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Prefazione 

Distretti e filiere, una sinergia di valore 

È ormai diverso tempo che espressioni quali territori, distretti, reti, filiere sono al cen-
tro del dibattito socio-economico nel nostro Paese, poiché la sempre maggiore globa-
lizzazione ha reso la ricerca di forme di aggregazione un’inderogabile necessità per su-
perare la parcellizzazione del tessuto imprenditoriale italiano, caratterizzato da una mi-
riade di aziende di piccole e piccolissime dimensioni, senza, però, che ciò possa com-
portare la perdita di quella flessibilità, specializzazione e creatività che, per anni, ne 
hanno costituito il punto di forza. 

Unirsi per poter meglio rispondere alle sfide provenienti da un mercato sempre più 
vasto e interdipendente, conservando, e, anzi, valorizzando, nello stesso tempo, le 
proprie specificità e competenze. 

In quest’ottica, Unionfiliere, l’associazione delle Camere di commercio per la valo-
rizzazione delle filiere del made in Italy, e la Federazione dei distretti italiani hanno de-
ciso di unire i propri percorsi in una visione unitaria destinata a rafforzare gli strumen-
ti a disposizione delle imprese e dei territori. 

Unionfiliere è un luogo dove si progetta il futuro condividendo modelli di sviluppo 
a disposizione dei territori e dei loro principali attori. Gli obiettivi strategici alla base 
della sua costituzione sono focalizzati verso un approccio progettuale teso a sviluppare 
una cultura di filiera mediante iniziative che prevedano il coinvolgimento di tutti i di-
versi attori lungo l’intera catena del valore, per valorizzare l’importanza del network di 
conoscenze e di capacità che contribuisce al successo dei prodotti italiani. In questo 
progetto, l’unione con la Federazione dei distretti italiani ha aggiunto un altro tassello 
alla conoscenza degli ambiti e delle specializzazioni produttive. 

L’Osservatorio nazionale sui distretti ha trovato, quindi, una nuova dimensione, 
collocandosi in un ambiente favorevole e attento a quanto avviene e si sviluppa nei 
territori, coniugando a questa attenzione un’organicità di intervento garantita da U-
nioncamere e da Unionfiliere, che agiscono in base a informazioni e progettualità di 
dimensione nazionale. 

Negli anni, questa è la quinta edizione, l’Osservatorio ha sempre avuto l’obiettivo 
di ricondurre ad unità i diversi contributi dei soggetti che, ciascuno dal proprio punto 
di vista, intervenivano sul tema. 

In questa fase, anche l’Osservatorio ha inteso interessarsi non solo alla descrizione 
dei principali fenomeni che emergono da una analisi puntuale dei dati, ma anche ad 
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ampliare e replicare la sperimentazione di alcuni scenari che risultano dall’analisi della 
realtà e delle buone pratiche presenti. Questo a confermare, ancora una volta, la ten-
denza, che anche quest’anno presentiamo, dei distretti come laboratori di eccellenze. 

Unionfiliere ha accettato la sfida, consapevole che il tessuto economico è profon-
damente cambiato e che le imprese saranno chiamate a restare protagoniste a fronte di 
scenari sempre più competitivi e complessi. Per questo a partire già dal presente Rap-
porto, precisamente all’interno del focus sull’agroalimentare, si parla del progetto che 
Unionfiliere dedica a quello specifico comparto e, in questo modo, si presenta il fil rouge 
che intende caratterizzarne l’operato. Con i propri Comitati di filiera Oro, Moda, Nau-
tica, Edilizia e abitare sostenibile, Meccanica e Agroindustria, infatti, Unionfiliere è 
impegnata a valorizzare quanto di meglio esprime la nostra manifattura e a supportare 
il made in Italy con azioni puntuali ed incisive. 

Il presente Rapporto – realizzato grazie al coordinamento di Unioncamere – con-
ferma, ancora una volta, che le nostre eccellenze, sebbene non in modo esclusivo, so-
no nei territori, che hanno, certamente, la valenza di anticipare, e talora sperimentare, 
soluzioni vincenti. Una lettura attenta ci porta a riflettere come distretti, filiere e reti 
siano divenuti gli elementi chiave per rafforzare l’intero sistema economico nazionale 
e siano, per questo, temi da porre al centro dell’attenzione, per accompagnare un ne-
cessario cambiamento culturale anche nel modo di essere e fare impresa. 

Unionfiliere, raccogliendo l’eredità della Federazione dei distretti italiani, è consa-
pevole di come oggi sia indispensabile sviluppare alleanze e sinergie tra i sistemi istitu-
zionali, imprenditoriali e sociali se si vuol consentire al nostro Paese di rimanere pro-
tagonista dell’economia mondiale. 

 Luca Giusti 
 Presidente Unionfiliere 
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Introduzione 

Le informazioni e le testimonianze raccolte in occasione di quest’edizione del Rap-
porto dell’Osservatorio dei distretti italiani – che l’Unioncamere promuove attivamen-
te fin dal suo avvio – lasciano intravedere un miglioramento del clima degli affari per 
le filiere distrettuali già alla fine del 2013, con diffuse indicazioni circa un rafforzamen-
to di tale tendenza nel corso del 2014. Nonostante questi segnali non siano in grado di 
assicurare un rapido recupero delle posizioni perse negli ultimi anni, i dati sembrano 
comunque confermare l’esistenza di un “effetto distretto”, in virtù del quale queste 
aree hanno in passato mostrato la capacità di anticipare le fasi di ripresa rispetto al re-
sto del tessuto produttivo. A partire dalle performance sui mercati esteri, che continuano 
ad essere il vero pilastro sul quale si regge gran parte dell’impalcatura dei nostri distret-
ti e, per esteso, dell’intero tessuto manifatturiero italiano.  

Secondo le indagini di Unioncamere, la chiave di questo successo è da ricondurre 
al modello delle reti formali e informali di impresa – in alcuni casi guidate da aziende 
pivot dal marchio fortemente riconoscibile – la cui organizzazione consente di presidia-
re le fasce più alte dei mercati internazionali, di ragionare in termini di filiera produtti-
va, di governare appieno la fase della distribuzione, di conseguire una maggiore effi-
cienza in campo produttivo e commerciale.  

La proiezione sui mercati internazionali delle filiere distrettuali composte da picco-
le e medie imprese – anche a carattere artigianale – nasce dalla profonda consapevo-
lezza della forza straordinaria che deriva dall’essere portatrici del grande valore del 
made in Italy. Una “cultura del produrre” fatta di qualità, genialità, tradizione che tutti 
ci invidiano e che nessuno potrà mai imitare: perché ha come valore fondante il terri-
torio e i “saperi” locali, che la globalizzazione esalta anziché distruggere. Da questo 
traspare una forza creativa mai sopita del modello distrettuale, una capacità di adatta-
mento al mutare del contesto esterno che è sempre stata una caratteristica distintiva di 
questi sistemi produttivi. Anche nelle difficoltà estreme di questi anni, è infatti rimasto 
inalterato il ruolo del territorio come luogo di confronto considerato imprescindibile 
dalla maggioranza delle imprese, suscettibile certamente di correttivi ma dal quale do-
ver partire per ragionare di ripresa, di costruzione di reti e di nuova politica industriale.  

È possibile, dunque, spalancare all’Italia le porte del mondo e creare più occasioni 
di sviluppo all’interno del territorio. Lo dimostrano, in questo Rapporto, quegli im-
prenditori il cui obiettivo è la creazione di valore aggiunto per la comunità di apparte-
nenza e non solo per la propria azienda: perché la loro competitività si fonda sulla dif-
ferenziazione piuttosto che sui costi e perché la loro spiccata vocazione internazionale 
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si basa sul rafforzamento di accordi strategici con altre imprese (italiane e straniere) e 
non su miopi percorsi di rilocalizzazione all’estero. Attraverso la loro voce, possiamo 
capire su quali fattori bisogna puntare per rendere più attrattivi i nostri territori, per 
creare occupazione e benessere, per tornare quindi a crescere.  

Le priorità per preservare, rafforzare o ricostituire la competitività dei sistemi di-
strettuali sono chiare: recuperare un intollerabile gap sulle infrastrutture di comunica-
zione e sulle applicazioni digitali; ridurre costi e tempi della giustizia civile; rendere il 
fisco e la macchina burocratica vicini alle imprese; rafforzare il dialogo fra un mondo 
del lavoro profondamente mutato e un’offerta formativa che non sempre riesce a pro-
durre le competenze che servono al mercato, con ulteriori gravi conseguenze sul ver-
sante occupazionale. Anche nei distretti industriali, il lavoro rappresenta infatti la vera 
emergenza, ponendo un doppio problema: la mancanza di opportunità per le giovani 
generazioni e il pericolo di espulsione di occupazione qualificata, che avrà, successi-
vamente, più difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro. Senza poi trascurare i persi-
stenti problemi sul versante del credito: un canale che non può rimanere a lungo ri-
stretto, poiché rischia di avere forti ripercussioni sui processi di investimento e di in-
novazione, indispensabili per sfruttare nuove nicchie di mercato.  

Nelle filiere lunghe come in quelle a km zero, il territorio potrà continuare a rappre-
sentare un forte vantaggio competitivo solo a patto che le aziende – nei diversi anelli 
della filiera in cui sono collocate – riescano ancora a trovarvi una risposta rapida ed 
efficace alle proprie istanze: in termini di servizi avanzati, ricerca, innovazione, forma-
zione, strumenti finanziari, fornitori specializzati. Man mano che le filiere si allungano, 
occorre però che ciascun territorio si differenzi, quanto a capacità di competizione e di 
attrazione, rispetto ad altri: costruendo una piattaforma di competenze locali “pregia-
te” connesse (e non contrapposte) alle reti cognitive globali che guidano la creazione 
di tecnologie, di idee e stili di vita nello specifico campo di specializzazione territoriale.  

Molti distretti rappresentano già oggi l’ossatura di queste piattaforme. Se esse non 
vengono però riviste, rischiano di essere solo un’eredità del passato; se vengono inve-
ce ricollegate in maniera efficiente alle nuove funzioni, allora il territorio potrà davvero 
rappresentare il futuro della nostra economia.  

Il ruolo dei corpi intermedi è oggi quello di anticipare e governare tali fenomeni, 
rafforzando il livello di coesione tra i soggetti produttivi (di dimensione come di na-
zionalità diversa) e tra questi e le istituzioni di riferimento (economiche e non), secon-
do le specificità e le priorità dei singoli territori. Alle Camere di commercio, in stretto 
collegamento con le Associazioni di categoria, sta quindi il compito di accompagnare 
la ridefinizione del fenomeno distrettuale rispetto ai cambiamenti dello scenario com-
petitivo. Questo rende però indispensabile disporre di strumenti di monitoraggio di-
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versi dal passato, in grado di sostenere un nuovo approccio metodologico – utile al 
legislatore come a tutti gli stakeholder – che porti ad articolare una serie d’interventi mi-
rati sulla base delle peculiarità individuate nei singoli territori distrettuali.  

In quest’ottica si colloca l’Osservatorio distretti italiani: uno strumento col quale 
Unioncamere – insieme a Unionfiliere, la sua associazione alla quale partecipano le 
Camere di commercio dei territori interessati allo sviluppo delle filiere e dei distretti – 
mette a disposizione una base informativa originale, puntuale e aggiornata circa 
l’evoluzione economica di ciascuno dei 100 distretti censiti. Perché l’economia del no-
stro Paese non può essere compresa appieno senza approfondire e monitorare i cam-
biamenti in atto nei territori. Perché una politica industriale efficace non può prescin-
dere dalle peculiarità dei singoli sistemi produttivi per definire in maniera efficace e 
tempestiva le priorità d’intervento. L’obiettivo strategico dell’Osservatorio è di sup-
portare queste scelte, facendo tesoro della capacità del Sistema camerale di mettere a 
sistema le buone pratiche, di “fotografare” in maniera dettagliata la situazione di cia-
scun distretto, di far emergere i fenomeni più rilevanti ed evidenziare così le ineffi-
cienze e le potenzialità dei sistemi locali.  

Le Camere di commercio – di concerto con gli altri soggetti che operano accanto al-
le imprese e per le imprese – rappresentano l’indispensabile cinghia di trasmissione tra 
le esigenze di ogni singolo territorio e la risposta che le istituzioni possono dar loro. Il 
nostro compito richiede responsabilità, immaginazione, capacità di dialogo e di con-
nessione. Rafforzando comunità e reti di persone, idee, progetti, servizi, eccellenze. 
Quelle stesse comunità e reti che rappresentano le radici sulle quali l’economia italiana 
ha fondato il suo sviluppo negli ultimi settanta anni e che trovano proprio nel territo-
rio la loro espressione più profonda. Da qui, nei momenti peggiori, siamo riusciti a ri-
partire. E da qui parte oggi il futuro dell’Italia. 

 Ferruccio Dardanello 
 Presidente Unioncamere 
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Sintesi del Rapporto 

Il 2013 potrebbe avere rappresentato un primo punto di svolta nel lungo ciclo della 
crisi. Alcuni elementi sembrano infatti indicare una certa attenuazione della fase rifles-
siva che ha generato, negli ultimi anni, intensi fenomeni di ristrutturazione del tessuto 
produttivo dentro e fuori i distretti industriali. I risultati dell’indagine campionaria rea-
lizzata da Unioncamere sulle imprese operanti nei 100 distretti industriali censiti 
dall’Osservatorio segnalano una leggera crescita, rispetto alle analisi degli anni prece-
denti, della quota di PMI distrettuali con fatturato, esportazioni e occupazione in au-
mento. Ma se si esclude il dinamismo accentuato delle vendite all’estero, per le altre 
grandezze si tratta solo di piccoli passi in avanti, soprattutto rispetto a quanto rilevato 
nel 2012. Grandi fragilità sembrano, inoltre, permanere nel mercato del lavoro; molte 
(più di un quarto) sono, infatti, le imprese che hanno ridotto l’organico nel corso del 
2013 e poche quelle che hanno incrementato i livelli occupazionali. 

All’opposto, alcune novità incoraggianti riguardano le strategie seguite da alcune 
imprese e filiere distrettuali sui mercati internazionali, che stanno gradualmente richie-
dendo un significativo ripensamento nella scelta dei mercati (da quelli tradizionali ai 
nuovi emergenti), nel tipo di impegno (dalle esportazioni a modalità più complesse 
quali accordi e investimenti diretti) e nelle stesse finalità dell’internazionalizzazione 
(dalla ricerca dell’efficienza al presidio del mercato, fino alla ricerca dell’innovazione). 
Ma si tratta di un processo lento e difforme per territorio e per specializzazione pro-
duttiva: i risultati dell’indagine confermano infatti, nel loro insieme, la spiccata voca-
zione internazionale di natura essenzialmente commerciale delle imprese distrettuali, in 
prevalenza caratterizzata da esportazioni dirette e mercati vicini geo-culturalmente. 
Non mancano, tuttavia, segnali innovativi in termini di strategie competitive, fondate 
sulla differenziazione piuttosto che sui costi, e di attenzione crescente ai nuovi mercati 
e alla realizzazione di accordi per l’internazionalizzazione. 

Soprattutto in questi ultimi casi, la morsa della crisi sembra in alcuni casi allentarsi, 
ma la ripresa per gran parte dei distretti produttivi italiani appare ancora lontana. Oltre 
la metà delle aziende analizzate da Unioncamere indica l’affermarsi di un percorso di 
crescita sempre più selettivo, con alcune aziende (anche di medio-piccola e piccola 
dimensione) capaci di mantenere le posizioni sul mercato, a fronte di un “invaso” di 
ampie proporzioni, composto da unità produttive in condizione sostanzialmente criti-
ca. Appena il 13% degli imprenditori contattati ritiene che il distretto di appartenenza 
supererà, nel breve periodo, la fase critica: una possibile minoranza in grado di fare da 
traino, ma pur sempre un segmento ridotto del tessuto produttivo nazionale.  
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Soppesate le diverse opinioni che emergono dall’indagine, vi è da chiedersi se sia 
possibile immaginare una ripresa tale da permettere ai distretti (o ad alcuni di essi) di 
ritornare ai livelli precedenti al 2008 o se l’auspicata ripresa futura non assumerà altri 
significati e altre forme. Forte è l’impressione che dal punto di vista puramente strut-
turale (numero di imprese, organizzazione delle filiere, livelli occupazionali) siano in-
tervenuti, nell’arco degli ultimi cinque anni, mutamenti profondi – e in buona parte 
irreversibili – nella gran parte dei territori. Questo fenomeno non può avere avuto un 
effetto neutrale, ma ha generato sicuramente squilibri non solo di ordine prettamente 
economico. È verosimile pensare, dunque, che i distretti esprimeranno, in primo luo-
go, nuovi problemi e nuovi equilibri legati al mercato del lavoro, ma anche reti e filiere 
produttive diverse e più snelle, dove network di produzione e di conoscenza più lunghi 
rispetto al passato si affiancano ad altri più corti e ancora ben ancorati alla specifica 
dimensione del territorio. Questi ultimi, la cui rilevanza in termini di generazione di 
valore e di benessere sul territorio viene ben evidenziata attr averso alcuni dati presen-
tati nel Rapporto, bilanciano la propensione di alcune aziende distrettuali, ormai ri-
scontrata da più parti negli ultimi anni, ad ampliare il numero dei fornitori al di fuori 
dell’ambito produttivo locale, a intensificare le esperienze di open innovation con struttu-
re anch’esse al di fuori del distretto e, ovviamente, a intensificare i processi di interna-
zionalizzazione “allargata”. Al contempo, tuttavia, gli squilibri legati al restringimento 
dei livelli occupazionali spinge molti distretti a ripensare la domanda e l’offerta di 
competenze professionali, a ridefinire le politiche di formazione e di valorizzazione del 
capitale umano, a individuare possibili meccanismi che consentano di fare fronte alla 
carenza di figure professionali qualificate per i processi produttivi presidiati.   

Il distretto diviene così, sempre più, luogo di sperimentazione di produzione e di 
scambio: di merci, di competenze, di know-how, di capitale umano. Codificare i signifi-
cati e i contenuti di questi flussi consente, probabilmente, di comprendere gli elementi 
di forza ed i limiti dei distretti, di identificare i percorsi futuri e le forme che la ripresa 
potrebbe assumere.   

Pur nelle difficoltà del momento, nel quadro congiunturale molto difficile, i distret-
ti continuano ad apparire come una forza in continuo movimento, con spinte in avan-
ti, il più delle volte capaci di compensare o attenuare gli effetti della recessione. 
L’attenzione all’innovazione, l’efficientamento dei sistemi produttivi, la determinazio-
ne a individuare nicchie di mercato sempre nuove appaiono oggi, come nel passato, la 
cifra distintiva di molte imprese distrettuali, gli elementi che descrivono la capacità di 
tendere costantemente più verso il cambiamento e la crescita che verso l’involuzione.  

In questo senso, il distretto si conferma come un paradigma specifico del fare im-
presa sul territorio. Non è un caso che l’indagine, realizzata da Unioncamere, ribadi-
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sca con chiarezza la peculiarità di tale modello. Molti degli imprenditori contattati, 
infatti, affermano che il distretto si configura ancora oggi come un mix di quegli ele-
menti che ne hanno segnato la nascita: valorizzazione delle tradizioni produttive del 
territorio, attenzione alla qualità dei prodotti e dei processi, preminenza dell’impresa 
familiare. La dimensione locale resta, dunque, la matrice di un modo di fare impresa a 
rete e di una organizzazione della produzione che mostra ancora molti punti di forza 
e che si rivela efficiente. E non si tratta di pura retorica, ma di un modello produttivo 
vero, che va alimentato attraverso policy appropriate che favoriscano, ad esempio, 
l’innovazione, l’internazionalizzazione, la formazione e la valorizzazione di nuove 
competenze. 

Questo modello – proprio perché in continuo movimento e fortemente agganciato 
alle trasformazioni del territorio – non è esente da criticità. L’indagine segnala con 
chiarezza l’affermarsi di fenomeni che impattano negativamente sulle dinamiche di-
strettuali: dall’emergere di forme di concorrenza sleale al problema del ricambio gene-
razionale in azienda e fino a quello della contrazione occupazionale e della conseguen-
te perdita di competenze pregiate. Si tratta di criticità in parte compensate da elementi 
di forza che si fanno spazio nello scenario competitivo di molti distretti produttivi: 
dalla qualità “assoluta” di molti prodotti, che si configura ormai come formidabile fat-
tore competitivo di successo, all’affermazione di un modello di internazionalizzazione 
vincente, dalla sperimentazione di percorsi di diversificazione produttiva al rafforza-
mento dei sistemi a rete, riaffermando un modello collaborativo efficace. 

In questo perenne pulsare di cambiamenti e di strategie, il distretto si conferma 
dunque il laboratorio di un’impresa sempre innovativa, capace di adattarsi ai mutamenti 
di mercato, ma anche di proporre innovazione. Dai dati d’indagine disponibili è evi-
dente che questo laboratorio è un fluire continuo di processi: razionalizzazione ed efficien-
tamento delle fasi di produzione, innovazione di prodotto, sperimentazione di nuove 
tecnologie, politiche di internazionalizzazione, controllo delle reti di distribuzione, co-
struzione di reti di know-how e di collaborazione. 

Cogliere le specificità del modello dei distretti (i valori di riferimento, il capitale so-
ciale, il capitale umano e tecnico, la specializzazione produttiva) presuppone, inoltre, 
un doppio filone di indagine. Da un lato, occorre avere sempre ben presenti i fattori 
critici di successo e l’evolvere delle forze interne per poter approntare strumenti e po-
licy che assecondino la crescita: credito, sostegno all’innovazione, percorsi formativi ad
hoc, sostegno all’internazionalizzazione, accompagnamento alla formazione di reti col-
laborative, investimenti in beni pubblici per le comunità territoriali. È evidente che 
ogni distretto ha esigenze diverse dagli altri e che tali esigenze siano sottoposte ad una 
mutevolezza sempre più accentuata data la complessità dello scenario di mercato.  
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Dall’altro lato, occorre monitorare l’evoluzione dei distretti per comprendere quali 
nuove esigenze il territorio esprime, quali nuovi blocchi sociali si vanno formando, 
quali trasformazioni caratterizzano il mercato del lavoro, quali forme nuove assumono 
le imprese, quali ambiti produttivi nuovi fanno la propria comparsa sul mercato. Mol-
to più semplicemente, occorrerebbe chiedersi che impatto può generare oggi il diffuso 
restringimento della base produttiva manifatturiera dei distretti e il generalizzato calo 
occupazionale intervenuto negli ultimi anni, quale possa essere l’effetto di una proie-
zione sempre più forte verso mercati esteri o lo sviluppo di pratiche del lavoro nuove, 
grazie ad un uso più intenso delle nuove tecnologie. Declino irreversibile? Destruttu-
razione e crisi del distretto? Riconversione produttiva? Nuove forme della competi-
zione? 

In ogni distretto si riscontra probabilmente ognuna di queste tendenze, che danno 
forte il senso della crisi, del cambiamento, della trasformazione, elementi in movimen-
to che ruotano, tuttavia, intorno ad una matrice strutturale, fatta, come indicato in 
precedenza, di legami ancora importanti con il territorio, di tradizione produttiva, di 
capitalismo familiare. 

Il segno più evidente della modernità è il processo quasi magmatico che caratteriz-
za da tempo i distretti industriali, cambiamenti continui che pongono sfide nuove a 
tutti i soggetti attivi nel territorio, in un gioco complesso. Cogliere e interpretare il 
cambiamento è la sfida che si pone per tutti i distretti, quelli più consolidati e competi-
tivi – capaci di mantenere ancora oggi l’impronta, per così dire, “classica” (di venti o di 
trenta anni fa) ma riattualizzandola – e quelli che si sono trasformati o che si trasfor-
meranno assumendo una forma nuova: dai metadistretti agli agglomerati produttivi 
con una identità meno marcata rispetto al passato. È questa la traiettoria che alcuni 
distretti stanno già oggi seguendo, adattando così i modelli di business delle imprese e le 
filiere locali alla logica della nuova divisione del lavoro a scala globale.  

L’indagine del Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere mette in evi-
denza anche i cambiamenti che sono intervenuti nel rapporto tra le imprese distrettuali 
del campione e le loro filiere. Il primo dato che emerge è quello di una forte differen-
ziazione della posizione che le imprese hanno rispetto alla filiera di appartenenza: im-
prese che si collocano a valle, vicino alla distribuzione o al consumo finale, coesistono 
infatti con imprese che invece guardano i cambiamenti da un posizionamento a mon-
te, vicino alla ricerca o alle attività produttive di base. Esiste tuttavia, come anticipato, 
una tendenza diffusa all’ampliamento del sistema relazionale utilizzato dalle singole 
imprese per rapportarsi alle forniture a monte e agli sbocchi a valle. Pur a fronte di un 
incardinamento ancora molto evidente di parte dei sistemi relazionali all’interno dei 
circuiti locali, l’indagine conferma infatti alcune importanti aperture delle filiere distret-
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tuali sia a scala regionale che nazionale. Meno rilevanti sono i sistemi di relazione e di 
scambio che si protendono verso i mercati internazionali, anche se appaiono ormai 
consolidati – ma non più in crescita – specie quelli verso i Paesi della vecchia Europa. 
Le relazioni allacciate con i Paesi extra-europei, nelle risposte, danno luogo a percen-
tuali minori, ma il trend rispetto alle intenzioni future guarda in direzione di questi 
nuovi mercati di approvvigionamento e di sbocco.  

Mentre le filiere locali si estendono e mutano di contenuto, il rapporto con gli eco-
sistemi locali, per le imprese distrettuali, è invece abbastanza fermo alle prassi consoli-
date: nella percezione delle imprese, ci sono pochi segni di cambiamento, nonostante i 
tempi eccezionali in cui viviamo. In realtà, non è ancora chiaro – come dovrebbe – il 
fatto che queste trasformazioni nascono da un’evoluzione che mette i territori in con-
correnza tra loro (all’interno del nostro Paese e, soprattutto, in confronto ai loro omo-
loghi esteri) man mano che le filiere si allungano e i territori si differenziano quanto a 
capacità di competizione e di attrazione, rispetto ad altri. Per migliorare le performan-
ce su questi punti, bisogna innanzitutto che il territorio costruisca una piattaforma di 
saperi e competenze locali “pregiate” in efficiente connessione (e non in contrapposi-
zione) con le reti cognitive globali, collegando altresì il cluster locale di attività creative 
con altri cluster importanti che, nel mondo, guidano la creazione di tecnologie, di idee e 
stili di vita nel proprio campo di specializzazione. I distretti in transizione forniscono 
già gli scheletri di queste piattaforme. Ma, se esse non vengono riviste e ricollegate alle 
nuove funzioni, c’è il rischio che finiscano per essere solo una eredità del passato. 

La transizione è responsabilità progettuale nella costruzione del futuro comune, 
per tutti. Le comunità distrettuali che oggi stanno soffrendo i processi scompositivi di 
frammentazione dovuti all’estensione globale delle filiere, delle reti cognitive e dei clu-
ster creativi che sino a oggi hanno ospitato, devono ritrovare l’orgoglio e il coraggio di 
scommettere su una nuova visione e una nuova funzione del territorio. In un’epoca in 
cui, appunto, il futuro non si prevede, ma si fa. 
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1 I distretti industriali in cifre: imprese, occupazione, 
export e valore aggiunto*

1.1 Caratteristiche strutturali ed evoluzione recente dei 100 distretti industriali 

Il sistema dei distretti produttivi, fondato su rapporti di interdipendenza e di coo-
perazione tra imprese prevalentemente di piccole dimensioni ubicate in un determina-
to ambito territoriale, ha storicamente rappresentato uno dei punti di forza 
dell’economia italiana, contribuendo in misura notevole alla crescita del reddito e 
dell’occupazione, sulla spinta anche della ricerca della qualità e dell’originalità 
dell’offerta produttiva. Se è vero che il modello dei distretti industriali ha consentito al 
nostro Paese di crescere e di imporsi sui mercati internazionali, è altrettanto vero, pe-
rò, che oggi il processo di globalizzazione, le innovazioni tecnologiche e la crescente 
competizione internazionale presentano nuove sfide e opportunità; emergono pertan-
to fenomeni di selezione interna, riorganizzazione e riconversione produttiva, volti a 
preservarne il potenziale competitivo in Italia e all’estero.  

Al fine di monitorare le tendenze evolutive e le prospettive di sviluppo dei distretti 
industriali, Unioncamere raccoglie e sistematizza a cadenza annuale – nell’ambito 
dell’Osservatorio nazionale dei distretti italiani – le principali informazioni di natura 
amministrativa e statistica disponibili sulle tipologie imprenditoriali (numerosità e carat-
teristiche dimensionali, capacità di assorbimento occupazionale, performance economi-
che in termini di valore aggiunto ed export, ecc.), attingendo in particolare riferimento 
al patrimonio originale di dati del sistema delle Camere di commercio. Tali informazio-
ni riguardano l’insieme dei 100 distretti italiani censiti dall’Osservatorio, la cui individu-
azione è avvenuta – così come in occasione delle precedenti edizioni di questo Rappor-
to – tenendo conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Me-
diobanca in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, 
dall’altro, dei distretti monitorati nell’ambito delle attività dell’Osservatorio stesso. 

Per una corretta lettura dei dati si rinvia all’appendice metodologica a questo Rap-
porto, ricordando in particolare che le rilevazioni quantitative sono state condotte con 
riferimento alla dimensione territoriale provinciale. Inoltre, l’analisi quantitativa di se-
guito presentata è relativa al complesso dei distretti, che viene denominato “Totale fi-
liere distrettuali”, intendendo con tale termine il complesso delle attività economiche 
interessate dai diversi anelli delle filiere distrettuali  localizzate nel territorio provinciale 
 
* A cura del Centro studi Unioncamere. 
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di riferimento. In coerenza con le precedenti edizioni del Rapporto, la specifica del 
termine “filiere” deriva dal fatto che i settori caratterizzanti l’attività produttiva dei di-
stretti possono a loro volta suddividersi in: 

• settori core business: settori di attività produttiva “tradizionalmente” distintivi di 
ciascun distretto (ad esempio, l’attività di fabbricazione di mobili con riferimen-
to ai distretti del mobile); 

• settori non core business: settori di attività a supporto di quelli core e verosimilmen-
te collocati lungo la filiera produttiva del distretto (sia a monte, ad esempio nel-
le prime fasi di lavorazione o in quelle intermedie sia, a valle, ad esempio nelle 
attività di servizio indirizzate in maniera specifica alle attività core).  

L’analisi ha preso in considerazione anche una seconda e diversa modalità che sud-
divide i settori di attività dei distretti, a prescindere che siano core business o meno, in: 

• settori manifatturieri;
• settori non manifatturieri1.

Il quadro che emerge per i 100 distretti produttivi italiani censiti dall’Osservatorio 
sembra delineare un sistema produttivo ancora teso ad assimilare pienamente l’impatto 
dei rapidi cambiamenti dello scenario competitivo e della conseguente metamorfosi 
dell’organizzazione produttiva che abbiamo visto susseguirsi in questi ultimi anni. Sul-
la base delle più recenti informazioni a carattere quantitativo2 desumibili dal Registro 
delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, le aziende che possiamo presumere 
appartengano ai distretti industriali ammontano complessivamente a 277.809 unità 
(tab. 1). Tale cifra scende a 126.018 unità se si considerano le sole imprese appartenen-
ti ai settori di attività produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, 
complessivamente ricomprese sotto la dizione core business. I distretti del tessile-
abbigliamento, unitamente a quelli di cuoio e pelli, rappresentano tuttora quelli più ri-
levanti quanto a densità imprenditoriale, seguiti da quelli specializzati nella fabbrica-
zione di mobili e arredamenti, di macchine e apparecchi meccanici, di prodotti agroa-
limentari, di gomma e materie plastiche, e così via. È interessante rilevare anche che 
quasi il 30%3 delle imprese manifatturiere del nostro Paese opera all’interno dei 100 

 
1 Si precisa, tuttavia, che per ragioni di sintesi nelle tabelle sono esposti solo i “di cui” relativi al core busi-

ness, da un lato, e al manifatturiero, dall’altro, non esponendo i dati dei rispettivi complementari. 
2 Al momento della chiusura del presente Rapporto, il 2012 è l’ultimo riferimento temporale per il quale 

sono disponibili dati su base annuale. 
3 Utilizzando un diverso criterio di classificazione del territorio (Becattini e Coltorti, 2004, e ss.), Bellan-

di e Coltorti (2014) individuano nelle cosiddette “aree distrettuali” una quota di addetti manifatturieri 
pari nel 2011 a oltre il 50% del totale nazionale. 
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distretti produttivi: su 606.126 complessivamente presenti in Italia, 172.804 sono infat-
ti le unità manifatturiere inserite in contesti distrettuali.  

Tab. 1 -  Imprese registrate presso il Registro delle imprese delle Camere di commercio, 
per forma giuridica 
Anno 2012 (valori assoluti e composizioni percentuali) 

Totale 
filiere 

distrettuali

di cui:
Totale  

economia
di cui totale 

manifatturiero manifatturiero settori 
core business 

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 3.337.587 252.286 
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 

Composizioni percentuali 
Società di capitale 30,3 34,6 32,1 23,2 33,2 
Società di persone 19,5 23,7 20,3 18,6 23,5 
Ditte individuali 47,4 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 

N.B.  In questa tabella e nelle seguenti di questo capitolo, con il termine “Totale filiere distrettuali” si intende il com-
plesso delle attività economiche delle filiere di specializzazione dei distretti. 

