 

confrontano i dati del 2010 con i livelli pre-crisi, solo il settore Agroalimentare ha messo 

a segno una crescita, mentre tutti gli altri comparti hanno continuato ad essere lontani. 

                                                             
determinato da una spiccata specializzazione produttiva in tali comparti dei distretti italiani. A livello 

geografico, il 35,5% del campione è localizzato nel Nord-Est – area tipicamente conosciuta per la sua 

spiccata intensità distrettuale – il 34,7% a Nord-Ovest, il 23,2% al Centro e solo il 6,7% al Sud. 
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Così ROI e ROE, seppure rafforzatisi rispetto al crollo del 2009, sono rimasti ancora al 

di sotto dei livelli pre-recessione. 

 

Figura 2.6.7 – Quanto è lontano il 2008: differenza percentuale tra il Fatturato 2010 e il 

Fatturato 2008 (valori mediani) 

 

Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo su bilanci aziendali, 2009, 2010, 2011. 

 

Dopo la ripresa registrata nel corso del 2010, nel 201187 il fatturato delle aziende 

distrettualizzate ha messo a segno un’ulteriore crescita: +5,2%.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
87 L’analisi relativa all’andamento economico dei distretti industriali italiani nel corso del 2011 è realizzata 

sulla base dei bilanci di esercizio del Servizio Studi e Ricerche di Intesa San Paolo (Intesa Sanpaolo 

Integrated Database – ISID) relativi alle aziende dei distretti individuati dall’Osservatorio dei Distretti 

Italiani. Sono state pertanto individuate 13.555 imprese distrettuali. Dal punto di vista dimensionale le 

micro-imprese rappresentano il 36% del campione, le piccole il 46%, le aziende medie e grandi risultano 

essere invece meno numerose, e rappresentano rispettivamente il 14,8% ed il 3,2%. Nonostante ciò, le 

grandi aziende realizzano poco meno del 50% del fatturato e quelle medie il 28%. Pertanto le piccole e le 

piccolissime imprese, seppure numericamente prevalenti, contribuiscono a circa un quarto del fatturato 

complessivo del campione analizzato. All’interno del campione risulta essere maggiore il peso delle aziende 

appartenenti al settore Moda (Abbigliamento, Calzature, concia, Occhialeria), Metalmeccanica e Sistema 

Casa (Mobile, Bioedilizia, Piastrelle). A livello geografico, il 36,5% del campione è localizzato nel Nord-

Ovest, il 33,3% a Nord-Est, il 24% al Centro e solo il 6,1% al Sud. 
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Figura 2.6.8 – Distretti: Evoluzione del Fatturato 2008-2011 (variazione percentuale del 

fatturato; valori mediani) 

 

 

Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo su bilanci aziendali, 2010, 2011, 2012. 
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dal calo della domanda interna. 
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nazionale ed europea, e da una crescente pressione competitiva derivante dalle economie 

emergenti. 

 

Figura 2.6.9 – Distretti: Evoluzione di ROI e ROE 2008-2011 (valori mediani) 

 

Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo su bilanci aziendali, 2009, 2010, 2011, 2012. 

 

Dopo la breve ripresa registrata nel biennio 2010-2011, nel corso del 2012 i distretti 

italiani hanno registrato una nuova flessione del fatturato (-2,8%). Così la scarsa 

dinamicità delle esportazioni (+1,9%88 rispetto al + 11,3% nel 201189) e soprattutto la 

debolezza della domanda interna, hanno frenato i segnali di ripresa manifestatisi nei due 

anni precedenti. Nello stesso anno anche il ROI si è ridotto, allontanandosi sempre più 

dai livelli pre-crisi. 

 

 

                                                             
88 I dati export relativi all’anno 2012 sono forniti dalle analisi condotte da Fondazione Edison nel 2012. In 

particolare, a partire dal 2006 Fondazione Edison elabora un Indice delle esportazioni dei principali distretti 

italiani, utilizzando i dati provinciali relativi al commercio con l’estero forniti dall’Istat. L’indice 

comprende 101 distretti industriali suddivisi in 5 settori: Alimentare-Vini (15 distretti), Abbigliamento-

Moda (31 distretti), Arredo-Casa (16 distretti), Automazione-Meccanica (32 distretti), e Hi-tech (7 

distretti). A livello geografico, 38 distretti sono ubicati nel Nord-Est italiano, 33 nel Nord-Ovest, 23 nel 

Centro e 7 nel Sud e nelle Isole. 
89 I dati export relativi all’anno 2011 sono forniti dalle analisi condotte da Fondazione Edison nel 2011. In 

particolare, a partire dal 2006 Fondazione Edison elabora un Indice delle esportazioni dei principali distretti 

italiani, utilizzando i dati provinciali relativi al commercio con l’estero forniti dall’Istat. L’indice 

comprende 101 distretti industriali suddivisi in 5 settori: Alimentare-Vini (15 distretti), Abbigliamento-

Moda (31 distretti), Arredo-Casa (16 distretti), Automazione-Meccanica (32 distretti), e Hi-tech (7 

distretti). A livello geografico, 38 distretti sono ubicati nel Nord-Est italiano, 33 nel Nord-Ovest, 23 nel 

Centro e 7 nel Sud e nelle Isole. 
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Figura 2.6.10 – Distretti: Evoluzione del ROI 2008-2012 (valori mediani) 

 

Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo su bilanci aziendali, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. 

 

I dati dell’Osservatorio evidenziano, poi, che nel corso del 201390 il fatturato delle 

aziende distrettuali è tornato a crescere, sebbene in misura lieve (+0,9% – in mediana), 

anche grazie all’andamento positivo delle esportazioni (+5,2%91). La crescita ha 

riguardato gran parte dei settori di specializzazione produttiva, in particolare la filiera 

Agroalimentare. Nel corso dell’anno sono risultati essere, al contrario, ancora in difficoltà 

sia il settore dei Metalli sia il Sistema Casa.  

Il ROI, sebbene migliorato rispetto al 2012, è risultato essere ancora fortemente inferiore 

ai livelli raggiunti nel 2008. 

 

                                                             
90 L’analisi relativa all’andamento economico dei distretti industriali italiani nel corso del 2013 è realizzata 

sulla base dei bilanci di esercizio della Direzione Studi e Ricerche di Intesa San Paolo (Intesa Sanpaolo 

Integrated Database – ISID) relativi alle aziende dei distretti individuati dall’Osservatorio dei Distretti 

Italiani. Sono state pertanto individuate 12.108 imprese distrettuali. Dal punto di vista dimensionale le 

micro-imprese rappresentano il 34,3% del campione, le piccole il 45,2%, le aziende medie e grandi risultano 

essere invece meno numerose, e rappresentano rispettivamente il 16,3% ed il 4,2%. Nonostante ciò, le 

grandi aziende realizzano poco meno del 50% del fatturato e quelle medie il 28%. Pertanto le piccole e le 

piccolissime imprese, seppure numericamente prevalenti, contribuiscono a circa un quarto del fatturato 

complessivo del campione analizzato. All’interno del campione risulta essere maggiore il peso delle aziende 

appartenenti al settore Moda (Abbigliamento, Calzature, concia, Occhialeria), Metalmeccanica e Sistema 

Casa (Mobile, Bioedilizia, Piastrelle).  
91 I dati export relativi all’anno 2013 sono forniti dalle analisi condotte da Fondazione Edison nel 2013. In 

particolare, a partire dal 2006 Fondazione Edison elabora un Indice delle esportazioni dei principali distretti 

italiani, utilizzando i dati provinciali relativi al commercio con l’estero forniti dall’Istat. L’indice, a partire 

dal 2013, comprende 99 distretti industriali suddivisi in 5 settori: Alimentare-Vini (15 distretti), 

Abbigliamento-Moda (29 distretti), Arredo-Casa (14 distretti), Automazione-Meccanica (32 distretti), e Hi-

tech (9 distretti). A livello geografico, 38 distretti sono ubicati nel Nord-Est italiano, 31 nel Nord-Ovest, 22 

nel Centro e 8 nel Sud e nelle Isole. 
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Figura 2.6.11 – Distretti: Evoluzione del ROI 2008-2013 (valori mediani) 

 

Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID), 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014. 

 

Nel corso del 201492 è continuata la crescita (+2,5%) del fatturato delle aziende 

distrettuali registrata nel corso del 2013, anche grazie alla buona tenuta delle esportazioni 

(+4,9%93). 

 

 

 

 

 

                                                             
92 L’analisi relativa all’andamento economico dei distretti industriali italiani nel corso del 2014 è realizzata 

sulla base dei bilanci di esercizio del Servizio Studi e Ricerche di Intesa San Paolo (Intesa Sanpaolo 

Integrated Database – ISID) relativi alle aziende dei distretti individuati dall’Osservatorio dei Distretti 

Italiani. Sono state pertanto individuate 11.337 imprese distrettuali. Dal punto di vista dimensionale le 

micro-imprese rappresentano il 35,6% del campione, le piccole il 45%, le aziende medie e grandi risultano 

essere invece meno numerose, e rappresentano rispettivamente il 15,3% ed il 4,1%. Nonostante ciò, le 

grandi aziende realizzano poco meno del 50% del fatturato e quelle medie il 28%. Pertanto le piccole e le 

piccolissime imprese, seppure numericamente prevalenti, contribuiscono a circa un quarto del fatturato 

complessivo del campione analizzato. All’interno del campione risulta essere maggiore il peso delle aziende 

appartenenti al settore Moda (Abbigliamento, Calzature, concia, Occhialeria), Metalmeccanica e Sistema 

Casa (Mobile, Bioedilizia, Piastrelle).  
93 I dati export relativi all’anno 2014 sono forniti dalle analisi condotte da Fondazione Edison nel 2014. In 

particolare, a partire dal 2006 Fondazione Edison elabora un Indice delle esportazioni dei principali distretti 

italiani, utilizzando i dati provinciali relativi al commercio con l’estero forniti dall’Istat. L’indice, a partire 

dal 2013, comprende 99 distretti industriali suddivisi in 5 settori: Alimentare-Vini (15 distretti), 

Abbigliamento-Moda (29 distretti), Arredo-Casa (14 distretti), Automazione-Meccanica (32 distretti), e Hi-

tech (9 distretti). A livello geografico, 38 distretti sono ubicati nel Nord-Est italiano, 31 nel Nord-Ovest, 22 

nel Centro e 8 nel Sud e nelle Isole. 
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Figura 2.6.12 – Distretti: Evoluzione del Fatturato 2012-2014 (valori mediani) 

 

Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID), 2013, 2014, 2015. 

 

Secondo i dati raccolti, la crescita dell’attività produttiva ha riguardato quasi tutti i 

comparti, con performances particolarmente positive messe a segno dal comparto 

Meccanico, Altri Prodotti Intermedi e Prodotti in Metallo. Per la prima volta dopo molti 

anni sono tronati a crescere anche i clusters specializzati nel Sistema Casa, trainati dalla 

crescita nei mercati esteri. 

Osservando l’andamento economico – dal 2008 al 2014 – dal punto di vista 

dimensionale, è possibile evincere come la crisi abbia colpito pesantemente sia le piccole 

aziende sia quelle di dimensioni maggiori. Nonostante ciò, la situazione delle piccole e 

delle micro imprese risulta essere più critica, anche a causa dell’elevata leva finanziaria 

e della maggiore incidenza dei debiti a breve termine. Tutto questo si riflette infatti in un 

maggiore costo del debito che esse si trovano a dover pagare. Inoltre, le aziende di 

dimensioni minori risultano essere anche quelle che hanno sofferto di più della 

competizione globale – in quanto le loro produzioni, se non personalizzate ed esclusive, 

hanno potuto essere facilmente sostituite da altre provenienti da economie a basso costo 

– e dal calo della domanda interna ed internazionale – in quanto le piccole realtà sono 

quelle che hanno tipicamente consentito di gestire i picchi di produzione delle imprese 

capofila, garantendo loro elevata flessibilità. E infatti, dai dati di bilancio emerge come 

la distanza tra le aziende “migliori” e quelle “peggiori” sia una funzione decrescente della 

dimensione. Va tuttavia evidenziato che non tutte le aziende di piccole dimensioni hanno 

registrato un andamento negativo; più nel dettaglio, alcune piccole e piccolissime imprese 

hanno mantenuto un sentiero di crescita riuscendo a diventare terzisti e/o subfornitori 

insostituibili delle aziende leader. Mentre, i soggetti più in difficoltà sono stati quelli 
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fornitori di beni standardizzati, che potevano essere facilmente sostituiti da produttori 

localizzati nei Paesi emergenti, o prodotti all’interno dell’impresa leader stessa.  

Se da un’analisi annuale sull’andamento economico dei clusters si passa a 

confrontare le performances registrate dai distretti con quelle delle aree non distrettuali, 

emerge con chiarezza che i primi hanno avuto una performance superiore alle seconde. 

E, proprio nel corso del 2014, tale divario è aumentato vertiginosamente: i distretti hanno 

messo a segno una crescita quasi tripla rispetto alle aree non distrettuali (+2,5% vs. 

+0,9%) – a parità di specializzazione produttiva. Ciò ha permesso alle aree distrettuali – 

osservate nel complesso – di ripianare la perdita subita nel 2009 e avvicinarsi ai livelli 

pre-crisi (anche se, ricordiamo, alcuni settori distrettuali – come Moda e Agroalimentare 

– hanno già raggiunto e superato i valori del 2008). Al contrario, le aziende non 

distrettuali si sono rivelate ancora assai distanti dai livelli antecedenti alla crisi. 

 

Figura 2.6.13 – Distretti e Aree non Distrettuali: Evoluzione del Fatturato 2008-2014 

(variazione percentuale su dati a prezzi correnti; valori mediani) 

 

Fonte: Intesa SanPaolo Integraed Database (ISID) 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 
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Figura 2.6.14 –Distretti e Aree non Distrettuali: Evoluzione del Fatturato nel 2014, 

suddivisa per settori (variazione percentuale su dati a prezzi correnti; valori mediani) 

 

Fonte: Intesa SanPaolo Integraed Database (ISID), 2015. 

 

La migliore performance delle aree distrettuali è spiegabile, in primo luogo, dal loro 

migliore posizionamento strategico sui mercati esteri. Questi ultimi, sebbene inizialmente 

molto colpiti dal rallentamento del mercato internazionale, hanno infatti mostrato, in un 

secondo momento, un’elevata dinamicità – soprattutto se confrontati alla debolezza della 

domanda interna. Va poi evidenziato che nei distretti non è solamente più alta la quota di 

imprese che esportano (38,4% vs. 29,4%), ma è a superiore anche la quota di aziende con 

marchi registrati a livello internazionale (37,2% vs. 25,8%), il numero di brevetti (49,8% 

vs. 41,9%), e la presenza all’estero con partecipate straniere (24,9% vs. 18,1%). 
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Figura 2.6.15 – Punti di forza dei distretti industriali italiani 

 

Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID), 2015. 

 

A ben vedere però, anche a parità di strategia adottata le aziende distrettuali mostrano una 

performance superiore (figure 1.7 e 1.8), facendo presumibilmente ipotizzare l’esistenza 

di altri fattori, di tipo intangibile e difficilmente misurabile – come il know-how, le 

relazioni informali, gli spillovers tecnologici, e così via – che trainano l’andamento 

distrettuale. 

 

Figura 2.6.16 – Distretti e Aree non distrettuali: Variazioni percentuali del Fatturato 2008-

2014, per strategia adottata (valori mediani) 

 

Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID), 2015. 
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Figura 2.6.17 – Distretti e Aree non distrettuali: Variazioni percentuali del Fatturato 2008-

2014, per strategia non adottata (valori mediani) 

 

Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID), 2015. 

 

Un altro interessante dato emerso nell’Ottavo Rapporto stilato da Intesa SanPaolo 

nel 201594 – e che merita di essere menzionato in questa sede – è la superiore redditività 

registrata dalle aree distrettuali rispetto a quelle non distrettuali, nonostante nelle prime il 

costo del lavoro sia maggiore. Ovvero, nonostante i clusters eroghino alla propria forza 

lavoro dei salari più alti, la loro redditività è superiore. La spiegazione di come ciò sia 

possibile giunge, oltre che dai fattori sopra menzionati95, dal fatto che la produttività del 

lavoro nei clusters è più elevata rispetto a quella delle aree non distrettuali. Ovvero, è 

ipotizzabile che a fronte della formazione di un mercato del lavoro altamente 

specializzato e dell’erogazione di salari superiori, nei clusters sussista una produttività 

della forza lavoro più elevata, e quest’ultima generi una maggiore redditività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
94 Cfr. Intesa SanPaolo, Osservatorio Nazionale Distretti Italiani, VIII Rapporto, 2015. 
95 Si vedano le strategie poste in essere dalle aziende distrettuali menzionate nel presente Paragrafo. 
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Figura 2.6.18 – Distretti e Aree Non Distrettuali: Evoluzione del ROI 2008-2014 (valori 

mediani) 

 

Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID), 2009-2015. 

 

Figura 2.6.19 – Distretti e Aree Non Distrettuali: Margini Operativi Netti in percentuale 

del fatturato 2008-2014 (valori mediani) 

 

Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID), 2009-2015. 

 

Figura 2.6.20 – Distretti e Aree Non Distrettuali: Costo del Lavoro 2008-2014 (valori 

mediani; valore espresso in migliaia di euro per addetto) 

 

Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID), 2009-2015. 
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Figura 2.6.21 – Distretti e Aree Non Distrettuali: Produttività del Lavoro, 2008 – 2014 

(valori mediani; valore aggiunto in migliaia di euro per addetto) 

 

Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID), 2009-2015. 

 

I dati sopra riportati mettono pertanto in luce una serie di aspetti.  

In primo luogo il fatto che i distretti, sebbene duramente colpiti dalla crisi, hanno mostrato 

in tutto il periodo analizzato un andamento migliore rispetto alle realtà non distrettuali. 

Così, mentre le aree non distrettuali risultano essere ancora molto lontane dai livelli 

raggiunti prima della crisi, la maggior parte dei clusters ha ripianato la perdita subita e, 

in molti casi, superato i risultati pre-crisi. Questo induce a smentire l’ipotesi secondo cui 

i distretti rappresentano una forma di organizzazione obsoleta e superata, e avvalla la tesi 

– che verrà ripresa nel successivo Capitolo96 – secondo cui essi rappresentano un modello 

assai flessibile e capace di adattarsi alle evoluzioni che avvengono nell’ambiente 

circostante. 

In secondo luogo, l’analisi dell’andamento economico delle realtà distrettuali, rende 

evidente l’importanza delle strategie poste in essere dalle imprese appartenenti ad un 

cluster. E così, le imprese più innovative, dinamiche, export-oriented, collegate a catene 

del valore globali, in possesso di certificazioni di qualità ed ambientali, specializzate nella 

produzione di beni e servizi differenziati e personalizzati, risultano essere quelle che – 

nei duri anni di recessione – sono riuscite a mettere a segno i migliori livelli di 

performance, registrando una crescita capace di distanziarle dalle aziende meno 

competitive. 

 

                                                             
96 Si veda infra Capitolo 3, Paragrafi 1, 2, 5. 
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2.7 Cosa Sta Cambiando nei Distretti Industriali 

Come sopra menzionato, i cambiamenti che hanno iniziato a manifestarsi già prima 

della crisi mondiale (globalizzazione e diffusione delle tecnologie ICT), la crisi stessa, le 

minacce e le opportunità che deriveranno dalla Quarta Rivoluzione Industriale, hanno 

posto la necessità, per i distretti, di cambiare forma e assetto al fine di rimanere 

competitivi. I distretti industriali sono storicamente conosciuti per la loro elevata capacità 

di adattamento, e anche oggi – a ben vedere – è possibile scorgere una serie di 

trasformazioni che stanno caratterizzando tali realtà organizzative. Tuttavia, come si 

vedrà nel presente Paragrafo, a fronte di una serie di mutamenti che possono essere 

definiti “positivi” e capaci di innescare la crescita economica del Paese, ve ne sono altri 

– che possono essere definiti “negativi”. E dal momento che questi ultimi agiscono da 

freno sulla ripresa economica è importante che vengano rimossi attraverso un’azione 

congiunta da parte delle imprese, del Governo e delle istituzioni. Solo in tal modo i 

clusters potranno confermarsi un modello dinamico, al passo coi tempi, e persino in grado 

di anticipare le evoluzioni che avranno luogo nel contesto, così da permettere al 

“calabrone Italia di volare nonostante delle ali così piccole”97.  

Tra i principali cambiamenti che stanno avendo luogo è possibile rinvenire – in 

primis – il rafforzamento delle reti di subfornitura, le quali stanno diventato sempre più 

efficienti e stanno assumendo geometrie variabili a seconda della tipologia di conoscenze 

impiegate dalle imprese che vi prendono parte. Tali reti produttive e collaborative si 

stanno allungando ben oltre i tradizionali confini del territorio distrettuale, fino a 

comprendere reti trans-nazionali e reti virtuali. Sono due le principali spinte 

all’allungamento delle reti oltre i confini distrettuali: la necessità di razionalizzare i costi, 

necessità che è stata acuita dall’avvento e dal perdurare della crisi economica; ma anche 

la volontà di avere accesso alle migliori conoscenze e competenze, ovunque esse siano 

ubicate. Così, come sottolinea Marini98, i processi di internazionalizzazione hanno 

trasformato, e continuano a farlo, i distretti in “dis-larghi”, senza tuttavia annullare il 

rapporto con il territorio, bensì ridefinendolo. La territorialità quindi non rappresenta un 

tema superato, ma – come visto supra99 – la sua funzione va riposizionata. Il territorio 

                                                             
97 Metafora introdotta da Becattini nel suo testo Il Calabrone Italia del 2007. 
98 Marini D., Innovatori di confine. I percorsi del nuovo Nord Est, Venezia, Marsilio, 2012 
99 Si veda supra Capitolo2, Paragrafo 6. 
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può e deve mettere a disposizione strumenti e soggetti capaci di supportare lo sviluppo e 

l’innovazione.  

Il distretto industriale ha così allargato le proprie reti soprattutto grazie alle imprese che 

sono state capaci di internazionalizzare le proprie produzioni, spesso coinvolgendo anche 

fornitori e subfornitori locali. La rete nella nuova realtà globale consente di integrare 

competenze e know-how anche tra aziende spazialmente lontane. Tali sviluppi 

organizzativi portano ad un salto economico ed altresì tecnico, permettendo ad imprese 

appartenenti a territori lontani geograficamente di creare massa critica e di presentarsi sui 

mercati globali come player più solidi ed innovativi. 

L’evidenza empirica mette così in luce come gran parte dei clusters abbia perso negli anni 

la propria conformazione originaria, mostrando un’accelerazione dei fenomeni di 

allungamento delle reti, di ibridazione tra filiere e di contaminazione dele competenze 

diverse. Più nel dettaglio, dall’indagine condotta dal Centro Studi Unioncamere100 è 

emerso che solo per una minoranza delle imprese distrettuali (27,6%) i principali fornitori 

e subfornitori sono ancora localizzati all’interno del distretto, mentre la maggior parte 

delle reti di produzione si prolungano ben oltre tali confini, in particolare per più di un 

quarto delle imprese (32,7%) i principali fornitori sono ubicati al di fuori della Regione 

di appartenenza ed una quota abbastanza rilevante di imprese (13,3%) afferma di avere 

reti di fornitura con aziende ubicate all’estero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
100 I dati contenuti nel presente paragrafo fanno riferimento all’indagine condotta dal Centro Studi 

Unioncamere sulle PMI manifatturiere (20-499 addetti), 2013. 
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Figura 2.7.1 – Localizzazione dei principali fornitori delle imprese distrettuali, suddivisi 

per dimensione (valori espressi in percentuale sul totale dei rispondenti) 

 

Fonte: Centro Studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali (20-499 

addetti), 2013. 

 

Appare inoltre interessante notare come tali legami con soggetti extra-distrettuali si stiano 

intensificando: solo l’8% delle aziende aderenti all’indagine afferma un indebolimento 

dei rapporti con i principali fornitori ubicati all’esterno del cluster, mentre il 22% dichiara 

che tali legami si sono addirittura intensificati. Tale tendenza è confermata anche dal 

confronto dei dati rispetto al passato: nel 2010 la quota di imprese che dichiarava di avere 

i principali subfornitori al di fuori della regione di appartenenza era poco più del 26%. 

È probabile, dunque, che il perdurare della crisi abbia ampliato la necessità di 

razionalizzare i costi e di innalzare la qualità delle produzioni, spingendo le aziende ad 

un fine tuning, ovvero ad affinare le attività di ricerca dei migliori fattori produttivi, a 

prescindere da dove essi si trovino. La propensione alla creazione di network produttivi 

e collaborativi più lunghi rispetto al passato può essere letta, pertanto, come una strategia 

fortemente proattiva posta in essere da un numero sempre maggiore di aziende 

appartenenti a clusters industriali. Tali aziende, come più volte menzionato, sono 
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competenze. A testimonianza di ciò, l’indagine rivela che gli elementi che legano le 
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32,7
27,6 26,4

8,1
5,2

29,7 29 28,5

7,9
4,9

39,4

24,6
21,7

8,4 5,9

0

10

20

30

40

50

Al di fuori della regione,
ma in ambito nazionale

Al di fuori del
distretto/provincia, ma in

ambito regionale

All'estero, al di fuori
dell'UE

Totale Imprese con 20-49 addetti Imprese con 50-499 addetti



91 
 

elementi come la rapidità di consegna della merce (59%), i rapporti consolidati tra 

committente e fornitore (49,2%), la capacità del subfornitore di progettare assieme al 

committente (36,8%), la localizzazione del subfornitore in prossimità dell’azienda 

(22,9%) e la condivisione di valori come la sostenibilità sociale ed ambientale (21,7%). 

 

Figura 2.7.2 – Grado di rilevanza dei fattori che guidano le aziende distrettuali nella scelta 

dei fornitori (valori espressi in percentuale sul totale delle imprese, per ciascuna modalità) 

 

Fonte: Centro Studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali (20-499 

addetti), 2013. 

 

Tuttavia, l’intensificazione delle reti non riguarda solo i network produttivi; così il 14% 

delle imprese distrettuali ha o intende avere legami più stabili con il sistema di ricerca per 

l’innovazione, il 17% ha o intende stabilire legami con enti o con altre imprese al fine di 

potenziare la capacità di esportazione, il 12% dichiara di voler partecipare a network per 

l’acquisto di materie prime e semilavorati, infine il 16,6% partecipa o intende partecipare 

a consorzi per acquisire servizi di trasporti merci e di logistica. Va ricordato che tali dati 

molto probabilmente sottostimano la reale portata del fenomeno collaborativo, in quanto 

fanno riferimento ai soli accordi di tipo formale, mentre all’interno delle aree distrettuali 

risultano rilevanti le collaborazioni informali. È pertanto plausibile ipotizzare che il 

numero di collaborazioni e network sia maggiore rispetto a quanto emerso dall’indagine. 

Un ultimo aspetto che risulta interessante notare è che l’allargamento e il rafforzamento 

delle filiere produttive vengono praticati dalle aziende del cluster a partire dal loro 
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radicate nel territorio e interlocutori esterni, localizzati sempre più distanti. Così, i poli 

distanti vengono scelti e selezionati (nello spazio regionale, nazionale o anche 

internazionale) sulla base delle reciproche complementarietà, e sulle potenzialità che essi 

hanno di portare nuove competenze, conoscenze, capitali e capacità di presidiare nuovi 

territori101. 

Un secondo fenomeno che sta avendo luogo negli ultimi anni presso i distretti 

industriali italiani è la moltiplicazione delle forme di innovazione. Infatti le innovazioni 

non riguardano più solamente i prodotti ed i processi ma sono sempre più legate ai servizi 

offerti al cliente. Oggi più che mai, in un contesto in cui la competizione è sempre 

maggiore, i fattori critici di successo sembrano risiedere in standard qualitativi elevati, 

strategie commerciali e distributive all’avanguardia, e cura per il dettaglio.  

L’evidenza empirica mette in luce come tale carica innovativa sia maggiormente presente 

nelle imprese medio-grandi e in posizione di leadership all’interno del cluster, mentre sia 

più sfumata per le aziende più piccole e posizionate lungo fasi marginali della filiera 

produttiva. Osservando più da vicino il tema dell’innovazione è possibile individuare 

diversi tipi di imprese all’interno dei distretti industriali: le aziende leader fortemente 

innovative e capaci di creare network che travalicano i confini del distretto adottando un 

orientamento che può essere definito bifocale, ovvero capace di cogliere le migliori 

conoscenze e competenze sia nella dimensione locale che in quella internazionale; le 

aziende co-operative o sub-contractors che, pur non competendo sui mercati esterni, 

collaborano con le imprese leader nel produrre e nell’innovare; le aziende follower che 

sfruttano le conoscenze e le opportunità all’interno del distretto ma senza generare 

processi di innovazione; e infine e unlinked, che presidiano fasi del processo produttivo 

molto standardizzate e marginali, finendo per subire la concorrenza di subfornitori 

stranieri, avvantaggiati da costi inferiori dei fattori produttivi – il lavoro in primis. Tale 

eterogeneità non va tuttavia vista in maniera negativa, tratto tipico dei clusters è infatti la 

capacità di mettere assieme ed amalgamare imprese con ruoli differenti, generando 

processi produttivi altamente innovativi. 

                                                             
101 Corò G., Grandinetti R., Industrial districts responses to the network economy: vertical integration 

versus pluralist global exploration, in Human Systems Mangement, N.20, 2001. 

    Corò G., Micelli S., I nuovi distretti produttivi: innovazione, internazionalizzazione e competitività dei 

territori, Venezia, Ricerche Marsilio, 2006. 
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Nonostante la moltiplicazione delle forme di innovazione, la focalizzazione sul prodotto 

(e la rispondenza alle esigenze del consumatore finale) rimane il paradigma dominante 

della strategia competitiva dei distretti italiani. Come infatti evidenzia l’indagine condotta 

da Unioncamere nel 2012102 le aziende distrettuali investono principalmente nel 

miglioramento del processo con l’obiettivo di razionalizzare i costi di produzione 

(segnalato da ben l’82% del campione intervistato); nel contenimento dei prezzi di 

vendita per mantenere o allargare la quota di mercato (75,9%); nel miglioramento delle 

attività di progettazione (70,1%); e nell’espansione verso i mercati esteri, sia europei 

(56,3%) che extra-europei (53%).  

A ben guardare sono quindi individuabili delle aree connesse all’innovazione che 

sarebbero da presidiare di più e meglio, in quanto potrebbero rappresentare il vero e 

proprio punto di svolta per la crescita. Si tratta ed esempio degli investimenti finalizzati 

a rafforzare le reti distributive e di quelli connessi alla definizione di nuove strategie di 

mercato, ma anche investimenti per aumentare e rendere più efficiente l’utilizzo delle 

piattaforme e delle tecnologie ICT.  

 

Figura 2.7.3 – Obiettivi di sviluppo e miglioramento operativo delle aziende distrettuali 

(valori espressi in percentuale sul totale delle aziende) 

 

Fonte: Indagine Centro Studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere (20-499 addetti), 2012. 

 

                                                             
102 I dati sotto riportati fanno riferimento all’indagine condotta dal Centro Studi Unioncamere sulle PMI 

manifatturiere (20-499 addetti) nel 2012. 

82,5

75,9

70,1

56,3

53

45,7

44,8

38,1

36,6

32,8

28,2

12

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Migl. Processo produttivo per ridurre i costi

Contenimento dei prezzi di vendita

Miglioramento attività progettazione

Incremento quote di mercato in Europa

Espansione verso paesi extra-europei

Maggiore utilizzo di ict

Miglioramento rete distribuzione diretta

Miglioramento rete distribuzione indiretta

Incremento quote di mercato in Italia

Spostamento target di mercato verso fascia più alta

Inserimento di nuove figure manageriali in azienda

Lancio di nuovi marchi commerciali



94 
 

Quanto detto sembra avvalorato dal fatto che le aziende che in questi anni di crisi e 

transizione sono riuscite ad ottenere i risultati migliori, sono quelle che non si sono 

limitate semplicemente ad adottare strategie di tipo difensivo, come la razionalizzazione 

dei costi di produzione e la riduzione dei prezzi di vendita. bensì quelle che hanno posto 

in essere processi più sofisticati, come il rafforzamento dei sistemi di controllo a monte e 

a valle del processo produttivo, imponendo standard qualitativi elevati e controllando 

direttamente le reti distributive nazionali ed estere. O, ancora, quelle che si sono dotate di 

piattaforme informatiche all’avanguardia che consentono di rendere più efficienti le varie 

funzioni aziendali, o capaci di monitorare in modo continuativo le esigenze dei clienti 

finali. Scendendo più nel dettaglio, i dati dell’indagine di Unioncamere evidenziano come 

gli sforzi compiuti dalle imprese distrettuali nelle strategie di prodotto non tralascino 

elementi complessi. Per migliorare ed innovare il prodotto oltre ad investire sul sistema 

del controllo della qualità (27%), infatti le aziende investono anche in formazione del 

personale (26,2%), design (17,1%), utilizzo dei risultati provenienti dalla ricerca (16,5%), 

ed infine in comunicazione e rafforzamento del marchio. 

 

Figura 2.7.4 – Strategie di prodotto delle imprese di distretto (valori espressi in 

percentuale sul totale delle imprese) 

 

Fonte: Indagine Centro Studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere (20-499 addetti), 2012. 
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presidio dei canali distributivi (2,1%), e l’utilizzo di piattaforme ICT (1,9%). In sostanza, 

questi ultimi, pur essendo sempre più oggetto di investimenti da parte delle aziende 

distrettuali, ancora stentano a divenire la fonte del vantaggio competitivo. 

 

Figura 2.7.5 – Principale fonte di vantaggio competitivo delle imprese distrettuali (valori 

espressi in percentuale sul totale delle imprese) 

 

Fonte: Indagine Centro Studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere (20-499 addetti), 2012. 

 

Come terzo elemento che caratterizza l’evoluzione dell’organizzazione produttiva 

dei distretti industriali italiani vi è la diffusione dei temi riguardo la Responsabilità 

Sociale d’Impresa ed i crescenti investimenti in processi produttivi eco-sostenibili. 

Nonostante la congiuntura economica ed i difficili anni di transizione, i distretti italiani 

hanno mostrato una vitalità indomita, e la forte vocazione alla sostenibilità manifestata 

negli ultimi anni dalle imprese distrettuali ne è una dimostrazione. Probabilmente proprio 

a causa del difficile periodo che le imprese stanno vivendo, è emersa una nuova visione 

del rapporto tra competitività aziendale e sostenibilità ambientale.  

È ormai risaputo che l’ambiente rappresenta un fattore cruciale per la crescita economica 

e che il suo deterioramento può ostacolare la capacità delle aziende di competere. Così, 

sebbene con alcuni anni di ritardo, anche in Italia stanno iniziando a diffondersi i temi 

riguardanti la Green Economy, la sostenibilità ambientale e la Responsabilità Sociale 

d’Impresa.  

Da un’indagine promossa dalla Federazione dei Distretti103 è emerso infatti che le imprese 

facenti parte dei distretti industriali italiani possiedono una robusta conoscenza dei temi 

                                                             
103 Le politiche di sostenibilità nei distretti industriali italiani, a Cura di Mio C., (2011) Indagine promossa 

da Federazione dei distretti, III Rapporto Osservatorio Nazionale dei Distretti Italiani. 
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relativi alla Responsabilità Sociale d’Impresa. Su 18 distretti analizzati104 infatti, solo uno 

ha dichiarato una conoscenza nulla e in un caso vi è stata la dichiarazione di conoscenza 

del tema insufficiente. 

 

Figura 2.7.6 - Conoscenza dei temi di RSI 

 

Fonte: “Le politiche di sostenibilità nei distretti industriali italiani”105, 2011. 

 

Si tratta di un dato positivo ma che non desta nemmeno troppo stupore, d’altro canto le 

aziende appartenenti ai settori Business-to-Business non possono prescindere dai temi 

riguardanti la RSI dal momento che, per effetto della supply chain, sono inseriti nel raggio 

d’azione della sostenibilità. Mentre, per quanto riguarda imprese operanti in settori 

Business-to-Consumer, queste sono spesso sollecitate direttamente dal consumatore 

finale e dal mercato. Così per esempio i settori che sono tipicamente connessi alla salute 

dell’uomo – come l’Agroalimentare e il Tessile – negli anni hanno sviluppato un livello 

di competenze riguardo i temi della sostenibilità così elevato da diventare parte integrante 

del prodotto stesso. Un esempio su tutti viene dai prodotti biologici, i quali, oltre a 

generare una domanda specifica, sono connessi ad una disponibilità da parte del cliente 

finale a riconoscere un premium price. 

La conoscenza dei temi riguardo la sostenibilità non è, tuttavia, risultata essere omogenea 

tra i diversi settori e tra i diversi distretti. Più nel dettaglio, sono state le aziende 

                                                             
104 Nota Metodologica: Questionario somministrato ad un campione di 43 distretti nel periodo maggio-

settembre 2011, di cui 18 risposte son state ritenute “valide”. Questionario compilato dal rappresentante 

legale di ciascun distretto. 
105 Le politiche di sostenibilità nei distretti industriali italiani, a Cura di Mio C., 2011. 
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appartenenti ai distretti del settore Moda a dimostrare maggiore consapevolezza riguardo 

tali temi. Si tratta infatti di un settore sollecitato sia dalle pressioni provenienti dalla 

normativa – si pensi semplicemente alla regolamentazione dell’impatto ambientale del 

settore della concia – sia da richieste provenienti direttamente dal consumatore finale, 

sempre più attento a tali temi quando si trova di fronte alla scelta d’acquisto. Seguono poi 

i distretti dell’Automazione-Meccanica e quelli Agroalimentari e dell’Arredo-Casa.  

Dall’indagine è venuto in evidenza anche che per i distretti italiani il punto centrale della 

Responsabilità Sociale d’Impresa è rappresentato dalla tutela dell’ambiente, mentre 

vengono visti come secondari gli aspetti relativi alla governace e le politiche rivolte alla 

tutela dei dipendenti. In particolare, tra i temi proposti, l’ordinamento che è emerso 

dall’indagine sui 18 distretti è il seguente: 

1. Tutela ambientale 5/5 

2. Dialogo con gli stakeholder 4,5/5 

3. Politiche verso i dipendenti 3,5/5 

4. Relazioni con la comunità 3,5/5 

5. Rapporto con clienti e fornitori 3/5 

 

Figura 2.7.7 – Ambiti della RSI ritenuti più significativi dai distretti 

 

Fonte: “Le politiche di sostenibilità nei distretti industriali italiani”106, 2011. 

 

Come sopra menzionato, l’ordinamento di tali temi emerso nell’indagine mette in 

evidenza la predominanza della tematica ambientale, importanza probabilmente veicolata 

                                                             
106 Le politiche di sostenibilità nei distretti industriali italiani, a Cura di Mio C., 2011. 
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in larga misura anche da una legislazione sempre più stringente. Va invece letta con 

estrema positività la rilevanza assegnata al tema del dialogo con gli stakeholders, in 

quanto non essendo imposto da obblighi di legge, dimostra come per le imprese 

distrettuali sia imprescindibile il dialogo con i propri stakeholders per la sopravvivenza 

ma soprattutto per la crescita. 

Dall’analisi è risultato che tra le motivazioni principali per cui le aziende si avvicinano ai 

temi della sostenibilità ed adottano pratiche di Responsabilità Sociale vi sono in primo 

luogo il miglioramento dei rapporti con gli stakeholders interni, ovvero dipendenti e 

manager (che hanno ottenuto rispettivamente un punteggio pari a 5/5 e 4,5/5); in secondo 

luogo l’aumento dell’efficienza dei processi produttivi (3,5/5); ed in terzo luogo il 

miglioramento dell’immagine azienda e delle relazioni con gli stakeholders esterni di 

prossimità, come comunità locale, istituzioni ed aziende più prossime (entrambi gli 

aspetti hanno ottenuto un punteggio pari a 3/5). Meno decisivi nella scelta di adottare 

pratiche di RSI sono risultate essere invece la volontà di conseguire un vantaggio 

competitivo (2,5/5), o di ottenere incentivi pubblici o fiscali (2,5/5), o le pressioni da parte 

delle ONG e delle associazioni dei consumatori (1,5/5), ovvero gli stakeholder meno 

prossimi.  

 

Figura 2.7.8 – Ragioni che spingono i distretti ad adottare pratiche di RSI 

 

Fonte: “Le politiche di sostenibilità nei distretti industriali italiani”107, 2011. 

 

                                                             
107 Le politiche di sostenibilità nei distretti industriali italiani, a Cura di Mio C., 2011. 
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Dalla medesima indagine, con riferimento ai benefici attesi dall’introduzione di pratiche 

di Responsabilità Sociale, al primo posto i distretti hanno segnalato il miglioramento della 

reputazione aziendale (5/5), seguita a breve distanza dalla maggiore efficienza dei 

processi produttivi (4,5/5). Questo a testimonianza del fatto che la CSR (Corporate Social 

Responsibility) viene vista dalle aziende distrettuali come una pratica capace di produrre 

risultati tangibili nel lungo periodo e che si traduce sia in capitale intangible – come ad 

esempio il miglioramento della reputazione aziendale; sia in flussi di reddito differenziali 

positivi – intesi come maggior margine o costi inferiori. 

 

Figura 2.7.9 – Principali benefici ottenuti dai distretti grazie alla RSI 

 

Fonte: “Le politiche di sostenibilità nei distretti industriali italiani”108, 2011. 

 

Tra i dati dell’indagine che spiccano maggiormente troviamo infine il fatto che non venga 

valutato come beneficio la possibilità di ottenere un miglior accesso al credito (2/5). 

Come sottolinea Chiara Mio, curatrice dell’indagine, “si tratta di una condizione tutta 

italiana che rappresenta un evidente freno alla diffusione del paradigma della 

sostenibilità”. Il sistema creditizio della Penisola non viene infatti visto come capace di 

valutare il profilo di sostenibilità delle diverse realtà aziendali e di applicare politiche di 

pricing differenziate in base alla solidità espressa anche in termini di RSI. Se questo, da 

un lato rappresenta un limite alla diffusione di pratiche di CSR, dall’altro lato sono gli 

stessi istituti finanziari a perdere importanti opportunità di avere un risk assessment 

basato sui reali fattori di rischio e non semplicemente legato a fattori tradizionali (tangible 

                                                             
108 Le politiche di sostenibilità nei distretti industriali italiani, a Cura di Mio C., 2011. 
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assets). Infatti, se in fase di valutazione delle aziende il giudizio viene basato sui valori 

di bilancio è molto probabile che la sostenibilità venga ignorata o non valorizzata, sia 

perché incide in larga misura su assets intangible, sia perché riguarda passività potenziali. 

In realtà, la valorizzazione della sostenibilità aziendale rappresenterebbe una strategia di 

tipo win-win; in cui ne beneficerebbe sia il mondo delle aziende, che vedrebbe finalmente 

valorizzati gli sforzi nell’adozione di pratiche di CSR, sia il mondo finanziario, che 

potrebbe minimizzare il rischio di insolvenze grazie ad un risk assessment più accurato. 

A ulteriore conferma della tendenza ad adottare pratiche di Responsabilità Sociale, 

troviamo i dati provenienti dall’indagine di Unioncamere109 condotta nel 2011 i quali 

mettono in luce il fatto che più di un terzo (36%) delle aziende distrettuali ha realizzato o 

intende realizzare a breve investimenti in Green technologies. Un risultato assai rilevante 

se confrontato al 24% rilevato un solo anno prima, a dimostrazione del fatto che il tasso 

di diffusione di tecnologie eco-compatibili sta crescendo ad un ritmo molto sostenuto. 

Tra questi investimenti in tecnologie verdi, il 53,8% è rivolto ad impianti e tecnologie per 

ridurre i consumi energetici – ovvero sono improntanti principalmente ad una logica di 

razionalizzazione dei costi; mentre il 30,5% degli investimenti risultano essere volti alla 

riduzione dell’impatto ambientale; ed il 15,7% dell’investimento complessivo in 

tecnologie Green è volto alla ricerca, allo sviluppo ed alla realizzazione di prodotti eco-

compatibili. 

 

Figura 2.7.10 – Ambito di applicazione delle tecnologie a basso impatto ambientale 

(valori espressi in percentuale sul totale delle imprese che hanno investito in tecnologie) 

 

Fonte: Indagine condotta da Centro Studi Unioncamere sulle PMI (20-249 addetti), 2011. 

                                                             
109 I dati sotto riportati fanno riferimento ad un’indagine condotta dal Centro Studi Unioncamere sulle 

PMI (20-249 addetti) nel 2011. 
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Da quanto detto emerge che è sempre maggiore il numero di imprese distrettuali che 

adotta pratiche di Responsabilità Sociale d’Impresa, riuscendo a passare da una fase 

semplicemente “passiva” – in cui si limitavano a rispettare i vincoli imposti dalla legge 

attraverso approcci di tipo end-of-pipe – ad una “proattiva” – in cui i temi della 

sostenibilità pervadono tutti i livelli aziendali e vengono vissuti come una vera e propria 

responsabilità. La tutela ambientale, e talvolta anche quella sociale, sono così passate da 

“dovere” imposto dall’esterno a prassi del management aziendale, dimostrando un 

mutamento profondo della mentalità imprenditoriale.  

Infine, da un’ulteriore indagine promossa nel 2011 da Unioncamere e Fondazione 

Symbola110, è risultato che in Veneto – una delle Regioni italiane a maggiore densità 

distrettuale – sono localizzate ben 35.200 aziende (ovvero il 10% nazionale e il 24,5% 

regionale) che a partire dal 2008 hanno investito in tecnologie rivolte al risparmio 

energetico e/o alla riduzione dell’impatto ambientale. I clusters coinvolti spaziano dai 

settori più “tradizionali”, come quello della concia di Arzignano, fino a quello incentrato 

sui beni culturali ed ambientali nel settore della Bioedilizia, passando per il distretto delle 

Energie Rinnovabili di Belluno. Sono casi che confermano il fatto che la sostenibilità non 

debba essere vista semplicemente come un settore a sé stante dell’economia, bensì come 

un nuovo modo di produrre, organizzare, distribuire, governare, e rappresenta una chiave 

di volta che permette di rigenerare interi comparti del manifatturiero. Questo a 

testimonianza del fatto che le tecnologie Green non devono essere considerate 

esclusivamente come un costo imposto dall’esterno o uno stratagemma attraverso il quale 

crearsi una determinata immagine, bensì rappresentano un nuovo modo di concepire i 

processi produttivi ed i prodotti stessi, capace di innalzare la competitività delle imprese.  

Infine, il quarto fenomeno che sta modificando l’assetto organizzativo dei clusters 

italiani è la crescente propensione all’export delle aziende distrettuali ed il presidio dei 

mercati extra-europei.  

Indubbiamente, la propensione all’internazionalizzazione è da sempre uno dei tratti 

distintivi dei distretti italiani. Il successo di questi ultimi si è storicamente fondato 

sull’abilità di valorizzare nei mercati stranieri le competenze e le capacità sviluppate sul 

                                                             
110 I dati sotto riportati fanno riferimento all’indagine condotta da Unioncamere e Fondazione Symbola nel 

2011, su un campione di cento mila imprese private appartenenti ai settori secondario e terziario con almeno 

un dipendente.  
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territorio italiano, rese economicamente efficienti attraverso la specializzazione delle 

imprese sulle singole fasi della catena del valore ed il coordinamento tra esse. Così, 

tradizionalmente, l’internazionalizzazione dei distretti – in termini generali, senza 

considerare i clusters più “avanzati” – era orientata alle vendite, ovvero all’ampliamento 

dei mercati di sbocco e delle quote di mercato, e alla differenziazione, ovvero al presidio 

di nuove nicchie di mercato, piuttosto che all’innovazione e alla condivisione delle 

conoscenze. Per anni, il differenziale di qualità ma anche di costo che contraddistingueva 

le produzioni provenienti dai distretti italiani risultavano sufficienti a garantirne il 

successo presso i mercati di sbocco – tipicamente Paesi occidentali più ricchi. A ciò si 

aggiungeva l’effetto moltiplicativo del “marchio” Made in Italy. Tuttavia questo, se ha 

funzionato bene fino agli anni pre-crisi, non è più sufficiente in un mercato globale in cui 

si sta affermando un nuovo modello capitalistico, dove la competizione è sempre più 

accesa, e all’interno del quale insiste una forte e persistente congiuntura economica.  

Le nuove tendenze che stanno emergendo a livello di strategie internazionali sono 

principalmente tre: 

- Il passaggio dai mercati tradizionali ai nuovi mercati. In particolare le imprese stanno 

cercando di incrementare la quota delle esportazioni verso i Paesi emergenti. Per far 

ciò una strategia efficace è quella di rivolgersi alla nuova classe media dei Paesi “in 

via di sviluppo” come la Cina e l’India, ovvero i Paesi dove negli ultimi anni si stanno 

registrando i tassi di crescita maggiori. 

- La transizione da forme soft di ingresso in mercati esteri, come le esportazioni dirette 

e indirette, a delle forme più articolate e complesse come accordi, investimenti diretti 

esteri, catene distributive e insediamenti produttivi; 

- Il passaggio da strategie di ricerca di contenimento dei costi a strategie di ricerca di 

nuovi mercati di sbocco e soprattutto ricerca di innovazione e condivisione delle 

conoscenze. Ovvero le imprese stanno iniziando ad adottare un nuovo approccio non 

più focalizzato solo sulla delocalizzazione per ottenere vantaggi di costo; ma anche 

benefici commerciali – come il presidio di nuovi mercati; benefici legati 

all’innovazione – come le collaborazioni per la ricerca e lo sviluppo; e infine benefici 

legati alle risorse umane – ovvero all’innalzamento delle loro competenze e 

l’ibridazione culturale. Tale approccio, sempre più adottato dalle aziende di grandi 

dimensioni, talvolta inizia a caratterizzare anche le piccole imprese distrettuali, le 



103 
 

quali si stanno iniziando a muovere al fine di accedere alle conoscenze che si generano 

nei circuiti internazionali. 

Si tratta di sfide tutt’altro che facili, soprattutto per le impese di dimensioni minori, che 

devono cercare di esplorare (exploration) e sfruttare (exploitation) nuovi mercati, mettere 

a punto nuovi business models, e cercare nuove alleanze a livello internazionale. 

Più nel dettaglio quando un’azienda si trova ad affrontare il tema delle strategie di 

ingresso in nuovi mercati, si trova a dover scegliere: quali funzioni della catena del valore 

svolgere all’estero (cosa); in quali mercati dirigersi (dove); in quale momento entrare in 

un determinato mercato (quando); e con quali modalità di entrata (come). In particolare, 

poi, le modalità di ingresso nei nuovi mercati sono distinte in esportazioni, accordi e IDE 

(Investimenti Diretti Esteri).  

Le esportazioni rappresentano la modalità di ingresso nei mercati esteri per 

eccellenza delle aziende distrettuali. Per anni le imprese che si rivolgevano ai mercati di 

nicchia hanno potuto sfruttare la qualità del prodotto, i vantaggi di costo e l’effetto Made 

in Italy. Ma oggi, come sopra ribadito, il contesto si presenta assai diverso. Così, la 

globalizzazione dei mercati ha reso i prodotti italiani relativamente meno vantaggiosi in 

termini di costo, e la moneta unica impedisce al Governo di utilizzare come in passato la 

svalutazione della Lira come stimolo alle esportazioni. A tutto ciò si è aggiunta la crisi 

economica che ha determinato un brusco calo non solo della domanda interna ma anche 

internazionale. Così, tra il 2008 ed il 2009 l’export distrettuale ha registrato una riduzione 

di ben 21%111, penalizzando principalmente le imprese vocate all’export. Nonostante ciò, 

le aziende distrettuali hanno mostrato una dinamica migliore rispetto a quelle non 

distrettuali, e l’Italia si è confermata uno dei pochi Paesi a mantenere una bilancia 

commerciale positiva. Nessuno, poi, avrebbe potuto pensare che tra il quarto trimestre del 

2010 ed il terzo trimestre del 2011, le imprese distrettuali del Made in Italy avrebbero 

recuperato ben 79 degli 84 miliardi di euro, precedentemente andati in fumo. Così, i dati 

                                                             
111 I dati relativi all’anno 2009 sono forniti dalle analisi condotte da Fondazione Edison nel 2009. In 

particolare, a partire dal 2006 Fondazione Edison elabora un Indice delle esportazioni dei principali distretti 

italiani, utilizzando i dati provinciali relativi al commercio con l’estero forniti dall’Istat. L’indice 

comprende 101 distretti industriali suddivisi in 5 settori: Alimentare-Vini (15 distretti), Abbigliamento-

Moda (31 distretti), Arredo-Casa (16 distretti), Automazione-Meccanica (32 distretti), e Hi-tech (7 

distretti). A livello geografico, 38 distretti sono ubicati nel Nord-Est italiano, 33 nel Nord-Ovest, 23 nel 

Centro e 7 nel Sud e nelle Isole. 
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forniti dalla Fondazione Edison112 per i primi nove mesi del 2011, indicano un aumento 

dell’export distrettuale pari a +11,3%. Il periodo espansivo che ha caratterizzato il finire 

del 2010 e buona parte del 2011, si è tuttavia arrestato bruscamente nel 2012, quando il 

rallentamento delle economie emergenti, l’instabilità statunitense, e la recessione 

europea, hanno causato una forte decelerazione del commercio internazionale, frenando 

la crescita dell’export. Così, secondo i dati della Fondazione Edison113, nei primi nove 

mesi del 2012 i distretti hanno messo a segno un esiguo aumento delle vendite all’estero: 

+1,9%. L’anno successivo, nonostante le persistenti difficoltà nell’area Euro, le 

esportazioni distrettuali italiane sono invece cresciute del +5,2%114. Ed anche il 2014115 

si è confermato un anno alquanto positivo per l’export distrettuale, infatti i clusters 

analizzati dalla Fondazione Edison hanno registrato nei primi sei mesi dell’anno una 

crescita del +4,9%116 rispetto al 2013. 

                                                             
112 I dati relativi all’anno 2011 sono forniti dalle analisi condotte da Fondazione Edison nel 2011. In 

particolare, a partire dal 2006 Fondazione Edison elabora un Indice delle esportazioni dei principali distretti 

italiani, utilizzando i dati provinciali relativi al commercio con l’estero forniti dall’Istat. L’indice 

comprende 101 distretti industriali suddivisi in 5 settori: Alimentare-Vini (15 distretti), Abbigliamento-

Moda (31 distretti), Arredo-Casa (16 distretti), Automazione-Meccanica (32 distretti), e Hi-tech (7 

distretti). A livello geografico, 38 distretti sono ubicati nel Nord-Est italiano, 33 nel Nord-Ovest, 23 nel 

Centro e 7 nel Sud e nelle Isole. 
113 I dati relativi all’anno 2012 sono forniti dalle analisi condotte da Fondazione Edison nel 2012. In 

particolare, a partire dal 2006 Fondazione Edison elabora un Indice delle esportazioni dei principali distretti 

italiani, utilizzando i dati provinciali relativi al commercio con l’estero forniti dall’Istat. L’indice 

comprende 101 distretti industriali suddivisi in 5 settori: Alimentare-Vini (15 distretti), Abbigliamento-

Moda (31 distretti), Arredo-Casa (16 distretti), Automazione-Meccanica (32 distretti), e Hi-tech (7 

distretti). A livello geografico, 38 distretti sono ubicati nel Nord-Est italiano, 33 nel Nord-Ovest, 23 nel 

Centro e 7 nel Sud e nelle Isole 
114 I dati relativi all’anno 2013 sono forniti dalle analisi condotte da Fondazione Edison nel 2013. In 

particolare, a partire dal 2006 Fondazione Edison elabora un Indice delle esportazioni dei principali distretti 

italiani, utilizzando i dati provinciali relativi al commercio con l’estero forniti dall’Istat. L’indice, a partire 

dal 2013, comprende 99 distretti industriali suddivisi in 5 settori: Alimentare-Vini (15 distretti), 

Abbigliamento-Moda (29 distretti), Arredo-Casa (14 distretti), Automazione-Meccanica (32 distretti), e Hi-

tech (9 distretti). A livello geografico, 38 distretti sono ubicati nel Nord-Est italiano, 31 nel Nord-Ovest, 22 

nel Centro e 8 nel Sud e nelle Isole. 
115 Il 2014 risulta essere, attualmente, l’ultimo anno di cui si dispone l’analisi dell’andamento dell’export 

distrettuale italiano fornita dalla Fondazione Edison. 
116 I dati relativi all’anno 2014 sono forniti dalle analisi condotte da Fondazione Edison nel 2014. In 

particolare, a partire dal 2006 Fondazione Edison elabora un Indice delle esportazioni dei principali distretti 

italiani, utilizzando i dati provinciali relativi al commercio con l’estero forniti dall’Istat. L’indice, a partire 

dal 2013, comprende 99 distretti industriali suddivisi in 5 settori: Alimentare-Vini (15 distretti), 

Abbigliamento-Moda (29 distretti), Arredo-Casa (14 distretti), Automazione-Meccanica (32 distretti), e Hi-

tech (9 distretti). A livello geografico, 38 distretti sono ubicati nel Nord-Est italiano, 31 nel Nord-Ovest, 22 

nel Centro e 8 nel Sud e nelle Isole. 
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L’andamento delle esportazioni sopra riportato, presentando i dati a livello aggregato non 

permette di mettere in evidenza come a fronte di alcune imprese distrettuali che sono 

riuscite a riportare i livelli delle vendite all’estero ai livelli pre-crisi o addirittura superarli, 

ce ne sono altre che si trovano in serie difficoltà. Queste ultime, dopo le modificazioni 

indotte dalla globalizzazione, si sono presentate deboli ed impreparate al periodo di crisi 

e stentano ad uscirne. Il successo delle aziende distrettuali che sono riuscite – anche in 

periodo di crisi – ad accrescere i loro livelli di export non è più, a ben vedere, basato sul 

tradizionale circolo virtuoso innescato dall’efficienza derivante dalla specializzazione dei 

distretti e dalla svalutazione della moneta, grazie al quale i prodotti riuscivano a penetrare 

i mercati stranieri con prezzi convenienti ed una qualità “artigianale”. Oggi le imprese 

hanno dovuto cambiare il proprio posizionamento, rispondendo alle minacce della 

concorrenza sui prezzi scatenate dai Paesi emergenti con strategie di differenziazione. 

Tali strategie fanno leva, oltre che sul tradizionale Made in Italy (33,8%), anche sulla 

qualità (22,2%), sul marchio (12,7%), sulla fedeltà dei clienti stranieri (5,3%), e 

sull’unicità dell’offerta (4,2%), piuttosto che – come un tempo – sul prezzo (8,1%)117. 

 

Figura 2.7.11 – Elementi che incidono sulla competitività delle aziende distrettuali 

operanti nei mercati stranieri, (composizione percentuale sul totale dei rispondenti) 

 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti italiani (20-499 

addetti), 2013. 

 

Le aziende che, al contrario, hanno lamentato un calo delle esportazioni, segnalano la 

difficoltà di fronteggiare la riduzione della domanda (62,2%), i bassi prezzi dei 

competitors internazionali (8,8%), e l’andamento dell’euro (6,2%). Ovvero, le imprese 

                                                             
117 I dati sotto riportati fanno riferimento all’indagine condotta dal Centro Studi Unioncamere sulle PMI 

manifatturiere (20-499 addetti), 2013. 

33,8

22,2

8,1

5,3

4,2

0,6

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Crescita domanda dei prodotti del made…

Qualità prodotti/servizi superiore ai…

Competitività dei prezzi

Fedeltà dei clienti esteri

Esclusività dei prodotti/serizi

Andmento dell'euro



106 
 

che non riescono a far leva sui fattori di differenziazione quali il brand, la customer loyalty 

e la qualità, soccombono schiacciate dalla price competition e dalla flessione della 

domanda. 

Oltre alle strategie di differenziazione poste in essere dalle più accorte aziende distrettuali, 

la spiegazione del tendenziale miglioramento dell’andamento delle esportazioni degli 

ultimissimi anni è dovuto ad uno spostamento dai mercati strategici tradizionali – 

tipicamente gli Stati Uniti ed i Paesi europei, in primis Francia e Germania – ai mercati 

emergenti. Infatti, sebbene lo studio dei flussi export metta in luce che l’Europa 

rappresenta ancora il principale mercato di riferimento per le aziende distrettuali, 

osservando la quota di mercato del prodotto, i Paesi extra-UE superano quelli europei. 

Più nel dettaglio, analizzando i flussi di export per Paese di destinazione, l’Europa si 

conferma essere il mercato di riferimento principale, dove il 42,5% delle aziende 

appartenenti ai distretti vende nei Paesi dell’UE e nei paesi EFTA (Norvegia, Svizzera e 

Islanda) e, per ben il 61,2% di esse questi rappresentano l’unica – o la principale – 

destinazione. Mentre solo poco più di un terzo delle imprese serve i mercati asiatici, 

sudamericani ed africani. Tra questi, il più presidiato è la Russia (7,6% delle aziende), 

Paese che fa da capofila anche per la classifica delle esportazioni verso i Paesi BRIC, 

dove la Cina si colloca al secondo posto (4,9%), seguita da India e Brasile (entrambe 

servite dall’1,9% delle imprese). Chiaramente si tratta di cifre ancora molto esigue, e sulle 

quali le imprese dei distretti possono ancora lavorare, soprattutto tenendo in 

considerazione il grande potenziale di mercato che tali aree possiedono. Come è ben noto 

infatti si tratta di Paesi in cui milioni di persone stanno uscendo dalla fascia della povertà 

e dove si sta affermando una consistente fascia media. 
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Figura 2.7.12 – Principali mercati di sbocco esteri delle aziende distrettuali 

(composizione percentuale sul totale dei rispondenti) 

 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti italiani (20-499 

addetti), 2013. 

 

Tra i Paesi europei spiccano al primo posto Germania e Francia, verso le quali si orientano 

rispettivamente ben il 37,4% e il 27,9% delle aziende distrettuali. Più esigue sono invece 

le esportazioni verso Spagna (9,1%) e Regno Unito (8,7%). 

 

Figura 2.7.13 – Principali mercati di sbocco europei delle aziende distrettuali 

(composizione percentuale sul totale dei rispondenti) 

 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti italiani (20-499 

addetti), 2013. 

 

Il principale mercato di destinazione extra-europeo si conferma essere quello statunitense, 

servito dal 16,6% delle imprese distrettuali. Verso i Paesi Arabi invece si rivolgono il 

5,2% delle aziende. Nonostante ciò, la quota di mercato del prodotto principale delle 

aziende operanti all’interno dei distretti è pari al 30,6% nei Paesi europei, mentre 

raggiunge il 34,4% nei Paesi non europei.  
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Figura 2.7.14 – Principali mercati di sbocco delle aziende distrettuali 

 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti italiani (20-499 

addetti), 2013. 

 

Da quanto detto viene in luce, dunque, come negli ultimi anni le imprese distrettuali 

abbiano iniziato a prestare una certa attenzione verso i nuovi mercati. Senza dubbio la 

crisi economica e il calo della domanda interna ed europea hanno inciso pesantemente su 

questo cambio di attenzione. Inoltre, va sottolineato positivamente come le aziende dei 

distretti italiani non si siano rivolte soltanto ai Paesi BRIC, ma anche, per citarne alcuni, 

ai Paesi del Medio Oriente e dell’Asia Orientale. 

Analizzando poi le modalità di esportazione delle aziende distrettuali, emerge come la 

vendita diretta sia la forma prevalente. Infatti, il 66,6% delle aziende contatta direttamente 

il cliente estero, il 14,2% possiede la propria rete commerciale nei Paesi di destinazione, 

mentre solo il 2,5% si serve di uffici di rappresentanza o sussidiarie. Le esportazioni 

indirette (ovvero in cui la gestione delle operazioni commerciali viene delegata ad 

intermediari internazionali) sono scelte solo dal 9% delle aziende distrettuali, mentre il 

6% di esse ricorre all’importatore estero. Infine appare del tutto irrisoria la percentuale 

(0,3%) di aziende che ricorre a piattaforme di e-commerce per le vendite estere. 
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Figura 2.7.15 – Modalità di esportazione adottate dalle aziende distrettuali (composizione 

percentuale sul totale dei rispondenti) 

 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti italiani (20-499 

addetti), 2013. 