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere-Infocamere, Movimprese 

Tornando al complesso delle imprese che operano nelle filiere distrettuali e osser-
vandolo secondo la forma giuridica, si osserva come la quota di gran lunga più rilevan-
te delle 277.809 imprese registrate al 2012 sia rappresentata dalle ditte individuali (le 
quali concentrano il 47,4% del totale), seguite a distanza dalle società di capitale 
(30,3%) e dalle società di persone (19,5%) – che unitamente considerate arrivano al 
49,8% – e, infine, dalle altre forme giuridiche (2,7%). Rispetto all’anno precedente, so-
no le società di capitale a mostrare la dinamica di crescita più sostenuta (+3,1%), supe-
rando le altre formule giuridiche, a partire dalle stesse ditte individuali (+2,2%).  

L’incidenza delle società (di capitale e di persone nel loro complesso) tocca i mas-
simi – con valori superiori al 62% – in Friuli Venezia Giulia (70,2%), in Trentino-Alto 
Adige (65,9%), in Lombardia (62,3%) e in Piemonte (62,2%), e i minimi – con valori 
inferiori al 45% – in Sicilia (44%), Puglia4 (43,5%) e Basilicata (6,3%). Si noti tuttavia 
che, se si considerano le sole attività manifatturiere, il peso delle società tende a salire 
in misura apprezzabile nella generalità delle regioni, raggiungendo un valore medio na-
 
4 I dati delle attività economiche distrettuali della Puglia, sono sempre calcolati al netto dei settori della 

siderurgia (ATECO 241) e della produzione di metalli (ATECO 244) per tutte le province pugliesi, e al 
netto di tutti i settori che costituiscono il Distretto filiera moda Puglia localizzati nelle province di 
Foggia e Brindisi. 
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zionale del 34,6% per le società di capitali e del 23,7% per le società di persone. Il che 
non sorprende se si tiene conto che nei settori extra-manifatturieri – come la distribu-
zione commerciale, i servizi ricettivi e della ristorazione e altri comparti del terziario – 
l’ampiezza delle unità produttive si riduce sensibilmente per l’elevata incidenza di mi-
croimprese, nelle quali il lavoro è prestato dal solo proprietario con l’eventuale colla-
borazione di uno o più familiari coadiuvanti.       

Tab. 2 -  Imprese registrate presso il Registro delle imprese delle Camere di commercio, 
per ripartizione geografica 
Anno 2012 (valori assoluti e composizioni percentuali) 

Totale
filiere  

distrettuali 

di cui:
Totale  

economia 
di cui totale 

manifatturiero manifatturiero settori
core business 

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 

Composizioni 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: elaborazioni su dati Unioncamere-Infocamere, Movimprese 

A livello territoriale, quasi un terzo del totale delle imprese nelle filiere distrettuali è 
localizzato nel Nord-Est (tab. 2), sia con riferimento al totale delle attività economiche 
(31,9%; in valori assoluti 88.694 imprese distrettuali su 277.809) sia con riferimento, 
con una lieve accentuazione peraltro, alle sole attività manifatturiere (32,5%; 56.105 su 
172.804) e ai settori “core business” (33,3%; 41.929 su 126.018). Nelle regioni meri-
dionali risulta essere localizzata la quota più consistente di imprese appartenenti alle 
filiere dei distretti (109.400 in valori assoluti, pari al 39,4% del totale nazionale), a cau-
sa sia dell’elevata estensione territoriale di questa ripartizione geografica, sia di un am-
pio tessuto di micro-imprenditorialità diffusa; più contenuta è invece la rilevanza di 
quest’area con riferimento alle sole imprese distrettuali manifatturiere (39.515 imprese, 
pari al 22,9% del corrispondente totale nazionale), effetto di un modello che vede qui 
maggiormente coinvolte le attività terziarie5. Infine, il Nord-Ovest e il Centro contri-

 
5 Basti pensare che nel Mezzogiorno solo il 36,1% del totale delle imprese delle filiere distrettuali è di 

natura manifatturiera, mentre nel Centro e nel Nord la corrispondente quota arriva al 79,1%. 
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buiscono al tessuto imprenditoriale nazionale dei distretti per quasi il 15% in ciascun 
caso (quasi 39mila imprese nel Nord-Ovest e circa 41mila nel Centro), che arriva a 
poco più del 22% con riferimento all’imprenditoria manifatturiera (più di 38mila im-
prese in ciascuna ripartizione).  

 A livello regionale è possibile meglio cogliere una spiccata concentrazione delle at-
tività imprenditoriali, tenuto conto che tre quarti delle imprese iscritte nei registri ca-
merali, che operano nei distretti produttivi, sono localizzate6 in sole cinque regioni del 
Paese (fig. 1): Veneto (76.561 imprese distrettuali; 27,6% del totale nazionale), Puglia 
(63.042; 22,7%), Toscana (29.573; 10,6%), Lombardia (22.025; 7,9%) e Piemonte 
(16.699; 6%).  

Fig. 1 - Graduatoria regionale secondo la numerosità assoluta delle imprese delle filiere 
distrettuali registrate presso il Registro delle Imprese delle Camere di commercio 
Anno 2012 (valori assoluti e composizione percentuale sul totale nazionale delle imprese nei distretti) 

 

* Le attività economiche distrettuali della Puglia sono al netto dei settori della siderurgia (ATECO 241) e della pro-
duzione di metalli (ATECO 244) per tutte le province pugliesi, e al netto di tutti i settori che costituiscono il Di-
stretto filiera moda Puglia localizzati nelle province di Foggia e Brindisi. Tali attività vengono invece ricomprese 
all'interno del totale nazionale. Per questo motivo la somma delle incidenze percentuali non restituisce il valore 100. 

N.B. Nelle regioni Valle d’Aosta, Liguria, Umbria, Molise e Calabria non sono presenti imprese appartenenti ai 100 
distretti individuati. 

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere-Infocamere, Movimprese 

6 Riguardo ai dati a livello territoriale, si precisa che nei casi in cui un’impresa appartenga contemporanea-
mente a due diversi distretti, l’impresa viene conteggiata solo una volta per la provincia di appartenenza.  
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Fig. 2 - Distribuzione delle imprese manifatturiere a seconda che operino o meno nelle 
filiere distrettuali, per regione     
 Anno 2012 (composizioni percentuali) 

 

* Le attività economiche (nel caso specifico di natura manifatturiera) distrettuali della Puglia sono al netto dei settori della 
siderurgia (ATECO 241) e della produzione di metalli (ATECO 244) per tutte le province pugliesi, e al netto di tutti i 
settori (sempre con riferimento a quelli di natura manifatturiera) che costituiscono il Distretto filiera moda Puglia loca-
lizzati nelle province di Foggia e Brindisi. Tali attività vengono invece ricomprese all'interno del totale nazionale. 

N.B.  Nelle regioni Valle d’Aosta, Liguria, Umbria, Molise e Calabria non sono presenti imprese appartenenti ai 100 
distretti individuati. 

Fonte: elaborazioni su dati Unioncamere-Infocamere, Movimprese 

Tale concentrazione dipende, oltre che dalle diverse caratteristiche strutturali delle 
economie locali, dal fatto che in alcune regioni l’importanza dei distretti risulta essere 
del tutto trascurabile, tanto che cinque di esse ne sono completamente prive (Valle 
d’Aosta, Liguria, Umbria, Molise e Calabria). Considerazioni del tutto analoghe valgo-
no se si restringe il campo di osservazione alle sole attività della trasformazione indu-
striale, rapportandole al totale imprenditoriale manifatturiero della regione (fig. 2). Il 
Veneto appare anche in questo caso connotato da elevata “specificità distrettuale”, 
considerando che ben 73 imprese manifatturiere della regione su 100 operano in tali 
contesti produttivi. Al Veneto segue un gruppo di tre regioni – Puglia, Friuli Venezia 
Giulia e Toscana – nelle quali il corrispondente rapporto scende a circa 50/56 su 100; 
alle spalle di queste si colloca poi il Piemonte (con circa 36 imprese manifatturiere su 
100 di natura distrettuale), per poi scendere a poco più di 25 su 100 nelle Marche e in 
Campania. La Basilicata (circa 21 su 100) è l’ultima a chiudere il gruppo delle regioni 
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con almeno il 20% di imprese manifatturiere localizzate nei distretti, perché in tutte le 
altre regioni la quota si attesta sotto tale livello, passando dal 18,6% della Lombardia al 
3,6% del Trentino-Alto Adige. Da questa differente rilevanza dell’imprenditoria di-
strettuale discende anche il diverso contributo dei distretti, oggetto di un’analisi suc-
cessiva, alle economie dei vari territori in termini di produzione di reddito ed export. 

Passando ad esaminare la dimensione delle imprese dei distretti produttivi (misura-
ta in termini di addetti), bisogna anzitutto premettere che l’analisi in questione è il frut-
to di elaborazioni su dati dell’archivio ASIA (Archivio statistico delle imprese attive) di 
fonte ISTAT. Si tratta di dati che differiscono leggermente da quelli desunti dal Regi-
stro delle Imprese in precedenza esaminati, sia per ragioni metodologiche (quella più 
evidente è relativa al fatto che i dati di fonte ASIA escludono i settori agricoli, mentre 
quelli dei registri camerali li comprendono) sia per la presenza di uno sfasamento tem-
porale, riferendosi i dati di fonte camerale al 2012 e quelli di fonte ISTAT al 2011.  

Ciò premesso, il primo punto degno di nota che emerge dalla tabella 3 è la ridotta  
dimensione delle imprese attive operanti nelle filiere distrettuali: l’87,1% di esse (ambi-
to extra-agricolo, come già precisato) ricade infatti nella classe dimensionale fino a 9 
addetti, l’11,3% in quella da 10 a 49 addetti, solo l’1,4% in quella da 50 a 249 addetti e 
appena lo 0,2% nella classe 250 addetti e oltre. È tuttavia da sottolineare che il sistema 
distrettuale mostra una più elevata dimensione di impresa rispetto all’intero sistema 
economico: infatti, basti pensare che per il complesso delle imprese (sempre con rife-
rimento a quelle extra-agricole), le microimprese rappresentano ben il 95,2% 
dell’intera imprenditoria. 

Tab. 3 - Imprese attive extra-agricole secondo l'Archivio ASIA di fonte ISTAT, per 
classe dimensionale 
Anno 2011 (valori assoluti e composizioni percentuali) 

Totale
filiere 

distrettuali 
di cui:

Totale 
economia*

di cui totale 
manifatturiero manifatturiero settori

core business
Valori assoluti

1-9 addetti 185.794 98.931 73.667 4.305.394 358.020 
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 

Composizioni percentuali
1-9 addetti 87,1 80,0 82,3 95,2 82,8 
10-49 addetti 11,3 17,4 15,5 4,2 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 
* Totale economia al netto dell'agricoltura. 
Fonte: elaborazioni Unioncamere su dati ISTAT Archivio ASIA 
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A livello territoriale si riscontrano differenze non trascurabili, dato che la percentuale 
delle unità produttive di piccolissima dimensione tende a crescere in misura apprezza-
bile nei distretti dell’Italia meridionale (tab. 4).  Basti rilevare che l’incidenza delle im-
prese distrettuali con meno di 10 addetti si colloca sotto la soglia del 79% in cinque 
regioni del Centro e del Nord (Emilia-Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, 
Piemonte e Marche) e sopra la soglia dell’89% in cinque regioni del Mezzogiorno (Ba-
silicata, Abruzzo, Sicilia, Sardegna e Puglia).   

Tab. 4 -  Imprese attive extra-agricole delle filiere distrettuali secondo l'Archivio ASIA   
di fonte ISTAT, per ripartizione geografica e classe dimensionale 
Anno 2011 (valori assoluti e composizioni percentuali) 

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 66.274 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 
Nord-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 Unioncamere su dati ISTAT Archivio ASIA 

Tab. 5 -  Addetti nelle imprese attive extra-agricole secondo l'Archivio ASIA di fonte  
ISTAT, per classe dimensionale 
Anno 2011 (valori assoluti e composizioni percentuali) 

Totale 
Filiere 

distrettuali

di cui: 
Totale 

economia*
di cui 
totale 

manifatturiero

Incid. %  
manifatt. 

distrettuale su 
tot. manifatt. manifatturiero settori 

core business 
Valori assoluti 

1-9 addetti 427.507 283.329 197.710 7.864.767 967.518 29,3 
10-49 addetti 445.919 403.523 259.626 3.408.820 1.205.620 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 16.923.714 3.940.212 29,9 

Composizioni 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 addetti 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
* Totale economia al netto dell'agricoltura. 
Fonte: elaborazioni Unioncamere su dati ISTAT Archivio ASIA 
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La rilevanza che assume il sistema dei distretti produttivi per l’economia italiana 
appare forse ancora più evidente se, dai dati sulle principali caratteristiche strutturali 
delle imprese, si passa ad esaminare quelli relativi all’occupazione (tab. 5).  

Sempre sulla base dei dati di fonte ISTAT (Archivio ASIA), bisogna anzitutto ri-
levare che le imprese extra-agricole dei 100 distretti contano complessivamente nel 
2011 quasi 1 milione 400mila addetti, per la stragrande maggioranza assorbiti 
dall’industria manifatturiera (1 milione 180mila). Il 30,7% di essi risulta occupato nel-
le imprese della classe dimensionale 1-9 addetti – con una forte accentuazione nel 
Mezzogiorno dove si arriva alla metà (tab. 6) – il 32% in quelle della classe da 10-49 
addetti, il 20,5% in quelle della classe 50-249 addetti e il rimanente 16,8% nelle im-
prese appartenenti alle due classi superiori (6,1% nella classe 250-499; 10,7% nella 
classe 500 addetti e oltre). Si ottengono percentuali di composizione solo leggermente 
più elevate nelle ultime due classi dimensionali della distribuzione se si prendono in 
considerazione le sole attività (sempre distrettuali) della manifattura (rispettivamente, 
6,8% e 12,2%). Inoltre, è da rilevare che le imprese manifatturiere dei distretti assor-
bono il 29,9% del totale degli addetti nell’industria manifatturiera nazionale, toccando 
il valore massimo nella classe da 10 a 49 addetti (33,5%) e il valore minimo in quella 
con almeno 500 addetti (22,5%).   

Tab. 6 -  Addetti nelle imprese attive extra-agricole delle filiere distrettuali secondo l'Ar-
chivio ASIA di fonte ISTAT, per ripartizione geografica e classe dimensionale 
Anno 2011 (valori assoluti e composizioni percentuali) 

1-9 
addetti 

10-49 
addetti 

50-249  
addetti 

250-499 
addetti 

500  
addetti e oltre 

Totale  
filiere 

distrettuali 
Valori assoluti 

Nord-Ovest 65.540 106.555 87.711 31.639 52.746 344.192 
Nord-Est 152.567 180.106 128.974 36.642 66.158 564.447 
Centro 73.111 80.040 33.478 7.229 19.457 213.315 
Sud e Isole 136.288 79.218 35.003 9.292 10.295 270.096 
Italia 427.507 445.919 285.167 84.802 148.655 1.392.050 

Composizioni percentuali 
Nord-Ovest 19,0 31,0 25,5 9,2 15,3 100,0 
Nord-Est 27,0 31,9 22,8 6,5 11,7 100,0 
Centro 34,3 37,5 15,7 3,4 9,1 100,0 
Sud e Isole 50,5 29,3 13,0 3,4 3,8 100,0 
Italia 30,7 32,0 20,5 6,1 10,7 100,0 

Fonte: elaborazioni Unioncamere su dati ISTAT Archivio ASIA 

Naturalmente, anche in questo caso si registra una forte concentrazione territoriale, 
tenuto conto che l’80% degli addetti nel totale delle filiere distrettuali è da attribuire a 
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cinque regioni del Paese (tab. 7): Veneto (33%, 459.437 addetti), Lombardia (13,7%, 
191.193), Puglia (13,2%, 183.080), Piemonte (11%, 152.999) e Toscana (9%, 125.968).  

Tab. 7 - Addetti nelle imprese attive extra-agricole delle filiere distrettuali secondo 
l'Archivio ASIA di fonte ISTAT, per regione e ripartizione geografica 
Anno 2011 (valori assoluti, composizioni e variazioni percentuali) 

Anno 2011 Variazioni 2010-2011 
Valori assoluti Incid. % su tot. Italia Variaz. % Variaz. assolute 

Piemonte 152.999 11,0 1,5 2.335 
Lombardia 191.193 13,7 -3,0 -6.013 
Trentino-A.A. 1.257 0,1 -12,0 -172 
Veneto 459.437 33,0 -1,4 -6.461 
Friuli-V.G. 60.620 4,4 -2,1 -1.300 
Emilia-Romagna 43.133 3,1 -3,9 -1.764 
Toscana 125.968 9,0 1,0 1.309 
Marche 70.480 5,1 -0,6 -425 
Lazio 16.866 1,2 -0,4 -61 
Abruzzo 11.663 0,8 -0,1 -16 
Campania 35.128 2,5 -1,6 -588 
Puglia* 183.080 13,2 -7,4 -14.616 
Basilicata 4.219 0,3 -2,9 -127 
Sicilia 28.031 2,0 -10,5 -3.287 
Sardegna 988 0,1 -8,1 -87 
Nord-Ovest 344.192 24,7 -1,1 -3.678 
Nord-Est 564.447 40,5 -1,7 -9.697 
Centro 213.315 15,3 0,4 823 
Mezzogiorno 270.096 19,4 -6,5 -18.718 
Italia 1.392.050 100,0 -2,2 -31.270 

* Le attività economiche distrettuali della Puglia sono al netto dei settori della siderurgia (ATECO 241) e della pro-
duzione di metalli (ATECO 244) per tutte le province pugliesi, e al netto di tutti i settori che costituiscono il Di-
stretto filiera moda Puglia localizzati nelle province di Foggia e Brindisi. Tali attività vengono invece ricomprese 
all'interno del totale della ripartizione geografica di apparteneza (Mezzogiorno) e nazionale. Per questo motivo la 
somma delle incidenze percentuali dei dati regionali non restituisce il valore 100. 

N.B. Nelle regioni Valle d’Aosta, Liguria, Umbria, Molise e Calabria non sono presenti imprese appartenenti ai 100 
distretti individuati. 

Fonte: elaborazioni Unioncamere su dati ISTAT Archivio ASIA 

Per completare l’analisi sull’occupazione, vale la pena spendere qualche parola sulla 
recente evoluzione di tale aggregato (tab. 8). Ebbene, tra il 2010 e il 2011, a fronte di 
una sostanziale invarianza della base imprenditoriale dei distretti (-0,3%), la consisten-
za dei relativi addetti ha accusato un calo del 2,2% (-31.270 addetti); calo che, per 
quanto rilevante, è apparso comunque un po’ meno pronunciato di quello registrato 
dal complesso delle attività extra-agricole (-2,5%). In linea con le tendenze prevalenti 
su scala nazionale, anche nel contesto distrettuale la flessione dei livelli occupazionali, 
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misurata in termini di addetti, è risultata più accentuata nelle unità produttive di minori 
dimensioni che in quelle di maggiori dimensioni: gli addetti hanno registrato una fles-
sione del 3,8% (16.733 addetti in valori assoluti) nelle imprese con meno di 10 addetti; 
del 2,5% (11.647 addetti) in quelle della classe da 10 a 49 addetti, e solo dello 0,7% 
(2.093 addetti) nelle imprese della classe 50-249 addetti, cui si affianca lo 0,3% (797 
addetti) riguardo alla classe superiore (250 addetti e oltre). 

Tab. 8 - Andamento nel 2011 rispetto al 2010 del numero delle imprese attive               
extra-agricole e dei relativi addetti secondo l'Archivio ASIA di fonte ISTAT, 
per classe dimensionale 
Variazioni percentuali e assolute 

Totale 
filiere 

distrettuali 

di cui:
Totale 

economia*
di cui totale 

manifatturiero manifatturiero settori
core business 

Imprese  Variazioni % 2010-2011 

1-9 addetti 0,0 0,4 0,1 0,1 0,3 
10-49 addetti -2,7 -1,6 -3,1 -2,7 -1,9 
50-249 addetti -0,6 0,2 0,1 1,4 0,8 
250-499 addetti -2,3 -2,1 -0,7 -1,9 -3,3 
500 addetti e oltre -0,7 -1,5 -1,3 -1,4 -4,0 
Totale imprese -0,3 0,0 -0,4 -0,1 0,0 

Imprese  Variazioni assolute 2010-2011 

1-9 addetti -10  377  80  2.217  1.071  
10-49 addetti -666  -348  -438  -5.249  -1.274  
50-249 addetti -17  6  1  298  67  
250-499 addetti -6  -5  -1  -42  -27  
500 addetti e oltre -1  -2  -1  -22  -20  
Totale imprese -700  28  -359  -2.798  -183  

Addetti Variazioni % 2010-2011 

1-9 addetti -3,8 -2,7 -3,4 -4,0 -2,7 
10-49 addetti -2,5 -1,7 -3,0 -2,7 -2,0 
50-249 addetti -0,7 -0,1 -0,1 0,8 0,8 
250-499 addetti -2,1 -1,5 -1,1 -1,8 -2,7 
500 addetti e oltre 0,7 0,1 -2,9 -0,5 -3,5 
Totale addetti -2,2 -1,3 -2,4 -2,5 -1,9 

Addetti Variazioni assolute 2010-2011 

1-9 addetti -16.733  -7.816  -7.034  -327.355  -27.343  
10-49 addetti -11.647  -6.877  -7.986  -92.972  -24.744  
50-249 addetti -2.093  -162  -200  17.341  6.517  
250-499 addetti -1.861  -1.248  -501  -13.629  -7.356  
500 addetti e oltre 1.064  185  -2.504  -14.554  -22.912  
Totale addetti -31.270  -15.917  -18.225  -431.168  -75.838  

* Totale economia al netto dell'agricoltura. 
Fonte: elaborazioni Unioncamere su dati ISTAT Archivio ASIA 
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Nel comparto dell’industria manifatturiera, la perdita occupazionale, sempre tra il 
2010 e il 2011, tra le imprese dei distretti è apparsa un po’ meno consistente, ferman-
dosi al -1,3% (circa 16mila unità in meno in cifra assoluta) contro il -1,9% della media 
nazionale dell’intera manifattura (quasi 76 mila unità), così come contro il già citato -
2,2% relativo al totale filiere distrettuali (sopra descritte). Anche nel caso del settore 
distrettuale manifatturiero, le perdite sono risultate più pronunciate nelle imprese con 
meno di 10 addetti (-2,7%; quasi -8mila addetti) che in quelle delle classi superiori, te-
nuto conto, fra l’altro, che la scarsa apertura al commercio internazionale non ha con-
sentito alle prime di compensare, almeno in parte, la sfavorevole evoluzione della do-
manda interna con il più sostenuto andamento delle domanda estera.  

A livello territoriale, allargando la visuale al complesso delle imprese delle filiere di-
strettuali, emergono tendenze piuttosto contrastanti, tenuto conto che il numero degli 
addetti tra il 2010 e il 2011: 

si è ridotto di oltre il 7% in quattro regioni (Puglia, Sardegna, Sicilia e Trentino-
Alto Adige, in ordine di intensità crescente); 
ha registrato una flessione compresa tra l’1,4% e il 3,9% in sei regioni (Veneto, 
Campania, Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Lombardia e Emilia-Romagna);   
è rimasto sostanzialmente invariato o lievemente diminuito in tre regioni (A-
bruzzo, Lazio e Marche); 
è aumentato, dell’1%, o poco più, in due regioni (Toscana e Piemonte).                

Tra le ripartizioni geografiche, i livelli occupazionali hanno registrato variazioni di 
segno negativo nelle imprese distrettuali del Mezzogiorno, del Nord-Ovest e del 
Nord-Est (rispettivamente -6,5%, -1,1% e -1,7%) e variazioni di segno positivo in 
quelli del Centro (+0,4%). 

Una volta illustrate le principali caratteristiche della base imprenditoriale e occupa-
zionale dei distretti, diviene interessante analizzare i risultati economici conseguiti, 
prendendo in considerazione due fondamentali indicatori: il valore aggiunto e le e-
sportazioni. 

Partendo dal valore aggiunto – che, com’è noto, è dato dalla differenza tra il valore 
della produzione (output), al lordo degli ammortamenti, e la spesa per beni e servizi 
intermedi (input) – secondo stime Unioncamere, esso si attesta nel 2011 per il com-
plesso delle attività imprenditoriali distrettuali a 74.327 milioni di euro (in termini no-
minali), corrispondenti al 7% del totale prodotto dall’intera economia del settore pri-
vato del Paese (tab. 9). Il contributo delle regioni del Centro e del Nord alla formazio-
ne del valore aggiunto nazionale dei distretti risulta pari all’80% e quello delle regioni 
del Mezzogiorno al restante 20%. 
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Tab. 9 -  Valore aggiunto prodotto dalle imprese delle filiere distrettuali, per ripartizione 
geografica 
Anno 2011 (valori assoluti e incidenze percentuali) 

Valori assoluti (milioni di euro) Incidenze %

Totale  
filiere  

distrettuali

di cui: Totale  
distretti 
su totale 

economia*

Imprese 
manifatturiere 

nei distretti 
su totale 

manifatturiero

Totale imprese 
distrettuali 

core business 
su totale 
economia 

manifatturiero
settori  
core 

business
Nord-Ovest 16.902 16.853 9.680 7,9 18,3 4,6 
Nord-Est 33.013 27.894 16.893 12,7 39,9 6,5 
Centro 9.572 9.280 7.104 4,0 25,5 3,0 
Mezzogiorno 14.840 6.913 4.359 4,2 22,1 1,2 
Italia 74.327 60.941 38.036 7,0 26,5 3,6 

* Il totale economia è riferito al settore privato (imprese). 
Fonte: Unioncamere 

Se si restringe il campo di osservazione alle sole attività manifatturiere, si rileva che 
il prodotto lordo raggiunge in tale comparto un valore di 60.941 milioni di euro, corri-
spondente al 26,5% del totale manifatturiero nazionale. In questo caso la quota di per-
tinenza del Centro e del Nord è pari all’88,7% e quella relativa al Mezzogiorno 
all’11,3%. Per quanto riguarda le esportazioni, va invece  osservato che nel 2012, se-
condo elaborazioni su dati ISTAT, le vendite all’estero delle imprese distrettuali mani-
fatturiere risultano complessivamente pari a 98.225 milioni di euro, corrispondenti al 
26,3% del totale dell’export manifatturiero nazionale (tab. 10).  

Tab. 10 - Esportazioni delle imprese delle filiere distrettuali, per ripartizione geografica 
Anno 2012 (valori assoluti e incidenze percentuali) 

Valori assoluti (milioni di euro) Incidenze %

Totale 
filiere 

distrettuali

di cui: Totale 
distretti 
su totale 

economia

Imprese
manifatturiere 
nei distretti  

su totale 
manifatturiero

Totale imprese 
distrettuali core 

business su 
totale economia manifatturiero

settori 
core 

business
Nord-Ovest 29.134 29.134 15.782 18,8 19,3 10,2 
Nord-Est 44.398 44.342 27.925 37,3 38,5 23,5 
Centro 17.262 17.054 14.432 26,8 27,1 22,4 
Mezzogiorno 7.736 7.695 5.285 16,7 17,5 11,4 
Italia 98.530 98.225 63.424 25,3 26,3 16,3 

Fonte: elaborazioni Unioncamere su dati ISTAT 

Analizzando tali flussi nel dettaglio territoriale, si rileva una concentrazione anco-
ra più pronunciata di quella evidenziata in precedenza con riferimento alla base im-
prenditoriale e occupazionale. L’intero territorio nazionale può essere infatti suddi-
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viso, secondo i valori assoluti delle vendite all’estero delle imprese dei distretti, in tre 
tipologie: 

la prima comprende le imprese distrettuali delle regioni che contribuiscono in 
misura determinante al totale export manifatturiero nazionale dei distretti, con 
quote tutte abbondantemente superiori al 10%, cioè: Veneto (36%), Piemonte 
(15,8%), Lombardia (13,8%) e Toscana (12,4%); 
la seconda comprende i distretti delle regioni le cui quote di contribuzione 
all’export nazionale (sempre manifatturiero dei distretti) oscillano tra il 4% e il 
5%, cioè: Friuli Venezia Giulia (5%), Marche (4,3%), Emilia-Romagna (4,2%); 
la terza comprende infine le imprese distrettuali delle regioni che, per una serie di 
ragioni strutturali (in primis la più scarsa presenza dei distretti, ma anche la lonta-
nanza dai mercati di sbocco, la prevalenza delle microimprese, la spiccata terzia-
rizzazione dell’economia, ecc.), evidenziano un modesto contributo al totale del-
le esportazioni manifatturiere distrettuali del Paese, cioè: Campania (2,3%), Lazio 
(0,6%), Abruzzo (0,3%), Sicilia e Basilicata (0,1%), alle quali vanno ad aggiunger-
si Trentino-Alto Adige e Sardegna con contributi praticamente nulli. 

Come si è già detto più volte, la ridotta scala dimensionale delle imprese dei distret-
ti del Mezzogiorno non aiuta la loro capacità di penetrazione sui mercati esteri. La se-
conda circostanza che contribuisce a spiegare il modesto contributo all’export dei di-
stretti nelle regioni meridionali è data dalla sua specializzazione nei prodotti a più bas-
sa intensità tecnologica, che sono quelli per i quali si registra una più forte crescita del-
la concorrenza, per via del ruolo sempre più importante assunto in tale ambito dalle 
economie emergenti. Ad integrazione di quanto osservato, bisogna altresì considerare 
che verosimilmente una quota apprezzabile della produzione dei distretti del Mezzo-
giorno, soprattutto di beni strumentali, viene venduta, anziché all’estero, nelle altre re-
gioni italiane, per essere impiegata come input in altri processi di lavorazione e, da qui, 
magari portata verso i mercati internazionali. 

Nel Centro e nel Nord i distretti si distinguono, non solo, per il ruolo di prim’ordine 
che svolgono sul territorio, ma anche per le migliori performance economiche. Per la 
prima volta Unioncamere ha voluto misurare tali perfomance attraverso la costruzione di 
un indicatore sintetico fondato sulla dinamica delle principali grandezze economiche, 
rappresentate da imprese, addetti, export e valore aggiunto7 (tab. 11). Basti pensare che 

 
7 L’indicatore è stato costruito sulla base della dinamica delle seguenti variabili: numero di imprese regi-

strate, numero di addetti, valore delle esportazioni, valore aggiunto e fatturato (quest’ultimi tre valutati 
in termini nominali). Per ciascuno di questi cinque aggregati i distretti sono stati ordinati secondo la 
migliore performance, costruendo quindi cinque graduatorie. Dopodiché, sempre per ciascun distret-
to, la sintesi è consistita nel sommare i valori delle posizioni che occupava in ciascuna delle cinque 
graduatorie per poi riordinare infine i distretti secondo i valori risultati da tale sommatoria dal più pic-
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tra i primi venti distretti dalle migliori performance ben 18 sono localizzati  nel Centro 
e nel Nord e solo due nel Mezzogiorno. Spiccano nettamente i settori dell’agro-
alimentare, con 6 distretti (includendo anche quelli prettamente alimentari), e quello 
della moda, con 7 distretti (considerando sia quelli del tessile-abbigliamento sia quelli 
delle calzature e pelli), a conferma del valore delle tante eccellenze del nostro Paese, 
frutto delle tradizioni, dei “saperi”, della creatività e della qualità delle produzioni dei 
territori. Tra le regioni, prevale nettamente la Toscana, con ben 6 distretti nella top-
twenty, di cui 5 legati al sistema moda, con il Distretto industriale pelli cuoio e calzature 
del Valdarno Superiore, il Distretto industriale tessile-abbigliamento di Empoli e il Di-
stretto industriale di S. Croce sull’Arno, collocati tra il 2° e il 4° posto, a cui si affianca-
no il Distretto del tessile-abbigliamento di Prato e il Distretto industriale tessile-
abbigliamento Casentino-Val Tiberina (rispettivamente, 11° e 13° posto). Solo il Di-
stretto lapideo apuo-versiliese non attiene al sistema moda (17° posto).  

Tab. 11 - Graduatoria dei primi venti distretti industriali per migliori performance        
economiche secondo un indicatore sintetico*

Po
s. Nome distretto Regione di 

riferimento Province di riferimento 
1 Metadistretto alimentare veneto Veneto Belluno, Padova, Rovigo, Tre-

viso, Venezia, Verona, Vicenza 
2 Distretto industriale pelli cuoio e calzature del Valdarno Superiore Toscana Arezzo, Firenze 
3 Distretto industriale tessile-abbigliamento di Empoli Toscana Firenze
4 Distretto industriale di S. Croce sull’Arno (abbigliamento e accessori) Toscana Firenze, Pisa, Siena 
5 Distretto industriale di Vigevano (abbigliamento e accessori) Lombardia Pavia
6 Distretto industriale di Canelli-Santo Stefano Belbo (agroalimentare) Piemonte Asti, Cuneo
7 Distretto industriale agroalimentare di Nocera Inferiore-Gragnano Campania Napoli, Salerno 

8 Distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli Emilia-
Romagna Forlì-Cesena 

9 Distretto parco agroalimentare di San Daniele Friuli V.G. Udine

10 Metadistretto della meccatronica
e delle tecnologie meccaniche innovative Veneto Vicenza 

11 Distretto del tessile-abbigliamento di Prato Toscana Firenze, Pistoia, Prato 

12 Distretto di Conegliano Valdobbiadene - Prosecco Superiore (agroa-
limentare) Veneto Treviso 

13 Distretto industriale tessile-abbigliamento Casentino-Val Tiberina Toscana Arezzo
14 Distretto della gomma e plastica del Sebino Lombardia Bergamo, Brescia 

15 Distretto agroalimentare del prosciutto di Parma Emilia-
Romagna Parma 

16 Distretto del ferro delle Valli Bresciane Lombardia Brescia
17 Distretto lapideo apuo-versiliese Toscana Lucca, Massa-Carrara 

18 Distretto aerospaziale Pugliese Puglia Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, 
Taranto 

19 Distretto industriale del coltello Friuli V.G. Pordenone
20 Distretto orafo argentiero di Vicenza Veneto Vicenza

* Per la definizione dell’indicatore sintetico si veda la nota 7 nel testo. 
Fonte: elaborazioni Unioncamere  

colo al più grande, in modo da premiare i casi che vantano posizionamenti più elevati nelle cinque 
graduatorie. L’analisi non ha preso come riferimento tutti i 100 distretti ma si è limitata ai 56 che pre-
sentavano simultaneamente le seguenti caratteristiche: almeno 50 imprese; variazione positiva del fat-
turato; risultato dopo le imposte positivo.  
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La testa della classifica appartiene però al Veneto, grazie al Metadistretto alimenta-
re veneto, che esibisce le migliori performance economiche. Altri tre distretti della top-
twenty sono localizzati in Veneto e si caratterizzano per la diversa natura settoriale, a 
conferma di come in tale regione l’imprenditorialità distrettuale sia ampiamente diffusa 
tra le maglie del proprio sistema economico: si tratta del Metadistretto della meccatro-
nica e delle tecnologie meccaniche innovative (10° posto), del Distretto di Conegliano 
Valdobbiadene - Prosecco Superiore (12° posto) e del Distretto orafo argentiero di 
Vicenza (20° posto). 