 

Viene in luce, così, che le aziende distrettuali svolgono, per lo più, un ruolo attivo nel 

processo di internazionalizzazione, ma manifestano una scarsa consapevolezza delle 

potenzialità dei canali di vendita online, che invece rappresentano anche un elemento 

fondamentale per far conoscere la propria azienda all’estero. Inoltre, la quota 

relativamente esigua di aziende che possiede una propria rete commerciale mette in 

evidenza la difficoltà che le piccole e medie aziende italiane hanno nell’assumersi 

impegni vincolanti e costosi. 

Infine, per avere un quadro più completo alle forme di internazionalizzazione poste in 

essere dalle aziende distrettuali, va menzionata anche la crescente importanza che stanno 

assumendo gli accordi e gli IDE.  

Relativamente al primo aspetto – accordi – risulta interessante sottolineare come, 

sebbene attualmente solo il 10% delle imprese appartenenti ai distretti realizzi accordi 

(come licensing, franchising, joint venture e accordi di produzione) con partner esteri con 

i quali non sussistono legami proprietari, si sta facendo strada la consapevolezza 

sull’utilità di tali modalità di entrata. E infatti, in prospettiva futura, il 50,7% delle aziende 

è intenzionata ad aumentare gli accordi con partner stranieri, a fronte di un esiguo 13,3% 

che intende diminuirli. Di quel 10% di aziende dei distretti che attualmente realizzano 

accordi, circa la metà – 47,9% – lo fa al fine di delocalizzare la produzione, il 24,5% 

stringe accordi di joint venture per porre in essere azioni congiunte con il partner estero, 
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il 21,3% per concedere licenze, e il 6,4% al fine di aprire punti vendita nella forma di 

franchising. 

 

Figura 2.7.16 – Tipologie di accordi realizzati dalle aziende distrettuali con partner esteri 

(composizione percentuale sul totale dei rispondenti che hanno realizzato accordi) 

 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti italiani (20-499 

addetti), 2013. 

 

Dall’analisi di Unioncamere è emerso, poi, come i Paesi con cui i distretti stringono i 

maggiori accordi siano quelli europei ed EFTA – 36%, seguiti da Cina – 16%, Stati Uniti 

– 8%, e Brasile 7%. 

Relativamente al secondo aspetto – IDE – va sottolineato trattandosi della strategia 

più impegnativa a livello economico ed organizzativo, è il percorso meno intrapreso dalle 

piccole e medie aziende che popolano i clusters. E infatti, nel biennio 2012-2014 solo il 

6,8% delle aziende ha realizzato IDE. Tuttavia, dalle indagini condotte da Unioncamere 

emerge anche il fatto che il ridotto uso di questa modalità di entrata nei mercati stranieri 

inizi ad essere percepito come un problema, così a fronte di un irrisorio 5% di aziende 

che ha intenzione di ridurre i propri IDE, il 62% delle imprese distrettuali intende 

aumentarli, ed il 33% che intende lasciarli invariati. Il dato diventa ancora più rilevante 

se viene confrontato con la media nazionale non distrettuale dove sono ben il 92,8% delle 

aziende a rispondere che non intendono effettuare investimenti diretti esteri, mentre solo 

il 5% intende farlo. 

Gli investimenti effettuati dalle imprese dei distretti sono prevalentemente di natura 

produttiva (54,4%) e commerciale (43%). Tali investimenti dimostrano la 

consapevolezza della necessità di affrontare con nuovi strumenti gli scenari competitivi 

in rapida evoluzione. Tutto ciò risulta confermato anche dal fatto che gli obiettivi 
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perseguiti dalle aziende attraverso gli IDE riguardano il potenziamento dell’efficacia 

commerciale – ovvero la possibilità di servire meglio il mercato estero, 50,8%; superando 

gli investimenti volti a ridurre i costi logistici e della manodopera – 33,6%; quelli volti 

ad aggirare le restrizioni doganali – 3,6%; e quelli orientati ad un migliore accesso alle 

materie prime – 3,6%. 

 

Figura 2.7.17 – Finalità degli Investimenti Diretti Esteri per le aziende distrettuali 

 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti italiani (20-499 

addetti), 2013. 

 

Così, le quattro macro tendenze sopra evidenziate possono essere lette come l’inizio 

di un percorso che alcune aziende hanno intrapreso per riuscire a ridefinire il proprio 

ruolo in maniera coerente con il nuovo paradigma che si sta affermando, e infatti – come 

si avrà modo di evidenziare nei Capitoli successivi – molte aziende distrettuali stanno 

dando prova di grande dinamicità e flessibilità, ponendo in essere strategie proattive 

capaci di contrastare le difficoltà presenti nel contesto118.  

A ben vedere tuttavia, a tutti i fenomeni positivi e virtuosi sopraelencati – che hanno 

permesso ad alcuni distretti di registrare performance molto superiori alla media 

nazionale dei loro settori di specializzazione e, talvolta, anche superiori al periodo pre-

crisi – si contrappongono segnali di debolezza e criticità che non solo persistono ma in 

molti casi si acuiscono, causando un grave indebolimento di molti distretti. 

                                                             
118 Per un’analisi più approfondita delle strategie che le imprese distrettuali stanno ponendo in essere per 

superare le difficoltà e affrontare le mutazioni avvenute nel contesto si veda infra Capitolo 3, Paragrafo 5.  
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Il primo elemento di criticità è rappresentato dalla crisi di liquidità che colpisce 

molte aziende. Infatti le gravi tensioni sui mercati finanziari hanno portato le banche e gli 

istituti finanziari ad adottare una maggiore prudenza nella valutazione dei rischi ed una 

minore disponibilità ed erogare finanziamenti, causando profonde crisi di liquidità in 

molte aziende, soprattutto di piccola dimensione. Più nel dettaglio, il 32% del campione 

intervistato da Unioncamere nell’indagine condotta nel 2012119 ha dichiarato di avere 

avuto difficoltà nell’accesso al credito nella seconda metà del 2012 e, nella maggior parte 

dei casi, le suddette difficoltà si sono tradotte in tassi più onerosi (24% dei casi), in una 

limitazione dell’ammontare del credito erogato in loro favore (29%), o più raramente di 

totale rifiuto di un nuovo finanziamento (16%). 

 

Figura 2.7.18 – Difficoltà di accesso al credito (valori espressi in percentuale sul totale di 

imprese) 

 

Fonte: indagine Centro Studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere (20 – 499 addetti), 2012. 

 

Tale quota risulta ancora più elevata se si considerano solamente le aziende che hanno 

fatto richiesta di credito, in tal caso infatti, circa la metà (46,4%) delle aziende ha avuto 

un rapporto problematico con la banca o con gli istituti finanziari. 

 

 

 

 

                                                             
119 Indagine del 2012 condotta dal Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere (20-499 addetti), IV 

Rapporto Osservatorio Nazionale dei Distretti Italiani, 2013. 
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Figura 2.7.19 – Difficoltà di accesso al credito (valori espressi in percentuale sul totale 

delle imprese che hanno fatto richiesta di accesso al credito) 

 

Fonte: ns. elaborazione indagine Centro Studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere (20 – 499 

addetti), 2012. 

 

Così, l’attuale periodo, caratterizzato da un forte ridimensionamento del credito, 

contribuisce ad inasprire la grave carenza di liquidità delle aziende italiane, non soltanto 

quelle collocate all’interno dei clusters. A ben vedere infatti, secondo l’indagine condotta 

da Censis120, più del’80% delle imprese incluse nel panel ha dichiarato di avere difficoltà 

nel recupero dei propri crediti commerciali, ed oltre il 60% delle aziende segnala di avere 

problemi nella formazione di liquidità. A cui bisogna aggiungere il 30% degli 

imprenditori che dichiara di avere difficoltà nel pagare i fornitori e nel ricevere 

puntualmente la merce. 

Va poi evidenziato che la situazione finanziaria delle micro e delle piccole imprese risulta 

essere ancor più critica rispetto a quella delle imprese di medie o grandi dimensioni. 

Infatti, le imprese di più piccole mostrano oggi un’alta leva finanziaria ed una maggiore 

peso dei debiti bancari a breve termine. Ciò impatta negativamente sul costo del debito 

che, oltre a collocarsi su livelli più elevati, negli ultimi anni non si è ridotto 

proporzionalmente a quello delle imprese medie e grandi. Anche nella gestione del 

capitale circolante le imprese più piccole registrano le maggiori difficolta, in quanto il 

loro basso potere contrattuale fa sì che sopportino le condizioni di pagamento più 

sfavorevoli. Inoltre, negli ultimi anni, a differenza delle imprese di dimensioni maggiori, 

                                                             
120 I dati sotto riportati fanno riferimento all’indagine condotta da Censis nel 2012 su un panel di 

imprenditori e rappresentanti di strutture intermedie – come Camere di Commercio e Associazioni di 

rappresentanza – operanti nei distretti industriali. Si tratta di un’indagine condotta attraverso il metodo 

Computer Assisted Web Interiview con la somministrazione di un questionario a risposte chiuse. 

54%
46%

Nessuna difficoltà Difficoltà di accesso al credito
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hanno visto aumentare il numero dei giorni clienti, peggiorando la gestione del circolante 

netto. A inasprire ulteriormente la situazione finanziaria, troviamo il fatto che spesso le 

imprese più piccole sono quelle che all’interno del distretto offrono i cosiddetti “vantaggi 

di flessibilità”, ovvero consentono alle imprese leader di gestire i picchi di produzione. 

Solo raramente, infatti, le micro imprese rappresentano subfornitori strategici per le 

imprese capofila, offrendo loro lavorazioni personalizzate, esclusive ed essenziali. In un 

momento di stagnazione o calo della domanda, e di sempre maggiore affidamento – da 

parte delle imprese leader – a subfornitori dislocati in Paesi dove il costo dei fattori è 

inferiore, è intuibile che sono proprio le piccole e piccolissime imprese a sopportare 

maggiormente le drammatiche conseguenze della crisi economica. 

Per concludere, nella maggior parte dei casi aziendali, la liquidità ed il circolante netto 

appaiono in forte ridimensionamento. In tutto ciò, il sistema bancario non riesce più a 

fungere, come un tempo, da polmone finanziario – quantomeno capace di dare respiro 

alle aziende in maggiore difficoltà. Lo scompenso finanziario che tutti i distretti stanno 

registrando, rappresenta una grave minaccia alla ripresa ed alla capacità delle aziende 

italiane di aumentare i propri livelli qualitativi. La scarsità di disponibilità liquide induce 

infatti al contenimento degli investimenti, frenando le innovazioni. Per l’appunto 

l’evidenza empirica dimostra che tra il 2011 ed il 2012 la percentuale di imprese 

distrettuali che ha acquistato apparecchiature informatiche è scesa dal 57 al 46%, e quella 

di chi ha acquistato nuovi macchinari è scesa dal 53 al 48%.  

Dal momento che, come si evince da quanto visto supra, il razionamento del credito 

diminuisce l’effetto moltiplicativo che potrebbe essere generato sull’economia italiana 

dagli investimenti produttivi, dovrebbero essere rivisti e migliorati gli strumenti di 

facilitazione di accesso al credito. Nella consapevolezza del fatto che non solo le aziende 

ma anche le banche si trovano in una fase piuttosto critica, sarebbe opportuno identificare 

progetti, anche piccoli, ma con un elevato grado di fattibilità. Pertanto, da un lato occorre 

tornare a rafforzare il legame tra imprese appartenenti ad uno specifico territorio e banche 

locali. Non dimenticando che queste ultime, anche in passato, hanno giocato un ruolo 

determinate nella crescita della realtà territoriale in cui sono inserite. Dall’altro lato, 

sarebbe opportuno potenziare tutti gli strumenti in tema di garanzia del credito, così da 

permettere alle banche di superare, o mitigare, l’atteggiamento eccessivamente prudente 

che oggi le contraddistingue.  
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 Il secondo elemento di criticità rinvenibile nel contesto attuale è rappresentato dalla 

difficoltà del passaggio generazionale, dalla necessità dell’innalzamento delle 

competenze all’interno dell’azienda e dell’esigenza di una maggiore cultura d’impresa. E 

infatti la difficoltà del passaggio generazionale e la limitata cultura aziendale che 

connotano la maggior parte delle PMI italiane, frena il loro sviluppo. La classe 

imprenditoriale ha pertanto bisogno di crescere; e infatti l’evidenza empirica dimostra che 

oggi l’imprenditore non è più sufficiente ad affrontare la complessità delle dinamiche 

competitive globali, ed è sempre più cruciale la presenza di un manager esperto. Le 

difficoltà legate al ricambio generazionale richiamano così l’esigenza di rafforzare la 

cultura d’impresa, in modo tale da consentire alle aziende distrettuali di aggiornarsi ed 

accrescere la propria competitività. A tutto ciò si somma un evidente asimmetria 

occupazionale: da un lato i distretti sono caratterizzati da una profonda crisi del lavoro 

(negli anni di crisi è infatti cresciuta anche in tale aree la quota di dissocupazione), 

dall’altro lato molti imprenditori continuano a dichiarare di incontrare notevoli difficoltà 

nel reperire manodopera qualifica. Quest’ultimo rappresenta un problema segnalato da 

ben il 36,6% delle imprese. Pertanto, maggiori investimenti in istruzione di qualità, 

formazione continua rivolta ai dipendenti, e percorsi di reinserimento nel mercato del 

lavoro rappresentano senza dubbio tre leve strategiche che dovrebbero essere attivate per 

far ripartire l’economia italiana. A queste tre leve deve poi aggiungersene una quarta, 

ovvero la formazione relativa ai temi dell’organizzazione aziendale rivolta agli 

imprenditori, capace di innalzare la cultura d’impresa e di innescare il necessario percorso 

di ristrutturazione dell’architettura distrettuale e delle competenze al suo interno. Non 

stupisce pertanto che tra gli elementi ritenuti fondamentali per l’evoluzione e la crescita 

non figurino soltanto investimenti materiali o inerenti all’innovazione di prodotto e/o di 

processo. Così, dall’indagine condotta da Censis nel 2011121, emerge che ben il 66,9% 

degli intervistati ritiene fondamentale l’innalzamento della cultura imprenditoriale, 

ovvero la necessità che la classe imprenditoriale acquisisca una visione più completa 

dell’organizzazione aziendale, così come degli strumenti per gestire l’impresa stessa ed i 

mercati nella quale opera. Non stupisce nemmeno che al secondo posto, gli intervistati 

                                                             
121 I dati sotto riportati fanno riferimento all’indagine condotta da Censis nel 2011 su un panel di 

imprenditori e rappresentanti di strutture intermedie – come Camere di Commercio e Associazioni di 

rappresentanza – operanti nei distretti industriali. Si tratta di un’indagine condotta attraverso il metodo 

Computer Assisted Web Interiview con la somministrazione di un questionario a risposte chiuse. 
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segnalino poi la necessità di migliorare le competenze professionali e la formazione 

(57,7%).  

 

Figura 2.7.20 – Leve strategiche per i distretti (valori espressi in percentuale) 

 

Fonte: Censis, 2011. 

 

 Un terzo importante fattore di criticità che ostacola la crescita economica del Paese, 

ed anche dei clusters, è dato dall’elevata presenza di lavoro sommerso, concorrenza sleale 

ed evasione fiscale. Infatti il lavoro sommerso, l’evasione e la concorrenza sleale 

proveniente dalle aziende irregolari alterano la competitività. Le più colpite risultano 

essere, nuovamente, le imprese di minori dimensioni, che – per la presenza di tali 

fenomeni – spesso rischiano di essere escluse dalle filiere produttive. Sullo stesso piano 

va considerato anche il tema della contraffazione, tale fenomeno è stato oggetto di una 

ricerca di Confindustria, la quale ha stimato un valore di circa 7 miliardi annui, 

proveniente prevalentemente dal Far East (70%). L’eliminazione del problema, secondo 

le stime, potrebbe portare all’Italia ben centotrentamila unità di lavoro aggiuntive e, se si 

riportasse sul mercato legale il valore della merce contraffatta, si genererebbe una 

produzione aggiuntiva pari a quasi diciotto miliardi di euro. Le stime sopra riportate 

rimarcano la gravità di un fenomeno che colpisce prevalentemente i prodotti Made in 

Italy, e quindi soprattutto le produzioni distrettuali italiane. Il settore più colpito risulta 

essere proprio l’occhialeria, dove la contraffazione tocca punte che comprimono il 15% 

del fatturato. L’evasione fiscale, poi, consente a chi evade di praticare prezzi inferiori 

rispetto alle aziende in regola del medesimo settore produttivo, mantenendo in vita 

imprese marginali, ed indebolendo quelle più solide. A ciò si somma la creazione di un 
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divario tra le aliquote fiscali pagate dalle aziende regolari e quelle delle imprese che 

evadono. Infine, l’evasione fiscale ostacola la crescita dimensionale e qualitativa delle 

aziende, infatti le imprese che evadono registrano una propensione inferiore ad investire 

e ad ampliare il loro volume d’affari; al contempo le aziende che non evadono, subendo 

una concorrenza sleale, non ottengono una redditività tale da permettere investimenti in 

qualità, innovazione, e crescita dimensionale. Alla luce di quanto detto non stupisce che 

dall’analisi condotta da Unioncamere122, tra gli interventi a sostegno della competitività 

del distretto gli imprenditori segnalino al primo posto (34,6%) la necessità di porre in 

essere misure a contrasto della concorrenza sleale. 

 Infine, un nodo critico che deve essere sciolto è rappresentato dalla necessità di 

migliorare l’interazione tra le imprese, gli enti locali ed i soggetti intermedi di 

rappresentanza. Di sovente infatti gli imprenditori segnalano un indebolimento dei 

rapporti tra imprese distrettuali e soggetti intermedi, con conseguenze negative sulle 

capacità di governance dell’organizzazione distrettuale rispetto ai cambiamenti che 

stanno avvenendo nel contesto economico attuale. Così, le istituzioni locali sono 

considerate dagli imprenditori sempre meno dialoganti con il sistema aziendale e sempre 

più lente nel mettere a punto ed affinare strumenti specifici capaci di affrontare le 

difficoltà indotte dalla fase congiunturale in atto. E infatti, mercati globali dove la 

competizione è sempre maggiore, crisi occupazionale, e forte razionamento del credito, 

sono solo alcuni degli elementi di criticità con cui i clusters italiani si trovano a dover fare 

i conti tutti i giorni; tutto ciò richiede ai soggetti intermedi di ridefinire il proprio ruolo, 

così da accompagnare tali sistemi produttivi lungo il cammino verso la ripresa economica. 

In sostanza, il difficile periodo storico in cui le imprese distrettuali (e non) si trovano ad 

operare, richiede agli enti locali ed ai soggetti intermedi di mettere al loro servizio 

competenze più elevate e servizi sempre più rapidi, capaci di supportarle ed agevolarle 

nella competizione giocata sui mercati competitivi globali. Pertanto per le aziende dei 

distretti italiani è diventata cruciale la presenza di una governance efficiente, ma 

soprattutto unitaria, capace di garantire in primo luogo un supporto utile alla realizzazione 

di progetti di innovazione, in secondo luogo in grado di offrire soluzioni a problemi di 

tipo strutturale che tipicamente sussistono all’interno dei clusters, e infine capace di 

                                                             
122 I dati sotto riportati fanno riferimento all’indagine condotta dal Centro Studi Unioncamere sulle PMI 

manifatturiere (20-499 addetti), 2011. 
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favorire e stimolare strategie eco-sostenibili, aggregazioni tra imprese, attività di 

formazione, accesso a nuovi mercati, e così via. Risulta infatti necessario per le imprese 

operanti all’interno dei distretti reinventarsi a fronte di un contesto radicalmente nuovo. 

E sebbene la dinamicità che da sempre ha connotato i distretti italiani abbia permesso loro 

di sopravvivere e prosperare nei diversi contesti che via a via andavano delineandosi, tale 

dinamicità deve essere continuamente alimentata e tenuta in vita da competenze sempre 

nuove, da strutture adeguate, e da un insieme organizzato di valori. Per tale ragione, gli 

imprenditori chiedono agli enti locali, alle associazioni di categoria, e alle Camere di 

Commercio, una reimpostazione della policy in grado di identificare le esigenze e gli 

interessi del territorio. Infatti, come più volte ribadito, il contesto in cui oggi le imprese 

si trovano ad operare è profondamente diverso da quello nel quale operavano una decina 

di anni fa e, più nel dettaglio, la grande transizione dal vecchio al nuovo paradigma ha 

portato in luce la necessità di ridefinire il ruolo del territorio e dei soggetti intermedi che 

in esso operano. Per tale ragione, la sfida dei prossimi anni consisterà proprio nel 

“cambiare” il ruolo che tali soggetti hanno, quali strutture meta-direzionali del localismo, 

con la funzione di offrire servizi adeguati e di accompagnare il tessuto imprenditoriale 

lungo un cammino di crescita culturale. Lo sviluppo economico dei clusters italiani non 

potrà infatti prescindere dall’individuazione di una governance efficiente, in quanto 

ricerche empiriche hanno dimostrato come un sistema di governance efficiente impatti in 

maniera determinate sulle performances delle imprese distrettuali. In particolare, da 

un’analisi condotta da Confartigianato nel 2012123 è emersa la presenza di una 

correlazione positiva tra le condizioni di contesto offerte dal territorio e la capacità delle 

aziende in esso inserite di prosperare e crescere. L’indice della Qualità della Vita dei 

Distretti, infatti, mette in luce come la creazione da parte dei territori delle migliori 

condizioni per “fare impresa” sia strettamente correlata al PIL pro capite, evidenziando 

come gli investimenti fatti da parte degli enti operanti sul territorio siano capaci di 

aumentare la redditività delle imprese, generando sul territorio una ricchezza superiore 

alle cifre precedentemente investite. Al contrario, contesti sfavorevoli al “fare impresa” 

rallentano la crescita delle aziende insediate in tali territori e impediscono alle risorse 

pubbliche investite in tali aree di innestare il volano dello sviluppo. 

                                                             
123 Per maggiori dettagli, si veda infra Capitolo3, Paragrafo 3. 
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Per concludere, in tale periodo di transizione in cui i distretti si trovano ad operare, un 

ruolo cruciale deve essere giocato dai soggetti intermedi. A questi ultimi si richiede un 

dialogo più profondo con le aziende ed una maggiore capacità di anticipare le loro 

esigenze. Quello che si auspica è pertanto che gli enti intermedi riescano a contribuire, 

come tipicamente avveniva in passato, alla crescita dimensionale locale. Per far ciò, non 

sembrano essere sufficienti gli interventi sporadici (ancorché virtuosi) posti in essere dal 

alcuni di essi negli ultimi anni – in quanto hanno finito per essere semplici soluzioni 

temporanee, i cui piccoli effetti nel breve termine non vengono seguiti da cambiamenti 

strutturali nel lungo periodo. Occorre invece un’azione concertata a livello di cluster124, 

in cui siano coinvolte direttamente imprese, strutture intermedie e sistema bancario. In 

tutto ciò gli enti operanti sul territorio devono riuscire a riqualificarsi come veicoli 

autorevoli di conoscenza, trovando altresì le modalità più idonee al fine di rimuovere le 

maggiori criticità che la crisi e la transizione in corso hanno fatto emergere. 

 

2.8 Luci ed Ombre dei Distretti Industriali 

Per concludere, i distretti – forma di organizzazione della produzione prevalente 

nella Penisola e che per anni ha trascinato il sistema economico italiano – sono stati 

duramente colpiti dalla crisi. Più nel dettaglio, la crisi finanziaria ed economica ha 

compresso la liquidità delle imprese, soprattutto quelle di dimensioni minori, con 

conseguente riduzione della capacità di investimento (anche in innovazione). Ma la crisi 

ha portato anche ad un blocco dei consumi, frenando sia la domanda nazionale sia quella 

internazionale. Infine, la politica di austerità – necessariamente introdotta dal Governo 

italiano – ha avuto impatti negativi sul livello di investimenti pubblici e, più in generale, 

sul contesto nel quale le aziende si trovano ad operare. A questi problemi di tipo 

“congiunturale” si sono sommati, poi, quelli di natura “strutturale”, ovvero legati al 

passaggio dal modello del “capitalismo flessibile” al quello del “capitalismo globale della 

conoscenza in rete”125. Quest’ultimo, infatti, rompendo i tradizionali vincoli territoriali, 

ha posto grandi sfide al modello distrettuale, tipicamente fondato sulla vicinanza spaziale. 

                                                             
124 Per un maggior grado di dettaglio si veda infra Capitolo 3, Paragrafo 4; e i Casi Studio della Riviera del 

Brenta (Capitolo 4, Paragrafo 2) e di Sassuolo (Capitolo 4, Paragrafo 3). 
125 Rullani E., Imprese, reti e idee motrici: Investimenti, rischi e governance di impresa verso un nuovo 

paradigma di vita e di lavoro, 2011. 
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Nonostante le evidenti difficoltà indotte ai clusters dalla crisi e dalla transizione dal 

vecchio al nuovo paradigma, l’evidenza empirica ha messo in luce come essi si siano 

confermati essere sistemi assai flessibili. E infatti negli ultimi anni molte imprese 

distrettuali hanno posto in essere tutta una serie di strategie innovative – come 

l’internazionalizzazione, l’allungamento delle filiere produttive e della conoscenza, 

l’adozione dei principi della RSI, ecc126. – che hanno permesso loro di registrare in tutto 

il periodo di crisi una performance superiore rispetto alle aree non distrettuali della 

medesima specializzazione produttiva. 

Quello che emerge è, quindi, un quadro di luci ed ombre: dove, da un lato, i distretti si 

sono rivelati più flessibili e resilienti rispetto ad altre forme di organizzazione della 

produzione; dall’altro lato, le loro performances sono risultate essere assai inferiori 

rispetto al secolo precedente e la loro validità è stata messa in discussione dal venire meno 

dei tradizionali vincoli territoriali. 

Tutto ciò ha portato alcuni economisti a chiedersi “Ha ancora senso parlare di distretti 

industriali?”. 

Nel capitolo successivo si cercherà pertanto di rispondere a tale quesito, provando anche 

ad indagare sotto quali condizioni il modello distrettuale possa essere considerato un 

modello ancora valido e attuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
126 Per in maggior grado di dettaglio sulle strategie innovative poste in essere dalle aziende distrettuali si 

veda infra Capitolo 3, Paragrafo 5. 
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Capitolo 3. Quando e Perché Ha Ancora Senso Parlare di Distretti Industriali 

3.1 Ha Ancora Senso Parlare di Distretti Industriali? 

Alla luce delle grandi difficoltà che i distretti si trovano a dover affrontare in questi 

anni di dura crisi e di transizione al nuovo paradigma, sorge spontaneo chiedersi se abbia 

ancora senso parlare di tale modello organizzativo. Stiamo assistendo infatti, in questi 

ultimi anni, ad una progressiva implosione dei territori. Essi, come più volte ribadito, un 

tempo si distinguevano per il fatto di possedere confini ben delineati e per i vantaggi legati 

alla prossimità geografica che offrivano alle imprese insediate al loro interno. La 

transizione in corso, infatti, fa sì che la conoscenza, una volta codificata, possa essere 

incorporata in modelli, libri, procedure, macchine e app, e trasferita altrove. Così, la 

conoscenza, un tempo ancorata ad un territorio, perde le sue radici locali e si sposta con 

sempre maggiore facilità da un luogo ad un altro, creando un intreccio di reti cognitive e 

filiere produttive che attraversano i diversi territori, mettendoli in competizione tra loro. 

Tutto questo, sommato alle difficoltà che la crisi ha portato ai clusters, ha indotto molti 

autori ed economisti a ritenere che nell’attuale mondo globalizzato, il valore dei distretti 

e delle agglomerazioni di imprese su un dato territorio sia venuto meno. Infatti, sempre 

più di frequente si sente dire che l’industria Manifatturiera oggi è altamente mobile, non 

legata da vincoli territoriali, e si sposta via via nei luoghi dove il costo dei fattori è 

inferiore. La domanda che qui ci si pone è se questa affermazione possa essere considerata 

vera in assoluto. Ci si chiede pertanto se “abbia ancora senso parlare di distretti” e se “i 

clusters rappresentano un modello superato” oppure se, in determinate circostanze, 

possano ancora manifestare elevati livelli di competitività. 

In realtà – come evidenziato da Buciuni e Pisano nel loro articolo “Marshall’s 

Clusters Survive Globalization”127 – osservando l’excurus storico, è possibile notare 

come le “migrazioni” del settore Manifatturiero da un luogo ad un altro siano un 

fenomeno che si è manifestato sin dal Medioevo. Nonostante ciò è altrettanto vero che 

negli ultimi decenni si è potuto assistere ad un aumento esponenziale delle migrazioni 

delle imprese Manifatturiere – guidate dall’abbattimento delle barriere a dall’apertura di 

nuovi mercati (come India, Cina, Est Europa e Russia). Così ogni giorno si sente parlare 

di come milioni di aziende abbiano delocalizzato la loro produzione – originariamente 

                                                             
127 Buciuni G., Pisano G. P., Can Marshall’s Clusters Survive Globalization, Harvard Business School, 

2015. 
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ubicata in Europa o negli Stati Uniti – verso Paesi emergenti, primi tra tutti la Cina e 

quelli dell’Est Europa. E dal momento che la delocalizzazione ha coinvolto tutti i settori 

(dall’Abbigliamento alla Chimica, e dai Mobili alle Autovetture) ha fatto emergere la 

questione sulla validità del modello distrettuale. In realtà, osservando la situazione con 

un maggior grado di dettaglio, viene in luce che la grande quantità di imprese che si sono 

spostate in altre parti del mondo, ha portato a dimenticare che ce ne sono tante altre che 

rimangono lì dove sono nate. Così, i due autori nella loro ricerca hanno messo in evidenza 

come la spesso citata de-industrializzazione delle economie sviluppate è un fenomeno in 

realtà molto più sfumato di quanto si possa pensare. E infatti, mentre alcuni clusters sono 

in declino ce ne sono altri in crescita. I due economisti hanno sottolineato poi come, 

nonostante molte imprese Manifatturiere abbiano spostato la loro produzione dai Paesi 

sviluppati a quelli in via di sviluppo e vi sia una crescente frammentazione della 

produzione a livello internazionale, alcuni tipi di attività manifatturiere rimangono legate 

ad un specifico territorio e/o distretto industriale. L’evidenza empirica dimostra inoltre 

che le aziende che rimangono ancorate ad uno specifico territorio non sempre si limitano 

a lottare per sopravvivere, ma spesso riescono anche a crescere ed innovare. E infatti, 

come messo in luce nel Paragrafo 6 del precedente Capitolo, la performance delle imprese 

distrettuali è stata superiore in tutto il periodo di crisi (oltre che nei decenni antecedenti 

ad essa) rispetto a quella delle aziende che operano isolatamente. Nonostante ciò, non 

risulta appropriato trattare i distretti come un unicum e affermare che tutte le imprese 

operanti nei clusters prospereranno. La domanda corretta da porsi, allora, non è se abbia 

ancora senso parlare di distretti o se i clusters possano sopravvivere alla transizione verso 

un “capitalismo globale”, ma piuttosto quando e perché alcuni D.I. sopravvivono e 

prosperano nonostante la globalizzazione? 

Per rispondere a tale domanda si ritiene utile servirsi dell’analisi condotta da Buciuni e 

Pisano128 sulle differenti strategie adottate da quattro distretti localizzati nel Nord-Est 

italiano.  

La prima coppia di distretti posti a confronto dai due autori sono il Distretto delle 

Calzature Sportive di Montebelluna e quello delle Calzature di Lusso della Riviera del 

                                                             
128 Buciuni G., Pisano G. P., Can Marshall’s Clusters Survive Globalization, Harvard Business School, 

2015. 
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Brenta. Questi due distretti, localizzati a 50 km di distanza l’uno dall’altro, hanno a lungo 

rappresentato il luogo più importante di sviluppo e produzione di calzature in Italia. 

Il polo produttivo di Montebelluna deve, in parte, il suo iniziale sviluppo alla vicinanza 

alle Dolomiti, infatti sul finire del 1800 gli artigiani locali iniziarono a produrre calzature 

per gli appassionati di montagna. Durante il 1900 la produzione si allargò ad altri tipi di 

calzature sportive, tra cui sneakers e scarponi da sci, e verso gli anni Ottanta nacquero 

all’interno del territorio una serie di brand sportivi molto rinomati come Lotto, Tecnica, 

Diadora e Nordica. Inoltre, nello stesso periodo, l’area del Distretto iniziò ad attrarre 

investimenti da parte dei più importanti brand internazionali, come Nike e The North 

Face. 

Anche il Distretto Calzaturiero della Riviera del Brenta affonda le sue radici sul finire del 

1800 e, come la maggior parte dei clusters italiani, crebbe nella seconda metà del 1900 

grazie al boom della domanda interna e alle ingenti esportazioni verso Francia, Germania 

e Stati Uniti. 

Così, mentre la nascita e lo sviluppo di questi due poli produttivi sono molto simili tra 

loro, lo stesso non può essere detto riguardo a come i due distretti hanno reagito e stanno 

reagendo al periodo di transizione verso un “capitalismo globale”. Se, da un lato, le 

imprese leader del Distretto Montebellunese hanno iniziato a delocalizzare la produzione 

in Paesi dove il costo dei fattori era inferiore (inizialmente in Paesi dell’Est Europa come 

la Romania, e successivamente in Cina), mantenendo le funzioni di ricerca e sviluppo, 

marketing e distribuzione all’interno del Cluster. Dall’altro lato, la produzione di scarpe 

in pelle all’interno del Distretto della Riviera del Brenta non solo è rimasta stabile, ma 

addirittura l’area ha iniziato ad attrarre gli investimenti di alcuni tra i più importanti brand 

della moda da Armani a Prada, da Dior fino a Louis Vuitton. Al punto che, secondo le 

stime, oggi il 90% delle scarpe di lusso da donna – ovvero quelle vendute dai 500 euro in 

su – sono prodotte all’interno di tale Distretto.  

Le differenti strategie adottate dai due distretti hanno avuto, conseguentemente, diversi 

impatti sia sulla competitività che sulla dimensione della produzione locale. Questa 

divergenza è resa evidente dai dati ISTAT relativi all’arco temporale 2006-2012. Così, 

per quanto riguarda la produzione di attrezzatura sportiva – attività distintiva del Distretto 

di Montebelluna – il numero di lavoratori locali impiegati nella produzione è sceso del 

52%, passando da 910 impiegati a 432. Relativamente alla produzione di scarpe – nello 
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stesso periodo – la dimensione della forza lavoro nel montebellunese si è ridotta del 15%, 

passando da 5283 impiegati a 4598. In particolare, il ridimensionamento maggiore è 

avvenuto nel biennio 2008-2009, in coincidenza con le ripercussioni negative della crisi. 

Nello stesso biennio, gli effetti della crisi economica si sono manifestati anche nell’area 

della Riviera del Brenta, con una riduzione di ben 472 posti di lavoro, corrispondenti al 

7% della forza lavoro totale. Nonostante ciò, dal 2010 al 2012, nel Distretto delle 

Calzature di Lusso, i nuovi posti di lavoro sono stati ben 200, a dimostrazione del fatto 

che nonostante il difficile periodo storico le imprese ubicate in Riviera del Brenta hanno 

mantenuto la produzione in loco. 

Mentre è facile cogliere perché la produzione del Distretto di Montebelluna sia stata 

delocalizzata all’estero, può risultare più complesso comprendere perché la produzione 

delle scarpe di pelle rimanga ancorata all’area della Rivera del Brenta. 

Nel primo caso, le aziende dello Sport-System si trovavano ad avere a che fare con un 

tipo di produzione che faceva perno su una serie di processi standardizzati, conoscenze 

codificate e lavoratori non specializzati. La risposta più facile per rimanere competitivi è 

stata quella di delocalizzare la produzione là dove il costo dei fattori era inferiore, ovvero 

prima in Paesi come Romania e Slovenia, e poi in Cina. 

Nel secondo caso, il fatto che le calzature del lusso siano prodotte in volumi minori e 

impiegando lavoratori specializzati non basta ad assicurare che la produzione rimanga in 

loco. L’evidenza empirica mostra infatti come l’Italia abbia visto il declino di clusters 

simili quando la competizione globale si è acuita. Ciò che stupisce non è quindi perché il 

Distretto di Montebelluna abbia spostato altrove la produzione, ma piuttosto perché 

questo non sia avvenuto in Riviera del Brenta. Un secondo aspetto da evidenziare è, poi, 

il fatto che – nonostante la crisi, e l’aver mantenuto la produzione all’interno del Distretto 

– il Cluster delle Calzature di Lusso sia anche riuscito ad aumentare il suo vantaggio 

competitivo rispetto ad altri importanti players delle economie avanzate come Regno 

Unito, Spagna e Portogallo. 

Secondo l’analisi condotta da Buciuni e Pisano, la competitività del Distretto e la sua 

capacità di mantenere la produzione all’interno dell’area, è stata sospinta dal ruolo di 

un’azienda, che hanno deciso di chiamare – con uno pseudonimo – Alpha. Questa 

azienda, producendo calzature di lusso su commessa per un brand di fama manodiale, 

funge da “integratore di conoscenza” (o meglio quello che gli autori hanno definito 
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knowledge integrator – KI). Ovvero integra forme diverse di conoscenza, provenienti da 

contesti geografici differenti, in un’unica catena di fornitura. Così, l’impresa Alpha 

localizzata nella Rivera del Brenta, connette le conoscenze chiave del Distretto 

Calzaturiero (il know-how dei lavoratori specializzati e dei fornitori) con il design e le 

competenze della Griffe internazionale. L’integrazione della conoscenza genera dei 

vantaggi per tutti gli attori coinvolti. E infatti, i lavoratori e le piccole imprese locali 

riescono ad aggiornare continuamente le loro competenze, migliorare la capacità di 

realizzare prototipi, e accrescere il know-how produttivo. L’azienda che funge da KI, 

invece, combinando le abilità artigianali locali con la fama del brand, ottiene un elevato 

prezzo per le calzature prodotte (grazie all’elevata qualità e alla disponibilità dei 

consumatori di pagare un prezzo superiore per scarpe firmate), riuscendo in tal modo a 

non delocalizzare la produzione. Infine, la Griffe dell’alta moda riesce a trovare un luogo 

in cui sono presenti aziende che prestano una grande attenzione alla qualità e lavoratori 

abili nel tradurre i disegni prima in prototipi e poi in prodotti finiti.  

Quanto detto mette in evidenza come un’impresa che funge da knowledge integrator 

permetta di mantenere l’ecosistema locale dinamico e capace di apprendere nuove 

conoscenze ed abilità. Il ruolo dell’azienda Alpha si rivela quindi fondamentale dal 

momento che funge da piattaforma connettiva per i diversi attori (fornitori, lavoratori 

specializzati, designers internazionali) che partecipano al processo di creazione del 

valore. È pertanto plausibile ipotizzare che in assenza di questa impresa i produttori del 

Distretto della Riviera del Brenta starebbero lottando strenuamente al fine di mantenere 

il passo dei – sempre in movimento – trend della moda, perdendo al contempo anche la 

possibilità di “sfidare” le loro capacità, grazie alle richieste sempre nuove provenienti 

dalla Griffe dell’alta moda. 

A ben vedere, tuttavia, Alpha non è l’unico KI presente nel territorio distrettuale. Esistono 

infatti anche altre aziende che fungono da integratori di conoscenze all’interno dell’area 

della Riviera del Brenta: si tratta di imprese che lavorano su commessa per brand noti in 

tutto il mondo. Così, la fama, le conoscenze, e il design dei grandi marchi della moda 

hanno portato investimenti, creato nuovi posti di lavoro, ma soprattutto hanno portato 

nuovi prototipi, idee e capacità produttive. In aggiunta a tutto ciò, la cosa forse più 

importate è che la loro presenza rende possibile per i produttori locali di entrare a far parte 
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di catene di creazione del valore globale, incrementando – in tal modo – le loro 

competenze ed acquisendo un notevole vantaggio competitivo. 

Un secondo studio condotto dai medesimi autori129 consente di ribadire 

l’importanza della presenza di aziende che fungono da integratori della conoscenza per 

rimanere competitivi in questi duri anni di crisi, ma soprattutto per riuscire ad affrontare 

la dura transizione dal vecchio paradigma del “capitalismo flessibile” al nuovo del 

“capitalismo globale”130. 

La seconda coppia di distretti presa in esame da Buciuni e Pisano, sono il Distretto 

del Mobile di Livenza ed il Distretto della Sedia di Manzano. Come i due distretti sopra 

analizzati, anche questi sono localizzati nel Nord-Est italiano e affondano le loro origini 

sul finire del 1800, quando gli artigiani locali aprirono i primi laboratori e piccoli negozi. 

Lo sviluppo di entrambi i clusters è stato alimentato dalla vicinanza delle materie prime 

strategiche: il legno proveniente dalle Alpi per il Distretto del Mobile di Livenza e le 

canne selvatiche dalla laguna per il Distretto della Sedia di Manzano. Le due aree 

industriali crebbero molto tra gli anni Sessanta e gli anni Novanta del secolo scorso, sia 

grazie al boom del settore edilizio italiano, sia alla crescente domanda estera. In 

particolare il deprezzamento della Lira ha incrementato le esportazioni verso Germania, 

Inghilterra e Stati Uniti.  

A partire dagli anni Novanta, però, le diverse scelte strategiche compite dalle aziende dei 

due distretti hanno portato ad una divaricazione delle loro perfomances. E mentre il 

Distretto del Mobile di Livenza è riuscito a mantenere un sentiero di crescita, quelo della 

Sedia di Manzano non vi è riuscito. Così, nonostante attorno la metà degli anni Novanta 

un terzo delle sedie di tutto il mondo venissero prodotte a Manzano, oggi la produzione 

di sedie nell’area è quasi nulla. I dati ISTAT mostrano infatti come il numero di lavoratori 

impiegati nel Distretto della Sedia si sia ridotto drasticamente: - 44% dal 2006 al 2011, 

passando da 7744 a 4372 impiegati. 

Il ridimensionamento dell’area produttiva di Manzano spicca con ancora maggior forza 

quando si pone a confronto la sua evoluzione con quella del Cluster del Mobile di 

Livenza. Quest’ultimo, ubicato a soli 60 km di distanza, continua a racchiudere 

                                                             
129 Buciuni G., Pisano G. P., Can Marshall’s Clusters Survive Globalization, Harvard Business School, 

2015. 
130 Rullani E., Imprese, reti e idee motrici: Investimenti, rischi e governance di impresa verso un nuovo 

paradigma di vita e di lavoro, 2011. 
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moltissime imprese innovative del settore del Mobile, tra cui il maggiore fornitore 

europeo di IKEA. Senza dubbio anche il Distretto di Livenza ha dovuto affrontare le 

minacce e le sfide poste dalla crisi economica e dall’attuale transizione verso il nuovo 

modello capitalistico, ma nonostante ciò è riuscito, tra il 2006 e il 2012 (secondo i dati 

ISTAT) a mantenere stabile il numero di addetti del settore impiegati nella produzione di 

mobili. Così, il Distretto ha dimostrato di saper resistere nonostante il drastico calo della 

domanda interna e la sempre maggiore competizione a livello globale.  

Anche qui, come nel caso studio sopra descritto, la diversa traiettoria seguita dai due 

distretti è spiegabile attraverso la presenza, da un lato (Livenza), di una o più aziende che 

fungono da knowledge integrator, e l’assenza dall’altro (Manzano) di imprese simili. 

Infatti, nel Distretto del Mobile in esame, emerge l’esistenza di un’azienda capace di 

assumere il ruolo di integratore della conoscenza, creando un ponte tra le competenze 

della manifattura presenti in loco e le competenze provenienti da compratori, consumatori 

e designers einternazionali. Questa azienda, che con uno pseudonimo è stata chiamata dai 

due autori Beta, funge da KI all’interno del territorio in cui è insediata ed è il principale 

fornitore a livello europeo di IKEA. Più nel dettaglio, Beta è un’impresa posizionata nel 

cuore del distretto di Livenza che produce pannelli per mobili in legno da oltre 

quarant’anni. Dal 1998 è cresciuta in maniera esponenziale, passando da essere una 

piccola azienda con circa 20 milioni di euro di fatturato, ad essere una dei principali 

fornitori di IKEA. Le vendite di Beta sono così cresciute venti volte rispetto dal lontano 

1998, consentendole di diventare la seconda maggiore impresa di mobili in Italia. La 

stretta collaborazione instauratasi tra Beta e IKEA, incoraggia la prima a migliorare 

costantemente l’efficienza del suo sistema produttivo e le permette di innalzare le sue 

capacità innovative e di realizzare prototipi. In aggiunta, Beta impatta significativamente 

sulla competitività dell’intera regione in cui è inserita. Infatti, l’azienda è strettamente 

legata all’ambiente circostante dal momento che fa affidamento su ben venti fornitori 

locali e assume continuamente personale proveniente da imprese che si stanno 

ridimensionando o studenti appena usciti dalla “Scuola del Mobile” – la più antica scuola 

professionale dedicata alla produzione di mobili in Italia. Quanto detto fin ora testimonia 

come Beta sia posizionata nell’intersezione tra la catena di fornitura globale (IKEA) e 

quella locale (fornitori del distretto di Livenza), permettendole di fungere da connettore 

tra le risorse internazionali e quelle locali. Nonostante Beta sia la maggiore azienda del 
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distretto di Livenza, non si tratta dell’unica impresa fornitrice di IKEA nell’area. 

L’azienda svedese collabora infatti anche con altre due imprese del Distretto del Mobile, 

ed anch’esse svolgono il medesimo ruolo di connettore tra conoscenze locali e globali. 

Inoltre, il Distretto del Mobile è popolato da una miriade di PMI che vendono 

(principalmente) al mercato estero con il proprio marchio. Pur non essendo queste piccole 

imprese fornitrici di una grossa azienda internazionale come IKEA, ricoprono un ruolo 

assimilabile a quello di knowledge integrator assunto dalle aziende sopra citate. Infatti, 

da un lato gestiscono una complessa rete di relazioni con designers ed arredatori 

internazionali – che sono, allo stesso tempo, sia la loro risorsa di design sia i principali 

compratori – dall’altro lato coordinano e gestiscono una rete di fornitori locali altamente 

specializzati. Inoltre, per alimentare continuamente la filiera distrettuale, le aziende che 

fungono da integratori delle conoscenze stimolano i fornitori che appartengono al Cluster 

ad innalzare il loro know-how manifatturiero, così da avere risposte aderenti alle richieste 

eterogenee provenienti dai consumatori di tutto il mondo. 

Così, come le imprese che ricoprono il ruolo di KI nel Distretto di Livenza alimentano ed 

innalzano le performances della regione, la loro assenza ha determinato il calo di 

competitività dell’area di Manzano. I produttori di sedie, infatti, non hanno mai 

aggiornato il loro business model e non sono riusciti a passare da meri produttori di sedie 

ad integratori della conoscenza. Una volta che le sedie di legno sono “passate di moda” e 

sono entrati nel mercato materiali nuovi, in primis la plastica, gli acquirenti di tutto il 

mondo si sono rivolti ad alti fornitori specializzati in processi produttivi più 

all’avanguardia. L’assenza di un knowledge integrator non ha, così, permesso al Distretto 

di Manzano di cogliere in tempo il fatto che stavano emergendo nuovi trend e nuove 

richieste da parte dei consumatori, rendendo impossibile adattare i modelli produttivi in 

linea con le esigenze dei mercati. 

Quanto finora riportato dalle analisi condotte da Buciuni e Pisano porta a ribadire 

ciò che è stato sostenuto all’inizio del presente Paragrafo, ovvero che il modello dei 

distretti industriali non possa essere considerato un paradigma – a priori – superato. 

Nonostante la grande quantità di imprese che negli ultimi anni hanno delocalizzato la loro 

produzione all’estero, il calo occupazionale nei Paesi avanzati e la scomparsa di alcuni 

distretti, le forze di agglomerazione esistono e sono ancora forti. Per questo motivo è 

molto probabile che si vedranno ancora molte imprese localizzate vicine le une alle altre 
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competere ma anche collaborare tra loro. Il declino dei D.I. non è quindi una diretta 

conseguenza del passaggio al nuovo paradigma del “capitalismo globale”. Così, se la 

produzione manifatturiera non può essere definita completamente ancorata ad un 

territorio all’infinito, allo stesso tempo non si può dire che essa sia completamente avulsa 

dal contesto e totalmente mobile.  

Tutto ciò porta a concludere che ha ancora senso parlare di distretti industriali e che il 

collasso di un cluster non è determinato dal puro caso, dal cambiamento tecnologico che 

invalida la tecnologia esistente, o dall’esistenza di Paesi in cui il costo dei fattori è 

inferiore. Al contrario, le imprese inserite in un distretto svolgono un ruolo determinate e 

possono fare la differenza. Mentre nelle pagine successive saranno analizzate nel 

dettaglio alcune strategie che le imprese possono porre in essere al fine di innalzare la 

propria competitività e quella dei distretti ove sono ubicate131, qui ci si limita ad 

evidenziare l’importanza della presenza all’interno di un cluster di knowledge integrators. 

Ovvero di imprese che fungono da collegamento tra conoscenze e competenze locali con 

quelle globali. E infatti è bene ricordare che oggi più che mai i distretti non possono essere 

un’isola, chiusi in sé stessi, per poter prosperare nel nuovo modello capitalistico devono 

essere aperti alle esigenze dei mercati esteri ed acquisire competenze, idee e tecnologie 

provenienti da tutto il mondo.  

Pertanto, la risposta a tutti coloro che si interrogano sulla validità dei distretti industriali 

è che ha ancora senso parlarne. Nonostante ciò, non è possibile affermare che tutti i 

distretti e tutte le imprese al loro interno sopravvivranno e prospereranno. Infatti, la lunga 

crisi economica e la difficile transizione hanno indotto difficoltà e mutamenti che non 

tutti i clusters e non tutte le aziende sapranno superare. Con ogni probabilità solo i settori 

in cui le competenze tacite giocano un ruolo cruciale e i distretti in cui sono presenti 

imprese capaci di porre in essere strategie innovative saranno in grado di sopravvivere e 

di mostrare performance positive. Là dove le competenze e le conoscenze sono codificate 

(e possono essere trasferite altrove a costo zero) e dove non sono presenti imprese 

dinamiche che portano alla formazione di una sorta di “Sistemi Locali 

dell’Innovazione”132, è probabile che le difficoltà prenderanno il sopravvento, le aziende 

                                                             
131 Si veda infra Capitolo 3, Paragrafo 5. 
132 Per un maggior grado di dettaglio sui Sistemi Locali dell’Innovazione si veda Corò G., Micelli S., I 

nuovi distretti produttivi: Innovazione, internazionalizzazione e competitività dei territori, Venezia, 

Ricerche Marsilio, 2006 
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chiuderanno o delocalizzeranno la produzione ed i distretti imploderanno – così come è 

già avvenuto per molti clusters della Penisola e del resto del mondo. 

 

3.2 Far Ripartire la Crescita Economica Italiana dai Distretti Industriali 

Da quanto visto fin ora133 è emerso che, nonostante le gravi difficoltà indotte dalla 

crisi globale e dal passaggio dal vecchio al nuovo paradigma, i distretti industriali possono 

rappresentare ancora oggi un modello valido di organizzazione della produzione. Non va 

infatti dimenticato che a fronte di imprese che delocalizzano la produzione, ve ne sono 

altre che continuano ad operare nei distretti della Penisola. Inoltre, è importante ricordare 

che in tutto il periodo di crisi (oltre che negli anni ad essa antecedenti) i clusters hanno 

registrato una performance migliore rispetto alle aree non distrettuali. Non è pertanto 

possibile parlare di un modello – a priori – obsoleto e superato, ma – con gli importanti 

distinguo fatti nel Paragrafo precedente134 – è plausibile ipotizzare che i clusters 

produttivi daranno un contributo importante alla crescita economica. E ciò risulta 

particolarmente vero per un Paese come l’Italia, che – come si è detto – risulta essere 

popolata da una moltitudine di piccole imprese legate tra loro da rapporti di 

collaborazione e competizione. In essa risulta infatti di cruciale importanza fare leva sui 

clusters per uscire dalla crisi ed innescare la ripresa economica.  

Riprendendo quanto sostenuto da Becattini nel suo articolo “Traghettiamo i nostri 

distretti industriali oltre la crisi”135 è fondamentale che il Governo colga al più presto 

l’importanza e la necessità di “salvare” i distretti industriali, in quanto essi rappresentano 

l’asse portante dell’industria italiana. Egli sottolinea infatti come, sebbene tutta l’industria 

dovrebbe essere “salvata” e “protetta”, risulta imprescindibile il “salvataggio” di quella 

parte della manifattura che affonda in misura maggiore le sue origini nella storia del 

Paese; che è stata capace fin dal secondo dopoguerra di coprire – attraverso le ingenti 

esportazioni dei propri prodotti – il deficit strutturale della bilancia commerciale; e che 

risulta essere meno agganciata ai poteri forti, politici e finanziari, del Paese.  

Per quanto riguarda i primi due aspetti, nel precedente Capitolo136 è già stato messo in 

evidenza il ruolo giocato dai distretti italiani dalla seconda metà del XX secolo nello 

                                                             
133 Si veda supra Capitolo 2, Paragrafi 5 e 6; Capitolo 3, Paragrafo 1. 
134 Si veda supra Capitolo 3, Paragrafo 1. 
135 Becattini G., Traghettiamo i nostri distretti industriali oltre la crisi, Il Ponte, 2009. 
136 Si veda supra Capitolo 2, Paragrafo 2. 
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sviluppo economico della Penisola, e pertanto in questa sede ci si limita a ricordare che i 

clusters produttivi sono stati (e continuano ad essere) i protagonisti indiscussi dell’export 

italiano e che con il surplus derivante dalla vendita dei prodotti Made in Italy hanno 

sostenuto la bilancia commerciale del Paese ed hanno contribuito a “pagare la bolletta” 

energetica ed alimentare italiana. Inoltre grazie alle produzioni provenienti da tali realtà 

organizzative l’Italia ha detenuto un ruolo di leadership o co-leadership a livello 

mondiale su molti beni che vanno dai Vini agli Articoli in Pelle, dai Vestiti Maschili alle 

Macchine per le Industrie Alimentari, e dalle Scarpe Femminili alle Pentole/Posateria. Va 

poi rammentato che ancora oggi i distretti rivestono un ruolo importante nell’economia 

italiana137, sia per quanto riguarda la quota delle esportazioni, sia per la numerosità delle 

aziende insediate al loro interno, sia per il fondamentale contributo che essi offrono sul 

fronte occupazionale e sul valore aggiunto.   

Per quanto riguarda il terzo aspetto, invece, non bisogna dimenticare che molto spesso in 

Italia è emersa la tendenza – da parte dei Governi e dei “poteri forti” – di cercare successi 

sui palcoscenici del “big business”, come quello delle Automobili e dei Trasporti Aerei, 

e a tal fine sono state devolute ingenti quantità di capitali per il loro “salvataggio” o 

sostegno138. Sebbene in questa sede non si voglia in alcun modo negare l’importanza delle 

grandi imprese e dei settori appartenenti ai “big business”, ciò che qui preme sottolineare 

è che devolvendo corpose risorse al fine di sostenere tali comparti, spesso l’Italia è finita 

con il dimenticarsi delle piccole aziende. Queste ultime – con ogni probabilità – con 

quantità assai più ridotte di risorse sarebbero state grado di generare maggiori ritorni 

sull’economia nel suo complesso. E infatti, lo Stato avrebbe potuto scegliere di non offrire 

direttamente denaro e contributi alle singole imprese, bensì di devolvere tale denaro 

all’istituzione di progetti e servizi offerti da parte di attori intermedi – quali possono 

essere le associazioni locali e gli enti territoriali – così che ne potesse beneficiare un 

numero più vasto di aziende. 

Non va dimenticato che sono le piccole imprese che, organizzate sotto forma di distretti 

produttivi, hanno permesso ad un Paese come l’Italia – munito di una scarsa dotazione di 

materie prime e specializzato su settori tradizionali – di stare al passo con economie forti 

come lo sono quella tedesca, quella statunitense, e quella giapponese.  

                                                             
137 Si veda supra Capitolo 2, Paragrafo 4. 
138 Becattini G., Traghettiamo i nostri distretti industriali oltre la crisi, Il Ponte, 2009. 



132 
 

Ovvero, riprendendo quanto sostenuto da Enrico Cuccia c’è da chiedersi se non sarebbe 

stato meglio, invece di puntare su poche grandi aziende, convinti che avrebbero avuto 

“chissà quali effetti” sull’economia del Paese e avrebbe permesso di trasformare la 

struttura produttiva italiana (passando da una moltitudine di piccole e piccolissime 

imprese ad una serie di grandi aziende), aiutare – attraverso forme di finanziamento anche 

indirette – tutte le piccole imprese italiane, così da permettere loro di affrontare con una 

struttura più solida e mezzi adeguati le sfide poste dalla crisi economica e dalla grande 

transizione.  

Una volta compresa l’importanza di “traghettare i distretti industriali oltre la crisi”139, lo 

Stato dovrà individuare delle politiche che consentano ai clusters italiani di riconquistare 

le nicchie di mercato estero, le quali per decenni sono state attratte dalla qualità artigianale 

e dalla fantasia innovativa delle loro produzioni. A tal fine il Governo, le imprese e le 

istituzioni dovranno collaborare così da alimentare le economie esterne tipiche dei 

distretti industriali e di trasformare questi ultimi in “Sistemi Locali dell’Innovazione”140, 

capaci di integrare il know-how della tradizione artigianale locale con le innovazioni 

provenienti dal mondo esterno. 

Ma soprattutto andrebbe abbandonata, il prima possibile, l’idea – proposta da alcuni 

economisti – secondo cui la crisi rappresenta l’occasione per rinnovare l’industria 

italiana, lasciare i prodotti del Made in Italy, e affacciarsi sulle scene mondiali con grandi 

industrie e settori Hi-tech141. Infatti, sebbene l’innovazione e le tecnologie rappresentino 

un fattore fondamentale per il successo dell’economia italiana e distrettuale, questo non 

significa che sia necessario o conveniente abbandonare i comparti tradizionali del 

Manifatturiero. Al contrario, i distretti specializzati in tali settori “tipici”, dovrebbero 

cercare di integrare le innovazioni tecnologiche all’interno dei loro prodotti, e dei loro 

processi produttivi ed organizzativi. Potrebbero inoltre avvantaggiarsi delle tecnologie 

ICT, ad esempio, per accedere ad una più ampia base di conoscenze e idee, per attivare 

collaborazioni con imprese, università e centri di ricerca spazialmente distanti, senza per 

questo abbandonare il loro settore di specializzazione. Risulta fondamentale riconoscere 

che in un periodo così complesso e difficile l’Italia deve fare leva su quelli che sono da 

                                                             
139 Becattini G., Traghettiamo i nostri distretti industriali oltre la crisi, Il Ponte, 2009. 
140 Si veda infra Capitolo 3, Paragrafi 4 e 5. 
141 Becattini G., La coscienza dei luoghi: il territorio come soggetto corale, Roma, Donzelli Editore, 2015. 
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sempre stati i suoi punti di forza e cercare di rimuovere i principali punti di debolezza. 

Non è pertanto possibile pensare che le piccole imprese della Penisola, con scarse risorse 

economiche e fortemente indebolite dalla crisi e dalla competizione internazionale, 

cambino improvvisamente il loro settore, affacciandosi peraltro – con un bagaglio di 

competenze al riguardo a dir poco limitato – ad un mercato come quello dell’Hi-tech già 

fortemente presidiato da altre potenze economiche142.  

Per concludere, invece di ideare un piano di riqualificazione radicale dei settori di 

specializzazione economica italiana, sembrerebbe più consono comprendere quali 

distretti e quali comparti dell’industria dovrebbero essere supportati ed in che modo. A 

tal fine, nei prossimi Paragrafi si proverà a suggerire alcune proposte di come lo Stato, le 

istituzioni, gli enti locali e l’Unione Europea potrebbero contribuire ad innalzare la 

produttività e la competitività delle aziende, e a “traghettare i distretti oltre la crisi”. 

 

3.3 L’Importanza del Territorio e delle Condizioni di Contesto 

Prima di affrontare l’analisi di come lo Stato italiano, le istituzioni locali, e gli enti 

territoriali possono supportare la crescita economica, stimolare la produttività, e aiutare i 

distretti a fronteggiare la grande transizione, risulta interessante delineare il contesto in 

cui si muovono le aziende del Paese. 

L’economia italiana si dibatte tra l’incudine di un elevato debito pubblico ed il martello 

della bassa crescita. Infatti, mentre da un lato il debito pubblico ha subito un’impennata 

dallo scoppio della crisi finanziaria prima, e dei debiti sovrani poi; dall’altro lato il tasso 

di crescita del Paese ha subito profonde battute d’arresto, entrando talvolta in recessione. 

Come ben noto, un profilo del tasso di crescita eccessivamente basso peggiora gli 

indicatori di finanza pubblica calcolati in rapporto al PIL, primo su tutti il rapporto Debito 

Pubblico/ PIL. Emerge così con chiarezza la necessità della crescita economica per 

mantenere sostenibile la finanza pubblica.  

In questa morsa di elevato debito e bassa crescita l’economia italiana si trova a dover 

recuperare dal tessuto industriale tutte le risorse disponibili per far ripartire lo sviluppo. 

Tuttavia proprio il periodo di stagnazione economica fa sì che per le imprese la 

competitività del Sistema Paese rappresenti una variabile chiave. E, in tale ambito, l’Italia 

                                                             
142 Becattini G., La coscienza dei luoghi: il territorio come soggetto corale, Roma, Donzelli Editore, 2015. 
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presenta notevoli gap negativi con il resto dell’Europa. Ovvero, le aziende della Penisola 

si trovano ad operare in un contesto contraddistinto da forti differenziali negativi rispetto 

ai valori medi europei. Secondo un’analisi di benchmark basata su dati provenienti da 

fonti ufficiali143 l’economia italiana registra valori più elevati rispetto alla media dei 

principali Paesi europei su diversi fronti che vanno dalla dispersione del Pil regionale, al 

peso dello Stato in economia, passando per la pressione fiscale, le giornate perse per 

scioperi, la dipendenza energetica, il cuneo fiscale sul costo del lavoro, il prezzo pagato 

dalle imprese per l’energia elettrica, e il tempo necessario per pagare le tasse – solo per 

citarne alcuni. Sul fronte del mercato del lavoro e delle risorse impiegate per generare 

nuova conoscenza, l’Italia registra, tra le altre cose, un gap negativo rispetto ai principali 

Paesi europei per il tasso di disoccupazione giovanile, la quota di docenti universitari con 

oltre 50 anni. Nell’ambito del lavoro la Penisola mostra differenziali sfavorevoli per 

quanto riguarda il tasso di attività e di occupazione delle donne, la quota di laureati in 

materie tecniche e scientifiche, e il tasso di scolarizzazione secondaria per gli adulti. 

Inoltre, l’Italia presenta gap sfavorevoli, per esempio, per quanto riguarda la spesa sociale 

al netto di pensioni e sanità, il tasso di crescita, il livello del PIL pro-capite, la produttività, 

la dotazione di nuove infrastrutture, il trasporto merci su ferrovia, l’utilizzo dell’e-

commerce, le nuove autostrade e la lunghezza delle linee ferroviarie ad alta velocità. 

 

Tabella 3.3.1 – Alcuni divari tra l’Italia e l’Europa 

Variabile Eurozona Italia Gap 

Pil pro capite a ppa 100,0 92,7 -7,3 

Produttività per ora lavorativa ppa 100,0 88,3 -11,7 

Pressione fiscale 100,0 107,5 7,5 

Investimenti diretti dall’estero 100,0 43,8 -56,3 

Tasso di occupazione 15-64 anni 100,0 71,4 -28,6 

Dipendenza energetica 100,0 132,7 32,7 

Prezzi energia elettrica per le imprese 100,0 130,8 30,8 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat – Key Figures on Europe – 

2010 Edition. 
 

Anche i rapporti con la Pubblica Amministrazione risultano essere particolarmente critici, 

in Italia infatti è possibile rilevare un divario negativo su diversi fronti come il costo per 

avviare un’attività, i tempi ed i costi per una licenza di costruzione, i giorni necessari per 

le procedure di import-export, la percezione di corruzione del settore pubblico, il numero 

                                                             
143 Rassegna completa dei 100 divari strutturali rispetto l’Europa, Confartigianato 2010. 



135 
 

di leggi approvate, la durata di un procedimento in sede civile, e la quota di imprese che 

vedono la burocrazia come un ostacolo alla crescita. 