Al Veneto segue la Lombardia, presente con tre distretti, con il Distretto industria-
le di Vigevano in quinta posizione, il Distretto della gomma e plastica del Sebino e il 
Distretto del ferro delle Valli Bresciane in posizioni inferiori (rispettivamente, 14esima 
e 16esima posizione).  

Il Centro Nord compare nella top-twenty anche grazie al Distretto industriale di Canel-
li-Santo Stefano Belbo (Piemonte; 6° posto), al Distretto calzaturiero di San Mauro Pa-
scoli (Marche; 8° posto), al Distretto parco agroalimentare di San Daniele e al Distretto 
industriale del coltello (Friuli Venezia Giulia; ordinatamente 9° e 19° posto) e, infine, al 
Distretto agroalimentare del prosciutto di Parma (Emilia-Romagna; 15° posto). 

Passando al Mezzogiorno, non poteva di certo mancare l’alimentare, con il Distret-
to industriale agroalimentare di Nocera Inferiore-Gragnano posizionato addirittura al 
7° posto, oltre al Distretto aerospaziale Pugliese (18° posto). 

1.2  Un’analisi settoriale dei saldi della bilancia commerciale con l’estero delle 
province distrettuali 

Nonostante le difficoltà del ciclo economico che si protraggono con intensità va-
riabili dalla fine del 2008, il saldo degli scambi commerciali di beni e servizi dell’Italia 
con l’estero ha visto un sensibile recupero a partire dal 2012. Dopo il valore negativo 
del biennio 2010-2011 (quando la debolezza della domanda internazionale è stata pe-
nalizzante per l’interscambio, comportando un deciso ridimensionamento del saldo 
attivo tra esportazioni e importazioni rispetto al picco del 2008), si è infatti innescato 
un repentino recupero, che ha portato a chiudere il 2013 su valori complessivi che su-
perano di quasi cinque volte quelli ante-crisi (quasi 51 miliardi di euro rispetto a poco 
più di 10 miliardi di cinque anni prima).  

Alla dinamica recente del saldo hanno contribuito principalmente le imprese collo-
cate nelle province a maggior caratterizzazione distrettuale8, che hanno visto incre-

 
8 L’analisi che segue è incentrata sulla dinamica dei saldi tra esportazioni e importazioni condotta conside-

rando una partizione delle province italiane individuata in base alla natura prevalente dell’organizzazione 
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mentare il proprio saldo tra il 2007 e il 2013 (oltre 18 miliardi di euro di differenza 
dall’inizio alla fine del periodo, 7,4 dei quali solo tra il 2012 e il 2013), arrivando a su-
perare lo scorso anno i 77 miliardi di euro e dimostrando così la robustezza delle pro-
prie filiere produttive ai cambiamenti sia nella domanda estera, sia nel contesto com-
petitivo internazionale (tab. 12). Le aree caratterizzate dalla presenza prevalente di 
grandi gruppi, tradizionalmente connotate da un saldo commerciale negativo (con 
un’unica eccezione nel 2009), negli ultimi due anni hanno anch’esse conosciuto un sur-
plus con l’estero, seppure di entità decisamente contenuta rispetto alle aree distrettuali 
(solo 505 milioni nel 2013, con un aumento di circa 450 milioni rispetto al 2012). La 
logica organizzativa e le specializzazioni produttive delle aree distrettuali continuano 
quindi a mostrare capacità di adattamento e di penetrazione dei mercati esteri molto 
più marcate rispetto alle province maggiormente caratterizzate dalla grande dimensio-
ne, grazie ai vantaggi competitivi tipici del loro modello industriale (dall’elevato conte-
nuto qualitativo alla personalizzazione e al forte grado di riconoscibilità rispetto al ter-
ritorio di origine).  

Tab. 12 - I saldi negli scambi commerciali con l'estero delle aree1 definite in base alla 
natura prevalente dell'organizzazione industriale  
Anni 2007-2013 (valori in milioni di euro e variazioni assolute) 

Valori assoluti Variazioni 
assolute 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-13 2012-13 
Aree urbane -47.115 -39.717 -38.812 -48.236 -45.557 -33.242 -25.421 21.694 7.821 
Aree distrettuali 58.905 59.211 49.649 45.680 51.078 70.074 77.498 18.593 7.424 
Aree di grande impresa -2.758 -3.880 553 -2.303 -3.002 57 505 3.263 448 
Aree residue -3.697 -5.048 -1.928 -5.031 -6.712 -3.435 -1.835 1.862 1.600 
Italia (somma province 
escl. diverse e non spec.) 5.335 10.565 9.462 -9.891 -4.193 33.453 50.747 45.413  17.294  

1 Classificazione delle province italiane basata sulla metodologia G. Becattini, F. Coltorti, 2004. 
Fonte: elaborazioni Unioncamere su dati ISTAT 

Nell’intero periodo in esame, si mantengono invece ampiamente negativi i saldi 
commerciali delle aree urbane, dove si concentrano le attività a carattere più marcata-
mente terziario. È comunque da cogliere il segnale di un progressivo assottigliamento 
del bilancio negativo nell’ultimo biennio: nel 2013 si colloca infatti a -25,5 miliardi di 
euro, principalmente in conseguenza di una generalizzata e consistente tendenza alla 
riduzione delle importazioni. 

Scendendo nel dettaglio di alcuni dei comparti di attività manifatturiera distintivi 
delle produzioni del made in Italy, per le aree distrettuali è possibile evidenziare sensi-
 

industriale, secondo la metodologia definita in G. Becattini, F. Coltorti (2004) e F. Coltorti, D. Venanzi 
(2014). 

35

Struttura, tendenze evolutive e prospettive di sviluppo dei distretti industriali



36

bili e crescenti livelli di specializzazione negli scambi con l’estero di macchine e appa-
recchi, dei quali spiegano oltre i due terzi del saldo commerciale settoriale (pari com-
plessivamente a 49 miliardi di euro nel 2013) e negli scambi di prodotti tessili, abbi-
gliamento, pelli e cuoio, dove il bilancio positivo (di entità che oltrepassa i 18 miliardi 
di euro nel 2013) è per il 90% attribuibile proprio alle aree distrettuali (fig. 3). Va inol-
tre evidenziato che, dal 2007 al 2013, la composizione geografica del saldo di macchi-
ne e apparecchi nelle aree distrettuali ha visto un notevole riposizionamento a favore 
dei Paesi extra-europei, che spiegavano il 54,5% dell’attivo nel 2007 e sono arrivati a 
originarne il 67,9% nel 2013. In termini assoluti, infatti, il saldo verso l’area extra-
Unione europea (UE, a 28) è cresciuto di oltre 4 miliardi di euro, mentre, contempo-
raneamente si è ridotto di 1,8 miliardi quello verso l’UE.  

Fig. 3 - Aree distrettuali e aree di grande impresa1: confronto dei saldi negli scambi 
commerciali con l'estero dei principali settori di specializzazione manifatturiera  
Anno 2013 (valori in milioni di euro) 

 

1 Classificazione delle province italiane basata sulla metodologia G. Becattini, F. Coltorti, 2004. 
Fonte: elaborazioni Unioncamere su dati ISTAT 

Tra il 2012 e il 2013, poi, le aree distrettuali hanno incrementato l’attivo settoriale 
con l’extra-UE di oltre un miliardo di euro, mentre le aree urbane e quelle di grande 
impresa hanno subito una flessione. Diversa è la composizione geografica del saldo 
negli scambi con l’estero per le aree distrettuali nel caso dei prodotti del sistema moda: 
in questo caso, prevale ancora decisamente una specializzazione geografica verso i Paesi 
dell’UE, che ne spiegano circa il 70%, quota comunque in discesa rispetto al 2007.   
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Parallelamente, si è verificato un consolidamento delle posizioni nei Paesi extra-
europei, con un attivo degli scambi settoriali verso tale area che acquista 1,9 miliardi di 
euro tra 2007 e 2013, a fronte di incrementi contenuti (sempre inferiori al miliardo) 
per le aree urbane e per l’aggregato dei territori residuali. Nel comparto moda, le aree 
di grande impresa sono, invece, caratterizzate da un’importanza gradualmente più con-
tenuta dei Paesi extra-UE. 

Nei prodotti in metallo, nell’arredamento e nei materiali da costruzione – tutte atti-
vità particolarmente colpite dalla debolezza della domanda – il contributo al bilancio 
settoriale delle vendite estere delle aree distrettuali presenta comunque un’incidenza 
sempre superiore al 70% del totale; il saldo ha tuttavia registrato lievi riduzioni rispetto 
al 2007, sebbene la dinamica recente (tra 2012 e 2013) appaia comunque improntata 
verso un recupero rispetto ai valori del 2007. A livello geografico, la composizione del 
saldo nei prodotti in metallo nelle aree distrettuali non ha subìto modifiche sostanziali 
tra il 2007 e il 2013, restando orientato nettamente verso i Paesi dell’Unione europea, 
che vi contribuiscono per il 71% (solo 2 punti percentuali in meno rispetto al 2007). 
Tuttavia, il lieve calo dell’attivo complessivo del comparto, cui si è accennato sopra, è 
da attribuire solo all’UE, mentre verso l’area extra-europea si registra un incremento, 
sebbene più contenuto rispetto a quello riscontrato dalle altre aree provinciali in esame. 
Andamenti non dissimili si rilevano anche nei settori dei materiali per l’edilizia e 
dell’arredamento, entrambi allineati alle dinamiche più generali delle costruzioni e 
dell’immobiliare. Se prima dell’inizio della crisi nelle aree distrettuali entrambi i settori 
dovevano la maggior parte dell’attivo degli scambi con l’estero ai Paesi UE, nel 2013 so-
lo l’arredamento continua a generare il 61% del proprio saldo nei mercati comunitari (e-
ra il 68% nel 2007), mentre per i materiali da costruzione si è verificata una progressiva 
sostituzione geografica tra le due aree, arrivata a compimento proprio nel 2013, quando 
circa il 54% del saldo positivo è stato generato nell’extra-UE (era il 44% nel 2007). 

L’unico comparto, tra quelli analizzati in dettaglio, che non mostra un primato dei 
localismi distrettuali nella composizione del saldo commerciale con l’estero è quello 
dell’alimentare e bevande, il quale oltretutto, fino al 2011, era caratterizzato da una 
prevalenza del valore degli acquisti dall’estero sulle vendite. Un bilancio positivo negli 
scambi con l’estero è emerso solo a partire dal 2012, in concomitanza con l’emersione 
di un maggior apporto delle aree distrettuali, in termini di saldo commerciale, rispetto 
alle aree di grande impresa. Sull’intero periodo analizzato, il saldo delle aree distrettuali 
si è mantenuto negativo verso i Paesi dell’UE che, quindi, hanno contribuito in modo 
determinante al risultato complessivo del comparto. Invece, rispetto all’extra-UE, le 
aree distrettuali dimostrano una netta specializzazione geografica, oltretutto in deciso 
rafforzamento dal 2010 in poi, quando il loro attivo ha superato quello delle restanti 
aree produttive. 
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2 Il modello fluido dei distretti italiani: i cambianti re-
centi e le previsioni a breve*

Al fine di valutare le più recenti dinamiche congiunturali e strutturali nei distretti 
produttivi, il Centro studi Unioncamere ha affiancato alle analisi precedentemente 
illustrate i risultati di una specifica indagine9 svolta (come nelle edizioni precedenti di 
questo Rapporto) su un campione di aziende operanti nei 100 distretti censiti 
dall’Osservatorio nazionale distretti italiani, al fine di proporre un bilancio degli effet-
ti del protrarsi della crisi sul tessuto produttivo ed evidenziare, al contempo, i fattori 
competitivi di successo dei distretti, i percorsi di innovazione in corso, gli orienta-
menti strategici generali. Per la metodologia di questa indagine si rinvia all’Appendice 
metodologica a questo Rapporto. 

Dopo una riflessione sull’attualità e sugli elementi fondanti del modello organizza-
tivo distrettuale, questo capitolo si focalizza sulla fase congiunturale registrata nel 2013 
e sulle aspettative di breve periodo degli imprenditori di distretto, mentre nei successi-
vi vengono delineati i cambiamenti in atto nel modello di business e nelle traiettorie di 
internazionalizzazione dei distretti italiani, nonché gli elementi di forza e le criticità 
che, negli ultimi anni, hanno attraversato tale modello e le filiere che lo caratterizzano, 
delineando le possibili leve della crescita e gli strumenti per fare fronte al lungo ciclo 
recessivo in atto. 

2.1 Le performance del 2013: un primo punto di svolta nel lungo ciclo della crisi  

I distretti produttivi sembrano dare leggeri segnali di ripresa nel 2013 rispetto 
all’anno precedente, ma la congiuntura economica resta difficile, con molte incogni-
te per l’immediato futuro. Rispetto all’analoga indagine realizzata da Unioncamere 
sui risultati del 2012, aumenta infatti la percentuale di imprese che segnala un incre-
mento del fatturato, dell’occupazione e delle esportazioni (fig. 4). Un particolare di-
namismo sembra contraddistinguere le vendite sui mercati esteri, che continuano ad 
essere, in effetti, il vero pilastro su cui si regge gran parte dell’impalcatura, non solo 
dei distretti ma dell’intero tessuto manifatturiero italiano. Nel 2013, il 42% delle im-
prese analizzate ha indicato di avere incrementato le esportazioni, a fronte del 32,8% 
 
* A cura del Centro studi Unioncamere. 
9 L’indagine in questione è stata svolta nel mese di gennaio del 2014. Per una descrizione puntuale della 

metodologia seguita si rimanda all’appendice in chiusura del presente Rapporto. 
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rilevato nel 2010. La spinta a presidiare nuovi mercati o aree lontane appare come 
una cifra distintiva di tutti i distretti industriali, senza esclusione, e il fatto che più 
dell’80% delle imprese contattate da Unioncamere abbia dichiarato di operare 
all’estero dà chiara la dimensione del fenomeno. In questo orientamento a portare lo 
sguardo sempre più oltre, emerge con tutta evidenza la tensione, la costante ricerca 
di un nuovo posizionamento, con effetti che non sono sempre facilmente identifi-
cabili a priori. Se da un lato, infatti, la capacità di esportare è l’espressione diretta 
dell’incremento della competitività di molte aziende italiane, dall’altro lato questo 
processo rischia di innescare un allontanamento del baricentro degli interessi delle 
imprese distrettuali dalla dimensione locale di riferimento. Ma in questo oscillare tra 
territorio di appartenenza e mercati lontani, conciliando i due opposti, si rivela la 
forza intrinseca di un modello originale di crescita. Sono molte le situazioni in cui 
l’impresa che opera ad ampio raggio ed il territorio di appartenenza continuano ad 
essere saldamente legati, nonostante la crisi e nonostante l’evoluzione delle strategie. 
Vi è certamente la reinterpretazione del legame con il territorio che non è più il 
trampolino di lancio e la nicchia da difendere degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, 
ma è la comunità che genera ancora competenze distintive e che spesso diventa un 
brand riconoscibile all’estero.   

Fig. 4 - Imprese distrettuali che hanno segnalato un incremento di fatturato, occupa-
zione ed esportazioni 
Anni 2010-2013 (valori percentuali sul totale delle imprese) 

 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali (20-499 addetti) 
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Il punto nodale, tuttavia, è comprendere quanto i dati a disposizione parlino di per-
durare della crisi o di possibile ripresa; perché se l’export è il segnale di una vitalità mai 
sopita, le altre grandezze prese in considerazione presentano un andamento più ambi-
guo o, quanto meno, più difficile da decifrare. In particolare, se è vero che la quota di 
aziende che ha segnalato un incremento del fatturato e dell’occupazione è cresciuta nel 
2013 rispetto a quanto rilevato nel 2012, è altrettanto vero che resta elevata la quota di 
chi segnala il ridimensionamento di tali grandezze. Nel caso dell’occupazione, inoltre, il 
saldo tra quota in aumento e quella in diminuzione è negativo (oltre un quarto delle a-
ziende analizzate da Unioncamere ha dichiarato di avere ridotto il proprio organico a 
fronte del 18,7% che lo ha ampliato), il che delinea con relativa chiarezza il persistere di 
un problema diffuso sul mercato del lavoro. Anche nei distretti industriali, 
l’occupazione ormai cresce poco e quella esistente si ridimensiona con grande rapidità, 
ponendo un doppio problema: la mancanza di opportunità per le giovani generazioni e 
il pericolo di espulsione di occupazione qualificata, che avrà, successivamente, più diffi-
coltà a rientrare nel mercato del lavoro (fig. 5). 

Fig. 5 - Andamento di fatturato, occupazione ed esportazioni nel 2013 per le imprese 
distrettuali e non distrettuali 
Composizioni percentuali sul totale delle imprese 

 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali (20-499 addetti) 
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Anche per ciò che concerne il fatturato, occorre sottolineare che i dati di indagine in-
dicano come l’idea di tenue ripresa o di un miglioramento più che leggero corra, tutto 
sommato, sul “filo del rasoio”. Relativamente al 2013, infatti, se il 37,5% ha indicato un 
incremento del giro d’affari, il 35,5% ne ha indicato una riduzione; lo scarto tra aumento 
e diminuzione è veramente esiguo e descrive, con relativa precisione, il permanere di 
consistenti difficoltà e la mancanza di una vera inversione del ciclo economico. 

Non sono rilevabili, inoltre, differenze significative nell’andamento congiunturale 
tra le strutture collocate in un distretto produttivo ed il resto delle imprese, eccezion 
fatta per una più diffusa tendenza (o, verosimilmente, un maggiore sforzo) da parte 
delle prime a mantenere inalterata la base occupazionale di riferimento (55% contro 
51%). Per ora, dunque, le rilevazioni non colgono in tutta chiarezza fenomeni manife-
statisi in passato, in virtù dei quali i distretti hanno spesso mostrato la capacità di anti-
cipare le fasi di ripresa rispetto al resto del tessuto produttivo. D’altra parte, la crisi ha 
mostrato e mostra tutt’ora un raggio d’azione talmente ampio da avere scardinato gli 
schemi consolidati. Solo sul fronte delle esportazioni, forse, i distretti mostrano una 
capacità di ripresa più decisa, ma anche in questo caso i segnali sono piuttosto deboli e 
può risultare ancora prematuro parlare di un ciclo positivo nuovo. 

Fig. 6 - Imprese distrettuali con fatturato, occupazione ed export in aumento nel 2013, 
secondo il macrosettore di specializzazione  
Valori percentuali sul totale delle imprese 

 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali (20-499 addetti) 
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Anche il confronto tra le principali specializzazioni dei distretti non rivela differen-
ze sostanziali. Solo da un punto di vista generale, i comparti dell’abbigliamento-moda, 
del mobile-arredo e quello alimentare (le cosiddette “3A” del made in Italy) sembrano 
avere un po’ più di tono sul fronte del fatturato e delle esportazioni rispetto alla mec-
canica (fig. 6), che comunque mantiene sempre buone posizioni e resta ai primi posti 
per livelli di export sia nei distretti che al di fuori di essi. In sostanza, ciò che si deduce 
dai dati di indagine è che i settori più tradizionali e maturi, che negli anni scorsi aveva-
no maggiormente sofferto gli effetti della crisi (in particolare l’abbigliamento-moda ed 
il mobile-arredo) hanno, almeno in parte, recuperato o si stanno avviando verso un 
percorso di riposizionamento i cui esiti positivi potrebbero compensare le criticità an-
cora in atto. Detto in altri termini, i dati a disposizione sembrano indicare che nel cor-
so del 2013, pur permanendo difficoltà diffuse e bassa crescita, la situazione comples-
siva dei distretti industriali non si è caratterizzata per uno scivolamento ulteriore, ma 
anzi per una lieve ripresa di tono. 

2.2 Una ripresa fragile ma possibile: le attese per l’anno in corso  

I dati di previsione per il 2014 confermano il leggero, ma incoraggiante, cambia-
mento di clima. La percentuale di imprese che indica un possibile incremento delle 
principali variabili considerate nell’indagine è più elevata di quanto rilevato alla fine del 
2012. Parallelamente la quota di chi prevede una crescita, nel corso dell’anno, del fat-
turato e dell’occupazione è maggiore di chi ha segnalato un incremento di tali gran-
dezze nel corso del 2013 (fig. 7). Si tratta di differenze non eclatanti, ma che spingono 
per l’appunto a pensare che un miglioramento di clima vi sia stato già alla fine del 2013 
e che esso possa proseguire anche nel 2014. Infine, vale la pena di sottolineare che la 
variabile più diffusamente prevista in crescita riguarda, ancora una volta, le vendite sui 
mercati internazionali. Ben il 52,5% delle aziende distrettuali contattate prevede, infat-
ti, un aumento degli ordini esteri (alla fine del 2012 tale percentuale si attestava al 
37,4%). Colpisce non poco, dunque, che le previsioni di crescita siano fatte dipendere 
in gran parte dalle esportazioni, per ora l’unica vera carta vincente. Questa forte pola-
rizzazione sull’estero risulta per molti aspetti preoccupante, perché significherebbe che 
anche per i beni intermedi e strumentali la parte più consistente della domanda pro-
viene dall’estero e non dai segmenti intermedi delle filiere italiane, rompendosi un 
processo di autoalimentazione o un circolo virtuoso tutto interno alle stesse filiere di-
strettuali che rischia di essere il segnale di una ulteriore destrutturazione dell’apparato 
produttivo.   
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Fig. 7 -  Previsioni delle imprese distrettuali sull’andamento nel 2014 di produzione,    
ordini interni, ordini esteri e redditività 
Composizioni percentuali sul totale delle imprese 
 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali (20-499 addetti) 
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stanza, sarebbe prerogativa di poche imprese di medie dimensioni, generalmente in una 
posizione di leadership nel distretto di appartenenza. Ma il percorso potrebbe anche esse-
re diverso, nel senso che la minoranza di aziende in crescita potrebbe anche possedere, 
come spesso è avvenuto in passato, una forza trainante rilevante; potrebbero cioè essere 
capaci di configurarsi come veri e propri trend setter in grado di spingere verso l’alto il re-
sto del sistema produttivo, per imitazione o per effetto di una rapida diffusione di com-
portamenti innovativi. Poggiando ciascun distretto su reti formali o informali di collabo-
razione, di conoscenza, di competenze e di informazione, questo schema, tendente più 
verso la crescita ed il riposizionamento, non è da escludere perché fa parte del codice 
genetico degli agglomerati produttivi distrettuali stessi.  

Fig. 8 -  Opinione delle imprese distrettuali sulle prospettive a 3 anni del distretto pro-
duttivo di appartenenza  
Composizione percentuale sul totale delle imprese 

 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali (20-499 addetti) 
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3 Il valore intrinseco del distretto e i fattori della cre-
scita*

3.1 Qualità, efficienza e internazionalizzazione: la rilettura delle strategie alla 
base della competitività  

Ancor più in questa fase, il modello produttivo ed organizzativo dei distretti po-
trebbe definirsi policentrico, nel senso che fa leva non su un solo fattore di crescita o 
su una sola strategia, ma su molteplici elementi.  

Se si guarda alle strategie di prodotto, il primo e forse unico vantaggio competitivo 
risiede oggi, come nel passato, nella cura del particolare, nell’attenzione ai materiali uti-
lizzati, nel design, nell’originalità di ciò che viene realizzato e proposto ai clienti (fig. 9). 
Altri fattori assumono una rilevanza minore, come il rapporto qualità/prezzo, il mar-
chio aziendale, la personalizzazione del prodotto, la capacità innovativa e progettuale. 
Non che questi elementi non abbiano di per sé un valore strategico, anzi essi appaiono 
ricompresi nel concetto stesso di qualità, che è oggi la cifra delle produzioni made in 
Italy e di gran parte di ciò che è realizzato nei distretti industriali italiani. 

Fig. 9 -  Vantaggi competitivi segnalati dalle imprese distrettuali secondo l’importanza 
a essi attribuita 
Composizioni percentuali sul totale dei rispondenti 
 

Fonte: indagine Centro Studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali (20-499 addetti) 
 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali (20-499 addetti) 
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Resta forte l’impronta di produzioni di matrice artigianale, ovvero di produzioni 
“di nicchia” (spesso anche in piccoli lotti) in cui vengono profuse competenze spesso 
originali ed un modo di produrre con un preciso carattere distintivo. Qualità, come 
vantaggio competitivo determinante, segnalato quasi nella metà delle risposte, è di per 
sé un concetto “contenitore” poiché si declina in molteplici elementi: design accattivan-
te, elevate prestazioni del prodotto, contenuto tecnologico, rispondenza alle aspettati-
ve del cliente, prodotto su misura e molto altro. 

Se molto (o tutto) della capacità dei distretti produttivi risiede dunque nella qualità, 
occorre allora riconoscere che essa va alimentata. Sapere che è il principale fattore di 
crescita e l’elemento distintivo essenziale di molte produzioni di successo dei distretti 
non è sufficiente, specie se si tiene conto della capacità distruttiva che la crisi degli ul-
timi anni ha manifestato e del fatto che questa crisi ha continuamente rimesso in di-
scussione strategie consolidate che venivano reputate di sicuro successo. Occorre ca-
pire cosa genera qualità oggi in mercati profondamente mutevoli, quali standard posso-
no garantire la gestione di processi improntati alla qualità, quali forme dell’innovazione 
sono fonte di elevata qualità dei prodotti italiani.  

Le nuove applicazioni nel campo delle ICT, le così dette green technologies ed altri 
ambiti di sperimentazione sul processo o sul prodotto in settori come quello della 
meccanica o delle biotecnologie, stanno considerevolmente aprendo nuove “frontiere 
del saper fare” dentro e fuori i distretti, spesso attraverso esperienze di open innovation.
Questo cambiamento radicale ha un impatto rilevante su molte imprese e su molte reti 
della conoscenza che innervano i distretti produttivi, creando opportunità che devono 
essere colte e che inevitabilmente condizioneranno il modo stesso di fare qualità. Mo-
nitorare e interpretare questi movimenti interni nei distretti diventa essenziale: le inno-
vazioni e il cambiamento stanno generando e genereranno, verosimilmente, nuove ti-
pologie di prodotti, ma anche nuove competenze e figure professionali e richiederan-
no policy ad hoc (in termini di percorsi formativi, incentivi per la costituzione di network 
di conoscenza, forme di sostegno agli investimenti) e nuove forme di rappresentanza 
degli interessi da parte dei soggetti intermedi del territorio. 

Per molti versi, i distretti sembrano già muoversi lungo questa strada 
dell’innovazione che favorisce il cambiamento. Colpisce non poco che le prime tre leve 
messe in campo per garantire la qualità e la competitività dei prodotti siano (fig. 10):  

• il miglioramento dei livelli di specializzazione del personale addetto alla produ-
zione; 

• gli investimenti sui sistemi di controllo della qualità e sui sistemi per la gestione 
della qualità di processo e di prodotto; 

• gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo. 
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Fig. 10 -  Strategie di rafforzamento del posizionamento del prodotto delle imprese     
distrettuali 
Composizioni percentuali sul totale dei rispondenti 

 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali (20-499 addetti) 
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terzo delle strutture analizzate (con differenze poco rilevanti tra piccole e medie azien-
de) intende ormai affidare all’esterno alcune fasi della produzione, generando un pro-
cesso di ristrutturazione, di razionalizzazione e di allungamento della filiera di appar-
tenenza, mentre poco più di un quarto delle imprese ha proceduto, o procederà a bre-
ve, all’internalizzazione di funzioni ad oggi affidate all’esterno.  

Fig. 11 -  Modifiche all’organizzazione della produzione previste nel breve periodo dalle 
imprese distrettuali 

Valori percentuali sul totale imprese, per ciascuna modalità 

 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali (20-499 addetti) 
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plice territorio di attraversamento di flussi eterogenei, risiede in gran parte la forza di 
ciascun distretto e la sfida del futuro.     

È possibile chiedersi, infine, verso quali obiettivi di sviluppo tenda l’impresa di-
strettuale. I dati dell’indagine realizzata da Unioncamere sembrano indicare con chia-
rezza la tendenza di un numero elevato di strutture produttive a mettere in atto una 
molteplicità differenziata di strategie organizzative e di mercato. Sono così individua-
bili almeno cinque interessanti orientamenti strategici che definiscono il carattere in-
novativo dei distretti (fig. 12): 

• la razionalizzazione dei costi e l’efficientamento dell’offerta di prodotti attraverso 
politiche di pricing (prevalentemente il contenimento dei prezzi) (rispettivamente, 
l’83,3% ed il 73,8% delle imprese ha indicato di voler perseguire tali obiettivi); 

• nuovi investimenti in attività di progettazione e di diversificazione della produ-
zione (71,5%); 

• l’orientamento alla ricerca di nuovi mercati o di nuove nicchie di mercato, spe-
cie in un’ottica di internazionalizzazione (quote superiori al 50% del totale); 

• il maggior controllo dei canali distributivi dei prodotti (49,6%); 
• gli investimenti nelle applicazioni e nelle tecnologie informatiche (49,5%). 

Fig. 12 - Obiettivi strategici di medio periodo per l'incremento di competitività delle 
imprese distrettuali 
Valori percentuali sul totale imprese, per ciascuna modalità 

 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali (20-499 addetti) 
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Se la crisi, dunque, impone in primis l’adozione di strategie basic, finalizzate alla ra-
zionalizzazione dei costi (anche attraverso tagli) o basate sulla leva del prezzo, con o-
perazioni di sconto verso i clienti principali, emergono comunque in ampi strati delle 
imprese distrettuali azioni più complesse, che spaziano dagli investimenti diretti sulle 
reti commerciali all’apertura progressiva verso le tecnologie informatiche, non solo 
quelle legate al web e alle piattaforme di comunicazione e commerciali ma alle ICT 
applicate ai processi produttivi.  

Il movimento fluido e continuo a cui gran parte dei distretti è sottoposta, così co-
me la necessità di un riadattamento continuo delle strategie organizzative e di mercato 
pone sfide continue che le imprese affronterebbero meglio in presenza di regole e di 
policy maggiormente capaci di assecondare i processi di crescita e non di deprimere, 
come oggi avviene, i pochi segnali di ripresa. Dall’indagine emerge, così, che le prime 
tre priorità per il rafforzamento del distretto sono:  

• l’alleggerimento del peso fiscale sulle imprese (indicato dal 43,3% degli inter-
vistati); 

• condizioni di credito bancario meno stringenti (31,4%); 
• incentivi ed agevolazioni per l’acquisto di macchinari e attrezzature (10,7%). 
Vale la pena di sottolineare che l’indagine mette chiaramente in evidenza come i 

due veri problemi fortemente sentiti dal tessuto produttivo siano quelli di una tassa-
zione ormai incompatibile con le difficoltà generate dalla recessione degli ultimi anni e 
la necessità di fluidificare maggiormente i circuiti del credito. Rispetto a tali questioni, 
anche la domanda di incentivi pubblici a sostegno di nuovi investimenti produttivi as-
sume una rilevanza, tutto sommato, modesta. Continuare ad affrontare in modo di-
sorganico tali questioni, come è avvenuto negli ultimi anni, cercando le soluzioni uni-
camente nelle politiche “dal basso”, che nascano direttamente dal territorio, rischia, al 
di là di ogni retorica, di minare le basi dello sviluppo del Paese. Se è vero, infatti, che 
molti territori e molte piattaforme produttive con una forte impronta localistica e-
sprimono grande forza e capacità di crescita, è altrettanto vero che tale forza non è 
sufficiente a generare uno sviluppo organico ed a far ritornare il Paese ai livelli di be-
nessere pre-crisi.  

Infine, la molteplicità di orientamenti strategici che i distretti mettono in campo 
per affrontare la mutevolezza dei mercati, come evidenziato dall’indagine, pone certa-
mente una domanda di policy a cui i soggetti intermedi che operano nei singoli territori 
possono dare risposte. Come sottolineato in precedenza, la ricerca continua di nuovi 
mercati, le nuove forze competitive, la disponibilità di nuove tecnologie, i percorsi 
dell’innovazione rappresentano per le imprese di distretto opportunità di crescita che, 
tuttavia, possono essere colte disponendo di capitale umano specializzato, di strutture 
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della formazione, di infrastrutture della conoscenza e dell’innovazione, di strumenti e 
metodi che incentivino la formazione di nuove reti di collaborazione. Su tali aspetti, i 
soggetti intermedi dello sviluppo possono fare molto e non è azzardato affermare che 
proprio nella capacità di cogliere la domanda di “nuovi metodi della crescita” si gio-
cherà il futuro dei distretti produttivi. 