 

Tabella 3.3.2 – Durata di alcuni procedimenti: il gap tra l’Italia e la media Ocse 

Procedure Ocse Italia Gap  Gap % 

Pagare le imposte 199 285 86 43,2 

Permessi di costruire 166 257 91 54,8 

Tutelare un contratto 517 1210 693 134,0 

Procedure export ed importazione 22 38 16 70,4 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati da Banca Mondiale, Doing Business 

2011 
 

La Penisola registra ulteriori differenziali negativi relativamente alla spesa pubblica in 

ICT, l’attrattività degli investimenti in sostenibilità, e l’indice di performance della 

Pubblica Amministrazione. Infine, il contesto influisce anche in maniera più diretta su 

alcuni aspetti della concorrenza, per esempio in Italia è più elevato il costo del gasolio al 

netto delle imposte, la concorrenza sleale dell’economia sommersa, la spesa annua per 

conto corrente, il livello di regolazione delle professioni. Un divario negativo è registrato 

anche per quanto riguarda gli indici di libertà economica e di efficienza del mercato del 

lavoro e, più in generale, per il livello di competitività dell’intero Sistema-Paese. 

Il parziale elenco soprariportato riguardo alcuni dei gap di competitività mette in luce la 

rilevanza dei fattori extra-aziendali nello spiegare i differenziali di competitività e di 

efficienza delle imprese italiane. Proprio in ragione degli innumerevoli divari sfavorevoli 

che contraddistinguono l’economia italiana, va apprezzato che, nonostante il sistema delle 

imprese sia pesantemente influenzato da tali diseconomie, tra il 2000 ed il 2007 (anno 

pre-crisi) le esportazioni italiane – espresse in dollari – abbiano registrato un tasso di 

crescita medio annuo dell’11,3%, in linea con il tasso di crescita delle esportazioni 

europee (12%).  

Alle differenze di contesto tra l’Italia e il resto d’Europa, si sommano le differenze 

di contesto tra i territori italiani. E dal momento che uno studio condotto nel 2011 da 

Unicredit ha evidenziato la presenza di una correlazione positiva tra la capacità di ripresa 

delle singole economie regionali e le condizioni offerte dal territorio per “fare impresa”, 

può rivelarsi utile approfondire l’analisi del contesto attraverso l’Indice Confartigianato 
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della Qualità della Vita dei Distretti144. Tale indice misura la capacità dei 101 distretti 

censiti da Unioncamere di mettere a disposizione delle aziende ubicate al loro interno le 

migliori condizioni per svolgere le loro attività. L’indice è basato su 42 indicatori, 

raggruppati in 11 ambiti distinti: Mercato del lavoro, Concorrenza sleale del sommerso, 

Fiscalità, Infrastrutture, Densità imprenditoriale, Tempi della giustizia, Credito, 

Burocrazia, Utilities e servizi pubblici locali, Legalità e conflittualità, e Capitale sociale 

del territorio145. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
144 Indice Confartigianato 2012 della Qualità della Vita dei Distretti. 
145 Per un maggior grado di dettaglio sull’Indice Confartigianato sulla Qualità della vita dei distretti si 

veda infra la scheda di approfondimento 3.3.3. 
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Scheda di approfondimento 3.3.3.  

Indice Confartigianato 2012 Qualità della Vita dei Distretti 

 

Nota metodologica: dei 42 indicatori utilizzati al fine di costruire l’Indice, 28 vengono rilevati 

a livello provinciale, e per i restanti 14 vengono utilizzati dati regionali – attribuiti in modo 

uniforme alle provincie appartenenti alla medesima regione.  Per ogni indicatore viene fatta 

una standardizzazione dei dati grezzi e vengono espressi in unità di misura differenti, secondo 

una scala che attribuisce 1.000 punti al cluster in cui il parametro assume un valore più 

favorevole all’attività di impresa e 100 punti al distretto industriale con il valore più basso. Tra 

gli indicatori, 14 mostrano una condizione più favorevole allo svolgimento delle attività 

d’impresa (Tasso di occupazione delle donne, Numero di imprese ogni mille abitanti, 

Integrazione degli stranieri, Tasso di attività delle persone con età compresa tra i 55 ed i 64 

anni, Incidenza degli occupati delle imprese con meno di 50 dipendenti sul totale degli 

occupati, Tasso di occupazione dei giovani con età compresa tra i 25 ed i 34 anni, Numero 

degli sportelli bancari ogni mille unità locali, percentuale di comuni che consentono di pagare 

on-line, Tasso di incidenza degli impieghi sul valore aggiunto, Propensione degli imprenditori 

alla cooperazione, Grado di penetrazione nell’artigianato dei Confidi aderenti a Fedart Difi, 

Rapporto tra aziende e banda larga, Numero di comuni che ha attivato servizi per l’infanzia, e 

Indice di dotazione di infrastrutture). Per i restanti 28 indicatori, un valore più alto è associato 

ad una sfavorevole condizione per svolgere l’attività d’impresa (Difficoltà di reperimento di 

personale nell’artigianato, Aliquota addizionale effettiva regionale Irpef Divario domanda-

offerta per i diplomati in istituti tecnici, professionali, o artistici, Aliquota effettiva Irap 

regionale, Tempi giustizia lavoro, Durata media dei procedimenti civili definiti con sentenza, 

Intensità dell’evasione fiscale, Tempi medi di pagamento del Servizio Sanitario Nazionale, 

Aliquota addizionale comunale media Irpef, Addizionale provinciale all’accisa sull’energia 

elettrica, Aliquota media Ici ordinaria, Incidenza dipendenti pubblici su popolazione, Tassa 

Rifiuti, Tasso di irregolarità, Rapporto sofferenze-impieghi, Tasso di interesse a breve per le 

imprese, Tempi giustizia fiscale, Conflittualità lavoro, Giorni per chiudere un fallimento, 

Delitti inerenti all’attività d’impresa, Conflittualità civile, Percentuale di perdite da fallimento 

sul valore aggiunto, Indice protesti su valore aggiunto, Indice economico-finanziario di rischio 

usura, Gap rispetto l’Ue sui prezzi dell’energia elettrica per le imprese, Variazione dei prezzi 

per abitazioni di acqua, elettricità e combustibili, Interruzioni di energia elettrica, Numero di 

giovani che abbandonano prematuramente gli studi). Dopo la standardizzazione, viene 

calcolato il valore dell’indice di ciascun ambito, calcolando la media aritmetica dei punteggi 
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per ciascun indicatore. La classifica finale viene elaborata calcolando la media aritmetica dei 

punteggi dei 42 indicatori. 

Fonti degli indicatori: Agenzia delle Entrate, Terna, Banca d’Italia, Corte dei Conti su dati 

Assobiomedica, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Eurostat, Unioncamere, 

Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, Fedartfidi, Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale, Ministero dell’Università e della ricerca, Ragioneria 

Generale dello Stato, Istituto per la Finanza e l’Economia Locale, Istituto Guglielmo 

Tagliacarne, Infocamere-Movimprese, Ministeri di Giustizia, ed Istat. 

1  Indice da 100 a 1.000. Macrosettori: “AL” Alimentare; “MEC” Metalmeccanica; “SC” 

Sistema Casa; “SM” Sistema Moda; “AS” Altri Settori. 

 

Un elevato valore dell’indice dalla Qualità della Vita dei Distretti è segno che il territorio 

offre condizioni favorevoli all’attività di impresa distrettuale. Viceversa, un basso valore 

è tipico di territori e contesti che offrono condizioni ostili al “fare impresa” e che 

compromettono sopravvivenza e crescita delle aziende ivi ubicate. Nella tabella 

sottostante viene indicata la classifica 2012 dell’Indice della Qualità della Vita dei 

Distretti. 
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Tabella 3.3.4 – Indice Confartigianato 2012 Qualità della Vita dei Distretti146 – classifica 

dei 101 distretti 

Macro

settore 

Distretto Rank

ing 

Ind

ice 

SC 

MEC 

SM 

MEC 

SM 

 

MEC 

SC 

SM 

MEC 

SM 

MEC 

MEC 

SC 

SM 

SM 

SC 

AS 

SC 

SM 

SC 

AL 

AS 

SC 

SC 

SC 

SM 

AL 

SC 

SM 

SL 

SM 

AS 

SC 

MEC 

SM 

SM 

 

SM 

SC 

SM 

SC 

AL 

AS 

Porfido e della pietra di Borgo Valsugana 

Ferro della Valli Bresciane 

Confezioni dell’abbigliamento della Bassa Bresciana 

Metalli Lecchese 

Tessile, confezioni e accessori per l’abbigliamento della Valseriana-

Bergamasca-Valcavallina-Oglio 

Coltello di Pordenone 

Mobile di Pordenone 

Abbigliamento Gallaratese 

Veneto della termomeccanica – VenetoClima 

Calzaturiero Veronese 

Componentistica e Meccanica di Udine 

Meccatronica vicentina 

Mobile d’arte di Bassano 

Orafo-argentiero di Vicenza 

Concia Vicentina 

Marmo e pietre del Veneto 

Gomma e guarnizioni in plastica di Sebino 

Ceramica artistica e terracotta vicentina 

Veneto dell’abbigliamento – Verona ProntoModa 

Mobile classico della Pianura Veneta 

Agro-alimentare di S. Daniele 

Tecnologie digitali di Udine 

Sedia udinese 

Metadistretto filiera legno-arredomobile (Veneto e Friuli V.G.) 

Mobile di Forlì 

Calzaturiero di S. Mauro Pascoli 

Prosecco Superiore di Conegliano – Valdobbiadene 

Bioedilizia trevigiana 

Sportsystem di Montebelluna 

Metadistretto alimentare di Verona 

Calzetteria femminile di Castelgoffredo 

Metadistretto dei beni culturali di Vicenza 

Sistemi per l’illuminazione di Treviso 

Condizionamento e refrigerazione industriale di Padova 

Tessile lecchese 

Pelli, cuoio e calzature di Civitanova Marche-Tolentino-Monte S. 

Giusto-Porto S. Elpido-Monte S. Pietrangeli 

Occhiale bellunese 

Mobile della Brianza 

Tessile e abbigliamento di Como 

Energie rinnovabili di Belluno 

Trieste Coffee Cluster 

Nautica, ICT, biotecnologie triestino 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

6 

8 

9 

9 

11 

12 

12 

12 

12 

12 

17 

18 

19 

20 

21 

21 

21 

21 

25 

25 

25 

25 

25 

30 

31 

32 

33 

33 

35 

36 

 

37 

38 

38 

40 

41 

41 

743 

736 

727 

713 

712 

 

711 

711 

708 

705 

705 

704 

703 

703 

703 

703 

703 

702 

701 

700 

699 

698 

698 

698 

698 

697 

697 

697 

697 

697 

694 

693 

692 

690 

690 

688 

686 

 

685 

682 

682 

681 

676 

676 

                                                             
146  Indice da 100 a 1.000. Macrosettori: “AL” Alimentare; “MEC” Metalmeccanica; “SC” Sistema Casa; 

“SM” Sistema Moda; “AS” Altri Settori. 
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SC 

SC 

SM 

 

SM 

SM 

SC 

SM 

AS 

SM 

SC 

AL 

SC 

SM 

SM 

AL 

AS 

SC 

SM 

SM 

MEC 

AL 

SM 

SM 

MEC 

SM 

SC 

SM 

SM 

AS 

AS 

AL 

AS 

SC 

MEC 

SM 

SC 

AL 

SC 

SC 

SC 

SM 

AL 

SC 

SM 

AS 

SM 

AL 

MEC 

SM 

MEC 

SM 

MEC 

Legno Casalasco-Viadanese 

Legno e mobili di Pesaro-Fossombrone-Piandimeleto 

Tessile-abbigliamento di Urbania-S. Angelo in Vado-Pergola-

Sassocorvaro-Mondolfo 

Orafo di Arezzo 

Tessile-abbigliamento del Casentino-Val Tiberina 

Vetro artistico di Murano 

Meccano-calzaturiero Vigevanese 

Biomedicale di Mirandola 

Tessile-abbigliamento di Capri 

Casalinghi Omegna-Varallo Sesia-Stesa 

Bevande alcoliche di Canelli-Alba 

Piastrelle di Sassuolo 

Calzaturiero di Fermo 

Calzaturiero della Valdinievole 

Agro-alimentare di Parma-Langhirano 

Industriale Plurisettoriale di Recanati-Osimo-Castelfidardo 

Legno e mobili di Poggibonsi-Sinalunga 

Pelli, cuoio e calzature di Valdarno Superiore 

Tessile-abbigliamento di Prato 

Frigoriferi industriali di Casale Monferrato-Ticineto-Quattordio 

Agro-alimentare di San Benedetto del Toronto 

Cappello di Montappone e Massa Fermana 

Tessile-abbigliamento di Empoli 

Meccanica ed elettrodomestici di Fabriano 

Orafo di Valenza Po 

Rubinetteria si S. Maurizio d’Opaglio-Armena 

Tessile-abbigliamento di Biella e Vercelli 

Prodotti in pelle e cuoio si S. Croce sull’Arno-Castelfiorentino 

Cartario di Capannori 

Nautica da diporto di Viareggio 

Ittico di Rovigo 

Piana del Cavaliere-Carsoli-Orticola 

Lapideo Apuo-Versiliese 

Metalmeccanica ed Elettronica del Canavese 

Tessile-abbigliamento di Vibrata-Tordino Vomano 

Marmo e lapidei Monti Ausoni-Tiburtina 

Agro-alimentare del Vulture 

Sughero di Calangianus-Tempio Pausania 

Granito della Gallura 

Ceramica di Civita Castellana 

Abbigliamento della Maiella 

Metapontino agroalimentare 

Mobile imbottito dell’Area Murgiana 

Calzatura di Barletta 

Carta, grafica ed editoria di Frosinone 

Abbigliamento della Valle del Liri 

Meccanica pugliese 

Produttivo filiera moda Puglia 

Co.S.Va.P. pesca industriale 

Meccatronica di Palermo 

Conciario di Solfora 

Meccanica Siciliana 

41 

44 

44 

 

46 

46 

46 

49 

50 

50 

52 

53 

54 

54 

56 

57 

57 

59 

60 

61 

62 

63 

63 

65 

65 

67 

68 

69 

70 

70 

72 

73 

73 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

80 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

87 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

676 

675 

675 

 

668 

668 

668 

666 

665 

665 

663 

662 

661 

661 

658 

655 

655 

654 

652 

651 

650 

649 

649 

647 

647 

646 

640 

639 

638 

638 

633 

624 

624 

617 

614 

600 

580 

577 

576 

576 

575 

574 

568 

553 

550 

538 

538 

531 

523 

522 

504 

501 

498 
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SM 

AL 

AS 

SM 

SM 

SM 

 

SM 

Calzatura Casarano-Lecce 

Agro-alimentare di Nocera Inferiore-Gragnano 

Aerospaziale pugliese 

Tessile della Sicilia Orientale 

Calzature napoletane 

Tessile, abbigliamento e concia di Grumo Nevano-S. Giuseppe 

Vesuviano 

Tessile di S. Agata dei Goti-Casapulla-S. Marco dei Cavoti-Aversa-

Trentola Duecenta 

95 

96 

97 

97 

99 

100 

 

101 

497 

495 

484 

484 

478 

474 

 

468 

 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati da fonti diverse, 2013. 

 

Ad un’analisi più approfondita, emerge che sono i distretti appartenenti al marco-settore 

della Meccanica quelli che mostrano le migliori condizioni di contesto per le imprese in 

essi ubicate147.  Al secondo posto troviamo il macro-settore del Sistema Casa e, a seguire 

Altri settori, Moda e Abbigliamento e infine l’Alimentare. 

 

Tabella 3.3.5 – Indice Confartigianato 2012 Qualità della Vita dei Distretti per 

Macrosettore (indice medio ponderato per il numero degli addetti del core business nel 

2008) 

Macrosettore Posizione in classifica Valore 

Metalmeccanica 1 675 

Sistemacasa 2 674 

Altri settori 3 665 

Sistema moda 4 647 

Alimentare 5 644 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati da fonti diverse, 2013. 
 

Quando dalla dimensione settoriale, ci si sposta a quella territoriale, emergono profonde 

differenze tra gli Indici di Qualità della Vita dei Distretti ubicati al Nord e di quelli ubicati 

al Sud. Dal ranking viene in luce infatti che gli ultimi dodici distretti della classifica sono 

tutti localizzati in Meridione. Le pessime condizioni contestuali offerte ai distretti del 

Mezzogiorno spiegano le basse performances della maggior parte di essi, ma spiegano 

anche il numero esiguo di clusters ivi localizzati. Tipicamente quando si pensa ai distretti 

industriali italiani, si volge lo sguardo verso il Centro, e soprattutto il Nord Italia; e infatti 

i clusters nel Mezzogiorno sono pochi, e pesano solo il 5% nella realtà distrettuale del 

Paese. Oltre alla rarefatta presenza dei distretti in Meridione, vanno segnalate anche le 

                                                             
147 Dato ottenuto dalla media degli indici dei distretti industriali appartenenti al macro-settore, ponderata 

con il numero di addetti del core business. 
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scarse performances da essi dimostrate. Basti pensare che, se si esclude il settore 

Automobilistico e quello dei Prodotti Raffinati, le esportazioni di tutto il Mezzogiorno 

equivalgono, in valore, a quello di due sole Province a Nord: Monza-Brianza e Vicenza.  

Le difficoltà di “fare impresa” nel Mezzogiorno derivano da profondi squilibri economici 

e sociali. Solo per citarne alcuni, tra le Regioni europee, quella con il tasso di occupazione 

inferiore è risultata essere la Campania, con solo il 39,9% della popolazione occupata, 

seguita dalla Calabria con 42,2% e dalla Sicilia 42,6%. Il peso della Pubblica 

Amministrazione determina gravi inefficienze ed eccessiva burocrazia: per ogni 

professionista, imprenditore e lavoratore in proprio, ci sono ben 2,7 dipendenti statali. 

Tale rapporto è superiore rispetto al Centro Nord di ben il 31,4%. A ciò si aggiunge il 

fatto che il numero di persone che non lavorano, è superiore al numero di persone che 

sono impiegate nel settore privato. E ancora, il tasso di attività femminile è assimilabile 

a quello della Turchia. Un’ulteriore criticità strutturale che da sempre affligge il 

Mezzogiorno è la concorrenza sleale proveniente dal lavoro sommerso. Infatti, il peso del 

lavoro sommerso nel Sud Italia (18,9%) è doppio rispetto al Centro Nord (9,7%); e, 

nonostante la massiccia presenza di dipendenti pubblici (25,5%), il numero di impiegati 

irregolari è superiore (27,2%). Ma il “ritardo” del Mezzogiorno, sfortunatamente, non è 

limitato all’ambito occupazionale, un caso esemplare è rappresentato dal fatto che a 

cinquant’anni dal suo inizio, l’Autostrada Salerno-Reggio Calabria presenta ancora lavori 

non terminati per ben 160km, ovvero il 36,1%.  

Tale dualismo strutturale non può tuttavia essere preso come un dato di fatto immutabile, 

bisogna infatti ricordare che la ripresa economica del Paese non può avvenire senza il 

“Rinascimento” del Sud Italia che, come visto, presenta ancora dati da “Medioevo”. 

Per concludere, quanto visto in questo Paragrafo mette in evidenza come le 

condizioni di contesto rappresentino un’importante variabile esplicativa della capacità di 

generare ricchezza da parte di un territorio. Come emerge da un’indagine del 2012 di 

Confartigianato infatti esiste una forte correlazione positiva tra l’Indice della Qualità della 

Vita dei Distretti ed il PIL pro capite. Alla luce di ciò è possibile affermare che la 

creazione da parte dei territori di condizioni migliori per la vita delle imprese rappresenta 

un elemento essenziale al fine di aumentare la ricchezza del territorio stesso. Quanto detto 

sembra ribadire l’importanza della dimensione territoriale e smentire le ipotesi proposte 

da coloro i quali sostengono che l’attività economica oggi sia totalmente slegata dal 
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contesto e si muova solo alla ricerca di luoghi dove il costo dei fattori è inferiore, al punto 

che i vantaggi derivanti dalle economie di agglomerazione sarebbero diventati nulli. Il 

territorio in realtà non può essere visto una dimensione superata, ma deve riuscire a 

ricollocarsi all’interno di uno scenario in continuo divenire. E, in tale nuovo contesto, il 

territorio deve fungere da stimolo alla crescita delle imprese che sono insediate al suo 

interno. 

 

3.4 Come Traghettare i Distretti Industriali Oltre la Crisi 

Nel Paragrafo precedente148 è stata messa in luce l’importanza delle condizioni di 

contesto ed il loro impatto sulla produttività delle aziende, ponendo così l’accento sulla 

necessità di creare delle condizioni favorevoli al “fare impresa” al fine di stimolare la 

competitività del sistema produttivo italiano. Dal momento che esiste un crescente 

consenso sul fatto che la competitività delle aziende e la loro capacità di rispondere alle 

sfide poste dalla globalizzazione, dall’avvento delle ICT, e dalla crisi, dipenda sempre 

più dalla loro capacità di innovare, emerge con chiarezza l’importanza di mettere a 

disposizione delle imprese un contesto che favorisca l’innovazione. Ovvero, emerge 

l’importanza che lo Stato, la Comunità Europea, e le istituzioni locali stimolino la 

generazione di nuove conoscenze e, conseguentemente, l’innovazione. Come messo in 

evidenza da Corò e Micelli nel loro scritto “I nuovi distretti produttivi: Innovazione, 

internazionalizzazione e competitività dei territori”149, già nella “Strategia di Lisbona”150 

il Consiglio dell’Unione Europea aveva mostrato di possedere la consapevolezza che 

l’innovazione rappresenta la principale leva strategica per far ripartire la crescita, così 

come la consapevolezza del fatto che la dimensione territoriale rappresenta una 

condizione necessaria affinché le politiche a sostegno dell’innovazione siano efficaci. 

All’interno della Strategia di Lisbona è stata inoltre messa in luce l’importanza di porre 

                                                             
148 Si veda supra Capitolo 3, Paragrafo 3. 
149 Corò G., Micelli S., I nuovi distretti produttivi: Innovazione, internazionalizzazione e competitività dei 

territori, Venezia, Ricerche Marsilio, 2006. 
150 Strategia di Lisbona: Programma di riforme economiche approvato nel 2000 a Lisbona dai Capi di 

Governo e di Stato dell’Unione Europea. L’obiettivo del programma – espressamente dichiarato – è quello 

di trasformare l’Unione Europea la “più competitiva e dinamica economia della conoscenza entro il 2010”. 

Pur trattandosi di un documento che spazia in tutti i campi della politica economica (innovazione, 

imprenditorialità, liberalizzazione dei mercati del lavoro e dei prodotti, pari opportunità, capitale umano, 

welfare, sviluppo sostenibile), viene ricordato soprattutto in quanto valuta per la prima volta importanti i 

temi legati alla conoscenza. 
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in essere un’azione congiunta tra settore privato e settore pubblico (a livello comunitario, 

nazionale, e regionale) al fine di non disperdere le risorse impiegate per stimolare 

l’innovazione in progetti sporadici e non strutturati. Nella Strategia è stato poi 

puntualizzato come i diversi livelli – comunitario, nazionale, e regionale – svolgano 

funzioni diverse all’interno di un progetto comune. E, più nel dettaglio, i progetti di 

ricerca di base sono da collocarsi principalmente a livello europeo – così da poter ripartire 

i costi ed i rischi assai elevati, ed avere ricadute su tutti i Paesi appartenenti all’Unione. 

Sempre a livello comunitario sono da collocarsi la fissazione di standard tecnici e 

qualitativi, le attività di benchmark, e la tutela della concorrenza. A livello nazionale si 

trovano, invece, i progetti di regolazione antitrust, i finanziamenti alla ricerca, ed i 

progetti tecnologici strategici. Infine, al livello regionale spetta la gestione delle attività 

riguardanti gli incentivi alla ricerca applicata, i progetti di innovazione (specie se 

coinvolgono reti di piccole e medie imprese) e le attività di trasferimento tecnologico.  

In generale, come evidenziato da Giancarlo Corò e Stefano Micelli151, la necessità di 

supportare le piccole e le medie imprese con strumenti a sostegno dell’innovazione deriva 

dalla consapevolezza delle difficoltà che il mercato incontra nell’allocare efficientemente 

le conoscenze. E infatti l’innovazione è un processo che ha – per sua natura – esiti incerti, 

sia sui risultati tecnologici, sia sull’impatto sui mercati. A tale incertezza si associa un 

maggior rischio nell’investimento, con conseguente aumento del costo-opportunità. 

Ovvero il rischio connesso all’innovazione ha un costo che le aziende pagano sotto forma 

di maggiori tassi di interesse nei finanziamenti. Un secondo tema si connette a questo 

stesso aspetto: la necessità di raggiungere elevate economie di scala (per ripartire gli 

elevati costi), può limitare la ricerca di innovazioni da parte delle imprese di piccole e 

medie dimensioni. La conseguenza più diretta di tutto ciò (se non avviene alcun intervento 

pubblico) è la formazione di mercati oligopolisti – con poche grandi imprese – 

particolarmente efficienti nei periodi di stabilità tecnologica, ma incapaci di affrontare 

efficientemente – ovvero mantenendo i vantaggi derivanti dalle economie di scala – nei 

periodi di turbolenza. E infatti, in caso di domanda e mercati altamente variabili e volatili 

– come quelli attuali – sono più adeguati i mercati concorrenziali con una moltitudine di 

piccole, medie e grandi imprese, capaci di reagire rapidamente alle evoluzioni del 

                                                             
151 Corò G., Micelli S., I nuovi distretti produttivi: Innovazione, internazionalizzazione e competitività dei 

territori, Venezia, Ricerche Marsilio, 2006. 
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contesto. Quanto esposto dai due economisti italiani porta a comprendere l’importanza 

del sostegno pubblico alle attività di ricerca e sviluppo in diverse forme: produzione 

diretta di servizi, contributo agli investimenti delle imprese, e sostegno alla creazione di 

aziende innovative, in modo tale da evitare la formazione di mercati oligopolistici, così 

da creare un tessuto di piccole, medie e grandi aziende capaci di rispondere alle esigenze 

dei mercati con innovazioni continue.  

Nel testo “I nuovi distretti produttivi”152 viene poi sottolineato un ulteriore tema 

problematico collegato all’innovazione, ovvero il basso grado di escludibilità dei risultati 

presente all’interno dei distretti. E infatti, se è vero che nei clusters si vengono a formare 

i tipici spillovers tecnologici che generano esternalità positive sulla competitività del 

sistema nel suo complesso, allo stesso tempo tali spillovers rischiano di disincentivare gli 

investimenti privati e di stimolare comportamenti opportunistici, come l’imitazione. 

Nello scritto viene pertanto portata alla luce la necessità di un intervento pubblico 

attraverso adeguati strumenti a tutela della proprietà intellettuale – come i brevetti – e 

l’offerta di incentivi economici ai progetti riguardanti l’innovazione, così da ripagare le 

esternalità che si generano dall’investimento privato.  

L’analisi condotta da Corò e Micelli, e qui brevemente riportata, porta a concludere 

che la risposta alla domanda se lo Stato italiano possa allentare il freno alla crescita 

dell’economia e stimolare la produttività delle imprese che vi operano, sia senza dubbio 

di tipo affermativo. E infatti, se è vero che la produttività delle imprese dipende in larga 

misura dalla loro capacità di sfruttare efficientemente i fattori produttivi ed innovare, la 

domanda non è più “se” lo Stato può contribuire all’innovazione, bensì “come” e con che 

mezzi può spingere gli imprenditori a posizionarsi sulla frontiera tecnologica e innalzarla. 

A ben vedere, il Governo italiano ha a disposizione diversi strumenti per innalzare la 

capacità di innovare e, conseguentemente, la competitività delle imprese.  

In primo luogo, può finanziare la ricerca, e dei risultati che ne emergeranno 

potranno beneficiarne tutte le imprese. In particolare, la ricerca pubblica può diventare 

decisiva quando l’applicabilità dei risultati a livello commerciale è ancora incerta, come 

generalmente avviene con la ricerca di base. Al contrario di quanto si potrebbe pensare, 

                                                             
152 Corò G., Micelli S., I nuovi distretti produttivi: Innovazione, internazionalizzazione e competitività dei 

territori, Venezia, Ricerche Marsilio, 2006. 
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alcuni studi153 hanno dimostrato che l’output della produzione scientifica proveniente dal 

sistema di ricerca pubblico italiano non si discosta, sia in termini quantitativi che in 

termini qualitativi, da quello dei principali Paesi europei. Tuttavia, al contempo, emerge 

una limitata efficacia di tale attività di ricerca, imputabile principalmente alla 

frammentazione delle iniziative avviate da numerosi centri di ricerca non coordinati tra 

loro. Un basso grado di cooperazione si riscontra anche tra imprese ed istituzioni 

pubbliche. Infatti, secondo uno studio condotto dall’Eurostat nel 2012154, la quota delle 

imprese italiane che tra il 2010 ed il 2012 hanno cooperato con università o altri centri di 

ricerca pubblici per innovare è stata del 5,6%, percentuale inferiore a quella spagnola 

(10,3%), francese (11,6%), e tedesca (14,3%).  

L’azione pubblica a sostegno della ricerca e dell’innovazione può anche assumere forme 

indirette come, ad esempio, il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo. 

Ovvero un meccanismo di agevolazione fiscale – rivolto alle aziende che pongono in 

essere attività di R&S – già molto diffuso in molte economie sviluppate, introdotto 

piuttosto recentemente anche in Italia e considerato un efficace strumento per sostenere 

lo sforzo innovativo delle imprese. 

Una seconda strategia attuabile dallo Stato italiano per stimolare innovazione, 

produttività, ed infine crescita economica, è rappresentata dall’investimento in istruzione. 

Qui non si fa riferimento ad un investimento finalizzato ad un generico aumento dei 

laureati e dei diplomati, bensì indirizzato a migliorare la qualità dell’istruzione stessa. 

Quest’ultima, infatti, dev’essere capace di stimolare la creatività, il dinamismo personale, 

e lo spirito di adattamento. 

Come terza strategia, può essere individuato un generale miglioramento 

dell’ambiente in cui le imprese si trovano inserite. All’interno di questo ampio obiettivo 

di miglioramento del contesto troviamo investimenti pubblici devoluti, oltre che alla 

ricerca di base e all’istruzione, al potenziamento delle infrastrutture. Quest’ultimo non 

deve essere limitato semplicemente alla costruzione di strade, ferrovie, ed aeroporti, ma 

deve essere rivolto anche al potenziamento di sistemi idrici, reti elettriche, discariche e 

soprattutto reti di comunicazione e telecomunicazione. Infatti, una delle lacune da 

                                                             
153 Cfr. Banca d’Italia, Relazione annuale sul 2012 (cap. 11, “L’innovazione), Roma, 2013. 

Montanaro P. Torrini R., Il sistema della ricerca pubblica in Italia, Banca d’Italia, Questioni di economia 

e finanza, 219, 2014. 
154 Cfr. Eurostat, Comunity Innovation Survey, 2012. 
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colmare in Italia risulta essere, senza dubbio, il ritardo delle imprese ad adottare, e a 

sfruttare a loro vantaggio, le tecnologie digitali. Tra gli altri interventi attuabili dallo Stato 

rivolti a migliorare il contesto in cui le imprese italiane si trovano ad operare, troviamo la 

rimozione di numerosi ostacoli burocratici ed amministrativi, così come azioni rivolte al 

contrasto dell’illegalità e della criminalità. 

Infine, dal momento che grossa parte della capacità dell’Italia di crescere dipende 

dal fatto di essere parte dell’Unione Europea, è importante che il Governo cooperi per 

intensificare l’Unione e completare il disegno istituzionale europeo. Così da muovere un 

altro importante passo verso l’Unione politica, passando attraverso l’Unione di bilancio. 

L’Italia potrebbe, poi, trarre benefici anche dalla messa in comune – da parte dei Paesi 

membri – di ampi comparti dei bilanci pubblici, come gli investimenti in ricerca, difesa, 

ma anche infrastrutture. 

Da quanto visto supra, emerge chiaramente che nella transizione in corso, lo Stato 

si trovi a dover cambiare ruolo. Non è più sufficiente che sia un regolatore super partes, 

e non è nemmeno più dotato di poteri risolutivi come in passato. Pertanto oggi lo Stato 

non può più limitarsi a redistribuire in maniera equa il reddito prodotto all’interno dei 

suoi confini, ma si trova a dover portare avanti in prima persona progetti condivisi di 

investimento e di creazione di valore aggiunto. In questo senso, lo Stato è chiamato a 

diventare una sorta di co-produttore di valore, e non semplicemente distributore del valore 

già prodotto (da parti terze). 

Oltre alle importanti funzioni che lo Stato italiano e l’Unione Europea possono 

svolgere al fine di incentivare la circolazione e la generazione di nuove conoscenze per 

stimolare la capacità di innovare e la competitività delle imprese, risulta fondamentale 

mettere in luce la rilevanza della dimensione territoriale locale nel contribuire ai processi 

di innovazione. A ben vedere la dimensione locale assume un valore ancora maggiore 

quando si prendono in considerazione le realtà distrettuali – tipicamente legate al 

territorio di origine. E infatti, come si è visto nel Paragrafo precedente155, le differenti 

condizioni di contesto presenti nelle diverse Regioni e nelle diverse aree del Paese 

influenzano – positivamente o negativamente – le performances delle imprese e dei 

clusters ivi ubicati.  

                                                             
155 Si veda supra Capitolo 3, Paragrafo 3. 
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Così, l’evidenza empirica mostra come possano essere le singole Regioni a lanciare 

programmi miranti a stimolare l’innovazione, la circolazione di competenze, e la 

competitività delle aziende. Un esempio su tutti è rappresentato dal programma, proposto 

dalla Regione Toscana, volto ad intensificare i network tra diversi soggetti (piccole 

imprese, enti locali, università, grandi imprese, centri di ricerca, ecc.) appartenenti a 

settori e clusters differenti, ma interni alla medesima Regione (la Toscana). L’obiettivo 

di tale programma – avviato con il supporto del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 

tra il 2000 ed il 2006 e posto in essere tra il 2002 ed il 2008 – era quello di promuovere 

le reti di innovazione tra diverse categorie di soggetti in un’area caratterizzata da una 

vasta compresenza di piccole e medie imprese che possedevano un basso grado di 

competenze nelle tecnologie; non ponevano in essere attività continuative e strutturate di 

ricerca e sviluppo; e appartenevano a settori messi a dura prova dalla competizione 

internazionale. In tale area le collaborazioni per innovare erano assai limitate, e le reti tra 

piccole imprese e università/centri di ricerca assai deboli. Così, al fine di innalzare la 

capacità di innovare ed il livello di competenze tecnologiche possedute dalle PMI della 

Regione, sono stati varati due programmi: il primo volto a creare dei network tra soggetti 

di diversa natura e diversa specializzazione settoriale, ed il secondo volto a rafforzare e 

consolidare tali network. 

Ad un’analisi più attenta è possibile scorgere come negli ultimi tre decenni si sia potuto 

assistere ad una vera e propria diffusione delle politiche regionali per l’innovazione 

miranti a supportare la creazione di reti e di network collaborativi tra soggetti eterogenei 

– come imprese, università, enti locali, centri ricerca, etc. Si tratta di politiche ispirate ai 

concetti di “sistemi di innovazione regionale”, “distretti dell’innovazione”, e “smart 

specialization”, ovvero dove le reti tra soggetti eterogenei sono viste come strumenti per 

abilitare e sfruttare le competenze e le esperienze complementari possedute dai diversi 

attori. L’assunzione implicita sottostante è che le politiche pubbliche si trovano a dover 

stimolare le interazioni che – per quanto auspicabili – altrimenti non avrebbero luogo. Le 

interazioni tra piccole imprese e le università rappresentano l’esempio più tipico (ma ve 

ne sarebbero anche molti altri). E infatti, le piccole e medie imprese che possiedono 

risorse e competenze interne relativamente limitate, sono quelle che potrebbero trarre i 

maggiori benefici dalla collaborazione con soggetti esterni. Tuttavia, come emerge nel 
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“Paradosso dell’Innovazione” proposto da Oughton, Landabaso, e Morgan156, le PMI 

sono anche quelle più riluttanti a costruire reti di relazioni con le università o altri agenti. 

Chiaramente, questo comporta dei problemi per i Governi e le istituzioni che vorrebbero 

stimolare le collaborazioni, le innovazioni, e l’upgrading delle conoscenze delle piccole 

e medie imprese, specialmente di quelle che mostrano i maggiori ritardi rispetto ai 

principali player nazionali ed internazionali. Pertanto il settore pubblico si trova, in primo 

luogo, affrontare il problema di come indurre determinate imprese a partecipare alle 

politiche volte a supportare le collaborazioni e le reti di innovazione. Infatti, le ragioni 

che impediscono alle PMI di innovare potrebbero costituire un ostacolo anche alla loro 

partecipazione a tali politiche. In secondo luogo, una volta che un’azienda è stata 

coinvolta in un progetto ed ha preso parte ad un network, potrebbe comunque assumere 

un ruolo semplicemente periferico, e pertanto fallire nell’ottenere i benefici di lungo 

termine che il programma ha il potenziale di portare. Solamente in una collaborazione 

duratura e intensa, infatti, le imprese possono avere il tempo di conoscere i propri partner, 

imparare come comunicare e lavorare assieme, in modo tale da ottenere benefici tangibili. 

In terzo luogo, se anche un’azienda decide di aderire ad un progetto e di assumervi un 

ruolo attivo, essa potrebbe scegliere di utilizzare i fondi per rafforzare reti e collaborazioni 

esistenti, fallendo nell’ottenere il beneficio offerto dalle politiche di innovazione, ovvero 

quello di sperimentare nuove forme di partnership, capaci di portare nuove combinazioni 

di idee. Alla luce di quanto detto, viene spontaneo chiedersi cosa può essere fatto per 

superare tali problemi. Dal momento che non risulta possibile – e nemmeno appropriato 

– stabilire con quali soggetti un’impresa dovrebbe collaborare, quello che le politiche 

pubbliche possono fare è fornire degli incentivi volti ad incoraggiare la collaborazione tra 

agenti eterogenei, stabilire una struttura e delle regole generali, e infine lasciare ai 

partecipanti la libertà di organizzare le loro attività di innovazione. In ogni caso è bene 

ricordare che la presenza di incentivi generici e flessibili non assicura che non verranno 

adottati comportamenti indesiderati – come il coinvolgimento periferico, la scarsa 

eterogeneità, e le ripetute interazioni con i soliti soggetti.  

Una seconda assunzione implicitamente contenuta nelle politiche – attivate a livello 

regionale, nazionale, o comunitario – a sostegno delle interazioni tra soggetti diversi e 

                                                             
156 Oughton C., Landabaso M., Morgan K., The Regional Innovation Paradox: Innovation Policy and 

Industrial Policy, Journal of Technology Transfer, N. 27, 2002. 
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appartenenti a settori diversificati, è che la ricombinazione creativa di conoscenze, 

competenze, ed esperienze eterogenee sia un’importante fonte di innovazione. 

Nonostante tale consapevolezza, ad oggi la comprensione di quali tipologie di network 

contribuiscono in misura maggiore all’innovazione e in che modo è ancora alquanto 

limitata. Senza dubbio, tra i fattori che contribuiscono a determinare il successo dei 

network di innovazione è possibile trovare una gestione coesa delle reti, una leadership 

forte, e la presenza di organizzazioni che fungono da intermediari o da “nodo” tra diversi 

attori. E infatti, alcuni studi157 hanno portato in luce il fatto che il successo di molte 

politiche volte a supportare la creazione di network dell’innovazione dipende dal 

coinvolgimento di organizzazioni che fungano da intermediari. Questo suggerisce che la 

creazione di network, la formazione di spillovers della conoscenza, e l’assorbimento di 

tale conoscenza non siano necessariamente processi che hanno luogo in maniera 

spontanea ad automatica. Ciò risulta essere particolarmente vero per le politiche che 

coinvolgono le piccole e le medie imprese. Infatti, in questi casi, la presenza di 

intermediari può facilitare lo scambio di conoscenze tra attori (come imprese, centri di 

ricerca, università, enti locali, ecc.) che possiedono diversi linguaggi, differenti culture 

organizzative, diversi orizzonti temporali nel prendere decisioni, e differenti obiettivi.  

All’importante contributo fornito dallo Stato, dall’Unione Europea, e dalle singole 

Regioni, si somma lo stimolo alla ripresa economica e alla competitività delle imprese 

che può giungere dalle istituzioni locali e dalle associazioni imprenditoriali. E infatti, gli 

enti operanti a stretto contatto con le imprese ubicate in un determinato ambito territoriale 

spesso possiedono mezzi, competenze, e linguaggi più adeguati a rispondere alle 

specifiche esigenze di queste. Tra le diverse azioni attuabili dalle istituzioni locali è 

possibile trovare la promozione di ricerche, studi, e osservatori sullo stato attuale dei 

distretti e sulle evoluzioni future del settore, così come l’avvio di progetti di ricerca, 

sviluppo, internazionalizzazione condivisi. E ancora, gli enti locali possono dare vita ad 

                                                             
157Rush B. J., Building bridges for innovation: the role of consultants in technology transfer, Research 

Policy, N. 24,1995. 

Hargadon, A., Sutton R., Technology Brokering and Innovation in a Product Development Firm, 

Administrative Science Quarterly, N. 42, 1997. 

Cantner, U., Meder A., Wolf T., Success and failure of firms’ innovation co-operations: The role of 

intermediaries and reciprocity, Papers in Regional Science, N. 90, 2011. 

 Kauffeld-Monz, M., Fritsch M., Who are the Knowledge Brokers in Regional Systems of Innovation? A 

multi-actor Network Analysis, Regional Studies, N. 47, 2013. 
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eventi, fiere, manifestazioni del settore o coinvolgere le aziende locali in saloni e fiere 

internazionali, al fine di supportare la promozione dei loro prodotti in Italia ed all’estero. 

Le istituzioni territoriali possono poi istituire scuole e centri di formazione specializzati, 

in grado di mantenere elevato – e se possibile innalzare – il livello qualitativo dei prodotti; 

ma possono anche offrire una serie di servizi che vanno dalla consulenza, al supporto 

nelle strategie di internazionalizzazione, all’aiuto nell’istituire reti di innovazione. Gli 

enti locali possono inoltre fungere da coordinatori di progetti condivisi tra diversi soggetti 

(imprese, associazioni, poli tecnologici, università, centri ricerca, ecc.) o finanziare 

determinate iniziative o programmi volti a rilanciare la competitività delle aziende. Tra 

le altre iniziative rientrano, poi, l’istituzione di società/associazioni specializzate nel 

rilascio di certificazioni, o ancora la creazione di progetti collaterali, come i musei – i 

quali aiutano a diffondere la cultura del settore e ad evidenziare come le competenze ed 

il know-how siano patrimonio della tradizione locale. Infine, le istituzioni locali possono 

giocare un ruolo determinante nello stimolare la generazione di nuove conoscenze, 

tecnologie, innovazioni, e la diffusione di determinati standard ambientali e certificazioni 

riconosciute a livello europeo e mondiale. Gli esempi fin qui riportati dimostrano, così, 

che anche le istituzioni locali possono stimolare l’innovazione, la produttività, e la 

competitività delle aziende e dei distretti italiani, in modo tale da innescare una ripresa 

economica più robusta ed aiutare le imprese ad affrontare le sfide e le minacce che si 

presentano nel contesto competitivo. A ben vedere, già in passato gli enti e le istituzioni 

locali hanno giocato un ruolo fondamentale per i distretti industriali. E infatti, nel corso 

degli anni all’interno dei clusters produttivi aveva iniziato a manifestarsi l’esigenza di 

forme di coordinamento, e queste sono state affidate tipicamente a istituzioni intermedie 

a carattere locale come associazioni imprenditoriali, centri di servizi alle imprese, 

consorzi, camere di commercio, banche cooperative locali, ecc. In sostanza, anche grazie 

al supporto di queste istituzioni, i distretti sono riusciti ad ottenere un migliore 

coordinamento interno, una governance il più possibile unitaria ed uniforme, e le piccole 

e piccolissime imprese hanno potuto ovviare a molti dei vincoli derivanti dalla loro ridotta 

dimensione. È pertanto indubbio che in passato le istituzioni locali siano riuscite a 

generare importanti esternalità positive e a supportare lo sviluppo stesso dei clusters. Ma 

oggi, come supra evidenziato158, molti imprenditori lamentano un indebolimento – o al 

                                                             
158 Si veda supra Capitolo 2, Paragrafo 7. 
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più una stazionarietà – dei legami con queste istituzioni locali. Così, mentre nei decenni 

precedenti la cooperazione tra i diversi soggetti economici e gli attori locali aveva 

rappresentato una delle fonti del vantaggio competitivo dei distretti, oggi tali legami 

risultano più fragili. Infatti, di sovente, emergono segnali di indebolimento della coesione 

tra aziende distrettuali, enti locali e soggetti intermedi, e tale allentamento causa una 

riduzione della capacità di governance dei clusters, resa ancora più difficile dalle profonde 

trasformazioni in atto. In sostanza, il difficile contesto in cui le aziende distrettuali sono 

inserite sollecita gli enti locali ed i soggetti intermedi a ridefinire il proprio ruolo, 

identificare le esigenze dei soggetti economici inseriti all’interno dei clusters e mettere a 

loro disposizione competenze crescenti e servizi sempre più avanzati. Ma soprattutto 

spinge tali istituzioni a ricercare una soluzione capace di offrire nuovamente una 

governance efficiente ed unitaria, in grado di supportare le innovazioni, 

l’internazionalizzazione, lo sviluppo di strategie sostenibili, e la terziarizzazione159 dei 

distretti. Pertanto, la situazione attuale porta in luce l’esigenza di avviare un dialogo più 

profondo tra aziende ed istituzioni locali, ed una maggiore capacità da parte di queste 

ultime di anticipare le necessità che i soggetti economici manifesteranno in futuro. 

Nonostante il segnalato indebolimento o affievolimento dei rapporti tra istituzioni locali 

e imprese, esistono anche alcuni esempi di buon funzionamento degli enti intermedi e di 

ottime capacità di coordinamento tra questi ed i soggetti economici distrettuali. Così in 

alcuni clusters produttivi – come quello dell’occhialeria di Belluno e dell’abbigliamento 

di Carpi – le iniziative e le azioni poste in essere dalle istituzioni locali hanno reso 

possibile un “salto di qualità”, capace di generare una sorta di “distretti di seconda 

generazione”160. Ovvero clusters in cui l’interazione tra aziende ed enti locali ha portato 

a fiorenti risultati come un supporto per la formazione del personale, per la ricerca di 

nuove innovazioni, per attivare strategie di internazionalizzazione, o ancora per stimolare 

la terziarizzazione del distretto. 

Senza dubbio, uno dei Clusters italiani in cui l’azione delle istituzioni locali ha raggiunto 

il maggior grado di efficacia è rappresentato da quello dell’Occhialeria di Belluno. In 

                                                             
159 Terziarizzazione: Processo in cui la produzione terziaria – legata ad aspetti immateriali e intangibili – 

come il commercio e i servizi, viene fatta prevalere su quella secondaria, cioè industriale. 
160 Brusco S., La genesi dell’idea di distretto industriale, in Distretti industriali e cooperazione tra imprese 

d’Italia, A cura di Piyke F., Becattini G., Sengenberger W., N. 34, Studi e informazioni, Banca Toscana, 

1991. 
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questo ultimo il ruolo svolto dalle associazioni di categoria e dagli enti amministrativi 

locali e la collaborazione tra essi e le aziende offre un esempio paradigmatico di come le 

istituzioni locali, riposizionandosi, possano contribuire ad alimentare il vantaggio 

competitivo di un territorio. A Belluno l’azione locale ha infatti raggiunto livelli di 

eccellenza, arrivando a realizzare la più importante manifestazione fieristica del settore 

(MIDO) e a fondare un istituto di certificazione riconosciuto a livello internazionale 

(Certottica). Così, la compresenza di istituzioni dinamiche e aziende leader ha innalzato 

la competitività stessa del distretto, il quale – non a caso – nel 2015 si è posizionato al 

primo posto in Italia per quanto riguarda le performances reddituali e di crescita. Più nel 

dettaglio, già negli anni Cinquanta del secolo scorso, l’Associazione Industriali di 

Belluno diede vita alla Selezione Italiana Produzione Articoli Ottici (SIPAO). 

Quest’ultima raggruppa la maggior parte delle imprese appartenenti al settore 

dell’Occhialeria operanti nella Provincia di Belluno ed offre servizi di formazione, 

consulenza, promozione sui mercati esteri, supporto nei processi di 

internazionalizzazione delle imprese, e coordinamento delle partecipazioni alle filiere 

globali. Ma non solo, nel 1954 a Milano, la SIPAO ha anche istituito l’Associazione 

Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici (ANFAO) al fine di penetrare con maggiore 

efficacia nei mercati esteri. Tale Associazione – nata con il preciso obiettivo di creare una 

proficua sinergia tra le aziende associate e di rappresentarne gli interessi presso le 

istituzioni nazionali ed internazionali – promuove campagne di informazione e forum 

scientifici. Inoltre, al fine di raggiungere l’intento di penetrare con efficacia nei mercati 

stranieri, è stata creata – nel 1970 – la Mostra Internazionale di Ottica, Optometria e 

Oftalmologia (MIDO); la più importante manifestazione fieristica del settore a livello 

mondiale, dove ogni anno a Milano si riuniscono le più importanti aziende 

dell’occhialeria. Agli inizi degli anni Novanta è sorto poi – con l’obiettivo di coordinare 

le diverse iniziative promozionali attivate all’interno del Distretto – il Comitato di 

Iniziativa per lo Sviluppo dell’occhialeria di Belluno. Esso, negli anni, si è andato 

specializzando nell’ambito della formazione ad alto livello ed ha realizzato la Scuola 

dell’Occhiale, Certottica (Società che si occupa di esaminare che i prodotti ed i processi 

produttivi siano in linea con gli standard internazionali e le direttive provenienti 

dall’Unione Europea, e rilasciare rapporti che certifichino tale conformità) e il Museo 

dell’Occhiale.  
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Da quanto detto fin ora emerge chiaramente come nell’area del bellunese l’azione degli 

enti locali sia stata propulsiva nel stimolare la crescita, supportare l’innovazione, 

alimentare il percorso formativo, e attivare le strategie di internazionalizzazione. Sebbene 

le diverse istituzioni intermedie prese in esame abbiano dato apporti differenziati – così 

come differente è la loro importanza nella storia del Distretto dell’Occhiale – è indubbio 

che abbiano tutte giocato un ruolo determinante nel sostenere le piccole imprese locali 

ma anche le grandi aziende leader del settore. Allo stesso modo, è stato rilevante anche 

il contributo fornito dalle amministrazioni comunali, non solo per il reperimento dei 

capitali finanziari ma anche e soprattutto per il supporto fornito alle associazioni 

industriali, alle attività di internazionalizzazione, ed alle iniziative fieristiche. 

Anche la realtà distrettuale di Carpi rappresenta un valido esempio dell’efficacia e della 

varietà delle iniziative poste in essere dai soggetti istituzionali locali. In primo luogo, un 

ruolo importante è ricoperto dallo stesso Comune di Carpi, il quale promuove sin dal 1993 

l’Osservatorio del settore Tessile-Abbigliamento del Distretto, condotto dall’Istituto di 

Ricerche e Interventi di Politica Industriale in collaborazione con l’Università degli studi 

di Modena, la Camera di Commercio, e la Provincia di Modena. Tale osservatorio, 

pubblicato con cadenza biennale, propone un’analisi sull’attuale sistema moda del 

Distretto di Carpi e sulle possibili evoluzioni future del settore. Inoltre, alcune 

associazioni imprenditoriali del luogo (CNA Modena, Lapam Capri, Confindustria 

Modena e Confapi Modena) al fine di sostenere l’attività produttiva tipica del Distretto 

hanno dato vita nel 2012 – grazie alla collaborazione con la Provincia di Modena ed il 

Comune di Carpi – a “Carpi Fashion System”. Ovvero un programma articolato in quattro 

diverse sezioni – Formazione, Internazionalizzazione, Promozione, e Innovazione – 

mirante a promuovere il Cluster come un’eccellenza della tradizione italiana ed una realtà 

innovativa nel panorama mondiale. Nello specifico, la leva formativa viene offerta da 

Carpi Formazione Srl161, società nata per iniziativa delle amministrazioni comunali locali 

che offre formazione professionale nel settore Tessile-Abbigliamento in diversi ambiti: 

ideazione, realizzazione di campionari, produzione, commercializzazione, marketing e 

strategie di internazionalizzazione. Tali strategie vengono poi supportate da analisi 

esplorative dei mercati emergenti condotte da Promotec-Promozione Modena 

                                                             
161 Carpi Formazione Srl è una società accreditata presso la Regione Emilia Romagna e certificata secondo 

le norme UNI EN ISO 9001:2000. 
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Economia162. Per quanto riguarda la promozione invece, il programma prevede piani 

pubblicitari, partecipazione a fiere con rilevanza internazionale, e la realizzazione di 

eventi correlati (come sfilate, incontri con i buyer nazionali ed esteri, e così via)163. 

La cooperazione tra vari attori istituzionali ha stimolato progetti e centri servizi anche nel 

Distretto Calzaturiero di Lucca-Lamporecchio. E infatti, dalla collaborazione tra la 

Camera di Commercio, il Comune di Capannori, la Provincia di Lucca, ed alcune aziende 

appartenenti al Cluster, è nato nel 1984 il Centro Servizi Calzaturiero (CESECA). Tale 

Centro ha svolto – e continua a svolgere – un ruolo cruciale nel miglioramento qualitativo 

dei prodotti, nello sviluppo dell’imprenditoria locale, nell’internazionalizzazione del 

Distretto, e nelle politiche di promozione. Così, negli anni ha messo a disposizione delle 

aziende servizi e supporti in vari ambiti che vanno dall’area tecnica (laboratori 

CAD/CAM, laboratori per il controllo della qualità dei prodotti e delle materie prime), 

all’area promozione, e dall’aera economico-giuridica all’area formativa. Tra le più 

importanti iniziative poste in essere dal Centro Servizi Calzaturiero troviamo, poi, 

l’adesione e lo sviluppo del progetto promosso dal Ministero dell’Ambiente e dalla 

Camera di Commercio sulla tracciabilità applicata alle calzature. Il progetto nasce con 

l’obiettivo di identificare, archiviare, e mettere a disposizione del pubblico tutte le 

informazioni riguardo il ciclo di vita di ogni singolo paio di scarpe, attraverso la creazione 

di una sorta di “Carta d’Identità del prodotto”. Ad ogni Carta d’Identità è poi associato 

un codice che permette di conoscere – via web – tutte le informazioni relative alle scarpe 

(azienda produttrice, materiali impiegati, marchio, collezione, nome dell’articolo, 

tecnologie e materiali eco-compatibili, certificazioni, lavoratori che le hanno realizzate, 

caratteristiche del prodotto, e così via), fornendo così informazioni relative alla qualità 

ambientale della calzatura. L’iniziativa è correlata al progetto “Ecodatabase delle 

calzature”, mirante ad ottenere un archivio dati sulla filiera produttiva calzaturiera a tutela 

dell’ambiente. In sostanza, il suddetto progetto intende assegnare un valore aggiunto 

superiore alle calzature realizzate nel rispetto dell’ambiente, promuovendo al contempo 

la qualità del prodotto e soprattutto innalzando la consapevolezza presso i consumatori. 

Ma la sensibilità ai temi ambientali manifestata dal CESECA ha portato quest’ultima ad 

                                                             
162 Promotec-Promozione Modena Economia è una azienda speciale della Camera di Commercio di 

Modena. 
163 Fonte: Intesa SanPaolo, Osservatorio Nazionale Distretti Italiani, VIII Rapporto, 2015. 
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essere anche tra i partener del progetto cofinanziato dall’Unione Europea “IMAGINE” 

(Innovation for a Made Green in Europe) finalizzato a diffondere le certificazioni 

ambientali Ecolabel164 ed Emas165 tra le aziende appartenenti alla filiera moda della 

Toscana. Al progetto hanno partecipato quattro distretti appartenenti al settore Moda della 

Toscana: Distretto dell’Abbigliamento di Empoli, Distretto Tessile di Prato, Distretto 

Conciario di Santa Croce sull’Arno ed anche, per l’appunto, il Distretto Calzaturiero di 

Lucca, il quale – nel 2012 – ha anche ricevuto l’attestazione EMAS, superando con 

successo i test condotti dall’auditor di verifica certificato. Ad oggi si tratta di un 

riconoscimento che hanno ottenuto soltanto dodici distretti italiani166 e che attesta 

l’impegno a creare sinergie al fine di mitigare le esternalità ambientali negative. A sua 

volta, l’ottenimento dell’EMAS di distretto, permette alle aziende che vi fanno parte di 

ottenere agevolazioni (anche fiscali – come la riduzione dell’IRAP prevista dalla Regione 

Toscana), semplificazioni, e sinergie. Ma il Centro Servizi Calzaturiero è anche tra i 

promotori del Polo tecnologico “Toscana nanotech” di Capannori, avviato nel 2014. Il 

Polo – che ha potuto vedere la luce grazie alla collaborazione ed ai finanziamenti da parte 

della Provincia di Lucca, del Comune di Capannori, della Camera di Commercio di 

Lucca, e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca – rappresenta un Centro dove 

sono riunite competenze sulle nanotecnologie che possono essere trasferite alle aziende 

della Regione, ed ospita incubatori di imprese e laboratori di ricerca focalizzati sul settore 

Abbigliamento-Calzature. Il principale scopo di “Toscana nanotech” è quello di favorire 

la collaborazione tra sistema produttivo, università e centri di ricerca, fornire conoscenze 

e competenze di elevata qualità alle aziende locali, e stimolare ricerca e innovazione nel 

settore dominante nella Regione (Abbigliamento-Calzature). Il supporto alle aziende 

toscane arriva, poi, anche dal Centro Eccellenza Qualità (CEQ), sorto sul territorio 

                                                             
164 Ecolabel: Marchio europeo volto a certificare la qualità ecologica dei prodotti. L’etichetta Ecolabel 

attesta che il prodotto/servizio ha un ridotto impatto ambientale (nel suo intero ciclo di vita). 
165 EMAS è uno strumento volontario – definito da un Regolamento dell’Unione Europea) a cui può aderire 

qualsiasi azienda che voglia valutare e migliorare le sue performance dal punto di vista ambientale. 

Un’impresa certificata EMAS deve essere dotata di un Sistema di Gestione Ambientale – verificato da un 

ente terzo e accreditato – che permetta di ridurre gli impatti ambientali (diretti e indiretti), aumentare 

l’abbattimento delle emissioni, attivare il riciclo, e adottare buone pratiche ambientali. 
166 Distretto calzaturiero di Lucca, Distretto tessile-abbigliamento di Prato, Distretto dell’abbigliamento di 

Empoli, Distretto chimico-farmaceutico di Latina, Distretto della carta di Frosinone, Distretto conciario di 

Santa Croce sull’Arno, Sistema turistico del Polesine, Distretto conciario di Solfra, Distretto conciario di 

Capannori, Distretto conciario vicentino, Distretto del mobile di Livenza, e Polo chimico di Ravenna.  
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toscano grazie al contributo sinergico proveniente dagli enti locali di Pistoia e 

dall’Associazione Industriali di Pistoia. Tale Centro, dalla sua nascita nel 1998 ad oggi, 

ha esteso progressivamente la sua area di competenza, arrivando a supportare aziende 

specializzate in diversi comparti che vanno dalla Calzatura alla Conceria, 

dall’Abbigliamento alla Pelletteria, dalle Costruzioni al Legno, fino ad arrivare alla 

Meccanica Automotive e Ferroviaria. Infine, nel 2014 ha preso il via un progetto – ideato 

dal Comune, dalla Camera di Commercio, dalla Provincia, e da Confindustria di Pistoia 

– di potenziamento dei servizi e delle attività a sostegno del settore Calzaturiero. Da 

questo progetto, è nata la Scuola della Scarpa, ovvero un percorso formativo di 600 ore 

(305 in aula/laboratorio e 295 presso le aziende del territorio) capace di fornire 

competenze riguardo la creazione di cartamodelli, l’ideazione dei processi, e la 

realizzazione dei prodotti167. 

Diversa risulta invece essere l’esperienza del Distretto Ceramico di Sassuolo168, in cui 

sono soprattutto le associazioni imprenditoriali locali ad aver attivato politiche e sinergie 

capaci di stimolare la competitività del Cluster. E infatti, nell’area di Sassuolo ha assunto 

un ruolo di particolare rilievo Assopiastrelle, l’Associazione imprenditoriale che non solo 

svolge le tradizionali funzioni economiche e di tutela degli interessi delle imprese, ma 

funge anche da stimolo per la crescita della competitività dell’area, attraverso la creazione 

di sinergie e collaborazioni con altre istituzioni locali, scuole professionali, centri di 

ricerca, università, Camera di Commercio, ed anche istituzioni geograficamente lontane. 

Anzi, a ben vedere, la collaborazione tra Assopiastrelle e gli altri enti locali è diventata 

una delle caratteristiche strutturali del Distretto stesso. Più nel dettaglio, l’Associazione 

– costituita nel lontano 1963 – ha svolto compiti importanti nell’ambito della ricerca e 

dell’innovazione stringendo, già nel 1976, un accordo con l’Università di Bologna per 

costituire il Consorzio di Ricerca e Sperimentazione per l’Industria Ceramica, poi 

divenuto Centro Ceramico. Lo scopo del Centro è quello di aiutare le aziende appartenenti 

al Distretto ad accrescere la loro competitività grazie allo sviluppo condiviso di soluzioni 

ed innovazioni di prodotto, processo, e di sistema nella sua interezza. Assopiastrelle ha 

anche giocato un ruolo determinante nella ricerca di soluzioni riguardo alle problematiche 

connesse alle esternalità ambientali negative sorte a partire dagli anni Settanta/Ottanta. 

                                                             
167 Fonte: Intesa SanPaolo, Osservatorio Nazionale Distretti Italiani, VIII Rapporto, 2015. 
168 Trattato ampiamente infra Capitolo 4, Paragrafo 3. 
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Così, già sul finire degli anni Settanta, attraverso un’intesa stretta con le Camere di 

Commercio di Reggio Emilia e di Modena, l’Associazione ha erogato ai propri membri 

finanziamenti per l’acquisto di impianti di depurazione. Inoltre, agli inizi degli anni 

Ottanta, l’Associazione imprenditoriale ha realizzato il primo Salone Internazionale della 

Ceramica per l’Edilizia e l’Arredo-bagno (CERSAIE), divenuto oggi il più importante 

salone espositivo del settore a livello mondiale. Ma Assopiastrelle ha assunto un ruolo 

cruciale anche nell’ambito della formazione, creando – in collaborazione con i Comuni 

del Distretto e le CNA di Modena e di Reggio Emilia – CERFORM, ovvero una 

Associazione riconosciuta per la formazione professionale rivolta a disoccupati, 

inoccupati e occupati nel settore Ceramico, ma anche ad aziende che richiedono 

consulenze e collaborazioni169. 