3.2 Il distretto tra punti di forza attuali e minacce per il futuro  

Se ci si chiede se i distretti industriali italiani esprimano ancora oggi una specificità 
che non è solo specializzazione produttiva, la risposta è affermativa. Nonostante le 
trasformazioni intervenute nei decenni e poi, ancora, negli ultimi cinque anni a seguito 
della crisi, i distretti si configurano ancora come comunità di imprese e di valori ben 
precisi. Vi sono, dunque, elementi distintivi che appartengono alla sfera economico-
produttiva, ma anche elementi della sfera sociale che fanno dei distretti un fenomeno 
originale, in cui il legame tra impresa e territorio di appartenenza resta molto marcato. 

In questo mix complesso di elementi, tre segni distintivi sembrano marcare il mo-
dello distrettuale italiano. Le caratteristiche distintive indicate dalla maggioranza delle 
imprese sono infatti (fig. 13): 

• la priorità data alla qualità dei prodotti e dei processi; 
• la preminenza della forma dell’impresa familiare; 
• il radicamento e la tradizione produttiva del territorio. 

Fig. 13 -  Caratteristiche distintive del modello produttivo delle imprese distrettuali 
Composizione percentuale sul totale dei rispondenti 

 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali (20-499 addetti) 
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La qualità, intesa come cura del particolare, efficienza dei processi, controllo delle 
fasi di produzione, è ormai la parola chiave in grado di spiegare gran parte del modo di 
essere di un distretto e delle sue imprese. Qualità è elemento distintivo delle produzio-
ni del made in Italy, ma è anche espressione di capacità di innovazione e di riposizio-
namento su “terreni produttivi” nuovi. È indubbio, infatti, che la qualità venga genera-
ta da un mix di lavoro artigiano e nuove tecnologie. Da questo punto di vista molti di-
stretti industriali sono interessanti laboratori di sperimentazione di percorsi nuovi e di 
contaminazioni tra tradizione e innovazione, tra maker tradizionale (inteso come lavo-
ro artigianale, cura del dettaglio, fasi di produzione parzialmente realizzate a mano) ed 
il ricorso sempre più diffuso a tecnologie nuove, spesso nel campo delle ICT. 

Ma il distretto è anche e soprattutto impresa familiare radicata nel territorio. Al di 
là di quanto evidenziato da diversi osservatori, si tratta di un modello produttivo rive-
latosi efficace, pur con molti limiti, a partire dalla diffusa piccola dimensione 
d’impresa. Ma la struttura produttiva familiare non necessariamente è sinonimo di mi-
cro impresa. Essa, viceversa, è espressione di un capitalismo di territorio, che ha lun-
gamente alimentato processi di coesione sociale o che, comunque, ha innescato feno-
meni di crescita diffusa, come dimostra la storia di molti distretti industriali. Molte a-
ziende di tipo familiare sono divenute strutture di medie e di grandi dimensioni, con 
una posizione di pivot, alimentando un modello produttivo efficiente. Nonostante i 
profondi mutamenti indotti dalla crisi economica, dalla forte proiezione di molte im-
prese distrettuali sui mercati esteri, dalla crisi occupazionale che ha generato squilibri 
sociali in molti territori, gran parte dei distretti mantiene, dunque, la stessa matrice di 
venti o di trenta anni fa, in cui il territorio è portatore di un preciso modello del fare 
impresa, in cui l’impresa familiare è improntata all’efficienza ed alla creatività, in cui le 
reti di know-how svolgono un ruolo determinante. Questo emerge con chiarezza dalle 
opinioni degli imprenditori intervistati. Ciò non significa, ovviamente, la reiterazione 
di un modello sempre uguale a se stesso, ma di un modello flessibile, adattabile ai mu-
tamenti di scenario, in cui tuttavia il concetto di territorio, come espressione di capitale 
sociale, ha avuto sempre un ruolo ed un significato preciso. 

D’altra parte, il ruolo sociale dell’impresa nel distretto e quindi nella dimensione lo-
cale di appartenenza emerge da ulteriori aspetti dell’indagine realizzata da Unioncame-
re. Solo una minoranza assai ridotta degli intervistati (14%) dichiara che il compito 
primario dell’impresa sia quello, tutto utilitaristico, di massimizzare il profitto e solo in 
seconda battuta, magari, di generare un impatto positivo sulla comunità di apparte-
nenza (fig. 14). Per la maggior parte degli imprenditori, viceversa, vi è un’alternanza 
più stretta tra massimizzazione del profitto (che pure vi deve essere) e capacità 
dell’impresa di generare altre tipologie di valori, a cominciare dal soddisfacimento non 
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solo dei proprietari ma dei lavoratori, dei clienti e dei fornitori (39%) o la creazione di 
occupazione e benessere sociale (29%). Per il 19% degli intervistati, inoltre, l’impresa 
dovrebbe alimentare una cultura produttiva fondata sul concetto di qualità, di soste-
nibilità e di bellezza. In sostanza, per più dell’80% del campione, l’impresa oltre ad 
essere strumento di profitto è, a pieno titolo, soggetto attivo del territorio, comunità 
di individui, struttura portatrice di valori della dimensione locale di appartenenza. 

Fig. 14 - Il ruolo dell'impresa distrettuale nell’opinione degli imprenditori  
Composizione percentuale sul totale dei rispondenti 

 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali (20-499 addetti) 
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Nella capacità di essere territori in continuo divenire sono rinvenibili, inoltre, alcu-
ni elementi di forza del distretto ed alcune minacce per il futuro.  

Tra i fenomeni evolutivi intervenuti maggiormente negli ultimi anni, l’indagine la-
scia emergere in particolare (fig. 15): la crescente apertura all’estero (segnalata nel 
65,5% dei casi), l’innalzamento della qualità dei prodotti (49,4%), l’incremento del li-
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vello di collaborazione tra le imprese del distretto (30,7%). Sebbene segnalati da picco-
le quote di imprenditori, emergono tuttavia alcuni fenomeni più specifici che potreb-
bero incidere notevolmente sulla conformazione dei distretti, come ad esempio il ten-
tativo di avvio di produzioni completamente nuove o di sostanziali diversificazioni 
produttive e l’emergere di nuove imprese leader. Per comprendere cosa potrebbe essere 
il distretto del futuro, probabilmente occorrerebbe focalizzarsi proprio su alcuni fe-
nomeni minoritari ma, forse, più innovativi, come la costituzione di nuove reti di col-
laborazione o l’emergere di filiere ibride (rispetto al passato), nate dai molti tentativi di 
diversificazione produttiva. 

Fig. 15 - Cambiamenti positivi intervenuti nel distretto negli ultimi anni  
Valori percentuali sul totale imprese, per ciascuna modalità 

 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali (20-499 addetti) 
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gestite da stranieri (36,5%), come nei casi dei Distretti del tessile-abbigliamento di Pra-
to, Empoli e Carpi (fig. 16). 

Fig. 16 - Potenziali criticità che hanno investito il distretto negli ultimi anni  
Valori percentuali sul totale delle imprese, per ciascuna modalità 

 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali (20-499 addetti) 
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• il miglioramento delle competenze professionali ed il rafforzamento dei percor-
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Fig. 17 - Le priorità di intervento per la competitività del distretto produttivo  
Composizione percentuale sul totale dei rispondenti 

 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali (20-499 addetti) 
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4 Tra materiale e immateriale: l’evoluzione delle filie-
re che innervano i distretti*

4.1  Distretti in transizione: i sistemi di relazione dal punto di vista delle singole 
imprese 

Nel melting pot di questa interminabile crisi, i distretti stanno cambiando. E per for-
tuna: solo le cose morte non cambiano, replicando sempre e solo se stesse. Ma questo 
non è nemmeno pensabile per una realtà altamente interattiva come i distretti indu-
striali, che, essendo nati dal basso, sono strutture “elastiche”, che non hanno il potere 
di bloccare le spinte evolutive ricevute dall’ambiente.  

Piuttosto i distretti le interiorizzano, e con un metabolismo che è in parte materiale 
e immateriale, restituiscono forme nuove di azione e percorsi di innovazione possibile, 
su cui i diversi attori si incamminano (Becattini, 1997; Dei Ottati, 1995). Non tutti, 
certamente. Ma il fatto di osservare processi del genere nelle realtà distrettuali esistenti 
è segno della vitalità (auto-organizzatrice) dei distretti, non la loro morte o asfissia, 
come spesso si sente dire (Rullani, 2013b). 

Le ecologie locali ereditate dal passato sono entrate in movimento e tendono in 
molti casi a riconfigurarsi per catturare – come hanno fatto i competitor – i vantaggi di 
costo e di capacità connessi alle filiere globali, ridisegnando così anche i rapporti col 
territorio. Alcune fasi e funzioni della supply chain a monte – dove le conoscenze risul-
tano trasferibili (perché codificate o incorporate in macchine o prodotti standard) e
meno legate ai saperi contestuali – tendono infatti a uscire dai confini territoriali dei 
distretti, coinvolgendo fornitori esterni, talvolta molto lontani. In parallelo, un flusso 
sempre più rilevante di investimenti spinge alcune imprese distrettuali a presidiare in 
modo diretto (marchi, reti commerciali monomarca, comunicazione reputazione) o 
indiretto (alleanze con clienti industriali o distributori) i mercati esteri, con particolare 
attenzione ai Paesi emergenti, in cui la domanda cresce più rapidamente.  

Non tutto va però verso l’esterno. Nella transizione in corso, ci sono attività che 
risultano sempre più “radicate” nel distretto: in primo luogo, quelle ad alto contenuto 
di conoscenza generativa (imprenditorialità, creatività, flessibilità di risposta al merca-
to, piccole serie, alta qualità, ecc.)10. Queste attività, infatti, non sono trasferibili, né 
 
* A cura di Enzo Rullani. La responsabilità dei contenuti resta ad esclusivo carico dell’Autore e non im-

pegna l’Osservatorio. 
10 A queste, bisogna aggiungere le attività non trasferibili per motivi logistici o organizzativi. Il nucleo 

“forte”, generativo, che rimane nel distretto ha infatti bisogno di tutta una serie di servizi e di apporti 
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sono facilmente imitabili da parte di altri, richiedendo l’apporto di intelligenze perso-
nali e contestuali che la storia ha sedimentato nel distretto ma che sono uniche, o dif-
ficilmente replicabili altrove. Grazie al valore aggiunto prodotto che queste attività ge-
nerano, e al surplus di filiera che riescono a catturare in forza della loro insostituibilità, 
il nucleo delle attività distrettuali che resta radicato nel luogo può essere abbastanza 
esteso e redditizio da compensare le perdite di lavoro e di reddito dovute alle proie-
zioni esterne della filiera. Ma non è detto che sia in tutti i casi così: tutto dipende infat-
ti dalla velocità e qualità della transizione in corso verso i nuovi modelli di business so-
stenibili che dovranno essere messi a punto e validati dai mercati.  

Lungo questo percorso, alcune imprese dei distretti industriali stanno intrecciando 
il loro sistema di relazioni interno al distretto con un insieme di reti estese che le met-
tono in collegamento con risorse, problemi, intelligenze presenti in altri luoghi (Wink, 
2009; Cappellin, Marelli, Rullani e Sterlacchini, 2014). Ma l’innovazione, come si sa, va 
avanti creando differenze e conflitti di posizione: gli innovatori – che anche nei di-
stretti non mancano – cominciano a maturare riferimenti e modalità di relazione inter-
ne ed esterne al distretto che sono differenti rispetto a quelle imprese che mirano in-
vece a conservare i modelli di relazione e di specializzazione precedenti. 

Questo è un grave problema, di cui le “politiche industriali e territoriali” dovranno 
occuparsi nei prossimi anni. Il rischio è infatti che si crei una frattura tra le imprese (e 
il microcosmo sociale) che adottano nuove logiche di pensiero e di azione; e le impre-
se che invece diffidano o indietreggiano di fronte a cambiamenti importanti, in cui 
non credono o per i quali non hanno le risorse necessarie. 

I dati raccolti nell’indagine del Centro studi Unioncamere, alcuni aspetti della quale 
sono stati analizzati nel precedente capitolo 3, disegnano una mappa delle grandi diffe-
renze che intercorrono tra le diverse imprese, quanto a posizionamento nelle filiere e 
strategie di azione prescelte.  

Per prima cosa, è diverso il rapporto col mondo del consumo, a valle (fig. 18). 
Meno della metà (il 42%) delle imprese del campione opera (anche) nella filiera a val-
le, vendendo prodotti finiti alla distribuzione o direttamente al consumo finale. Nel 
caso dei settori “tradizionali” del made in Italy (alimentare, arredamento e abbiglia-

 
locali (servizi di manutenzione, sicurezza, pulizia, residenza, ristorazione, istruzione, cura, amministra-
zione, ecc.) che devono essere forniti localmente. Queste attività rimangono locali anche se non sono 
particolarmente innovative, ma potranno fornire un elevato reddito a chi le svolge solo in situazioni di 
(quasi) piena occupazione. Se il mercato del lavoro mette in concorrenza lavoratori non occupati che 
sono disposti ad accettare compiti esecutivi o banali anche per livelli minimi di compenso, possiamo fin 
da ora prevedere che l’uscita di alcune attività verso l’esterno del distretto lascerà all’interno un marcato 
dualismo tra il nucleo generativo ad alta qualificazione e ad alto reddito e una base di lavoro poco quali-
ficato che invece vede i suoi redditi scendere, in funzione del livello di disoccupazione locale. 
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mento – “3A”), più di metà (il 53%) delle aziende intervistate arriva al prodotto finito, 
cosa che nel settore della meccanica, invece, riguarda solo il 29% delle imprese. Anche 
a causa di una specializzazione più orientata ai beni di consumo, le imprese del Sud ri-
sultano essere più vicine al mercato finale (60%), affiancate da quelle del Centro (51%), 
percentuali che si riducono di molto (diventando rispettivamente il 39% e il 38%) per le 
imprese che operano nel Nord-Est e nel Nord-Ovest, dove ci sono molte più imprese 
specializzate invece nelle funzioni a monte della filiera (macchine e beni intermedi).  

Fig. 18 - Imprese distrettuali che producono e vendono prodotti destinati al mercato 
finale 
Valori percentuali sul totale dei rispondenti 

 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali (20-499 addetti) 
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bisogna dire che le imprese esportatrici sono anche molto presenti (nel 27% dei casi) 
nella progettazione, a monte della filiera. 

Solo il 2% delle imprese intervistate commercializza beni prodotti da altri, segno 
che la funzione “industriale” resta ancora ben distinta dalla funzione di intermedia-
zione commerciale, pura e semplice, anche nel campo di specializzazione (in cui for-
nitori esterni di nicchia o low cost potrebbero in qualche misura integrare la gamma 
offerta ai clienti). 

Nel campione, il 23% delle imprese fa progettazione (con una prevalenza in questo 
campo delle imprese meccaniche che portano questo dato al 30%) e un ruolo rilevante 
– come abbiamo visto – delle imprese esportatrici (27%), di quelle di maggiore dimen-
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sione (28%) e del Nord-Ovest (28%). Le imprese che non esportano fanno progetta-
zione solo nella misura, molto limitata, dell’11% dei casi. 

Le altre producono semilavorati o prodotti intermedi e, in un certo numero di casi, 
macchine (4%) e servizi/soluzioni tecnologiche (3%). Hanno dunque di fronte i com-
mittenti industriali che popolano la filiera.   

4.2 La catena della fornitura, a monte 

In ogni caso, e in tutti gli stadi della filiera, le imprese del campione ricorrono in 
modo rilevante a forniture esterne. Sono quasi il 15% le imprese del campione che 
contano su una forte catena di fornitura esterna (di componenti, semilavorati, lavora-
zioni conto terzi), tale da fornire prodotti e servizi di valore pari o superiore al 50% 
del loro fatturato, con una punta di qualche rilievo per le aree distrettuali del Sud. An-
che le imprese situate in aree non distrettuali (e considerate per confronto) hanno per-
centuali simili. Segno che, per un gruppo (limitato) di imprese distrettuali e non di-
strettuali, l’esternalizzazione spinta di attività e competenze è diventata una logica ab-
bastanza consolidata di azione, tant’è che – su questo punto – il campione non presen-
ta grandi differenze tra le aree geografiche, i settori e le dimensioni aziendali che sono 
state considerate dall’indagine. 

Un altro 40% del campione arriva a valori della fornitura esterna che vanno dal 25 
al 50% del fatturato. Queste cifre salgono ulteriormente se ai dati sopra richiamati si 
sommano gli acquisti esterni di materie prime, energia e servizi. 

In effetti, il distretto industriale classico ha proposto sin dalle sue origini un forte 
ricorso dall’outsourcing (presso gli specialisti locali), anche in ragione della piccola di-
mensione delle imprese, che usano la divisione locale del lavoro per utilizzare, nella 
filiera locale, il capitale, le competenze, le capacità produttive di altri. E questo vale an-
che per le imprese che, crescendo, possono concentrare i loro investimenti su quello 
che ritengono essere il loro core business, usando l’outsourcing locale come leva per accele-
rare la crescita. L’esternalizzazione di quote sempre più rilevanti di attività ha tuttavia 
interessato anche le imprese non distrettuali, comprese le grandi imprese che, durante 
il fordismo, avevano adottato una logica di integrazione verticale, che preferiva 
l’insourcing. L’indagine ci dice che ormai l’outsourcing ha trovato modo di utilizzare canali 
non più strettamente legati alla prossimità territoriale, sviluppandosi anche a distanza e 
avvicinando così il modello distrettuale a quello non-distrettuale. 

Il rapporto tra l’impresa e la sua rete di fornitura esterna si struttura comunque sot-
to forma di una catena fluida, in movimento. Infatti, le modifiche che le imprese in-
tervistate hanno intenzione di apportare alla relazione intrattenuta sin qui con la pro-

60

Osservatorio nazionale distretti italiani - Rapporto 2014



61

pria filiera sono molte. Il 36% pensa di affidare ad imprese subfornitrici fasi di lavora-
zione ora svolte all’interno (questa percentuale è leggermente più elevata per il settore 
meccanico). In senso inverso si muovono, invece, il 26% delle imprese intervistate, 
che hanno in programma di realizzare all’interno fasi produttive prima affidate in ou-
tsourcing (anche la crisi, con i conseguenti problemi di sovra-capacità, spinge a saturare 
le linee interne, prima di affidare fuori lavori che potrebbero essere svolti “in casa”). 
Comunque una differenza di 10 punti da intenzioni di outsourcing e intenzioni di insour-
cing appare significativa, perché rende evidente come, anche in un periodo di perdita 
della domanda, le imprese continuino ad estendere le filiere di cui si servono, concen-
trandosi sul proprio core business.

Nella maggior parte dei casi (il 74%), i programmi delle imprese prevedono di ri-
manere nello stesso settore, innovando prodotti e processi. Solo nel 7% dei casi (che 
non sono però pochi) ci si muove alla ricerca di qualcosa di completamente diverso da 
quanto si fa adesso. Le attività green e sostenibili sono un campo da esplorare sia per 
adattare i prodotti e i processi pre-esistenti, sia per cercare nuove opportunità. Le im-
prese esportatrici hanno una elevata propensione (nel 40% dei casi) ad investire in 
tecnologie a maggior risparmio energetico o minore impatto ambientale, a confronto 
delle imprese che non esportano che pensano di investire in questo campo solo nella 
misura del 30%. Lo fanno in proporzioni quasi uguali modificando i processi, rinno-
vando i prodotti e agendo sul risparmio energetico o sul riciclo. 

Ma che rapporti sono quelli che le imprese hanno di fatto disegnato per le filiere 
esterne con cui operano? 

Una quota del campione che oscilla tra il 10 e il 20% del totale non utilizza a que-
sto fine rapporti di puro mercato, ma costruisce sistemi di relazione basati su rapporti 
di collaborazione formale (contrattualizzata) o di partnership (con co-investimento e 
condivisione del progetto) (fig. 19). Nel 22% delle aziende studiate la collaborazione è 
orientata a rafforzare la filiera (sono particolarmente attive su questo campo le imprese 
esportatrici e quelle di maggiore dimensione). Nel 12% dei casi ci si muove verso la 
collaborazione formalizzata per realizzare acquisti e forniture in comune. Nel 18% 
delle imprese del campione, la collaborazione riguarda invece la ricerca e sviluppo, sul 
terreno delle innovazioni che interessano la filiera, oltre che la singola impresa. Ma so-
no presenti, con numeri leggermente inferiori, anche una quota di collaborazioni con 
le Università e i Centri di ricerca. Per un 13% del campione sono importanti le colla-
borazioni tra imprese finalizzate alla presenza sui mercati esteri, alla logisti-
ca/distribuzione e altre finalità. Maggiori imprese e imprese esportatrici dimostrano 
una certa  propensione verso questo strumento di azione, ma senza dar luogo a diffe-
renze realmente significative. 
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Fig. 19 - Collaborazioni formali e partnership attivate nel 2013 o da attivare nel 2014    
dalle imprese distrettuali 
Valori percentuali sul totale delle imprese, per ciascuna modalità 

 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali (20-499 addetti) 

Significativo il fatto che gli accordi di collaborazione avvengano a scala locale (di-
stretto, provincia) in circa un terzo dei casi (35%), ma si siano allargati ormai alla scala 
regionale per un altro terzo (34%). Si muove a scala nazionale, in termini di collabora-
zioni, solo il 25% delle imprese, cui va aggiunta una élite del 3% che fa accordi a scala 
europea e del 4% che stabilisce relazioni anche nei paesi extra-europei. Naturalmente, 
sotto questo profilo, c’è una radicale differenza tra le imprese esportatrici e quelle che 
invece si rivolgono solo al mercato italiano: le prime sono relativamente più presenti a 
scala nazionale e internazionale, mentre le seconde prevalgono nelle reti locali e regio-
nali. Da notare anche che non c’è una grande differenza, sotto questo profilo, tra im-
prese grandi e piccole, anche se i settori del made in Italy “tradizionale” e le aree geo-
grafiche del Centro Italia hanno una maggiore propensione a stabilire accordi a scala 
strettamente locale, seguendo ancora i lineamenti della struttura distrettuale ereditata 
dal Novecento. 

Accanto agli accordi di collaborazione formale, che, come abbiamo visto interessa-
no ancora un numero minoritario di imprese, le filiere si reggono su rapporti di merca-
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to che vengono di volta in volta allacciati, anche se in molti casi rimangono stabili nel 
tempo, in ragione della reciproca fiducia che si crea attraverso l’esperienza. Non si 
tratta tuttavia di un “puro mercato”, dove gli interlocutori sono potenzialmente mol-
tissimi e di volta in volta vince colui che fa l’offerta migliore. Al contrario, il mercato 
di fatto riguarda un numero ristretto di aziende, che sono pre-selezionate dalla storia 
precedente.  

Il mercato, in effetti, è sempre stato un mix di concorrenza e cooperazione. Tutta-
via, al suo interno, la logica della concorrenza prevale quando gli interlocutori a cui si 
rivolge l’impresa sono simili (e dunque sostituibili) in termini di qualità, cura del lavo-
ro, servizi offerti, flessibilità rispetto alle esigenze, ecc. In epoca fordista e nei decenni 
immediatamente successivi, le grandi imprese hanno esternalizzato di preferenza ope-
razioni standard, assegnate a fornitori sostanzialmente incaricati di rispondere ad ordini 
e progetti perfettamente definiti, da eseguire senza modifiche. In quelle condizioni, il 
rapporto virava quasi sempre verso il “puro mercato”, nel senso che il committente 
teneva sulla corda (del prezzo) schiere di fornitori concorrenti, con i quali non stabili-
va – apposta – legami particolari. 

Ma, col passare del tempo, sia nei distretti che nelle catene di fornitura dei grandi 
committenti, le esigenze si sono fatte più complesse, e i fornitori sono stati sollecitati a 
interpretare gli ordini ricevuti, invece che ad eseguirli in modo passivo. 

Anche le catene di subfornitura, quelle in cui il rapporto tra il committente che 
ordina e il subfornitore che esegue, funzionano ormai con modalità che guardano 
certo al prezzo, ma come compenso per una prestazione complessa, da valutare in 
base alla qualità, alla personalizzazione e alla affidabilità che ci si aspetta dalla contro-
parte. Nella scelta del subfornitore, in effetti, il costo – e dunque il puro rapporto di 
mercato – è oggi la principale variabile di riferimento solo nel 47% dei casi (la per-
centuale di chi risponde in questo modo è leggermente superiore per il Sud e per 
Nord-Est, due sistemi sottoposti in questi anni ad una forte pressione competitiva sui 
margini).  

Ma non si tratta tanto di risparmiare qualche euro aderendo di volta in volta alla 
migliore offerta: piuttosto le imprese, nella grande maggioranza, dichiarano di guarda-
re al miglior rapporto qualità/prezzo (72% delle risposte) (fig. 20). E la qualità, ovvia-
mente, si declina in tanti modi: maggiore velocità di risposta agli ordini (59%), affida-
bilità e qualità del fornitore (79% nella media nazionale, ma con valori % superiori di-
chiarati dalle imprese della meccanica e del Nord-Ovest), capacità del fornitore di of-
frire un contributo alla co-innovazione col committente (37%, anche in questo caso 
con valori maggiori registrati nella meccanica e nel Nord-Ovest). 
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Fig. 20 - Grado di rilevanza dei fattori che guidano le imprese distrettuali nella scelta 
dei fornitori, al di là del prezzo di vendita 
Valori percentuali sul totale delle imprese con fornitori, per ciascuna modalità 

 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali (20-499 addetti) 

La condivisione di valori come la sostenibilità ambientale e sociale è considerata ri-
levante, nella scelta del subfornitore, per un buon 22% delle imprese intervistate: se-
gno di un feeling sulla visione del mondo e delle responsabilità che va oltre la conve-
nienza spicciola di mercato, perché crea i presupposti della fiducia reciproca. Questo 
legame con le idee professate nella filiera è un “cemento” più rilevante nelle piccole 
imprese e nel Centro Italia, ma anche nel Nord-Ovest: indizio forse di una costruzione 
dei rispettivi business su riferimenti semantici diversi da quelli che sono adottati da im-
prese, come quelle che popolano in prevalenza il Nord-Est, che rimangono più fredde 
in questo campo.  

Solo il 23% assegna importanza alla vicinanza geografica del subfornitore (sono le 
imprese meccaniche e del Nord-Ovest che assegnano maggiore importanza a questo 
elemento, insieme alle imprese più piccole che cercano di evitare il disagio di stabilire 
collegamenti a distanza, più difficili da gestire).  

In realtà, alla fine, circa metà del campione (49%) dichiara di dare importanza, nella 
scelta del subfornitore, ai rapporti consolidati stabiliti con la propria azienda, mentre 
questi contano poco o per niente solo per il 14% delle imprese intervistate. 

Dunque, le relazioni con fornitori e subfornitori sono complesse, e vanno gestite 
con pazienza e attenzione, per farle rendere. 

Nella maggior parte dei casi, infatti, ogni azienda opera con un numero limitato di 
fornitori (di componenti, semilavorati e fasi di lavorazione), e può quindi curare diret-
tamente il rapporto con ciascuno di essi. Il 34% delle aziende ha infatti meno di 10 
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fornitori (questa percentuale sale al 53% per le aziende non-esportatrici, al 38% per le 
più piccole e al 47% per le aziende localizzate nel Sud).  

Nel 65% dei casi le imprese utilizzano sistemi di relazione che comprendono meno 
di 30 fornitori, e anche le aziende che esportano non eccedono sotto questo aspetto, 
perché la percentuale ad esse relativa è vicina al 60%.   

Se si guarda alla totalità dei fornitori, si scopre che la proiezione a distanza delle 
imprese, sul mercato, è stata più rapida di quella relativa alle relazioni appoggiate a col-
laborazioni formalizzate o di partnership. Infatti, i fornitori più importanti sono localiz-
zati a scala nazionale nel 33% dei casi, più un 8% che invece è localizzato in Europa e 
un ulteriore 5% nei Paesi extra-europei. Con fornitori localizzati a scala locale (28%) e 
regionale (26%) rimane poco più della metà del campione esaminato. Anche in questo 
caso, c’è una lieve preferenza per le catene di fornitura “corte” (locali o regionali) per 
le imprese più piccole e per il Centro Italia (fig. 21). 

Fig. 21 - Localizzazione dei principali fornitori delle imprese distrettuali, per classe 
dimensionale d’impresa 
Composizioni percentuali sul totale dei rispondenti 
 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali (20-499 addetti) 

L’apertura delle reti di approvvigionamento è maggiore se si guarda ai fornitori di 
materie prime, energia e servizi. In questi casi, la localizzazione “vicina” (locale o re-
gionale) vale molto meno (rispettivamente il 18% e il 20% delle risposte), mentre c’è 
un maggior peso delle reti a scala nazionale e internazionale specie per le imprese di 
maggiore scala e per quelle che operano nel Nord-Est. 
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In ambedue i casi è visibile, dietro queste cifre, un processo evolutivo delle filiere 
che, nel tempo, porta ad estendere e intensificare i rapporti, di mercato o di collabora-
zione formale, con i fornitori al di fuori del circuito locale: lo dichiara il 28% delle im-
prese intervistate, soprattutto le imprese che non esportano e quelle del made in Italy 
“tradizionale”. I casi in cui i rapporti con i fornitori “lontani” si sono ridotti sono rela-
tivamente pochi (meno del 10%) e solo in un numero molto ridotto di casi questa 
evoluzione è stata accompagnata da un intensificarsi dei rapporti con fornitori locali. 

La maggior parte dei fornitori ha una dimensione limitata: nel 37% dei casi sta sot-
to i 20 dipendenti, a cui va aggiunto un altro 37% tra i 21 e i 50 dipendenti. Le aziende 
più grandi, mediamente, preferiscono fornitori di maggiore scala, che sono anche pre-
valenti nel settore meccanico. Negli altri settori del made in Italy c’è maggiore spazio 
per fornitori di scala intermedia (tra i 21 e i 50 dipendenti) e questo emerge anche co-
me dato rilevante dei sistemi distrettuali del Nord-Est e del Centro Italia. 

L’atteggiamento dei committenti, nelle filiere, è abbastanza direttivo, anche se in real-
tà, nelle filiere attuali, le imprese committenti utilizzano ancora poco il controllo proprie-
tario indiretto delle aziende fornitrici. Nel caso del gruppo industriale o del controllo di 
fatto (magari per via familiare), le aziende fornitrici possono apparire “statisticamente” 
autonome, anche se in realtà sono controllate dal committente attraverso un unico cen-
tro di comando, in modo simile a quanto accade in una grande azienda integrata. 

Ci sono poi soluzioni che vedono l’acquisto di partecipazioni azionarie o di quote 
di capitale da parte del committente con l’obiettivo di rafforzare il legame con il forni-
tore e aumentare il proprio potere di influenza su di esso. 

Il ricorso al controllo proprietario indiretto o alle partecipazioni al capitale, tuttavia, si 
presenta, nel campione, in un numero relativamente esiguo di casi (il 6% delle risposte) 
in cui le aziende committenti dichiarano di avere il controllo di un’azienda fornitrice.  

In realtà i controlli e le “relazioni strette”, nella filiera, passano per vie non proprieta-
rie, ma contrattuali. Il 62% dei committenti dichiara di aver imposto specifici standard 
qualitativi da applicare ai processi produttivi dei fornitori, cui si aggiungono, nel 52% dei 
casi, controlli diretti esercitati dal personale dell’azienda sulle linee produttive dei forni-
tori, se questi sono localizzati in Italia (per i fornitori esteri questa percentuale crolla al 
14% verosimilmente a causa dei maggiori costi dello spostamento del personale a grandi 
distanze). Hanno una maggiore attenzione ai controlli diretti e indiretti sui fornitori le 
imprese più grandi e quelle esportatrici, specie nel settore meccanico. I committenti del 
Nord-Ovest e del Nord-Est si segnalano, rispetto agli altri, per questa attitudine. 

L’attenzione alla qualità della prestazione comprata o venduta è uno dei punti di 
forza delle filiere corte, in cui la prossimità consente di stabilire una relazione di servi-
zio, che integra il punto di vista del venditore e quello del compratore. Ma la qualità 
della prestazione può essere formalizzata, certificata e garantita in modo da essere ap-

66

Osservatorio nazionale distretti italiani - Rapporto 2014



67

plicabile anche a distanza: questo consente un “allungamento” delle filiere, rendendo 
conveniente, in alcuni casi, di superare i confini del distretto. 

Anche in tema di rinegoziazione dei prezzi delle forniture, quando ci sia necessità, 
il panorama è analogo: il 78% pratica questo tipo di relazione continuativa con il forni-
tore nel corso della commessa: analogamente a quanto visto prima, si distinguono in 
questo campo le imprese esportatrici, quelle della meccanica e l’area geografica del 
Nord italiano (sia ad ovest che ad est).  

L’imposizione ai fornitori di specifici standard di sostenibilità ambientale e sosteni-
bilità sociale, invece, è ancora una scelta selettiva, che riguarda una minoranza del 
campione, il 24% per la precisione. Soprattutto è una scelta che viene praticata dalle 
imprese del settore del made in Italy “tradizionale” e – in collegamento a questo ele-
mento – localizzate nel Centro Italia. 

4.3 La catena delle funzioni e delle competenze a valle 

 La parte della filiera che sta a valle della singola impresa intervistata ha caratteristi-
che che dipendono molto dalla posizione che essa occupa.  

Il tipo di clientela a cui ci si rivolge è in effetti molto variegato (fig. 22). Nella mag-
gior parte dei casi (55%), le imprese del campione vendono ad altre imprese industria-
li: producendo beni strumentali (macchine, semilavorati, componenti, servizi di lavo-
razione conto terzi, ecc.), il loro spazio di azione è definito dalla specializzazione in-
terna della filiera, per fasi produttive. In particolare, occupano questa posizione le im-
prese del settore meccanico (80% dei casi), quelle che non esportano (69%) e, anche 
quelle di più piccola dimensione (59%).  