Ancora diversa risulta invece essere l’esperienza del Distretto Calzaturiero della Riviera 

del Brenta170. Quest’ultimo è infatti riuscito ad accrescere il proprio vantaggio 

competitivo grazie ad una crescente attenzione riposta sulla qualità dei materiali e delle 

lavorazioni. A ciò si sono aggiunte la spiccata attenzione rivolta al design, al gusto, e 

all’armonia delle forme. Per tale ragione, all’interno del Cluster ha assunto via a via un 

ruolo sempre più importante il Politecnico calzaturiero, capace di formare personale 

altamente qualificato e garantire un costante flusso di innovazione, attraverso l’istituzione 

di collaborazioni per progetti di ricerca e sviluppo con le aziende del Distretto, le 

università, ed i centri di ricerca italiani ed internazionali. Il Politecnico è una società 

consortile – venuta alla luce nella Riviera del Brenta nel 2011 grazie all’iniziativa 

dell’Associazione Calzaturifici Riviera del Brenta, della Cassa di Risparmio di Venezia, 

del Centro Veneto Calzaturiero, e di Veneto innovazione – accreditata dalle Regione 

Veneto e riconosciuta dall’Organismo di Formazione e Orientamento professionale 

dell’Unione Europea e dall’OCSE171. L’ambito d’azione del Politecnico non è limitato ad 

una sola area, ma spazia dalla formazione di base e specialistica, alla sicurezza dei luoghi 

di lavoro, passando per il controllo della qualità ed il controllo dei materiali, e per 

l’innovazione tecnologica. Fra i tratti distintivi del Politecnico è poi possibile riscontare 

la stretta collaborazione con le aziende del Distretto, la composizione del corpo docente 

                                                             
169 Fonte: Intesa SanPaolo, Osservatorio Nazionale Distretti Italiani, VIII Rapporto, 2015. 
170 Trattato ampiamente infra Capitolo 4, Paragrafo 2. 
171OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico): organizzazione internazionale 

di studi economici per i paesi membri. 
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(costituita da persone che lavorano a tutti gli effetti nelle aziende del settore), ed un forte 

legame con la tradizione. Nel corso degli anni il Politecnico si è rivelato abile nell’istituire 

una fitta rete di relazioni con gli altri enti formativi del luogo (e non) che si sono tradotti 

in un’ampia gamma di attività. Solo per citarne alcune ricordiamo i percorsi formativi per 

le scuole superiori, i percorsi di orientamento con le scuole medie, ed i percorsi di 

formazione specifica in collaborazione con diverse università (come il corso di Design 

della calzatura presso il POLI.design, ed il Master della Moda presso lo IUAV di Treviso). 

Inoltre, il Politecnico è tra i fondatori di un Istituto Tecnico Superiore che offre un biennio 

specialistico in “Fashion System Coordinator” a cui si accede dopo il diploma, dove i 

ragazzi vengono formati attraverso la combinazione di competenze rientranti nell’ambito 

della progettazione e della produzione e di quelle rientranti nell’ambito della 

commercializzazione, del marketing e della comunicazione. Tale progetto formativo, 

avviato al fine di sopperire alla carenza – e alla forte domanda – di personale altamente 

specializzato, è gestito da una Fondazione a cui aderiscono il Miur172, la Regione Veneto, 

l’Università degli Sudi di Padova, la Provincia di Padova e Confindustria Padova. Infine, 

di recente (2013) il Politecnico della Riviera del Brenta ha stretto un accordo con la 

Fondazione Cuoa173 e ACRIB174 con l’obiettivo di rilanciare il Cluster, supportando le 

imprese nella configurazione e nella messa in pratica di un nuovo business model in grado 

di affrontare in maniera innovativa le sfide poste dalla competizione internazionale. Il 

progetto mira, pertanto, a supportare le aziende nelle loro strategie di 

internazionalizzazione, grazie a migliori competenze manageriali e ad uno spirito 

imprenditoriale più pervasivo, ma anche valorizzando il concetto di “bello e ben fatto” e 

l’importanza centrale del territorio.  

All’interno del Cluster della Riviera del Brenta opera anche il Consorzio dei Maestri 

Calzaturieri del Brenta, istituito nel 1976 e dotato di certificato di qualità secondo le 

norme UNI EN ISO 9001:2008. Tale Consorzio propone un’ampia gamma di servizi ed 

attività di supporto che vanno da iniziative di formazione e seminari presso scuole ed 

aziende appartenenti al settore a campagne pubblicitarie istituzionali, da showroom a 

iniziative promozionali in Italia e all’estero, e da servizi di ricerca sulle esigenze dei 

                                                             
172 Miur: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  
173 Fondazione Cuoa: Una delle più prestigiose business school italiane. 
174 ACRIB: Associazione Calzaturifici Riviera del Brenta. 
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consumatori all’organizzazione di fiere ed esportazioni collettive nei Paesi stranieri. Il 

Consorzio aderisce poi, da oltre trent’anni, al “Gds Intenantional Event for Shoes and 

Accessories” a Dusseldorf – la più importante fiera di calzature a livello mondiale – dove, 

nel 2013 è stata allestita una sorta di “piazza” veneziana in cui venivano accolti visitatori 

ed acquirenti di tutto il mondo. Ma non solo, il Consorzio partecipa anche alle fiere 

internazionali “Shoes from Italy” di Tokyo, Mosca, San Pietroburgo, Hong Kong, e Kiev, 

e al “Micam Shoevent” di Milano. Infine, il Consorzio dei Maestri Calzaturieri aderisce 

a Federexport Veneto, la Federazione della Regione Veneto dei consorzi per 

l’internazionalizzazione, la promozione ed il supporto delle piccole e medie imprese che 

operano nei mercati stranieri.175  

Nonostante questi importanti esempi di buon funzionamento degli enti territoriali e 

di buon coordinamento tra i diversi attori locali, esistono ancora ampi margini di 

miglioramento per quanto riguarda la politica industriale – a livello locale, ma anche 

nazionale, e comunitario – mirante a rilanciare la competitività delle imprese italiane. 

In primo luogo, come evidenziato da Corò e Micelli in “I nuovi distretti produttivi: 

Innovazione, internazionalizzazione e competitività dei territori”176, risulta necessaria 

l’istituzione di una nuova generazione di centri servizi atti a promuovere l’innovazione e 

l’eccellenza industriale. Nelle pagine precedenti si è ricordato come già da anni operino 

su base territoriale, strutture e centri specializzati nella fornitura di un’ampia gamma di 

servizi alle aziende, tra cui la creazione di reti per favorire la diffusione di conoscenze, 

innovazioni, e nuove applicazioni delle tecnologie adottate in altri settori. Tali strutture 

sono state istituite partendo dalla consapevolezza delle difficoltà incontrate dalle piccole 

e medie imprese a promuovere iniziative nel campo della ricerca e dell’innovazione. Così, 

attraverso i suddetti centri specializzati è stato possibile incanalare le risorse pubbliche in 

progetti capaci di far accedere anche le PMI distrettuali alle competenze ed alle 

innovazioni all’avanguardia, altrimenti fuori dalla loro portata. Tale modello, tuttavia, 

incontra oggi notevoli difficoltà causate dalla compresenza, all’interno delle realtà 

distrettuali, di imprese assai differenziate tra loro. La divaricazione tra le aziende infatti 

non riguarda più semplicemente le dimensioni e le performances, ma anche le capacità di 

                                                             
175 Fonte: Intesa SanPaolo, Osservatorio Nazionale Distretti Italiani, VIII Rapporto, 2015. 

176 Corò G., Micelli S., I nuovi distretti produttivi: Innovazione, internazionalizzazione e competitività dei 

territori, Venezia, Ricerche Marsilio, 2006. 



161 
 

apprendimento177 che possiedono e le esigenze che manifestano. Più nel dettaglio, le 

imprese leader non si limitano più, semplicemente, a cercare competenze ed innovazioni 

da centri di ricerca – pubblici o privati – esterni; bensì tendono ad internalizzare un 

numero crescente di attività terziarie e legate alla ricerca. Così facendo acquisiscono 

nuove e crescenti competenze, innalzando al tempo stesso la capacità di apprendimento. 

Pertanto, nel momento in cui si rivolgono alle strutture pubbliche dedicate alla 

promozione della ricerca e dell’eccellenza industriale, lo fanno con esigenze specifiche e 

dettagliate. Al tempo stesso, però, tali strutture si trovano a dover offrire competenze e 

servizi anche alle piccole e medie imprese meno competitive che operano sul territorio. 

E tipicamente, queste imprese, pur consapevoli di necessitare un upgrading, si trovano 

incapaci a formulare domande dettagliate, ed espongono esigenze sommarie e poco 

sofisticate. Da quanto detto risulta facilmente comprensibile il fatto che i centri servizi e 

le strutture locali si trovano a dover fronteggiare richieste assai eterogenee tra loro con 

una quantità di risorse alquanto ristretta – e questo a ben vedere accade con tutte le 

tipologie di servizi, non solo ricerca e innovazione. Chiaramente, la divaricazione tra 

aziende rende i servizi intermedi ed universali altamente inadeguati, scontentando tutti 

gli operatori economici coinvolti. I due economisti italiani hanno quindi sottolineato la 

necessità di un’offerta differenziata a seconda della tipologia di impresa e delle esigenze 

da essa manifestate. Così per le aziende leader che necessitano di servizi e competenze 

di elevata qualità sarebbe necessario creare delle strutture di ricerca e sperimentazioni 

avanzate, coinvolgendo anche il sistema universitario. È alquanto evidente che si tratta di 

progetti difficilmente realizzabili su scala locale dal momento che sono necessari mercati 

alquanto ampi su cui ripartire il costo degli investimenti necessari. Una strada percorribile 

pertanto potrebbe essere quella di individuare una decina di centri servizi all’avanguardia 

e renderli punti di riferimento nazionali – o addirittura internazionali – per uno specifico 

settore di specializzazione. Questi centri di ricerca e servizi sarebbero, così, in grado di 

accompagnare le imprese leader in un percorso di continuo miglioramento 

dell’eccellenza produttiva. Inoltre, tali strutture potrebbero divenire poli di attrazione di 

capitale umano altamente specializzato nel settore/tecnologia. 

                                                             
177 Capacità di apprendimento: capacità di acquisire, assimilare, e sfruttare la conoscenza esterna. 
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I medesimi autori178 hanno individuato anche una seconda linea di politica industriale che 

il settore pubblico dovrebbe attuare, ovvero supportare la diffusione delle ICT. Infatti, nel 

corso degli anni Novanta e dei primi anni del nuovo millennio, le grandi imprese di tutto 

il mondo – comprese quelle italiane – hanno investito ingenti capitali al fine di rinnovare 

la propria infrastruttura tecnologica. Queste grandi aziende sono pertanto riuscite a 

ripensare radicalmente la loro organizzazione interna, passando da modelli strutturati per 

funzioni a modelli strutturati per processi, attraverso l’utilizzo della gestione integrata. 

La straordinaria diffusione di Internet ha, poi, amplificato notevolmente il valore di tali 

investimenti, rendendo possibile l’interconnessione dei sistemi informativi aziendali a 

monte e a valle della catena del valore generando in tal modo un upgrading non solo della 

gestione interna ma anche esterna dell’impresa. Tutto ciò non solo ha portato queste 

grandi aziende – già affermate – ad un ulteriore salto di qualità nel governo delle funzioni 

aziendali, ma ha anche permesso loro di ottenere una grande e crescente flessibilità, 

tipicamente caratterizzante solo le piccole e medie imprese. Al contrario, le PMI 

distrettuali hanno dimostrato una certa riluttanza ad investire in nuove tecnologie, da un 

lato a causa della scarsa dotazione economica e di una gestione delle risorse più orientata 

al breve che al lungo termine, dall’altro lato perché incapaci di cogliere in anticipo i 

benefici che da tali tecnologie potrebbero generarsi. Per le suddette ragioni, una grossa 

fetta delle piccole e medie imprese italiane continua a presentare una dotazione 

tecnologica insufficiente a rispondere alle nuove esigenze dei mercati ed inaccettabile per 

accrescere la loro competitività. Ciò porta in luce l’importanza di un intervento da parte 

del settore pubblico nello stimolare e supportare la diffusione delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione presso le piccole e medie imprese italiane, così 

da fornire loro gli strumenti per superare la crisi e innescare la ripresa economica. Per far 

ciò – secondo i due autori – le Pubbliche Amministrazioni ed il Governo dovrebbero agire 

su due fronti: diffondere la banda larga, ed offrire specifici servizi business proprio 

attraverso la banda larga. Da un lato quindi il primo passo consiste nell’ampliare e 

rafforzare le infrastrutture della rete; ancora oggi infatti alcuni distretti stentano ad essere 

coperti da una base infrastrutturale adeguata all’acceso alla banda larga. Per riuscire in 

tale intento – sottolineano Corò e Micelli – non è necessario che le municipalità locali 

                                                             
178 Corò G., Micelli S., I nuovi distretti produttivi: Innovazione, internazionalizzazione e competitività dei 

territori, Venezia, Ricerche Marsilio, 2006. 
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diventino attori attivi nel settore delle Telecomunicazioni, ma si rivela sufficiente che 

questi stimolino gli operatori nel campo delle Telecomunicazioni a procedere quanto più 

rapidamente possibile alla copertura del territorio con la banda larga. Più complesso 

invece risulta essere il tema connesso ai servizi che la banda larga potrebbe offrire alle 

imprese. Tuttavia, per il rilancio della competitività, risulta imprescindibile individuare 

le esigenze delle aziende e identificare le soluzioni più adeguate per rispondervi. 

Una terza linea di politica economica che – secondo Giancarlo Corò e Stefano Micelli – 

le istituzioni pubbliche dovrebbero perseguire è quella di supportare i progetti di 

internazionalizzazione delle aziende e dei distretti179. L’apertura a reti globali sta 

diventando infatti sempre più imprescindibile per la competitività delle aziende e, per tale 

ragione, gli attori pubblici dovrebbero svolgere un ruolo attivo nel sostenere le imprese 

nelle loro strategie di internazionalizzazione. Infatti, nonostante i vari timori indotti dalla 

delocalizzazione, non si può prescindere dal riconoscere che essa consenta anche alle 

piccole e medie imprese di espandere i propri volumi di produzione, grazie alla possibilità 

di accedere ai potenziali di lavoro a basso costo presso le economie emergenti. Come 

sopra visto, alcune istituzioni locali e associazioni imprenditoriali si sono già mosse in 

tale direzione, ma oggi risulta fondamentale che tutto il settore pubblico supporti le 

aziende italiane in questo processo. In primo luogo, la pubblica amministrazione potrebbe 

intervenire favorendo lo sviluppo ed il presidio delle reti distributive all’estero, dal 

momento che queste ultime si rivelano fondamentali al fine di raggiungere mercati con 

elevati potenziali – come quelli asiatici e dell’Europa Centro-Orientale. In secondo luogo, 

le istituzioni pubbliche potrebbero agire a sostegno di una “politica di 

internazionalizzazione passiva”, ovvero capace di attrarre investimenti diretti esteri verso 

il territorio italiano. Infine, la PA potrebbe supportare la delocalizzazione produttiva 

sviluppando infrastrutture e servizi per aumentare l’efficienza delle relazioni operative 

tra aziende – come assistenza doganale e contrattuale, nuove tecnologie per la 

comunicazione, piattaforme logistiche e di trasporto, e maggiore sicurezza delle 

transazioni finanziarie. Inoltre, la delocalizzazione produttiva può essere supportata 

tramite la tutela della proprietà intellettuale e dei marchi, le certificazioni di qualità dei 

prodotti e dei processi, e servizi di formazione professionale tecnica.  

                                                             
179 Corò G., Micelli S., I nuovi distretti produttivi: Innovazione, internazionalizzazione e competitività dei 

territori, Venezia, Ricerche Marsilio, 2006. 
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Infine, una quarta linea d’azione percorribile dai territori e dagli attori istituzionali è 

quella – già citata180 – proposta da Rullani181 di fare leva su risorse distintive, non 

trasferibili e non codificabili. Ovvero di istituire un’organizzazione sociale post-fordista 

che faccia perno sulle conoscenze generative (conoscenze utilizzate dalle aziende di un 

territorio per innovare, impossibili da codificare in quanto frutto dell’intelligenza fluida 

degli esseri umani) e sulle piattaforme connettive per accedere all’economia globale (reti 

di trasporti, reti di comunicazione, lingua, tradizioni, know-how produttivo). E infatti, 

solo dotandosi di tali risorse distintive i territori che ospitano i distretti potranno davvero 

ritenere di aver efficacemente ridefinito il proprio ruolo in linea con le esigenze del nuovo 

paradigma e di fornire vantaggi assimilabili, o persino superiori, alle tradizionali 

economie di agglomerazione che contraddistinguevano tutti i distretti della Penisola. 

 

3.5 Modalità Attraverso le Quali Oggi un Distretto Può Essere Competitivo  

Se è vero che – come è stato fin qui sostenuto – i distretti non sono una forma di 

organizzazione della produzione obsoleta, e possono ancora rappresentare un modello 

valido e capace di innescare la crescita del Paese. E se è vero anche che a fronte di clusters 

che chiudono ve ne sono altri che prosperano, la domanda corretta da porsi non è se ha 

ancora senso parlare di distretti industriali, bensì quando e perché alcuni funzionano 

meglio di altri. Nei Paragrafi precedenti è stata illustrata la crucialità, per un cluster, di 

essere inserito in un contesto adeguato e capace di stimolare le innovazioni, la 

produttività, le collaborazioni, e così via182.  È stato inoltre evidenziato l’importante ruolo 

che svolge lo Stato e, con esso, le istituzioni locali, gli enti territoriali, le associazioni di 

categoria, le banche, e la stessa Unione Europea. Questi soggetti, infatti, possono creare 

una solida base per le aziende ubicate nel territorio, ovvero offrire loro il giusto contesto 

in cui operare183. Tutto questo, per quanto fondamentale, non è tuttavia sufficiente a 

spiegare perché i distretti – talvolta anche quelli operanti nello stesso settore e ubicati in 

territori vicini, come si è visto per i distretti dello Soprtsystem di Montebelluna e delle 

Calzature di lusso della Riviera del Brenta – mostrano delle performance molto diverse 

                                                             
180 Si veda supra Capitolo 2, Paragrafo 6. 
181 Rullani E., Imprese, reti e idee motrici: Investimenti, rischi e governance di impresa verso un nuovo 

paradigma di vita e di lavoro, 2011. 
182 Si veda supra Capitolo 3, Paragrafo 3. 
183 Si veda supra Capitolo 3, Paragrafo 4. 



165 
 

tra loro, così mentre alcuni stanno vivendo una crescita o un consolidamento, altri stanno 

implodendo. E tutto ciò non è nemmeno in grado di spiegare perché all’interno dello 

stesso cluster alcune imprese vanno bene mentre altre si trovano in difficoltà o sono state 

costrette a chiudere. 

Una spiegazione di tali gap può invece giungere, oltre che dalla posizione strategica che 

un’impresa riesce ad assumere nelle catene del valore locali e globali, anche e soprattutto 

dalle strategie da essa adottate. Tali strategie, poi, talvolta sono persino in grado di 

impattare ben oltre le performance dell’azienda, arrivando ad influenzare l’intero distretto 

e la sua competitività. E infatti, da uno studio condotto da Banca d'Italia184 è emerso che 

i clusters italiani si stanno sempre più dirigendo verso il fenomeno della “polarizzazione”. 

Ovvero molte aziende appartenenti al distretto riescono a mantenersi competitive in 

quanto aggregate ad un’impresa leader, ad un marchio forte, o ad un’azienda strutturata 

“a rete aperta”185. Questo significa che molte piccole imprese, posizionandosi accanto ad 

un marchio leader, riescono a sopravvivere nel mare magnum della competizione globale. 

Altre aziende invece non riescono a resistere e questo non soltanto per una questione di 

debolezza finanziaria o produttiva ma soprattutto per l’incapacità di sfruttare i valori ed 

il know-how distrettuali per costruire nuove forme di innovazione e marketing 

compatibile con i fabbisogni dei consumatori di tutto il mondo. O, più sinteticamente, per 

l’incapacità di cogliere l’importanza di porre in essere strategie in grado di innalzare la 

competitività, e di allinearsi con il nuovo modello capitalistico che sta emergendo. 

Una prima strategia che le imprese possono perseguire per aumentare la propria 

competitività e registrare performance positive è quella di innovare. L’innovazione 

rappresenta senza dubbio uno dei paradigmi fondamentali per accrescere la competitività 

di un’impresa (distrettuale e non) ed aiutarla ad uscire dalla crisi. L’innovazione 

costituisce infatti lo strumento principale attraverso cui le aziende possono accrescere la 

produttività dei fattori ed aumentare la competitività dell’intero sistema economico. In 

                                                             
184 Cutrini E., Micucci G., Montanaro P., I distretti tradizionali di fronte alla globalizzazione. Il caso 

dell’industria calzaturiera marchigiana, in Convegno Banca d’Italia “Le trasformazioni dei sistemi 

produttivi locali”, Bologna, 2012. 
185 Per un maggior grado di dettaglio sulle imprese strutturate “a rete aperta” si veda Corò G., Micelli S., I 

nuovi distretti produttivi: Innovazione, internazionalizzazione e competitività dei territori, Venezia, 

Ricerche Marsilio, 2006; e infra nel presente Paragrafo. 
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altre parole, nell’attuale situazione economica in cui imperversa l’Italia, per tornare a 

crescere innovare è fondamentale.  

Ad un’attenta analisi del sistema produttivo italiano emerge come i distretti industriali 

siano realtà, per loro natura, particolarmente innovative. Infatti la forte frammentazione 

della produzione ha permesso alle aziende distrettuali di specializzarsi su una particolare 

fase del processo produttivo e di investire tutte le risorse nel miglioramento di quella 

specifica fase (investimenti mirati). In aggiunta a ciò, la marcata frammentazione del 

processo produttivo porta – come già visto186 – al rafforzamento dei legami con gli attori 

“complementari” presenti nel contesto e ad attivare con essi collaborazioni per aumentare 

le sinergie. Infine, il mix di rapporti competitivi e cooperativi che si viene a creare con i 

soggetti appartenenti al medesimo settore o a settori correlati, porta da un lato ad innovare 

continuamente per essere sempre un passo avanti rispetto ai competitors, e dall’altro a 

collaborare con altre aziende in modo tale da condividere costi, rischi, e risultati. 

La storia mostra pertanto che i distretti italiani sono da sempre laboratorio di intense 

innovazioni e tali innovazioni hanno permesso loro di riorganizzarsi e riposizionarsi in 

linea con le trasformazioni che hanno avuto luogo nel contesto competitivo. Essi sono 

così riusciti, negli anni, a produrre una sorta di “anticorpi” capaci di mantenerli 

competitivi – seppure con modalità diverse – da oltre quattro decenni. Pertanto, se ci si 

chiede se i clusters siano le realtà italiane più dinamiche e innovative la risposta è – molto 

probabilmente – affermativa, ma la risposta è affermativa anche se ci si chiede se esista 

spazio per ulteriori miglioramenti e innovazioni. Infatti, analizzando la tipologia di 

innovazioni poste in essere dalle aziende distrettuali viene in luce che molte di esse 

effettuino investimenti al fine di migliorare l’efficienza dei processi produttivi, in modo 

tale da ridurre i costi di produzione e (eventualmente) contenere i prezzi di vendita. È 

noto però che queste strategie di tipo difensivo non siano più sufficienti per uscire dalla 

crisi. A ben vedere infatti le aziende più competitive oggi non sono quelle che attuano 

strategie difensive, bensì quelle che pongono in essere strategie proattive, miranti a 

introdurre nel mercato un nuovo prodotto, migliorare la qualità di un prodotto esistente, 

o ancora arricchire un bene di nuove funzionalità e nuovi assets intangible. Le aziende 

più innovative poi non si limitano a migliorare e arricchire i loro prodotti, ma lavorano 

                                                             
186 Si veda supra Capitolo 2, Paragrafo 1. 
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anche sulle strategie di vendita, sul marketing, sulla tipologia dei canali distributivi, e così 

via. 

Per concludere, è possibile affermare che i distretti industriali, con la loro vocazione 

all’innovazione, rappresentano (in generale) un modello flessibile e capace di adattarsi, 

meglio di altre realtà, alle modificazioni di contesto. Allo stesso tempo tuttavia, come più 

volte ribadito, non bisogna incorrere nell’errore di trattare tutti i clusters nello stesso 

modo. E infatti, con ogni probabilità, solo quelli popolati da aziende che adottano 

innovazioni proattive saranno in grado di sopravvivere alla crisi e prosperare. 

In sintesi, la prima strategia che le imprese distrettuali possono porre in essere per 

accrescere la loro competitività e quella del distretto è innovare e migliorare 

continuamente la propria catena del valore187, partendo dal presupposto che l’innovazione 

non è prerogativa dei settori Hi-tech, ma riguarda tutti i comparti. È pertanto possibile 

affermare che tra le variabili che aiutano a spiegare il gap di performances tra diverse 

imprese distrettuali rientra senza dubbio la propensione all’innovazione (soprattutto se 

proattiva). 

Indubbiamente una strada che le aziende appartenenti ad un cluster possono 

perseguire per aumentare la capacità di innovare è quella di attuare delle collaborazioni 

con centri di ricerca, università, e istituzioni locali. Tali attori possono infatti rivelarsi dei 

validi partner per progetti di ricerca e sviluppo (soprattutto i centri di ricerca e le 

università) o per aiutare le PMI a prendere parte a progetti ampi che coinvolgono altri 

attori locali e internazionali (soprattutto le istituzioni locali). Ad un’attenta analisi viene 

in evidenza tuttavia come le piccole e piccolissime aziende distrettuali prendano parte 

ancora raramente a collaborazioni formali con università e centri di ricerca. Si tratta del 

già citato “Paradosso dell’Innovazione” proposto da Oughton, Landabaso, e Morgan188, 

secondo cui le piccole imprese che possiedono risorse e competenze interne alquanto 

limitate, sono quelle che potrebbero trarre i maggiori benefici da tali collaborazioni, ma 

                                                             
187 La catena del valore, teorizzata da Michael Porter nel 1985, è un modello che permette di descrivere le 

diverse attività che un’azienda pone in essere per realizzare e vendere un prodotto. Tale modello distingue 

poi le Attività Primarie (Logistica interna, Operations, Logistica esterna, Marketing e Vendite, Servizi post 

vendita), ovvero quelle che contribuiscono in maniera diretta alla creazione del prodotto; da quelle di 

Supporto (Infrastruttura dell’impresa, Gestione delle risorse umane, Sviluppo della tecnologia, 

Approvvigionamenti), ovvero quelle che non contribuiscono direttamente alla creazione del prodotto ma 

sono necessarie affinché esso sia realizzato e commercializzato. 
188 Oughton C., Landabaso M., Morgan K., The Regional Innovation Paradox: Innovation Policy and 

Industrial Policy, Journal of Technology Transfer, N. 27, 2002. 
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sono anche quelle che più raramente attivano i suddetti network. La ragione di ciò non è 

riconducibile tanto nella presenza di elevati costi o ad impedimenti di natura burocratica, 

bensì nella difficoltà delle piccole aziende di identificare delle necessità specifiche. In 

altre parole, l’incapacità delle PMI di identificare i propri bisogni e l’ambito di ricerca su 

cui attivare una collaborazione, impedisce loro di manifestare delle esigenze chiare a tali 

soggetti (università e centri di ricerca), rendendo impossibile l’istituzione di un progetto 

condiviso. Da quanto appena detto è possibile evincere facilmente quanto importanti 

siano le istituzioni locali e le associazioni imprenditoriali. Tali attori infatti possono 

giocare un ruolo cruciale nel coinvolgere le piccole e medie imprese in progetti ampi, che 

abbracciano soggetti di diversa natura e provenienza, così da generare un impatto 

nettamente superiore a quanto avverrebbe nel caso in cui le piccole aziende operassero in 

isolamento. Le istituzioni locali potrebbero poi aiutare in prima persona le PMI a 

identificare i propri bisogni e attivare esse stesse dei programmi di R&S di cui le piccole 

imprese potrebbero avvantaggiarsi.  

Al contrario, le grandi imprese (o quelle leader) che operano all’interno dei clusters 

produttivi hanno, nella maggior parte dei casi, sviluppato funzioni di ricerca e sviluppo 

interne – oltre ad aver attivato forme di integrazione della conoscenza con attori locali e 

internazionali – e questo consente loro di avere un quadro chiaro delle proprie esigenze. 

Tali imprese si rivelano pertanto assai abili e propense ad attivare collaborazioni con 

centri di ricerca, università, e associazioni imprenditoriali, riuscendo così a soddisfare 

agevolmente i propri bisogni. A ciò si aggiunge il fatto che le attività di innovazione, 

ricerca, e sviluppo interne, e le ripetute collaborazioni con i diversi attori locali e globali 

permettono al personale dell’impresa di innalzare la propria capacità di apprendimento189, 

così da recepire più agevolmente ogni nuova scoperta e informazione e tramutarla in un 

vantaggio competitivo per l’impresa. Quanto detto porta a concludere che la presenza di 

funzioni di ricerca e sviluppo interne ad un’impresa non esclude l’attivazione di 

partnership con università, centri di ricerca, ed enti locali; anzi, la consapevolezza dei 

bisogni da soddisfare rende più agevole l’istituzione di tali progetti di collaborazione. In 

sostanza, è possibile affermare che gli iniziali investimenti in R&S interni, generano un 

ritorno amplificato sui risultati dell’impresa, la quale riesce sia ad attivare efficaci 

                                                             
189 Capacità di apprendimento: capacità di acquisire, assimilare, e sfruttare la conoscenza esterna. 
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collaborazioni con soggetti esterni, sia a mettere a frutto i risultati emersi grazie alla 

elevata capacità di apprendimento che sviluppa il personale interno.  

Per concludere, attivare collaborazioni con università, enti locali, e centri di ricerca 

rappresenta un’altra strategia che le aziende distrettuali possono porre in essere per 

aumentare la propria competitività e, in molti casi, avere ripercussioni positive 

sull’interno cluster. Così, senza dubbio, anche la collaborazione con tali soggetti 

rappresenta una variabile in grado di spiegare il gap di performance tra imprese 

distrettuali. 

Un’ulteriore strategia che le aziende possono adottare per rimanere competitive è 

quella di attivare un efficientamento dell’intera impresa. Osservando le aziende 

distrettuali più dinamiche emerge che tale efficientamento venga perseguito tramite il 

miglioramento di più aspetti dell’impresa. 

L’efficientamento passa, in primo luogo, attraverso il miglioramento del processo 

produttivo. Le aziende pongono così in essere innovazioni radicali o incrementali capaci 

di migliorare il processo produttivo, aumentando in tal modo l’efficienza interna e/o 

innalzando la qualità delle produzioni.  

In secondo luogo, le imprese che scelgono di attuare un efficientamento concentrano i 

loro sforzi nell’innalzamento del livello delle competenze presenti al loro interno. Per far 

ciò, si rendono necessari investimenti mirati in formazione e aggiornamento del 

personale; ma non solo, un’importante passo che le aziende distrettuali devono compiere, 

se vogliono continuare ad essere competitive nel difficile contesto attuale, è quello di 

ricercare il personale oltre che nel bacino locale, anche in quello nazionale ed 

internazionale. Esse devono infatti riuscire ad avvantaggiarsi dei lavoratori altamente 

qualificati presenti nell’area distrettuale, come ad esempio quelli formatisi nelle scuole e 

nelle università specialistiche presenti all’interno del cluster, senza privarsi della 

possibilità di assumere personale proveniente anche da altre regioni/nazioni ma dotato di 

competenze che possono essere utili all’impresa. Ma soprattutto, per attuare un efficace 

efficientamento delle competenze, molte aziende devono riuscire a liberarsi del “limite” 

derivante (in molti casi) dalla governance “padronale” e affidare la gestione ad un 

manager esperto. Questo passo, assai complesso per la maggior parte dei piccoli 

imprenditori italiani, fondatori delle loro aziende e legati ad esse quasi come se fossero 

dei “figli”, rappresenterebbe un’importante punto di svolta per il sistema produttivo 
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italiano. E infatti le difficoltà del passaggio generazionale che affliggono la maggior parte 

delle PMI della penisola190, potrebbe essere efficacemente risolta dall’affidamento della 

gestione ad una persona esterna – un professionista dotato di competenze che gli 

permettono di affrontare meglio le difficili sfide che oggi le aziende si trovano di fronte 

(in primis la crisi, la globalizzazione, e la diffusione delle tecnologie ICT) e quelle che 

emergeranno nei prossimi anni (con l’avvento della Quarta Rivoluzione Industriale).  

L’evidenza empirica mostra poi che l’efficientamento aziendale si spinge oltre 

l’innalzamento delle conoscenze e al miglioramento dei processi produttivi, arrivando a 

coinvolgere la ridefinizione delle strategie di inter-relazione con i soggetti a monte e a 

valle della filiera produttiva. Tale ridisegno dei rapporti con gli attori della catena 

produttiva può essere attuato attraverso un semplice miglioramento del livello di 

coordinazione, ma può anche portare ad una ridefinizione di “chi” sono le imprese a 

monte e a valle con cui l’azienda intrattiene le relazioni. L’efficientamento spinge 

pertanto le imprese a considerare meno la variabile “vicinanza” nella scelta di un partner 

e degli attori che vanno a comporre la filiera produttiva, e tenere in considerazione aspetti 

come “qualità”, “competenze”, e “affidabilità”. Quanto detto spiega perché le tradizionali 

filiere produttive sono passate dall’essere locali a trans-nazionali191. 

Per concludere, l’efficientamento aziendale è un’ulteriore strategia che le aziende 

possono attuare per affrontare le minacce derivanti dal contesto e rappresenta senza 

dubbio un’altra variabile in grado di spiegare il gap di performance che sussiste tra le 

imprese “migliori” e quelle “peggiori” “tra” distretti e “nei” distretti. 

Un’altra strategia che le imprese distrettuali possono adottare al fine di superare le 

difficoltà che investono il sistema produttivo italiano è il riposizionamento dei propri 

prodotti. E infatti nella maggior parte dei clusters in cui le aziende stanno dimostrando di 

non arrendersi alle difficoltà e stanno cercando di attuare delle trasformazioni in grado di 

mantenere il modello produttivo distrettuale attuale, sta avendo luogo un 

riposizionamento verso le fasce alte del mercato, innalzando la qualità dei prodotti, 

migliorando le caratteristiche e le funzioni, e associandoci nuovi valori – legati ad aspetti 

intangible (come l’immagine ed il brand). Il Distretto Calzaturiero della Riviera del 

                                                             
190 Si veda anche supra Capitolo 2, Paragrafo 7. 
191 Per un maggior grado di dettaglio sull’allungamento delle filiere di fornitura si veda supra Capitolo 2, 

Paragrafo 7. 
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Brenta192 rappresenta senza dubbio uno dei casi più noti di riposizionamento strategico. 

E infatti, in tale area il processo di riposizionamento ha preso il via anni fa (anni Novanta), 

quando la pressione competitiva derivante dai Paesi emergenti (acuitasi con la 

globalizzazione dei mercati) aveva reso insostenibile una price competition (se non 

delocalizzando), ed imposto alle aziende di trovare un diverso segmento di mercato cui 

rivolgere i propri beni di qualità, ma con un prezzo superiore a quello dei competitors 

orientali (Est Europa e Cina in primis). Il riposizionamento del Distretto della Riviera del 

Brenta non è tuttavia passato alla storia solo per aver preso piede almeno due decenni 

prima rispetto ad altri, bensì per il fatto che non si è trattato di una strategia adottata solo 

da poche aziende leader particolarmente innovative e dinamiche, ma ha coinvolto tutto il 

sistema distrettuale, rendendo possibile un riposizionamento radicale dal segmento di 

fascia media a quello di fascia elevata, e soprattutto per l’aver permesso al Cluster di non 

soccombere schiacciato dalla competizione proveniente dalle produzioni di Paesi in via 

di sviluppo.  

Un’ulteriore strategia di riposizionamento sempre più seguita dalle aziende distrettuali è 

quella di creare nuovi prodotti cercando di individuare bisogni latenti e nicchie di mercato 

non servite.  

Infine, risulta interessante sottolineare come il difficile periodo storico e l’elevata 

competizione innescata dalla globalizzazione dei mercati stiano portando anche le piccole 

aziende subfornitrici ad attuare strategie di riposizionamento. E infatti anche le PMI 

distrettuali si stanno rendendo conto dell’importanza di offrire prodotti e semilavorati di 

elevata qualità, innovativi, e specializzati, così da essere meno facilmente sostituibili con 

quelli provenienti dai Paesi emergenti. 

In sostanza, il riposizionamento è un’altra strategia capace di aiutare le aziende distrettuali 

a non soccombere schiacciate dalla pressante competizione globale. E infatti, nella 

maggior parte dei casi, le imprese (o talvolta addirittura interi distretti) che stanno 

mostrando le migliori performances sono quelle che sono riuscite ad attuare un 

riposizionamento verso le fasce alte del mercato, allontanandosi da una competizione 

basata sul prezzo, verso una fondata sulla qualità, sulla differenziazione, sulla forza del 

marchio e sulla fedeltà dei clienti. 

                                                             
192 Distretto descritto infra Capitolo 4, Paragrafo 2. 
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Recepire i temi della Responsabilità Sociale d’Impresa all’interno della strategia 

aziendale può essere un’altra valida soluzione attuabile dalle aziende distrettuali (e non) 

per rimanere competitive in un contesto minacciato dalla crisi, dalla globalizzazione, dal 

passaggio dal vecchio al nuovo paradigma, e da tutte le altre modificazioni che stanno 

avendo luogo. Infatti è importante che le aziende smettano di considerare la sostenibilità 

come un costo. Nel momento in cui le imprese smettono di vivere la sostenibilità come 

un’imposizione proveniente dall’esterno, si rendono conto dei vantaggi che essa può 

portare.  

L’evidenza empirica mostra che le imprese distrettuali pongono in essere sempre più 

frequentemente strategie proattive nei confronti dei temi della sostenibilità sociale e 

ambientale193. Ovvero non si limitano a recepire la normativa con approcci “end-of-pipe” 

(come impianti di depurazione a valle per limitare le emissioni), adottando quindi una 

strategia passiva; ma pongono in essere azioni volte ad andare oltre il rispetto della 

normativa (come ad esempio limitare a monte l’uso di sostanze inquinanti, garantire 

elevati standard qualitativi ai propri dipendenti, lavorare in ottica di riciclo e riuso, e così 

via). La ragione di ciò è rinvenibile nel fatto che le aziende che riescono ad integrare i 

temi della RSI nell’agire e nei valori dell’impresa, oltre a compiere una scelta etica, 

ottengono – in molti casi – anche dei benefici sul fronte economico.  

Così, ad esempio, sul fronte dei processi produttivi, spesso perseguire i valori della 

sostenibilità porta a ridurre le emissioni, ma anche a limitare i consumi di materie prime 

ed energia, e permette di riutilizzare i materiali di scarto – così da ridurre ulteriormente 

la necessità di materie prime e i rifiuti da smaltire. In sostanza, gli iniziali investimenti 

per ridurre gli impatti ambientali del processo produttivo (che non si limitano 

all’introduzione di filtri di depurazione a valle, ma che portano alla ridefinizione 

dell’intero processo) portano – spesso – a ridurre drasticamente i costi di produzione (no 

sanzioni ambientali, meno materie prime impiegate, minori costi di smaltimento di rifiuti, 

inferiori costi energetici, ecc.), generando un vantaggio per l’impresa.  

Ma la sostenibilità (ambientale e sociale) è in grado di offrire un vantaggio competitivo 

anche sul fronte dei ricavi. E infatti, nella maggior parte dei casi, l’offerta di un prodotto 

eco-sostenibile (come un bene prodotto nel rispetto dell’ambiente e dei diritti dei 

lavoratori) permette di ottenere un premium price, in quanto esiste un segmento di 

                                                             
193 Si veda anche supra Capitolo 2, Paragrafo 7. 
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popolazione – sempre più ampio – disposto a pagare un prezzo superiore per un bene 

“sostenibile”. Le aziende riescono in tal modo ad offrire al mercato un bene meno 

sostituibile e ad uscire dalla pura competizione basata sui prezzi, sempre più pressante 

per via dei Paesi emergenti. 

In sostanza, adottare una strategia proattiva verso i temi della CSR permette alle aziende 

di ottenere un vantaggio competitivo sia sul fronte dei ricavi (premium price per un 

prodotto sostenibile) sia dei costi (meno input, risparmio energetico, ecc.) oltre che 

acquisire un’immagine positiva agli occhi dei consumatori e migliorare i rapporti con gli 

stakeholders. 

Le aziende distrettuali più innovative di tutto il mondo, tuttavia, stanno iniziando ad 

andare oltre al concetto di sostenibilità applicata alle singole imprese, arrivando ad 

applicarlo all’intero cluster. Più nel dettaglio, i rapporti di fiducia, i progetti realizzati in 

collaborazione, ed i network tra diversi soggetti operanti nel distretto, sono in grado di 

stimolare la nascita di una sorta di “Responsabilità Sociale del Territorio”194. E infatti – 

come sarà messo in luce con i casi studio del Distretto Ceramico di Sassuolo195 e del 

Distretto Calzaturiero della Riviera del Brenta196 – la promozione dei temi della 

sostenibilità risulta essere particolarmente efficace all’interno dei clusters. Così, ad 

esempio, gli enti locali possono organizzare eventi e fiere al fine di far conoscere e 

diffondere le best practices in ambito di RSI (come il “Festival Green Economy di 

Distretto” organizzato presso il Distretto di Sassuolo), o miranti a far conoscere al 

pubblico le iniziative di CSR portate avanti dalle imprese distrettuali, o ancora al fine di 

individuare nuove soluzioni sostenibili in grado di contribuire al “rilancio” del distretto e 

della sua competitività (come la “Fabbrica delle Idee per il Distretto Ceramico”). Ma non 

solo, i rapporti collaborativi che sussistono tra gli attori locali possono favorire 

l’istituzione di progetti di ricerca e sviluppo condivisi (si pensi, ad esempio, ad un 

progetto di ricerca per sviluppare una piastrella che incorpori la tecnologia del 

fotovoltaico, finanziato da aziende distrettuali interessate ad immettere un tale prodotto 

nel mercato, e portato avanti da un centro di ricerca all’interno del distretto). E ancora, 

fornitore e committente possono lavorare assieme impegnandosi a fare investimenti 

                                                             
194 Peraro F., Vecchiato G., Responsabilità Sociale del Territorio. Manuale operativo di sviluppo 

sostenibile e best practices, Franco Angeli, Milano, 2007. 
195 Si veda infra Capitolo 4, Paragrafo 3. 
196 Si veda infra Capitolo 4, Paragrafo 2. 
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specifici in ambito di sostenibilità (si pensi ad un accordo che prevede che il committente 

acquisti per cinque anni i semilavorati da uno specifico fornitore se quest’ultimo si 

impegna a rispettare determinati standard ambientali, cosicché il committente possa avere 

un prodotto eco-compatibile da proporre al mercato). Le aziende distrettuali possono, poi, 

lavorare congiuntamente al fine di ridurre gli scarti di produzione, studiando meccanismi 

di riutilizzo non solo dei propri rifiuti, ma anche di quelli di altre aziende. Ovvero, 

all’interno dei distretti risulta più agevole che altrove lavorare in ottica di “cradle-to-

cradle”197. Secondo tale logica i materiali vengono considerati dei nutrienti e anche gli 

scarti di produzione di un’impresa possono costituire il nutriente (l’input) per l’impresa 

stessa o per altre imprese. L’esempio più noto dell’applicazione del “cradle-to-cradle” ad 

un distretto è senza dubbio quello di Kalundborg, in Danimarca. In tale meta-distretto198 

infatti gli scarti ed i residui di un’impresa diventano la risorsa di un’altra (ad esempio, gli 

scarti di un’industria farmaceutica diventano il nutriente di un’industria agricola, e quelli 

di una centrale a carbone confluiscono nelle raffinerie, e così via). Ciò fa sì che esso sia 

il distretto con il minor impatto ambientale al mondo. Ma non solo, la comunicazione e 

la cooperazione tra aziende e sistema pubblico ha permesso anche di ottenere un notevole 

risparmio economico e di innalzare la competitività dell’intero cluster (e non di una sola 

azienda al suo interno). 

Per concludere, adottare una strategia proattiva nei confronti della RSI può rappresentare 

una fonte di grande vantaggio competitivo (sia a livello di singola azienda, sia di intero 

distretto) e l’adozione di una tale strategia può fare la differenza tra le aziende “best 

performer” e quelle che “stentano a sopravvivere”. 

In conclusione, se è vero che i distretti industriali non rappresentano una forma di 

organizzazione della produzione obsoleta e superata, ma è anche vero che alcuni distretti 

oggi stentano a sopravvivere, è bene capire quali variabili incidano sulla competitività e 

sull’attualità di tali modelli organizzativi. È evidente che non esista una soluzione unica 

ed univoca che permetta ai D.I. e alle imprese in essi inserite di rimanere competitivi sulla 

                                                             
197 Cradle-to-Cradle: dalla Culla alla Culla vs. Cradle-to-Grave: dalla Culla alla Tomba. 

In breve, operare in una logica di Cradle-to-Cradle, significa aderire al concetto di Economia Circolare, in 

cui i processi produttivi sono disegnati e strutturati in modo tale da permettere il riutilizzo continuo delle 

materie prime, eliminando gli scarti e i rifiuti. 
198 Meta-distretto in quanto comprende diverse specializzazioni produttive e coinvolge un’area alquanto 

vasta. 
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scena mondiale. Così come è importante ricordare che la natura complessa e composita 

dei clusters fa sì che il loro andamento non possa essere banalmente considerato come il 

risultato di un processo deliberato posto in essere da un numero limitato di soggetti. Si 

tratta infatti di una dinamica emergente da una complessa rete di relazioni tra imprese, 

enti locali, e territorio199. Ovvero, la spiegazione del differenziale di performances tra 

clusters deriva da un complesso mix di strategie poste in essere dalle istituzioni locali e 

dalle aziende. Mentre il primo aspetto (le strategie adottate dalle istituzioni locali) è stato 

ampiamente trattato nel precedente Paragrafo200, del secondo aspetto (le strategie adottate 

dalle imprese) nelle pagine precedenti del presente Paragrafo è stato messo in luce come 

oggi le imprese più competitive risultano essere quelle più abili ad innovare, ad assumere 

una posizione strategica all’interno delle filiere trans-nazionali, a reinventare e 

riposizionare i prodotti a seconda delle esigenze del mercato, e così via. Ma a ben vedere, 

nella maggior parte dei casi, le imprese leader dei distretti oggi sono quelle che riescono 

ad adottare le strategie sopra elencate e al contempo fungere da “nodo” tra la dimensione 

locale e quella globale. Ovvero, mantenere un legame con il territorio d’origine (il 

distretto) e al contempo intrattenere relazioni con tutta una serie di soggetti al di fuori del 

distretto. La possibilità – per tali aziende – di mantenere un doppio legame con la 

dimensione locale e con quella globale è data dalla loro struttura “a rete aperta”201, che 

consente loro di intrattenere relazioni sia con attori distrettuali sia con quelli ubicati al di 

fuori; superando così i limiti di autoreferenzialità insiti nel tradizionale modello 

distrettuale. Ovvero, grazie a tali imprese, i clusters smettono di rappresentare il perimetro 

entro il quale si svolge l’intero processo produttivo. In sostanza, “il distretto smette di 

essere uno spazio self-contained, e diventa lo snodo di processi internazionali che hanno 

origine e si concludono in altri luoghi”202. Come si avrà modo di osservare dall’analisi 

del caso empirico del Distretto Calzaturiero della Riviera del Brenta203, i distretti più 

dinamici e competitivi – che riescono a non soccombere schiacciati dalle pressioni del 

                                                             
199 Corò G., Micelli S., I nuovi distretti produttivi: Innovazione, internazionalizzazione e competitività dei 

territori, Venezia, Ricerche Marsilio, 2006. 
200 Si veda supra Capitolo 3, Paragrafo 4. 
201 Per un maggior grado di dettaglio sulle aziende organizzate “a rete aperta” si rimanda al testo I nuovi 

distretti produttivi: Innovazione, internazionalizzazione e competitività dei territori di G. Corò e S. Micelli. 
202 Corò G., Micelli S., I nuovi distretti produttivi: Innovazione, internazionalizzazione e competitività dei 

territori, Venezia, Ricerche Marsilio, 2006. 
203 Si veda infra Capitolo 4, Paragrafo 3. 
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contesto – sono quelli che si sono trasformati in una sorta di “nodi” di sistemi del valore 

globali, e dove sono presenti imprese leader configurate “a rete aperta” capaci di fungere 

da interfaccia tra il territorio locale e le nuove forme di divisione del lavoro su scala 

internazionale. Così, nel Cluster della Riviera del Brenta i calzaturifici più dinamici 

fungono da interfaccia tra le grandi griffe internazionali (che forniscono loro il disegno 

della calzatura da realizzare, e si occupano del marketing, della vendita, e della 

distribuzione del prodotto) e le piccole imprese locali (che forniscono materie prime, 

semilavorati, e accessori di prima qualità); trasformando il Distretto in uno “nodo” di una 

catena del valore che inizia e termina altrove (rispettivamente, dove ha sede la casa di 

moda e viene ideata la calzatura, e dove hanno sede i distributori che commercializzano 

le calzature). Le aziende leader del Distretto Calzaturiero Veneto, poi, ben esemplificano 

le ampie possibilità che la configurazione “a rete aperta” porta con sé. E infatti, il doppio 

legame con i soggetti locali e quelli internazionali consente di coniugare le competenze 

presenti all’interno del distretto con quelle provenienti da altre realtà. Ovvero le imprese 

leader diventano – attraverso la loro configurazione “a rete aperta” – dei knowledge 

integrator204 tra la dimensione locale e globale, capaci di integrare le conoscenze 

derivanti dalla tradizione manifatturiera della calzatura maturata in secoli di storia del 

Distretto e le competenze di marketing, branding, design, e distribuzione, che le grandi 

griffe della moda possiedono. Così facendo le aziende “a rete aperta” hanno reso possibile 

un riposizionamento verso le fasce alte del mercato, un innalzamento del livello 

qualitativo, un arricchimento di valori “intangible”, e più in generale la realizzazione di 

prodotti più rispondenti alle nuove esigenze del consumatore globale. L’innalzamento 

della competitività del distretto passa così per il coinvolgimento degli attori locali (grazie 

alle imprese leader), i quali – riuscendo ad aggiornare le loro competenze e ad avere 

accesso a consumatori di tutto il mondo con un’elevata disponibilità a pagare – riescono 

a non delocalizzare la produzione all’estero. Le possibilità abilitate dalla configurazione 

“a rete aperta” non si esauriscono tuttavia con la possibilità – ben esemplificata dal 

Distretto Calzaturiero Veneto – di integrare le competenze locali e globali. E infatti, molte 

imprese leader dei distretti intrattengono relazioni con soggetti operanti al di fuori del 

distretto al fine di attivare progetti condivisi di ricerca e sviluppo (per innovazioni di 

                                                             
204 Buciuni G., Pisano G. P., Can Marshall’s Clusters Survive Globalization, Harvard Business School, 

2015. 
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prodotto/processo), partnership di co-design e co-progettazione, rapporti di subfornitura 

(produzione all’estero), e accordi di distribuzione dei propri prodotti all’estero. 

Per concludere, sebbene non esistano soluzioni che consentano con certezza ad un 

distretto di sopravvivere, la presenza di aziende leader che grazie alla loro configurazione 

“a rete aperta” intrattengono relazioni sia con gli attori locali sia con quelli internazionali 

– fungendo da interfaccia tra il distretto e le catene globali del valore – è senza dubbio 

una variabile in grado di incidere significativamente sulla competitività del cluster, sulla 

sua sopravvivenza, e sulla sua capacità di contribuire alla ripresa economica del Paese. 

 

3.6 Le Agglomerazioni Urbane: un Fenomeno Erroneamente Trascurato 

Un tema ancora poco studiato e dibattuto in Italia – a differenza di molti altri Paesi, 

in primis gli Stati Uniti– è quello del ruolo delle città nella crescita dell’economia 

nazionale. Si tratta di una situazione piuttosto paradossale dal momento che le 

caratteristiche intrinseche degli ambienti urbani sono tali da renderli capaci di cogliere 

molte opportunità di sviluppo che sono emersi in questa fase di globalizzazione dei 

mercati e nell’era dell’Economia della Conoscenza.  

 

Distretti Industriali e Agglomerazioni Urbane 

Città e distretti rappresentano una modalità di organizzazione dell’attività 

produttiva nello spazio, ed hanno alcuni tratti in comune mentre altri che li differenzia. 

 Partendo dagli aspetti che tali sistemi condividono troviamo il fatto che entrambi 

rappresentano fenomeni agglomerativi all’interno dei quali la concentrazione delle unità 

produttive supera per intensità quella che potrebbe essere generata dal puro caso. I 

vantaggi localizzativi che portano alla formazione di tali agglomerazioni sono 

(principalmente) tre: gli spillovers tecnologici e di conoscenza che si creano dalle 

interazioni ripetute tra imprese e lavoratori vicini nello spazio; la vicinanza geografica tra 

fornitori e clienti; e il miglior matching tra imprese e lavoratori in un mercato del lavoro 

più ampio e specializzato. Tali vantaggi, come supra evidenziato205, vengono 

generalmente definiti economie di agglomerazione o vantaggi agglomerativi.  

                                                             
205 Si veda supra Capitolo 2, Paragrafo 1. 
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Per quanto riguarda le principali differenze che sussistono tra agglomerazioni urbane e 

distrettuali, troviamo il fatto che un’area per essere definita urbana deve essere 

caratterizzata sia da un livello elevato – in termini assoluti – di popolazione che vive al 

suo interno, sia da un’elevata densità – ovvero numero di residenti per chilometro 

quadrato. A queste due caratteristiche è poi associata un’elevata presenza di servizi rivolti 

sia alle imprese sia alle persone; servizi che, per loro natura, richiedono vicinanza 

geografica di domanda e offerta. Un’area urbana, poi, può trovarsi ad ospitare diversi tipi 

di attività Manifatturiere, le quali possono sfruttare la domanda variegata proveniente da 

una popolazione istruita e con un reddito elevato. Per tale ragione alcuni autori206 

ritengono che le città possano sfruttare delle economie di agglomerazione più intense, 

perché derivanti dall’interazione tra aziende appartenenti a settori diversi, e di tali 

vantaggi ne possono beneficiare soprattutto le start-ups e le aziende innovative. Secondo 

una letteratura più recente207, le città avrebbero anche il vantaggio di attrarre lavoratori 

più qualificati e ad elevata produttività, grazie all’offerta di diverse attività culturali e alla 

presenza di svariati servizi per la persona (negozi, ristoranti, teatri, cinema, luoghi di 

svago, ecc.), e tutto ciò contribuirebbe ad innalzare i vantaggi agglomerativi. 

I distretti, invece, sono caratterizzati da un addensamento di piccole e medie imprese e di 

lavoratori con un’elevata specializzazione settoriale nel core business del distretto stesso. 

Pertanto, un’agglomerazione distrettuale, per essere definita tale non necessita né di un 

livello elevato (in termini assoluti) di popolazione che vi risiede, né un’elevata densità. 

Di conseguenza, è probabile che non vi sarà lo sviluppo di un settore terziario spesso e 

strutturato, tratto tipico – come visto supra – delle agglomerazioni urbane. A differenza 

delle aree urbane, quindi, le economie di agglomerazione all’interno dell’ambito 

distrettuale si generano dall’interazione tra imprese e lavoratori appartenenti allo stesso 

settore o alla stessa filiera produttiva. Inoltre, generalmente i clusters non si rivelano abili 

                                                             
206 Duranton G, Puga D., Nursery Cities: Urban Diversity, Process Innovation, and the Life Cycle of 

Products, American Economic Review, N. 91, 2001. 
207 Combes P.P., Duranton G., Gobillon L., Spatial Wage Disparities: Sorting Matters!, Journal of Urban 

Economics, N.63, pp. 732-742, 2008. 

   Matano A., Naticchioni P., Wage Distribution and the Spatial Sorting of Workers, Journal of Economic 

Geography, N. 12, pp. 379-408, 2011. 

   Del Gatto M., Ottaviano G., Pagnini M., Openness to Trade and Industry Cost Dispersion: Evidence from 

a Panel of Italian Firms, Journal of Regional Science, N. 1, Vol. 48, pp. 97-129, 2008. 

   Accetturo A., Di Giacinto V., Micucci G., Pagnini M., Productivity, Geography and Trade: Does 

Selection Explain Why some Locations Are More Productive than Others?, Bank of Italy, Mimeo, 2012. 
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nell’attrarre lavoratori ad elevata istruzione in quanto non sono in grado di offrire 

un’ampia scelta di beni culturali. Chiaramente ciò non significa che i distretti non 

presentino al loro interno meccanismi che consentano ai lavoratori di acquisire notevoli 

competenze tecniche. 

Va poi menzionato che, oltre alle economie di agglomerazione, esistono anche le 

diseconomie di agglomerazione: sia che si tratti di clusters produttivi sia che si tratti di 

aree urbane, la concentrazione causa costi di congestione, i quali si traducono in svantaggi 

localizzativi. Pertanto, ci sarà sempre un punto in cui le diseconomie superano le 

economie di agglomerazione, e per le imprese localizzarsi all’interno dei distretti e delle 

aree urbane non sarà più conveniente che essere localizzate altrove. 

Come sopra accennato, il fenomeno delle agglomerazioni urbane è stato trascurato dalla 

maggior parte degli autori italiani. Eppure, sebbene i distretti industriali abbiano costituito 

uno degli assi potanti dello sviluppo economico italiano nel secondo dopoguerra, non va 

dimenticato che anche le città hanno giocato un ruolo determinante per la crescita del 

Paese. Basti pensare al triangolo industriale formato dalle città Torino–Genova–Milano.  

 

Differenze di Performance tra SLL negli Anni Duemila 

Quanto detto fin ora, induce la curiosità di effettuare un’analisi comparata tra i 

vantaggi localizzativi urbani e quelli distrettuali. Per far ciò, nel presente Lavoro ci si 

servirà del recente studio condotto da Accetturo, Di Giacinto, Micucci e Pagnini208. 

Questi autori si sono concentrati sull’analisi comparata dei guadagni di produttività tra le 

imprese localizzate nelle agglomerazioni urbane, quelle ubicate nei distretti e quelle che 

operano isolatamente.Va da sé che i vantaggi di produttività non esauriscono i benefici 

derivanti dalla concentrazione geografica. Per quanto concerne la metodologia adottata, 

gli autori hanno ripartito la Penisola in diverse tipologie di aree: distrettuali, urbane, e 

Sistemi Locali del Lavoro che non rientrano nelle due precedenti definizioni209. 

                                                             
208   Accetturo A., Di Giacinto V., Micucci G., Pagnini M., Productivity, Geography and Trade: Does 

Selection Explain Why some Locations Are More Productive than Others?, Bank of Italy, Mimeo, 2012. 
209 La tripartizione dei Sistemi Locali del Lavoro utilizza la definizione di distretti industriali proposta 

dall’Istat che risulta non sovrapponibile a quella dei sistemi urbani. Infatti, i distretti vengo in primo luogo 

definititi in base alla loro specializzazione nell’ambito manifatturiero, condizione che esclude – a causa 

dell’elevata presenza del settore terziario e dei servizi – la maggioranza delle aree urbane. Tale carattere 

non sovrapponibile ha pertanto consentito agli autori di effettuare una netta separazione delle diverse 

tipologie di aree. Tuttavia, tale netta tricotomia andrebbe stemperata almeno in parte, in quanto non 
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Successivamente, è stata calcolata la produttività totale dei fattori (PTF) relativamente ad 

un campione – non bilanciato – di 29.000 imprese circa210. 

 

Figura 3.6.1 – Mappa dei Sistemi Locali del Lavoro distrettuali (aree nere), urbani (aree 

grigie), e altri Sistemi Locali (aree bianche) in Italia nel 1991 

 

Fonte: Istat, 1991. 

 

Ciò che, in primis, è emerso da tale analisi è che, a parità di composizione settoriale dei 

Sistemi Locali, di area/regione di appartenenza, e di dimensione aziendale, le imprese 

localizzate nelle aree urbane e in quelle distrettuali risultano essere più produttive di 

quelle localizzate altrove. Va tuttavia evidenziato che il premio di produttività è almeno 

triplo nelle aree urbane rispetto ai clusters produttivi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
consente, ad esempio, di tenere in considerazione i possibili rapporti instauratisi tra aree urbane e 

distrettuali, in particolare quelle vicine tra loro geograficamente.  
210 Fonte: Archivio Cerved-Centrale dei bilanci, 1995-2006. 
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Figura 3.6.2 – Distretti Industriali e Aree Urbane: Mappa dei vantaggi di produttività 

(valori espressi in percentuale) 

 

Fonte: Istat, 2007. 

 

Da un’analisi più approfondita, poi, emerge che i lavoratori più direttamente impiegati 

nel processo produttivo – i cosiddetti “colletti blu” risultano essere più produttivi nei 

distretti industriali rispetto alle altre aree, mentre i “colletti bianchi” risultano essere più 

efficienti nelle aree urbane. E ancora, la localizzazione nelle città sembra accrescere la 

produttività delle imprese più efficienti e innovativa, viceversa nei la localizzazione nei 

clusters premia maggiormente le imprese meno efficienti e produttive. 

Se poi, l’analisi viene replicata per due sotto periodi – dal 1995 al 2000 e dal 2001 al 2006 

– quello che emerge è che mentre i vantaggi di produttività tra i due periodi di tempo 

rimangono stanzialmente immutati per le città, lo stesso non può essere detto dei distretti 

industriali, dove il vantaggio nel secondo intervallo temporale è quasi dimezzato rispetto 

al primo. 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

Figura 3.6.3 – Distretti Industriali e Aree Urbane: Vantaggi di produttività (valori espressi 

in percentuale) 

 

Fonte: Istat, 2007. 

 

Quanto queste analisi portano in luce, oltre all’evidente errore che è stato commesso nel 

trascurare l’importanza delle agglomerazioni urbane, è il fatto che le città sono capaci di 

generare vantaggi di efficienza persino superiori a quelli dei distretti stessi. Inoltre, le aree 

urbane sembrano valorizzare in particolar modo il capitale umano dei dipendenti con un 

elevato grado di istruzione e di coloro che ricoprono ruoli manageriali dei processi a 

monte (ricerca e sviluppo, progettazione, etc.) e a valle (marketing, distribuzione, etc.) 

del processo produttivo. Ruoli peraltro sempre più strategici nei mercati globali altamente 

competitivi all’interno dei quali le imprese si trovano oggi a dover operare. Al contrario, 

i clusters valorizzano maggiormente e capacità e le competenze dei lavoratori più 

direttamente coinvolti nelle attività produttive che talvolta si rivelano incapaci di sfruttare 

a pieno tutte le opportunità derivanti dal passaggio al nuovo paradigma del “capitalismo 

globale”. Quanto appena detto trova ulteriore riscontro nel fatto che i vantaggi di 

produttività nel periodo 2001-2006, quasi dimezzatisi nei distretti industriali, sono rimasti 

inalterati nelle aree urbane, a testimonianza del fatto che queste ultime sono riuscite a 

sfruttare meglio le opportunità derivanti delle ICT e ad evitare alcune minacce portate 

dalla globalizzazione dei mercati. 

 

Consistenza del Fenomeno Agglomerativo Urbano in Italia 

Sulla base dei dati Istat sui Sistemi Locali del Lavoro (SLL) resi disponibili a partire 

dal 2007, sono state proposte due classificazioni. La prima, suddivide i SLL in tre classi 

dimensionali, per popolazione. Il secondo individua quattro tipologie di aree, per grado 

di specializzazione. 
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In base alla prima classificazione, ai due estremi troviamo 22 aree urbane di maggiori 

dimensioni, con almeno 400 mila abitanti (nel 2007), che concentrano circa un terzo della 

popolazione e degli occupati nel manifatturiero, e nei quali la densità abitativa è quattro 

volte superiore alla media italiana. Al lato opposto troviamo 548 Sistemi Locali del 

Lavoro di dimensione minore, ovvero con meno di 100 mila abitanti, con una densità 

abitativa che è meno di metà rispetto alla media nazionale, e in cui il numero di occupati 

e di abitanti è leggermente inferiore alla media delle aree urbane. 

 

Tabella 3.6.4 – Distribuzione dei SLL italiani per quota di popolazione (valori espressi in 

unità e valori percentuali) 

Classe 

dimensionale 

Numero di SLL Quota di 

popolazione 

Quota di 

occupati 

manifatturieri 

Densità 

abitativa 

Fino a 100 mila 548 30,1 28,5 91 

100-399 mila 116 33,9 39,1 244 

Almeno 400 mila 22 36,0 32,4 835 

Totale 686 100,0 100,0 195 

Fonte: Istat, 2007. 

 

In base alla seconda classificazione, è possibile distinguere le aree a specializzazione nel 

settore che vanno da “specializzazione molto forte” a “non specializzate”, passando per 

“specializzazione forte” e “specializzazione debole”. 