Un numero minore di imprese (il 23%) ha per clienti i dettaglianti (retail o grande 
distribuzione), cui vanno aggiunti i casi di imprese che vendono invece i loro prodotti 
a grossisti e centrali d’acquisto (11%) e a buyer e intermediari commerciali di altro ge-
nere (3%). Direttamente ai consumatori finali si rivolge soltanto il 2% delle imprese 
del campione. 

Si tratta di categorie di clienti molto eterogenee. 
Dimensionalmente, le imprese intervistate hanno come principali clienti imprese ab-

bastanza grandi, almeno rispetto alla loro dimensione. Solo nel 26% dei casi le loro im-
prese clienti hanno meno di 50 dipendenti: significativamente sono le filiere del made in 
Italy “tradizionale” che ammettono, più delle altre, una forte frammentazione della clien-
tela, tanto da portare questa percentuale al 40%. Nel 45% dei casi le imprese clienti sono 
di media dimensione (tra i 51 e i 500 addetti), ma in un buon 29% di casi le risposte in-
dicano clienti che superano la soglia dei 500 addetti. Si distinguono in questo servizio 
reso a filiere “forti”, a valle, le imprese maggiori (46%), ovviamente, ma anche le impre-
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se esportatrici (31%), quelle del settore meccanico (39%) e – dal punto di vista geografi-
co – quelle del Nord-Ovest (37%). Il Nord-Est raggiunge, comparativamente, una dato 
assai più basso (16%), che forse è un indizio importante di quanto ancora differiscano, 
nell’organizzazione di filiera, i due Nord industriali del nostro paese. 

Fig. 22 - I clienti più rilevanti delle imprese distrettuali in termini di fatturato, per settore 
di attività e classe dimensionale d’impresa 
Composizioni percentuali sul totale delle imprese 
 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali (20-499 addetti) 

Dal punto di vista localizzativo, le imprese che hanno principalmente clienti locali 
o regionali sono poche (rispettivamente l’11% e il 17%). Nel 33% dei casi il mercato 
che le imprese intervistate servono è composto principalmente da clienti nazionali, ma 
è importante vedere come l’estero abbia un peso rilevante: nel 24% dei casi ci si rivol-
ge principalmente a clienti europei, nel 15% a clienti extra-europei. Sommando questi 
due termini, si arriva quasi al 40% delle imprese che ha principalmente una clientela 
estera. Come ci si aspetta, questa proiezione verso i mercati internazionali è relativa-
mente maggiore per le aziende che esportano (33% per destinazioni europee e 20% 
per quelle extra-europee), per le imprese maggiori (rispettivamente 36% e 18%) e, sul 
piano geografico, per le imprese del Nord-Ovest (28% e 18%). Piuttosto indietro, in 
questa proiezione internazionale della filiera verso valle, rimangono mediamente le a-
ziende del campione localizzate nel Nord-Est (16% e 13%) e nel Centro (22% e 8%), 
nonostante i profili esportativi su cui si appoggiano molti dei loro modelli di business.
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5 L’eco-sistema territoriale e il sistema relazionale*

5.1  Alla ricerca di un nuovo rapporto con le istituzioni e i soggetti del territorio 

La filiera verticale, a monte e a valle, è immersa localmente in un ecosistema terri-
toriale che ha una grande importanza per le funzioni che le imprese in esso localizzate 
devono svolgere. Si tratta in parte di un sistema “emerso”, nel senso che comprende 
istituzioni formali, regole, strutture visibili. Ma in gran parte, come in tutte le ecologie, 
la sua logica rimane implicita: l’evoluzione storica e le esperienza fatte anno per anno 
infatti collegano e adattano reciprocamente gli attori presenti nel territorio. Tra loro, in 
questo modo, si stabilisce un sistema coerente di specializzazioni, di culture e di com-
portamenti che rende “sistema” il mosaico delle tante tessere coinvolte. Questo siste-
ma, prodotto dalla storia, col passare del tempo, può essere più o meno efficiente nel 
ricondurre a una logica collettiva gli eventi che di volta in volta scompaginano i ruoli 
stabiliti, riducendo le tensioni conflittuali tra le parti coinvolte. Ma questa efficienza è 
decisiva per determinare il livello di attrattività di un territorio rispetto agli altri, in base 
ai vantaggi/svantaggi localizzativi che lo accompagnano. 

Ogni filiera ha rapporto con un territorio per una o più funzioni (fasi, competen-
ze): e per queste funzioni utilizza le capacità e le prestazioni dell’eco-sistema presente 
nel territorio di insediamento. La filiera – localizzata in un luogo o multi-localizzata – 
ha bisogno di legare le proprie attività sul posto alla disponibilità di risorse critiche che 
caratterizzano ogni ecosistema territoriale e lo rendono, nel bene o nel male, unico: il 
capitale umano e i processi che lo formano; il circuito finanziario presente nel luogo; le 
attività creative in campo culturale, artistico, innovativo; le regole istituzionali vigenti e 
le politiche degli enti o delle associazioni che ne hanno la governance.

Secondo le imprese intervistate, questo aspetto del rapporto tra filiera ed ecosiste-
ma locale è mediamente poco presidiato dal sistema imprenditoriale, che pure ne di-
pende in misura rilevante. E, sempre da quanto dichiarano le imprese, si capisce che 
anche il presidio assicurato dagli enti istituzionali e di rappresentanza viene diversa-
mente percepito nelle sue valenze strategiche. 

Alla domanda se negli ultimi due anni (di crisi nera, non dimentichiamocelo) i rap-
porti e la cooperazione con gli Enti locali (come Regione o Provincia) si siano raffor-
zati o indeboliti, le imprese intervistate rispondono: rimasti come erano (86%), ma, 
volendo guardare al dettaglio, piuttosto indeboliti (8%) che rafforzati (6%). In tempi di 
 
* A cura di Enzo Rullani. La responsabilità dei contenuti resta ad esclusivo carico dell’Autore e non im-

pegna l’Osservatorio. 
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ordinaria amministrazione forse potrebbe andare bene così. Ma certo, non sembra che 
per ora ci sia segno di quella discontinuità, rispetto al passato, in nome della quale tutti 
invitano a “fare sistema”, riconnettendo le imprese al territorio. E a farlo molto di più 
che in passato, per far fronte ai nuovi problemi competitivi e alle innovazioni sempre 
più impegnative da mettere in programma, che vanno oltre l’ordinaria amministrazio-
ne. In particolare sono le imprese che non esportano a dichiarare che i rapporti si so-
no indeboliti (nell’11% dei casi) e lo stesso vale per le aziende dei settori del made in 
Italy “tradizionale” (10%). 

Una tendenza inerziale simile si nota sul fronte dei rapporti con le Università e i 
Centri di ricerca, rimasti invariati per l’89% dei casi. Su questo versante, tuttavia, biso-
gna notare che i pochi che dichiarano di aver visto un cambiamento in meglio (8%) 
sono più di quelli che invece dichiarano che il cambiamento ha volto in peggio i rap-
porti precedenti (2%). Solo al Sud – e questo rivela un disagio persistente – chi ha per-
cepito cambiamenti in meglio (5%) rimane indietro rispetto a chi ha invece percepito 
cambiamenti in peggio (7%). Come è logico, in questo campo di tipo tecnico-
scientifico, un ruolo di traino tocca alle imprese esportatrici (10% segnalano un cam-
biamento in meglio), alle imprese maggiori (15%), al settore meccanico (11%) e alle 
due aree del Centro (11%) e del Nord-Ovest (10%). Indietro il Nord-Est, che rag-
giunge solo il 6%, in questa classifica ideale. 

Le Associazioni di categoria, pur nel trend inerziale che sovrasta l’evoluzione 
dell’ecosistema locale, escono abbastanza bene dal confronto. Il 14% delle imprese 
intervistate dichiara infatti che i rapporti e la cooperazione tra Associazioni e aziende 
locali si sono rafforzati (e su questo specifico item il Nord-Est ha la leadership, rag-
giungendo il 20% dei casi).  

All’insegna della continuità sono invece i rapporti con le Camere di commercio: nel 
90% dei casi, le imprese distrettuali dichiarano che i rapporti e la cooperazione con tali 
soggetti non sono mutati, anche se c’è un 7% di imprese che pensano si siano raffor-
zati (contro un 3% che vede invece un indebolimento) rispetto all’esperienza pregres-
sa. Sono soprattutto le imprese maggiori e quelle del made in Italy, che – specialmente 
nel Nord-Est e nel Centro – pensano più delle altre che rapporti e cooperazione con le 
Camere di commercio si siano rafforzati. Sperimentare la continuità in un periodo di 
transizione può essere una cosa buona, ma deve comunque essere da stimolo per 
cambiare metodi e regole, per dare corpo a progetti di collaborazione condivisa nuovi, 
più ambiziosi e impegnativi che in passato. 

Dulcis in fundo, le banche, parte essenziale di ogni ecosistema territoriale. Nel giudi-
zio sulle banche, il trend inerziale già visto per le altre strutture (istituzioni, rappresen-
tanza, Camere) è meno marcato e viene richiamato solo – si fa per dire – dal 70% delle 
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imprese intervistate. C’è, infatti, un 22% di imprese che pensa che i rapporti e la coo-
perazione con le banche che operano nel territorio si siano rafforzati, contro un 7% 
che pensa invece che si siano indeboliti.  

Nonostante i gravi contrasti di interesse e conflitti di strategia denunciati in mille 
convegni, le banche appaiono meno distanti dalle imprese rispetto a quanto si pense-
rebbe. Certo, a guidare i giudizi positivi (rafforzamento dei rapporti e della coopera-
zione) troviamo la parte più consolidata del nostro sistema produttivo (imprese mag-
giori 26%, settore meccanico 25%, Nord-Ovest 24%). Mentre segnali di indeboli-
mento relativamente maggiori si percepiscono dalle risposte delle imprese non espor-
tatrici e di minore dimensione, presenti soprattutto nel Centro e nel Nord-Est italia-
no. Del resto è comprensibile: sono proprio le imprese minori a subire in maniera più 
diffusa la stretta del credit crunch, mentre quelle di più grandi dimensioni conservano 
una capacità di contrattazione maggiore con le controparti bancarie e finanziarie, an-
che se il rischio dei loro affidamenti è spesso superiore rispetto a quello relativo a 
crediti di minore importo e maggiormente diversificati. Nel complesso, però, anche 
negli ambienti in cui il rapporto con le banche appare relativamente più problemati-
co, prevalgono i giudizi positivi (di rafforzamento della collaborazione) su quelli ne-
gativi (di indebolimento). 

5.2 Il sistema relazionale emergente 

Come abbiamo visto, la proiezione delle imprese verso funzioni e competenze 
esterne, e a distanze crescenti, è diventata col tempo sempre più consistente. Anche 
se le relazioni stabili o gli accordi cooperativi con fornitori e clienti esteri rimangono 
tuttora riservati a una élite di imprese, più dinamiche e intraprendenti di altre, è vero 
che – come risulta dall’indagine – le imprese distrettuali si muovono ormai a diversi 
livelli: quello locale, ovviamente, che deriva dalla storia e dalle radici in uno specifico 
territorio; quello regionale, che ha allargato a macchia d’olio lo spazio delle relazioni 
“vicine”, andando oltre i confini ristretti del campanile; quello nazionale, che sta di-
ventando prevalente; e quello internazionale (europeo ed extraeuropeo) – tutto an-
cora da praticare, per la maggior parte delle imprese distrettuali analizzate – che co-
stituisce il terreno appropriato per la costruzione di filiere trans-nazionali (Cappellin 
e Wink, 2009). 

La cosa più interessante, in questo sviluppo che prende forma e diventa visibile 
ogni anno di più, è che tutti questi spazi vengono praticati dalle imprese distrettuali 
partendo dal loro territorio d’origine, ossia costruendo un rapporto tra il nucleo di 
attività e di competenza che ha radici nel territorio e interlocutori esterni che operano 
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a distanze sempre maggiori, fino a muoversi nell’economia mondiale. Tuttavia, il nu-
cleo che resta sul territorio evolve perché seleziona un core business che massimizza il 
suo contributo alla co-produzione di filiera (che ha bisogno di eccellenze comple-
mentari) e che amplia la sua influenza nella gestione delle interdipendenze da ciò di-
scendenti. I poli che vengono intercettati a distanza (nello spazio regionale, nazionale 
o internazionale) sono frutto di un processo selettivo e di sperimentazione che parte 
fin dall’inizio dalla ricerca reciproca delle complementarità potenziali, e dalla loro 
messa alla prova: ciascuno, nella filiera, cerca interlocutori che apportino le risorse di 
competenza, capitali, presidio del territorio, ecc. che lui non ha (Corò e Grandinetti, 
2001; Corò e Micelli, 2006). 

Per effetto di questo bricolage connettivo, man mano che le filiere si estendono e si 
specializzano cambiano i modelli di business delle imprese: non c’è solo un effetto di 
trasferimento nello spazio di funzioni, ma c’è un riposizionamento di ciascuno nel 
processo di co-produzione. Per effetto di questo riposizionamento, le imprese posso-
no spostare il loro baricentro di attività verso monte (le materie prime, la ricerca, la 
tecnologia) o verso valle (la distribuzione diretta, il consumo finale). Oppure, possono 
associare servizi e significati (marchi) sempre più rilevanti al proprio prodotto o pro-
cesso. Possono crescere dimensionalmente e cambiare modelli organizzativi. Possono 
cercare alleanze e possibilità nuove, che nella sfera distrettuale precedente rimanevano 
fuori dei confini praticati e vissuti dalle persone e dalle imprese locali (Carbonara, 
Giannoccaro e Pontrandolfo, 2002). 

In questa trasformazione, le imprese si trovano sempre più in una relazione di in-
terdipendenza con altre. Perché le filiere siano in grado di co-produrre un valore con-
diviso – shared value – (Porter e Kramer, 2011), servono forme organizzative efficienti 
per coinvolgere nello stesso progetto e processo imprese che, nella loro interdipen-
denza funzionale, restano giuridicamente autonome. 

5.3 Tre sistemi di relazione diversi, ma complementari 

L’interdipendenza viene gestita attraverso la costruzione, da parte di ogni impresa, 
di un sistema relazionale complesso, che si sviluppa attraverso l’organizzazione di: 

a) una trama, più o meno estesa, di cluster creativi basati sulla prossimità; 
b) un insieme reti cognitive che collegano il locale con il globale; 
c) una o più filiere operative (fasi e funzioni necessarie alla produzione di valore 

per il consumatore finale), che in parte sono ancorate al territorio e in parte so-
no distribuite a scala trans-territoriale. 
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La prima sfida che le aziende distrettuali devono affrontare è quella di consolidare 
il suo nucleo di conoscenza generativa, non trasferibile ed essenziale per avere un ruo-
lo importante nelle filiere. Ciò può essere fatto stabilendo relazioni dirette, interperso-
nali, con uno o più cluster creativi (di prossimità), che possono essere considerati eccel-
lenti nel campo di azione specifico dell’impresa.  

Ciascuno di questi cluster sfrutta i vantaggi della vicinanza fisica consentendo rap-
porti interpersonali fluidi e senza barriere tra le persone che frequentano lo stesso am-
biente (superando i confini proprietari che delimitano i team aziendali). Questo è es-
senziale se tali persone devono coltivare e far crescere una base rilevante e condivisa di 
intelligenza generativa. Sulla scia della “atmosfera marshalliana”, che i distretti hanno 
saputo a suo tempo mettere a frutto a scala locale, oggi le imprese distrettuali comin-
ciano a cercare i vantaggi tipici delle “comunità della pratica” (Handly et al., 2006; A-
min e Roberts, 2008), anche nelle relazioni a distanza, ogni volta in cui serve ricombi-
nare team e stimoli creativi in contatto con i diversi luoghi “critici” del mondo attuale 
(Florida, Mellander e Stollarick, 2007). Chi lavora nella moda, difficilmente potrà fare 
a meno di avere una base creativa a Milano o a Parigi. Chi si muove nel campo del di-
gitale ha sicuramente bisogno di uno scambio creativo con le novità che maturano, ad 
esempio, in California. Ma anche chi vuole muoversi verso i Paesi emergenti ha biso-
gno di elaborare una conoscenza generativa sui loro modelli culturali, di produzione e 
di consumo, che non può essere fatta senza creare qualche base locale.  

Muovendosi su questa scia, quello che, nei distretti, era un unico cluster creativo 
locale, tende adesso – nelle filiere che si diramano dai distretti verso il mondo esterno 
– a trasformarsi in una trama di cluster creativi che assorbono e mettono insieme basi 
di conoscenza di provenienza e codificazione diversa, alimentandoli con la frequenta-
zione attiva di diversi contesti locali. In questo modo, la singola impresa, anche di-
strettuale, va alla ricerca di un posizionamento dei propri team creativi nei luoghi di 
maggiore interesse, nel mondo, dal punto di vista delle proprie esigenze di innova-
zione.  

Nella trama trans-territoriale che in questo modo collega diversi cluster creativi, si 
sperimentano forme plurime di cooperazione o di imitazione, rispetto agli interlocuto-
ri presenti nei diversi luoghi di riferimento. Per tenere insieme il tutto, è necessario che 
l’impresa distrettuale, decisa ad esplorare questa possibilità, metta a punto una efficace 
logistica e comunicazione tra cluster diversi e distanti, in modo da connettere persone 
ed esperienze che sono immerse in ambienti diversi da quello distrettuale di origine 
(Rullani, 2013a). 

In secondo luogo, venendo al punto b), ogni azienda distrettuale ha sempre più bi-
sogno di una “rete cognitiva”, che connette la sua pratica quotidiana col flusso di co-
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noscenze che vengono continuamente scambiate e prodotte ex novo nel sistema 
scientifico, tecnologico, produttivo, commerciale e di consumo mondiale.  

La rete cognitiva della singola impresa è costituita dalla sua intelligenza interna 
(imprenditorialità, management, capitale umano), integrata da professionisti e interlocu-
tori esterni (alleati, partner o anche semplici potenziali interessati), con i quali l’impresa 
ha in comune una serie di linguaggi comunicativi e di meccanismi collaudati (contratti, 
brevetti, marchi, ecc.), da mettere al servizio della selezione e dello scambio di cono-
scenze, con cui alimentare i processi innovativi aziendali.  

Nel campo di specializzazione che la filiera assegna all’impresa, la rete cognitiva co-
struita da ciascuna azienda intercetta e assorbe le conoscenze codificate che sono di-
sponibili nel sistema mondiale, sia sul piano tecnologico, che su quello del significato o 
del consumo. Queste conoscenze possono essere copiate, imitate, acquistate o ripro-
dotte se sono messi a punto adeguati canali di comunicazione e usati linguaggi formali 
che consentano l’interscambio.  

Sommando le conoscenze acquisite dall’esterno con quelle generate dal proprio 
team creativo, l’impresa usa poi la rete cognitiva per tradurre le idee emergenti in una 
specifica innovazione, che ne possa industrializzare lo sfruttamento. L’innovazione, 
naturalmente, è definita non solo dalle possibilità tecniche e commerciali intraviste, ma 
anche da una assunzione di rischio imprenditoriale, su questa o quella soluzione da 
adottare. Attraverso la selezione fatta dall’imprenditore, le possibili soluzioni vengono 
tradotte in un modello replicabile che definisce (e codifica) una scommessa sul nuovo 
in termini di prodotti, macchine, processi, software, soluzioni, significati ecc., suscettibili 
di essere replicati in grandi volumi per fare economie di scala e allargare il bacino di 
uso al massimo possibile.  

Infine (punto c), l’impresa distrettuale di oggi deve inserire le sue attività locali in 
una filiera operativa estesa, che traduce i modelli replicabili definiti dalla rete cogniti-
va dell’impresa in processi materiali o immateriali destinati ad essere svolti in parte 
entro il distretto, ma in parte anche altrove, spesso ad opera di altre imprese (non di-
strettuali).  

La filiera fornisce – tramite l’apporto di qualche system integrator o di processi e pras-
si collaborative – un collante organizzativo che consente a ciascun specialista di fase o 
di funzione di generare valore aumentando al massimo possibile i “moltiplicatori” del 
valore alimentati dal ri-uso della stessa conoscenza (il modello replicabile che si è tra-
dotto in innovazione). Inoltre una buona organizzazione della filiera rende trasferibili 
(da un luogo all’altro, da un paese all’altro) molti dei moduli specializzati che la com-
pongono, grazie al fatto che i loro codici sono espliciti e condivisi e grazie alla dispo-
nibilità di sistemi di movimentazione logistica o di scambio comunicativo efficienti.  
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Quando queste condizioni esistono – e oggi sono sempre più frequenti – la filiera 
diventa essa stessa flessibile e geograficamente mobile, nel senso che stabilisce con 
ogni territorio un ancoraggio che, al contrario delle tradizionali “radici”, consente di 
legarsi o distaccarsi a seconda delle convenienze, potendo così distribuire i suoi modu-
li operativi (fasi e funzioni) nei luoghi dove ci sono le condizioni di minimo costo o di 
massima produttività.  

Ovviamente la redistribuzione delle funzioni nella filiera cambia anche la geografia 
dei rapporti di collaborazione, che tendono a mantenersi stretti (per lo più nel territo-
rio di prossimità, ma sempre più anche a distanza), quando si tratta di mettere insieme 
funzioni complesse e di rilevanza strategica per i diversi attori coinvolti, e che tendono 
invece a trasformarsi in rapporti di puro mercato, in cui conta sostanzialmente solo il 
prezzo, quando si tratta di redistribuire compiti o processi standard, facilmente sosti-
tuibili e indipendenti rispetto ai saperi territoriali.  

In una economia globale caratterizzata da enormi differenze di costo del lavoro, 
dell’energia, della regolazione ambientale, della fiscalità e della burocrazia, questa fun-
zione della filiera diventa spesso essenziale per mantenersi competitivi, ed affianca, in 
ogni impresa, i vantaggi dei moltiplicatori del valore dovuti alla specializzazione e al ri-
uso delle conoscenze replicabili. Certo la filiera va gestita, per avere vantaggi impor-
tanti dai suoi moltiplicatori (da replicazione) e dalle differenze (di costo e di capacità) 
tra territori. Bisogna infatti concatenare le fasi di lavorazione e la produzione dei servi-
zi ad esse associate, legando tra loro attività che devono essere integrate, coordinate e 
qualche volta sincronizzate tra loro anche se avvengono in luoghi diversi e distanti tra 
loro. Bisogna inoltre indurre i territori di insediamento a mettere a punto piattaforme 
efficienti per la logica, la comunicazione e la garanzia dei rapporti trans-nazionali creati 
da queste forme di co-produzione. 

Le funzioni svolte da cluster creativi, reti cognitive e filiere operative sono comple-
mentari. Ogni impresa co-produce valore con le altre in modo efficace solo se presidia 
tutti e tre questi sistemi di relazioni (filiera operativa, rete cognitiva, cluster creativo), 
gestendo con equilibrio le loro diverse istanze. 

5.4 Tra vecchio e nuovo 

La sovrapposizione di queste tre chiavi di organizzazione della produzione segna 
una parte importante della storia industriale della modernità (Rullani, 2010). 
Nell’azienda fordista che abbiamo conosciuto nel Novecento, filiera, rete cognitiva, 
cluster creativi erano sovrapposti e in parte confusi nello stesso spazio di prossimità, 
organizzato dal comando proprietario dell’azienda per tutte le funzioni di relazione 
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impiegate (filiera interna delle diverse fasi e funzioni necessarie ad ottenere il prodotto 
finito, knowledge management, intelligenza creativa aziendale concentrata nella R&S e nel 
vertice manageriale). Ogni manager dotato di qualche responsabilità e potere di influen-
za si trovava infatti ad agire su un sistema integrato da routines che mettevano insieme, 
nei problemi concreti da affrontare, aspetti della filiera operativa, presidi della rete co-
gnitiva ed elementi di comando e di motivazione riguardanti il reticolo dei rapporti in-
terpersonali, sedimentati del cluster generativo, anch’esso tenuto strettamente a ridosso 
della produzione materiale o in locali dedicati alla R&S. 

Con lo sviluppo del distretto industriale classico, che ha preso forma e vigore con 
la crisi del fordismo nel periodo 1970-2000, filiere, reti e cluster creativi sono usciti dai 
confini proprietari della singola impresa e – grazie alla prossimità fisica in un luogo 
che addensa centinaia di imprese dello stesso settore – si sono sovrapposti e confusi 
nello stesso territorio, dando luogo ad un’altra storia. La filiera ha selezionato i rappor-
ti più affidabili tra le decine di alternative rese disponibili dalla specializzazione del di-
stretto, la rete cognitiva ha rapidamente collegato ogni singola unità alle conoscenze 
sedimentate nel luogo, che, per copia, imitazione o specializzazione sono diventate 
praticamente disponibili per un gran numero di potenziali concorrenti locali. Il cluster 
creativo di prossimità, nato in modo naturale dalla concentrazione in pochi chilometri 
di tutte le funzioni e le competenze richieste da un certo settore industriale (dal tessile 
al mobile, dalla meccanica all’oreficeria), ha consentito un interscambio virtuoso di i-
dee e di esempi, alimentando l’imprenditorialità nascente dal basso e la continua rin-
corsa alle innovazioni di successo sperimentate da altri. 

Quello che sta succedendo dal 2000 in poi è che molte filiere, reti e cluster creativi 
stanno sempre più spesso uscendo dal ristretto circuito del distretto di origine e vanno 
ormai a cercare interlocutori e possibilità esterne, nel grande mondo dell’economia 
globale. Non per questo il distretto perde la sua funzione di baricentro: semplicemen-
te, il distretto diventa un luogo dove, sulla base delle piattaforme pre-esistenti di cono-
scenze generative, di imprenditorialità e strutture specializzate dedicate alle operations di 
un determinato settore, si localizzano – perché pre-esistenti o perché attratte 
dall’esterno – alcune fasi delle filiere, alcuni presidi delle reti cognitive e alcuni vantaggi 
critici della creatività interpersonale.  

Tutte cose che possono contare moltissimo o poco: dipende. Ma il loro sviluppo 
segnerà nei prossimi anni il destino di quei settori che oggi sono identificati dal termi-
ne made in Italy: un termine che coniuga la differenza dei nostri contesti produttivi (e 
delle nostre persone) con l’apprezzamento che questa differenza riceve negli altri paesi 
del mondo, compresi i nuovi Paesi emergenti (Micelli e Rullani, 2011). 
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6 Mercati esteri e strategie di entrata delle imprese 
distrettuali: i trend emergenti*

L’analisi fin qui condotta a partire dai risultati dell’indagine del Centro studi U-
nioncamere ha confermato la propensione all’internazionalizzazione come uno dei 
principali elementi distintivi dei distretti industriali italiani. Il loro successo storico si 
fonda da sempre sulla capacità di valorizzare nei mercati esteri risorse e competenze 
generate dal territorio e rese economicamente efficienti attraverso la specializzazione e 
il coordinamento delle attività della catena del valore tra imprese diverse. 

Tradizionalmente, l’internazionalizzazione dei distretti – a volerli considerare come 
un insieme, senza scandagliarne le specificità e senza considerare i fenomeni più “a-
vanzati” quali quelli illustrati nelle pagine precedenti – si distingue soprattutto per un 
orientamento alle vendite (ampliamento del mercato) e alla differenziazione (presidio di nic-
chie), piuttosto che all’efficienza (riduzione dei costi) o all’innovazione (condivisione di 
conoscenze). Il differenziale di costo e di qualità che caratterizzava le produzioni di-
strettuali era sufficiente a garantirne il successo rispetto a quelle dei paesi di destina-
zione (in genere i mercati occidentali più ricchi del nostro). Il “brand paese” faceva il 
resto, in quanto l’effetto made in Italy fungeva da moltiplicatore dei fattori di competi-
tività e generatore di nuova domanda. 

Tale modello è ancora valido nel nuovo scenario competitivo globale o questo im-
pone condotte diverse? E in questo caso, quali strategie adottano oggi le imprese di-
strettuali? 

Per rispondere a queste domande, nelle prossime pagine si proverà a interpretare i 
risultati emersi dall’indagine Unioncamere alla luce delle macrotendenze in atto nello 
scenario internazionale, viste come coordinate di riferimento rispetto alle quali valuta-
re le strategie delle imprese distrettuali. Verrà quindi utilizzato un adeguato modello di 
interpretazione per rappresentarne il posizionamento in base alle scelte di mercato ed 
alle strategie di entrata, analizzando poi i risultati in base alle tre diverse modalità di 
entrata: esportazioni, accordi e investimenti diretti esteri (IDE).  

6.1 Lo scenario di riferimento: i trend emergenti 

L’attività economica internazionale non mostra ancora segnali di netta ripresa dopo 
il terribile biennio 2008-09, con ritmi di crescita fortemente eterogenei per area geo-
 
* A cura di Riccardo Resciniti e Michela Matarazzo. La responsabilità dei contenuti resta ad esclusivo 

carico degli Autori e non impegna l’Osservatorio. 
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grafica. Le recenti stime del Fondo monetario internazionale (FMI) indicano un in-
cremento del 3,1% del prodotto interno lordo (PIL) mondiale per il 2013, lo stesso 
dell’anno precedente, con una possibile accelerazione al 3,8% nel 2014. Secondo 
l’UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), un recupero degli inve-
stimenti diretti esteri ai livelli pre-crisi è sempre più difficile, almeno per il momento, 
vista l’incertezza economica e politica a livello globale.  

In tale contesto si va disegnando un nuovo assetto dell’economia mondiale, con-
trassegnato dall’emergere di nuovi player. I dati relativi al PIL, ai flussi commerciali ed 
a quelli degli IDE rendono al meglio la portata della rivoluzione cui stiamo assistendo, 
da cui le tradizionali gerarchie internazionali (Oriente/Occidente e Nord/Sud) risulta-
no profondamente modificate. 

Il contributo dei Paesi emergenti alla crescita del PIL mondiale (tab. 13) è sempre 
più elevato, come attestano le stime del FMI, secondo cui si conferma il continuo ra-
pido incremento del PIL reale nei Paesi emergenti ed in via di sviluppo (5% nel 2013, 
in aumento al 5,4% nel 2014), cui fa da contraltare la relativa debolezza dei Paesi più 
avanzati (1,2% nel 2013, in accelerazione al 2,1% nel 2014). Nell’ambito delle diverse 
articolazioni geo-economiche, nel 2013 si conferma ancora l’Asia l’area più dinamica 
con un tasso di crescita pari al 6,9%, rispetto al 6,5% del 2012, con previsione di ulte-
riore accelerazione al 7% nel 2014 (ICE, 2013). 

Tab. 13 - Il quadro macroeconomico: l’evoluzione del Prodotto interno lordo nei Paesi 
e nelle Aree 
Anni 2011-2014 (variazioni percentuali) 

Aree e paesi PIL (var. %)

2011 2012 2013* 2014*

Economie avanzate  1,6 1,2 1,2 2,1 
USA 1,8 2,2 1,7 2,7 
Giappone -0,6 2,0 2,0 1,2 
Area Euro 1,4 -0,6 -0,6 0,9 

Economie emergenti e in via di sviluppo  6,4 5,1 5,0 5,4 
Europa centro-orientale 5,2 1,6 2,2 2,8 
Comunità degli Stati indipendenti 4,8 3,4 2,8 3,6 

Russia  4,3 3,4 2,5 3,3 
Paesi asiatici emergenti 8,1 6,6 6,9 7,0 

Cina 9,3 7,8 7,8 7,7 
India 7,7 4,0 5,6 6,3 

America centro-meridionale 4,6 3,0 3,0 3,4 
Brasile 2,7 0,9 2,5 3,2 

Medio Oriente e Africa settentrionale 3,9 4,7 3,0 3,7 
Africa sub-sahariana 5,3 4,8 5,1 5,9 

Sudafrica  3,5 2,5 2,0 2,9 
Mondo 4,0 3,2 3,1 3,8 

* Dati stimati. 
Fonte: ICE su dati FMI, 2013  
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Un’analisi in termini di distribuzione dei flussi di import/export (tab. 14) rivela una 
stagnazione soprattutto dei Paesi europei, i quali registrano una flessione, sia dal lato 
delle esportazioni, che dal lato delle importazioni. Il tasso più elevato di espansione, 
pari al 5%, è stato registrato per le esportazioni dei paesi dell’Africa che pesano solo 
per il 3,4% del totale mondiale (ICE, 2013). La graduatoria dei principali paesi espor-
tatori mondiali nel 2012 non ha mostrato, invece, sensibili variazioni nelle prime posi-
zioni, ancora dominate dalla Cina. 

Tab. 14 - Distribuzione dei flussi commerciali per Aree geografiche 
Anni 2010-2012 (composizioni percentuali sul totale)  

Aree geografiche Esportazioni Importazioni 
2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Unione europea 33,8 33,2 31,6 34,8 34,1 31,9 
Area dell'euro 26,2 25,6 24,4 25,6 25,1 23,2 
Paesi europei non Ue 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,2 
Comunità degli Stati indipendenti 3,9 4,3 4,4 2,7 2,9 3,1 
Africa 3,3 3,3 3,4 3,1 3,0 3,3 
America settentrionale 10,9 10,6 10,9 15,3 14,8 15,1 
America centro-meridionale 5,8 6,0 6,1 5,8 5,9 6,1 
Medio Oriente 6,0 6,8 7,0 3,8 3,7 3,9 
Asia  33,2 32,6 33,4 31,4 32,3 33,4 
Mondo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: ICE su dati OMC, 2013  

Anche l’analisi dei flussi di IDE nel 2012 conferma il sorpasso delle economie e-
mergenti su quelle sviluppate: le prime hanno assorbito infatti il 52% dei flussi mon-
diali. Cresce anche il loro ruolo come Paesi investitori: gli investimenti in uscita delle 
economie emergenti hanno raggiunto quota 31% del totale mondiale, con 426 miliardi. 
In testa la Cina, che nella classifica dei Paesi top investor è terza dopo USA e Giappone, 
mentre è seconda dopo gli Stati Uniti nella capacità di attrarre gli IDE (UNCTAD, 2013).  