Il risultato di tali classificazioni è visibile nella Tabella sottostante (3.6.5). 
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Tabella 3.6.5 – Distribuzione dell’occupazione manifatturiera in base alla presenza e 

all’intensità della specializzazione dei Sistemi Locali del Lavoro (valori espressi in 

percentuale) 

  Presenza di specializzazione  

Inferiore alla soglia di 

agglomerazione 

Superiore alla soglia di 

agglomerazione 

Dimensione del 

SLL e area 

geografica 

Assenza 

di 

specializ

zazione 

Totale Di cui: Totale Di cui: Totale 

Specializ

zazione 

grezza 

Agglome

razione 

debole 

Inferi

ore 

Super

iore 

Fino a 99 mila 

abitanti 

14,9 61,7 24 37,7 23,4 13,8 9,6 100 

Nord-Ovest 13,9 63,3 26,1 37,2 22,9 13,8 9 100 

Nord-Est 13,2 61,8 23,7 38,1 25 17,4 7,5 100 

Centro 14,4 52,7 18,7 33 33,9 14,7 19,2 100 

Sud e Isole 16,6 70,3 27,6 42,8 11,1 8,3 2,8 100 

         

100-399 mila 

abitanti 

21,1 42,2 19,8 22,4 36,7 20,1 16,6 100 

Nord-Ovest 19,4 47,5 20,8 26,7 33,1 19,9 13,2 100 

Nord-Est 17,1 38,9 18,2 20,7 44,1 24,8 19,3 100 

Centro 24,5 39 18,9 20,1 36,5 15,2 21,2 100 

Sud e Isole 31,1 47,8 24 23,8 21,1 13,6 7,6 100 

         

Almeno 400 mila 

abitanti 

37,8 23,8 14,2 9,6 38,3 18,2 20,2 100 

Nord-Ovest 32,2 18,4 10,9 7,5 49,4 20,6 28,7 100 

Nord-Est 35,9 29,9 12,6 17,3 34,2 22,1 12 100 

Centro 54,9 28,2 14 14,3 16,9 10,1 6,8 100 

Sud e Isole 51,2 35,5 30,2 5,3 13,3 9 4,2 100 

         

Totale 24,7 41,8 19,2 22,6 33,4 17,7 15,8 100 

Nord Ovest 24,9 35,7 16,8 19 39,4 19 20,4 100 

Nord-Est 19,6 43,2 18,6 24,6 37,2 22,4 14,9 100 

Centro 26,4 41,7 17,9 23,8 31,9 14,1 17,8 100 

Sud e Isole 31,9 53 27,1 25,9 15,1 10,3 4,8 100 

Fonte: elaborazione su dati Istat, Archivio Statistico delle Imprese Attive, 2007. 

 

Ciò che emerge già da un primo sguardo è il fatto che l’incidenza del fenomeno 

agglomerativo raggiunge il valore massimo – 38,3% dell’occupazione Manifatturiera – 

nelle aree urbane, contro il 23,4% dei Sistemi Locali del Lavoro di minore dimensione. 

Tale divario spicca con ancora maggior forza se si guardano le agglomerazioni con 

intensità superiore (penultima colonna della tabella). Questo avviene nonostante il fatto 

che nei sistemi urbani sia massima anche la quota di lavoratori nel settore Terziario 

37,8%. Il suddetto fenomeno è maggiormente evidente in determinate zone geografiche, 

ed in particolare nel Nord Ovest italiano, dove troviamo per esempio le aree urbane 
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lombarde ed il Sistema Locale del Lavoro di Torino. La rilevanza delle agglomerazioni 

risulta invece piuttosto bassa a Roma, Genova e Venezia e nei SLL del Sud Italia. Ed in 

particolare, nel Mezzogiorno sono presenti anche due Sistemi Locali del Lavoro Urbani 

che non presentano agglomerazioni in nessun settore: Catania e Cagliari. 

 

Tabella 3.6.6 – Rilevanza delle agglomerazioni nei centri urbani211 (valori espressi in 

unità e in percentuale) 

 Ditribuzione dell’occupazione manifatturiera 

 Presenza di specializzazione  

Area 

geografica e 

SLL 

Popola

zione 

Assen

za di 

special

izzazio

ne 

Inferiore alla soglia di 

agglomerazione 

Superiore alla soglia di 

agglomerazione 

Tot

ale 

Total

e 

Specia

lizzazi

one 

grezza 

Agglo

merazi

one 

debole 

Total

e 

Con intensità 

rispetto alla 

media 

Inferio

re 

Supe

riore  

Centro Nord 15.187 35,6 21,9 11,6 10,3 42,4 19,7 22,8 100 

Roma 3.619 67,2 21,3 17,4 3,9 11,5 11,5 0 100 

Milano 3.094 49,9 6,9 6,1 0,8 43,2 15 38,2 100 

Torino 1.747 30,8 19,7 13,5 6,2 49,6 23,4 26,2 100 

Bergamo 762 13,9 31,9 14,8 17,1 54,2 27,4 26,8 100 

Bologna 747 34,7 20,5 7,9 12,7 44,8 18,5 26,3 100 

Genova 723 47,1 34,6 28,2 6,4 18,3 6,7 11,6 100 

Firenze 694 37,7 37,9 9,2 28,7 24,4 8,1 16,3 100 

Venezia 613 55,7 29,1 16,2 12,9 15,2 9 6,1 100 

Padova 613 27,5 36,4 17,3 19,1 36,1 33,9 2,2 100 

Busto Arsizio 595 17,7 15,4 4,1 11,3 66,9 30,6 36,4 100 

Verona 573 31,4 37,9 11,5 26,3 30,8 24,4 6,4 100 

Seregno 540 13,8 27,3 10,7 16,5 58,9 15,8 43,1 100 

Como 434 21,1 26,3 15 11,3 52,6 29,6 23 100 

Brescia 433 29,8 22,6 15,5 7,2 47,6 18,4 29,2 100 

 

Mezzogiorno 6.021 51,2 35,5 30,2 5,3 13,3 9 4,2 100 

Napoli 2.235 63 21,9 18 3,9 15,1 7 8,1 100 

Palermo 850 68 16,1 12,6 3,5 15,8 15,8 0 100 

Bari 621 64,4 16,3 16,1 0,2 19,2 17,5 1,7 100 

Catania 574 49,5 50,5 49,2 1,2 0 0 0 100 

Cagliari 472 60,7 39,3 29,5 9,8 0 0 0 100 

Taranto 451 16,9 64,7 64,7 0 18,4 9 9,5 100 

Caserta 413 30,7 53,5 26,3 27,2 15,8 15,8 0 100 

Salerno 405 40,3 50 44,3 5,7 9,7 9,7 0 100 
 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Archivio Statistico delle Imprese Attive, 2007. 

 

                                                             
211 Sistemi Locali del Lavoro con almeno quattrocento mila abitanti. 
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Tabella 3.6.7 – Sistemi Locali del Lavoro identificati come agglomerazioni urbane (valori 

espressi in percentuale) 

SLL Settore di specializzazione Incidenza degli 
addetti per settore di 

specializzazione 

 
Presenz

a di 

grandi 

imprese 

Intensità della 
agglomerazione 

Sul 

totale 

nazional

e del 
settore 

Sul 

totale 

dei SLL 

Valore 

assoluto 

Valore 

relativo 

Seregno Tessuti 
Altri prodotti tessili 

Articoli di abbigliamento in pelliccia 

Legno tagliato e piallato 

Prodotti in legno, sughero, paglia 

Articoli in materie plastiche 

Vetro e prodotti in vetro 

Trattamento e rivestimento metalli 

Articoli di coltelleria, utensili 
Altri prodotti in metallo 

Macchine per la formatura dei metalli 

Mobili 

2.9 
2.6 

3.2 

2.8 

2.0 

2.0 

3.0 

1.5 

4.7 
2.7 

3.2 

9.0 

2.1 
2.7 

0.1 

1.1 

4.1 

4.6 

2.0 

4.3 

4.3 
5.4 

2.2 

26.1 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

22 

- 

26 
25 

- 

3 

1.7 
4.5 

2.9 

5.5 

7.9 

4.5 

1.8 

3.6 

6.6 
4.9 

3.7 

127.9 

0.1 
0.5 

0.6 

1.1 

2.2 

0.9 

0.6 

0.6 

1.5 
1.1 

1.3 

7.6 

Torino Prodotti della stampa 

Articoli in gomma 

Fucinatura e altre lavorazioni metalli 
Trattamento e rivestimento metalli 

Articoli di coltelleria e utensili 

Altre apparecchiature elettriche 

Autoveicoli 
Carrozzerie per autoveicoli 

Parti ed accessori per autoveicoli 

Aeromobili e veicoli spaziali 

Veicoli militari 
Altri prodotti delle industrie manifatturiere 

4.9 

9.7 

12.2 
4.8 

7.0 

8.4 

31.8 
10.0 

19.3 

15.9 

98.8 
6.4 

3.5 

2.8 

3.7 
5.9 

2.6 

1.6 

12.2 
1.0 

12.3 

3.1 

0.2 
0.8 

16 

76 

21 
- 

- 

33 

93 
46 

56 

92 

- 
- 

1.8 

1.8 

11.9 
9.0 

11.9 

2.7 

6.5 
1.8 

18.5 

1.7 

1.1 
1.9 

0.4 

0.2 

1.9 
1.4 

2.7 

1.8 

1.0 
0.9 

9.7 

0.9 

1.0 
0.5 

Busto 

Arsizio 

Filati di fibre tessili 

Tessuti 

Finissaggio tessuti 

Altri prodotti tessili 

Articoli di abbigliamento 
Calzature 

Prodotti chimici di base e fertilizzanti 

Altri prodotti chimici 

Articoli in materie plastiche 
Prodotti della trasformazione di metalli 

Prodotti della fusione della ghisa 

Generatori di vapore 

Trattamento e rivestimento metalli 
Motori e generatori elettrici 

Macchine di impiego generale 

Macchine per la formatura dei metalli 

Altre macchine per impieghi speciale 
Aeromobili e veicoli spaziali 

3.0 

9.9 

9.6 

8.4 

2.7 
2.0 

4.5 

4.5 

3.3 
2.7 

4.8 

21.7 

1.6 
2.5 

3.0 

3.3 

3.3 
9.5 

1.3 

6.1 

4.8 

7.7 

7.9 
2.5 

2.7 

1.5 

6.7 
0.7 

2.3 

1.0 

4.3 
1.9 

4.0 

2.0 

5.7 
4.0 

- 

24 

- 

- 

13 
- 

- 

- 

- 
- 

- 

42 

- 
- 

31 

- 

- 
84 

2.3 

10.2 

23.0 

62.3 

5.5 
1.8 

3.5 

2.6 

11.4 
1.1 

4.2 

2.5 

2.7 
1.3 

1.6 

2.7 

9.2 
1.1 

0.4 

0.9 

1.4 

6.5 

1.4 
0.1 

2.1 

0.9 

2.2 
0.4 

0.8 

1.1 

0.4 
0.7 

0.4 

1.0 

3.1 
0.5 

Como Tessuti 
Finissaggio tessuti 

Altri prodotti tessili 

Articoli di abbigliamento  
Prodotti della stampa 

Pitture, vernici, smalti e inchiostri 

Articoli da coltelleria e utensili 

Altri prodotti in metallo 
Mobili  

14.2 
13.5 

3.4 

1.2 
1.3 

4.1 

2.5 

1.6 
2.2 

12.9 
10.1 

4.6 

5.2 
2.8 

1.8 

3.0 

4.0 
8.4 

15 
8 

- 

- 
- 

63 

- 

- 
- 

24.3 
30.3 

8.3 

1.2 
1.2 

1.2 

2.7 

2.2 
12.5 

2.1 
1.8 

0.9 

0.3 
0.3 

0.3 

0.6 

0.5 
0.7 

Milano  Articoli di abbigliamento in pelliccia 11.6 0.1 - 3.2 0.7 
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Prodotti della stampa 
Riproduzione supporti registrati 

Prodotti chimici di base e fertilizzanti 

Pitture, vernici, smalti e inchiostri 

Saponi e detergenti 
Altri prodotti chimici 

Prodotti farmaceutici di base 

Medicinali e preparati farmaceutici 

Articoli in gomma 
Generatori di vapore 

Schede e componenti elettronici 

Computer 

Apparecchiature per telecomunicazioni 
Strumenti e apparecchi di misurazione 

Supporti magnetici e ottici 

Motori e generatori elettrici 

Apparecchiature per illuminazione 

Altre apparecchiature elettriche 

Altre macchine di impiego generale 

12.4 
29.7 

12.8 

22.7 

20.5 
14.5 

29.3 

35.5 

12.5 
22.1 

20.9 

16.8 

24.1 
15.3 

28.9 

10.9 

14.1 

10.6 

9.8 

5.3 
0.2 

2.1 

1.9 

2.0 
1.4 

1.3 

7.4 

2.2 
0.3 

3.4 

0.6 

2.9 
1.6 

0.1 

2.4 

1.0 

1.2 

5,9 

- 
- 

40 

31 

26 
7 

34 

68 

42 
- 

58 

35 

60 
18 

- 

16 

- 

- 

15 

18.2 
6.6 

1.3 

8.1 

7.2 
4.3 

5.6 

14.5 

1.2 
1.7 

1.9 

1.3 

3.1 
3.3 

1.4 

1.2 

4.3 

1.5 

1.2 

4.3 
1.2 

0.8 

1.7 

2.3 
1.4 

2.2 

1.6 

0.1 
0.7 

1.1 

0.3 

1.1 
1.2 

1.0 

0.6 

1.0 

1.0 

0.4 

Bergamo Finissaggio tessuti 

Altri prodotti tessili 

Prodotti della stampa 

Prodotti chimici di base, fertilizzanti 
Agrofarmaci 

Saponi e detergenti 

Altri prodotti chimici 

Prodotti farmaceutici di base 
Articoli in materie plastiche 

Prodotti in cemento e gesso 

Tubi, condotti, cavi 

Trattamento e rivestimento metalli 
Articoli di coltelleria, utensili 

Altri prodotti in metallo 

Motori e generatori elettrici 

Apparecchiature di cablaggio 
Altre apparecchiature elettriche 

Altre macchine di impego generale 

Macchine per la formatura dei metalli 

Altre macchine per impieghi speciali 
Altri prodotti delle industrie manifatturiere 

3.9 

3.0 

4.0 

4.2 
12.6 

4.2 

5.5 

7.1 
3.3 

3.1 

17.5 

3.8 
3.7 

2.8 

6.4 

6.2 
3.4 

3.9 

3.3 

2.9 
5.5 

1.5 

2.0 

4.4 

1.8 
0.3 

1.0 

1.3 

0.8 
5.0 

1.8 

2.9 

7.2 
2.2 

3.6 

3.6 

1.4 
1.0 

6.0 

1.5 

3.7 
1.1 

29 

43 

23 

24 
- 

- 

- 

- 
5 

- 

76 

- 
- 

- 

57 

- 
- 

13 

21 

- 
25 

1.3 

1.2 

4.4 

1.3 
1.7 

1.5 

2.4 

1.6 
5.8 

2.5 

1.1 

25.4 
4.2 

4.4 

3.1 

3.7 
1.3 

3.8 

1.1 

3.1 
2.5 

0.1 

0.1 

1.0 

0.8 
1.0 

0.5 

0.8 

0.6 
1.1 

1.0 

0.9 

4.0 
0.9 

1.0 

1.6 

2.8 
0.9 

1.2 

0.4 

1.0 
0.6 

Brescia Articoli di maglieria 
Prodotti della siderurgia 

Metalli di base preziosi e altri metalli 

Prodotti della fusione della ghisa 

Armi e munizioni 
Trattamento e rivestimento metalli 

Articoli di coltelleria e utensili 

Altri prodotti in metallo 

Macchine di impiego generale 
Macchine per la formatura di metalli 

Altre macchine per impieghi speciali 

Carrozzerie per autoveicoli e rimorchi 

2.9 
6.4 

8.2 

6.5 

7.9 
2.5 

3.0 

1.6 

2.9 
2.6 

3.1 

4.1 

2.2 
5.2 

3.3 

4.2 

1.1 
9.0 

3.3 

3.7 

5.2 
2.1 

7.2 

1.2 

- 
53 

31 

11 

- 
- 

- 

- 

29 
22 

24 

- 

5.8 
1.0 

3.7 

6.5 

1.2 
20.0 

5.2 

1.7 

1.9 
1.2 

4.1 

1.1 

1.1 
1.0 

1.8 

1.3 

0.7 
3.1 

1.2 

0.4 

0.4 
0.4 

1.4 

0.6 

Verona Carne lavorata e conservata 

Bevande 

Calzature 
Articoli di carta e cartone 

Prodotti della stampa 

Pietre  

6.6 

2.6 

2.1 
2.4 

3.3 

5.8 

7.8 

2.0 

3.9 
3.0 

7.7 

6.4 

81 

- 

- 
18 

24 

- 

1.7 

1.4 

1.7 
1.2 

3.1 

32.4 

0.2 

0.6 

0.1 
0.5 

0.7 

3.1 

Venezia Calzature 

Vetro e prodotti in vetro 
Apparecchiature per illuminazione 

3.3 

6.1 
4.1 

7.3 

6.1 
1.7 

- 

- 
- 

9.4 

11.5 
3.9 

0.7 

4.0 
0.9 

Padova Articoli di abbigliamento  
Articoli di abbigliamento in pelliccia 

Calzature 

2.0 
13.2 

3.5 

6.9 
0.6 

5.3 

- 
- 

8 

2.8 
16.3 

9.1 

0.7 
3.6 

0.7 
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Prodotti della stampa 
Cisterne, serbatori e radiatori 

Altri prodotti in metallo 

Altre macchine di impiego generale 

Macchine per agricoltura  
Forniture mediche e dentisti 

2.0 
5.9 

2.5 

2.6 

4.6 
3.7 

3.6 
1.6 

5.1 

6.6 

2.5 
3.8 

- 
- 

- 

15 

58 
35 

1.4 
1.9 

4.2 

2.3 

1.1 
1.1 

0.3 
1.2 

1.0 

0.7 

0.5 
0.3 

Genova  Prodotti da forno e farinacei 
Navi e imbarcazioni 

1.9 
6.0 

11.6 
6.7 

- 
74 

3.9 
1.1 

2.2 
0.6 

Bologna Prodotti della stampa 
Trattamento e rivestimento metalli 

Articoli di coltelleria e utensili 

Apparecchiature per illuminazione 

Altre apparecchiature elettriche 
Macchine di impiego generale 

Altre macchine di impiego generale 

Macchine per la formatura dei metalli 

Altre macchine per impieghi speciali 

Mezzi di trasporto n.c.a. 

Giochi e giocattoli 

2.6 
3.5 

4.0 

5.2 

4.0 
3.9 

6.5 

3.2 

2.7 

11.9 

9.3 

3.6 
8.4 

3.0 

1.1 

1.5 
4.7 

12.7 

1.8 

4.2 

3.2 

0.5 

- 
- 

12 

- 

- 
8 

29 

- 

- 

36 

- 

1.7 
18.9 

3.3 

1.3 

1.5 
2.3 

11.6 

1.0 

1.4 

2.2 

2.4 

0.4 
3.0 

0.7 

0.3 

1.0 
0.5 

3.6 

0.4 

0.5 

1.1 

1.2 

Firenze  Articoli di abbigliamento in pelliccia 

Cuoio conciato e lavorato 

Prodotti in ceramica e porcellana 

Strumenti per irradiazione 
Apparecchiature per illuminazione 

Gioielleria e bigiotteria 

4.9 

15.9 

4.6 

6.4 
6.1 

4.5 

0.2 

16.3 

1.5 

1.4 
1.9 

3.1 

- 

4 

39 

- 
23 

- 

3.1 

112.7 

1.1 

1.4 
3.0 

14.0 

0.7 

3.6 

0.1 

0.6 
0.7 

0.5 

Roma Riproduzione supporti registrati 

Medicinali e preparati farmaceutici 

22.3 

16.3 

0.4 

11.1 

- 

70 

1.4 

2.4 

0.3 

0.3 

Caserta Apparecchiature per le telecomunicazioni 

Gioielleria e bigiotteria 

7.5 

 

0.8 

13.8 

 

2.0 

94 

 

- 

1.6 

 

1.2 

0.6 

 

0.0 

Napoli Calzature 

Aeromobili e veicoli spaziali 

4.8 

16.9 

7.0 

8.1 

- 

83 

12.9 

2.8 

1.0 

1.4 

Salerno Frutta e ortaggi lavorati 

Prodotti lattiero-caseari 

2.6 

1.6 

5.1 

4.6 

34 

- 

1.4 

2.4 

0.6 

0.9 

Bari Oli e grassi vegetali e animali 

Parti ed accessori per autoveicoli 

3.5 

4.2 

1.7 

17.5 

- 

97 

2.9 

1.3 

1.7 

0.7 

Taranto Articoli di abbigliamento 

Elementi da costruzione in metallo 

1.1 

1.2 

9.0 

9.5 

- 

- 

2.2 

5.9 

0.6 

3.9 

Palermo Prodotti da forno e farinacei 1.1 15.8 - 1.5 0.9 

Fonte: elaborazione su dati Istat, Archivio Statistico delle Imprese Attive, 2007. 

 

Osservando la Tabella sopra stante (3.6.7) è possibile notare come il numero di 

specializzazioni forti nelle aree urbane sia elevato e diversificato, in particolare al Nord. 

Più nel dettaglio, supera le dieci unità a Milano, Torino, Bologna e Busto Arsizio. Sotto 

il profilo dimensionale, invece, sono presenti molte realtà di grande rilievo come quelle 

di Milano dei Prodotti Chimico-Farmaceutici ed Elettronici, l’industria della Concia di 

Firenze, la produzione di Generatori di Vapore e di Tubi di Bergamo, l’industria torinese 

degli Autoveicoli, il comparto Aeronautico di Torino e di Napoli, e l’industria 

dell’Abbigliamento padovana. Queste realtà concentrano più del 15% dell’occupazione 

italiana nel settore di riferimento.  

Ma le caratteristiche strutturali delle agglomerazioni urbane che spiegano la maggiore 

produttività rispetto alle aree distrettuali sono anche altre. Per esempio, dal punto di vista 
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settoriale, le aree urbane presentano una bassa presenza nei comparti del Sistema Moda e 

Arredamento, dove la concentrazione degli addetti è addirittura inferiore al 24%, contro 

il 52% delle agglomerazioni extra-urbane. Viceversa, è elevata l’incidenza dei comparti 

innovativi e tecnologici, come le numerose aziende specializzate nel settore Chimico-

Farmaceutico. Tale caratteristica a livello di specializzazione settoriale, si riflette anche 

sulla dimensione delle aziende ubicate nelle aree urbane (12,7 addetti), che è mediamente 

superiore alla dimensione delle imprese nelle aree extra-urbane (10,9 addetti). 

 

Tabella 3.6.8 – Occupazione manifatturiera nelle agglomerazioni industriali ed 

extraurbane, suddivise per settori (valori espressi in unità e in percentuale) 

Macro settore  Numero di addetti In % del totale 

dell’area 

Dim. media delle 

unità locali 

SLL 

extra-

urbani 

SLL 

urbani 

SLL 

extra-

urbani 

SLL 

urbani 

SLL 

extra-

urbani 

SLL 

urbani 

Alimentare 

Sistema moda 

Arredamento 

Carta e editoria 

Petrolchimica, gomma e plastica 

Metalli e prodotti in metallo 

Apparecchiature elettriche 

Macchine 

Mezzi di trasporto 

Totale 

36.933 

303.772 

168.588 

16.468 

52.660 

42.215 

108.991 

141.001 

26.240 

896.969 

12.290 

85.498 

34.409 

37.035 

84.820 

52.131 

70.462 

88.432 

64.309 

529.718 

11.0 

55,2 

35.9 

14.5 

22.1 

23.5 

35.3 

26.4 

16.2 

31.1 

10.7 

41.6 

26.7 

46.2 

49.0 

38.6 

44.7 

32.8 

55.4 

38.2 

8.9 

8.3 

10.2 

19.1 

23.6 

45.8 

21.6 

9.5 

30.2 

10.9 

7.0 

8.4 

6.4 

7.8 

30.6 

16.7 

17.3 

10.0 

89.9 

12.7 

Fonte: elaborazioni su dati Istat Archivio Statistico delle Imprese Attive, 2007. 

 

Come sopra accennato, un altro tratto caratterizzante le aree urbane è la maggiore 

diversificazione settoriale, a cui si somma una maggiore “completezza” della 

composizione della filiera produttiva. Tale completezza della filiera è valida sia in senso 

“orizzontale” – ovvero il numero di componenti interne del settore di riferimento Ateco 

che contribuiscono alla specializzazione dell’agglomerazione – sia in senso “verticale” – 

ovvero la consistenza dei settori diversi da quello di specializzazione, ma ad esso legati 

da rapporti di filiera. In riferimento al primo aspetto la Tabella 3.6.9 mette in luce come 

l’agglomerazione urbana mediana presenti una specializzazione forte in un terzo delle sue 

componenti interne (ovvero i sotto settori in cui si suddividono i settori Ateco), contro un 

quinto delle agglomerazioni extra urbane. 
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Tabella 3.6.9 – Indice di completezza “orizzontale” della filiera produttiva nelle 

agglomerazioni urbane e non urbane (mediana dell’indice; valori espressi in percentuale) 

 Centro -  Nord Sud e Isole 

Aggregazione di 

settori per intensità 

tecnologica 

Agglomerazio

ni Urbane 

Altre 

Agglomerazio

ni 

Agglomerazio

ni Urbane 

Altre 

agglomerazion

i 

1. alta tecnologia 

2. medio- alta 

3. medio-bassa 

4. bassa non alimentare 

5. alimentari 

Totale 

100.0 

50.0 

23.1 

25.0 

12.5 

33.2 

100.0 

20.8 

16.7 

44.4 

14.6 

20.8 

100.0 

50.0 

33.3 

32.1 

18.8 

33.2 

75.0 

28.6 

14.5 

7.8 

20.0 

18.2 

Fonte: elaborazioni su dati Istat Archivio statistico delle imprese attive, 2007. 

 

Il medesimo divario è osservabile anche in riferimento al secondo aspetto, attraverso la 

Tabella sottostante (3.6.10). Ed infatti, la consistenza di imprese produttrici di beni 

intermedi (produttori di macchinari, materie prime, imballaggi, etc.) è quasi sempre il 

doppio nelle aree urbane rispetto alle agglomerazioni non urbane. Un esempio 

significativo ci viene dal settore Calzaturiero. Così, ponendo a confronto il Sistema 

Locale del Lavoro Urbano di Verona e quello di Fermo (entrambe agglomerazioni 

specializzate nella produzione di calzature e comparabili per via delle loro dimensioni 

analoghe – rispettivamente 7800 e 8700 addetti) è possibile osservare che gli addetti 

impiegati nei comparti delle materie prime collegate al settore di riferimento, ovvero il 

Pellame, sono quasi cinquecento a Verona e meno di quaranta a Fermo. Allo stesso modo, 

a Verona ci sono milleduecento addetti impiegati nel settore degli Imballaggi, contro i 

meno di cinquanta a Fermo. E infine, a Verona gli addetti alla produzione di Macchine 

per l’Industria calzaturiera sono circa trecento, mentre tale settore è praticamente 

inesistente a Fermo. A tutto ciò, si aggiunge una maggiore quantità e qualità dei servizi 

che vengono offerti alle imprese ubicate nelle aree urbane, rispetto a quelle ubicate 

altrove. 
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Tabella 3.6.10 – Consistenza “verticale” della filiera industriale nelle agglomerazioni 

urbane e non urbane del Sistema Moda (valori espressi in percentuale) 

Aggregazione 

di settori per 

intensità 

tecnologica 

Prodotti a monte 

della filiera 

SLL non agglomerato SLL agglomerato 

Agglomeraz

ioni Urbane 

Altre 

agglomerazi

oni 

Agglomeraz

ioni Urbane 

Altre 

agglomerazi

oni 

 

Alimentare  

Imballaggi 

Macchinari 

Prodotti chimici 

34.2 

38.4 

12.8 

13.2 

17.4 

1.9 

66.5 

23.5 

6.0 

36.4 

12.8 

1.6 

 

 

Abbigliamento 

 

Materie prime 

Imballaggi 

Macchinari 

Prodotti chimici 

6.2 

12.6 

5.5 

2.3 

5.0 

6.5 

2.7 

1.6 

173.3 

66.5 

5.2 

6.4 

51.2 

36.4 

4.3 

1.6 

 

 

Calzature 

 

Materie prime 

Imballaggi 

Macchinari 

Prodotti chimici 

17.1 

41.2 

1.7 

10.7 

47.2 

31.1 

3.7 

4.8 

19.8 

66.5 

1.3 

6.4 

18.2 

36.4 

1.9 

1.6 

Fonte: elaborazione su dati Istat Archivio Statistico delle Imprese Attive, 2007. 

 

Confronto tra le Performance delle Aree Urbane e Non Urbane in Periodo di Crisi 

Nella Tabella sottostante (3.6.11) vengono riassunti i principali indicatori 

rappresentativi della variazione di performance212. Per ogni variabile – variazione di 

fatturato, variazione delle esportazioni, variazione del valore aggiunto, variazione del 

MOL (Margine Operativo Lordo), e variazione del grado di solvibilità delle imprese – le 

aziende ubicate all’interno delle agglomerazioni urbane hanno realizzato performance 

migliori nel periodo di crisi (circa tre punti percentuali in più nel 2011 rispetto al 2007). 

Viceversa, il divario rispetto alle performance pre-crisi delle aziende localizzate in aree 

non urbane risulta essere negativo e alquanto netto: il fatturato di queste ultime nel 2011 

è quasi di quattro punti percentuali inferiore a quello del periodo pre-crisi (2007). Inoltre, 

la quota di aziende solvibili213 risulta essere di circa cinque punti percentuali superiore 

nelle aree urbane, mentre – nella stessa area – la quota di imprese rischiose è inferiore di 

quasi due punti percentuali. Tuttavia va sottolineato che la performance superiore delle 

                                                             
212 Dal momento che nel periodo 2007-2011 le uniche informazioni disponibili con dettaglio geo-settoriale 

sono quelle deducibili dai dati di bilancio, l’analisi qui riportata è stata condotta sulla base delle variazioni 

di alcune variabili osservate su un campione di circa settantacinquemila aziende appartenenti al settore 

manifatturiero. Chiaramente in tale approccio le principali limitazioni riguardano la minore 

rappresentatività del campione.  
213 Solvibilità delle aziende calcolata attraverso un algoritmo che pone a confronto i parametri di 

redditività con quelli di indebitamento. 
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agglomerazioni urbane riguarda tutte le variabili perse in considerazione nei settori ad 

alta o medio-alta tecnologia, mentre negli altri settori si manifesta principalmente nella 

maggiore solvibilità. 

 

Tabella 3.6.11 – Voci di bilancio delle aziende, suddivise per tipologia di localizzazione 

(valori espressi in percentuale) 

 

 

Voce 

Totale settori Settori ad alta e medio-alta 

tecnologia 

Imprese localizzate in 

agglomerazioni 

 

Altre 

impres

e 

Imprese localizzate in 

agglomerazioni 

 

Altre 

impres

e 
Agglomer

azioni 

Urbane 

Agglomera

zioni non 

urbane 

Agglomera

zioni 

Urbane 

Agglomera

zioni non 

urbane 

 Valori 2011 (numeri indice: 2007=100) 

Fatturato 

-di cui esportato 

Valore aggiunto 

MOL 

103.1 

108.7 

97.2 

81.1 

96.3 

96.3 

93.7 

76.9 

99.7 

101.4 

95.3 

76.9 

104.1 

109.2 

103.4 

92.0 

91.6 

84.8 

93.1 

70.9 

99.5 

103.1 

99.7 

81.9 

 Quota di imprese per grado di rischio 

Solvibili nel 2011 

Rischiose nel 2011 

32.7 

23.8 

27.9 

25.6 

28.2 

26.4 

34.9 

22.1 

33.9 

22.6 

31.9 

23.8 

 Settori a tecnologia medio-bassa Settori a tecnologia bassa 

 Valori 2011 (numeri indice: 2001=100) 

Fatturato 

- di cui esportato 

Valore aggiunto 

MOL 

96.8 

112.4 

81.2 

58.1 

96.7 

108.5 

91.7 

73.5 

92.6 

92.7 

85.1 

59.0 

106.5 

96.2 

91.9 

71.8 

99.1 

102.8 

95.6 

83.2 

108.0 

108.4 

102.7 

95.3 

 Quota di imprese per grado di rischio 

Solvibili nel 2011 

Rischiose nel 2011 

33.3 

21.2 

31.7 

22.7 

28.8 

25.0 

29.3 

28.5 

24.2 

28.1 

24.5 

30.0 

Fonte: elaborazioni su dati Centrale dei Bilanci. Campione chiuso 2007-2011 di circa 75 mila 

imprese manifatturiere, 2012. 

 

Per verificare che la performance superiore registrata dalle aree urbane non dipenda in 

maniera decisiva dalla diversa composizione strutturale e settoriale dei Sistemi del 

Lavoro Locali Urbani e Non Urbani, può essere utile riportare – attraverso le Tabelle 

3.6.12 e 3.6.13 – i risultati di un esercizio econometrico con oggetto lo studio della 

variazione del fatturato e del valore aggiunto delle imprese localizzate nei SLL urbani 

agglomerati, urbani non agglomerati, non urbani agglomerati, e non urbani non 

agglomerati. Tale esercizio econometrico dimostra che il valore aggiunto ed il fatturato – 

nel 2011 – nei Sistemi Locali del Lavoro Urbani Agglomerati sono superiori alla media. 
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Tabella 3.6.12 – Correlazioni tra Fratturato e ubicazione delle imprese 

Variabile dipendente: fatturato 

2011 

Coef. Std. Err. t-stat P-value 

Panel A (R ^2 corretto:0.9275)     

Fatturato 2007 0.912 0.001 946.07 0.000 

SLL Urbano 398.30 212.39 1.88 0.061 

SLL agglomerate 336.02 212.07 1.58 0.1131 

Export su fatturato 2007 6300.74 668.20 9.43 0.000 

Panel C (R^2 corretto: 0.9275)     

Fatturato 2007 0.912 0.001 951.29 0.000 

SLL urbano e agglomerato 974.40 304.26 3.20 0.001 

Export su fatturato 2007 6420.30 661.32 9.74 0.000 

Panel C (R^2 corretto: 0.9275)     

Fatturato 2007 0.912 0.001 951.30 0.000 

SLL non urbano agglomerato -181.63 250.55 -0.72 0.469 

Export su fatturato 2007 6649.26 661.89 9.74 0.000 

Panel D (R^2 corretto: 0.9275)     

Fatturato 2007 0.912 0.001 951.30 0.000 

SLL non urbano non aggl. -220.78 197.08 -1.12 0.263 

Export su fatturato 2007 6416.22 661.47 9.70 0.000 

Panel E (R^2 corretto: 0.9275)     

Fatturato 2007 0.912 0.001 951.36 0.000 

SLL urbano e non agglomerato -76.67 224.17 -0.34 0.731 

Export su fatturato 2007 6426.04 661.46 9.71 0.000 

Fonte: elaborazioni su dati Centrale dei Bilanci, 2012 
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Tabella 3.6.13 – Correlazioni tra Valore Aggiunto e ubicazione delle imprese 

Variabile dipendente: valore 

aggiunto 2011 

Coef. Std. Err. t-stat P-value 

Panel A (R ^2 corretto:0.7144)     

Valore aggiunto 2007 0.758 0.002 408.93 0.000 

SLL Urbano 125.42 57.46 2.180 0.029 

SLL agglomerato 71.01 53.35 1.240 0.216 

Export su fatturato 2007 239.22 22.97 10.41 0.000 

Panel C (R^2 corretto: 0.7149     

Valore aggiunto 2007 0.759 0.002 411.87 0.000 

SLL urbano e agglomerato 130.93 82.23 0.210 0.111 

Export su fatturato 2007 239.63 22.79 10.51 0.000 

Panel C (R^2 corretto: 0.7150)     

Valore aggiunto 2007 0.579 0.002 411.93 0.000 

SLL non urbano agglomerato 14.34 67.79 0.210 0.833 

Export su fatturato 2007 239.68 22.80 10.51 0.000 

Panel D (R^2 corretto: 0.7149)     

Valore aggiunto 2007 0.759 0.002 411.86 0.000 

SLL non urbano non aggl. -50.77 53.34 -0.95 0.341 

Export su fatturato 2007 239.51 22.79 10.51 0.000 

Panel E (R^2 corretto: 0.7150)     

Valore aggiunto 2007 0.759 0.002 411.94 0.000 

SLL urbano e non agglomerato -6.53 60.79 -0.11 0.915 

Export su fatturato 2007 239.79 22.79 10.52 0.000 

Fonte: elaborazioni su dati Centrale dei bilanci, 2012. 

 

In realtà, ad un’analisi più approfondita – Tabella 3.6.14 – viene in evidenza un’elevata 

varianza delle performances anche tra le agglomerazioni urbane appartenenti allo stesso 

settore. Per esempio nell’area urbana padovana la produzione di Abbigliamento nel 2011 

è riuscita a riposizionarsi sui livelli produttivi precedenti alla crisi, mentre tali livelli 

risultano essere assai distanti per la produzione di Abbigliamento a Busto Arzisio. Allo 

stesso modo, mentre il fatturato ed il valore aggiunto del Sistema Locale bresciano 

specializzato in Macchinari per Impieghi Speciali sono aumentati rispettivamente del 

venti e trenta per cento, le imprese di Bologna appartenenti allo stesso settore hanno 

ridotto del dodici per cento il loro volume produttivo. 
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Tabella 3.6.14 – Agglomerazioni Urbane ed Extra-Urbane: Dinamica del Fatturato e del 

Valore Aggiunto 2007-2011 (valori espressi in percentuale e in milioni di euro) 

Settore  Agglomera

zione  

Performan

ce  

Sistema 

locale 

Fatturato 

2007 

 

Fatturato 

2011 

(2007=100) 

 

Valore 

Aggiunto 

2011 

(2007=100) 

Macchine 

per 

Urbana Migliore 

Peggiore  

Milano 

Padova 

6.817 

694 

153.0 

93.8 

145.1 

98.9 

impieghi 

generai 

Extra-

Urbana 

Migliore 

Peggiore  

Suzzara 

Borgoman

ero 

403 

781 

128.5 

85.7 

123.8 

89.4 

Macchine 

per 

Urbana Migliore 

Peggiore 

Brescia 

Bologna 

478 

526 

119.7 

87.4 

131.0 

88.5 

impieghi 

speciali 

Extra-

Urbana 

Migliore 

Peggiore 

Parma 

Varese 

475 

471 

104.8 

56.7 

119.1 

54.7 

Elettrodom

estici  

Urbana Migliore 

Peggiore 

Torino 

Bergamo 

380 

121 

117.0 

77.9 

115.6 

84.7 

 Extra-

Urbana 

Migliore 

Peggiore 

Bassano 

del 

Grappa 

Fabriano 

425 

 

2.714 

90.3 

 

77.4 

100.2 

 

88.1 

Calzature  Urbana Migliore 

Peggiore 

Venezia 

Verona 

233 

377 

154.2 

91.0 

149.9 

83.1 

 Extraurban

a 

Migliore 

Peggiore 

Fermo 

Civitanov

a Marche 

270 

967 

105.4 

85.0 

107.3 

96.2 

Tessile- Urbana Migliore  

Peggiore 

Padova 

Busto 

Arsizio 

271 

1.721 

100.3 

84.0 

100.8 

78.1 

Abbigliam

ento  

Extra-

Urbana 

Migliore 

Peggiore 

Capri 

Thiene 

1.306 

429 

103.6 

71.2 

108.6 

73.1 

Mobili Urbana Migliore 

Peggiore 

Como 

Seregno 

410 

1.168 

98.1 

93.4 

96.3 

94.2 

 Extra-

Urbana 

Migliore 

Peggiore 

Treviso 

Fano 

948 

221 

110.3 

70.2 

112.9 

73.0 

Fonte: elaborazioni su dati Centrale dei Bilanci. Campione chiuso 2007-2011 di imprese 

manifatturiere, 2012. 

 

Tutto ciò porta a concludere che, nonostante i citati punti di forza che contraddistinguono 

le agglomerazioni urbane, anche queste ultime siano state messe a dura prova dalla crisi 

e coinvolte nel faticoso processo di transizione dal vecchio al nuovo modello capitalistico. 
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3.7 Agglomerazioni Urbane e Distretti dell’Innovazione: Non un Fenomeno Solamente 

Italiano 

Le agglomerazioni urbane descritte brevemente nel precedente Paragrafo214 non 

sono tuttavia un fenomeno solamente italiano e, a differenza dei distretti industriali, 

l’Italia non può nemmeno essere considerata il Paese in cui esse si sono manifestate 

maggiormente e con maggiore intensità. Infatti, molte agglomerazioni urbane degli Stati 

Uniti, della Spagna, della Korea, dell’Inghilterra, ecc. stanno sempre più assumendo i 

tratti di veri e propri Distretti dell’Innovazione. Questi ultimi sono stati definiti aree 

geografiche in cui sussiste una profonda rete di relazioni tra istituzioni all’avanguardia, 

agglomerazioni di imprese, start-ups, incubatori e acceleratori di impresa. Ovvero si tratta 

di realtà compatte (dal punto di vista spaziale), che presentano avanguardie tecnologiche, 

rapidità e facilità di movimento, stimolano le collaborazioni, la nascita di nuove idee e 

talenti, ed offrono un mix di servizi per la persona che vanno dalla casa ai negozi, 

passando per uffici e luoghi ricreativi.  

Con ogni probabilità la nascita e la diffusione di tali Distretti dell’Innovazione può essere 

considerata la principale ragione per cui il fenomeno delle agglomerazioni urbane non è 

stato trascurato – bensì ampiamente trattato – dalla letteratura e dai ricercatori di Paesi di 

tutto il mondo. In particolare, tra gli autori che maggiormente si sono interessati al tema 

è possibile trovare gli studiosi americani Katz, Wagner, Bradley e Vey215. Essi hanno 

osservato la nascita e la diffusione dei Distretti dell’Innovazione negli Stati Uniti ed 

hanno provato a proporne una classificazione, tratteggiarne i tratti tipici, e comprendere 

le ragioni che hanno condotto alla loro formazione. I Distretti dell’Innovazione sono, 

secondo tali autori, “il risultato di un mix di imprese, centri di ricerca, imprenditori, 

università, scuole, start-ups, e investitori ubicati all’interno di un’area urbana concentrata 

e ad elevata densità”216. In sostanza, tali distretti abbracciano tutte le caratteristiche 

                                                             
214 Si veda supra Capitolo 3, Paragrafo 6. 
215 Katz B., Vey J. S., Wagner J., One Year After: Observations on the Rise of Innovation Districts, 

Brookings, 2015. 

Katz B., Wagner J., The Rise of Innovation Districts: A New Geography of Innovation in America, 

Brookings, 2014. 

Katz B., Wagner J., The Rise of Urban Districts, Harvard Business Review, 2014. 

Katz B., Bradley J., The Metropolitan Revolution: How Cities and Metros are Fixing our Broken Politics 

and Economy, Washington, Brookings, 2014. 
216 Katz B., Wagner J., The Rise of Innovation Districts: A New Geography of Innovation in America, 

Brookings, 2014. 
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dell’urbanizzazione – complessità, densità, e diversità culturale – che nel corso del 

ventesimo secolo sono state denigrate e distrutte. 

Sebbene tali autori riconoscano che la forma e la funzione dei Distretti 

dell’Innovazione presentino ampi differenziali tra le diverse aree urbane, hanno messo in 

luce che ognuno di essi possiede un mix di assets economici, fisici, e collaborativi. Dove, 

per assets economici essi intendono le imprese, le istituzioni, e le organizzazioni che 

guidano, alimentano, e supportano un’ambiente ricco di innovazioni. Mentre per assets 

fisici essi intendono gli spazi pubblici e dagli spazi privati – come edifici, strade, luoghi 

aperti, ed altre infrastrutture – disegnati ed organizzati in modo tale da stimolare maggiori 

collaborazioni, interazioni, condivisioni, ed innovazioni. Infine, per assets collaborativi 

essi intendono l’insieme delle relazioni che sussistono tra le diverse imprese, istituzioni, 

start-ups, università, ecc., le quali detengono il potenziale di generare nuove idee e 

innovazioni.  

Come è lecito aspettarsi, la forza di ognuno di questi assets varia da un Distretto 

dell’Innovazione all’altro. In alcuni casi il distretto origina in luoghi in cui sussistono forti 

assets economici, ma mancano gli assets fisici adeguati, e vengono pertanto posti in essere 

progetti miranti a sopperire a tale mancanza. In altri casi, invece, i distretti nascono in 

luoghi che possiedono solidi assets fisici, ma ci sono ancora pochi assets economici e 

collaborativi che vi ruotano attorno. Chiaramente, i Distretti dell’Innovazione 

raggiungono il loro pieno potenziale quando sono presenti tutte e tre le tipologie di assets, 

e quando queste risultano essere combinate ad una cultura che “accetta il rischio”, 

formando così un ecosistema dell’innovazione217. 

La nascita e lo sviluppo degli Innovation Districts, secondo quanto proposto da Katz 

e Wagner218, può essere vista come l’ultima fase di quella che viene definita “architettura 

della tecnologia”. Questa architettura, a partire dal diciannovesimo secolo è stata 

rappresentata dai distretti industriali. Dalla seconda metà del ventesimo secolo negli Stati 

Uniti la natura dell’attività manifatturiera ha, poi, iniziato a mutare e a disperdersi, prima 

all’interno delle regioni e successivamente in tutto il mondo. Le tecnologie moderne – 

con una serie di innovazioni nel campo delle comunicazioni, dell’informazione, e della 

                                                             
217 Ecosistema dell’innovazione: relazione sinergica che sussiste tra persone, imprese, e luoghi, capace di 

generare nuove idee e di favorirne la commercializzazione. 
218 Katz B., Wagner J., The Rise of Innovation Districts: A New Geography of Innovation in America, 

Brookings, 2014. 
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scienza – hanno, in un secondo momento, condotto ad una dispersione delle unità 

abitative e lavorative nelle aree sub-urbane ed extra-urbane. Così, negli USA, 

l’avanzamento tecnologico e la dispersione geografica hanno portato alla creazione di 

Parchi Scientifici e Parchi di Ricerca. Più nel dettaglio, a partire dagli anni Cinquanta la 

collaborazione tra università, imprenditori, e istituzioni locali ha portato alla 

progettazione ed alla realizzazione di Poli Tecnologici (clusters di imprese, start-ups, e 

centri di ricerca) miranti ad aumentare lo scambio di informazioni, scoperte, e 

innovazioni; attrarre i migliori scienziati e gli imprenditori più intraprendenti; e creare 

ponti tra il mondo delle aziende e quello accademico. Il primo Parco di Ricerca realizzato 

è stato quello di Stanford, oggi noto a tutto il mondo come Silicon Valley, il quale è stato 

fonte di ispirazione per molti altri Parchi negli U.S.A. e in altri Paesi sviluppati o in via 

di sviluppo. Così, per circa cinque decenni, il panorama dell’innovazione statunitense è 

stato dominato da tali Parchi Scientifici – ovvero, aree sub-urbane, o isolati poli 

tecnologici, accessibili solo attraverso l’automobile, dove veniva assegnata una scarsa 

importanza alla qualità della vita delle persone, all’integrazione della vita lavorativa con 

quella privata, agli alloggi, e agli spazi ricreativi. La ragione della loro ubicazione in aree 

sub-urbane andava ricondotta alla cultura dei ricercatori e delle politiche a tutela dei 

brevetti e della proprietà intellettuale, fondata attorno al concetto di segretezza. Negli 

ultimi decenni però – soprattutto nel momento in cui gli Stati Uniti hanno lentamente 

intrapreso la via della crescita dopo la grande recessione – ha iniziato a prendere piede un 

nuovo ed ulteriore cambiamento nella geografia dell’innovazione. Più nel dettaglio, si è 

assistito ad un ritorno alle città, e alcune di esse si sono trasformate in veri e propri 

Distretti dell’Innovazione. Così come i due modelli che li hanno “preceduti”, anche gli 

Innovation Districts sono il risultato di forze economiche, culturali, e demografiche, che 

stanno trasformando come e dove le persone vivono e lavorano, e come e dove le aziende 

operano.  

Analizzando quali sono le forze che hanno condotto alla nascita dei Distretti 

dell’Innovazione i due autori americani219 hanno individuato in primis l’avvento 

dell’Economia della Conoscenza. Ovvero, una prima spinta è giunta dal fatto che l’attuale 

assetto economico, sempre più imperniato dalle tecnologie e dalle conoscenze, sta 

                                                             
219 Katz B., Wagner J., The Rise of Innovation Districts: A New Geography of Innovation in America, 

Brookings, 2014. 
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cambiando il valore e le funzioni assegnate alla densità ed alla prossimità. È indubbio 

infatti che l’economia statunitense sia sempre più dipendente dalle conoscenze e dalle 

innovazioni, così – oggi – circa il 20% degli impieghi rientrano all’interno dei settori della 

Scienza, della Tecnologia, dell’Ingegneria e della Matematica220 (quota che è duplicata 

dall’avvento della Prima Rivoluzione Industriale). E, come il ruolo delle imprese e degli 

impieghi legati all’innovazione è cresciuto, è aumentato anche il valore della densità, 

della prossimità, e delle agglomerazioni. Così i benefici della vicinanza generati nei 

distretti industriali, nei Parchi Scientifici, e nei Distretti dell’Innovazione, si stanno 

intensificando in un modo che – ad oggi – è possibile comprendere solo parzialmente. 

Svariati studi hanno infatti rivelato che la densità non solo favorisce la condivisione di 

risorse, beni e lavoratori, ma stimola anche l’innovazione. Ciò grazie ad un continuo 

trasferimento e rimescolamento delle conoscenze intra e inter imprese, lavoratori, 

università, centri di ricerca, e istituzioni di supporto; facilitando la creazione e lo scambio 

di nuove idee, capaci di alimentare la crescita economica. L’effetto prossimità risulta 

essere significativo sia per quanto riguarda i centri di ricerca ed i laboratori di 

sperimentazione221, sia per quanto riguarda le aziende222. Ma la vicinanza risulta essere 

importante anche quando si parla di forza lavoro, e infatti un grande numero di lavoratori 

all’interno di un’area urbana permette ai lavoratori stessi di cambiare impiego più 

facilmente, ottenendo una maggiore flessibilità ed una stabilità superiore a quelle che 

avrebbero in aree non urbane. La concentrazione di impiegati – tipicamente definita dagli 

economisti “labour market pooling” – contribuisce poi ad innalzare la produttività223. 

Così, uno studio224 ha rivelato che duplicando la densità degli impeghi, la produttività 

cresce – in media – del sei per cento. Ai vantaggi della prossimità e della densità che le 

aree urbane sono in grado di offrire, si somma poi la possibilità che esse offrono di far 

                                                             
220 Rothwell J., The Hidden STEM Economy, Washington. Brookings Institution, 2013. 

  (STEM: Science, Technology, Engineering, and Math). 
221 Carlino G., Hunt R., The Agglomeration of R&D Labs, Philadelphia, Federal Reserve Bank of 

Philadelphia, 2012. 
222 Lee K. et Al., Does Collocation Inform the Impact of Collaboration?, PLoS One, 2014. 

   DuBoff K., Close Proximity Leads to Better Science, Harvard Medical School, 2014. 
223 Cortright J., Making Sense of Clusters: Regional Competitiveness and Economic Development, 

Washington, Brookings Institution, 2006. 
224 Ciccone A., Hall R., Productivity and the Density of Economic Activity, American Economic Review N. 

86, 1996. 
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convergere diversi settori (Tecnologico, Bio-scientifico, Farmaceutico, ecc.) in un'unica 

innovazione dirompente.  

La seconda forza che, secondo Bruce Katz e Jennifer Wagner225, ha condotto alla 

nascita ed alla diffusione dei Distretti dell’Innovazione è l’evoluzione verso un’economia 

sempre più orientata alle “innovazioni aperte”. Ovvero un processo secondo cui le 

imprese generano le idee in maniera più aperta e collaborativa e le portano nel mercato 

sia attingendo a fonti interne che esterne. Così fonti esterne possono generare idee che 

vengono commercializzate internamente ad un’impresa e, allo stesso modo, idee generate 

all’interno di un’azienda possono essere commercializzate da altre start-ups e 

imprenditori. L’imperativo di collaborare è poi passato dal caratterizzare solo pochi o 

pochissimi settori, a contraddistinguere un ampio gruppo di settori knowledge-intensive, 

arrivando ad includere la Chimica, la Farmaceutica, le Telecomunicazioni, e così via. Le 

aziende farmaceutiche, ad esempio, tipicamente abituate a operare in maniera isolata – in 

modo tale da proteggere la propria proprietà intellettuale – stanno iniziando a rivalutare 

gli ambienti urbani, in quanto consentono loro importanti collaborazioni con università, 

laboratori scientifici, centri di ricerca, ed imprese specializzate nelle biotecnologie226. 

Molte aziende sono così passate da possedere modelli basati su laboratori di ricerca e 

sviluppo interni, a modelli di ricerca e sviluppo multi-canale, che coinvolgono start-ups, 

centri di ricerca pubblici e privati, consumatori, università, e persino aziende competitors. 

La causa principale dell’emergere delle “innovazioni aperte” è rinvenibile 

nell’impossibilità, ad oggi, per un’impresa, di possedere tutta la conoscenza di cui ha 

bisogno e nella necessità, che questa ha, di attingere attraverso una rete di relazioni e 

collaborazioni alle informazioni, alle competenze, e alle conoscenze che possiedono gli 

altri soggetti. Risulta evidente che la vicinanza e la prossimità tra attori diversi offerta 

dalle aree urbane, può contribuire ad alimentare tali reti e a realizzare “innovazioni 

aperte”. La natura più aperta e collaborativa dell’economia della conoscenza sta così 

modificando la localizzazione delle imprese – le quali sempre più tendono a insediarsi 

all’interno delle aree urbane – e la struttura stessa degli edifici – sempre più aperti a 

collaborazioni intra e inter aziendali. Così, non solo gli spazi lavorativi all’interno 

                                                             
225 Katz B., Wagner J., The Rise of Innovation Districts: A New Geography of Innovation in America, 

Brookings, 2014. 
226 Weintraub K., Biotech Players Lead Boom in Cambridge, The New York Times, 2013. 
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dell’azienda vengono strutturati sempre più di frequente in ottica di “open space”, con 

possibilità di muoversi da una postazione ad un’altra a seconda del progetto o della ricerca 

che più appassiona una persona (come avviene negli “uffici” di Google e Facebook), ma 

gli edifici stessi vengono disegnati in modo tale di favorire le interazioni e le 

collaborazioni tra diverse imprese e soggetti. Questo porta alla caduta delle tradizionali 

barriere: un’innovazione oggi può essere concepita in uno spazio pubblico, sviluppata in 

un’area di lavoro condivisa, trasformata in prototipo all’interno di un laboratorio 

tecnologico privato, testata sul suolo pubblico, prodotta da una grande impresa privata, e 

commercializzata da una start-up. 

La terza tendenza che – secondo gli studiosi americani227 – ha portato all’emergere 

dei Distretti dell’Innovazione riguarda il cambiamento demografico e delle preferenze 

abitative delle persone. Infatti, un numero sempre crescente di persone desidera vivere in 

quartieri dove è possibile muoversi a piedi per raggiungere i luoghi di lavoro, di svago ed 

i servizi di prima necessità. Quanto sostenuto dai due autori sembra confermato da un 

recente studio228 secondo cui il tasso di popolazione nelle città statunitensi sta crescendo 

a ritmi superiori rispetto al resto del Paese, e come la crescita tende a concentrarsi sulle 

metropoli di maggiori dimensioni. Infatti, dal 2012 al 2013 le aree urbane più grandi del 

Paese – con oltre un milione di abitanti – sono cresciute ad un ritmo doppio rispetto a 

quello delle città di dimensioni inferiori, mentre le aree non urbane hanno addirittura 

vissuto un calo della popolazione. Ad un’analisi più accurata è possibile scorgere che si 

tratta di un trend che si sta manifestando in maniera più vistosa nelle aree urbane in cui è 

inserito un forte polo commerciale; e, secondo le stime, questo trend tenderà a proseguire 

e ad acuirsi nel corso dei prossimi anni. Una ricerca condotta dal Distretto della Città di 

Philadelphia229 ha poi dimostrato come la popolazione presso le dieci maggiori città degli 

Stati Uniti – per quanto riguarda il numero di abitanti e di lavoratori – è cresciuta il 77% 

più rapidamente rispetto al Paese nel suo complesso. Le evidenze appena riportate portano 

ad interrogarsi su cosa stia conducendo al ritorno alle città. La risposta che i due autori 

                                                             
227 Katz B., Wagner J., The Rise of Innovation Districts: A New Geography of Innovation in America, 

Brookings, 2014. 
228 Frey W. H., A Population Slowdown for Small Town America, Washington, Brookings Institution, 2014. 
229 Levy P. R., Gilchrist L. M., Downtown Rebirth: Documenting the Live-Work Dynamic in 21st Century 

U.S. Cities, Prepared for the International Downtown Association by the Philadelphia Center City District, 

2014. 
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americani hanno proposto è che il ritorno alle città derivi dall’alterazione della struttura 

della tradizionale famiglia americana, indotta – a sua volta – da due fenomeni: 

l’invecchiamento della popolazione e la drastica riduzione del numero di giovani che si 

sposano ed hanno figli. Quest’ultimo aspetto ha fatto sì che scomparisse una grossa fetta 

di popolazione che, dopo il matrimonio, si trasferiva in quartieri sub-urbani dove crescere 

i figli. E infatti i dati230 parlano chiaro: la quota di popolazione che si sposa ed ha figli è 

passata dal 40,3% nel 1970, al 24,1% nel 2000, fino a scendere al di sotto del 20% nel 

2015 – e questo trend è destinato, con ogni probabilità, a continuare anche nei prossimi 

decenni. Allo stesso tempo, le persone anziane desiderano sempre più case di minori 

dimensioni, vicine ai servizi medici, ai negozi, e ai luoghi di svago. Il tumulto 

demografico in corso sta così portando un profondo cambiamento nelle preferenze dei 

lavoratori-abitanti, che li sta conducendo a prediligere sempre più un ambiente di tipo 

urbano. In sostanza, per la popolazione moderna, la qualità della vita sembra essere 

sempre più connessa alla prossimità dei servizi e degli ambienti di lavoro. 

Nel loro insieme, questi tre cambiamenti – la crescente importanza dell’Economia 

della Conoscenza, le “open innovations”, e le mutate esigenze dei lavoratori e degli 

abitanti – conducono ad assegnare una crescente importanza alla prossimità, alla densità, 

e alle collaborazioni e portano a ri-disegnare la geografia dell’innovazione – spiegando 

così la nascita e la diffusione degli Innovation Districts. In sostanza, i Distretti 

dell’Innovazione sono la manifestazione di un mega-trend che sta alterando le preferenze 

localizzative delle imprese e delle persone. Come sopra evidenziato, risulta essere in 

aumento il numero di imprese e lavoratori talentuosi che stanno scegliendo di localizzarsi 

in luoghi “compatti”, ricchi di servizi, nel cuore delle maggiori città di tutto il mondo. E 

infatti, “i capannoni delle imprese appartenenti ai settori knowledge-intensive vengono 

sempre meno ubicati in ampi spazi verdi lontani dalle città, e sempre più le strutture 

chiave vengono costruite in prossimità di altre imprese, centri di ricerca, ed università, in 

modo tale da poter scambiare idee, conoscenze, tecnologie, e porre in essere innovazioni 

condivise. Allo stesso modo, invece di sviluppare la propria idea all’interno dei loro 

garage – reali o metaforici – sono in aumento gli imprenditori che stanno dando vita ad 

imprese all’interno di spazi collaborativi, dove possono mescolarsi con altri imprenditori 

                                                             
230 Vespa J., Lewis J. M., and Kreider R. M., America’s Families and Living Arrangements: 2012: 

Population Characteristics, Department of Commerce, United States Census Bureau, 2013. 
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ed avere accesso ad un’ampia gamma di servizi – che vanno dall’assistenza legale alla 

messa in comune di scoperte provenienti dai laboratori di ricerca”231. Un numero 

crescente di persone sta scegliendo, poi, di vivere in luoghi in cui potersi spostare in bici 

o con i mezzi, così da evitare di passare ore e ore nella congestione del traffico per 

raggiungere i luoghi di lavoro. E probabilmente – come si avrà modo di spiegare nel 

Capitolo successivo232 – la più grande conferma del cambiamento che sta avendo luogo 

deriva dal fatto che i tradizionali Parchi Scientifici extra-urbani – come il Parco di Ricerca 

di Releigh-Durham – si stanno sforzando di rispondere alle richieste di un ambiente più 

affine alle esigenze di vita dei lavoratori ed in grado di stimolare le collaborazioni, 

avviando ampi progetti di urbanizzazione.  

Così, negli Stati Uniti si sono sviluppate decine di Distretti dell’Innovazione come quelli 

di Atlanta, Cambridge, Detroit, Philadelphia, Pittsburgh, e St. Louis – in cui università di 

prestigio, centri di ricerca all’avanguardia, grandi strutture mediche, imprese leader, e 

start-ups, stanno alimentando uno straordinario scambio e proliferazione di idee e 

conoscenze, capace di innescare una crescita economica sostenuta. Allo stesso modo, altri 

Innovation Districts stanno muovendo i primi passi a Boston, Chicago, Portland, San 

Francisco e Seattle. Tali distretti non rappresentano, tuttavia, un modello di 

organizzazione caratterizzante solo gli U.S.A, e infatti, estendendo l’indagine a livello 

globale, emerge come Barcellona, Toronto, Stoccolma, Londra, Copenaghen, Seul, e 

Montreal sono senza dubbio città che contengono al loro interno Distretti 

dell’Innovazione.  

L’importanza dei Distretti dell’Innovazione la si può cogliere soprattutto tenendo a 

mente che oggi le aree metropolitane – degli Stati Uniti, così come degli altri Paesi 

sviluppati – si trovano a dover affrontare enormi sfide portate, tra le altre cose, dalla 

grande recessione. E infatti, ad un’attenta analisi viene in luce come i Distretti 

dell’Innovazione Urbani possano rappresentare una vera e propria chiave di volta, capace 

di portare nuove soluzioni a tali problemi.  

In primo luogo l’evidenza empirica mostra che i Distretti dell’Innovazione contribuiscono 

ad innalzare la capacità delle città di generare nuovi posti di lavoro. E ciò risulta essere 

                                                             
231 Katz B., Wagner J., The Rise of Innovation Districts: A New Geography of Innovation in America, 

Brookings, 2014. 
232 Si veda infra Capitolo 4, Paragrafo 4. 
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ancor più importante dal momento che una grossa fetta di tali distretti sorge vicino a 

quartieri a basso reddito, ed offre pertanto la possibilità di espandere il numero di 

impieghi ed accrescere le possibilità di apprendimento per una porzione di popolazione 

disavvantaggiata. Il miglioramento delle condizioni di vita di tali persone è inoltre reso 

possibile dagli investimenti che le istituzioni locali più all’avanguardia stanno iniziando 

a porre in essere nei quartieri a basso reddito che sorgono vicino ai Distretti 

dell’Innovazione. Così, al fine di riconvertire tali quartieri gli enti locali stanno 

effettuando sia investimenti diretti miranti a garantire una migliore istruzione, abitazioni 

più sicure, ed il potenziamento infrastrutturale (di strade, ferrovie, ma anche delle reti di 

telecomunicazione); sia investimenti indiretti, resi possibili dal rinvestimento di maggiori 

entrate (tasse), generate a loro volta dalla crescita economica. Il miglioramento delle 

condizioni sociali è poi ulteriormente alimentato dai programmi miranti a coinvolgere i 

residenti nel mercato del lavoro locale, attraverso l’offerta di programmi formativi 

altamente specializzati nei settori Scientifici, Tecnologici, Ingegneristici e Matematici, 

ma anche dei Servizi e della Vendita. 

In secondo luogo, i Distretti dell’Innovazione possono contribuire a cercare soluzioni 

miranti a ridurre gli impatti ambientali e limitare l’emissione di CO₂. L’elevata densità 

abitativa e lavorativa li spinge infatti a cercare soluzioni di trasporto, strutture abitative, 

meccanismi di produzione, ecc. sempre più efficienti e con una ridotta impronta 

ambientale. L’evidenza empirica mostra così che molti di questi Distretti Urbani – in 

primis quello di Barcellona – si stanno spingendo sempre più in là, usando energie 

rinnovabili come fonte primaria di energia, e trasformando gli edifici, le strade, i luoghi 

di lavoro, e gli spazi ricreativi, in veri e propri laboratori all’aria aperta con progetti di 

sostenibilità a 360 gradi, sviluppati anche grazie al supporto proveniente dalle imprese, 

dai centri di ricerca, dalle università, e dalle start-ups. 