Correlate al dato quantitativo di contesto sono le caratteristiche qualitative delle 
strategie internazionali, sintetizzabili in tre principali macrotendenze, per cui si eviden-
zia l’esigenza di un “riallineamento” del tessuto industriale italiano11, finora centrato 
prevalentemente sull’export, verso modelli più evoluti di competizione e di internazio-
nalizzazione propri dell’era globale. 

1. Dai mercati tradizionali ai nuovi mercati. Con riferimento ai mercati internazio-
nali e alle modalità di entrata, le imprese italiane (e in particolare, quelle di pic-

 
11 Per una rassegna sul punto si rinvia alla letteratura accademica e reportistica esaminata in Resciniti e 

Matarazzo (2012). 

79

Struttura, tendenze evolutive e prospettive di sviluppo dei distretti industriali



80

cola e media dimensione) devono incrementare la quota di esportazioni verso i 
Paesi emergenti. In tale contesto, una particolare attenzione va rivolta ai nuovi 
segmenti –  “classe media” e lusso –  che in questi Paesi stanno assurgendo a 
principale target per le imprese del made in Italy. 

2. Dalle modalità di entrata soft a quelle complesse. Soprattutto due grandi fattori, 
la legislazione dei Paesi emergenti e l’ambizione a presidiare mercati lontani ge-
o-culturalmente, chiedono alle imprese di passare dalle forme di entrata leggere 
(esportazioni dirette e indirette) a quelle più radicate come gli accordi e, nei casi 
in cui strategie e dimensioni li rendono opportuni, gli investimenti diretti esteri 
(insediamenti produttivi, catene distributive, centri di ricerca). 

3. Dal low cost seeking al market seeking, all’innovation seeking. La riduzione del gap tra Pa-
esi avanzati e emergenti induce le imprese a cambiare approccio, non cercando 
più attraverso la localizzazione all’estero solo vantaggi di costo, ma anche benefici 
in altre aree (commerciale, ricerca e innovazione, risorse umane). Si diffondono 
modelli di internazionalizzazione più evoluta, tra i quali spicca soprattutto quello 
connesso all’innovazione, per cui anche le imprese minori si muovono per acce-
dere ai flussi cognitivi che si generano nei circuiti internazionali della conoscenza. 
Esse sviluppano il proprio business alimentando la componente “invisibile” 
dell’internazionalizzazione (Rullani, 2006), costituita dallo scambio e dalla condi-
visione di conoscenze sperimentate o acquisite in diversi ambiti applicativi e geo-
grafici. In questa, che è la forma più moderna di internazionalizzazione, prevale 
una ricerca dell’innovazione attraverso la scoperta di nuove conoscenze e compe-
tenze là dove esse si rendano disponibili a livello globale. 

Si tratta naturalmente di sfide tutt’altro che facili per le imprese distrettuali (e, per 
esteso, per l’intero tessuto di PMI del nostro Paese), che devono sapersi misurare 
con modelli di business innovativi, capacità di exploration ed exploitation di nuovi mer-
cati, di gestione delle distanze geografiche ed istituzionali, di creazione di nuovi si-
stemi di alleanze e di soluzioni logistiche e produttive su scala globale. La vera sfida 
è proprio gestire la necessaria evoluzione, sul filo del trade-off tra i benefici di nuove 
configurazioni strategico-organizzative più efficaci negli attuali scenari e quelli del 
modello tradizionale. 

6.2 Le modalità di entrata nei mercati esteri: un modello interpretativo  

La strategia internazionale riguarda il disegno globale di sviluppo dell’impresa nei 
mercati esteri ed è finalizzata a migliorare la capacità competitiva facendo leva, secon-

80

Osservatorio nazionale distretti italiani - Rapporto 2014



81

do i casi, sullo sfruttamento delle core competence su più mercati di sbocco, sulle econo-
mie di localizzazione e di esperienza, sulla capacità di trasferire le competenze matura-
te a livello locale alle altre unità del network globale. 

Nell’ambito di tale disegno, le strategie di entrata si riferiscono agli specifici mercati 
geografici di sbocco con cui l’impresa si relaziona. Per ragioni di semplificazione, esse 
possono essere idealmente scomposte in quattro processi decisionali tra loro stretta-
mente interrelati:  

Perché: quali attività della catena del valore svolgere all’estero?  
Dove: in quali mercati dirigersi? Come va inteso il concetto di “nuovi mercati”?  
Quando: in che momento entrare in un determinato mercato estero? Quali 
mercati consentono di beneficiare dei vantaggi del first mover?
Come: quali modalità di entrata scegliere nei Paesi esteri? 

L’indagine Unioncamere restringe il focus alle modalità e ai mercati (“come” e “do-
ve”), che restano le due questioni chiave da cui dipende la capacità delle imprese di co-
struire un vantaggio competitivo su scala globale. 

Le modalità di entrata sono usualmente distinte, in base all’impegno organizzativo 
e finanziario richiesto, in tre categorie: esportazioni, accordi e investimenti diretti este-
ri, alle quali fa anche riferimento l’indagine qui discussa. Queste tre categorie sono ul-
teriormente articolabili in varie forme. 

Le esportazioni si definiscono “indirette” quando l’impresa si serve di interme-
diari internazionali (buyer, broker, trading company), cui delega in parte o in toto la ge-
stione delle operazioni commerciali. Al contrario, si parla di esportazioni “dirette” 
quando l’impresa opera sui mercati esteri interagendo con il cliente finale oppure 
con il cliente business (impresa distributiva o industriale), anche attraverso una pro-
pria struttura commerciale ad hoc (rete di vendita costituita da agenti dipendenti 
dell’impresa o collaboratori indipendenti, ufficio di rappresentanza, sussidiaria dota-
ta di personalità giuridica e autonomia economica e amministrativa). Sono esporta-
zioni dirette, inoltre, le vendite online anche se gestite in assenza di una struttura 
commerciale ad hoc.

Gli accordi sono forme di intesa con imprese del paese di destinazione di tipo con-
trattuale non equity (quando non coinvolgono l’assunzione di quote di partecipazione 
societarie), quali il licensing, il franchising, il contratto di produzione e il contratto di ge-
stione, oppure di tipo equity, come la joint venture internazionale, che consente l’ingresso 
nei mercati esteri attraverso la creazione di una nuova società con una o più imprese 
locali. Gli accordi, infine, possono riguardare anche rapporti con soggetti diversi, quali 
Centri di ricerca, Università, o altri soggetti della filiera della conoscenza. 
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Gli investimenti diretti esteri sono finalizzati alla creazione di sussidiarie estere an-
che attraverso acquisizioni totali o parziali. 

Nello specifico, come chiave di lettura delle scelte delle imprese distrettuali, è 
possibile utilizzare la matrice Modalità/Mercati (Matarazzo, 2012; Resciniti e Mata-
razzo, 2012), che mette in relazione le due variabili analizzate nell’indagine sulla base 
dei principali filoni di ricerca in materia. Essa distingue ognuna delle due variabili in 
due modalità e, quindi, incrociandole, permette di identificare quattro posiziona-
menti diversi. 

I mercati sono classificati in base alla distanza geo-culturale (Hofstede, 1980; Ko-
gut, Singh,1988; House, 2004; Dow D., Karunaratna, 2006). Le modalità di entrata so-
no classificate, secondo che prevedano o meno uno scambio proprietario (Anderson e 
Gatignon, 1986; Hill et al, 1990; Root, 1994; Ekeledo e Sivakumar, 1998; Pan e Tse, 
2000; Florin, 2004; Tao Gao, 2004), in: 

non equity, che si suddividono in esportazioni ed accordi contrattuali (quali licen-
sing, contratti di ricerca e sviluppo, contratti di lungo termine tra venditore ed 
acquirente, attività di marketing congiunte, alleanze, accordi di distribuzione), 
equity, ossia accordi di tipo joint venture e investimenti diretti all’estero. 

La matrice Modalità/Mercati (fig. 23), integra le principali prospettive di analisi del-
le strategie di entrata – la “Transaction Cost Analysis”, la “Resource Based View” e la “Insti-
tutional Theory” – per fornire una chiave interpretativa delle scelte di internazionalizza-
zione delle imprese. 

Il modello considera due dimensioni: 

scelta delle modalità di entrata, distinte in “equity” e “non equity”, che è funzione 
della presenza di risorse firm specific e/o dei costi di transazione. Il possesso di 
capacità legate all’esperienza nella gestione della complessità di molteplici mer-
cati geografici di sbocco, di una forte immagine aziendale, di una spiccata capa-
cità di differenziazione, nonché di intense conoscenze tecnologiche, spinge le 
imprese ad adottare forme equity finalizzate al pieno controllo del processo pro-
duttivo e distributivo nei mercati esteri; 
scelta dei mercati distinti in “vicini” (Paesi occidentali) e “lontani” (Paesi emer-
genti) in senso geo-culturale, che è funzione dei vantaggi place specific (costi di 
produzione, accesso a risorse privilegiate, conoscenze tecnologiche e di merca-
to, infrastrutture di mercato, contesto economico, normativo e politico) e 
market specific (potenziale di mercato, pressione competitiva), nonché del grado 
di tolleranza al rischio Paese e alla distanza culturale. La presenza di vantaggi 
place/market specific ed un alto grado di tolleranza al rischio spingono le imprese 
occidentali verso i mercati emergenti.  
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Fig. 23 - La matrice Modalità/Mercati 
 

Fonte: Resciniti, Matarazzo, 2012  

La matrice descrive il posizionamento delle imprese per tipo di modello di interna-
zionalizzazione, tra i due estremi nel quadrante A (modalità non equity/mercati vicini) e 
del quadrante C (modalità equity/ mercati lontani), con gli altri due quadranti che rap-
presentano le due situazioni intermedie in cui l’impresa introduce un solo elemento di 
complessità, modalità di ingresso (quadrante B) o mercati (quadrante D). Inoltre, at-
traverso la Matrice si può individuare l’evoluzione delle strategie di entrata da forme 
semplici a forme più complesse (spostamento da un quadrante all’altro della matrice) 
attraverso due differenti “spinte”: “verso le modalità equità” e  “verso i mercati più 
lontani geo-culturalmente”.  

6.3 Le esportazioni 

Le esportazioni sono la modalità di entrata nei mercati esteri tipica delle imprese 
distrettuali, ad un tempo effetto e causa della loro competitività: per un verso, i van-
taggi di costo, la qualità del prodotto, l’“effetto made in Italy” sono i fattori di suc-
cesso che hanno consentito l’estensione del mercato oltre i confini nazionali, per al-
tro verso, questa è stata la strategia di crescita perseguibile dalle imprese distrettuali, 
soprattutto per quelle operanti in mercati di nicchia, al fine di ampliare i volumi e la 
redditività. 
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Oggi i prodotti delle imprese distrettuali continuano ad affermarsi sui mercati este-
ri, ma cambiano le strategie competitive? E i Paesi emergenti che rilevanza hanno? 
Quali forme assumono le esportazioni? 

Dall’indagine emergono dati generali abbastanza confortanti. 
Innanzitutto, la percentuale media del fatturato estero sul totale è del 54,3%, tra gli 

estremi del 58% per le imprese del Centro e del 42,5% per quelle meridionali; con una 
propensione molto più alta per la fascia dimensionale più grande 50-499 addetti (fattu-
rato estero pari al 58,4%) rispetto a quella 20-49 addetti (46%). Inoltre, come si è visto 
più in dettaglio nei capitoli precedenti, le esportazioni sono in crescita per il 42% 
(33,8% in sensibile aumento, 8,2% in forte aumento) delle imprese distrettuali com-
plessivamente intese – in particolare, per il 44% nei settori tipici del made in Italy (ali-
mentare, arredamento e abbigliamento) e per il 39,4% nella meccanica – a fronte di un 
43% di imprese che dichiara un andamento stazionario e di un 15% che denuncia una 
riduzione delle esportazioni (fig. 24). 

Fig. 24 - Evoluzione delle esportazioni delle imprese distrettuali tra 2012 e 2013, per 
classe dimensionale d’impresa  
Composizioni percentuali sui corrispondenti totali 

 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali (20-499 addetti) 

Il successo per le imprese che accrescono le esportazioni non si basa più sul tradi-
zionale circolo virtuoso alimentato dall’efficienza dei meccanismi di divisio-
ne/specializzazione del lavoro tipici dei distretti e dalla svalutazione della moneta, per 
cui i prodotti riuscivano a penetrare i mercati esteri in forza di prezzi convenienti rap-
portati ad una qualità “artigianale”. Oggi le imprese distrettuali internazionalizzate 
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hanno cambiato il loro posizionamento. Rispondono alle minacce della concorrenza di 
prezzo scatenata dai Paesi terzi, infatti, con strategie di differenziazione che fanno le-
va, oltre che sul tradizionale e perdurante effetto country of origin (33,8%), sulla qualità 
(22,2%), sul marchio aziendale (12,7%), sulla fedeltà dei clienti internazionali (5,3%), 
sull’esclusività dell’offerta (4,2%), piuttosto che sul prezzo (8,1%) (fig. 25). 

Fig. 25 - Fattori di competitività delle imprese distrettuali sui mercati internazionali 
Composizione percentuale sul totale dei rispondenti 

 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali (20-499 addetti) 

Le imprese che accusano, invece, il calo delle esportazioni, denunciano la loro in-
capacità di rispondere al calo della domanda (62,2%), sia nei mercati di consumo che 
in quelli industriali, e rimangono vittime dei prezzi più bassi dei concorrenti (8,8%) e 
dell’andamento dell’euro (6,2%). 

In altri termini, chi non riesce a fare leva sui fattori di differenziazione (branding, cu-
stomer loyalty, qualità) soccombe schiacciato nella morsa del calo della domanda e della 
price competition, mossa specialmente dai Paesi che hanno costi bassi e valute deboli. 

L’analisi dei flussi di export per Paese di destinazione vede la conferma dell’Europa 
come mercato di riferimento principale delle imprese distrettuali. In particolare, il 
42,5% di esse vende nei Paesi dell’Unione europea e nei paesi EFTA (Svizzera, Nor-
vegia, Islanda) e per il 61,2% delle imprese questi Paesi sono l’unica o principale desti-
nazione. Aggregando i valori relativi ai paesi asiatici, africani e sudamericani (fig. 26) 
emerge che questi mercati sono serviti da poco più di un terzo delle imprese distret-
tuali, che si dirigono soprattutto verso la Russia (7,6 delle imprese). Questo Paese gui-
da anche la classifica dei BRIC, seguita da Cina (4,9% delle imprese), India e Brasile 
con la stessa percentuale di imprese (1,9% delle imprese). Si tratta di percentuali piut-
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tosto esigue rispetto al potenziale di mercato di queste aree, dove milioni di persone 
stanno uscendo dalla fascia di povertà e si sta affermando una consistente classe me-
dia, ma che si può spiegare con le difficoltà di accesso, soprattutto per imprese medio-
piccole. 

Fig. 26 - Principali mercati esteri di sbocco delle imprese distrettuali  
Composizione percentuale sul totale dei rispondenti 

 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali (20-499 addetti) 

I Paesi europei di destinazione sul piano delle esportazioni sono innanzitutto la 
Germania e la Francia, verso cui si orienta rispettivamente il 37,3% ed il 28% dei ri-
spondenti. Sensibilmente più esigua è, invece, la percentuale verso il Regno Unito e la 
Spagna. Sono soprattutto i distretti del comparto meccanico ad incidere sull’export 
verso la Germania (fig. 27), a dimostrazione che queste imprese (38,5%) riescono a 
garantire il necessario progresso per rimanere parte delle filiere produttive tedesche, da 
sempre all’avanguardia nell’automotive e nella meccanica. 

Il principale mercato extra-europeo di destinazione delle imprese distrettuali rima-
ne quello degli Stati Uniti, che è servito dal 16,6% delle imprese, mentre il restante 
6,7% che esporta in America si distribuisce tra Canada e altri Paesi dell’America cen-
tro-meridionale. Verso i Paesi arabi (Nord Africa e Medio Oriente) si dirige il 5,2% 
delle imprese. L’area più attrattiva dell’Asia è quella orientale, con la Cina che rappre-
senta il primo mercato, seguita a breve distanza (4,5% delle imprese) da Corea e Tai-
wan che sono i principali paesi dell’Asia sud-orientale, mentre la percentuale delle im-
prese che esporta in Giappone si attesta sul 3,3%.  
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Fig. 27 - Principali mercati europei di sbocco delle imprese distrettuali, per settore       
di attività 
Composizioni percentuali sul totale dei rispondenti 

 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali (20-499 addetti) 

In alcuni Paesi, segnatamente la Russia e gli altri dell’Europa centro-orientale, quelli 
dell’Asia orientale e gli USA, prevalgono i distretti delle 3A del made in Italy (abbi-
gliamento, arredamento e alimentare), mentre in altri, cioè i paesi UE, i Paesi Arabi, 
India, Canada e America centro-meridionale, prevale, invece, l’export delle imprese dei 
distretti della meccanica. 

Nella selezione dei paesi di destinazione, quindi, prevale il criterio di vicinanza 
geografica e di affinità in termini di cultura, modalità di conduzione del business e gra-
do di sviluppo economico, spesso nella ricerca di nuovi segmenti dal potenziale ancora 
inesplorato.  

Tuttavia, la quota di mercato del prodotto principale delle imprese distrettuali è 
pari al 34,4% nei paesi extra-UE, contro il 30,6% nei paesi europei (fig. 28). Se ne 
deduce che le imprese distrettuali, seppure in un quadro generale di contenuta diver-
sificazione geografica, prestano una certa attenzione anche ai “nuovi mercati”, per tali 
intendendo non soltanto i BRIC, ma soprattutto un insieme di destinazioni lungo un 
asse che va dai Paesi affacciati sul Mediterraneo, ai Balcani, al Mar Nero, attraverso il 
Medio Oriente fino all’Asia Orientale. Il contributo alla quota di mercato nei Paesi 
extra-UE deriva soprattutto dalle imprese distrettuali della meccanica per le quali 
questa sale al 45,3%.  
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Fig. 28 - Quota di mercato delle imprese distrettuali in Italia, UE 27 e Paesi extra-UE, 
per settore di attività 
Valori percentuali riferiti al prodotto principale dell’impresa diustrettuale 

 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali (20-499 addetti) 

I Paesi emergenti non hanno sviluppato negli anni Duemila solo un esteso mercato 
per i prodotti occidentali, grazie soprattutto alla crescita di una classe media  desidero-
sa di imitare gli stili di vita occidentali.  Ma hanno anche formato un’imponente “bat-
teria di fuoco” di imprese che carpiscono il know-how dai paesi avanzati e, in forza di 
costi competitivi (se non di aiuti di Stato), assaltano e conquistano i mercati europei, 
diventando una potenziale e spesso attuale minaccia per la nostra industria.  

Per la metà delle imprese dell’indagine (50,1%), i maggiori concorrenti, prendendo 
a riferimento il prodotto principale, sono italiani, denotando quindi un ambiente com-
petitivo ancora di estensione domestica (o, quantomeno, un orizzonte ristretto dello 
scenario competitivo in cui l’azienda opera). 

Se si focalizza l’analisi sull’altra metà del campione, che vede i maggiori pericoli 
provenire dall’estero, emerge (riferendo le percentuali direttamente a questa metà) che 
i paesi UE ed EFTA, oltre ad essere il principale mercato di sbocco delle imprese di-
strettuali, sono anche l’area in cui si concentra il maggior numero di concorrenti stra-
nieri per il 35% delle imprese. Al di fuori dell’Europa, i principali pericoli provengono 
dalla Cina per il 30,8% dei rispondenti.  

La concorrenza di un paese a basso costo come la Cina avvalora la tesi secondo cui 
le imprese distrettuali debbano posizionarsi verso l’alto per mantenere la leadership nella 
produzione di beni di alta qualità. Sono soprattutto le imprese distrettuali delle “3A” 
del made in Italy a indicare la maggiore concentrazione di competitor in Cina, mentre le 
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imprese del comparto meccanico subiscono maggiormente la concorrenza della Ger-
mania12 come, d’altronde, prevedibile essendo questo il settore in cui da sempre le im-
prese tedesche mostrano una spiccata specializzazione.   

Oltre alle esportazioni (la forma più semplice di presenza all’estero, in quanto le im-
prese conservano la base produttiva nel paese di origine), esistono altre forme di inter-
nazionalizzazione nell’ambito delle macrocategorie “dirette” e “indirette”, a cui si asso-
ciano gradi differenti di rischio, di controllo e di coinvolgimento strategico delle imprese.  

Le esportazioni dirette sono la forma più utilizzata. Il 66,6% delle imprese distret-
tuali contatta il cliente straniero dall’Italia (la percentuale sale al 75,9% nel comparto 
della meccanica) e il 14,2% mediante la propria rete commerciale all’estero. Minore è 
la percentuale di imprese che si serve di sussidiarie o uffici di rappresentanza (2,5%) 
(fig. 29). Ciò significa che le imprese distrettuali per lo più svolgono un ruolo attivo 
nel processo di internazionalizzazione, assumendosi la responsabilità della gestione 
dei rapporti con il mercato estero ed esercitando il controllo su tale mercato attraver-
so la definizione delle politiche di marketing relative al prodotto esportato. Ma rifug-
gono da impegni più vincolanti e costosi quali la costituzione di filiali o sussidiarie in 
loco. 

Fig. 29 - Modalità di esportazione adottate dalle imprese distrettuali 
Composizione percentuale sul totale dei rispondenti 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali (20-499 addetti) 

 
12 Complessivamente il 65% compete principalmente con imprese tedesche. 
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Senza dubbio rileva la natura del prodotto, che nel caso delle imprese della mecca-
nica richiede la capacità di erogare servizi postvendita di elevato livello, mentre per le 
imprese dei distretti delle “3A” del made in Italy richiede la conoscenza delle specifici-
tà del mercato locale a cui adattare l’offerta aziendale. Inoltre, attraverso la rete di 
vendita diretta, l’impresa è in grado di monitorare costantemente la propria immagine 
ed il grado di soddisfazione della clientela, utile anche per individuare nuovi mercati di 
sbocco.  

Le esportazioni indirette, per cui l’impresa si avvale di intermediari specializzati nel 
commercio internazionale per ridurre rischi e costi fissi, sono scelte appena dal 9% 
delle imprese distrettuali. Il 6%, invece, ricorre all’importatore estero, che oltre a ga-
rantire la distribuzione fisica delle merci a livello locale, si può occupare della gestione 
delle scorte, dell’amministrazione ed evasione degli ordini, della concessione del credi-
to ai clienti, della promozione dei prodotti e, in taluni casi, anche della manutenzione e 
assistenza tecnica postvendita.  

È del tutto irrisoria, inoltre, la percentuale di imprese (0,3%) che ricorrono alla 
piattaforma e-commerce per le vendite sui mercati esteri, dimostrando scarsa consape-
volezza delle potenzialità dei canali online che sono fondamentali per far conoscere 
l’azienda in tutti i mercati mondiali e in seguito per gestire in maniera efficiente le tran-
sazioni, soprattutto per le imprese distrettuali del made in Italy. 

6.4 Gli accordi 

Nelle strategie di internazionalizzazione, la tipologia di accordi che le imprese pos-
sono porre in essere per entrare nei Paesi esteri è numerosa e varia. Considerando 
quelli di licensing, di franchising, di produzione e le joint venture, emerge che il 90% delle 
imprese distrettuali non realizza accordi con partner esteri con i quali non abbiano già 
legami proprietari. 

Tuttavia, tra le imprese distrettuali si fa strada la consapevolezza dell’utilità di que-
sta modalità di entrata. In prospettiva futura, infatti, metà delle imprese distrettuali 
(50,7%) ritiene di aumentare gli accordi con partner stranieri, a fronte di un 13,3% 
che ritiene di diminuirli. Sono soprattutto le imprese del Nord-Ovest (61,2%), del 
settore meccanico (60,3%) e della classe dimensionale più piccola (53,4%) a sentire 
questa esigenza. 

Il dato complessivo – di per sé significativo e da leggere contestualmente a quelli 
sulle esportazioni e sugli investimenti diretti esteri – può essere articolato per modalità 
e per Paese estero. 
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Di quel 10% di imprese distrettuali che realizzano accordi, quasi la metà (47,9%) lo 
fa per delocalizzare la produzione, il 21,3% per dare licenze, il 6,4% per aprire punti di 
vendita in franchising, mentre il 24,5% pone in essere joint venture per iniziative congiun-
te con il partner estero (fig. 30). I numeri piccoli, tuttavia, impediscono ulteriori indu-
zioni logiche. 

Fig. 30 - Tipologie di accordi realizzati con partner esteri dalle imprese distrettuali  
Composizione percentuale sul totale dei rispondenti che hanno realizzato accordi 

 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali (20-499 addetti) 

I Paesi verso cui i distretti si rivolgono maggiormente sono quelli europei (il 36% 
delle imprese stringe accordi con partner dei primi 15 Paesi dell’UE13 e con quelli EF-
TA14, il 7,9% con i 10 Paesi entrati successivamente15), seguiti da Cina (16,1%) e Stati 
Uniti (10%). Nei paesi BRIC stringono accordi il 25,4% delle imprese (fig. 31). Questa 
è, infatti, una modalità tipica delle strategie di entrata soprattutto in Cina e Brasile, 
come è evidente dal confronto con la percentuale di imprese che vi esportano i loro 
prodotti16.

I Paesi europei, infine, sono indicati dal 51,5% delle imprese come il principale 
mercato dove stipulano accordi, in particolare, in Germania (39,3%) e Francia (23,8), 
seguiti da Regno Unito (9,3%) e Spagna (7,1%). 

 
13 Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Irlanda, Regno Unito, Danimarca, Grecia, 

Spagna, Portogallo, Finlandia, Svezia, Austria. 
14 Svizzera, Norvegia, Islanda. 
15 Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Cipro, Malta, 

Bulgaria, Romania, Croazia. 
16 In Cina e a Hong Kong realizza accordi il 16,1% delle imprese, esporta il 4,9%; in Brasile realizza ac-

cordi il 3,5% esporta l’1,9%. 
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Fig. 31 - Paesi target delle imprese distrettuali per la stipulazione di accordi  
Composizione percentuale sul totale dei rispondenti che hanno realizzato accordi 

 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali (20-499 addetti) 

6.5 Gli investimenti diretti esteri 

Gli investimenti diretti sono la modalità di entrata in paesi esteri che richiede il 
maggiore impegno finanziario e organizzativo. Tradizionalmente, pertanto, è una stra-
da poco battuta dalle imprese di minore dimensione, sia per la ridotta disponibilità di 
capitali, sia per la minore esperienza in questo genere di operazioni, sia per il timore 
del rischio connesso. Come si regolano le imprese distrettuali, che hanno sempre fatto 
del made in Italy il loro punto di forza? Se investono, dove e perché lo fanno? Se non 
investono, perché non lo fanno? 

Non sorprende, in base alla premessa, che nell’ultimo triennio (2012-14) soltanto il 
6,8% delle imprese ha realizzato o realizzerà investimenti diretti in paesi esteri attra-
verso imprese di cui detiene quote di proprietà o controllo (5,3%) o mediante acquisi-
zione di partecipazioni significative in altre società (1,5%) (fig. 32). In particolare, sono 
state acquisite per lo più imprese con le quali non si avevano precedenti rapporti diret-
ti (55,6%) e, solo in misura minore, concorrenti e clienti (entrambi rispettivamente nel 
17,2% dei casi) e fornitori (9,7%). 

Il ridotto uso di questa modalità di entrata è avvertito come un problema, nella mi-
sura in cui il 62% delle imprese si prefigge di aumentare gli investimenti diretti esteri 
(contro il 32,5% che vuole lasciarli invariati e il 4,8% che vuole ridurli). Il dato risulta 
particolarmente rilevante di fronte al corrispondente per l’Italia, dove il 92,8% dei ri-
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spondenti non intende investire in impianti produttivi o distributivi e solo il 5% inten-
de farlo.  

Fig. 32 - Imprese distrettuali che realizzano investimenti diretti esteri nel periodo     
2012-14 
Composizione percentuale sul totale dei rispondenti 
 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali (20-499 addetti) 

Anche l’occupazione negli stabilimenti all’estero nel 2014 è prevista sostanzialmen-
te stabile (60% delle imprese), a fronte di un forte aumento (oltre il 10%) previsto dal 
23,7% delle rispondenti e un aumento più limitato (tra il 3 e il 10%) previsto dal 
16,3% delle imprese. 

Gli investimenti sono di natura produttiva (negli stabilimenti, 54,4%) e commercia-
le (nella distribuzione, 41%; in uffici di rappresentanza, 2%). Al riguardo, è interessan-
te notare che i primi sono più diffusi tra le imprese del Nord-Ovest (76,2%), i secondi 
tra quelle del Nord-Est (82,6%), sebbene in realtà i numeri piccoli non giustifichino 
articolazioni del dato troppo sofisticate.  

Le imprese che investono dimostrano consapevolezza del nuovo scenario competi-
tivo e delle sue regole. Se si considera la finalità degli investimenti, il potenziamento 
dell’efficacia commerciale (servire meglio il mercato locale, 50,8%) prevale sulla ridu-
zione dei costi di manodopera e logistici (33,6%), sull’aggiramento delle restrizioni do-
ganali (dazi, vincoli, ecc., 3,6%) e sull’accesso alle materie prime (3,6%) (fig. 33). Risul-
tano nulle le risposte concernenti investimenti per sviluppare innovazione e tecnologia. 

In parte differenti, invece, sono le motivazioni per cui si vogliono aumentare gli 
investimenti in futuro: rimane come primo motivo servire meglio la clientela straniera 
(ma con il 39,7%), resta grossomodo invariata la motivazione della riduzione dei costi 
operativi (35,7%), crescono il superamento delle barriere e spese doganali (16,9%) e la 
costruzione di filiere estere (7,7%). 
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Fig. 33 - Finalità degli investimenti diretti esteri per le imprese distrettuali 
Composizione percentuale sul totale dei rispondenti che hanno effettuato investimenti diretti esteri 
 

Fonte: indagine Centro studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali (20-499 addetti) 

Questi ultimi due dati sono importanti se possono essere considerati correlati, il 
primo, alla volontà di entrare nei paesi emergenti dove alti sono i dazi alle importazio-
ni, il secondo, alla consapevolezza di trovare risorse e competenze necessarie fuori dal 
territorio. 

Gli IDE si rivolgono soprattutto ai Paesi europei (complessivamente 43,6%, so-
prattutto in Spagna, Germania e Francia), all’India (17,4%) agli USA (11,9%). Seppure 
il piccolo numero di imprese investitrici impedisca generali processi logico-induttivi, 
sembra evidente il perdurare di un certo timore verso la distanza culturale. 

La comprensione, invece, delle motivazioni per cui le imprese non effettuano inve-
stimenti diretti all’estero non è facile. I dati dell’indagine evidenziano una quota di im-
prese distrettuali che puntano sulla produzione nel territorio, privilegiando la produ-
zione made in Italy (18,5%), cui è riconosciuto ancora un determinante vantaggio 
competitivo, soprattutto per le imprese dell’alimentare, dell’abbigliamento e 
dell’arredamento, e la limitazione rappresentata dalla piccola dimensione (16,3%). 

Tuttavia dall’indagine emerge anche un oscuro 41,6% di “altri motivi” rispetto a 
quelli proposti, che pure rappresentano i fattori ostativi tipici degli IDE. 
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7 Potenzialità e criticità nella proiezione all’estero delle 
imprese distrettuali*

Leggere il posizionamento delle imprese distrettuali italiane sui mercati internazio-
nali, alla luce delle recenti tendenze di scenario e delle risultanze dell’indagine condot-
ta, induce ad alcune riflessioni. 

Il tradizionale modello vincente dei distretti, di attingere alle risorse del territorio 
per vendere all’estero i propri prodotti, è messo in discussione negli attuali scenari 
globali. Le imprese stanno avviando un processo evolutivo, ma da sole probabilmen-
te non possono colmare il gap nei tempi strettissimi di risposta che la competizione 
oggi impone.  

La loro presenza nei mercati esteri, soprattutto in quelli emergenti, dall’indagine ri-
sulta ancora ridotta (rispetto ai mercati serviti) e leggera (rispetto alle modalità di en-
trata adottate), nei termini di seguito chiariti, e può essere potenziata da azioni di policy 
mirate. I principali punti di forza e di debolezza del posizionamento internazionale 
delle imprese distrettuali possono essere così sintetizzati, per comprendere le aree di 
intervento. 