In terzo luogo, gli Innovation Districts possono contribuire ad accrescere le entrate delle 

città in cui sono inseriti ed aiutare a risanare i loro bilanci, in un periodo in cui i Governi 

e le istituzioni pubbliche si trovano in difficoltà e operano continui tagli alla spesa 

pubblica. E infatti, dal momento che i Governi locali fanno affidamento sulle entrate 

derivanti dalla tassazione sulle imprese, sulle vendite, e sulle proprietà, i Distretti Urbani 

più innovativi possono generare nuove entrate, innalzando la domanda di beni e servizi, 

la redditività delle imprese, ed il valore delle case. Queste maggiori entrate potranno poi 
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essere impiegate dal settore pubblico in investimenti infrastrutturali, di pubblica 

sicurezza, salute, scuole ed altri servizi, capaci di migliorare il benessere dei cittadini e 

alimentare ulteriormente l’imprenditorialità e la capacità di innovare. In questo senso, i 

Distretti dell’Innovazione, contribuiscono alla crescita economica in un modo totalmente 

diverso rispetto ai tradizionali modelli di sviluppo economico urbano. Questi ultimi, 

infatti, miravano a rivitalizzare le città attraverso investimenti orientati ad innalzare il 

valore delle abitazioni, stimolare le vendite dei negozi, e costruire nuove infrastrutture 

come gli stadi sportivi. Al contrario, la crescita all’interno degli Innovation Districts si 

genera dalla collaborazione tra diversi soggetti economici, capace di dare vita a nuove 

idee, innovazioni, prodotti. In questo modo, riescono ad aumentare in maniera indiretta il 

numero dei posti di lavoro, il valore delle abitazioni, la domanda di beni e servizi, dando 

luogo ad un modello di crescita economica in grado di auto-sostenersi nel tempo. 

Infine, i Distretti dell’Innovazione rappresentano senza dubbio una risposta al problema 

della lenta ripresa e della bassa crescita. Infatti, la vicinanza di soggetti diversi (imprese, 

enti locali, laboratori di ricerca, lavoratori, start-ups, università, ecc.) appartenenti a 

differenti settori, porta a reti di relazioni che favoriscono lo scambio di conoscenze ed 

esperienze complementari, che danno vita a nuove idee ed innovazioni. In sostanza, la 

prossimità e la densità di soggetti eterogenei, rende i Distretti dell’Innovazione una sorta 

di avanguardia per la nuova economia della convergenza e aiuta ad alimentare la crescita 

economica. 

Per concludere, il potenziale di crescita e diffusione dei Distretti dell’Innovazione 

risulta essere molto alto negli Stati Uniti, e crescente nel resto del mondo. La nascita e la 

diffusione di tali distretti risulta poi essere, come visto sopra, pienamente allineata con le 

dirompenti dinamiche che caratterizzano l’attuale era economica: “open innovations”, 

economia della conoscenza, e nuove preferenze localizzative. Infine, gli Innovation 

Districts rappresentano una formula capace di dare nuova vita alle città, innescare una 

crescita economica sostenuta e sostenibile, e al tempo stesso risolvere molti dei problemi 

che affliggono la società moderna – come disparità sociali, problemi ambientali, e ripresa 

lenta. In sostanza, si tratta di una nuova forma di organizzazione della produzione e 

dell’innovazione capace di generare benefici per tutti coloro che ne prendono parte: 

imprese, cittadini, ed istituzioni. 
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3.8 Distretti Industriali: un Modello Flessibile per Rispondere alla Crisi 

Il presente Capitolo si è aperto con la domanda “ha ancora senso parlare di distretti 

industriali?” al fine di provare a dare una risposta a tutti quegli studiosi233 che sostengono 

che la globalizzazione, la crisi, e la transizione dal vecchio al nuovo modello capitalistico 

abbiano reso la forma di organizzazione della produzione distrettuale obsoleta e superata. 

La tesi sostenuta nel presente Lavoro è che ha ancora senso di parlare di distretti 

industriali, dal momento che molti di essi stanno mostrando una grande flessibilità e 

capacità di adattamento. È innegabile che le modificazioni che hanno avuto luogo nel 

contesto abbiano avuto ripercussioni negative sui clusters – soprattutto considerando il 

fatto che fenomeni come la globalizzazione, la scomposizione su scala globale delle 

catene del valore, e la diffusione delle ICT, hanno messo in discussione il ruolo del 

territorio e della prossimità fisica, elementi chiave del distretto industriale. Così, seppure 

le performances dei D.I. siano risultate essere inferiori rispetto al secolo scorso, è 

innegabile il fatto che le realtà distrettuali (nel complesso) abbiano registrato un 

andamento migliore (in termini di fatturato, export, occupazione, e così via) rispetto alle 

aree non distrettuali della medesima specializzazione produttiva. In sostanza, le aziende 

appartenenti ai clusters stanno mostrando una capacità di adattamento superiore rispetto 

alle imprese che operano in isolamento, rivelandosi così più resilienti e più flessibili ai 

cambiamenti che hanno avuto luogo nell’arena competitiva. 

Nonostante questa considerazione generale, è importante non incorrere nell’errore di 

considerare i distretti come un unicum. E infatti, è bene ricordare che a fronte di clusters 

che sono “andati molto bene”, ve ne sono altri che “stentano a sopravvivere”. A ben 

vedere, le difficoltà poste dalla crisi, dalla globalizzazione, e dalla transizione dal vecchio 

al nuovo paradigma, hanno persino acuito la distanza tra le aziende distrettuali “migliori” 

(ovvero che hanno messo a segno una performance molto positiva) e quelle “peggiori”. 

La diversa performance tra imprese distrettuali emerge sia tra aziende appartenenti a 

diversi settori/distretti, sia tra aziende appartenenti al medesimo distretto. E se nel primo 

caso il gap di performances può essere spiegato dalle maggiori difficoltà in cui un settore 

                                                             
233 Il declino economico dell’Italia. Cause e Rimedi, a cura di Toniolo G., Visco V., Milano, Mondadori, 

2014. 

Oltre il declino, a cura di Boeri T. et al., Bologna, Il Mulino, 2005. 

Daveri F., Innovazione cercasi. Il problema italiano, Roma-Bari, Laterza, 2006. 
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imperversa (così, ad esempio, dall’analisi condotta nel presente Lavoro è emerso che il 

comparto Arredo-Mobile è stato colpito, negli ultimi anni, molto più duramente rispetto 

a quello Alimentare) o dal contesto in cui un distretti si trova inserito (è stato infatti più 

volte evidenziato in questo Terzo Capitolo che gli enti locali e le associazioni 

imprenditoriali possono giocare un ruolo importante nel creare un contesto favorevole al 

“fare impresa” e stimolare le collaborazioni), lo stesso non può essere detto tra imprese 

che operano nel medesimo distretto (e nel medesimo settore). In questo secondo caso, le 

diverse performances registrate tra le aziende sono dovute alla posizione strategica che 

un’azienda è riuscita ad ottenere nella filiera (locale, ma anche globale), e soprattutto 

dalle strategie poste in essere per affrontare le sfide portate dalle mutazioni di contesto. 

Non è un caso, infatti, che nel Capitolo siano state descritte alcune strategie che le imprese 

distrettuali possono adottare per superare l’attuale crisi: innovazione, organizzazione “a 

rete aperta”, collaborazioni, integrazione di conoscenze locali e globali, diversificazione, 

riposizionamento, attenzione ai temi di RSI, ecc. Quello che preme far venire in luce è 

quindi che i distretti non sono destinati a scomparire a fronte delle modificazioni avvenute 

nell’arena competitiva, e le strategie poste in essere dalle aziende possono “fare la 

differenza” e incidere sulle sorti del cluster. Prima di approfondire quest’ultimo aspetto 

attraverso lo studio di casi empirici234, risulta interessante fare ancora alcune 

considerazioni su quanto emerso in questo capitolo. 

Più nel dettaglio, risulta importante osservare come, non solo i distretti non rappresentano 

un modello in crisi e superato, ma possono addirittura rappresentare la chiave per 

innescare la ripresa del Paese. Infatti, oltre ad aver messo a segno una performance 

superiore alle aree non distrettuali durante tutto il periodo di crisi (e, in realtà, anche negli 

anni antecedenti alla crisi), sono anche la forma di organizzazione della produzione più 

diffusa in Italia e quindi si tratta di una realtà numericamente ed economicamente 

rilevante. Risulta fondamentale, poi, che anche lo Stato e le istituzioni locali si rendano 

conto delle potenzialità che i clusters possiedono. E che, a partire da tale consapevolezza, 

pongano in essere una serie di azioni, politiche, e incentivi per “traghettare i distretti oltre 

la crisi”235 e innescare la ripresa economica del Paese. 

                                                             
234 Si veda infra Capitolo 4, Paragrafi 2 e 3. 
235 Becattini G., La coscienza dei luoghi: il territorio come soggetto corale, Roma, Donzelli Editore, 2015. 
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Un ultimo elemento che deve essere sottolineato è che non solo i distretti industriali non 

sono un modello superato, ma nemmeno i vantaggi localizzativi lo sono. E infatti, la 

globalizzazione e la diffusione delle tecnologie ICT non sono bastate ad annullare 

l’importanza della prossimità fisica. Anzi, l’evidenza empirica mostra che la densità e la 

prossimità sono due elementi sempre più importanti nello stimolare l’innovazione e la 

crescita economica. Così, uno studio condotto dal Governo britannico236 ha messo in luce 

che mentre il costo marginale di trasmettere un’informazione tra due aree 

geograficamente distanti sta scendendo bruscamente, il costo marginale di trasmettere la 

conoscenza continua a crescere all’aumentare della distanza, pertanto la prossimità fisica 

gioca ancora un ruolo fondamentale, soprattutto per i settori knowledge intensive dove 

prevalgono forme di conoscenza tacita. Quanto detto sembra essere confermato da un 

“nuovo” modello di organizzazione della produzione che si sta affermando: i Distretti 

dell’Innovazione, i quali stanno mostrando performances e tassi di crescita elevati, 

testimoniando il fatto che i distretti non sono realtà in crisi, bensì in continuo movimento. 

Ovvero, i distretti possono essere visti come dei sistemi flessibili capaci di innescare la 

ripresa economica e aiutare Paesi come l’Italia e gli Stati Uniti ad uscire dalla crisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
236 Her Majesty’s Treasury and the Office of the Deputy Prime Minister, Developing Decision Making: 

Meeting the Regional Economic Challenges; The Importance of Cities to Regional Growth, Londra, 2006. 



209 
 

Capitolo 4. Casi Studio 

4.1 Oggetto dell’Analisi 

Dopo aver analizzato, nel corso dei tre precedenti Capitoli, le modificazioni che 

hanno avuto luogo nel contesto, le critiche mosse ai distretti, le difficoltà che i clusters si 

trovano ad affrontare, e le strategie che le aziende possono porre in essere per innalzare 

la competitività, nel presente Capitolo si vuole evidenziare – attraverso dei casi studio 

empirici – che le economie di agglomerazione non si sono esaurite, ma anzi continuano 

a giocare un ruolo importante. 

Più nel dettaglio, nei due Paragrafi successivi verranno analizzati il Distretto 

Calzaturiero della Riviera del Brenta e il Distretto delle Piastrelle Ceramiche di Sassuolo. 

Ovvero, due distretti italiani che, nonostante siano stati messi a dura prova dalle 

modificazioni avvenute nel contesto soprattutto a partire dagli anni Novanta 

(globalizzazione dei mercati, ristagno della domanda interna, pressione competitiva 

proveniente dai Paesi emergenti, crisi economica, pressioni ambientali e sociali, ecc.), 

non solo sono riusciti a resistere, ma anche ad accrescere la loro competitività a livello 

mondiale. In sostanza, sarà messo in luce come il declino di un distretto non possa essere 

considerato la naturale conseguenza delle modificazioni avvenute nell’arena competitiva, 

ma possa essere evitato dalla strategia posta in essere dalle aziende in esso operanti e dal 

ruolo giocato dalle istituzioni locali. A tal fine, sono stati presi in esame due distretti 

storici italiani (Distretto Calzaturiero della Riviera del Brenta e Distretto delle Piastrelle 

Ceramiche di Sassuolo) duramente colpiti dalla globalizzazione e dalla crisi economica, 

ma popolati da un’agglomerazione di imprese assai dinamiche e innovative. I due casi 

studio offrono così una dimostrazione empirica delle strategie che le aziende possono 

adottare per innalzare la competitività del distretto esposte nel Sesto Paragrafo del Terzo 

Capitolo. E infatti – come si avrà modo di cogliere nel corso delle prossime pagine – le 

imprese distrettuali della Riviera del Brenta e di Sassuolo si sono rivelate essere assai 

innovative, capaci di porre in essere strategie di riposizionamento e diversificazione dei 

prodotti, abili a lavorare in rete, attente alla sostenibilità, orientate 

all’internazionalizzazione, e capaci di integrare le conoscenze locali con quelle globali. 

La tenuta dei due clusters e la loro performance superiore, sia rispetto alle aree non 

distrettuali sia rispetto agli altri distretti appartenenti al medesimo comparto, è tuttavia da 

imputare, oltre che alle strategie poste in essere dalle diverse imprese distrettuali, anche 
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all’importante contributo fornito dalle istituzioni locali. Queste ultime infatti, tra le altre 

cose, hanno funto da intermediari capaci di diffondere conoscenze e tecnologie all’interno 

del distretto, si sono rivelate abili nello stimolare network tra soggetti diversi, sono 

riuscite ad incanalare i singoli sforzi delle imprese in progetti comuni (in primis di 

Responsabilità Sociale d’Impresa), e hanno supportato le aziende nella promozione dei 

propri prodotti all’estero attraverso l’organizzazione di fiere, show-room, ed eventi. I due 

casi dimostrano così, ancora una volta, la crucialità della dimensione locale nel favorire 

la creazione di “Sistemi Locali dell’Innovazione”237 capaci di rispondere alle minacce 

portate dalle mutazioni che hanno avuto luogo nell’arena competitiva. 

Infine, nell’ultimo Paragrafo verranno esposti alcuni casi di Distretti 

dell’Innovazione (Cambridge, Boston, e il Parco di Ricerca del North Carolina) che 

stanno nascendo negli ultimi anni negli Stati Uniti, a dimostrazione che la vicinanza 

spaziale e la prossimità fisica non sono semplicemente due elementi ancora importanti 

nell’attuale contesto, ma stanno addirittura assumendo un ruolo crescente all’interno della 

nuova era dell’Economia della Conoscenza. 

 

4.2 Distretto Calzaturiero della Riviera del Brenta 

Storia e Descrizione del Distretto 

Il Distretto Calzaturiero della Riviera del Brenta è ubicato tra le Provincie di Padova 

e Venezia, presso i Comuni che affacciano sulle rive del fiume Brenta. Esso affonda le 

sue origini nel lontano XIII secolo, quando si sviluppò e si diffuse la figura dei 

“Calegheri” veneziani, ovvero artigiani specializzati nella realizzazione di calzature. In 

un secondo momento i “Calegheri” iniziarono ad essere sostituiti dai calzolai e dai 

ciabattini, ma è solo alla fine del 1800 che la produzione di scarpe del Brenta passò 

dall’essere una professione artigiana ad essere “industrializzata”. E infatti Giovanni Luigi 

Voltan, nel 1898 – dopo essere tornato dagli Stati Uniti, dove era emigrato a cercar fortuna 

– fondò a Strà la prima impresa industriale di produzione scarpe dell’area. Nel giro di 

pochi anni, nel territorio tra Padova e Venezia, aprirono anche molte altre aziende 

specializzate nel settore Calzaturiero, alcune per imitazione del successo ottenuto 

                                                             
237 Corò G., Micelli S., I nuovi distretti produttivi: Innovazione, internazionalizzazione e competitività dei 

territori, Venezia, Ricerche Marsilio, 2006. 
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dall’impresa capostipite, altre per volere dello stesso Voltan, il quale spinse molti 

dipendenti a sfruttare le competenze ed il know-how acquisiti mettendosi in proprio, 

istituendo altri calzaturifici o imprese di subfornitura. Lo sviluppo di tali aziende nell’area 

ebbe luogo a ritmi elevati e costanti fino agli anni trenta del XX secolo, quando la 

recessione economica mondiale spinse a praticare una differenziazione dei prodotti tale 

da poter fronteggiare le instabilità dei mercati. Anche la Seconda Guerra Mondiale mise 

a dura prova le aziende calzaturiere del Brenta, costringendole a interrompere la 

produzione per quasi un anno. Gli imprenditori della zona, però, non si diedero per vinti 

(e diedero quella che può essere vista come la prima manifestazione di flessibilità ai 

cambiamenti e resilienza alle difficoltà) decidendo di diversificare ulteriormente la 

produzione ed andare incontro alla nuova domanda: scarpe e scarponi militari. È tuttavia 

solo dal secondo dopoguerra che si può iniziare a parlare di distretto industriale vero e 

proprio. Infatti, gli anni Cinquanta e Sessanta furono caratterizzati da un rapido aumento 

della produzione e delle vendite, sospinti dal boom economico che aveva investito la 

Nazione. Le imprese esistenti crebbero di dimensione e diedero il via ad un processo di 

integrazione verticale, che le portò a riunire al loro interno tutte – o quasi – le fasi del 

processo di produzione delle scarpe. Allo stesso tempo, le aziende più grandi si dotarono 

di strumenti produttivi più moderni, ed iniziarono a mostrare un interesse crescente verso 

i mercati esteri, al punto che le esportazioni giunsero a rappresentare il 60% delle vendite. 

Contemporaneamente, si allargò anche la base artigianale presente nel distretto, 

diventando sempre più specializzata nelle singole lavorazioni.  

Nel 1961, poi, gli imprenditori locali ed i rappresentanti sindacali fondarono 

l’Associazione Calzaturieri Riviera del Brenta (ACRiB) – un organismo mirante ad 

integrare i diversi soggetti operanti nel Cluster e ad offrire loro supporto e servizi 

specializzati. Tale Associazione ha, negli anni, giocato un ruolo fondamentale in un 

Distretto specializzato in un settore tradizionale e formato da una miriade di piccole e 

medie imprese. Essa infatti ha permesso di condividere problemi e soluzioni tra aziende 

la cui dimensione ridotta avrebbe reso assai difficile agire in isolamento – soprattutto a 

fronte delle grandi minacce e sfide manifestatesi nel contesto.  Tra le altre cose l’ACRiB 

si è occupata (e continua a farlo) di fornire aiuti economici, servizi e consulenze alle 

imprese, e collegare la domanda e l’offerta di lavoro nel settore. 
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Nel 1976 venne poi fondato il Consorzio Maestri Calzaturieri del Brenta, il quale si è da 

sempre impegnato nell’organizzazione e nella realizzazione di eventi e fiere di rilevanza 

internazionale e di coinvolgere le aziende del Distretto in tali manifestazioni, così da 

favorire le esportazioni e far conoscere i prodotti della Riviera del Brenta anche presso i 

mercati stranieri. 

Nonostante l’elevata specializzazione delle aziende, e la presenza di istituzioni locali 

(associazioni, scuole, consorzi, ecc.) capaci di fungere da intermediari e stimolare le 

relazioni tra i diversi soggetti operanti all’interno del distretto, negli anni Settanta il 

Distretto registrò una flessione della produzione e delle vendite. La ragione principale di 

ciò è rinvenibile – oltre che nel rallentamento dell’economia del Paese, che fino a quel 

momento era cresciuta a ritmi assai elevati – nella concorrenza proveniente dai 

competitors italiani e stranieri, i quali avevano iniziato ad importare calzature a basso 

prezzo prevalentemente dall’Est Europa. Per non soccombere e rimanere intrappolati in 

una competizione basata sul prezzo, gli imprenditori e gli artigiani della Riviera del 

Brenta scelsero di attuare un radicale riposizionamento sul mercato. Il Distretto decidette 

così di puntare sulle calzature femminili di lusso, in cui le materie prime, la qualità, il 

design, le abilità artigianali, ed il gusto, ricoprono un ruolo decisivo. A partire da quel 

momento ebbe luogo un ulteriore cambiamento per quanto riguarda la specializzazione e 

la divisione del lavoro. Si assistette, così, ad un passaggio verso le forme più tradizionali 

dei clusters italiani, ovvero si passò ad una forma di organizzazione della produzione 

dove vi era una elevata suddivisione delle fasi del processo produttivo intra-imprese. Le 

aziende di dimensioni maggiori andarono incontro ad una fase di de-verticalizzazione, e 

ogni impresa del Distretto si andò specializzando in una specifica fase di lavorazione della 

scarpa, riuscendo così ad accumulare crescenti competenze, know-how, ed abilità. Le 

diverse parti realizzate dalle varie imprese, da quel momento, iniziarono ad essere 

assemblate all’interno dei calzaturifici, da dove origina il prodotto finito vero e proprio.  

Le modificazioni sopra descritte hanno fatto sì che il Distretto negli anni Ottanta vivesse 

una fase di assestamento. Tra gli anni Ottanta e Novanta, poi, lo shock petrolifero e le 

ripercussioni che esso ha avuto sull’economia del Paese, aggravarono ulteriormente le 

difficoltà che il Distretto Calzaturiero veneto si trovava a dover affrontare. Tutto ciò causò 

una riduzione della produzione, un decremento del numero di imprese, ed un calo 

occupazionale. Le difficoltà incontrate sul finire del secolo non si attenuarono nel nuovo 
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millennio, anzi per certi versi si sono acuirono. E infatti, la globalizzazione dell’economia 

portò all’ingresso sui mercati anche di Paesi in via di sviluppo – come Cina e India – le 

cui produzioni a basso costo (garantite da un basso costo del lavoro; dall’utilizzo di 

manodopera non specializzata; da una qualità inferiore; e da una scarsa attenzione prestata 

ai dettagli) contribuirono – assieme a quelle provenienti dall’Europa Orientale – ad 

inasprire la competizione. A tutto ciò si è poi andata a sommare, a partire dal 2008, la 

crisi economica mondiale, la quale, tra le altre cose, si è riversata negativamente sui 

consumi. 

Il Distretto veneto si è trovato così inserito in un contesto alquanto ostile, ed alcune 

imprese hanno scelto di seguire l’indirizzo intrapreso da altre aziende italiane (tra cui 

quelle appartenenti al Distretto dello Sportsystem di Montebelluna) e delocalizzare la 

produzione in Romania, India, e Cina. La maggior parte degli imprenditori e degli 

artigiani locali ha tuttavia scelto di non intraprendere il medesimo percorso e di continuare 

la strada avviata negli anni Ottanta del secolo scorso, ovvero la specializzazione sulle 

calzature di lusso. Le aziende del Cluster del Brenta hanno così continuato ad innalzare i 

livelli qualitativi, migliorare le capacità di realizzare prototipi, acquisito crescenti 

conoscenze nell’ambito del design, sottraendosi ad una price competition che avrebbe 

reso inutili le competenze artigianali, l’esperienza secolare, ed il know-how ereditato dalla 

tradizione. Quanto detto sembra confermato dai risultati di un’analisi condotta nel 2010 

dal Servizio Studi e Ricerche del Gruppo Bancario Intesa San Paolo238. Essi infatti 

mettono in luce come tra il 2000 ed il 2009 il Distretto abbia vissuto un consistente calo 

del numero di calzature prodotte e vendute, a fronte di cui, tuttavia, non corrisponde 

un’analoga diminuzione del fatturato. Quanto appena descritto è spiegabile ipotizzando 

un riposizionamento verso le fasce alte del mercato, dove i margini sono nettamente 

superiori. E infatti, nel nuovo millennio le imprese del Cluster hanno scelto di compiere 

un vero e proprio riposizionamento. Quest’ultimo è stato attuato in primo luogo 

eliminando – o riducendo al minimo – la produzione a basso prezzo (cui erano connessi 

bassi margini). In secondo luogo, assegnando una crescente importanza ai materiali 

(sempre più pregiati), e chiedendo a fornitori e subfornitori certificazioni di qualità che 

attestassero gli elevati standard manifatturieri. In terzo luogo, assegnando una crescente 

importanza al design, al marketing, e alla promozione dei prodotti all’estero. Infine le 

                                                             
238 Cfr. Intesa SanPaolo, Analisi PMI Distretto Calzaturiero della Riviera del Brenta, 2010. 
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imprese leader hanno perseguito il riposizionamento verso le fasce alte del mercato 

esternalizzando le fasi di produzione della calzatura a minor valore aggiunto e 

focalizzandosi sulle lavorazioni chiave. Al fine di rendere ancora più efficace il 

riposizionamento, molte aziende appartenenti al Cluster hanno intrapreso, in quegli stessi 

anni, un processo di affiancamento alle più importanti case di moda, che prosegue ancora 

oggi. Ovvero si è diffuso il fenomeno della “produzione su commessa”, in cui i 

calzaturifici realizzano le scarpe per conto di imprese famose e rinomante del mondo della 

moda, per le quali – a loro volta – far produrre le calzature (con il proprio brand) nel 

Distretto storico della Riviera del Brenta è sinonimo di qualità, stile, avanguardia e 

tradizione. La “produzione su commessa” permette, inoltre, ai grandi brand internazionali 

di ottenere anche un’elevata flessibilità – caratteristica quest’ultima molto importante nel 

settore della Moda, connotato da tempi lunghi di produzione e di cambio collezione 

(ovvero tempi lunghi dal lato dell’offerta) e veloci cambiamenti delle esigenze dei 

consumatori (ovvero tempi brevi dal lato della domanda) – garantita dalla vivace rete di 

relazioni che sussiste tra le aziende del Distretto. Più nel dettaglio, la creazione della 

calzatura su commessa prevede, in genere, che gli stilisti delle griffe dell’alta moda 

dispongano le linee guida riguardo il design della calzatura, mentre la progettazione e la 

realizzazione vengano svolte dalle aziende del Cluster. Ciò ha fatto sì che si venisse a 

creare l’esigenza di una figura professionale dedicata alla mediazione tra le idee e le 

aspettative dello stilista e le necessità produttive dei calzaturifici. Per tale ragione è nato, 

nel Distretto del Brenta, il ruolo di “modellista” – ovvero di una figura che si occupa di 

realizzare il prototipo della calzatura, tenendo in considerazione le idee dello stilista ma 

anche le esigenze produttive delle diverse aziende che concorrono nella realizzazione 

della scarpa (fornitori di materie prime e componenti compresi). 

Come si vedrà nel corso del presente Capitolo, e come in parte è già stato messo in luce239, 

questo fenomeno (la “produzione su commessa”) – che potrebbe sembrare fonte di 

svalutazione delle competenze e del know-how delle aziende e degli artigiani locali – ha 

dato nuovo vigore al Cluster ed ha permesso di sopravvivere alle molteplici difficoltà che 

si sono manifestate nel contesto. E così, grazie alla realizzazione di calzature (anche) per 

firme e marchi dell’alta moda, la fama e la notorietà del Distretto sono cresciute in 

maniera considerevole, permettendo di aumentare le esportazioni presso i Paesi europei 

                                                             
239 Si veda supra Capitolo 3, Paragrafo 1. 
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ed extra-europei. A ciò si aggiunge il fatto che i contatti e le relazioni intrattenute con le 

griffe di tutto il mondo, permettono alle aziende locali di arricchire le competenze 

derivanti dalla tradizione con conoscenze circa i consumatori finali di Paesi stranieri, 

nuove tendenze nell’ambito del design, e competenze per portare avanti efficaci 

campagne di marketing, e così via. Si viene a creare, in tal modo, una sorta di canale 

preferenziale di scambio di conoscenze tra le grandi firme ed i calzaturifici veneti. Questi 

ultimi, poi, riescono a trasferire ciò che hanno appreso agli altri attori del Distretto 

attraverso la loro rete di relazioni con il tessuto locale, che li rende una sorta di knowledge 

integrator, ovvero “ponti” capaci di connettere le abilità locali con e le competenze e le 

“tendenze” globali.  

Il prodotto chiave del Distretto Calzaturiero della Riviera del Brenta pertanto oggi 

è la scarpa da donna di lusso (segmento che oggi riveste il 95% delle vendite totali 

distrettuali). La forma di organizzazione prevalente è su commessa, ovvero – come si è 

detto – i calzaturifici della Riviera producono scarpe su commessa delle grandi griffe 

internazionali, le quali trovano nella produzione veneta sicurezza, qualità, affidabilità, 

flessibilità, e in generale un territorio ideale dove realizzare nuove idee stilistiche. 

Accanto ai grandi stabilimenti che intrattengono relazioni con i brand internazionali, si 

affiancano anche una miriade di piccole e medie imprese subfornitrici e piccole aziende 

artigiane, specializzate in produzioni ancora più di nicchia, le quali realizzano articoli 

assai pregiati in volumi ridotti o talvolta pezzi unici. Nel territorio distrettuale sono 

ubicati, poi, come nella maggior parte dei clusters, anche soggetti intermedi ed aziende 

specializzate nei settori correlati. Tra queste ultime, troviamo imprese specializzate nella 

realizzazione ed installazione di Macchinari specifici per l’industria Calzaturiera, negli 

Imballaggi (scatole di scarpe), e nella Logistica. 

La maggior parte dei prodotti finiti viene esportata, dal momento che l’elevato prezzo 

riduce la domanda interna. E così, l’esportazione dei prodotti finiti è arrivata a 

rappresentare la parte più redditizia del business, tanto da costituire circa il 90% delle 

entrate. Contemporaneamente all’aumento dei volumi delle esportazioni è avvenuta 

anche un’apertura verso nuovi mercati di sbocco. Ai tradizionali mercati di riferimento – 

Francia, Stati Uniti, e Germania – si stanno così affiancando nuovi Paesi – Russia, Cina, 

e Medio Oriente – dove il Made in Italy consegue un successo crescente. L’accesso a tali 

mercati è agevolato dalle fitte reti di relazioni di fornitura con committenti capaci di 
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presidiare tali mercati attraverso strategie di marca. A testimonianza della crescente 

importanza che rivestono i mercati emergenti, è possibile osservare l’apertura di 

showroom collettivi, dove vengono esposte calzature prodotte da diverse aziende del 

Distretto, come quello inaugurato a Pechino nel 2003. Al contrario, le imprese 

subfornitrici che realizzano accessori e/o parti della scarpa, continuano ad avere il Cluster 

come principale mercato di sbocco. 

 

Principali Modificazioni che Hanno Avuto Luogo nel Conteso, Sfide che Tali 

Modificazioni Hanno Posto alle Imprese Distrettuali, e Andamento Economico 

Come più volte evidenziato nel corso del Lavoro, sul finire del secolo scorso ha 

perso il via una delle modificazioni del contesto più profonde della storia: la 

globalizzazione dei mercati. Essa ha portato con sé dei cambiamenti radicali e dirompenti 

come l’ingresso nel mercato dei Paesi in via di sviluppo (in primis Cina e India). Questi 

ultimi, offrendo ai consumatori di tutto il mondo prodotti a basso prezzo (grazie al basso 

costo del lavoro, agli scarsi vincoli legislativi, all’abbondanza di materie prime, e 

all’inferiore qualità dei prodotti), hanno messo in difficoltà la maggior parte dei produttori 

localizzati nelle economie sviluppate – già messi a dura prova dai beni a basso prezzo 

provenienti dall’Est Europa. La crescente pressione competitiva ha posto così grandi sfide 

a tutti i settori del Manifatturiero italiano, in particolare quelli labour-intensive, tra cui il 

Calzaturiero. Le aziende appartenenti al Distretto della Riviera del Brenta, pertanto, 

hanno dovuto scegliere se rimanere ancorate al territorio di origine o delocalizzare la 

produzione dell’estero, come stavano facendo sempre di più le imprese dei Distretti 

Calzaturieri di Montebelluna e di Barletta. E infatti la delocalizzazione produttiva (la 

quale può assumere due forme: delocalizzazione dell’intero processo produttivo; o 

delocalizzazione solo di alcune fasi del processo produttivo – dando vita al fenomeno 

della frammentazione internazionale della produzione) rappresenta una delle 

manifestazioni più pervasive e dirompenti che la globalizzazione abbia portato. Essa è, 

senza dubbio, una delle strategie più adottate dalle aziende dei Paesi sviluppati per 

rimanere competitive, e ridurre i costi di produzione, avvantaggiandosi del basso costo 

dei fattori (lavoro, materie prime, e capitali) dei Paesi emergenti.  

In contro tendenza rispetto agli altri due distretti calzaturieri citati la maggior parte delle 

aziende della Riviera del Brenta ha scelto di non perseguire la strategia di riduzione dei 
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costi attraverso la delocalizzazione produttiva, bensì ha scelto di rimanere nel territorio 

d’origine, così da sfruttare le conoscenze e le abilità sviluppate in anni di lavoro e fare 

leva sulle economie di agglomerazione distrettuali. Per farlo, tuttavia, le imprese della 

Riviera del Brenta hanno dovuto cambiare strategia e attuare un radicale 

riposizionamento. Esse hanno scelto pertanto di focalizzarsi sulle calzature di lusso – le 

quali subiscono meno la pressione competitiva dei prodotti a basso costo provenienti dai 

Paesi emergenti e a cui sono connessi maggiori margini – e in particolare su quelle 

femminili. Il riposizionamento sulle fasce alte del mercato non è, tuttavia, stato attuabile 

semplicemente mantenendo la produzione in loco, sfruttando le competenze derivanti 

dalla tradizione, innalzando la qualità dei prodotti, e aumentando il controllo sui fornitori 

di materie prime e di semilavorati. Infatti, per rivolgersi ai mercati con calzature a elevato 

prezzo, le aziende del Distretto, hanno avuto necessità di ingenti capitali, marchi 

affermati, politiche di marketing mirate, e una fitta rete distributiva in Italia e all’estero. 

Più nel dettaglio, l’elevato prezzo delle calzature di lusso riduce drasticamente la 

domanda interna rendendo cruciale la capacità di penetrazione nei mercati stranieri. Le 

ragioni sopra esposte spiegano perché nel Cluster si sia diffusa la – già citata – 

“produzione su commessa”. A ben vedere, la “produzione su commessa” nel Distretto 

aveva iniziato a svilupparsi già nei lontani anni Sessanta, quando Luigino Rossi – figlio 

di Narciso Rossi, fondatore di Rossimoda – a capo dell’azienda del padre, in un suo 

viaggio a Parigi si accorse di come molte calzature di lusso – come quelle di Yves Saint 

Laurent – fossero di qualità inferiore rispetto a quelle da lui prodotte, ma vendute ad un 

prezzo significativamente superiore. Egli ebbe allora l’idea di proporsi come produttore 

su commessa/licenza per il suddetto Marchio. Tale scelta fu destinata a cambiare le sorti 

del Distretto che da quel momento, e soprattutto nel momento in cui la pressione 

competitiva derivante dalla globalizzazione dei mercati crebbe fino a divenire 

insostenibile, iniziò ad attuare una moltitudine di collaborazioni con le grandi case di 

moda di tutto il mondo. Tra i fattori che hanno determinato la diffusione della “produzione 

su commessa” è senza dubbio possibile rinvenire anche le mutazioni che hanno coinvolto 

le grandi imprese della moda. Queste ultime infatti hanno finito per essere sempre più 

concentrate in pochi grandi gruppi oligopolistici. Più nel dettaglio, inizialmente le aziende 

del fashion hanno affermato il loro nome attraverso produzioni specifiche (per esempio 

Prada con la produzione di borse), in un secondo momento invece hanno iniziato a 
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sfruttare il loro nome e la loro fama diversificando la produzione (vestiti, scarpe, occhiali 

da sole, profumi, cosmetici, ecc.), infine hanno iniziato anche ad acquisire altri nuovi 

brand da affiancare al loro. La logica economica sottostante a tale evoluzione è la ricerca 

di economie di scala e di gamma in ambiti che travalicano quello manifatturiero, come il 

marketing, la pubblicità, il brand, e l’apertura dei negozi monomarca nelle più importanti 

vie dello shopping di tutto il mondo. La concentrazione delle aziende del fashion sugli 

assets intangible è spiegabile – a sua volta – nella crescente importanza di tali aspetti. A 

ciò si aggiunge il fatto che se un tempo le alte barriere all’ingresso riguardavano la 

produzione manifatturiera in sé, oggi riguardano sempre più investimenti sul brand, la 

distribuzione, il marketing, la pubblicità e l’immagine. Così, un numero crescente di 

griffe della moda si sta espandendo attraverso fusioni ed acquisizioni in modo tale da 

capitalizzare le proprie competenze ed i propri investimenti negli assets intangible 

(marketing, branding, comunicazione, e così via) i quali sono sempre meno legati ad un 

settore specifico. I grandi gruppi della moda cercano, inoltre, produttori altamente 

specializzati, che garantiscono prodotti di elevata qualità, da vendere sotto il nome del 

loro brand. Quanto detto spiega perché la Riviera del Brenta, con la sua tradizione 

secolare e la sua specializzazione sulle face alte del mercato, sia stata identificata da tali 

aziende come area prediletta per la produzione delle loro calzature di lusso.  

Dall’altro lato, molte aziende della Riviera del Brenta sono disposte a produrre senza il 

loro nome, ma riuscendo lo stesso a ricavare alti margini. Così, da un’indagine condotta 

da Rabellotti nel 2003240 è emerso che circa il cinquanta per cento delle aziende facenti 

parte del campione esaminato produce scarpe per brand internazionali. In un numero 

limitato di casi tali imprese lavorano solo su commessa, mentre la maggior parte continua 

a produrre e a vendere anche con il proprio nome. Tale diffusione della “produzione su 

commessa” è poi confermata dal fatto che l’Associazione degli imprenditori locali ha 

stimato che il cinquanta per cento dell’output prodotto nel Distretto deriva dalla 

produzione in licenza. Al contrario di quanto si potrebbe pensare tale scelta non ha affatto 

comportato né un impoverimento economico, né di competenze. E infatti, per quanto 

riguarda l’aspetto economico le griffe internazionali, con il loro nome e con le loro 

capacità di marketing, riescono a sfruttare a pieno la disponibilità a pagare dei compratori 

                                                             
240 Rabellotti R., Amighini A., The effect of globalization on industrial districts in Italy: evidence from the 

footwear sector, 2003. 
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di tutto il mondo ottenendo così elevati margini. La volontà di mantenere stabili rapporti 

con le aziende del Distretto e di garantirsi produzioni di elevata qualità le spinge, poi, a 

condividere una buona parte dei guadagni con i calzaturifici della Riviera del Brenta. Per 

quanto riguarda le competenze, come si vedrà meglio nelle pagine successive241, la 

“produzione su commessa” non implica un impoverimento, anzi l’interazione con brand, 

conoscenze, e stilisti internazionali, coniugati con la necessità di mantenere elevati gli 

standard qualitativi, portano ad un continuo upgrading del know-how e delle abilità delle 

imprese distrettuali. 

Nonostante la sopra descritta abilità delle aziende calzaturiere della Riviera del 

Brenta di reinventarsi, riposizionandosi sulle fasce alte del mercato per scongiurare le 

minacce derivanti dalle economie emergenti e dai prodotti e basso costo, la crisi 

economica mondiale ha colpito pesantemente anche il Distretto veneto. E infatti, come 

più volte evidenziato nel corso del Lavoro, nel primo biennio (2008-2009) dopo lo 

scoppio della crisi ha avuto luogo un brusco rallentamento del commercio internazionale 

che ha causato un notevole calo delle esportazioni italiane. Così inizialmente le aziende 

più colpite dalla crisi economica sono state senza dubbio quelle export-oriented. E, dal 

momento che il Distretto Calzaturiero del Brenta è fortemente orientato – e dipendente – 

dall’export, le ripercussioni sulla produzione, sulle vendite, e sul fatturato sono state assai 

vaste. Più nel dettaglio, nel 2009 il Distretto ha vissuto una caduta del fatturato senza 

precedenti: -19,4% rispetto al 2008 – che comunque aveva visto una flessione del 

fatturato del 5,2% rispetto al 2007. Malgrado le rinnovate difficoltà poste dal contesto 

alle aziende del Cluster veneto, queste hanno continuato a fare leva sulla qualità dei 

prodotti e a collaborare con le griffe dell’alta moda. Alcune imprese, poi, hanno scelto di 

focalizzarsi solo sulle fasi più redditizie del processo produttivo, esternalizzando le fasi 

più standardizzate e a minor valore aggiunto. Tra le altre strategie poste in essere dal 

Distretto242 per superare la crisi troviamo anche una nuova focalizzazione sulle strategie 

di Responsabilità Sociale d’Impresa, e l’orientamento verso nuovi mercati di sbocco 

(Cina, India, Medio Oriente, ecc.), cui si aggiunge l’importante supporto fornito dalle 

istituzioni locali alle aziende distrettuali. Tutto ciò ha così permesso di registrare un 

nuovo aumento del fatturato nel 2010: +11,6% e nel 2011: +12,2%. Nel 2012, invece, il 

                                                             
241 Si veda infra nel presente Paragrafo. 
242 Di cui si discuterà in seguito. 
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calo delle vendite nei mercati emergenti, dove il Distretto esporta quantità crescenti di 

calzature, ha frenato la crescita, portando il fatturato ad attestarsi ad un aumento di solo 

1,3%, per poi ridursi ulteriormente nel 2013: -2,8%. A partire dal 2014, invece, la ripresa 

del commercio internazionale e la costante collaborazione con le case di moda di fama 

mondiale hanno portato ad un nuovo aumento delle esportazioni e, con esse, del fatturato: 

+3,0%. 

 

Figura 4.2.1 – Andamento Distretto Calzaturiero Riviera del Brenta anni di crisi (Valori 

espressi in percentuale, come variazione rispetto all’anno precedente) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Fatturato -5,2 -19,4 11,6 12,2 1,3 -2,8 3,0 

ROI 8,8 6,2 5,8 6,5 7,5 8,7 7,6 

ROE 9,5 3,4 10,5 10,4 13,9 9,0 10,2 

Fonte: ns. elaborazione dati Bilanci Aziendali Intesa Sanpaolo, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015. 

 

Strategie e Fattori che Hanno Consentito al Distretto di Resistere alle Modificazioni 

Avvenute nel Contesto e di Accrescere la Propria Competitività 

Passando ora ad analizzare quali fattori e quali strategie hanno permesso al Distretto 

Calzaturiero della Riviera del Brenta di non soccombere schiacciato dalla competizione 

globale, dalle difficoltà indotte dalla crisi economica, e di non dover ricorrere alla 

delocalizzazione della produzione all’estero, va senza dubbio ricordato che la scelta di 

concentrarsi sulle fasce alte del mercato ha portato ad una riduzione delle vendite nella 

Penisola ed un aumento delle esportazioni. Più nel dettaglio, l’elevato prezzo delle 

calzature (in media oggi superiore ai 500€/paio) ha fatto sì che una grossa fetta dei 

consumatori italiani non potessero più permettersi di acquistarle (o non fossero disposti a 

pagare una tale cifra). Questo aspetto tuttavia, a lungo andare, è andato a favore delle 

aziende calzaturiere della Riviera del Brenta in quanto, dopo il brusco calo delle 

esportazioni avvenuto nel biennio 2008-2009, l’export si è dimostrato essere il maggiore 

– se non l’unico – traino capace di far registrare importanti aumenti delle vendite e del 

fatturato. Al contrario invece la domanda interna ha continuato a flettere, o al più a 

rimanere stabile, durante tutto il periodo di crisi. Ad un’analisi più dettaglia emerge poi 

come la pesante crisi economica che ha coinvolto le economie avanzate abbia portato le 

aziende venete e le griffe del fashion a cercare nuovi mercati di destinazione da affiancare 

ai tradizionali Stati Uniti, Francia, Germania, e Inghilterra, in cui le vendite iniziavano a 
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ridursi. Questi nuovi mercati sono principalmente Paesi emergenti come Cina, Medio 

Oriente, Russia, e India, dove viene assegnata una crescente importanza alla fattura 

italiana e all’immagine associata a brand del calibro di Prada, Yves Saint Laurent, Gucci 

e Louis Vuitton, e soprattutto dove la fascia di popolazione a reddito medio-alto cresce a 

ritmi sostenuti. Tale crescita fa sì che questi Paesi rappresentino oggi un’importante 

opportunità di mercato che le aziende della moda non si stanno facendo sfuggire. 

In sintesi, il riposizionamento sulle fasce alte del mercato, ha comportato un calo delle 

vendite presso il mercato nazionale ed un aumento di quelle presso i mercati esteri, 

soprattutto delle economie emergenti. Tale modificazione del mercato di riferimento è 

però finita per agevolare le imprese distrettuali in quanto negli ultimi anni la domanda 

interna si è rivelata molto debole, mentre quella dei mercati emergenti ha mostrato una 

grande dinamicità. 

Un secondo fattore che, senza dubbio, ha contribuito a mantenere il Distretto vivo 

e vitale e, a tutt’oggi, importante sul fronte delle esportazioni, dell’occupazione, e della 

redditività, è il ruolo di prim’ordine giocato dalle istituzioni locali e dalle associazioni di 

categoria. E infatti, come già menzionato nel precedente Capitolo243, gli enti locali e le 

istituzioni territoriali sono in grado di stimolare la cooperazione tra soggetti diversi, 

riuscendo a incanalare gli sforzi in progetti comuni con un'unica direzione. E questo si 

rivela tanto più importante quanto più le dimensioni delle aziende e degli attori locali 

sono ridotte, dal momento che da soli non riuscirebbero a portare avanti facilmente 

progetti lunghi, complessi, e dispendiosi. Senza dubbio, poi, le piccole e medie imprese 

sono assai diffuse all’interno dei distretti, e questo spiega perché negli anni si sono 

manifestate esigenze di governance unitaria e di soggetti che svolgessero il ruolo di 

intermediari. A rendere ancora più efficaci i compiti, le iniziative, ed i progetti degli enti 

locali vi sono nei clusters la comunanza del settore di specializzazione e delle esigenze 

(per esempio necessità di promuovere i prodotti all’estero, di innalzare il grado di tutela 

della proprietà intellettuale e dei brevetti, e così via). 

Tra le più importanti istituzioni locali e associazioni presenti nel Distretto troviamo 

l’Associazione Calzaturieri Riviera del Brenta (ACRiB), nata nel 1961 in risposta alle 

crescenti pressioni sindacali che, in quegli anni, hanno investito il settore. Ovvero, dopo 

i primi scioperi e l’aumento delle preoccupazioni da parte dei proprietari delle aziende 

                                                             
243 Si veda supra Capitolo 3, Paragrafo 4. 
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calzaturiere, nacque l’idea di istituire un’Associazione capace di unire le voci degli 

imprenditori al fine di confrontarsi – in maniera unitaria – con i sindacati. Gli obietti 

principali che essa si pone sono quelli di mantenere strategie unitarie sul fronte della 

contrattazione sindacale e sul fronte del mercato. Pertanto, la sua mission (generale) è 

quella di rappresentare le imprese calzaturiere del Distretto della Riviera del Brenta e di 

offrire loro tutta una serie di servizi e strumenti per supportarle nell’agire comune. Il fatto 

che molte delle aziende che prendono parte all’Associazione presentino dimensioni 

ridotte, conferma quanto sopra detto riguardo l’importanza degli attori locali nel fungere 

da intermediari capaci di incanalare i diversi sforzi in progetti comuni e condivisi. 

Ovvero, attraverso le istituzioni presenti nel distretto le PMI riescono a creare dei network 

per fronteggiare, assieme, il mercato e le sfide che esso pone loro. A ben vedere l’ACRiB 

non è semplicemente espressione di un sindacato padronale, anzi è manifestazione di 

un’apertura al confronto intra e inter aziendale. Come si vedrà di seguito essa è infatti 

impegnata (anche) nella promozione dei principi della sostenibilità sociale presso le 

imprese del Distretto. Inoltre, al fine di aiutare le imprese calzaturiere in ambiti che 

travalicano la mediazione sindacale, l’Associazione promuove anche altre organizzazioni 

che hanno come mission il supporto delle aziende del territorio nelle diverse attività, temi, 

e problemi che devono affrontare. Tra queste risulta importante menzionare il Politecnico 

Calzaturiero, il Consorzio Maestri Calzaturieri del Brenta, e l’ACRiB servizi s.r.l. 

Più nel dettaglio, se osserviamo gli elementi che hanno permesso al Distretto del Brenta 

di divenire il punto di riferimento delle griffe internazionali ed essere associato ai migliori 

livelli qualitativi, troviamo senza dubbio la lunga tradizione ed il know-how che ne deriva, 

ma anche la maestria della forza lavoro, l’attenzione al dettaglio, l’importanza attribuita 

alla qualità, il design raffinato, e l’abilità di trasformare il disegno prima in prototipo e 

poi in prodotto finito. Tutto ciò rende evidente perché il Politecnico Calzaturiero abbia 

assunto un ruolo fondamentale nel contribuire alla competitività e alla tenuta nel tempo 

dello storico Distretto. E infatti il Politecnico consente di formare e immettere nel mercato 

del lavoro personale altamente qualificato. A ciò si aggiunge poi lo stimolo alla 

sperimentazione, all’innovazione, e all’avanzamento tecnologico che esso fornisce 

tramite le collaborazioni con le università ed i centri di ricerca locali, ma anche nazionali 

ed internazionali. Come già menzionato in precedenza244, il Politecnico Calzaturiero è 

                                                             
244 Si veda supra Capitolo 3, Paragrafo 4. 
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una società consortile nata nel 2001 su iniziativa dell’ACRiB, del Centro Calzaturiero 

Veneto, della Cassa di Risparmio di Venezia, dell’ANCI, e da Veneto Innovazione. Esso 

ha sede a Strà e Capriccio di Vigonza (nella Riviera del Brenta), e la Scuola per Modellisti 

Calzaturieri – sorta nel lontano 1923 – può essere considerata la sua progenitrice. Per 

quanto riguarda il raggio d’azione, l’attività del Politecnico spazia dalla formazione di 

base e specialistica, al controllo della qualità e dei materiali, passando per l’innovazione, 

e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Tra gli elementi distintivi che contraddistinguono tale 

Istituto troviamo il forte legame con la tradizione e con il territorio: la Scuola ed il 

Politecnico hanno formato gran parte dei lavoratori, degli imprenditori, e dei modellisti 

della Riviera del Brenta; la collaborazione con le aziende calzaturiere locali; la 

composizione del corpo docente: formata prevalentemente da stilisti, modellisti, 

imprenditori, consulenti, e tecnici operanti nelle imprese del Distretto; e l’integrazione 

con le altre attività: ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico, controllo dei 

materiali, e controllo della qualità. Risulta poi interessante ricordare245 che il Politecnico 

è accreditato dalla Regione Veneto, riconosciuto dall’ Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), e dall’Organismo di Formazione e 

Orientamento professionale dell’Unione Europea, e partecipa a molteplici progetti a 

livello locale, nazionale, ed internazionale – come l’analisi dei fabbisogni formativi delle 

PMI calzaturiere ed il loro soddisfacimento. Al fine di soddisfare tali fabbisogni, poi, il 

Politecnico ha attuato una serie di collaborazioni con altri enti formativi, sviluppando così 

– tra le altre cose – la manifestazione annuale “Scarpetta d’Oro” (in collaborazione con 

le scuole e sostenuta dai comuni locali e dall’ACRiB), percorsi formativi di orientamento 

per le scuole medie e superiori, e percorsi di formazione altamente specializzata in 

collaborazione con le università (come il Master della Moda e il Corso di Design della 

Calzatura). Tra le altre iniziative il Politecnico ha contribuito, nel 2011, all’istituzione di 

un ITS che – fra i vari indirizzi – propone un biennio specialistico denominato “Fashion 

System Coordinator”, per formare tecnici altamente specializzati, capaci di combinare 

competenze di progettazione e produzione con conoscenze in ambito di marketing, 

comunicazione, e distribuzione. Va infine evidenziato che gli intenti strategici del 

Politecnico vanno oltre la semplice formazione di lavoratori qualificati per il Distretto 

della Riviera del Brenta, e riguardano anche la diffusione della cultura del settore, la 

                                                             
245 Si veda supra Capitolo 3, Paragrafo 4. 
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valorizzazione del Calzaturiero veneto, il trasferimento tecnologico, il miglioramento 

degli standard qualitativi, e la diffusione delle ICT nelle imprese calzaturiere. Tra i più 

importanti (e recenti) progetti che esulano dalla formazione risulta interessante 

menzionare l’accordo stipulato con la Fondazione Cuoa e con l’ACRiB per supportare le 

aziende del Brenta nella configurazione di un nuovo business model per affrontare in 

modo innovativo le sfide e le opportunità presenti nell’arena competitiva internazionale.  

Nel Distretto Calzaturiero veneto opera, poi, il già citato, Consorzio dei Maestri 

Calzaturieri del Brenta. Quest’ultimo – costituito nel 1976 – oltre ad offrire variegate 

iniziative di formazione e seminari presso le aziende e le scuole del Cluster, propone 

molteplici servizi che spaziano dall’organizzazione di eventi, fiere, showroom, e 

iniziative promozionali in Italia e all’estero, a servizi di Ricerca sugli andamenti del 

settore e sulle esigenze/preferenze della domanda, passando per campagne pubblicitarie 

istituzionali. Tra le fiere e le esposizioni più importanti cui il Consorzio partecipa risulta 

interessante ricordare la fiera “Micam Shoevent” a Milano, “Shoes from Italy” a Hong-

Knog, Tokyo, Kiev, Mosca, e San Pietroburgo, e “GDS International Event for Shoes and 

Accessorise” a Dusseldorf – la più importante fiera del settore Calzaturiero a livello 

internazionale, dove nel 2013 è stata realizzata una riproduzione di una piazza veneziana 

per accogliere i visitatori e promuovere in maniera integrata le produzioni locali. Infine, 

tra le iniziative miranti a diffondere la conoscenza delle calzature venete all’estero, è 

importante menzionare che il Consorzio aderisce a FEDEREXPORT Veneto – ovvero la 

Federazione Regionale dei Consorzi per l’Internazionalizzazione – attiva nel promuovere 

i prodotti veneti all’estero e nel supportare le PMI nelle esportazioni. Così, ad esempio. i 

Maestri Calzaturieri, tra i servizi volti ad aumentare le esportazioni mettono a 

disposizione una banca dati sulle aziende, sulla domanda e sulle tendenze del settore. 

L’ultima istituzione che merita di essere trattata in questa sede è l’ACRiB servizi s.r.l. Si 

tratta di un’Associazione nata recentemente con l’obiettivo di mettersi a disposizione per 

le singole aziende del Distretto per studiare e portare avanti progetti individuali; offrire 

servizi specifici ai calzaturifici, e promuovere la conoscenza dei prodotti – così da 

stimolare le vendite – in Italia e all’estero. A tal fine, anch’essa risulta essere impegnata 

nell’organizzazione e nella partecipazione ad eventi, manifestazioni e convegni, e 

nell’organizzazione del concorso di illustrazione per l’infanzia “Scarpetta d’Oro”. 
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L’importanza del ruolo svolto dalle istituzioni locali nel Distretto della Riviera del 

Brenta travalica la creazione di network tra PMI per lo sviluppo di progetti condivisi, la 

promozione dei prodotti e della tradizione all’estero, la diffusione di conoscenze 

all’interno del distretto, la formazione altamente specializzata, e l’offerta di servizi 

specifici per l’impresa, arrivando a toccare anche i temi della Responsabilità Sociale 

d’Impresa. E infatti, da uno studio condotto dalla Luiss Business School in collaborazione 

con Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Punto di Contatto Nazionale 

Responsabilità Sociale d’Impresa246, è emerso che il Distretto delle Calzature di Lusso 

presenta uno spiccato orientamento alla tutela dei lavoratori, rivelando pertanto 

un’elevata attenzione ai temi di Sostenibilità Sociale247. Più nel dettaglio, l’Associazione 

locale che più ha fornito un contributo al perseguimento dei temi sociali è l’ACRiB. 

Quest’ultima, come messo in evidenza nelle precedenti pagine, è nata nel 1961 sotto la 

spinta delle crescenti pressioni sindacali e degli scioperi all’interno dei calzaturifici della 

Riviera del Brenta, cui gli imprenditori hanno deciso di rispondere unendo le loro voci 

per una più efficace contrattazione sindacale e per presentarsi compatti sul fronte del 

mercato. L’obiettivo dell’Associazione non è tuttavia quello di imporre la voce padronale, 

ma di istituire un dialogo tra imprenditori, lavoratori, e sindacati. Quanto detto viene 

senza dubbio confermato dal fatto che i progetti compiuti dall’ACRiB si sono da sempre 

basati sulla sensibilità alle tematiche della salute dei lavoratori e della loro sicurezza nei 

luoghi di lavoro. Ripercorrendo le tappe, i progetti, e gli accordi più importanti, risulta 

interessante ricordare l’accordo stipulato nel 1995 con le organizzazioni sindacali sul 

“Premio di vantaggio”. Ovvero un accordo mirante ad incentivare la partecipazione dei 

dipendenti e degli operai al miglioramento dell’efficienza e della competitività 

                                                             
246 Cfr. Luiss Business School, Le Reti d’Imprese come strumento privilegiato per la diffusione di una 

Sostenibilità di Sistema, 2015. 
247 Si ricorda la tripartizione della Sostenibilità per un’impresa: 

Sostenibilità Economica: Perseguimento di profitto, efficienza, ed economicità. 

Sostenibilità Sociale: Tutela degli stakeholder: dipendenti, consumatori, comunità locali, azionisti, ecc. 

Sostenibilità Ambientale: Tutela dell’ambiente (limitare l’inquinamento e le emissioni). 

Il concetto di sostenibilità applicato alle imprese deriva dalla definizione di sviluppo sostenibile, ovvero lo 

sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità per le generazioni future di 

soddisfare i loro. 

L’attenzione alla sostenibilità sociale, assai importante e tenuta sempre più in considerazione dalle grandi 

aziende di tutto il mondo, è spesso trascurata (o data per scontata) dai distretti italiani. Questi ultimi infatti, 

nella maggior parte dei casi, si sono focalizzati sulla riduzione degli impatti ambientali, spesso spinti dalla 

loro appartenenza a settori altamente inquinanti ed energivori (come la concia, e le piastrelle). 
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dell’azienda. L’assunzione implicitamente contenuta in tale accordo è pertanto che 

l’apporto che ciascun lavoratore può offrire è significativo, confermando così la centralità 

delle risorse umane nella produzione di calzature. Nello stesso anno l’Associazione si è 

impegnata a perseguire la sicurezza sul lavoro, attraverso la sensibilizzazione delle 

aziende su tali temi e mediante programmi formativi e culturali volti ad offrire servizi di 

alto livello atti a permettere l’adeguamento alle normative – e se possibile andare oltre 

quanto previsto dalla legge. A partire dal 2001, poi, l’ACRiB ha istituito con le 

organizzazioni sindacali e le unità sanitarie locali un gruppo di lavoro con l’obiettivo di 

monitorare e prevenire le malattie professionali e gli infortuni sul luogo di lavoro. Grazie 

alle numerose informazioni raccolte è stato possibile istituire una banca dati – all’interno 

del portale acrib.it – in cui sono racchiuse tutte le situazioni che possono divenire fonte 

di pericolo, e tali elementi sono anche collegati alle principali norme di legge di 

riferimento. Il servizio offerto supera una semplice banca dati, in quanto nel potale è 

presente anche una check-list che consente alle imprese di compiere verifiche concrete.  

Tutte le iniziative fin qui riportate mostrano come l’obiettivo condiviso dagli imprenditori 

sia quello di migliorare le condizioni lavorative in azienda, arrivando a collaborare per 

raggiungere standard elevati di tutela dei dipendenti e di riduzione degli incidenti sul 

luogo di lavoro. In tutto ciò, e negli accordi/progetti che verranno trattati qui di seguito, 

si è rivelato assai importante, oltre al ruolo giocato dall’ACRiB, il supporto e la 

collaborazione fornito dalle organizzazioni sindacali, dalle ULSS, e dall’INAIL Veneto. 

Tra gli altri successi conseguiti in ambito di RSI rientra anche il protocollo stipulato nel 

2005 al fine di sperimentare nuove pratiche e nuovi interventi capaci di prevenire in 

misura ancora maggiore il rischio di incidenti sul lavoro, innalzando ulteriormente la 

cultura della salute e della sicurezza. Nel concreto, il progetto ha previsto l’utilizzo del 

Sistema di Gestione della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (SGSL) con l’obiettivo di 

diffondere la cultura della prevenzione e ridurre ulteriormente i sinistri; il monitoraggio 

attivo ed interventi tecnologici e/o organizzativi; la progettazione di modelli organizzativi 

intra e inter aziendali capaci di ridurre gli spostamenti delle persone; e l’istituzione di un 

sistema premiante per le aziende “migliori”. Nel 2009, poi, a seguito del successo del 

progetto le due associazioni (ACRiB e INAIL) hanno firmato un nuovo accordo mirante 

a diffondere presso altre aziende il sistema SGSL. Il progetto è in seguito stato 

ulteriormente ampliato, attraverso un accordo volto a favorire l’inserimento e 
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l’integrazione dei disabili nel luogo di lavoro. Tale progetto è stato vissuto dall’ACRiB 

come importante completamento del percorso che parte dalla sicurezza nel luogo di 

lavoro e arriva al reinserimento del soggetto infortunato.  

Per concludere, i progetti di sostenibilità attivati a livello di filiera hanno permesso alle 

aziende della Riviera di ottenere una serie di benefici che vengono qui brevemente 

riassunti: maggiore sicurezza sul lavoro; miglioramento degli standard qualitativi; 

incremento della soddisfazione dei lavoratori e conseguentemente della loro produttività; 

condivisione di obiettivi e strategie con altri soggetti; e disponibilità di informazioni in 

ambito di sicurezza e salute sul lavoro. 

Risulta infine interessante riportare i dati emersi dall’analisi sulla sostenibilità condotta 

nel 2009 da Luiss Business School e contenuta nella relazione del 2015 “Le Reti 

d’Imprese come Strumento Privilegiato per la Diffusione di una Sostenibilità di 

Sistema”248, e più nel dettaglio i risultati della loro indagine sulla sostenibilità sociale del 

Distretto del Brenta promossa prevalentemente dall’azione dell’ACRiB. 

Dall’analisi è emerso che più del cinquanta per cento delle imprese del campione249 aveva  

attivato o preso parte a progetti di sostenibilità nei tre anni antecedenti all’indagine250, 

prevalentemente nella volontà di migliorare la tutela dei dipendenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
248 Cfr. Luiss Business School, Le Reti d’Imprese come Strumento Privilegiato per la Diffusione di una 

Sostenibilità di Sistema, 2015. 
249 Descrizioni del campione: il campione di aziende intervistate appartiene al Distretto Calzaturiero della 

Riviera del Brenta, facenti parte dell’Associazione Calzaturifici Riviera del Brenta. Per quanto riguarda 

l’aspetto dimensionale il 57% del campione è composto da medie imprese e il 43% da piccole imprese. 

Mentre dal punto di vista della forma giuridica l’86% del campione è formato da Società a Responsabilità 

Limitata, mentre il restante 14% da Società per Azioni. 
250 Antecedenti all’analisi, condotta nel 2009. 
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Figura 4.2.2 – Aziende che hanno partecipato a progetti di sostenibilità nei tre anni 

antecedenti all’indagine 

 

Fonte: Luiss Business School, 2009. 

 

E infatti il network di imprese facenti parte dell’ACRiB è risultato essere impegnato in 

progetti a tutela dei dipendenti (42%), e progetti di Sistemi di Gestione della Sicurezza 

sul Lavoro – SGSL (17%), ma anche in progetti che esulano dalla sostenibilità sociale 

come il miglioramento del prodotto (25%), e l’innalzamento dei livelli qualitativi (16%). 

 

Figura 4.2.3 – Tipologie di progetti attivati in rete 

 

Fonte: Luiss Business School, 2009. 

 

La prossimità territoriale è risultata essere fondamentale nello sviluppo di tali progetti, 

infatti il 67% del campione (in passato) si è rivolto a soggetti appartenenti alla medesima 

provincia e il 33% ad attori ubicati nella stessa regione. 
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Figura 4.2.4 – Prossimità degli attori con cui sono state attivate le collaborazioni 

 

Fonte: Luiss Business School, 2009. 

 

Risulta molto interessante, poi, notare come una grossa fetta del campione (86%) 

desiderasse continuare o iniziare a collaborare nell’ambito della CSR nel triennio 

successivo all’indagine (2009), contro una quota alquanto esigua (14%) di imprese che 

continuava a non esserne interessata. 