Le imprese distrettuali conservano una spiccata vocazione internazionale di na-
tura essenzialmente commerciale. Le strategie di entrata attraverso accordi o in-
vestimenti diretti esteri sono ancora poco praticate. Tuttavia, inizia ad affermar-
si la consapevolezza della loro necessità e molte imprese distrettuali si stanno 
attrezzando per farne uso, soprattutto di accordi, laddove gli investimenti 
all’estero richiedono invece condizioni strutturali (finanziarie e organizzative) 
spesso lontane dalle loro reali possibilità. Prevale nettamente, quindi, un tipo di 
posizionamento internazionale fondato su esportazioni dirette e mercati vicini 
geo-culturalmente: le imprese distrettuali occupano ancora il quadrante in basso 
a sinistra della matrice Modalità/Mercati, e per la grande maggioranza di esse il 
processo di espansione del mercato (verso paesi più distanti) e, soprattutto, 
dell’approccio (verso modalità di entrata più radicate nei paesi di destinazione), 
è assente o in fase iniziale. 
La strategia di differenziazione, anche attraverso il presidio di specifiche nic-
chie, è la strategia vincente nei mercati internazionali. Risulta evidente, infatti, 
che competere sul costo non è più possibile, a pena di finire schiacciati dalla 

 
* A cura di Riccardo Resciniti e Michela Matarazzo. La responsabilità dei contenuti resta ad esclusivo 

carico degli Autori e non impegna l’Osservatorio. 
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maggiore competitività su questo fronte dei Paesi terzi emergenti. Si conferma 
ancora una volta che il “marketing-non-marketing” dei distretti tradizionali non è 
più sufficiente (Varaldo, Dalli, Resciniti, 2006). Occorre investire “oltre la fab-
brica” (Varaldo, 2006), sia nella costruzione di branding mix tra immagine Paese, 
per sfruttare al meglio il potenziale sempre riconosciuto all’effetto made in I-
taly, e marca aziendale, per valorizzare la qualità del prodotto ancora eccellente, 
distinguere l’impresa dai concorrenti e blindare la fedeltà dei clienti; sia nella ca-
pacità di ricerca e innovazione di prodotti e processi. 
L’ambiente competitivo è ancora percepito dalle imprese distrettuali di natura 
prevalentemente nazionale, al massimo europeo. La minaccia di Paesi più lon-
tani, a parte una certa attenzione alla Cina, appare poco sentita dalle risposte 
fornite. Nei distretti sembra esserci maggiore consapevolezza delle opportunità 
offerte dai mercati esteri come target, piuttosto che della forza crescente dei com-
petitor che nascono da quei mercati e che possono batterli con le loro tradiziona-
li armi. Ciò induce a temere che le imprese distrettuali – per usare una metafora 
di gergo sportivo – possano privilegiare più gli schemi di attacco che di difesa, 
forse ignorando che dalla più comoda posizione di “squadra sorpresa” di un 
campionato europeo sono passate ormai ad essere semplicemente “squadra 
provinciale” di un campionato mondiale. La capacità di “pensare internaziona-
le” anche in termini di minaccia dall’estero (Resciniti et al., 2012), dovrebbe dif-
fondersi altresì grazie a interventi formativi ben progettati ed attuati: un poten-
ziamento delle relazioni con le migliori competenze nelle Università appare es-
senziale a tale fine. 

Qual è, dunque, la risposta dei distretti rispetto alle macrotendenze che caratteriz-
zano l’attuale evoluzione del contesto competitivo? Quali sono i divari da colmare? 

La nuova mappa dell’economia mondiale induce a guardare oltre i confini nazionali 
per superare l’asfissia della domanda domestica, soprattutto verso i nuovi mercati dei 
Paesi emergenti. Le imprese distrettuali in buona parte lo stanno facendo, ma la loro è 
ancora una presenza ridotta, non tanto perché sempre quantitativamente espandibile 
per fatturato estero, ma soprattutto perché mirata ai paesi “vicini”, Europa (che po-
trebbe essere addirittura considerato mercato domestico) e USA, e solo in misura mi-
nore ai Paesi emergenti. In compenso, sembra stiano dotandosi di politiche atte ad ag-
gredire i segmenti di fascia alta dei nuovi mercati. Le imprese che hanno un fatturato 
estero crescente fanno leva sui driver della differenziazione, presupposto gestionale per 
servire clientele più esigenti e maggiormente disposte a  riconoscere un premium price.

Con riferimento alla seconda macrotendenza individuata, occorre dunque interve-
nire per colmare il gap esistente nelle modalità di entrata: oltre ad essere ridotta, la 
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presenza nei paesi esteri è leggera, perché attuata soprattutto mediante esportazioni, 
ossia è un’internazionalizzazione essenzialmente di prodotto, i cui limiti sono ancora 
più visibili nel caso dei mercati emergenti. Le loro politiche governative favoriscono, 
infatti, gli investimenti e gli accordi con operatori locali, in quanto possono sostenere 
lo sviluppo economico e tecnologico dei loro sistemi produttivi, rispetto alle semplici 
importazioni, che possono portare una pericolosa concorrenza all’industria domesti-
ca. In questo senso, se gli investimenti diretti possono essere di difficile realizzazione 
per imprese medio-piccole (e di certo avrebbero conseguenze negative per la tenuta 
economica e sociale dei territori distrettuali), va comunque sviluppata la capacità di 
stringere relazioni con partner stranieri per introdursi nei mercati di più difficile acces-
so: e i soggetti del Sistema Paese devono poter dare informazioni e sostegno in tal 
senso. 

La terza macrotendenza, che spinge a finalizzare l’internazionalizzazione verso le 
attività a maggiore valore – il presidio dei mercati e la generazione di innovazione e 
conoscenza – trova parziale risposta nel comportamento delle imprese distrettuali, 
ma con germi di evoluzione futura che vanno favoriti dai policy maker nazionali. Il loro 
tipico orientamento commerciale si traduce anche in un evoluto approccio agli inve-
stimenti diretti esteri, per quelle poche che li realizzano, volti soprattutto a servire 
meglio il mercato locale. Questo è l’approccio corretto per accedere in prospettiva ai 
Paesi emergenti, in modo da sfruttarne le enormi potenzialità di mercato, a fronte 
della riduzione dei differenziali di costo dovuta alla crescita socio-economica in quei 
paesi. Minore, invece, risulta l’attenzione alla possibile generazione di innovazione e 
conoscenze dai circuiti internazionali, che sebbene sia sempre difficile da misurare in 
termini economico-statistici, appare comunque risultante nelle intenzioni di voler 
aumentare gli investimenti diretti esteri in filiere internazionali con imprese partner e 
Centri di ricerca. 

In conclusione, l’indagine del Centro studi Unioncamere ha evidenziato le poten-
zialità e le criticità delle strategie internazionali dei nostri distretti industriali, consen-
tendo di identificare – attraverso il confronto con la rappresentazione dello scenario 
qui proposto – le aree di intervento per potenziare la forza delle imprese sui mercati 
esteri. Il modello tradizionale distrettuale sembra funzionare ancora dove può far vale-
re la coerenza tra mercato (occidentale) e modalità (esportazioni). Al contrario, nei paesi 
più lontani dove per entrare occorre una maggiore forza di impatto ed un maggiore 
radicamento, e dove si ergono dazi e vincoli di varia natura alle importazioni, è lecito 
chiedersi se non sia necessario sviluppare – come suggeriscono letteratura e pratica 
aziendale – in primo luogo accordi con partner locali. Di conseguenza, considerando 
che nei mercati occidentali la domanda è statica e la concorrenza crescente, il modello 
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distrettuale può reggere in prospettiva futura o occorrono nuove configurazioni stra-
tegico-organizzative per penetrare (anche) i mercati a maggiore tasso di crescita?17 

La risposta in termini di policy non può essere generale, ma riferita alla singola si-
tuazione distrettuale, riscontrando caso per caso la persistenza o meno degli effettivi 
fattori di vantaggio comparativo del “territorio” e le aree di intervento per rafforzarne 
le potenzialità. Occorre tuttavia agire in fretta e con discernimento, evitando approcci 
generalisti. La metodologia della survey con questionario, per sua natura, fotografa i fe-
nomeni ricorrenti e comuni: per progettare e realizzare politiche efficaci bisogna far 
seguire metodologie più puntuali, che abbiano come oggetto i singoli distretti, per i-
dentificare – e, di conseguenza, sostenere – le imprese e le filiere vincenti e, se e dove 
possibile, recuperare le altre. Sarà dunque questo l’approccio che si propone di seguire, 
analizzando a fondo le performance di ciascun distretto con lo scopo di individuarne i 
principali problemi e gli interventi che oggi appaiono più adatti a risolverli.  

 

17 Non si ignora, così scrivendo, che una localizzazione delle attività oltre confine può andare contro il 
modello stesso di distretto, e la questione non è concettuale ma economica, là dove la scelta di 
un’impresa di spostare i suoi stabilimenti segna già il venir meno (o la precedente scomparsa) dei be-
nefici delle pre-esistenti economie di agglomerazione a fronte di una loro eventuale sostituzione con 
altri benefici derivanti da nuove filiere del valore internazionali. 
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Scheda di approfondimento 

Le esportazioni italiane dopo la grande crisi (2009-2013).    
La dinamica delle specializzazioni settoriali per province*

Introduzione 

Il 2013 ha rappresentato un altro anno difficile per l’economia e le imprese ita-
liane ne hanno risentito. Nei mesi finali dell’anno, tuttavia si sono fatti via via più 
chiari i segnali di un miglioramento della congiuntura in tutte le economie avanzate. 
Questi segnali vengono valutati con attenzione perché possono indicare la fine del 
periodo di crisi più grave dal secondo dopo guerra, benché non manchino ancora 
fattori di incertezza.  

In questa scheda di approfondimento si analizza l’andamento delle esportazioni 
dell’Italia per alcuni tra i principali settori produttivi che caratterizzano il modello 
di specializzazione dei distretti industriali. L’unità di analisi è costituita dalle pro-
vince, che rappresentano al momento il massimo livello di dettaglio consentito dai 
dati di commercio estero1. Il periodo preso in considerazione è compreso tra il 
2008 e il 2013, per quest’ultimo anno,  al momento della stesura del testo, si di-
spone di dati statistici relativi ai primi tre trimestri. Dopo un breve quadro sulla 
congiuntura economica, nel paragrafo seguente si osserva la dinamica delle provin-
ce esportatrici in ogni ripartizione territoriale.  

Si vedrà, poi, come alcune province, dopo il forte calo subìto nel 2009, sono riu-
scite a recuperare i livelli precedenti o aumentare la propria quota sulle esportazioni 
italiane, nonostante le difficoltà della fase congiunturale. Altri territori hanno, inve-
ce, stentato ad avviare una fase di recupero, rimanendo su livelli di esportazione in-
feriori a quelli pre-crisi.  

Infine sarà esaminato l’orientamento verso i mercati europei o extra europei e, 
in particolare, verso i Paesi emergenti allo scopo di focalizzare il contributo a de-
terminare la perfomance complessiva delle principali province esportatrici. 
 
* A cura di Elena Mazzeo. La responsabilità dei contenuti resta ad esclusivo carico dell’Autore e non 

impegna l’Osservatorio. 
1 I risultati dell’ultimo censimento relativo al 2011, da poco disponibili, consentiranno a breve di de-

finire i nuovi sistemi locali del lavoro, rendendo possibile un aggiornamento dell’analisi delle espor-
tazioni per i sistemi locali del lavoro manifatturieri. 

103

Scheda di approfondimento



104 

Il quadro economico: andamento e prospettive 

Sul finire del 2013 pare essersi avviata una fase di ripresa della crescita 
dell’economia mondiale dopo il rallentamento dell’anno precedente2: la cautela resta 
d’obbligo poiché non mancano elementi di instabilità sia nei mercati emergenti sia 
nelle economie avanzate. Il 2013 è stato ancora contrassegnato, soprattutto per 
l’economia europea, da fattori d’incertezza: l’attività produttiva nell’UE è rimasta 
stagnante mentre, limitando l’analisi all’area dell’euro, si è registrata un’ulteriore lie-
ve flessione del PIL rispetto all’anno precedente (-0,4%). Proprio sul finire 
dell’anno si è pervenuti a un punto di svolta, con un ritorno alla crescita che ci si 
attende possa assumere ritmi via via più vivaci e carattere duraturo.  

In Italia, il prodotto interno lordo ha continuato a ridursi ininterrottamente 
dall’estate del 2011 fino al terzo trimestre del 2013. La domanda estera ha contribui-
to solo in parte a contenere la flessione del prodotto: all’aumento delle esportazioni 
si è infatti associata una flessione delle importazioni. La domanda interna ha invece 
continuato a ristagnare e – si prevede – riprenderà ad aumentare solo con graduali-
tà. Le prospettive per il 2014 indicano un modesto incremento, ancora inferiore ri-
spetto a quanto previsto per l’area dell’euro.  

Nel 2013 si è consolidato il miglioramento della bilancia commerciale: l’attivo è 
stato pari a 30,4 miliardi di euro, a fronte del surplus di 9,9 miliardi di euro 
dell’anno precedente. In particolare, il saldo positivo delle merci al netto della com-
ponente energetica è aumentato portandosi su un livello storicamente tra i più ele-
vati (84,8 miliardi di euro). L’andamento dei tassi di cambio ha favorito il migliora-
mento dei conti con l’estero tra il 2007 e il 2012: il deprezzamento della moneta u-
nica europea ha infatti contribuito all’aumento della competitività di prezzo sui 
mercati extra europei. Questa fase si è però interrotta nel corso dell’ultimo anno: 
l’accresciuto avanzo della bilancia di parte corrente dell’area dell’euro e la ripresa 
degli afflussi di capitali hanno infatti concorso al rafforzamento della moneta euro-
pea sul mercato dei cambi.  
La stentata ripresa della domanda interna spinge le imprese italiane a consolidare 
o estendere la propria presenza sui mercati internazionali. A partire dal 2011 la 
domanda estera è stata l’unica componente che abbia apportato un contributo 
positivo alla crescita, attenuando la profondità della recessione. Si è trattato pre-
valentemente dell’effetto della flessione delle importazioni avvenuta nel biennio 
 
2 La crescita del prodotto mondiale in termini reali è prevista passare dal 3% nel 2013 al 3,6-3,7% nel 

2014 secondo le previsioni dell’OCSE e del FMI. 
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2012-2013, ma vi ha contribuito anche la “tenuta” delle vendite italiane sui merca-
ti esteri. In particolare, si è confermato il difficile momento nell’area dell’UE: nel 
2013, il valore delle vendite italiane complessive ha mostrato un ridimensiona-
mento (-1,2%). D’altra parte è rallentata anche la crescita dei valori esportati sui 
mercati extra UE rispetto al biennio precedente (era stata del 14,9% nel 2011 e 
del 9,4% nel 2012, nel 2013 è scesa all’1,3%). A fianco di performance positive delle 
vendite italiane in alcuni mercati di sbocco, quali Mercosur (+14,7%), Cina 
(+9,5%), Russia (+8,2%), Giappone (+7,0%) e Paesi dell’OPEC (+6,2%), una 
flessione significativa hanno mostrato quelle in India (-11,1%), Svizzera (-10,8%) 
e Turchia (-4,8%).  

Escludendo le esportazioni di prodotti energetici (prodotti petroliferi raffinati) 
che hanno fatto segnare una flessione del 20,4%, le esportazioni dell’Italia hanno 
fatto registrare un incremento dell’1,1%, grazie al contributo positivo in primo luo-
go dei beni di consumo (+5,9%), seguiti dai beni strumentali (+2,0%). Tra i settori 
che hanno mostrato incrementi più sostenuti vi sono gli articoli farmaceutici, chi-
mico-medicinali e botanici (13,8%), gli articoli in pelle (+7,8%), gli articoli sportivi, 
giochi, preziosi, strumenti musicali e medici e altri prodotti (+5,7%), nonché i pro-
dotti alimentari, bevande e tabacco (+5,3%). 

Il commercio mondiale, cresciuto meno del 3% nel 2013, è previsto in accelera-
zione, aumentando a un tasso intorno al 4,5-5% nel 2014 e intorno al 5-6% nel 
2015 (FMI, 2014; Commissione europea, 2014). Benché in ripresa, la dinamica degli 
scambi mondiali prevista rimane più modesta rispetto a quella sperimentata negli 
anni precedenti la crisi: basti pensare che nel periodo 2002-07 la crescita dei flussi 
commerciali si era attestata in media al 9,5% annuo.  

Le quotazioni internazionali delle materie prime energetiche, peraltro già in fles-
sione nella media del 2013, potrebbero rallentare invertendo la tendenza degli anni 
recenti(Commissione europea, 2014, p. 13).  

Nei mercati emergenti sono percepiti segnali di un rallentamento della fase for-
temente espansiva che ha caratterizzato gli anni più recenti. Anche se alcune debo-
lezze strutturali di queste economie si sono manifestate nel rallentamento del 2013, 
la crescita delle economie emergenti è prevista in accelerazione nel biennio succes-
sivo. Quand’anche l’espansione cinese dovesse proseguire a tassi meno elevati che 
nel passato, nelle altre economie ci si attendono tassi più sostenuti grazie anche 
all’attesa ripresa della domanda da parte delle aree più avanzate. 
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La performance delle diverse province nelle ripartizioni territoriali  

In questo paragrafo viene presa in esame la dinamica delle esportazioni delle 
province italiane con un’ottica “geografica”, cioè considerando tutte le province per 
ripartizione territoriale di appartenenza.  

Dal 2009, l’anno di massima flessione del commercio mondiale, i territori 
dell’Italia nord-occidentale, come si vedrà meglio in seguito, hanno progressivamente 
ridotto la loro quota sulle esportazioni italiane a vantaggio delle restanti ripartizioni. 
Incrementi di quota hanno interessato in particolare l’Italia nord-orientale, quella cen-
trale e insulare. Un contributo notevole a questi mutamenti è da attribuire alle provin-
ce esportatrici di oro e metalli preziosi e di prodotti della raffinazione del petrolio: 
sull’incremento dei valori esportati ha influito l’aumento delle quotazioni internazio-
nali. La quota delle province dell’Italia meridionale è invece rimasta invariata.  L’Italia 
nord-occidentale apporta il maggiore contributo all’export del Paese; nel periodo tra 
2008 e 2012 ha però ridotto la propria quota sul totale delle esportazioni italiane. 

Fig. 1 -  La variazione delle esportazioni delle province dell’Italia nord-occidentale tra 
2008 e 2012  

 

In verde sono indicate le province la cui quota sulle esportazioni dell’Italia è aumentata tra 2008 e 2012, in rosso,   
al contrario, quelle la cui quota nel periodo si è ridotta e in bianco quelle in cui è rimasta stazionaria. 
1) La provincia di Milano comprendeva fino al 2009 i dati sulle esportazioni poi confluiti nella provincia di Monza 

e della Brianza dal 2010.  
Fonte: dati ISTAT  
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Questa tendenza si è accentuata nell’ultimo biennio del periodo in esame. Ciò è 
avvenuto nonostante la maggioranza delle province nel 2012 abbia superato il valo-
re delle esportazioni del 2008, recuperando il livello pre-crisi. Hanno mostrato un 
sensibile aumento dei valori esportati, nell’ordine: la provincia di Alessandria, al 
primo posto grazie all’espansione delle esportazioni di oro e metalli preziosi del di-
stretto di Valenza Po3, seguita da Lodi, Cremona, Pavia e Bergamo in Lombardia, le 
province liguri di Genova e Savona (fig. 1).  

Hanno invece ridimensionato la propria quota alcune province lombarde quali 
Sondrio, Brescia, Lecco e Mantova, quella piemontese di Verbano-Cusio-Ossola, 
insieme con Aosta. Le altre province piemontesi hanno in genere mantenuto inva-
riata la propria incidenza, mostrando tassi di crescita in linea con le esportazioni na-
zionali.  

Fig. 2 -  Esportazioni nazionali per provincia (gennaio-settembre 2013, intervalli di 
valori percentuali definiti sulla base dei quartili della distribuzione) 

 

Fonte: dati ISTAT 

 
3 Dopo la contrazione avvenuta nel 2009, le esportazioni dei distretti dell’oreficeria e gioielleria ita-

liani sono di molto aumentate. Nel caso di Alessandria hanno recuperato il valore pre-crisi, diver-
samente da quelli di Vicenza e Arezzo che, nonostante un aumento dei valori, sono rimaste a livelli 
inferiori. Per Alessandria, così come per Arezzo, si è osservata inoltre una fortissima espansione 
delle esportazioni di metalli preziosi, il cui valore ha ormai superato di molto quello delle esporta-
zioni di gioielleria. In parte si tratta di un effetto del rialzo delle quotazioni internazionali dei metalli 
preziosi avvenuto negli ultimi anni. 
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Nel periodo gennaio-settembre del 2013 il valore delle esportazioni della riparti-
zione resta stazionario (+0,3%). Si segnala un incremento per Torino e Asti tra le 
province piemontesi (fig. 2).  

In Lombardia, si sono ridotte le vendite all’estero di Milano mentre hanno mo-
strato variazioni positive Pavia, Lecco e Mantova. Sono diminuite le esportazioni di 
tutte le province liguri con l’eccezione di La Spezia.  

Anche per l’Italia nord-orientale si registra tra 2008 e 2012 una diminuzione del-
la quota sul totale delle esportazioni italiane (dal 32,3% al 30,9%). Tra le province 
della ripartizione si notano andamenti positivi in Veneto (Padova, Verona, Belluno 
e Rovigo), per Trento e alcune province dell’Emilia-Romagna come Parma, Piacen-
za, Rimini e Ravenna che in più hanno mostrato tassi di crescita superiori alla media 
nazionale, conseguendo incrementi della rispettiva quota (fig. 3).  

Fig. 3 -  La variazione delle esportazioni delle province dell’Italia nord-orientale tra 
2008 e 2012 

 

In verde sono indicate le province la cui quota sulle esportazioni dell’Italia è aumentata tra  2008 e 2012, in rosso, al 
contrario, quelle la cui quota nel periodo si è ridotta e in bianco quelle in cui è rimasta stazionaria. 

Fonte: dati ISTAT  

Andamenti negativi si sono riscontrati invece per Venezia e Treviso, per le pro-
vince del Friuli Venezia Giulia (in particolare Udine, Gorizia e Pordenone). Restano 
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casi a parte Reggio Emilia e Modena i cui sistemi produttivi sono stati profonda-
mente colpiti dal sisma del 2012. Il dato ancora parziale del 2013 mostra un incre-
mento delle esportazioni dell’Italia nord-orientale superiore alla media nazionale 
(1,8%) grazie alla crescita di quasi tutte le province del Veneto, dell’Emilia-
Romagna e di Trieste in Friuli Venezia Giulia, con alcune eccezioni (Rovigo, Ferra-
ra e Rimini, Udine e Gorizia) (fig. 2). 

Tra 2008 e 2012 l’incidenza dell’Italia centrale sulle esportazioni italiane è au-
mentata. A determinare questo andamento ha contribuito in larga misura la fortis-
sima espansione di vendite di oro e metalli preziosi concentrate in particolare nella 
provincia di Arezzo (fig. 4).  

Fig. 4 -  La variazione delle esportazioni delle province dell’Italia centrale tra 2008 e 
2012 

In verde sono indicate le province la cui quota sulle esportazioni dell’Italia è aumentata tra 2008 e 2012, in rosso,   
al contrario, quelle la cui quota nel periodo si è ridotta e in bianco quelle in cui è rimasta stazionaria. 
1) La provincia di Acoli Piceno comprendeva fino al 2009 i dati sulle esportazioni poi confluiti nella provincia di 

Fermo dal 2010. 
Fonte: dati ISTAT  

Nella ripartizione spiccano anche le province di Massa-Carrara (grazie al buon 
andamento delle vendite all’estero di marmo) e, ancora in Toscana, di Livorno e Fi-
renze, nel Lazio di Roma, Frosinone e Latina, sedi di stabilimenti produttivi del set-
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tore farmaceutico4. Negativo è invece il quadro che emerge per le province delle 
Marche: in particolare Ancona, Pesaro e Urbino e in parte Macerata, che pure è riu-
scita a recuperare il livello esportato nel 2008. Nel 2013 il dato parziale rivela un no-
tevole dinamismo di alcune province: Ascoli Piceno e Latina (grazie in particolare 
alle esportazioni del settore della farmaceutica), ma anche Firenze. Accanto a que-
ste, vi sono state flessioni rilevanti in altre province (come Arezzo, Livorno, Terni, 
Frosinone, Roma). Nel complesso il valore delle esportazioni della ripartizione è 
rimasto pressoché invariato rispetto all’anno precedente. 

Le esportazioni dell’Italia meridionale sono tornate ai livelli pre-crisi grazie ad 
andamenti contrapposti delle diverse province (fig. 5). 

Fig. 5 - La variazione delle esportazioni delle province dell’Italia meridionale tra 
2008 e 2012 

In verde sono indicate le province la cui quota sulle esportazioni dell’Italia è aumentata tra 2007-08 e 2011-12, in 
rosso, al contrario, quelle la cui quota nel periodo si è ridotta e in bianco quelle in cui è rimasta stazionaria. 
1) I dati sulla provincia di Bari comprendevano fino al 2009 i dati sulle esportazioni poi confluiti nella provincia di 

Barletta Andria Trani nel 2010. 
Fonte: dati ISTAT 

 
4 Le esportazioni di prodotti farmaceutici hanno conosciuto un notevole incremento negli ultimi 

anni. Si tratta di un settore con elevata presenza di imprese a capitale straniero che rappresentano il 
61% del totale delle imprese del settore, un contributo assai superiore a quello degli altri settori 
manifatturieri. Secondo quanto riportato dall’associazione di produttori Farmindustria 
(www.farmindustria.it), negli ultimi anni è in particolare raddoppiata la produzione di farmaci in 
conto terzi (contract manufacturing). 
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Accanto ad alcune province che sono riuscite a superare il livello del 2008 (Ca-
tanzaro, Foggia, Taranto, Cosenza, Pescara, Brindisi, grazie all’esportazione di pro-
dotti in metallo), ve ne sono state altre che non hanno recuperato le flessioni subite e 
continuano a mostrare una perdita della già esigua quota sulle esportazioni nazionali: 
tra queste Isernia, Potenza, L’Aquila, le province calabresi di Reggio Calabria e Cro-
tone. La maggiore provincia dell’Italia meridionale in termini demografici e produtti-
vi, Napoli, ha conseguito nel periodo variazioni di poco superiori alla media naziona-
le. Nel 2013 i dati parziali indicano un calo delle esportazioni pressoché generalizza-
to e sostenuto in alcune province, tra cui alcune delle principali a cominciare da Na-
poli (-3%) con alcune significative eccezioni (tra le principali Pescara, Salerno, Bari).  

Nell’Italia insulare un discorso a sé va fatto per le province esportatrici di prodotti 
petroliferi raffinati5 che hanno notevolmente contribuito a determinare la variazione 
positiva della quota della ripartizione territoriale (fig. 6): l’espansione è essenzialmente 
dovuta al rialzo delle quotazioni internazionali dei prodotti energetici. 

Fig. 6 - La variazione delle esportazioni delle province dell’Italia insulare tra 2008 e 
2012 

In verde sono indicate le province la cui quota sulle esportazioni dell’Italia è aumentata tra 2007-08 e 2011-12,      
in rosso, al contrario, quelle  la cui quota nel periodo si è ridotta e in bianco quelle in cui è rimasta stazionaria. 
Fonte: dati ISTAT  

5 In Sicilia sono presenti le raffinerie di Priolo, Augusta, Gela, Milazzo, in Sardegna quella di Sarroch.  
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Per le altre province, i livelli nel 2012 restano inferiori, in alcuni casi anche in mi-
sura notevole, a quelli del 2008. Nel 2013 il dato parziale mette in luce una forte fles-
sione del valore delle esportazioni in larga misura riconducibile alla diminuzione regi-
strata da Siracusa, Cagliari e Caltanissetta e al contenimento dei prezzi dei prodotti 
energetici. 

Esportazioni delle province italiane: un’analisi per settori produttivi 

Il settore di macchine e apparecchi 

Il settore delle macchine e apparecchi, uno dei punti di forza della produzione 
industriale dell’Italia, ha un’incidenza sulle esportazioni complessive pari al 18%. Il 
valore nel 2012 ha recuperato la diminuzione del 2009, superando 70 miliardi di eu-
ro. Dopo due anni, il 2010 e 2011, di crescita sostenuta sui mercati mondiali, l’anno 
successivo è stato meno brillante in particolare per le maggiori province esportatrici 
italiane: in primo luogo Milano e Bologna, ovvero la prima e la seconda provincia 
per ammontare di esportazione (tab. 1), anche per l’effetto, nel 2012, della diminu-
zione delle vendite dirette in Cina.  

Tab. 1 - Le esportazioni delle principali province esportatrici di macchine e appa-
recchi 

 (Valori in milioni di euro, variazioni in percentuale e composizioni in percentuale) 

Province1

Valori Variazioni percentuali Composizione 
percentuale 

2008 2009 2012
genn.-
sett. 
2013 

2008-12 2011-12
genn.-
sett. 

2012-13
2008 2012 

genn.
-sett. 
2013 

Milano2 9.356 7.959 7.528 5.408 - 0,7 -2,4 13,2 10,7 10,3 
Bologna  4.662 3.359 4.580 3.454 -1,8 -1,2 3,0 6,6 6,5 6,6 
Torino  4.248 2.887 4.478 3.162 5,4 8,2 -7,0 6,0 6,4 6,0 
Bergamo  3.329 2.581 3.343 2.499 0,4 8,9 1,8 4,7 4,8 4,8 
Brescia  3.230 2.428 3.305 2.545 2,3 -2,8 3,3 4,6 4,7 4,9 
Reggio Emilia  3.438 2.277 3.152 2.414 -8,3 0,8 2,6 4,8 4,5 4,6 
Vicenza  2.754 2.080 2.857 2.143 3,7 0,7 1,4 3,9 4,1 4,1 
Padova  2.319 1.685 2.491 1.859 7,4 6,0 1,0 3,3 3,5 3,5 
Modena  2.922 1.665 2.474 1.899 -15,3 1,0 4,6 4,1 3,5 3,6 
Varese  2.097 1.549 2.080 1.449 -0,8 9,9 -6,2 3,0 3,0 2,8 
Firenze  1.993 2.104 1.869 1.724 -6,2 13,9 31,0 2,8 2,7 3,3 
Verona  1.709 1.260 1.748 1.329 2,2 2,3 3,5 2,4 2,5 2,5 
Parma  1.367 1.181 1.734 1.327 26,9 -1,1 6,8 1,9 2,5 2,5 

segue 
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continua tab. 1 

Province1

Valori Variazioni percentuali Composizione 
percentuale 

2008 2009 2012
genn.-
sett. 
2013 

2008-12 2011-12
genn.-
sett. 

2012-13
2008 2012 

genn.
-sett. 
2013 

Treviso  1.876 1.451 1.660 1.328 -11,5 -24,7 7,3 2,6 2,4 2,5 
Monza e Brianza  - - 1.588 1.193 - 12,9 1,1 - 2,3 2,3 
Novara  1.395 1.042 1.281 925 -8,2 3,7 -3,1 2,0 1,8 1,8 
Udine  1.749 1.630 1.217 917 -30,4 -26,9 -2,6 2,5 1,7 1,7 
Pordenone  1.343 791 1.075 839 -20,0 -7,2 2,8 1,9 1,5 1,6 
Massa-Carrara  529 963 1.074 685 102,8 81,9 6,3 0,7 1,5 1,3 
Cuneo  802 647 1.044 779 30,2 27,0 7,0 1,1 1,5 1,5 
Piacenza  969 879 1.034 830 6,7 10,2 3,9 1,4 1,5 1,6 
Pavia  817 667 907 669 11,1 27,7 0,6 1,2 1,3 1,3 
Ancona  822 548 881 700 7,2 14,9 8,4 1,2 1,3 1,3 
Lecco  766 678 875 726 14,2 8,7 14,6 1,1 1,2 1,4 
Mantova  980 650 849 688 -13,4 1,2 4,7 1,4 1,2 1,3 
Genova  740 906 715 444 -3,4 -12,0 -20,4 1,0 1,0 0,8 
Trento  873 572 714 544 -18,2 6,7 8,7 1,2 1,0 1,0 
Como  849 607 694 548 -18,2 10,2 9,3 1,2 1,0 1,0 
Trieste  651 598 659 365 1,2 19,3 1,3 0,9 0,9 0,7 
Alessandria  601 473 630 460 4,8 4,5 -1,3 0,8 0,9 0,9 
Bolzano 492 460 616 437 25,2 4,8 3,6 0,7 0,9 0,8 
Somma prime 
trenta province 59.679 46.580 59.150 44.292 -0,9 2,9 1,9 84,1 84,1 84,5 

Altre province 11.259 8.378 11.180 8.124 -0,7 2,8 -2,7 15,9 15,9 15,5 
Somma province 3 70.937 54.958 70.330 52.416 -0,9 2,9 1,2 100,0 100,0 100,0 

1 Le province sono ordinate in base al valore delle esportazioni nel 2012. 
2 I dati della provincia di Milano fino al 2009 erano comprensivi di quelli confluiti nella provincia di Monza e della 

Brianza nel 2010. 
3 Al netto delle province diverse e non specificate.
Fonte: dati ISTAT  

I dati sui primi nove mesi del 2013 relativi a Torino indicano una diminuzione 
piuttosto netta dei valori dell’export, dopo tre anni di incrementi sostenuti e supe-
riori alla media nazionale.  

Bergamo e Brescia sono tra le province lombarde che in questi anni hanno con-
solidato la loro presenza sui mercati esteri accrescendo la propria incidenza sulle 
esportazioni nazionali: per entrambe nel 2013 si registra un debole incremento.  

Il dato cumulato dei primi nove mesi del 2013 mostra una crescita tendenziale 
delle esportazioni delle province emiliane, con una ripresa più sostenuta per Parma 
e Modena, la cui quota era bruscamente caduta in seguito al sisma del 2012.  

Per quanto riguarda le province venete, la loro incidenza sulle esportazioni na-
zionali del settore è aumentata ma nel biennio 2012-2013 la crescita sui mercati e-
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steri è stata piuttosto modesta. Fa eccezione Treviso, che nel 2012 ha subìto una 
forte flessione; nei primi nove mesi del 2013 consegue tuttavia risultati incoraggianti 
(+7,3%).  