 

Figura 4.2.5 – Intenzione di attivare collaborazioni per progetti di CSR nel triennio 

successivo all’indagine 

 

Fonte: Luiss Business School, 2009. 

 

Altro aspetto che merita di essere menzionato è che in futuro le aziende non hanno 

intenzione di collaborare solo con soggetti locali (40% stessa provincia; 27% stessa 

regione), ma anche nazionali (13%), e internazionali (20%). 
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Figura 4.2.6 – Collocazione territoriale dei futuri partner 

 

Fonte: Luiss Business School, 2009. 

 

A dimostrazione della crescente importanza della sostenibilità in tutte le sue forme e dei 

vantaggi che essa è in grado di portare troviamo il fatto che i futuri progetti di 

collaborazione riguarderanno temi come il capitale umano (20%), la gestione 

responsabile della produzione (20%), la gestione responsabile della supply chain (16%), 

la comunità locale e territoriale (8%), la gestione dei clienti (8%), la collettività (8%), 

l’ambiente (8%), e la solidarietà (4%). 

 

Figura 4.2.7 – Ambiti di collaborazione futura 

 

Fonte: Luiss Business School, 2009. 
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gli stakeholders251 (36%); maggiori sinergie (28%); risparmio di tempo e di denaro 

(19%); e una migliore offerta ai clienti (17%). 

 

Figura 4.2.8 – Benefici ottenuti dalle aziende 

 

Fonte: Luiss Business School, 2009. 

 

Per concludere, i progetti di sostenibilità attivata a livello di filiera permettono di ottenere 

una serie di benefici che vengono qui brevemente riassunti: maggiore sicurezza sul 

lavoro; miglioramento degli standard qualitativi; incremento della soddisfazione dei 

lavoratori e conseguentemente della loro produttività; condivisione di obiettivi e strategie 

con altri soggetti; e disponibilità di informazioni in ambito di sicurezza e salute sul lavoro. 

Un altro interessante dato da evidenziare è, poi, l’elevata percentuale (86%) di 

imprenditori che riteneva che lo sviluppo di progetti di RSI attraverso reti di soggetti 

avesse concrete ripercussioni sull’intera filiera, ovvero impatti sul comportamento dei 

fornitori e dei distributori. 

 

 

 

 

 

                                                             
251 Stakeholders: soggetti (individui od organizzazioni) il cui interesse è negativamente o positivamente 

influenzato dal risultato o dall’andamento dell’impresa, e la cui azione o reazione a sua volta influenza 

l’azienda stessa. Stakeholders d’impresa sono, ad esempio, i dipendenti, i clienti, gli azionisti, le banche, i 

fornitori, le comunità locali, le associazioni di categoria, e così via. 
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Figura 4.2.9 – Contaminazione tra soggetti all’interno della filiera sulle pratiche di RSI 

 

Fonte: ns. elaborazione da Luiss Business School, 2009. 

 

Elevata era anche la percentuale di imprenditori che riteneva che le politiche pubbliche 

fossero importanti (43%), o addirittura imprescindibili (43%), mentre solo il 17% non vi 

attribuiva alcuna importanza. La ragione di ciò è senza dubbio spiegabile col fatto che i 

progetti e le iniziative di RSI (soprattutto sociale) poste in essere nel Distretto della 

Riviera del Brenta sono così profonde, invasive, e dispendiose che necessitano il supporto 

pubblico (per esempio un inferiore premio INAIL nel caso di elevati standard di sicurezza 

nel luogo di lavoro). 

 

Figura 4.2.10 – Grado di importanza delle politiche pubbliche 

 

Fonte: Luiss Business School, 2009. 

 

Così, tra i soggetti pubblici più importanti le aziende avevano segnalato la Regione (40%), 

gli enti locali (30%), il livello sovranazionale (20%), e il Governo nazionale (10%). 
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Testimoniando ancora una volta la centralità che le istituzioni locali e la dimensione 

territoriale (distrettuale, provinciale, e regionale) rivestono per le aziende calzaturiere del 

Brenta. 

 

Figura 4.2.11 – Soggetto pubblico più importante 

 

Fonte: Luiss Business School, 2009. 

 

Scendendo più nel dettaglio, tra gli strumenti finanziari che gli imprenditori desideravano 

che fossero attivati il 71% del campione aveva segnalato finanziamenti per specifici 

progetti di sostenibilità, mentre il 29% sgravi fiscali per coloro che hanno adottato 

strumenti di CSR. 

 

Figura 4.2.12 – Strumenti finanziari 

 

Fonte: Luiss Business School, 2009. 
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Tra gli strumenti operativi avevano invece segnalato l’opportunità di attuare corsi di 

formazione (43%), creare network (29%), e porre in essere collaborazioni con le 

università (28%). 

 

Figura 4.2.13 – Strumenti operativi 

 

Fonte: Luiss Business School, 2009. 

 

Al di là dei singoli risultati raggiunti in ambito di sostenibilità sociale, risulta interessante 

e importante concentrare l’attenzione su due elementi. In primis che l’evidenza empirica 

mostra come la sostenibilità (sociale ed ambientale – oltre alla tradizionale sostenibilità 

economica perseguita da tutte le aziende) non debba essere vissuta come un vincolo, 

un’imposizione proveniente dall’esterno, bensì come una fonte di vantaggio competitivo 

(riduzione di costi, maggiore disponibilità a pagare da parte dei consumatori, dipendenti 

più soddisfatti e produttivi, migliori rapporti con gli stakeholders, minori rischi legati ad 

incidenti ambientali e nei luoghi di lavoro, e così via) oltre che un “dovere” morale ed 

una scelta etica. Pertanto anche seguire i principi della Responsabilità Sociale d’Impresa, 

come già messo in evidenza252, può rappresentare una chiave per innescare la crescita, 

aumentare la produttività e la competitività per le singole aziende ma anche per intere 

aree distrettuali. Il secondo elemento che qui preme evidenziare riguarda il fatto che le 

istituzioni locali e le reti di imprese – e quindi i soggetti tipicamente appartenenti ai 

distretti produttivi italiani – rappresentano uno strumento capace di diffondere i temi della 

sostenibilità su larga scala. E infatti, l’azione congiunta (grazie alla fiducia tra imprese 

appartenenti allo stesso territorio, che condividono la medesima tradizione, e tenute 

                                                             
252 Si veda supra Capitolo 3, Paragrafo 6. 
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assieme da istituzioni locali che indirizzano le diverse azioni in un’unica direzione) di 

agglomerazioni di imprese che condividono i medesimi problemi e le medesime esigenze 

può portare a dei risultati assai superiori rispetto a quelli che potrebbe ottenere una 

azienda che opera da sola – la quale avrebbe a disposizione minori risorse ed avrebbe un 

impatto minore sia a livello sociale che ambientale. O, più sinteticamente, riprendendo il 

titolo del Rapporto di ricerca di Luiss Business School le “reti di imprese” sono uno 

“strumento privilegiato per la diffusione di una sostenibilità di sistema”253. 

Tra gli altri fattori che hanno contribuito a mantenere il Distretto importante a 

livello regionale, nazionale, e internazionale, troviamo la capacità dimostrata dalle 

aziende della Riviera del Brenta anno dopo anno, di reagire alle crisi (economiche e/o del 

settore) attraverso il riposizionamento del prodotto nel segmento di lusso. L’importanza 

del Cluster è testimoniata dal fatto che esso non solo occupa il 57,9% dei lavoratori del 

settore Calzaturiero a livello regionale (Veneto) e il 13,8% a livello nazionale, ma 

possiede anche il 66,1% delle aziende calzaturiere venete, ovvero il 9,9% a livello 

nazionale. Infine con un fatturato pari al 52,2% dell’intero settore in Veneto e del 15,1% 

in Italia254, il Distretto del Brenta è senza dubbio una delle realtà più importanti a livello 

regionale e nazionale. A ciò si aggiunge l’importanza che il Cluster assume a livello 

internazionale in quanto luogo prescelto dalle grandi griffe della moda per la produzione 

di scarpe su commessa e per l’immagine di alta qualità e alta fattura che tutto il mondo 

(anche i mercati emergenti) vi attribuisce. E infatti, proprio la “produzione su commessa” 

può essere definita una delle strategie più vincenti attuate dai calzaturifici del Distretto, 

in quanto ha permesso loro di porre in essere un efficace riposizionamento. Come già 

brevemente illustrato, la “produzione su commessa” all’interno del Distretto Calzaturiero 

della Riviera del Brenta affonda le sue origini negli anni Sessanta quando Rossimoda si 

propose di realizzare le scarpe prima per Yves Saint Laurent e, in seguito, anche per altre 

griffe. L’idea nacque a Luigino Rossi – figlio del fondatore Narciso Rossi – in un suo 

                                                             
253 Cfr. Luiss Business School, Le Reti d’Imprese come Strumento Privilegiato per la Diffusione di una 

Sostenibilità di Sistema, 2015. 
254 Dati tratti dalla Relazione economico-statistica ACRiB 31.12.2009. 

Va evidenziato che, con ogni probabilità, i dati sopra riportati sottostimano l’importanza ed il peso che il 

Distretto assume sia a livello regionale che nazionale in quanto, come evidenziato nell’analisi 

dell’andamento economico, il Distretto della Riviera del Brenta nel 2009 ha vissuto un grosso calo del 

fatturato, il quale ha determinato anche una riduzione degli impiegati e del numero di aziende. In seguito 

invece, il fatturato è tornato a crescere, e con esso la numerosità delle imprese e l’occupazione. 
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viaggio a Parigi in cui ebbe modo di constatare che la fattura di molte scarpe dell’alta 

moda era nettamente inferiore a quella delle scarpe da lui prodotte, mentre il prezzo era 

assai superiore. Gli venne così l’intuizione di proporsi come produttore di scarpe su 

commessa. L’idea fu così vincente che presto anche molti altri calzaturifici la seguirono. 

Il boom vero e proprio si ebbe tuttavia negli anni Novanta quando la pressione 

competitiva proveniente dall’Est Europa, dalla Cina, e dall’India aveva reso insostenibile 

mantenere la produzione sulle fasce medie di mercato, se non delocalizzando. A quel 

punto gli imprenditori locali scelsero di non delocalizzare, evitando così di “vanificare” 

il know-how, la tradizione, le competenze, il gusto, e le relazioni accumulate in secoli di 

storia del Distretto, e di mantenere la produzione in loco. Per farlo hanno dovuto attuare 

il già citato riposizionamento verso il segmento delle calzature di lusso e la “produzione 

su commessa” ha rappresentato la via più adeguata per attuarlo. Così, a partire dagli anni 

Novanta, le aziende del Brenta hanno iniziato a collaborare in maniera sempre più stretta 

con le grandi case della moda, realizzando loro le scarpe a partire da un disegno fornito – 

nella maggior parte dei casi – da uno stilista del brand stesso. Più nel dettaglio, i 

calzaturifici si sono specializzati nella realizzazione delle calzature di lusso, spesso 

rinunciando a gestire aspetti come il design, il marketing, la commercializzazione, ed i 

canali distributivi, ma riuscendo al contempo a migliorare la qualità e la precisione, 

ottenendo altresì elevati margini (grazie all’elevata disponibilità a pagare di clienti di tutto 

il mondo per calzature firmate). 

Alla strategia di attuare un riposizionamento verso le fasce alte di mercato 

attraverso la “produzione su commessa” si connette un altro fattore che si è rivelato 

fondamentale nel mantenere il Distretto vivo e vitale, e non una realtà obsoleta e incapace 

di generare crescita economica: la “formazione” di aziende che fungono da knowledge 

integrator255. E infatti i calzaturifici della Riviera del Brenta, producendo scarpe per le 

grandi griffe internazionali, hanno iniziato a svolgere il ruolo di integratori della 

conoscenza locale con quella globale. Come già ribadito, realizzando calzature su 

commessa i calzaturifici veneti sono riusciti a passare dalla produzione di scarpe per il 

segmento medio alla produzione di calzature di lusso per il segmento di fascia alta, 

                                                             
255 Per un maggior grado di dettaglio si veda supra Capitolo 3, Paragrafo 1; e Buciuni G., Gary P. Pisano, 

Can Marshall’s Clusters Survive Globalization, Harvard Business School, 2015. 
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attuando un riposizionamento che ha consentito loro di sottrarsi alla competizione basata 

sul prezzo (in quanto il nome delle grandi case della moda consente di praticare prezzi 

elevati) e di mantenere la produzione in loco, evitando così che il Distretto implodesse 

sotto la spinta della delocalizzazione. Ma un altro aspetto interessante da sottolineare 

risulta essere il fatto che la “produzione su commessa” ha permesso di creare dei ponti 

tra la dimensione globale e quella locale. Infatti, da un lato, i calzaturifici hanno iniziato 

(soprattutto a partire dagli anni Novanta) a collaborare con brand del fashion di fama 

internazionale che hanno fornito loro competenze nuove e complementari rispetto a 

quelle presenti nel distretto – come ultime tendenze in fatto di moda, politiche 

distributive, strategie di marketing, esigenze dei consumatori stranieri (soprattutto dei 

mercati emergenti), e branding. Dall’altro lato, hanno mantenuto la produzione in loco, 

continuando ad intrattenere importanti rapporti (di fornitura di materie prime e 

semilavorati) e collaborazioni (in ambito di innovazione, ricerca, sperimentazione, RSI, 

ecc.) con le aziende locali. In tal modo i calzaturifici sono riusciti a connettere diverse 

forme di conoscenza, provenienti da differenti contesti geografici, all’interno di un’unica 

catena di fornitura integrata. Il doppio legame con le aziende del territorio (le quali, in 

molti casi, continuano a produrre semilavorati e accessori della scarpa che i calzaturifici 

si limitano ad assemblare) e con le griffe del fashion (le quali, come ribadito, forniscono 

il disegno da cui partire a realizzare la scarpa) ha permesso così ai calzaturifici di 

connettere le conoscenze chiave del Distretto (ovvero il know-how dei lavoratori 

specializzati e l’attenzione alla qualità) con il design degli stilisti internazionali. In questo 

modo si è venuta a creare una situazione del tipo win-win in cui tutti gli attori sono riusciti 

a ottenere ciò di cui hanno bisogno: le grandi case della moda hanno trovato un luogo (il 

Distretto del Brenta) dove far produrre delle scarpe di elevata qualità e dove sono presenti 

abili modellisti e lavoratori specializzati in grado di tradurre i disegni prima in prototipi 

e poi in prodotti finiti, e le aziende locali sono riuscite a non delocalizzare e ad aggiornare 

continuamente il proprio know-how e le proprie competenze grazie all’interazione con gli 

stilisti di fama mondiale. In sostanza, si è venuto a creare un circolo virtuoso, di cui tutti 

beneficiano. Quanto detto spiega perché il Distretto della Riviera del Brenta, a differenza 

di altri in Italia (come quello dello Sport-System di Montebelluna) sia riuscito a crescere 

e a prosperare anche in anni difficili. Infatti, le aziende che fungono da KI hanno permesso 

di mantenere l’ecosistema locale dinamico e capace di acquisire continuamente nuove 
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competenze\ e abilità. È pertanto plausibile ipotizzare che senza i calzaturifici che 

operano su commessa, realizzando il riposizionamento produttivo e fungendo da 

piattaforme connettive tra gli attori locali e globali, anche il Distretto del Brenta sarebbe 

stato costretto a delocalizzare la produzione (schiacciato dalla competizione sui prezzi) e 

la sua rilevanza nazionale e internazionale sarebbe oggi assai inferiore. Ciò porta a 

concludere che il collasso di un distretto non può essere considerato la naturale 

conseguenza delle modificazioni avvenute nel contesto (crisi economica, globalizzazione, 

e transizione dal vecchio al nuovo paradigma), ma può essere evitato dalla strategia posta 

in essere dalle aziende in esso operanti. Così, le imprese produttrici su commessa, con la 

loro configurazione “a rete aperta”256 sono riuscite a diventare dei knowledge integrator, 

generando apprendimento continuo all’interno del Distretto e mettendo in luce come un 

cluster possa rimanere competitivo grazie al costante aggiornamento delle competenze e 

delle capacità. 

Per concludere, è possibile affermare che la combinazione di abilità e competenze locali 

(derivanti dalla lunga tradizione distrettuale) con conoscenze e tendenze internazionali 

(provenienti dalle collaborazioni con le griffe dell’alta moda ed i loro stilisti di fama 

mondale) rappresenta senza dubbio uno dei fattori principali che ha permesso al Distretto 

non solo di resistere alla globalizzazione e alla crisi, ma anche di crescere e prosperare. 

 

Per Concludere 

Il Distretto della Riviera del Brenta rappresenta un caso emblematico di come le 

aziende e le istituzioni locali possano giocare un ruolo fondamentale nel determinare le 

sorti di un cluster. Infatti, a differenza di altre aziende, in altri distretti della Penisola, 

quelle calzaturiere del Brenta si sono rivelate assai vitali ed hanno saputo adattarsi con 

grande abilità alle mutazioni che hanno avuto luogo nel contesto. Esse, invece di rimanere 

ancorate al loro prodotto tradizionale (scarpe di fascia media), sono riuscite a 

riposizionarsi (sulla fascia alta del mercato), cambiando in molti casi anche il modello di 

organizzazione della produzione (iniziando a produrre su commessa, talvolta rinunciando 

al proprio marchio, al design, e alla commercializzazione del prodotto). Così facendo 

                                                             
256 Per un maggior grado di dettaglio sulle imprese strutturate “a rete aperta” si veda Corò G., 

Micelli S., I nuovi distretti produttivi: Innovazione, internazionalizzazione e competitività dei territori, 

Venezia, Ricerche Marsilio, 2006; e supra Capitolo 3, Paragrafo 5. 
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sono però riuscite a ritagliarsi una nicchia di mercato (di lusso), sottrarsi alla spietata price 

competition attivata dai Paesi in via di sviluppo, e a vendere una grossa quota di calzature 

(90% ca.) ai mercati esteri (dove la domanda ha ristagnato meno rispetto all’Italia). 

Dal presente caso studio emerge pertanto la grande vitalità, dinamicità, e creatività che 

possiedono alcune aziende distrettuali, e questo spiega perché ci sono clusters che, 

nonostante le difficoltà indotte dalla globalizzazione, dalla crisi, e dalla transizione dal 

vecchio al nuovo modello capitalistico, sono riusciti ad innalzare la propria competitività 

a livello internazionale. Nel farlo, tali distretti, sono stati supportati da un efficiente rete 

di istituzioni locali e associazioni imprenditoriali che hanno favorito la cooperazione, la 

partecipazione a progetti comuni, la disponibilità di personale altamente qualificato, la 

diffusione dei principi di RSI, la promozione dei prodotti all’estero, e così via. 

Lo studio del Distretto Calzaturiero della Riviera del Brenta aiuta, pertanto, a 

esemplificare quanto detto nei precedenti Capitoli del Lavoro. Ovvero che i distretti non 

sono una forma di organizzazione della produzione obsoleta e in crisi, ma piuttosto 

possono rivelarsi capaci di aiutare l’Italia ad uscire dalla crisi grazie alla loro flessibilità. 

E infatti, le aziende distrettuali che, come quelle della Riviera del Brenta, sono capaci di 

adattarsi ai cambiamenti – attraverso strategie di riposizionamento, innovazione, 

cooperazione, e sostenibilità – permettono ai clusters in cui operano di innalzare la 

competitività e non soccombere. In sostanza, alcuni distretti, con la loro elevata capacità 

di adattamento ed il loro spiccato orientamento all’innovazione possono essere 

considerati “Sistemi Locali dell’Innovazione”, capaci di innescare la crescita economica 

del Paese. 

 

4.3. Distretto delle Piastrelle Ceramiche di Sassuolo  

Storia e Descrizione del Distretto 

Il Distretto delle Piastrelle Ceramiche che verrà analizzato nel presente Paragrafo è 

ubicato tra le Province di Reggio Emilia e Mantova, e – più nel dettaglio – il suo centro 

è situato presso i Comuni di Sassuolo e Fiorano ma nel corso degli anni è andato 

ampliandosi arrivando a comprendere anche i Comuni di Rubiola, Scandiano, 

Castelarano, Casalgrande, Formigine, Castelvetro di Modena e Maranello. I principali 

settori merceologici del distretto sono la fabbricazione di materiali da costruzione in 

terracotta e la fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti, e infatti 
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il Distretto emiliano realizza a tutt’oggi circa l’80% della produzione nazionale di 

piastrelle in ceramica. Come la maggior parte dei cluster italiani, anch’esso è 

caratterizzato dalla presenza di una miriade di piccole e medie imprese produttrici di 

piastrelle, ma anche dalla presenza di altre piccole imprese appartenenti a settori correlati, 

capaci di offrire servizi, materie prime, e semi lavorati specifici e di altissima qualità. Al 

suo interno si trovano pertanto imprese specializzate anche nella progettazione, nel design 

e nella colorazione/decorazione delle piastrelle, nel packaging, nella logistica, nei colori 

e negli smalti, ed il più importante polo meccano-ceramico – leader mondiale nel suo 

comparto. La compresenza e la collaborazione tra queste piccole, medie e grandi imprese 

rappresenta senza dubbio una delle fonti principali del vantaggio competitivo che il 

Cluster possiede a livello nazionale e internazionale e che lo rendono uno dei più 

importanti poli per la produzione di piastrelle in ceramica di tutto il mondo. 

Il Distretto delle Piastrelle Ceramiche di Sassuolo affonda le sue origini agli inizi 

del XX secolo, ed il suo iniziale sviluppo è stato senza dubbio favorito dall’abbondante 

presenza di materia prima nelle cave appenniniche e da una tradizione nella produzione 

di ceramiche – che trova traccia negli archivi storici già nel XVII secolo. Il vero e proprio 

decollo economico del Distretto ha tuttavia preso il via in un secondo momento, in 

particolare esso ha avuto luogo nel secondo dopoguerra, quando è avvenuto il boom 

dell’edilizia e, conseguentemente, è aumentata anche la richiesta di beni per le abitazioni 

e le costruzioni in generale. Ma non solo, negli stessi anni le imprese produttrici di 

ceramiche all’interno del Cluster hanno anche potuto godere dell’importante supporto 

fornito dalla nascita di una serie di aziende specializzate nella produzione di macchinari 

per il comparto, fino ad allora provenienti da Paesi stranieri come Inghilterra, Stati Uniti, 

Francia e Germania. Queste imprese produttrici di macchinari hanno pertanto reso 

possibile per le aziende specializzate nel core business di compiere un salto tecnologico 

ed hanno dato vita a quello che, da lì a pochi anni, sarebbe diventato il polo meccano-

ceramico leader a livello internazionale.  

Lo shock petrolifero avvenuto negli anni Settanta ha, poi, portato ad una profonda 

ristrutturazione del Cluster, facendo uscire le aziende più deboli, di dimensioni minori, o 

comunque incapaci di resistere alle ricadute negative che la crisi petrolifera aveva avuto 

nel settore dell’Edilizia. Così, a partire dagli anni Ottanta il Distretto si è presentato al 

mondo radicalmente diverso rispetto ai decenni precedenti, e infatti l’uscita delle aziende 
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più deboli aveva portato alla formazione di gruppi di dimensioni alquanto consistenti. 

Tali gruppi hanno permesso di avviare un processo di innovazione incrementale ma 

ampio che ha portato all’automatizzazione del ciclo di movimentazione, stoccaggio, 

pressatura, essicazione, ed imballaggio, il tutto abilitato da un radicale ridisegno del 

layout degli edifici e della logistica interna ed esterna. Nello stesso periodo, le aziende 

del Distretto hanno iniziato a maturare la consapevolezza dell’importanza che ricopre la 

fase della commercializzazione del prodotto e, pertanto, hanno posto in essere una serie 

di azioni volte ad aumentare il controllo dei canali distributivi, a completare il portafoglio-

prodotti, e ad aprire dei negozi – in Italia e all’estero – per la vendita diretta.  

A partire dagli anni Novanta poi, ha avuto inizio una nuova fase, che ha condotto molte 

imprese ad acquistare stabilimenti esteri o ad aprire filiali in altri Paesi, portando 

all’internazionalizzazione del Cluster e alla crescita multinazionale delle imprese ad esso 

appartenenti. Così le aziende, pur mantenendo un forte legame con il territorio d’origine, 

hanno aperto nuovi stabilimenti o acquisito società estere ubicate in Spagna, Portogallo, 

Europa dell’Est, ma anche negli Stati Uniti e in America Latina. La principale ragione 

dell’acquisizione di tali stabilimenti non era rinvenibile nella volontà, da parte delle 

imprese distrettuali, di abbattere i costi di produzione, bensì di penetrare più 

efficacemente le economie straniere – in modo tale da compensare il calo della domanda 

nazionale e di diversificare i propri mercati di sbocco, rivolgendosi a Paesi in cui il settore 

Edilizio era in continua crescita – e di affrontare i principali competitors internazionali 

nella medesima arena competitiva. È infatti noto che la vicinanza fisica al mercato di 

destinazione porti a maggiori opportunità di vendita al suo interno, e permetta di ridurre 

notevolmente i costi di logistica. Un’ulteriore conferma che l’acquisizione e l’apertura di 

filiali estere derivasse dalla volontà di ampliare il portafoglio clienti – in un periodo di 

ristagno della domanda nazionale di beni per l’edilizia – e non di ridurre i costi di 

produzione deriva dal fatto che le caratteristiche del processo produttivo ceramico (scarsa 

scomponibilità del ciclo) e del prodotto stesso (elevato peso specifico, costi di trasporto 

sostenuti, difficoltà di stoccaggio) non favoriscono i processi di delocalizzazione. A ciò 

si aggiunge il fatto che il Distretto emiliano ha da sempre rappresentato un ambiente 

favorevole al “fare impresa”, in quanto le aziende in esso ubicate sono legate da una fitta 

rete di relazioni che consente loro un continuo scambio di conoscenze, competenze, e 

know-how derivanti dalla tradizione in grado di favorire l’innovazione, la generazione di 
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spillovers tecnologici, e l’interazione con imprese specializzate nei settori correlati.  

L’acquisizione di altre aziende non ha tuttavia rappresentato l’unica via intrapresa dagli 

imprenditori emiliani per garantirsi un maggiore presidio commerciale all’estero, infatti 

alcuni di essi hanno stretto accordi, partnership, e joint-venture con imprese di produzione 

o distribuzione ubicate all’estero. Alle singole iniziative poste in essere dagli imprenditori 

per avviare una crescita multinazionale, si sommano poi le iniziative promozionali – come 

eventi, showroom, fiere, saloni, musei, e fiere – promosse dalle istituzioni locali e dalle 

associazioni di categoria volte ad aumentare la fama delle ceramiche Made in Italy ed 

evidenziarne l’elevata qualità ed il raffinato design. Tutto ciò ha permesso al Cluster di 

mantenere, per anni, una leadership nella produzione di piastrelle ceramiche – esportate 

dagli Stati Uniti alla Germania, e dalla Francia all’Europa Orientale.  

Internazionalizzare la produzione per ottenere un efficace presidio dei mercati non è 

tuttavia l’unica strategia posta in essere dalle aziende del Distretto emiliano per mantenere 

nel tempo il proprio vantaggio competitivo. Esse infatti hanno anche puntato in maniera 

crescente a partire dagli anni Novanta sulla differenziazione sempre più spinta dei 

prodotti, sulla personalizzazione dell’offerta, e soprattutto sull’innovazione continua. 

Rendendo così le piastrelle sassolesi superiori – rispetto all’offerta internazionale – in 

termini di durabilità, robustezza, design e varietà. 

Oltre alle sopracitate strategie attuate dalle imprese sassolesi volte a mantenere elevata la 

competitività del Distretto, non può essere negato che una grossa fetta del vantaggio 

competitivo derivi proprio dalla tipologia di modello organizzativo: distrettuale. Ovvero, 

dalla compresenza attiva – all’interno di un territorio alquanto circoscritto e storicamente 

determinato – di un’agglomerazione di imprese appartenenti al settore Ceramico e a 

settori correlati, così come dalla presenza di associazioni, enti, ed istituzioni locali molto 

forti ed attive, capaci di stimolare l’innovazione, l’imprenditorialità, e lo sviluppo di 

progetti condivisi. 

Più nel dettaglio, per quanto riguarda la presenza di aziende appartenenti a settori 

correlati, è possibile innanzitutto osservare l’esistenza storica di imprese specializzate 

nella fornitura di materie prime e beni intermedi (argilla, colori e smalto, imballaggi, 

adesivi per l’edilizia, ecc.). L’elevata specializzazione di tali aziende fornitrici e la qualità 

dei materiali e dei semilavorati da esse offerti, ha permesso alle aziende distrettuali 

specializzate nel core business di offrire al mercato, anno dopo anno, prodotti altamente 
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specifici, personalizzati e di qualità superiore ai competitors internazionali. All’interno 

del Cluster emiliano, hanno poi occupato – e continuano a farlo – un ruolo importante le 

aziende specializzate nel design, nel decoro, e nel taglio delle piastrelle. Senza dubbio, 

tuttavia, il settore correlato che ha da sempre rappresentato la principale fonte del 

vantaggio competitivo è quello Meccano-Ceramico, il quale – a partire dagli anni 

Cinquanta/Sessanta – fornisce beni strumentali all’avanguardia che lo hanno reso un polo 

leader a livello internazionale per la produzione di macchinari del comparto. Così, le 

aziende emiliane specializzate nel settore Meccano-Ceramico rendono disponibili per il 

mercato locale – e globale – macchinari altamente specializzati nella preparazione degli 

impasti, nella pressatura, nell’essicamento, nella preparazione di smalti, nel 

confezionamento, nella decorazione, nella smaltatura, nella movimentazione/stoccaggio, 

e nella depurazione.  

Infine, sono presenti numerosi enti locali, consorzi, associazioni, in grado di fornire 

servizi altamente specifici, come consulenze in ambito tecnico, commerciale, logistico, 

pubblicitario, impiantistico, e così via. Risulta interessante notare che, anche tali soggetti 

(così come avviene per le aziende specializzate nel comparto Meccano-Ceramico) non si 

rivolgono solamente a clienti locali, ed offrono i loro servizi di consulenza anche ad 

imprese straniere, le quali trovano nel Distretto competenze e conoscenze difficilmente 

reperibili altrove, in quanto frutto della sedimentazione di esperienze maturate in fitta 

collaborazione con altri attori specializzati, e del know-how derivante dalla tradizione. 

Il secondo elemento che ha permesso al Distretto di Sassuolo di mantenere la sua 

posizione di leadership a livello nazionale e di rimanere uno dei principali poli produttivi 

del comparto Ceramico a livello mondiale è rinvenibile nel dialogo, nella collaborazione, 

e nello sviluppo di progetti condivisi tra i diversi attori economici. Tutto ciò, a ben vedere, 

non è stato abilitato semplicemente dalla vicinanza geografica tra le diverse imprese e 

dalla cultura di collaborare, bensì è stato reso possibile dalla presenza di istituzioni, 

associazioni, ed enti locali capaci di fungere da intermediari e di incentivare la 

realizzazione di progetti comuni.  

Tra questi soggetti intermedi, un ruolo di spicco è ricoperto da Confindustria Ceramica – 

Associazione di categoria, con sede a Sassuolo, che rappresenta le imprese appartenenti 

al settore Ceramico in Italia. La rilevanza di tale Associazione deriva in primis dal legame 

forte e diretto che essa intrattiene con gli imprenditori del comparto Ceramico e con le 
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altre istituzioni locali. In secondo luogo l’importanza di tale associazione deriva dal fatto 

che essa non si limita fornire soltanto i servizi tradizionalmente offerti dalle altre 

associazioni imprenditoriali – assistenza legale, consulenza fiscale, relazioni 

commerciali, consulenza finanziaria, supporto sindacale, e relazioni industriali – bensì 

arriva a realizzare e finanziare una gamma di progetti e servizi assai più ampi. Così, essa 

ospita il Centro di Documentazione dell’Industria Italiana delle Piastrelle di Ceramica, 

formato da un museo e da una biblioteca, atti a promuovere la storia, le tradizioni, e 

l’evoluzione del settore. Inoltre – nell’ambito della promozione del settore a livello 

internazionale – Confindustria Ceramica è impegnata nell’organizzazione di importanti 

eventi come “Coverings” – la più importante mostra Statunitense di piastrelle ceramiche 

e pietre naturali; o “Cersaie” – il più famoso salone del settore Ceramico per l’edilizia e 

l’arredo-bagno a livello internazionale, che si tiene ogni anno a Bologna. Confindustria 

Ceramica, poi, si occupa dell’elaborazione di analisi di mercato e analisi statistiche 

sull’andamento del settore, così come in ricerche relative alle tematiche ambientali, 

energetiche, logistiche, normative, e qualitative dei prodotti e dei processi del comparto. 

Oltre alla sopra citata Associazione Imprenditoriale del settore Ceramico, a Sassuolo, 

sono presenti anche una serie di Centri Servizi e Consorzi che svolgono da anni un ruolo 

strategico nel supportare la crescita e la competitività del Distretto attraverso progetti 

nell’ambito della ricerca, della formazione, dell’innovazione, e 

dell’internazionalizzazione. Più nel dettaglio, tra i Centri Servizio, ricoprono un ruolo di 

spicco il Centro Ceramico e Cerform.  

Il Primo – Centro Ceramico – è un Consorzio Universitario, con sede a Sassuolo e a 

Bologna, che si occupa di attività di ricerca (prevalentemente ricerca applicata sulle 

caratteristiche fisiche, chimiche, mineralogiche, e meccaniche delle materie ceramiche), 

sviluppo di nuovi prodotti, ottimizzazione dei processi produttivi, formazione avanzata, 

offerta di stage tecnici specializzati, e analisi degli impatti ambientali dei prodotti e dei 

processi ceramici. Tale Centro – cui partecipa anche Confindustria Ceramica – collabora 

anche con enti italiani e stranieri per le normative tecniche riguardo ai prodotti ed ai 

processi ceramici, ed è accreditato da una serie di istituzioni che vanno dal Ministero della 

Sanità, al Ministero dell’Università e della Ricerca, fino ad arrivare ai principali enti di 

normazione a livello internazionale.  
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Il secondo – Cerform – è un Ente (a cui aderiscono svariate Associazioni Imprenditoriali 

ed i Comuni del Distretto) fondato nel 1987 con l’obiettivo di fornire una serie di servizi 

di formazione ed aggiornamento, rivolti agli operatori del comparto Ceramico. L’Ente si 

rivolge sia ad aziende (fornendo loro i servizi di cui manifestano l’esigenza) sia a singoli 

cittadini in cerca di un’occupazione nel settore, spaziando in diversi campi che vanno 

dalla progettazione alla logistica, e dal design alla gestione degli impianti. 

Infine, risulta importante sottolineare le importanti funzioni svolte da due Consorzi 

appartenenti al Distretto sassolese: Cerarte e Cer-Energia.  

Il primo – Cerarte – è un Consorzio di Decoratori Artistici Ceramici nato nel 1986 e 

mirante a promuovere e valorizzare l’elevato livello tecnico ed estetico del design italiano 

applicato alla ceramica. Nel far ciò, il Consorzio fornisce supporto e consulenza alle 

aziende associate, organizza corsi di formazione, e collabora ad eventi volti a promuovere 

le ceramiche nei mercati stranieri.  

Il secondo – Cer-Energia – è un Consorzio nato recentemente (2000) che si prefigge 

l’obiettivo di stabilire, per conto delle imprese associate, contratti di fornitura di gas in 

grado di soddisfare il fabbisogno di tali aziende a condizioni vantaggiose. 

 

Principali Modificazioni che Hanno Avuto Luogo nel Conteso, Sfide che Tali 

Modificazioni Hanno Posto alle Imprese Distrettuali, e Andamento Economico 

Malgrado le efficaci strategie di internazionalizzazione poste in essere dalle aziende 

distrettuali, e le proficue interazioni tra i diversi attori (piccole e grandi imprese 

appartenenti al core business, istituzioni locali, associazioni di categoria, centri servizi, 

piccole e grandi aziende appartenenti ai settori correlati e di supporto) capaci di favorire 

innovazioni di prodotto/processo e produzioni di elevata qualità, il Distretto emiliano ha 

vissuto, a partire dagli anni Novanta, una profonda crisi. Essa è stata scatenata 

principalmente da due eventi: la brusca battuta d’arresto del comparto Edile in Italia, con 

conseguente calo della domanda nazionale di prodotti per l’edilizia e per le costruzioni – 

tra cui le piastrelle ceramiche; e l’avvio del processo di globalizzazione dei mercati con 

l’ingresso dei Paesi emergenti nell’economia mondiale.  

Per quanto riguarda il primo elemento, risulta sufficiente mettere in luce come in Italia, 

dopo il boom edilizio degli anni Settanta, la costruzione di abitazioni ed edifici si sia 

ridotta drasticamente negli anni Novanta, ed abbia iniziato ad attestarsi su livelli 
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stabilmente inferiori ai decenni precedenti. Per quanto riguarda il secondo elemento 

invece, risulta interessante notare come, a partire dagli anni Novanta, la Cina abbia 

iniziato a minacciare molte delle produzioni tradizionali italiane, tra cui quelle delle 

piastrelle in ceramica. Sebbene i produttori cinesi si siano rivolti al mercato con dei 

prodotti di qualità, durabilità, e design nettamente inferiore agli standard italiani, essi 

sono riusciti a minacciare il settore con dei prezzi estremamente competitivi – grazie al 

basso o bassissimo costo della manodopera, ed al risparmio sugli investimenti in 

innovazione, qualità e design. E così, con le loro produzioni, sono riusciti a togliere grosse 

fette delle quote di mercato detenute dalle imprese sassolesi e al contempo privarle della 

possibilità di avvantaggiarsi dall’apertura di nuovi mercati di sbocco presso i Paesi 

emergenti, in quanto questi ultimi sono risultati essere estremamente sensibili al fattore 

“prezzo”. Tutto ciò ha portato la Cina a diventare, in poco più di un ventennio, il primo 

produttore mondiale di piastrelle ceramiche e, più precisamente, nella Regione del 

Guadong sono oggi insediate più di cinquemila imprese operanti nel settore (di cui mille 

di grandi dimensioni) formando così il più grande polo produttivo di ceramiche al mondo. 

Alla concorrenza basata sui prezzi, si è aggiunta poi una concorrenza di tipo “sleale” 

condotta da parte delle industrie cinesi. Infatti, non solo molte delle imprese ubicate in 

Cina si affidano a terzisti che – per ridurre continuamente i prezzi – non rispettano le leggi 

sui diritti dei lavoratori e sui diritti umani, ma a partire dal nuovo millennio hanno anche 

iniziato a introdurre sul mercato produzioni contraffatte. Basti pensare che al Coverings 

del 2005 ad Orlando (Florida, Stati Uniti) Kendall Sharp – giudice del Distretto di 

Orlando – ha ordinato il sequestro dei cataloghi e delle merci di Onna Ceramiche – 

azienda con sede a NanZhuang (Guadong, Cina) – in quanto copie dei prodotti delle 

aziende italiane. Il fenomeno della contraffazione ha così portato in luce la necessità 

dell’introduzione – a livello nazionale, comunitario, ed internazionale – di una normativa 

più stringente per la tutela dei brevetti intellettuali, della qualità, e del design delle 

produzioni Made in Italy, e dell’effettuazione di maggiori controlli. A tal fine 

Assopiastrelle si è impegnata in prima persona a collaborare con l’Unione Europea per 

intensificare i controlli e inasprire la normativa, mettendo in evidenza – ancora una volta 

– l’importanza delle istituzioni locali e degli attori pubblici nel garantire un contesto 

favorevole al “fare impresa” ed i vantaggi che tali soggetti possono portare alle aziende 

facenti parte dei distretti. Nonostante ciò, la minaccia derivante dalle aziende cinesi sta 
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continuando ad intensificarsi in quanto le imprese ceramiche stanno iniziando ad 

acquistare sempre più raramente i macchinari ed i beni strumentali alla produzione 

ceramica dalle aziende italiane appartenenti al settore Meccano-Ceramico. E infatti, per 

evitare di sopportare gli elevati costi di tali macchinari, molte aziende cinesi stanno 

cercando di produrli al loro interno. Nonostante i risultati da esse raggiunti non siano 

comparabili a quelli delle imprese italiane leader del settore Meccano-Ceramico – le quali 

hanno alle spalle anni di esperienza, ricerca, sperimentazione, e collaborazioni con altri 

attori locali esperti nel core business – il suddetto cambiamento minaccia ugualmente i 

produttori italiani. Esso vedono infatti ridursi le loro vendite all’estero presso le aziende 

cinesi, ma anche presso le aziende ceramiche ubicate nei Paesi emergenti, in quanto molto 

sensibili alle variazioni di prezzo. Allo stesso tempo, tuttavia, l’accesa competizione tra 

aziende italiane e cinesi nella produzione di beni strumentali per il settore Ceramico porta 

le prime ad innovare e perfezionare costantemente i propri macchinari, in modo tale che 

le imprese cinesi imitatrici rimangano sempre “un passo indietro”. 

La concorrenza, leale e sleale, proveniente dalla Cina rappresenta senza dubbio una delle 

ragioni principali per cui il Cluster emiliano non ha delocalizzato la produzione nei Paesi 

in via di sviluppo, e in particolare in Cina – dove sono presenti un’ampia quantità di 

aziende specializzate nella produzione di piastrelle e beni strumentali. E infatti, la scelta 

non deriva soltanto dagli elevati costi di trasporto delle piastrelle e dai vantaggi 

localizzativi presenti all’interno dell’area distrettuale, quanto dalla volontà di scongiurare 

– il più possibile – la minaccia derivante dalle imitazioni. Emerge pertanto come oggi la 

produzione ceramica e quella di macchinari per la ceramica siano legate a doppio filo al 

territorio di origine. In primo luogo perché delocalizzare significherebbe rinunciare ad 

attingere alle vaste competenze delle aziende e degli attori istituzionali presenti nel 

territorio emiliano. In secondo luogo perché spostare la produzione in Paesi in via di 

sviluppo porterebbe le imprese italiane ad essere maggiormente esposte alle imitazioni e 

si ridurrebbero i tempi con cui i competitors internazionali emulano le loro produzioni257. 

                                                             
257 La tesi appena suffragata secondo cui delocalizzare la produzione in Cina comporterebbe l’aumento del 

rischio di imitazione e ridurrebbe i tempi di emulazione delle produzioni ceramiche e dei beni strumentali 

alla loro realizzazione, sottende un’assunzione implicita. Ovvero l’assunzione che le aziende cinesi 

possiedono delle conoscenze tali da permettere loro di appropriarsi degli spillovers tecnologici derivanti 

dalla delocalizzazione delle imprese italiane. E infatti, le aziende ubicate nella provincia del Guadong, 

sebbene ad oggi non possiedano competenze e know-how paragonabili a quelle delle imprese emiliane, 
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Alle difficoltà indotte dall’accesa concorrenza proveniente dalle economie 

emergenti, si sono sommate, poi, le difficoltà che la crisi mondiale ha portato con sé. 

Così, a partire dal 2008 anche le aziende appartenenti al Distretto delle Piastrelle 

Ceramiche di Sassuolo sono state duramente colpite dalla crisi. Inizialmente, le imprese 

più penalizzate sono state quelle export-oriented, a fronte di una brusca flessione del 

commercio mondiale. Nel complesso, nel corso del 2008, il fatturato delle aziende 

appartenenti al Distretto ha registrato una flessione del 7,2% (variazione percentuale 

rispetto all’anno precedente – 2007), in linea con gli andamenti negativi del settore delle 

Costruzioni e del Mobile-Arredamento. E infatti, gli investimenti in costruzioni hanno 

vissuto una riduzione che si è protratta, nella maggior parte delle economie sviluppate, 

fino al 2013 – con conseguenze negative sul settore Mobile-Arredamento (Sistema Casa). 

La causa di tale flessione è rinvenibile nel fatto che molti Paesi sviluppati sono stati colpiti 

dallo scoppio della bolla immobiliare che ha portato ad un brusco calo degli investimenti 

in edilizia. Altri Paesi invece, tra cui l’Italia, sebbene colpiti solo indirettamente dalla 

crisi immobiliare propagatasi dagli Stati Uniti, hanno ugualmente assistito ad un ristagno 

della domanda di nuove costruzioni e di beni appartenenti al Sistema Casa, a causa delle 

scarse prospettive di crescita (percepite sia dalla popolazione sia dal mondo 

imprenditoriale) e degli ampi margini di capacità produttiva inutilizzati. Così, il fatturato 

delle imprese appartenenti al Cluster emiliano ha continuato a flettere anche nel corso del 

2009: -18,0%, trascinato in basso da un drastico calo delle esportazioni (-14,5%). Nel 

biennio successivo (2010-2011) il Distretto è invece riuscito a mettere a segno una 

performance positiva (fatturato: +7,6% nel 2010 e +2,2% nel 2011, export: +5,8% nel 

2010 e +14% nel 2011), in linea con gli andamenti economici italiani, e superiore rispetto 

all’andamento del Sistema Casa nel suo complesso. Tuttavia – nonostante la breve ripresa 

registrata nel biennio 2010-2011 – la debolezza della domanda interna, la crisi del 

mercato immobiliare nella maggior parte delle economie sviluppate, e la concorrenza 

cinese sui mercati in via di sviluppo, hanno portato il fatturato delle aziende ceramiche 

sassolesi a flettere nuovamente nel corso del 2012: -3,1%. Solo durante il biennio 2013-

2014 il Sistema Arredo-Casa italiano ha vissuto una ripresa (era in calo dallo scoppio 

della grande crisi nel 2008), riversandosi positivamente sulle performances delle aziende 

                                                             
stanno iniziando a possedere delle conoscenze tali di sviluppare una certa capacità di apprendimento e di 

avvantaggiarsi degli eventuali spillovers della conoscenza che si genererebbero in caso di delocalizzazione. 
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ceramiche italiane (fatturato: +3,0% nel 2013 e +1,7% nel 2014), sospinte a loro volta 

dalle buone prestazioni export da esse raggiunte (+6,9% nel 2013 e +6,3% nel 2014). 

 

Figura 4.3.1 – Andamento del Distretto Ceramico di Sassuolo negli anni di crisi (Valori 

espressi in percentuale, come variazione rispetto all’anno precedente) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Fatturato 3,7 -7,2 -18,0 7,6 2,2 -3,1 3,0 1,7 

ROI 6,8 4,7 2,9 4,1 4,5 3,9 4,9 4,6 

ROE 2,9 2,3 0,5 1,7 1,2 2,2 1,7 2,5 

Export   -14,5 5,8 14,0 7,1 6,9 6,3 

Fonte: ns. elaborazione dati Export Distrettuale Fondazione Edison e Bilanci Aziendali Intesa 

Sanpaolo, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 

 

Strategie e Fattori che Hanno Consentito al Distretto di Resistere alle Modificazioni 

Avvenute nel Contesto e di Accrescere la Propria Competitività 

Il miglioramento delle performances registrato negli ultimi anni, dopo il brusco calo 

avvenuto tra il 2008 ed il 2009, non può essere imputato solamente agli elementi sopra 

richiamati. E infatti, la crescita delle esportazioni avvenuta a partire dal 2010 e l’aumento 

tendenziale del fatturato (ad eccezione del 2012), non sono spiegabili solo attraverso le 

strategie di internazionalizzazione, la differenziazione del portafoglio prodotti, e 

l’innovazione di prodotti e processi. A ben vedere un altro elemento che ha contribuito 

ad accorciare la distanza rispetto ai livelli pre-crisi – passata da -8,1% nel 2013 a -2,6% 

nel 2014 – è stato il processo di riconversione in chiave Green del Distretto, attuato 

attraverso una serie di interventi di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) verso il 

territorio e, più in generale, verso l’ambiente circostante. Così, sebbene i livelli produttivi 

degli anni Settanta rimangano molto lontani – e probabilmente irripetibili in quanto 

raggiunti durante il boom economico ed edilizio del Paese e prima dell’avvento sull’arena 

competitiva dei Paesi in via di sviluppo (tra cui la Cina), le strategie di sostenibilità 

ambientale hanno permesso alle aziende distrettuali di recuperare parte della 

competitività persa ed avvicinarsi ai livelli di produzione registrati prima dell’avvento 

della grande crisi. L’importanza delle azioni di Responsabilità Sociale d’Impresa poste in 

essere dalle aziende del Distretto emiliano è determinata, oltre che da ragioni etiche, dal 

fatto che il ciclo produttivo della piastrella presenta – per sua natura – forti impatti 

ambientali. Le esternalità negative lungo il ciclo di vita della piastrella ceramica sono 

infatti diversificate e vanno dall’estrazione delle materie prime (in particolare 
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dell’argilla), alla distribuzione logistica del prodotto finito, ma le esternalità maggiori si 

concentrano soprattutto nella fase produttiva. Più nel dettaglio, i principali impatti 

ambientali risultano essere connessi all’emissione di sostanze inquinanti (come piombo, 

fluoro, boro, polveri, e CO₂), alla produzione di rifiuti solidi e liquidi, ed al consistente 

consumo di acqua ed energia. Pertanto, negli anni, la maggior parte degli sforzi rivolti a 

ridurre l’impatto ambientale si sono concentrati nella fase di produzione. E infatti, non si 

deve incorrere nell’errore di pensare che le azioni di volte ad aumentare la sostenibilità 

siano state poste in essere solo a partire dal crollo produttivo registrato durante il periodo 

di crisi. L’attenzione alle tematiche – ed alle problematiche – ambientali era già emersa 

un quarantennio fa, quello che invece è cambiato negli ultimi anni è l’approccio alla 

sostenibilità. Le aziende del Distretto sono così passate da una strategia passiva, di 

semplice adeguamento alle normative attraverso approcci del tipo “end-of-pipe”, che 

prevedevano interventi di depurazione a valle; ad una strategia pro-attiva, in cui le 

imprese non si limitano ad adeguarsi ai vincoli di legge mantenendo di fatto il “business-

as-usual”, bensì cercano di intervenire a monte sulle fonti inquinanti, aderiscono a 

standard volontari che superano gli obblighi normativi, ed hanno colto che l’ottenimento 

di certificazioni ambientali di prodotto e/o di processo può rappresentare una fonte di 

vantaggio competitivo (a fronte di una domanda sempre più esigente ed attenta alle 

tematiche ambientali). Allo stesso tempo, la riconversione in chiave Green permette di 

ottenere dei risparmi in termini di costi, e di differenziare l’offerta rispetto a quella dei 

competitors cinesi.  

Pertanto, l’evoluzione Green del il Distretto, è stata inizialmente condizionata 

dall’introduzione di normative più stringenti, mentre in un secondo momento è stata 

alimentata da una maggiore consapevolezza degli impatti ambientali prodotti lungo il 

ciclo produttivo della piastrella, da nuovi investimenti in tecnologie, dalla domanda 

proveniente dal mercato e dall’azione concertata di imprese ed istituzioni locali258. 

L’attenzione ai profili di sostenibilità all’interno del Distretto delle Piastrelle Ceramiche 

è passata sia attraverso una serie di interventi sul processo produttivo, sia attraverso 

interventi sul prodotto stesso. 

Per quanto riguarda il processo produttivo, il tema della sostenibilità ambientale è 

al centro della discussione da ormai quarant’anni. La ragione di ciò è senza dubbio 

                                                             
258 Si veda infra nel presente Paragrafo. 
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rinvenibile nel fatto il settore Ceramico è – per sua natura – caratterizzato da forti impatti 

ambientali, ed è infatti stato da sempre considerato tra i comparti più inquinanti ed 

energivori. Il Distretto emiliano è però riuscito negli anni a trasformare un limite (quello 

di essere considerato un Cluster appartenente ad un comparto inquinate e le difficoltà 

annesse al rispetto di normative sempre più stringenti) in un punto di forza, convertendo 

le problematiche ambientali in opportunità ed elemento di caratterizzazione. Così, le 

imprese distrettuali, passando da una strategia passiva (atteggiamento reattivo rispetto al 

sistema legislativo) ad una pro-attiva (azioni volontarie che hanno reso la sostenibilità 

una leva competitiva, capace di agire sia sul lato dei ricavi (maggiore disponibilità a 

pagare per un prodotto a basso impatto ambientale) sia sul lato dei costi (minori sprechi 

e minor consumo di input), sono diventate un punto di riferimento nazionale ed 

internazionale per le buone pratiche di gestione delle tematiche ambientali all’interno dei 

distretti industriali. 

Tra i principali successi conseguiti dalle imprese sassolesi nell’ambito dei processi, 

risulta interessante ricordare: 

- La riduzione – rispetto agli anni Ottanta – di oltre il 50% del fabbisogno 

energetico (ovvero, per produrre un metro quadro di piastrelle oggi è sufficiente 

metà dell’energia utilizzata negli anni Ottanta e viene emessa meno della metà di 

CO₂). Risultato ottenuto grazie agli importanti investimenti per la realizzazione 

di impianti di cottura nuovi e più efficienti. Inoltre il 33% del fabbisogno 

energetico è oggi assicurato dagli impianti di cogenerazione. 

- Il riutilizzo del 97% delle acque in uscita dai processi produttivi delle piastrelle. 

Risultato particolarmente importante dal momento che la produzione di piastrelle 

in ceramica richiede un grosso quantitativo di acqua – in particolare nella 

preparazione degli impasti argillosi e degli smalti, nelle fasi di lavaggio, e nella 

refrigerazione delle piastrelle durante la fase di levigatura. La pratica del riciclo 

dei reflui permette, in tal modo, l’azzeramento (o quasi) dell’acqua destinata allo 

scarico, abbattendo radicalmente l’inquinamento delle acque superficiali e 

sotterranee. 

- La diminuzione – rispetto agli anni Novanta – di circa il 65% dell’emissione di 

polveri, piombo, e fluoro, raggiunta grazie agli interventi di depurazione dei flussi 

a valle e alla riduzione degli inquinanti a monte. Ottenuta grazie alla dotazione di 
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impianti di depurazione sempre più all’avanguardia e in grado di rispondere alle 

Linee Guida Nazionali sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT). Tali impianti 

riescono così ad abbattere ben il 90% dell’emissione di piombo e fluoro ed il 99% 

delle polveri. 

- Il riutilizzo di quasi il 100% degli scarti di produzione (crudo e cotto) ed il 100% 

degli scarti provenienti da altri settori (tubi catodici, fanghi dell’industria tessile, 

bottiglie in vetro, ecc.). Testimoniando, in tal modo, l’impegno vero delle imprese 

sassolesi di voler lavorare in un’ottica di Cradle-to-Cradle259, riducendo al 

minimo gli sprechi, l’inquinamento ambientale, e l’estrazione di nuove materie 

prime. Così, ad esempio, i fanghi di depurazione e levigatura sono riutilizzati per 

oltre il 97%. Tutto ciò fa sì che quasi tutto il materiale di scarto generato dai 

processi produttivi venga riutilizzato e riesca a confluire in un 12% del nuovo 

impasto, superando abbondantemente le indicazioni contenute nelle BAT. 

- L’ottenimento di certificazioni ambientali di processo UE EMAS e ISO14001 (le 

aziende sassolesi sono state tra le prime in Europa ad ottenerle) e di certificazioni 

riguardanti l’energia ed i cambiamenti climatici ISO5001, e la sicurezza OSHAS 

18001. A ciò si aggiungono le numerose certificazioni di prodotto di cui si dirà di 

seguito. 

Prima di trattare le innovazioni che hanno permesso l’ottenimento di certificazioni 

ambientali di prodotto e l’evoluzione in chiave Green delle piastrelle ceramiche, risulta 

interessante notare come queste ultime possiedano delle caratteristiche intrinseche che le 

rendono un prodotto sostenibile dal punto di vista ambientale 

- In primo luogo la piastrella ceramica è costituita da minerali comuni – come 

argille, fedspati, o quarzi – e lo stesso può essere detto per i coloranti e gli smalti. 

Si tratta inoltre di prodotti realizzati con materie prime presenti in cave non 

distanti dal luogo di lavorazione. Le materie prime rendono pertanto il prodotto 

ceramico finito un materiale refrattario, facilmente smaltibile, e non pericoloso 

una volta dismesso. 

                                                             
259 Cradle-to-Cradle: dalla Culla alla Culla vs. Cradle-to-Grave: dalla Culla alla Tomba. 

In breve, operare in una logica di Cradle-to-Cradle, significa aderire al concetto di Economia Circolare, in 

cui i processi produttivi sono disegnati e strutturati in modo tale da permettere il riutilizzo continuo delle 

materie prime, eliminando gli scarti e i rifiuti. 
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- In secondo luogo le piastrelle sono molto resistenti agli eventi chimici, biologici, 

e fisico-atmosferici. Questa caratteristica le rende uno dei rivestimenti più duraturi 

per interni e per esterni, richiedendo inoltre un basso – o nullo – grado di 

manutenzione. Inoltre, il fatto che il ciclo di vita medio di una piastrella si aggiri 

attorno ai quaranta-cinquanta anni la rendono uno dei materiali più duraturi 

presenti nel mercato, e – suddividendo gli impatti ambientali sul suo ciclo di vita 

– uno dei più sostenibili dal punto di vista ambientale in fase di utilizzo. 

- In terzo luogo la piastrella assicura basse o bassissime emissioni indoor. 

In aggiunta alle caratteristiche che rendono la piastrella ceramica un prodotto 

intrinsecamente sostenibile in fase di utilizzo, le aziende distrettuali hanno posto in essere 

una serie di innovazioni che hanno portato ad un’ulteriore evoluzione Green del prodotto 

ed hanno permesso di ottenere le certificazioni ambientali di prodotto UE Eco-Label e 

prodotti conformi al Sistema di Rating Edilizio LEED260.  

Tra le innovazioni di prodotto su cui le imprese sassolesi si stanno concentrando negli 

ultimi anni si ricorda la realizzazione di prodotti ceramici con componenti provenienti dal 

recupero degli scarti di diverse filiere produttive. Alcune aziende del Distretto stanno 

anche investendo ingenti quantità di denaro per cercare di affiancare alle tradizionali 

caratteristiche del prodotto nuove funzionalità tecnico-fisiche come proprietà 

“autopulenti”, antibatteriche, o fotovoltaiche. Altre imprese invece stanno cercando di 

realizzare piastrelle di grandi formati, ma sottili, così da ridurre il fabbisogno di materie 

prime, ottimizzare la logistica, e immettere nel mercato prodotti funzionali alla 

realizzazione di “Green Buildings”. 

Dopo quanto illustrato risulta interessante riportare ciò che è emerso da due indagini 

condotte nel 2011 e nel 2012 da Focus Lab in collaborazione con Confindustria Ceramica 

ed il Comune di Fiorano261, volte a fotografare le iniziative avviate dal Distretto e dalle 

aziende distrettuali per promuovere il profilo Green della piastrella ceramica. Le indagini 

hanno preso in esame un campione di 52 aziende – il 48% di grandi dimensioni, il 43% 

di dimensioni medie, ed il 9% di piccole dimensioni – appartenenti sia al settore del core 

business – produzione di piastrelle in ceramica – sia a settori correlati – fornitori di smalti, 

                                                             
260 Sistema di Rating Edilizio LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). 
261 Prima indagine Green Economy del Distretto Ceramico, Focus Lab, 2011. 

   Seconda indagine Green Economy del Distretto Ceramico, Focus Lab, 2012. 
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colori, collanti, malte, e produttori di macchinari e beni strumentali. Le indagini – 

somministrate attraverso una Web Survey dedicata – hanno toccato dieci aree tematiche 

nell’ambito della sostenibilità: processi, prodotti, supply chain, management, 

investimenti, motivazioni, benefici, comunicazione, prospettive future, e condizioni 

affinché abbia luogo un’evoluzione Green del Distretto. 

- Per quanto riguarda i processi produttivi, due aziende su tre (del campione) 

dichiarano di aver posto in essere soluzioni Green con innovazioni tecnologiche 

miranti a ridurre i consumi di energia (57%), di materie prime (47%), e di acqua 

(50%), attraverso impianti più efficienti e meccanismi di riutilizzo degli scarti. 

- Per quanto riguarda i prodotti, dall’analisi è emerso che le piastrelle realizzate 

dalle aziende di Sassuolo presentano un profilo Green migliore rispetto ai 

competitors internazionali del settore. Così, un’impresa su cinque (del campione) 

possiede una certificazione ambientale di prodotto EU Eco-Label – la quale 

contrassegna i prodotti a basso impatto ambientale durante il loro ciclo di vita. Il 

33% delle aziende (del campione) possiede, poi, prodotti conformi con il Sistema 

di Rating LEED (il quale certifica il profilo di sostenibilità degli edifici ed assegna 

un punteggio in base ai prodotti di rivestimenti realizzati attraverso una 

consistente percentuale di materiali riciclati). 

- Relativamente alla Supply Chain l’indagine ha rivelato che le aziende del 

Distretto delle Piastrelle Ceramiche stanno attuando delle scelte (in termini di 

acquisto delle materie prime, movimentazione dei flussi, ecc.) al fine di ridurre 

gli impatti ambientali lungo tutta la catena di fornitura. Ovvero le imprese 

sassolesi stanno cercando di muovere sempre più verso una “Green Supply 

Chain”, così il 30% delle aziende (facenti parte del campione) ha dichiarato di 

fare acquisti nel rispetto dei criteri di Green Procurement, come ad esempio di 

materie prime meno inquinanti (31%), di strumentazioni e macchinari più 

efficienti dal punto di vista energetico (19%), e nella cancelleria (12%). Per 

quanto riguarda la logistica sostenibile invece prevalgono l’ottimizzazione delle 

tratte e dei carichi (14%), e l’utilizzo dell’inter-mobilità ferro-gomma-nave 

(19%). 

- Dal punto di vista del management il Cluster emiliano è stato tra i primi a livello 

internazionale in cui le imprese hanno adottato strumenti di gestione ambientale 
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formalizzati e con certificazione esterna, così ad oggi racchiude al suo interno ben 

ventiquattro stabilimenti in possesso di certificazione ISO14001 e tredici 

certificati dal marchio UE EMAS. Va poi evidenziato che il Distretto di Sassuolo 

è stato tra i primi in Italia a sperimentare l’EMAS di Distretto quale strumento di 

gestione delle politiche ambientali al suo interno. Infine, alle certificazioni, si 

stanno iniziando ad affiancare, negli ultimi anni, anche altri strumenti di Green 

Management, volti ad agire sulla filiera impresa-dipendenti. 

- L’indagine relativa agli investimenti ha portato in luce che le imprese del Distretto 

Ceramico investono una grossa quota del fatturato in progetti di Responsabilità 

Sociale d’Impresa (13% ca.). Più nel dettaglio, le aziende investono in attività di 

ricerca e sviluppo per rendere i propri prodotti più sostenibili (8,2%), in processi 

produttivi più efficienti e meno inquinanti/energivori (4,4%), e in generale in 

attività rivolte a ridurre i consumi idrici, energetici, e limitare le emissioni. 

- Dal punto di vista delle motivazioni che spingono le aziende del campione ad 

effettuare gli investimenti sopra descritti e ad impegnarsi con interventi in ottica 

di sostenibilità, è emerso che il 73% mira ad ottenere un miglioramento 

dell’efficienza del processo produttivo, mentre il 45% lo fa per la propria cultura 

d’impresa, ed una quota analoga (45%) lo fa per diversificare la propria offerta 

sul mercato. Una percentuale inferiore di aziende investe in RSI al fine di 

prevenire rischi (23%), perché lo richiedono i fornitori (9%), o perché è stata 

introdotta una normativa più stringente (5%). 

 

Figura 4.3.2 – Motivazioni che hanno portato le aziende del Distretto Ceramico 

a fare investimenti in Green Economy 

 

Fonte: ns. elaborazione dati Indagine Green Economy, Focus Lab, 2011. 
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- Per quanto riguarda i benefici dell’impegno sulle tematiche della Responsabilità 

Sociale d’Impresa e dagli investimenti in tale ambito, le imprese hanno dichiarato 

di aver ridotto la produzione di scarti e le emissioni (59%), diminuito il rischio 

legato ad incidenti ambientali (50%), acquisito nuovi clienti e nuove quote di 

mercato attraverso i prodotti Green (36%), aumentato l’efficienza degli input – in 

primis energia, acqua, e materie prime (32%), e migliorato i rapporti con gli 

stakeholders– clienti, azionisti, popolazioni locali, banche, ecc. (32%). 

 

Figura 4.3.3 – Benefici ottenuti dagli investimenti in Green Economy effettuati 

dalle aziende del Distretto Ceramico 

 

Fonte: ns. elaborazione dati Indagine Green Economy, Focus Lab, 2011. 

 

- Relativamente alla comunicazione risulta utile praticare una suddivisione tra 

quella posta in essere dalle singole imprese e quella posta in essere dalle 

associazioni di categoria. Più nel dettaglio, a livello di singola impresa, un numero 

crescente di aziende appartenenti al Distretto dichiara di utilizzare una sezione 

dedicata all’interno del proprio Sito Web, la distribuzione di materiali informativi 

e dossier tematici, il sostegno e la partecipazione ad eventi Green, mentre risultano 

essere ancora poco utilizzati i Social Media ai fini di promuovere iniziative 

ambientali, e la rendicontazione con Bilanci di Sostenibilità262 e Integrated 

                                                             
262 Bilancio di Sostenibilità: il Bilancio di Sostenibilità è uno strumento che consente all’azienda di 

comunicare ai propri stakeholders (portatori di interesse vs. shareholders – possessori di azioni) quanto essa 

ha realizzato per contribuire allo sviluppo sostenibile, ossia la sua performance non finanziaria. Si tratta di 

uno strumento volontario, che può essere pubblicato annualmente in aggiunta al tradizionale bilancio 

d’esercizio. Sebbene sia uno strumento di tipo volontaristico e non esistano in Italia leggi che lo normino, 
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Report263. Dall’analisi emerge poi come la comunicazione posta in essere dalle 

aziende sia prevalentemente incentrata sulla pubblicità dei prodotti Green e sulle 

prestazioni dei processi produttivi, e risultano invece essere molto rare le 

esperienze di comunicazione integrata su processi-prodotti-profilo. Sono inoltre 

diffuse le pratiche di comunicazione attraverso messaggi auto-celebrativi 

scarsamente correlati con risultati raggiunti e certificazioni ottenute o, 

all’opposto, l’assenza di comunicazione Green nonostante i risultati e le 

certificazioni ottenute. A livello di istituzioni e associazioni imprenditoriali invece 

sono stati realizzati eventi volti ad aumentare la sensibilità verso i temi di RSI 

presso le aziende e presso il pubblico, e sono stati pubblicati – negli anni – vari 

manuali operativi e rapporti sul profilo energetico ed ambientale del settore 

Ceramico. Nel 2013, poi, è stato realizzato un manuale sulla comunicazione 

Green264, volto a supportare le imprese sui temi da comunicare sulle modalità 

attraverso cui farlo. 

- Per quanto riguarda le prospettive future, tutte le aziende del Cluster che hanno 

preso parte all’indagine hanno dichiarato di voler continuare ad investire in futuro 

somme equivalenti o superiori in progetti di sostenibilità ambientale, 

confermando l’impegno vero ed il grande interesse che le tematiche do RSI 

rivestono. Più nel dettaglio, gli imprenditori hanno rivelato di voler investire 

                                                             
sono state sviluppate delle linee guida a livello internazionale e, tra queste, le più diffuse sono quelle del 

GRI (Global Reporting Iniziative). 
263 Integrated Report: il Report Integrato è uno strumento volontario che permette di integrare la 

rendicontazione aziendale e sviluppare la capacità di comunicare le performance economiche, ambientali, 

e sociali, attraverso un unico bilancio annuale. Esso può essere considerato come l’ultimo step dopo il 

bilancio tradizionale ed il bilancio di sostenibilità, ovvero il sistema di rendicontazione più completo 

attualmente disponibile. L’Integrated Report ha l’obiettivo di rivolgersi a tutti gli stakeholder in modo 

chiaro, completo, e conciso, in modo tale da fornire una visione complessiva dell’abilità dell’azienda di 

creare valore in modo responsabile. In sostanza, il Report Integrato consiste nella redazione di un unico 

bilancio, in grado di combinare le informazioni finanziarie con quelle non finanziarie (sociali e ambientali), 

col fine di potenziare sia l’approccio gestionale – migliorando il processo di decision making – sia 

l’approccio comunicativo verso tutti gli stakeholder. La redazione del Report integrato prelude 

all’ottenimento di cinque benefici per l’azienda: Migliora la trasparenza; Rafforza il processo di decision 

making; Inventiva il coinvolgimento degli stakeholder; Diminuisce il rischio reputazionale; e Quantifica il 

valore della RSI. 
264 Guida alla Comunicazione Green, a Cura di Sancassiani W., Manicardi L., Confindustria Ceramica, 

2013. 
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soprattutto in cinque aree: prodotti, processi/tecnologie, management, 

comunicazione/marketing, e supply chain. 

- Infine, dall’analisi delle condizioni chiave affinché il Distretto continui la sua 

evoluzione in chiave Green è emersa l’importanza, oltre che delle azioni poste in 

essere dalle singole imprese, anche delle azioni e dai progetti portati avanti dalle 

istituzioni locali e dalla Pubblica Amministrazione. Come prima condizione è 

stata indicata una maggiore formazione rivolta ai dipendenti ed ai quadri aziendali 

su quali sono le opportunità che la RSI porta con sé e su quali sono gli strumenti 

per gestirla (59%), sullo stesso piano sono stati, poi, indicati gli incentivi ed i 

premi rivolti alle aziende più attente ai temi della sostenibilità posti in essere dalle 

Pubbliche Amministrazioni (59%). Una quota rilevante di aziende ritiene poi 

necessaria la definizione di criteri Green condivisi, al fine di evitare situazioni 

ambigue ed incrementare l’informazione presso il pubblico di riferimento (41%), 

e infine l’aumento degli acquisti di prodotti Green per l’edilizia da parte degli enti 

pubblici (32%). 

 

Figura 4.3.4 – Condizioni chiave per l’evoluzione Green del Distretto Ceramico  

 

Fonte: ns. elaborazione dati Indagine Green Economy, Focus Lab, 2011 

 

L’importanza delle associazioni imprenditoriali, delle istituzioni locali, e degli enti 

pubblici di cui si è detto supra, è confermata anche nell’ambito dell’evoluzione Green del 

distretto. E infatti, questi attori stanno ponendo in essere un’azione concertata con le 

imprese per stimolare e diffondere le pratiche di RSI e far conoscere i risultati raggiunti 

ai diversi stakeholders. È pertanto possibile affermare che le pratiche volte ad aumentare 
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il profilo di sostenibilità del Cluster sono agevolate, oltre che dall’interazione tra i diversi 

attori, la formazione di spillovers tecnologici sui temi di RSI, e la possibilità di lavorare 

assieme al fine di realizzare una Green Supply Chain e lavorare in ottica di “Cradle-to-

Cradle”, anche e soprattutto dal sostegno proveniente dalle istituzioni locali e dalle 

associazioni di categoria nel diffondere le best practices, nuove idee, e promuovere (dal 

punto di vista commerciale) i prodotti Green presso il pubblico. In sostanza, come 

evidenziato dalla relazione di ricerca “Reti d’imprese come strumento privilegiato per la 

diffusione di una sostenibilità di sistema”265 di Luiss Business School, le istituzioni e gli 

enti locali rappresentano dei soggetti capaci di incanalare i diversi sforzi delle piccole 

imprese in progetti comuni con una direzione univoca e precisa, e possono pertanto 

rivelarsi molto utili nel diffondere i principi di sostenibilità all’interno dei distretti. Così, 

negli ultimi anni, le istituzioni presenti nel Distretto Ceramico di Sassuolo hanno 

realizzato festival, eventi, fiere, workshop, per raccogliere nuove idee su progetti 

sostenibili, far conoscere alle aziende le opportunità derivanti dagli investimenti di 

CSR266, e aumentare la sensibilità verso i temi di RSI presso il pubblico. 

Tra questi, risulta interessante ricordare il Workshop denominato “World Cafè – Scenari 

e Idee a Confronto per l’Innovazione Trasversale del Distretto”, avviato nel 2012 con lo 

scopo di trovare, confrontare, e sviluppare nuove idee su progetti di RSI per l’evoluzione 

in chiave Green del Distretto. Si tratta di un Workshop rivolto a imprenditori, tecnici, e 

amministratori articolato sotto forma di discussione circolare e incrementale attorno a 

diversi temi. Nel 2012, ad esempio, i cinque temi scelti furono le Smart Cities, i Green 

Buildings, la Green Mobility, la Governance di Area Vasta (gestione urbanistica del 

territorio, ed i Servizi per l’Innovazione). 

Un secondo evento che merita di essere menzionato è senza dubbio il “Festival Green 

Economy di Distretto”. Lo scopo del Festival, la cui prima edizione risale al 2011 e che 

si tiene con cadenza annuale, è quello di mostrare le best practices in ambito di 

sostenibilità raggiunte all’interno del Cluster e di diffonderle presso altre aziende, enti 

locali, ed istituzioni, così come di farle conoscere ai clienti, ai cittadini ed agli altri 

stakeholders. Un ulteriore obiettivo perseguito dal Festival è quello di scoprire nuove 

                                                             
265 Cfr. Luiss Business School, Le Reti d’Imprese come strumento privilegiato per la diffusione di una 

Sostenibilità di Sistema, 2015. 
266 CSR: Corporate Social Responsibility (Responsabilità Sociale d’Impresa). 
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opportunità per il rilancio del Distretto Ceramico, prendendo spunto da pratiche di RSI 

poste in essere a livello europeo, e stimolare il dibattito sulle opportunità della Green 

Economy nel Cluster sassolese. Infine, il Festival mira a promuovere la piastrella 

ceramica come un prodotto coerente con la sostenibilità ed espressione del Made in Italy, 

così come incoraggiare gli attori locali a trasformare il Distretto in un luogo di 

sperimentazione delle best practices ambientali, capace di fungere da punto di riferimento 

nazionale ed internazionale. Il Festival si rivolge ad imprenditori, tecnici, designer, 

progettisti, enti pubblici, architetti, studenti, ONG267, e cittadini attraverso un mix di 

eventi e strumenti che vanno dai convegni ai laboratori e dai workshop alle visite guidate. 

All’interno del Festival, tra le altre cose, viene anche assegnato il Premio Green Economy 

di Distretto, e nel 2011 e 2012 è stata condotta l’indagine Green Economy del Settore 

Ceramico268. 

Un’altra iniziativa di promozione dei progetti e delle idee per lo sviluppo del Distretto in 

chiave Green che merita di essere riportata è la “Fabbrica delle Idee per il Distretto 

Ceramico”. Si tratta di un laboratorio-percorso di confronto, nato nel 2009 al fine di 

generare idee per il rilancio Green del Cluster. L’approccio utilizzato è quello di ascoltare 

e confrontare le proposte provenienti da diversi soggetti, senza partire da una serie di temi 

ed argomenti pre-decisi, ma lasciando spazio a contributi a trecentosessanta gradi. 

L’obiettivo generale perseguito dal progetto è quello di aiutare il Distretto a superare il 

periodo di crisi, generando nuovi stimoli ed opportunità. 

Un ulteriore interessante progetto è quello, promosso a partire dal 2011 da Confindustria 

Ceramica, sulla realizzazione di un repertorio di buone pratiche di CSR. Ovvero una 

raccolta delle recenti iniziative di RSI poste in essere dalle aziende appartenenti al 

Distretto delle Piastrelle Ceramiche, con la finalità di monitorare e promuovere le best 

practices, stimolare nuove iniziative in ambito di sostenibilità, e diffondere i temi della 

Corporate Social Responibility presso il pubblico. Così, ad esempio, nel 2011 – anno in 

cui il progetto è nato – sono stati proposti quaranta progetti suddivisi in sei aree tematiche: 

Gestione Ambientale, Sicurezza/Qualità del Lavoro; Rapporti e Progetti con la Comunità 

ed il Territorio; Servizi per i Clienti; Rendicontazione Sociale e Ambientale; e 

Innovazione di Prodotto a Valenza Sociale. 

                                                             
267 ONG: Organizzazioni Non Governative. 
268 Di cui sono stati riportati i risultati nel presente Paragrafo. 
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Altre esperienze di CSR che meritano di essere citate sono quelle svolte dalle aziende del 

Distretto emiliano all’interno del Club delle Imprese Modenesi per la Responsabilità 

Sociale d’Impresa. Ovvero una rete di imprese che lavora sotto forma di laboratorio al 

fine si scambiarsi saperi ed esperienze su idee e progetti di sostenibilità. Tra le iniziative 

poste in essere da questo network – operativo dal 2009 e comprendente diverse 

associazioni imprenditoriali, il Comune di Modena, e aziende di diverse dimensioni – vi 

sono l’organizzazione di seminari e laboratori al fine di approfondire progetti di RSI e 

analizzare le pratiche di sostenibilità adottate a livello locale ed internazionale. 

 

Per Concludere 

L’analisi condotta nel presente Paragrafo mette in luce, ancora una volta, come i 

distretti non possano essere considerati tutti indistintamente una forma di organizzazione 

della produzione in crisi. E infatti, a fronte di distretti che vanno male, ve ne sono altri 

che prosperano o che, come nel caso di Sassuolo, nonostante le grandi difficoltà stanno 

dimostrando una vitalità indomita e una grande capacità di adattamento ai cambiamenti. 

Va poi evidenziato che la globalizzazione e la crisi economica non hanno messo in 

difficoltà solo le realtà distrettuali, anzi le aree non distrettuali sono state colpite 

altrettanto duramente. A ben vedere, le imprese facenti parte dei clusters italiani si stanno 

rivelando più abili a porre in essere strategie ed innovazioni per uscire dalla crisi rispetto 

alle aziende che operano singolarmente. Il caso empirico di Sassuolo aiuta pertanto a 

cogliere perché nel presente Lavoro si è sostenuta la tesi secondo cui i distretti industriali 

non sono un modello in crisi, ma contro la crisi. Partendo da questa ipotesi, e dalla 

constatazione che il modello di organizzazione distrettuale è assai diffuso all’interno della 

Penisola, si coglie l’importanza di individuare quali sono le strategie che le aziende 

possono porre in essere per stimolare la competitività del distretto e il ruolo che possono 

giocare lo Stato, gli enti pubblici, e le istituzioni locali. 

Da un’attenta analisi del Cluster emiliano è risultato che le associazioni di categoria e le 

istituzioni locali – tramite l’organizzazione di eventi e fiere, l’istituzione di corsi di 

formazione, la promozione di progetti di sostenibilità, ecc. – hanno giocato un ruolo 

cruciale nel supportare le strategie delle aziende e nel creare un clima favorevole al “fare 

impresa”. Dal canto loro, le imprese, al fine di superare le difficoltà (competizione 

proveniente dai Paesi emergenti, crisi edilizia, ristagno della domanda interna) hanno 
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posto in essere strategie di internazionalizzazione, innalzamento del livello qualitativo, 

innovazione, e posto una crescente attenzione alle tematiche della sostenibilità 

ambientale. Infatti, le aziende sassolesi, consapevoli dell’impossibilità di affrontare una 

competizione basata sui prezzi con i Paesi in via di sviluppo, hanno scelto di essere 

sempre un passo avanti rispetto ai competitors – in termini di innovazione, qualità, design, 

funzionalità, e sostenibilità. 

Il presente caso studio si presta, così, ad una considerazione di più ampio respiro: l’Italia 

oggi non deve abbandonare i settori tradizionali o trasformare tutte le piccole e medie 

imprese in grandi gruppi multinazionali, ma sottrarsi alla price competition attraverso 

innovazioni continue, anche in settori tradizionali. E i clusters rappresentano 

probabilmente la forma di organizzazione della produzione migliore per innovare. Infatti, 

l’interazione tra soggetti diversi (piccole e medie imprese, università, associazioni 

imprenditoriali, centri di ricerca, enti locali, e grandi aziende) porta alla condivisione di 

conoscenze, alla nascita di nuove idee, e alla creazione di innovazioni. In sostanza, i 

distretti come quelli di Sassuolo – dove le aziende e le istituzioni locali stanno mostrando 

grande vitalità e adattabilità – possono essere considerati dei veri e propri “Sistemi Locali 

dell’Innovazione”269. E questi ultimi, con ogni probabilità, rappresentano la chiave per 

uscire dalla crisi e innescare la ripresa economica italiana. 

 

4.4. Tre Distretti dell’Innovazione a Confronto: Cambridge, Boston, e il Parco 

Scientifico del North Carolina 

Dopo aver analizzato due casi empirici di distretti italiani che si sono rivelati assai 

flessibili e capaci di porre in essere strategie per contrastare le difficoltà indotte dalla crisi 

e dalle trasformazioni che hanno avuto luogo nel contesto, può risultare interessante 

osservare un altro fenomeno agglomerativo: i Distretti Urbani dell’Innovazione. Ovvero, 

come si è visto nel precedente Capitolo270, un mix di imprese, start-ups, istituzioni, centri 

di ricerca, lavoratori, imprenditori, e scuole, ubicati all’interno di un’area urbana 

concentrata e ad elevata densità. E infatti, la nascita di tali modelli organizzativi e 

soprattutto le loro straordinarie performances economiche testimoniano che i vantaggi 

localizzativi e le economie di agglomerazione sono ancora importanti. Dimostrando così 

                                                             
269 Corò G., Micelli S., I nuovi distretti produttivi: Innovazione, internazionalizzazione e competitività dei 

territori, Venezia, Ricerche Marsilio, 2006. 
270 Si veda supra Capitolo 3, Paragrafo 7. 
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che non solo ha ancora senso parlare di distretti, ma anche che questi possono essere visti 

come la chiave per uscire dalla crisi. E ciò non vale solo per l’Italia ma per tutti i Paesi 

che, come essa, hanno subito una brusca decelerazione negli ultimi anni. 

Dal momento che, come già evidenziato, gli Stati Uniti rappresentano la Nazione in cui i 

Distretti dell’Innovazione si stanno manifestando in misura maggiore e dove si concentra 

il maggior numero di studiosi di tale fenomeno, è sembrato opportuno analizzare alcuni 

casi empirici ivi ubicati. Il gran numero di Innovation Districts e le loro ottime 

performances non hanno reso tuttavia agevole la scelta di quali descrivere. Nel presente 

Lavoro si è scelto pertanto di analizzare tre casi, uno per ogni modello di Distretto 

dell’Innovazione identificati da Bruce Katz e Jennifer Wagner nel loro articolo “The Rise 

of Innovation Districts: A New Geography of Innovation in America”271. I due autori 

infatti, pur riconoscendo che i Distretti dell’Innovazione variano in base alla dimensione, 

al tasso di crescita, al settore di specializzazione, alla presenza di edifici e poli 

commerciali storici, alla qualità delle infrastrutture, ed al grado di collaborazione che 

sussiste tra imprese e mondo accademico, hanno proposto una classificazione in cui 

rientrano quasi tutti i Distretti dell’Innovazione esistenti: 

1. Il modello “Anchor Plus”: in cui la nascita dei Distretti dell’Innovazione ruota 

attorno ad alcune istituzioni leader, o imprese all’avanguardia ancorate al 

territorio, a cui si aggregano altre imprese, start-ups, lavoratori specializzati, 

università, e centri di ricerca. Si tratta di un modello che ha origine – in genere – 

nelle aree urbane centrali, dove sono presenti istituzioni e aziende leader capaci 

di attrarre una moltitudine di soggetti diversi, e di creare delle reti di relazioni in 

grado di stimolare innovazioni e crescita economica. Il distretto di Kendall Square 

a Cambridge è senza dubbio l’esempio più rappresentativo di tale modello (e 

pertanto è stato scelto come primo caso studio), ma esistono anche molti altri 

distretti che rientrano all’interno di questa tipologia, e tra questi ricordiamo la 

Città Universitaria di Philadelphia (ancorata all’Università della Pennsylvania, 

all’Università Drexel, ed al Polo Scientifico della Città Universitaria), il Distretto 

di St. Louis (ancorato all’Università di Washington, all’Università di St. Louis, e 

all’Ospedale Barnes Jewish). Altri distretti rientranti all’interno di tale modello 

                                                             
271 Katz B., Wagner J., The Rise of Innovation Districts: A New Geography of Innovation in America, 

Brookings, 2014. 
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stanno nascendo a Detroit (attorno all’Università Statale Wayne, al Sistema 

Sanitario Henry Ford, e all’azienda Quicken Loans), e ad Atlanta (attorno 

all’Università della Tecnologia della Georgia). 

2. Il modello “Re-Immagined Urban Areas”: in cui il Distretto dell’Innovazione 

sorge all’interno di un’area industriale urbana storica – spesso ubicata nei pressi 

di corsi d’acqua – dove le imprese avviano una trasformazione, attraverso lo 

sviluppo di un nuovo modello di crescita innovativa. In sostanza, l’antica area 

industriale urbana viene re-immaginata, sfruttando le vie di trasporto, la dotazione 

di edifici ed infrastrutture storiche, e avviando programmi volti a stimolare le 

interazioni e le collaborazioni tra gli attori – vecchi e nuovi – insediati in tale area. 

Questo modello è senza dubbio ben esemplificato dalla rinascita che sta avendo 

luogo presso il lungomare di Boston (che è stato pertanto scelto come secondo 

caso studio), ma altre manifestazioni di tale modello si possono rinvenire presso 

la baia Mission di San Francisco, e sulle sponde del lago Union di Seattle. A ben 

vedere in realtà molti di questi distretti hanno tratto ispirazione da 

“22@Barcelona”, un autoproclamato Distretto dell’Innovazione mirante a re-

immaginare e rinnovare un’antica area industriale nel centro della città. 

3. Il modello “Urbanized Science Park”: in cui i Distretti dell’Innovazione originano 

da deliberati progetti di urbanizzazione dei Parchi Scientifici. Questi ultimi, 

tradizionalmente ubicati in aree extra-urbane isolate e caratterizzate dall’assenza 

di servizi per la persona, vengono ripensati in modo tale da coniugare le esigenze 

della vita lavorativa con quelle della vita privata. In tali Parchi viene così avviato 

un processo di urbanizzazione, mirante ad aumentare la densità abitativa e ad 

inserire un mix di servizi per la persona, che vanno dai negozi ai ristoranti, e dai 

luoghi di ritrovo agli ospedali. Il Parco Scientifico del North Carolina rappresenta 

la più vivida esemplificazione di tale modello (ed è stato pertanto scelto come 

terzo e ultimo caso studio). Esistono tuttavia anche altri Parchi Scientifici che si 

stanno muovendo nella medesima direzione, come ad esempio il Parco 

Tecnologico di Tucson, ed il Parco di Ricerca di Charlottesville. 
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Distretto dell’Innovazione di Cambridge 

Il potere e la forza esercitata dalle istituzioni “ancorate” ad un’area è senza dubbio 

ben esemplificato dal Massachusetts Institute of Technology di Cambridge (nel 

Massachusetts). Infatti, come evidenziato da Katz e Bradley nel loro testo “The 

Metropolitan Revolution: How Cities and Metros are Fixing our Broken Politics and 

Economy”272, negli anni Cinquanta del secolo scorso il MIT era circondato da chilometri 

di edifici, aziende e capannoni abbandonati. E, solo a partire dagli anni Sessanta, quando 

fu avviata la prima campagna di riconversione su larga scala dell’area di Cambridge, la 

città ha iniziato a intraprendere il percorso che l’ha portata, oggi, ad essere una delle 

metropoli più vive e innovative del mondo. Attraverso fondi pubblici e privati, prese così 

il via la riconversione dell’area da una zona industriale abbandonata ad una ad alta 

tecnologia. Contemporaneamente, accanto a Kendall Square, iniziarono ad insediarsi tutta 

una serie di start-ups specializzate nelle Biotecnologie e nelle Tecnologie 

dell’Informazione nate tra il MIT e Harvard. Di fatto, si può dire, che l’imprenditorialità 

stimolata dal Massachusetts Institute of Technology e dall’Università di Harvard abbia 

portato alla nascita di nuove imprese, trasformando Cambridge in una mecca per tutte le 

imprese operanti nel settore Hi-tech, alla ricerca di vantaggi localizzativi come servizi 

all’avanguardia, altre aziende con cui collaborare, e lavoratori specializzati. E tutto ciò 

testimonia in maniera esemplare il ruolo cruciale che tali istituzioni “ancorate” hanno 

giocato nel trasformare Cambridge in un Innovation District. 

Nonostante questo primo piano di riconversione e la proliferazione di start-ups 

innovative, la nascita del Distretto Urbano vero e proprio, con servizi, alloggi, ristoranti, 

negozi, e sistemi di trasporto pubblico, non ebbe luogo fino agli anni Ottanta, quando il 

“Foster City and Science Group” (una divisione della campagna nazionale di sviluppo 

delle imprese “Foster City Enterprises”), il MIT e la città di Cambridge, iniziarono 

deliberatamente a costruire un Distretto dell’Innovazione ricco di servizi, alloggi, ed un 

Parco Tecnologico. La riconversione dell’area non fu tuttavia facile in quanto richiese di 

ri-pensare dalle fondamenta l’intera città. Venne così varato (nel 1983) un secondo piano 

di ri-sviluppo di Cambridge – cui aderirono anche il MIT ed il Foster City and Science 

Group – che prevedeva la creazione di nuove strade, servizi, negozi, spazi ricreativi, case 

                                                             
272 Katz B., Bradley J., The Metropolitan Revolution: How Cities and Metros are Fixing our Broken Politics 

and Economy, Washington, Brookings, 2014. 
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e alloggi (di cui almeno il 25% affittabili a basso costo), portando così l’area ad assumere 

una conformazione sempre più simile a quella attuale. 

Ma ancora oggi, a distanza di oltre trent’anni dall’avvio di questi piani, il MIT continua 

a fungere da propulsore del Distretto, ad attrarre i migliori talenti, e le start-ups più 

innovative, ed è plausibile ipotizzare che in sua assenza la città sarebbe totalmente 

diversa. Il Massachusetts Insitute of Technology infatti non solo ha collaborato ai piani 

di riconversione dell’area, stimolato l’imprenditorialità e la nascita di start-ups 

specializzate in settori Tech, Bio-tech, e Info-tech, ma ha anche realizzato il Parco 

Tecnologico Universitario. Quest’ultimo oggi ospita ben 140.000 metri quadri di servizi 

per la ricerca scientifica in dieci edifici che accolgono alcune tra le più importanti aziende 

del settore Bio-scientifico, come Alkermes, Partners HealthCare System, e Milliennium 

Pharmaceutical. Inoltre all’interno del Parco sono presenti hotel, centri conferenza, 700 

unità abitative, ed un crescente numero di negozi e servizi. 

I diversi piani di ri-sviluppo e la crescita auto-alimentata che ne è derivata, hanno fatto sì 

che oggi la concentrazione di centri di ricerca ed aziende specializzate nell’Information 

Technology e nel Bio-tech vada da Central Square a Kendall Square, passando per l’area 

a Nord-Ovest del MIT, dove è situato il Parco Tecnologico Universitario. E l’importanza 

di tale area ha fatto sì che il “corridoio” di imprese, start-ups, centri di ricerca, e centri 

servizi di Cambridge venisse definito “il miglio quadrato273 più denso di innovazione al 

mondo”274. 

Negli ultimi anni poi, un crescente numero di aziende affermate appartenenti ai settori 

Farmaceutico, Biotech (come Pfizer e Novartis), e Tech (Google, Microsoft, IBM, Nokia, 

ecc.) hanno stabilito una base a Cambridge, alla ricerca di servizi all’avanguardia, istituti 

di ricerca di prestigio internazionale, e attratti dalla vicinanza al Mass General Hospital 

ed al Longwood Medical Hospital. In sostanza, il passaggio alle “open innovation” 

descritto sul finire del precedente Capitolo275 e la crescente importanza assegnata alla 

densità e alla prossimità, stanno portando sempre più verso la concentrazione spaziale di 

imprese, persone, e servizi, che a sua volta alimenta l’innovazione e la crescita 

economica. Tale passaggio alle “open innovation” e la crescente importanza della 

                                                             
273 Un miglio quadro equivale a circa 3 chilometri quadrati. 
274 Hoban M., Cambridge, Hub Downplay Rivalry Reports over Districts, Boston Business Journal, 2011. 
275 Si veda supra Capitolo 3, Paragrafo 7. 
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prossimità spaziale sono ben esemplificate dal caso Biogen (azienda specializzata in 

bioteconlogie) presentato da Katz e Bradley nel loro libro “The Metropolitan Revolution: 

How Cities and Metros are Fixing our Broken Politics and Economy”276. Essi hanno 

infatti descritto come tale impresa avesse recentemente scelto di realizzare un enorme 

campus nell’area suburbana di Weston, e di mantenere – allo stesso tempo – un piccolo 

centro di ricerca nel cuore tecnologico di Cambridge. Ma, a solo un anno di distanza dal 

completamento di tale campus (2010), l’azienda ha intrapreso un difficile processo di 

distacco e abbandono dal campus stesso, decidendo di trasferirsi interamente a 

Cambridge, dove è possibile reperire lavoratori specializzati (attratti oltre che dalla 

grande offerta di lavoro, anche dalla ricchezza di negozi e servizi, e dalla disponibilità di 

alloggi in prossimità dei luoghi di lavoro), centri servizi all’avanguardia, e tutta una serie 

di imprese e start-ups specializzate nel medesimo settore o in settori diversi, ma 

comunque in grado di fornire nuovi spunti. Questo fenomeno di allontanamento dalle aree 

extra-urbane e dai Parchi Tecnologici isolati e di insediamento in aree urbane ad elevata 

densità ed innovazione è testimoniato anche da quanto riportato di recente dal New York 

Times. Il quotidiano ha infatti evidenziato come un tempo le aziende farmaceutiche 

preferissero lavorare in aree extra-urbane, dove era facile proteggere la loro proprietà 

intellettuale. Ma recentemente, da quando il costo di sviluppo dei prodotti farmaceutici 

ha iniziato a salire e i collegamenti con i centri di ricerca si sono allentati, le aziende 

farmaceutiche hanno iniziato a cercare altrove le proprie fonti di innovazione. Così oggi 

molti spunti per nuovi prodotti farmaceutici arrivano dalle aziende specializzate in 

biotecnologie e da università di ricerca come il MIT e Harvard. Pertanto, per un’azienda 

farmaceutica (ma gli esempi potrebbero essere molteplici) avere una sede a Cambridge, 

significa avere facile accesso alle conoscenze e alle scoperte di tali soggetti, ed avere la 

possibilità di collaborare con essi per lo sviluppo di nuovi prodotti. 

In conclusione, Kendall Square è oggi un attraente posto dove vivere e lavorare. Dal 2005 

sono state costruite altre mille unità abitative, ed altrettanti ristoranti, negozi, e luoghi di 

svago. Come risultato di tutto ciò, l’area ospita oggi aziende del calibro di Microsoft, 

Google, e Biogen, gli spazi liberi dove insediare uffici stanno diventando sempre più rari 

da trovare, e gli affitti stanno salendo. Ovvero, gli investimenti iniziali hanno permesso 

                                                             
276 Katz B., Bradley J., The Metropolitan Revolution: How Cities and Metros are Fixing our Broken Politics 

and Economy, Washington, Brookings, 2014. 
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di creare un sistema capace di auto-alimentarsi e di generare una straordinaria crescita 

economica. Che si tratti di una forma di organizzazione della produzione “vincente” è 

confermato anche dal fatto che sanno prendendo forma nuovi progetti di costruzione 

privati, per un totale di un milione di dollari. E dal fatto che il MIT nel 2011 (trent’anni 

dopo il primo piano di ri-sviluppo e costruzione del Parco di Ricerca Universitario) ha 

lanciato la “Kendall Square Initiative”, ovvero un’iniziativa mirante a ri-sviluppare 

un’area di 10 ettari, ed investire 700 milioni di dollari nell’upgrading di otto edifici. Il 

piano prevede poi la costruzione di nuovi spazi dove insediare uffici e circa 25.000 metri 

quadri di spazi abitativi. 

 

Distretto dell’Innovazione di Boston 

Un altro modello di Distretto dell’Innovazione che sta prendendo forma è quello 

del lungomare di Boston, a meno di 6 km da Kendall Square. Più nel dettaglio, la città di 

Boston sta provando a costruire un Distretto dell’Innovazione in un’ex area industriale di 

400 ettari, in cui non sono presenti istituzioni di ricerca forti come il MIT, e nemmeno – 

all’inizio del progetto – una consistente agglomerazione di imprese. Quello che però il 

lungomare possedeva già un decennio fa – prima che il progetto prendesse forma – era la 

vicinanza (ed il facile accesso) ad una città con degli assets importanti come università 

rinomate, lavoratori altamente specializzati, e una crescente concentrazione di clusters 

scientifici e tecnologici. Il progetto nasce dalla consapevolezza che, come sostenuto dal 

sindaco della città Thomas Menino nel 2010, “mai come oggi l’innovazione ha luogo nei 

centri urbani, e non esiste miglior centro urbano di Boston”. Infatti come espresso nel 

manifesto iniziale The Strategy and Core Principle: “Le idee hanno bisogno di un 

ecosistema aderente che permetta loro di generare una crescita creativa – distanza 

significa morte”. Le città, offrendo prossimità ed alta densità di imprese, persone, e 

servizi, rendono agevole lo scambio di idee e la trasformazione di idee in prodotti. L’alta 

concentrazione di imprese, centri di ricerca, alloggi, e servizi per la persona (ristoranti, 

teatri, negozi, ecc.), poi, attrae una grande quantità di lavoratori, formando un mercato 

del lavoro molto ampio e specializzato. I Distretti dell’Innovazione diventano, pertanto, 

una sorta di “macchine” capaci di innescare la crescita economica nell’area in cui sono 

inseriti, e di attrarre e mantenere i migliori talenti della città ed esteri.  
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Così dal gennaio del 2010, la città di Boston ha implementato una strategia triplice per 

trasformare il lungomare in un fiorente centro dell’innovazione.  

In primo luogo, la strategia ha mirato a trasformare la città in un “Laboratorio Urbano” 

dove testare tecnologie innovative, scambiare idee, realizzare nuovi progetti, e avviare 

collaborazioni tra soggetti di diversa natura. 

In secondo luogo la strategia ha mirato a trasformare la città in un polo leader nel settore 

della sostenibilità. 

In terzo luogo, la strategia ha cercato di favorire la condivisione di idee ed innovazioni 

tra i diversi soggetti, consapevole del fatto che tutti ne avrebbero beneficiato. 

Infine, oltre alle tre sopracitate linee d’azione, la strategia ha mirato a promuovere la 

collaborazione, fornire degli spazi pubblici capaci di stimolare le interazioni e le 

collaborazioni, e realizzare degli spazi abitativi in grado di favorire lo scambio di pensieri, 

idee, e innovazioni. 

Tra le infrastrutture capaci di offrire opportunità di interconnessione tra diversi soggetti 

– così da alimentare un “ecosistema dell’innovazione” – risulta importante menzionare lo 

spazio gratuito che la città ha fornito al MassChallenge. Quest’ultimo è uno dei più 

importanti acceleratori di start-ups al mondo e mira a promuovere l’innovazione, la 

collaborazione tra imprese, la commercializzazione di nuove idee, e fornire al contempo 

opportunità di apprendimento per gli imprenditori. Grazie al supporto pubblico fornito 

dalla città di Boston l’incubatore sceglie ogni anno (a partire dal 2010) un centinaio di 

start-ups al quale viene offerto di partecipare ad un programma di accelerazione di quattro 

mesi, che garantisce loro il supporto di mentori esperti, risorse di marketing, servizi 

altamente specifici, opportunità di raccogliere finanziamenti, e uffici nel cuore pulsante 

della città – a stretto contatto con altri imprenditori e le loro idee.  

Un altro progetto mirante a favorire la diffusione delle innovazioni e la condivisione di 

idee che senza dubbio merita di essere ricordato è la realizzazione di un Centro 

dell’Innovazione che si estende per più di mille metri quadrati. Più nel dettaglio, 

attraverso il supporto pubblico e fondi privati è stato costruito un Centro dell’Innovazione 

capace di fornire, oltre ad infinite possibilità di interconnessione e condivisione di idee, 

anche servizi all’avanguardia, e tecnologie sempre nuove alle start-ups della metropoli.  

Anche le stesse università, hanno iniziato a promuovere il rinascimento dell’area, tra le 

varie iniziative, merita senza dubbio di essere ricordata quella avviata dal Babson 
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College, il miglior college Statunitense in ambito di imprenditorialità. Tale Università ha 

messo a disposizione uno spazio per le start-ups fondate dagli studenti durante il 

programma MBA, così come una serie di servizi per agevolare il loro sviluppo. In 

aggiunta, ha avviato corsi full-time e serali per aiutare gli studenti ad avviare la loro 

impresa nel miglior modo. 

Per quanto riguarda i successi conseguiti dal Distretto nell’ambito della sostenibilità 

merita di essere menzionato il fatto che il Centro di Ricerca tedesco per l’Energia 

Sostenibile Fraunhofer ha scelto di insediare proprio a Boston la sua sussidiaria 

Statunitense, ed anche il Laboratorio GreenTown ha scelto di localizzarsi nella medesima 

città. Questi due importanti centri di ricerca, a loro volta, stanno contribuendo a 

supportare e ad alimentare la nascita e lo sviluppo di start-ups specializzate nelle 

tecnologie pulite.  

Per favorire la collaborazione tra individui, poi, la città ha cercato di stimolare la 

creazione di clusters di persone creative, consapevole del fatto che la prossimità alimenta 

la generazione di innovazioni più velocemente, e rende più agevole condividere 

tecnologie e conoscenze. Così la città ha deciso di lanciare una serie di opzioni flessibili 

di alloggio per attrarre lavoratori, pensatori, imprenditori, e ricercatori nell’area. Ad 

esempio, l’Autorità di Ri-Sviluppo di Boston ha immesso nel mercato dei micro 

appartamenti all’interno di aree in cui esistono ampi spazi pubblici e servizi condivisi. 

Gli spazi privati sono pertanto limitati a 30 metri quadri, mentre negli spazi pubblici è 

possibile lavorare, riposarsi, vedere film, fare ginnastica, godere di cucine più ampie e 

aree dove mangiare, e così via. Il modello sopra descritto trae origine dal noto framework 

di strutture di apprendimento sviluppate dall’Università di Harvard e dal Babson College, 

dove edifici analoghi erano stati progettati per stimolare conversazioni e far nascere 

nuove collaborazioni. Come risultato della negoziazione tra la città ed i costruttori, oggi 

il 15% di ogni nuovo progetto residenziale, spesso un intero piano di un edificio, è 

dedicato a questa tipologia di abitazione. 

Il Distretto dell’Innovazione di Boston, a ben vedere, incorpora un diverso approccio 

rispetto ai tradizionali clusters. Katz e Bradley nel loro scritto “The Metropolitan 

Revolution: How Cities and Metros are Fixing our Broken Politics and Economy”277 

                                                             
277 Katz B., Bradley J., The Metropolitan Revolution: How Cities and Metros are Fixing our Broken Politics 

and Economy, Washington, Brookings, 2014. 
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mettono infatti in luce come, a differenza dei comuni clusters, la città di Boston non si sia 

focalizzata nello stimolare un determinato settore industriale, bensì tutti i settori connessi 

all’innovazione. Come spiegato dal capo dello staff del Sindaco: “l’operato pubblico è 

stato rivolto a creare il giusto ambiente per fare impresa e fare in modo che un gran 

numero di aziende e start-ups si trasferissero a Boston, attratte dall’ampia varietà di 

servizi, tecnologie all’avanguardia, importanti università e centri di ricerca, un ampio 

bacino di lavoratori qualificati, e spazi dove interagire con diversi soggetti – e non di 

sviluppare uno specifico settore, fornendo agevolazioni ad un ristretto numero di 

aziende”. 

L’importanza di tale Innovation District sembra essere indiscutibile, e infatti quando, a 

tre anni di distanza dall’avvio del progetto, sono stati stimati gli impatti è emerso che i 

benefici sono stati impressionanti. Basti pensare che nel 2013, il numero di posti di lavoro 

era già cresciuto di quattromila unità rispetto al 2010 e ben duecento aziende si erano 

insediate nell’area.  

Nonostante ciò è ipotizzabile che gli impatti “psicologici” saranno ancora più forti – ed 

avranno una durata maggiore – di quelli che emergono dai numeri sopra indicati. Infatti, 

come sostenuto da Katz e Bradley, l’immagine e l’identità di una parte fondamentale della 

città sono stati ridefiniti nella loro essenza, e a ben vedere, il processo che è stato avviato 

deve ancora dispiegare tutti gli effetti. Così, la strategia ha dato il via ad un potenziale 

economico inimmaginabile e inaspettato. Il progetto ha infatti portato ad una 

trasformazione radicale dell’area, creando dei mercati dove non esistevano o dove 

esistevano solo parzialmente. Come ha concluso un osservatore del luogo “Solo pochi 

anni fa il lungomare di Boston non aveva nulla di quello che c’è ora, ovvero uno dei 

Distretti dell’Innovazione più promettenti del Paese”. 

 

North Carolina: da Parco di Ricerca a Distretto dell’Innovazione 

Paradossalmente, la conferma della modificazione di quella che Katz e Wagner278 

hanno definito “architettura dell’innovazione” non arriva da un Distretto 

dell’Innovazione “tradizionale”, ovvero nato all’interno di una città – come i due esempi 

sopra riportati – bensì arriva dalle trasformazioni che stanno avendo luogo in uno dei più 

                                                             
278 Katz B., Wagner J., The Rise of Innovation Districts: A New Geography of Innovation in America, 

Brookings, 2014. 
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famosi Poli Tecnologici del mondo. Più nel dettaglio, secondo i due autori, la conferma 

più evidente sembra giungere dal di Parco di Ricerca del North Carolina, negli Stati Uniti. 

Quest’ultimo ha rappresentato per anni il risultato delle idee rivoluzionarie di leader 

politici ed imprenditori che nella seconda metà del secolo scorso sono riusciti a 

trasformare un’area a basso reddito, i cui impieghi erano prevalentemente derivanti 

dall’Agricoltura, dal Legno, dal Mobile, e dall’Industria Tessile, in un’area a elevato 

reddito, dove la maggior parte delle persone sono impiegate nel settore Hi-tech. Il parco 

è cresciuto “in mezzo ad una foresta” strategicamente ubicata al centro di un triangolo 

formato da tre grosse università: Duke University di Durham, North Carolina State 

University a Ralegh, e University of North Carolina a Chapel Hill. Così oggi il Polo 

occupa ben 30 chilometri quadrati, 170 aziende, e 40.000 dipendenti. Nonostante ciò, 

sono presenti pochissimi servizi e alloggi. All’interno del Parco vi sono poi una serie di 

strade che collegano le diverse università e l’aeroporto più vicino, ma non sono presenti 

ferrovie o altri sistemi di trasporto pubblico. Fino a qualche anno fa, vigeva anche la 

regola che gli edifici potevano coprire al massimo il 15-30% dell’area totale, 

scoraggiando in tal modo la creazione di uno sviluppo ad alta densità. 

Negli ultimi anni, invece, il Parco ha iniziato a rivedere il proprio piano di sviluppo, e 

infatti nel 2012 è stato annunciato un piano di urbanizzazione della durata di 

cinquant’anni, riconoscendo che l’ambiente migliore per stimolare l’innovazione e 

attrarre giovani talentuosi non è più quello in cui sussistono strutture isolate e non 

comunicanti tra loro. Al contrario oggi, l’elevata densità, la prossimità fisica, la presenza 

di spazi condivisi, la compresenza di luoghi di lavoro, di svago, e di alloggio 

rappresentano il miglior modello per stimolare la condivisione di conoscenze, lo scambio 

di idee, e la nascita di innovazioni. A tal fine, il piano prevede la costruzione di edifici, 

servizi, negozi, vie di trasporto, ed un centro caratterizzato da un vibrante Distretto 

dell’Innovazione, collegato – attraverso il sistema ferroviario – ad altre città e università. 

 

Per Concludere 

I tre Innovation Districts sopra descritti, seppur alquanto diversi tra loro, avvallano 

la tesi sostenuta da Bruce Katz e da Jennifer Wagner nel loro articolo “The Rise of 
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Innovation Districts: A New Geography of Innovation in America”279, ovvero che 

“l’architettura dell’innovazione” sta cambiando. E infatti, il passaggio alle “open 

innovations”, il peso crescente dell’Economia della Conoscenza, e le nuove esigenze 

localizzative delle persone e delle imprese, stanno rendendo la prossimità fisica (di diversi 

soggetti: imprese, lavoratori, università, start-ups, incubatori, centri di ricerca, e così via) 

una variabile sempre più rilevante. Così, le aziende e le start-ups tendono sempre meno a 

ubicarsi in spazi isolati – come i parchi scientifici statunitensi – e cercano di insediarsi là 

dove possono trovare altre imprese, università, centri di ricerca, ecc., in modo tale da 

poter attingere alle idee “nell’aria” e sviluppare prodotti innovativi. 

La nascita dei Distretti dell’Innovazione, la loro diffusione, e le loro straordinarie 

performances – in termini di creazione di nuovi posti di lavoro, conversione di aree 

“abbandonate” e a basso reddito in aree innovative e ad elevato reddito, ricerca di 

soluzioni in grado di limitare gli impatti ambientali, ma soprattutto in termini di crescita 

economica dell’area in cui sono insediati – conferma anche quanto sostenuto nel presente 

Lavoro, ovvero che le economie di agglomerazione non si sono esaurite. In altre parole, 

la diffusione delle tecnologie ICT, la globalizzazione, la formazione di catene di 

produzione e della conoscenza internazionali, e l’ingresso nei mercati nelle economie 

emergenti, non sono bastate ad annullare i vantaggi derivanti dalla localizzazione 

territoriale in un’area alquanto circoscritta dove sono inseriti tutta una serie di attori legati 

tra loro da rapporti di competizione e collaborazione. 

Per concludere, se è vero che i vantaggi derivanti dalla vicinanza fisica non si sono 

esauriti e le performances degli Innovation Districts risultano essere assai superiori 

rispetto alle altre aree non distrettuali, è plausibile ipotizzare che essi rappresentano un 

modello capace di aiutare le economie duramente colpite dalla crisi ad intraprendere un 

percorso di crescita. Pertanto è possibile affermare che non solo ha ancora senso parlare 

di distretti, ma anche che i Governi e le istituzioni locali devono porre in essere azioni 

volte a supportarli, così da innescare la ripresa economica. 

 

 

 

                                                             
279 Katz B., Wagner J., The Rise of Innovation Districts: A New Geography of Innovation in America, 

Brookings, 2014. 
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Capitolo 5. Conclusioni 

Il concetto di distretto industriale, introdotto per la prima volta da Alfred Marshall 

nel suo scritto “Principles of Economics”280 del 1890, è stato a lungo trascurato e 

considerato una forma di organizzazione della produzione inefficiente e superata. Per 

gran parte del XX secolo è, infatti, stata la grande impresa fordista, fortemente integrata 

verticalmente, a dominare la scena economica. Solo Becattini, con il suo scritto “Invito a 

una rilettura di Marshall”281 del 1975 è riuscito a “riabilitare” il concetto di distretto 

industriale. Egli infatti, oltre a proporre una definizione di cluster confacente al caso 

italiano, è riuscito anche a dimostrare le buone performances – in termini di profitto, 

export, e occupazione – di tale modello organizzativo, evidenziando al contempo la sua 

versatilità a rispondere alle esigenze di una domanda sempre più variegata e variabile. 

Nonostante ciò, negli ultimi anni numerosi studiosi ed economisti282 hanno messo in 

discussione la validità del modello distrettuale. Da un lato perché, dal momento che 

l’economia italiana non cresce più come un tempo, i clusters – essendo la forma di 

organizzazione della produzione prevalente nella Penisola – sono stati visti come un 

modello non più efficiente e incapace di aiutare il Paese ad uscire dalla crisi. Dall’altro 

lato perché le modificazioni che hanno avuto luogo nel contesto – in primis la 

globalizzazione e la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

– hanno “spezzato” i “tradizionali vincoli territoriali”, portando ad interrogarsi 

sull’attualità e sulla forza, oggi, delle economie di agglomerazione tipiche dei clusters 

produttivi. E infatti, il concetto di distretto industriale (“entità socio-territoriale 

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

di una popolazione di imprese”283) faceva perno sull’esistenza di un territorio alquanto 

circoscritto dove erano insediati tutta una serie di attori (imprese appartenenti al core 

business, aziende operanti in settori correlati, istituzioni e associazioni locali, lavoratori 

specializzati, ecc.), dove aveva luogo l’intero processo produttivo, e dove si venivano a 

                                                             
280 Marshall A., Principles of Economics, Macmillan, London, 1890. 
281 Becattini G., Invito a una rilettura di Marshall, ISEDI, Milano, 1975. 
282 Il declino economico dell’Italia. Cause e Rimedi, a cura di Toniolo G., Visco V., Milano, Bruno  

   Mondadori, 2014. 

  Oltre il declino, a cura di Boeri T. et al., Bologna, Il Mulino, 2005. 

  Daveri F., Innovazione cercasi. Il problema italiano, Roma-Bari, Laterza, 2006. 
283 Becattini G., Il distretto industriale, Torino, Rosenberg & Sellier, 2000. 
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creare le “economie esterne”284 (mercato del lavoro specializzato, spillovers tecnologici, 

e fornitori specializzati). 

Così le mutazioni avvenute nell’arena competitiva (globalizzazione e ICT), la crisi 

economica, e la bassa dinamicità del sistema produttivo italiano, hanno portato in luce il 

grande interrogativo “Ha ancora senso parlare di distretti industriali?”. 

Prima di affrontare tale quesito, tuttavia, nel presente Lavoro si è ritenuto opportuno 

partire dall’analisi del contesto in cui le imprese distrettuali (e non) si trovano inserite. A 

tal fine, nel Primo Capitolo è stata tratteggiata la crisi finanziaria scoppiata nel 2007 negli 

Stati Uniti e presto divenuta crisi economica mondiale e crisi dei debiti sovrani in Europa. 

Le gravi ripercussioni che la crisi ha avuto sull’economia del Paese hanno, infatti, indotto 

molti autori a ritenere che essa fosse – assieme alla predominanza di imprese di piccola 

dimensione focalizzate su settori tradizionali – la causa della bassa dinamicità del sistema 

economico italiano. In realtà, come è stato messo in luce nel Capitolo iniziale, ad 

un’attenta analisi, emerge che sebbene la crisi abbia avuto conseguenze pesanti sul 

Sistema-Paese, la bassa competitività e dinamicità dell’economia italiana hanno radici 

ben più profonde, che derivano da alterazioni che hanno avuto luogo nel contesto. E 

infatti, la diffusione delle tecnologie ICT e la globalizzazione hanno mutato radicalmente 

l’arena competitiva in cui le aziende si trovano ad operare, rendendo obsoleto il 

paradigma fino a quel momento dominante – “capitalismo flessibile” – e necessario il 

passaggio ad uno nuovo – “capitalismo globale della conoscenza in rete”285. È emerso 

pertanto che è l’incapacità delle imprese italiane (distrettuali e non) di adeguare il proprio 

modo di “fare impresa” al nuovo contesto competitivo ad aver inciso negativamente sulla 

competitività del Paese e sulla capacità di reazione alla crisi. In altre parole, nel Primo 

Capitolo, è stato evidenziato come sebbene le cause che hanno condotto allo scoppio della 

crisi fossero di tipo prettamente congiunturale (deregolamentazione, complessità degli 

strumenti di intermediazione, eccessivo indebitamento di alcuni Paesi europei, crescente 

peso della finanza nell’economia, incompleto disegno istituzionale dell’UE), il perdurare 

delle conseguenze che essa ha avuto siano da imputare a cause di tipo strutturale, ovvero 

all’incapacità delle imprese di adeguarsi al nuovo paradigma del “capitalismo globale 

                                                             
284 Marshall A., Principles of Economics, Macmillan, London, 1890. 
285 Rullani E., Imprese, reti e idee motrici: Investimenti, rischi e governance di impresa verso un nuovo 
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della conoscenza in rete”. La crisi può dunque essere vista come la manifestazione più 

evidente di una modificazione dalla portata – in realtà – assai maggiore: il passaggio dal 

vecchio al nuovo modello capitalistico. 

Così, dopo aver analizzato nel Primo Capitolo il contesto nel quale le imprese 

distrettuali (e non) si trovano inserite, ed aver descritto nel Secondo Capitolo i tratti tipici 

caratterizzanti i distretti ed il contributo da esse fornito allo sviluppo economico del Paese 

dal secondo dopoguerra fino agli anni Novanta, nel Terzo Capitolo si è cercato di dare 

una risposta al quesito “Ha ancora senso parlare di distretti industriali?”. Ovvero si è 

cercato di comprendere se hanno ragione tutti coloro i quali sostengono che la forma di 

organizzazione distrettuale sia superata, non più efficiente, e che i vantaggi localizzativi 

si sono esauriti con l’avvento delle tecnologie ICT ed il fenomeno della globalizzazione, 

o se – al contrario – i clusters rappresentano ancora oggi un modello valido e in grado di 

aiutare il Paese ad uscire dalla crisi. 

Dall’analisi condotta con l’obiettivo di comprendere se abbia ancora senso parlare 

di distretti industriali, è emerso in primo luogo il fatto che, sebbene duramente colpiti 

dalla crisi i distretti hanno registrato performances superiori (in termini di fatturato, 

profitto, export, occupazione, e così via) rispetto alle aree non distrettuali in tutto il 

periodo di crisi (oltre che nei decenni ad essa antecedenti).  

In secondo luogo è emerso che all’interno delle aree distrettuali l’azione pubblica 

risulta essere più efficace ed efficiente rispetto alle aree non distrettuali. Così, ad esempio, 

lo Stato e le Regioni possono scegliere di devolvere fondi a supporto non di una singola 

impresa, ma di un intero cluster, finanziando soggetti intermedi (come enti locali, 

associazioni di categoria, ecc.) capaci di offrire servizi altamente specifici a tutte le 

aziende operanti nel distretto. 

Ma soprattutto uno degli aspetti più interessanti venuti in luce è che, sebbene la 

diffusione su larga scala delle tecnologie ICT ed il fenomeno della globalizzazione 

abbiano “spezzato” i “tradizionali vincoli territoriali” – facendo sì che i clusters non 

fossero più uno spazio “self-contained”286 (in cui l’intero processo produttivo aveva 

luogo nel territorio distrettuale), bensì divenissero lo snodo di processi produttivi globali 

che iniziano e terminano altrove – le economie di agglomerazione non sono venute meno 
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e i vantaggi localizzativi non si sono esauriti. E infatti, secondo quanto emerso da uno 

studio condotto dal Governo britannico287, nonostante il costo di trasmettere informazioni 

da un luogo ad un altro stia scendendo bruscamente, il costo di trasferire conoscenza 

continua a crescere all’aumentare della distanza. E questo costo risulta essere tanto più 

rilevante quanto più la conoscenza da trasferire è di tipo tacito, ovvero non può essere 

incorporata in modelli, libri, schemi, e replicata altrove.  

Quanto detto sembra confermato dall’elevato numero di imprese che continuano a 

scegliere di operare all’interno di clusters produttivi piuttosto che isolatamente e dal fatto 

che, in molti casi, le aziende che operano nei distretti non si limitano a lottare per 

sopravvivere, bensì riescono a registrare performances positive e ad accrescere il loro 

vantaggio rispetto a competitors nazionali e internazionali. 

Un’ulteriore conferma dell’importanza delle economie esterne sembra giungere, poi, 

dalla nascita e dalla diffusione degli Innovation Districts negli Stati Uniti negli altri Paesi 

di tutto il mondo. La loro straordinaria performance economica testimonia infatti come la 

prossimità fisica di tutta una serie di soggetti – quali imprese, università, start-ups, 

fornitori di servizi, lavoratori qualificati, centri di ricerca, investitori, incubatori di 

imprese, ecc. – sia un elemento sempre più rilevante nel determinare la competitività di 

un’area, la nascita di nuove idee, e lo sviluppo di prodotti innovativi.  

Pertanto, gli ottimi risultati economici dei Distretti dell’Innovazione e la migliore tenuta 

delle aree distrettuali rispetto a quelle non distrettuali, smentiscono la teoria secondo cui 

le economie di agglomerazione e i vantaggi localizzativi sarebbero venuti meno e portano 

persino a ribaltarla: la prossimità e la densità sono due variabili sempre più importanti nel 

determinare la crescita. 

Tutto ciò porta a concludere che nonostante le grandi difficoltà e le gravi minacce 

(globalizzazione, diffusione delle ICT, “superamento” dei tradizionali vincoli territoriali, 

crisi, concorrenza sleale, Quarta Rivoluzione Industriale, ecc.) che i clusters italiani si 

trovano a dover affrontare, essi non possono essere considerati – a priori – un modello 

obsoleto, superato, e incapace di reagire alla crisi. Allo stesso tempo, tuttavia, risulta 

scorretto anche trattare i distretti come un unicum e sostenere che tutti, indistintamente, 

registreranno tassi di crescita positivi e saranno in grado di superare le avversità presenti 
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nell’arena competitiva. Quello che è emerso nel presente Lavoro è pertanto che la giusta 

domanda da porsi non è se abbia ancora senso parlare di distretti industriali, bensì se e 

quando tale modello possa ancora rappresentare una formula attuale e in grado di aiutare 

il Paese ad uscire dalla crisi. 

Secondo la nostra analisi i D.I. che prospereranno e saranno in grado di supportare 

il Paese in un percorso di crescita sono, con ogni probabilità, quelli che fanno perno 

principalmente su conoscenze tacite; in cui sono presenti soggetti intermedi (come enti 

locali e associazioni di categoria) “forti”; e dove sono inserite imprese innovative e 

strutturate “a rete aperta”. 

Per quanto riguarda il primo aspetto – fare perno su conoscenze tacite – è già stato 

evidenziato nelle precedenti pagine del presente Capitolo quanto venuto in luce da uno 

studio condotto dal Governo britannico288, ovvero il fatto che sebbene il costo di 

trasmettere informazioni da un luogo ad un altro stia scendendo bruscamente (grazie alla 

diffusione delle ICT), il costo di trasmettere conoscenza continua a crescere all’aumentare 

della distanza, e questo soprattutto se la conoscenza è di tipo tacito. Ciò porta a concludere 

che i distretti le cui produzioni fanno leva su conoscenze tacite saranno meno propensi a 

delocalizzare (parzialmente o totalmente) la produzione, e continueranno a rappresentare 

un luogo attrattivo di insediamento per lavoratori qualificati, altre imprese operanti nel 

core business, e aziende specializzate in settori correlati; correndo pertanto un minor 

rischio di implosione. 

Per quanto riguarda il secondo aspetto – la presenza di soggetti intermedi “forti” – 

nel corso del presente Lavoro è emersa l’esistenza di una stretta correlazione positiva tra 

le performances di un distretto e le condizioni di contesto offerte dallo Stato e dagli enti 

locali. Più nel dettaglio, numerosi casi empirici testimoniano che oggi, come in passato, 

i clusters più competitivi risultano essere quelli in cui sono presenti enti locali e 

associazioni di categoria capaci di fornire servizi altamente personalizzati, convogliare le 

singole iniziative aziendali in ampi progetti collettivi, formare lavoratori specializzati, 

promuovere i prodotti del distretto in Italia e all’estero, diffondere pratiche di RSI, 

stimolare collaborazioni tra diversi soggetti, fungere da organi di meta-management, e 

così via. 
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L’ultimo aspetto – la presenza di imprese innovative e organizzate “a rete aperta”289 

– è, con ogni probabilità, quello che impatta maggiormente sulla competitività di un 

distretto. Nel presente Lavoro è infatti venuto in luce come, nonostante i clusters abbiano 

da sempre rappresentato sistemi innovativi e flessibili, capaci di adeguarsi alle 

modificazioni che via a via avevano luogo nel contesto, così da rimanere sempre al passo 

con i tempi e la forma di organizzazione della produzione dominante in Italia per oltre un 

quarantennio, oggi più che mai è necessario che essi si riposizionino e si rinnovino, in 

modo tale da innalzare la propria produttività e non implodere schiacciati dalla 

competizione internazionale. Così, i clusters più produttivi e competitivi oggi sono quelli 

popolati da aziende dinamiche, mentre i distretti in cui sono insediate imprese statiche e 

incapaci di innovare il proprio business model coerentemente con il nuovo paradigma del 

“capitalismo globale” registrano performances deludenti. Tra le strategie più efficaci che 

le aziende distrettuali stanno ponendo in essere sono emerse l’innovazione continua, il 

riposizionamento verso le fasce alte del mercato, la collaborazione con università, centri 

di ricerca ed enti locali, e l’applicazione dei principi della RSI al proprio modo di “fare 

impresa”. Ma soprattutto, ciò che è venuto in luce è la crucialità della presenza all’interno 

di un cluster di una (o più) impresa organizzata “a rete aperta”. Ovvero di un’azienda 

legata – a doppio filo – sia al territorio locale che allo spazio globale, capace di attingere 

alle competenze migliori, alle risorse più ingenti, e alle idee più innovative. Tale struttura 

organizzativa infatti non solo consente all’impresa che la adotta di avvantaggiarsi 

dell’integrazione delle conoscenze locali con quelle internazionali, ma permette anche 

alle imprese distrettuali coinvolte – direttamente o indirettamente – nella filiera produttiva 

dell’azienda “a rete aperta” di innalzare il proprio know-how, le proprie competenze, e la 

propria competitività. In atre parole, le aziende strutturate “a rete aperta” – generalmente 

imprese di dimensione media o grande con un ruolo di leadership o co-leadership del 

cluster – coinvolgendo il tessuto imprenditoriale locale in processi di creazione del valore 

globali, riescono a stimolare la competitività e la produttività dell’intero distretto. 

Per concludere, le migliori performances registrate dalle aree distrettuali rispetto a 

quelle non distrettuali, la maggior efficacia del supporto pubblico e la crescente 

importanza assegnata alla prossimità ed ai vantaggi localizzativi, portano ad asserire che 
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i clusters non sono una forma di organizzazione della produzione obsoleta e superata. E 

se, a tale conclusione, si aggiunge il fatto che i distretti rappresentano ancora oggi la forma 

di organizzazione della produzione prevalente nella Penisola, è possibile affermare che 

non solo ha ancora senso parlare di D.I., ma anche che essi possono innescare la ripresa 

e aiutare il Paese ad uscire dalla crisi. 

Ovvero, la tesi sostenuta nel presente Lavoro è che nonostante le innumerevoli difficoltà 

che i clusters si trovano a dover affrontare – tra cui globalizzazione, crescente pressione 

competitiva, diffusione delle ICT, “superamento” dei “tradizionali vincoli territoriali”, 

crisi, razionamento del credito, debolezza della domanda interna, concorrenza sleale, 

difficoltà di ricambio generazionale, minacce portate dalla Quarta Rivoluzione 

Industriale, ecc. – essi sono una forma di organizzazione della produzione flessibile e in 

grado di aiutare l’Italia ad uscire dalla crisi. Risulta pertanto fondamentale che lo Stato, 

l’Unione Europea, le Regioni, e gli enti locali si rendano conto dell’importanza di “salvare 

i distretti”290 e di supportarli attraverso azioni dirette e indirette. A tal fine, sono state 

presentate alcune soluzioni che il settore pubblico potrebbe attuare per stimolare la 

competitività dei clusters ed aiutarli ad innescare la ripresa economica del Paese. 

Ma la tesi sostenuta nel presente Lavoro è anche che non tutti i distretti – indistintamente 

– riusciranno a registrare performances positive e ad aiutare l’Italia ad uscire dalla crisi. 

Si è pertanto cercato di indagare quali fattori incidano sulle performances dei clusters e 

quali strategie possano porre in essere le imprese per innalzare la loro competitività e 

quella del territorio dove sono ubicate. Ciò che è emerso dall’analisi condotta è che solo 

i distretti che fanno perno su conoscenze tacite, sono popolati da aziende innovative e 

organizzate “a rete aperta”, e dove sono presenti enti locali e associazioni “forti”, saranno 

in grado di crescere e prosperare, mentre quelli popolati da imprese statiche, dove 

prevalgono conoscenze codificate, e dove manca un supporto da parte degli intermediari 

locali, con ogni probabilità imploderanno schiacciati dalla pressione competitiva 

proveniente dai Paesi emergenti.  

In sostanza, solo i distretti in cui l’azione congiunta degli attori locali (imprese, lavoratori, 

associazioni, università, enti, centri di ricerca, ecc.) porterà all’istituzione di un sistema 

flessibile ai cambiamenti che via a via avranno luogo nel contesto, rappresenteranno un 

modello capace di innescare la ripresa economica e aiutare l’Italia ad uscire dalla crisi. 
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