Tra le principali province esportatrici ve ne sono alcune che in questi anni stan-
no mostrando notevoli difficoltà e un maggiore ritardo a recuperare i valori del 
periodo antecedente il 2009: oltre ai casi già citati si possono includere anche due 
province, che ospitano il distretto produttivo della componentistica e termoelet-
tromeccanica friulana, Udine e Pordenone. Per quest’ultima tuttavia nel 2013 si as-
siste una ripresa di crescita delle vendite all’estero: per quanto nei mercati maggiori 
come Cina e Germania i flussi siano ancora in diminuzione, sono in aumento gli 
acquisti da parte di altri Paesi emergenti (ad esempio, Turchia e Indonesia). 

Il settore tessile, abbigliamento, pelli e cuoio 

Il comparto della moda rappresenta uno dei punti di forza del sistema produtti-
vo distrettuale: com’è noto, una profonda ristrutturazione degli assetti produttivi in 
ambito internazionale era in atto nel settore già da diversi anni prima della crisi del 
2008-2009. Se si guarda al complesso delle esportazioni nazionali6 (tab. 2) questo 
comparto, che nel 2009 aveva mostrato una netta flessione dei valori esportati        
(-19,1%), negli anni successivi ha recuperato il calo subìto e nel 2012 il valore delle 
esportazioni ha superato del 5,4% il livello del 2008. I dati relativi al 2012 e al 2013 
(nei primi nove mesi) mostrano tuttavia una decelerazione della crescita delle espor-
tazioni. 

Concentrandosi sulle principali province esportatrici (le prime 30 rispetto al va-
lore del 2012, che incidono per l’85,8% sull’export complessivo), alle prime dieci va 
attribuito oltre il 50% delle esportazioni del comparto. Le esportazioni della prima 
provincia esportatrice, Milano, sono tornate a crescere in misura sostenuta nel 2011 
e 2012. Nei primi nove mesi del 2013 anche le imprese di Milano hanno però regi-
strato un rallentamento delle esportazioni, con un tasso di crescita del 6,4% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato è comunque migliore rispetto a 
quello delle esportazioni complessive della provincia, in flessione dell’1,8%. Nel va-
lutare i flussi di export del capoluogo milanese occorre considerare che essi incor-
porano produzioni intermedie e finali tipiche del made in Italy realizzate in altre 
province. 
 
6 Nella tavola vengono riportate le esportazioni della somma delle province italiane escluse le pro-

vince diverse e non specificate. 
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Tab. 2 - Le esportazioni delle principali province esportatrici di prodotti tessili,    
abbigliamento, pelli e calzature 

 (Valori in milioni di euro, variazioni in percentuale e composizioni in percentuale) 

Province1

Valori Variazioni percentuali Composizione 
percentuale 

2008 2009 2012
genn.-
sett. 
2013

2008-12 2011-12
genn.-
sett. 

2012-13
2008 2012 

genn.-
sett. 
2013 

Milano2 4.455 3.566 4.826 3.883 - 10,1 6,4 10,9 11,2 11,4
Firenze  3.110 2.521 3.763 3.094 21,0 7,2 9,7 7,6 8,7 9,1 
Vicenza  3.410 2.628 3.549 2.822 4,1 4,2 6,4 8,3 8,2 8,3 
Treviso  2.747 2.157 1.985 1.534 -27,7 -8,9 -3,0 6,7 4,6 4,5 
Prato  1.726 1.496 1.816 1.315 5,3 -5,1 -6,1 4,2 4,2 3,9 
Como  1.479 1.156 1.445 1.065 -2,3 1,4 2,0 3,6 3,4 3,1 
Reggio Emilia  1.342 1.199 1.444 1.084 7,6 1,1 -6,7 3,3 3,4 3,2 
Verona  1.137 1.051 1.405 1.112 23,6 1,9 4,3 2,8 3,3 3,3 
Biella  1.114 896 1.174 888 5,3 -3,9 1,0 2,7 2,7 2,6 
Bologna  901 770 1.157 915 28,3 11,6 2,2 2,2 2,7 2,7 
Pisa  902 730 1.050 819 16,4 1,8 2,2 2,2 2,4 2,4 
Fermo  - - 1.047 883 - 7,5 5,6 0,0 2,4 2,6 
Padova  916 885 1.027 813 12,2 -2,7 -0,7 2,2 2,4 2,4 
Bergamo  1.116 838 997 708 -10,7 -1,1 -3,5 2,7 2,3 2,1 
Mantova  954 858 891 674 -6,6 -6,8 1,2 2,3 2,1 2,0 
Varese  855 701 868 648 1,5 -1,6 0,4 2,1 2,0 1,9 
Modena  1.026 932 857 674 -16,4 0,6 -0,1 2,5 2,0 2,0 
Arezzo  518 513 798 692 54,0 19,1 23,5 1,3 1,9 2,0 
Macerata  784 606 772 645 -1,5 4,0 6,8 1,9 1,8 1,9 
Rimini  546 497 760 569 39,0 11,5 -5,9 1,3 1,8 1,7 
Napoli  605 510 673 529 11,3 6,9 2,9 1,5 1,6 1,6 
Venezia  713 558 668 549 -6,3 1,0 5,4 1,7 1,6 1,6 
Brescia  683 558 603 499 -11,7 -15,0 8,1 1,7 1,4 1,5 
Vercelli  454 348 574 457 26,5 12,5 9,0 1,1 1,3 1,3 
Piacenza  56 98 504 503 805,2 85,0 37,5 0,1 1,2 1,5 
Monza e Brianza  - - 501 396 - - 4,1 0,0 1,2 1,2 
Novara  496 384 490 379 -1,2 -2,8 3,3 1,2 1,1 1,1 
Perugia  381 318 441 379 16,0 6,1 10,6 0,9 1,0 1,1 
Torino  445 348 433 345 -2,7 0,3 6,1 1,1 1,0 1,0 
Forlì-Cesena  433 327 421 357 -2,6 9,6 9,2 1,1 1,0 1,1 
Somma prime
trenta province 33.302 27.451 36.939 29.229 10,9 3,5 3,9 81,5 85,8 86,1 

Altre province 7.545 5.609 6.108 4.738 -19,0 -2,1 1,4 18,5 14,2 13,9 
Somma province 3 40.847 33.060 43.047 33.968 5,4 2,7 3,6 100,0 100,0 100,0 

1 Le province sono ordinate in base al valore delle esportazioni nel 2012. 
2 I dati della provincia di Milano fino al 2009 erano comprensivi di quelli confluiti nella provincia di Monza e della 

Brianza nel 2010. 
3 Al netto delle province diverse e non specificate. 

Fonte: dati ISTAT  
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Guardando in particolare alle province maggiormente caratterizzate da un mo-
dello distrettuale, Firenze ha consolidato la posizione di seconda provincia esporta-
trice del comparto con una quota sulle esportazioni nazionali dell’8,7%, aumentata 
rispetto al periodo pre-crisi grazie alla buona performance negli ultimi anni. 
L’andamento nei primi tre trimestri del 2013 denota un miglioramento rispetto 
all’anno precedente con un incremento del 9,7%. Il buon risultato del capoluogo 
toscano non si ripete nelle altre province della regione: infatti la provincia di Prato, 
che pure rimane la quinta provincia esportatrice del settore, dopo quella del 2012, 
ha subìto nei primi nove mesi del 2013 una nuova caduta dei volumi esportati pari 
al 6,1%7. La provincia, sede del distretto tessile, ha nel corso del tempo modificato 
il proprio modello di specializzazione spostandosi a valle della filiera, verso la pro-
duzione di prodotti dell’abbigliamento e della maglieria. La flessione dei flussi di e-
sportazione ha riguardato entrambi i settori produttivi, colpendo soprattutto i mer-
cati più prossimi dell’area dell’UE, cui è diretta la quota principale delle esportazioni 
provinciali. Per Pisa, specializzata in particolare nel settore della lavorazione della 
pelle e delle calzature, che ha ampiamente superato i valori esportati prima del 2009, 
si è osservato un modesto aumento nel 2012 e nei primi nove mesi del 2013. Negli 
ultimi anni si è rafforzata la posizione sui mercati esteri della provincia di Arezzo 
che ha mostrato anche nei primi mesi del 2013 variazioni positive elevate e di molto 
superiori alla media.  

Spostandosi nelle principali province del Veneto, Vicenza, la terza provincia 
esportatrice, specializzata prevalentemente nella concia e nei prodotti in pelle, ha 
mostrato in questi ultimi anni una tenuta dei propri livelli di esportazione e, tanto 
nel 2012 quanto nei primi tre trimestri del 2013, un andamento migliore rispetto 
alle esportazioni nazionali. Un profilo simile si osserva anche per la provincia di 
Verona che ha conseguito un aumento della propria quota sulle esportazioni totali. 
Opposto l’andamento di Treviso, che ospita il distretto della calzatura sportiva: pur 
rimanendo al quarto posto tra le province esportatrici del comparto, ha subìto in 
questi anni una forte flessione, come denota il ridimensionamento della quota sulle 
esportazioni nazionali (scesa dal 6,7% al 4,6%), tanto che i valori esportati nel 
2012 erano notevolmente inferiori a quelli del periodo pre-crisi (del 27,7%). La 
flessione è proseguita anche nel 2013, ancorché con minore intensità rispetto 
all’anno precedente.  

 
7 Si sono ridotte anche le vendite all’estero di Pistoia (-3,3%), provincia specializzata in particolare 

nel settore delle calzature, anche in questo caso dopo una performance non positiva dell’anno prece-
dente. 
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Soffermandosi sulle province dell’Emilia-Romagna, le esportazioni di Reggio Emi-
lia che hanno mostrato una buona capacità di recupero negli anni immediatamente 
successivi alla crisi del 2009, nel 2013 si sono ridotte del 6,7%. Se per Bologna e 
Rimini gli anni successivi alla crisi sono contrassegnati da aumenti cospicui dei valo-
ri esportati, emergono con evidenza i problemi della provincia di Modena il cui si-
stema produttivo è stato il più colpito dal sisma. Per tutte queste province la perfor-
mance nei primi nove mesi del 2013 è piuttosto deludente.  

Per quanto riguarda le province che ospitano i distretti del tessile, da una parte 
va citato il Distretto serico di Como che, dopo la flessione del 2009, non ha recupe-
rato i livelli di export degli anni pre-crisi; neppure l’andamento nel 2013 pare indica-
re un rilancio della proiezione internazionale. Dall’altra, si segnala che Biella – che 
pure ha pienamente superato il valore esportato nel 2009 e mostra di riuscire a 
mantenere la propria quota sulle esportazioni totali – sperimenta un notevole rallen-
tamento nel 2012 e un’ancora modesta crescita nei primi nove mesi del 2013. Le 
esportazioni di Mantova, ove ha sede il Distretto della calza di Castelgoffredo, non 
hanno recuperato la caduta del 2009 e nel 2012 si è avuta una nuova flessione. Il 
dato parziale del 2013 fa registrare un modesto incremento. 

Degna d’attenzione è infine Napoli, che ha conseguito discreti risultati nel pe-
riodo osservato, con un pieno recupero dei valori pre-crisi: è l’unica tra le provin-
ce meridionali a figurare nell’ambito delle principali province esportatrici, alla 
ventunesima posizione.   

Il settore di prodotti alimentari e bevande 

Il settore dell’alimentare è considerato comunemente anticiclico, essendo per 
sua natura solo in parte soggetto alle fluttuazioni della domanda che caratterizzano 
gli altri comparti produttivi. Le esportazioni italiane di questo settore hanno subìto 
una flessione molto più contenuta rispetto agli altri nel 2009 e sono aumentate negli 
anni successivi.  

La principale provincia esportatrice è Cuneo, sede degli stabilimenti produttivi 
di una delle maggiori imprese del settore dolciario oltre che di imprese vinicole 
(tab. 3).  
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Tab. 3 - Le esportazioni delle principali province esportatrici di prodotti alimentari e 
bevande 

 (Valori in milioni di euro,  variazioni in percentuale e composizioni in percentuale) 

Province1

Valori Variazioni percentuali Composizione 
percentuale 

2008 2009 2012
genn.-
sett. 
2013 

2008-12 2011-12
genn.-
sett. 

2012-13
2008 2012 

genn.-
sett. 
2013 

Cuneo  1.607 1.533 1.979 1.427 23,2 6,3 5,0 7,7 7,6 7,1 

Verona  1.305 1.265 1.777 1.378 36,2 11,3 8,0 6,3 6,8 6,9 

Milano2 1.368 1.223 1.336 1.044 - 4,1 6,2 6,5 5,1 5,2 

Parma  967 1.002 1.236 972 27,8 7,4 5,4 4,6 4,7 4,8 

Modena  751 734 1.051 840 40,0 6,5 11,0 3,6 4,0 4,2 

Salerno  1.054 1.055 979 787 -7,1 3,8 11,3 5,0 3,8 3,9 

Treviso  564 585 842 689 49,4 10,1 13,4 2,7 3,2 3,4 

Napoli  554 627 693 513 25,1 -2,7 -0,5 2,7 2,7 2,6 

Bolzano 553 510 680 518 22,8 4,3 2,1 2,6 2,6 2,6 

Torino  692 519 677 515 -2,1 9,5 8,9 3,3 2,6 2,6 

Reggio Emilia  471 472 605 457 28,2 5,5 2,0 2,3 2,3 2,3 

Trento  442 473 549 412 24,2 0,4 0,8 2,1 2,1 2,1 

Pavia  619 557 504 372 -18,6 2,2 -3,9 3,0 1,9 1,9 

Firenze  403 377 484 389 20,1 6,3 12,3 1,9 1,9 1,9 

Brescia  406 389 472 382 16,3 3,4 8,6 1,9 1,8 1,9 

Mantova  402 346 468 365 16,6 8,3 6,4 1,9 1,8 1,8 

Ravenna  321 267 464 390 44,6 20,4 17,8 1,5 1,8 1,9 

Bergamo  324 311 456 352 40,9 13,3 4,5 1,6 1,8 1,8 

Vicenza  303 300 455 363 50,0 10,3 12,4 1,5 1,7 1,8 

Cremona  326 288 435 327 33,6 10,4 5,2 1,6 1,7 1,6 

Alessandria  355 330 394 317 11,1 0,9 11,6 1,7 1,5 1,6 

Padova  210 207 392 279 86,9 1,4 -6,9 1,0 1,5 1,4 

Varese  241 234 391 264 62,4 16,6 -4,0 1,2 1,5 1,3 

Venezia  385 300 354 295 -8,1 12,8 11,5 1,8 1,4 1,5 

Novara  168 208 340 265 102,0 8,7 7,2 0,8 1,3 1,3 

Bologna  242 237 337 274 39,4 6,1 12,7 1,2 1,3 1,4 

Perugia  260 233 330 278 26,9 3,9 16,6 1,2 1,3 1,4 

Asti  272 267 311 240 14,1 -4,7 8,4 1,3 1,2 1,2 

Bari  215 205 295 234 37,2 18,4 15,3 1,0 1,1 1,2 

Siena  225 208 283 210 25,8 4,5 4,6 1,1 1,1 1,0 

Somma prime 
trenta province 16.004 15.262 19.569 15.147 22,3 6,7 6,9 76,6 75,1 75,5 

Altre province  4.880 4.749 6.489 4.927 33,0 7,2 3,5 23,4 24,9 24,5 

Somma province 3 20.885 20.011 26.058 20.074 24,8 6,8 6,0 100,0 100 100,0 

1 Le province sono ordinate in base al valore delle esportazioni nel 2012. 
2 I dati della provincia di Milano fino al 2009 erano comprensivi di quelli confluiti nella provincia di Monza e della 

Brianza nel 2010. 
3 Al netto delle province diverse e non specificate. 

Fonte: dati ISTAT  
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Le esportazioni non hanno mostrato alcun cenno di diminuzione, se si fa ecce-
zione per il 2009, ma nel 2012 e nei primi mesi del 2013 se ne osserva un rallenta-
mento. Per quanto riguarda le altre province piemontesi, le imprese esportatrici di 
prodotti alimentari di Torino hanno negli ultimi anni mostrato un indebolimento 
sui mercati esteri come risulta evidente dalla perdita di posizioni nella graduatoria 
delle province esportatrici (è passata dall’ottavo posto nel 2008 al decimo nel 2012): 
ciò riflette soprattutto le flessioni delle esportazioni di bevande non solo nel 2009 
ma anche nel 2012. Migliore è stata la performance delle imprese della provincia di A-
lessandria e, in particolare, di prodotti da forno e farinacei di Novara che tra 2008 e 
2012 ha più che raddoppiato i valori. 

Ancora tra quelli che possono essere definiti “casi di successo” si possono anno-
verare le province del Veneto: Verona che in questi anni ha scalzato Milano al secon-
do posto della graduatoria, aumentando la propria incidenza sulle esportazioni totali 
dal 6,3% al 6,8% grazie alle esportazioni di carne e prodotti a base di carne e altri 
prodotti alimentari oltre che di vino; Treviso al settimo posto, una delle province con 
la migliore performance degli ultimi anni, ma anche Vicenza e Padova (benché per 
quest’ultima i risultati dei primi nove mesi del 2013 indichino una flessione). Un an-
damento simile a quelle venete hanno mostrato anche le province di Trento e Bolza-
no, benché i dati segnalino un netto rallentamento nel 2012 e nel 2013. 

Anche le province dell’Emilia-Romagna possono essere annoverate tra i casi di 
successo: le esportazioni di Parma, Modena, Reggio Emilia, Ravenna e Bologna per 
citare le principali, hanno continuato a espandersi sui mercati esteri; nei primi mesi del 
2013 solo le vendite all’estero di Reggio Emilia mostrano un rallentamento. 

Tra le province meridionali, le principali esportatrici sono Salerno e Napoli, ri-
spettivamente sesta e ottava; la prima ha subìto pesantemente gli effetti della crisi 
mancando di recuperare il terreno perso, anche se i dati 2013 sono incoraggianti. 
Napoli che, in controtendenza rispetto alle altre province, non aveva mostrato al-
cun calo nel 2009, nell’ultimo biennio 2012-2013 denota, invece, maggiori difficoltà. 

Il settore dei prodotti in metallo 

Le esportazioni italiane di prodotti in metallo, nonostante una ripresa dopo la 
caduta del 2009, non hanno ancora recuperato il livello degli anni precedenti. 
Questo risultato riflette la dinamica delle principali province esportatrici (tab. 4): 
Brescia, la principale del settore, ha mostrato, ancora nel 2012, un valore di vendi-
te all’estero inferiore di oltre il 10% rispetto al 2008.  
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Tab. 4 - Le esportazioni delle principali province esportatrici di prodotti in metallo 
 (Valori in milioni di euro, variazioni in percentuale e composizioni in percentuale) 

Province1

Valori Variazioni percentuali Composizione 
percentuale 

2008 2009 2012
genn.-
sett. 
2013 

2008-12 2011-12
genn.-
sett. 

2012-13
2008 2012 

genn.-
sett. 
2013 

Brescia  2.222 1.656 1.982 1.495 -10,8 4,1 0,6 12,1 11,1 11,0 

Milano2 2.351 1.828 1.335 993 - -9,4 0,0 12,8 7,4 7,3 

Vicenza  1.197 871 1.018 737 -14,9 4,5 -2,9 6,5 5,7 5,4 

Monza e Brianza  - - 931 696 - 3,3 -2,6 0,0 5,2 5,1 

Torino  878 622 903 679 2,8 6,2 -0,9 4,8 5,0 5,0 

Bergamo  698 546 825 605 18,1 10,6 -3,8 3,8 4,6 4,5 

Treviso  649 591 658 450 1,4 4,7 -8,3 3,5 3,7 3,3 

Lecco  767 536 651 497 -15,2 -4,5 3,2 4,2 3,6 3,7 

Varese  569 455 589 444 3,5 -3,4 3,0 3,1 3,3 3,3 

Bologna  496 369 506 384 2,0 4,7 1,1 2,7 2,8 2,8 

Roma  174 195 497 190 186,1 46,7 -38,6 0,9 2,8 1,4 

Padova  443 346 488 397 10,1 -0,3 8,9 2,4 2,7 2,9 

Udine  587 468 476 441 -19,0 -1,4 21,0 3,2 2,7 3,3 

Verona  570 428 475 361 -16,8 -2,6 5,8 3,1 2,6 2,7 

Ancona  288 242 358 267 24,3 3,0 0,5 1,6 2,0 2,0 

Reggio Emilia  411 290 351 239 -14,7 -1,9 -12,5 2,2 2,0 1,8 

Como  371 273 314 229 -15,4 -6,6 -2,3 2,0 1,8 1,7 

Pesaro e Urbino  227 184 298 221 31,0 7,2 5,4 1,2 1,7 1,6 

Bolzano 297 242 291 248 -2,1 -1,2 14,2 1,6 1,6 1,8 

Pordenone  244 252 268 202 9,9 19,9 5,5 1,3 1,5 1,5 

Mantova  285 227 243 220 -14,8 -13,4 16,1 1,5 1,4 1,6 

Modena  181 136 202 159 11,6 12,4 6,7 1,0 1,1 1,2 

Livorno  130 137 193 113 49,0 89,3 -6,0 0,7 1,1 0,8 

La Spezia  278 365 187 193 -32,6 2,9 101,1 1,5 1,0 1,4 

Venezia  217 208 184 138 -15,4 2,3 -0,7 1,2 1,0 1,0 

Trento  207 136 179 127 -13,6 -2,0 -5,7 1,1 1,0 0,9 

Ravenna  150 201 170 311 13,8 45,1 115,7 0,8 1,0 2,3 

Firenze  187 117 153 108 -17,9 -9,8 -6,5 1,0 0,9 0,8 

Parma  152 116 145 103 -4,5 -6,2 -6,4 0,8 0,8 0,8 

Novara  144 150 142 95 -1,2 14,8 -11,2 0,8 0,8 0,7 

Somma prime 
trenta province 15.372 12.184 15.012 11.347 -2,3 3,1 1,9 83,5 83,8 83,7 

Altre province 3.044 2.509 2.912 2.216 -4,3 0,1 1,1 16,5 16,2 16,3 

Somma province 3 18.416 14.694 17.924 13.563 -2,7 2,6 1,8 100,0 100,0 100,0 

1 Le province sono ordinate in base al valore delle esportazioni nel 2012. 
2 I dati della provincia di Milano fino al 2009 erano comprensivi di quelli confluiti nella provincia di Monza e della 

Brianza nel 2010. 
3 Al netto delle province diverse e non specificate.

Fonte: dati ISTAT  
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Il dato parziale del 2013 indica che le esportazioni sono rimaste ferme rispetto 
all’anno precedente, come pure quelle della provincia di Milano che, nel 2012, aveva 
fatto registrare una diminuzione del fatturato all’esportazione. Tra le altre principali 
esportatrici di metalli, anche Lecco e Como hanno visto negli ultimi anni assotti-
gliarsi la propria quota sulle esportazioni complessive. Al contrario, le vendite 
all’estero della provincia di Bergamo sono aumentate a tassi superiori al 10% l’anno, 
nel biennio 2011-2012, ma hanno registrato una flessione nei primi mesi del 2013 
rispetto all’anno precedente. Nel 2013 sono invece aumentate del 3% le esportazio-
ni della provincia di Varese, più stabili sui mercati internazionali.  

Le imprese della provincia di Torino hanno recuperato il livello pre-crisi, mentre 
per Novara (che ospita parte del Distretto di Cusio-Valsesia), dopo due anni di au-
menti relativamente elevati nel 2011 e 2012, il calo dei primi nove mesi del 2013 
mostra nuove difficoltà.  

Per quanto riguarda le province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, la situa-
zione che emerge osservando i dati degli ultimi anni appare anch’essa molto diso-
mogenea. Da una parte vi sono Vicenza, Udine, Verona, Venezia, che tra 2008 e 
2012 hanno nettamente ridimensionato il valore delle proprie vendite all’estero: una 
tendenza proseguita per alcune anche nel periodo gennaio settembre 2013. D’altra 
parte Treviso, Padova e Pordenone, che hanno aumentato la propria incidenza sulle 
esportazioni complessive (per quanto il dato relativo ai primi mesi del 2013, per la 
provincia di Treviso, indichi invece una forte diminuzione).  

Per la provincia di Roma, dopo l’exploit del biennio 2011-2012 con un valore del-
le esportazioni quasi triplicato, nel 2013 si è avuta una netta flessione. Tra le pro-
vince con andamenti positivi in questi anni vanno menzionate Ancona e Pesaro e 
Urbino nelle Marche e Modena e Ravenna in Emilia-Romagna. 

Il settore dell’arredamento 

I dati sulle esportazioni negli ultimi anni confermano le difficoltà congiunturali del 
settore sui mercati internazionali8: le esportazioni complessive si sono ridotte brusca-
mente nel 2009 (-21,3%) e gli incrementi negli anni successivi non sono stati suffi-
cienti a consentire un ritorno ai livelli precedenti. I diversi territori hanno contribuito 
in varia misura a questo andamento ma le difficoltà sono un tratto comune, salvo po-
chissime eccezioni, a tutte le principali province esportatrici (tab. 5). 

 
8 Sono compresi i mobili e le apparecchiature per l’illuminazione. 
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Tab. 5 - Le esportazioni delle principali province esportatrici di prodotti dell’arre-
damento1

(Valori in milioni di euro,  variazioni in percentuale e composizioni in percentuale) 

Province2

Valori Variazioni percentuali Composizione 
percentuale 

2008 2009 2012
genn.-
sett. 
2013

2008-12 2011-12
genn.-
sett. 

2012-13
2008 2012 

genn.-
sett. 
2013 

Treviso  1.624 1.380 1.591 1.169 -2,1 2,1 -0,5 14,3 15,8 15,6 
Monza e Brianza  - - 809 611 - 10,7 7,0 0,0 8,1 8,2 
Pordenone  794 604 624 443 -21,4 -8,9 -7,1 7,0 6,2 5,9 
Milano3 1.514 1.173 579 421 - -1,8 1,1 13,3 5,8 5,6 
Udine  709 578 561 400 -20,8 -0,9 -3,1 6,2 5,6 5,3 
Como  616 493 545 409 -11,5 -0,2 3,8 5,4 5,4 5,5 
Bari  528 437 370 269 -30,0 -9,0 -0,7 4,6 3,7 3,6 
Vicenza  429 293 353 269 -17,7 4,5 7,3 3,8 3,5 3,6 
Pesaro e Urbino  420 286 352 239 -16,3 8,0 -7,1 3,7 3,5 3,2 
Brescia  317 247 306 237 -3,5 -4,8 4,0 2,8 3,0 3,2 
Bergamo  283 220 278 204 -1,7 4,4 -2,1 2,5 2,8 2,7 
Padova  280 203 247 174 -11,7 -3,2 -1,5 2,5 2,5 2,3 
Torino  256 216 231 189 -9,8 -4,5 7,4 2,2 2,3 2,5 
Bologna  245 184 216 141 -11,7 8,1 -7,1 2,2 2,2 1,9 
Venezia  195 152 210 151 7,9 4,1 0,0 1,7 2,1 2,0 
Firenze  253 171 208 171 -17,8 -3,4 16,5 2,2 2,1 2,3 
Forlì-Cesena  162 147 177 122 9,6 -4,5 -8,4 1,4 1,8 1,6 
Gorizia  122 117 146 114 19,2 5,6 6,9 1,1 1,4 1,5 
Macerata  173 127 142 115 -18,0 2,1 10,8 1,5 1,4 1,5 
Pistoia  189 158 128 85 -32,2 -10,3 -10,1 1,7 1,3 1,1 
Verona  132 100 124 94 -5,8 7,3 5,2 1,2 1,2 1,3 
Piacenza  161 124 118 120 -26,5 1,2 32,5 1,4 1,2 1,6 
Mantova  110 75 110 77 -0,1 3,5 -9,6 1,0 1,1 1,0 
Ancona  152 125 109 81 -28,4 -4,6 -0,4 1,3 1,1 1,1 
Bolzano 117 101 98 89 -15,9 -0,4 26,5 1,0 1,0 1,2 
Roma  92 72 92 81 -0,2 10,9 31,2 0,8 0,9 1,1 
Varese  86 76 89 70 2,8 2,3 10,9 0,8 0,9 0,9 
Teramo  122 82 84 63 -31,0 7,7 5,6 1,1 0,8 0,8 
Pisa  90 57 82 64 -9,4 17,1 10,7 0,8 0,8 0,9 
Arezzo  40 39 70 37 72,9 33,7 -26,0 0,4 0,7 0,5 
Prato  88 77 63 44 -29,1 12,8 -4,2 0,8 0,6 0,6 
Somma prime trenta 
province 10.301 8.115 9.112 6.755 -11,5 0,8 1,5 90,6 90,7 90,2 

Altre province 1.063 827 934 730 -12,2 2,3 5,9 9,4 9,3 9,8 
Somma province 4 11.364 8.942 10.046 7.485 -11,6 1,0 1,9 100,0 100,0 100,0 

1 I valori si riferiscono ai codici CM31-Mobili e CJ274-Apparecchiature per illuminazione della classificazione 
ATECO 2007. 

2 Le province sono ordinate in base al valore delle esportazioni nel 2012. 
3 I dati della provincia di Milano fino al 2009 erano comprensivi di quelli confluiti nella provincia di Monza e della 

Brianza nel 2010. 
4 Al netto delle province diverse e non specificate. 

Fonte: dati ISTAT  

122

Osservatorio nazionale distretti italiani - Rapporto 2014



123 

Un primo aspetto che emerge è una elevata concentrazione: nelle prime sette pro-
vince si concentra il 50% delle vendite totali, quasi il 24% solo nelle prime due, Trevi-
so e Monza e Brianza. 

Treviso rimane di gran lunga la principale provincia esportatrice con un ammon-
tare di esportazioni di circa 1,6 miliardi nel 2012 pari al 15,8% del totale. Nonostan-
te la complessa fase congiunturale, le sue esportazioni hanno complessivamente 
“retto” meglio delle altre province consentendo un incremento della quota, ma il 
dato parziale del 2013 indica una interruzione della crescita. Non altrettanto può 
dirsi per le altre province del cosiddetto Metadistretto veneto e friulano del legno e 
arredo, quali Pordenone, Udine e Padova per le quali la tendenza negativa delle 
vendite all’estero è proseguita nel biennio 2012 e 2013; fa eccezione Vicenza che 
mostra ancora tassi di crescita. 

Le esportazioni di mobili della provincia di Monza e Brianza hanno mostrato un 
periodo di espansione relativamente sostenuta, proseguita anche nel 2013, che ha 
compensato in parte i risultati non altrettanto brillanti delle province di Milano e Co-
mo; nel 2013 i valori sono tornati ad aumentare. 

Il Distretto dell’imbottito di Forlì-Cesena, per quanto sia riuscito a mantenere il 
livello delle esportazioni nel corso di questi difficili anni, sta mostrando proprio nel 
biennio 2012 e nei primi mesi del 2013 una diminuzione. Anche per un’altra impor-
tante provincia esportatrice, Pesaro e Urbino, le esportazioni sono rimaste molto al 
di sotto rispetto al livello pre-crisi e nei primi nove mesi del 2013 sono tornate a 
contrarsi (-7,1%). 

Per quanto riguarda le altre province esportatrici del mobile imbottito, Bari e 
Matera, sembra essersi attenuata nel 2013 l’intensità della crisi che aveva portato i 
valori delle esportazioni del settore quasi a dimezzarsi. 

Il settore di materiali da costruzione9

Le esportazioni di questo comparto (tab. 6) sono anch’esse fortemente concentra-
te: Modena con Reggio Emilia, specializzate nella produzione di piastrelle, nel 2012 
hanno realizzato oltre il 29% delle esportazioni totali. Si tratta di un settore che ha su-
bìto pesantemente gli effetti della crisi con una forte caduta dei flussi nel 2009. In di-
verse province le difficoltà sono proseguite negli anni successivi, impedendo di recu-
perare i livelli degli anni precedenti. Le esportazioni della provincia di Modena, dopo 
la netta flessione nell’anno di picco della crisi, hanno conseguito tassi di crescita mo-
 
9 Sono qui considerati i prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi. 
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desti restando sempre su livelli inferiori rispetto al 2008. I primi nove mesi del 2013 
mostrano tuttavia una netta accelerazione (+5%). Una dinamica simile si osserva nella 
provincia di Reggio Emilia, che però nel 2009 aveva subìto una flessione meno pro-
nunciata e negli anni successivi variazioni positive più sostenute.  

Tab. 6 -  Le esportazioni delle principali province esportatrici di materiali da costru-
zione1

(Valori in milioni di euro, variazioni in percentuale e composizioni in percentuale) 

Province2

Valori Variazioni percentuali Composizione 
percentuale 

2008 2009 2012
genn.-
sett. 
2013

2008-12 2011-12
genn.-
sett. 

2012-13
2008 2012 

genn.-
sett. 
2013 

Modena  2.072 1.608 1.775 1.428 -14,3 1,3 5,0 21,4 19,9 20,5 
Reggio Emilia  826 701 829 685 0,3 4,4 8,1 8,5 9,3 9,8 
Verona  719 542 672 525 -6,5 7,7 7,1 7,4 7,5 7,5 
Milano3 654 466 372 279 -43,2 -3,4 -1,3 6,8 4,2 4,0 
Parma  292 240 325 252 11,3 1,9 3,4 3,0 3,6 3,6 
Massa-Carrara  304 245 318 261 4,5 10,2 14,1 3,1 3,6 3,7 
Chieti  259 274 281 224 8,5 -13,1 3,5 2,7 3,2 3,2 
Bologna  309 263 273 213 -11,5 -1,3 -0,2 3,2 3,1 3,1 
Treviso  221 184 225 162 1,7 -1,8 -4,8 2,3 2,5 2,3 
Vicenza  234 178 216 183 -7,9 9,6 16,0 2,4 2,4 2,6 
Torino  212 160 191 178 -10,1 -2,3 26,2 2,2 2,1 2,6 
Brescia  156 113 160 123 2,6 -2,2 3,0 1,6 1,8 1,8 
Padova  169 150 158 132 -6,7 7,2 16,0 1,7 1,8 1,9 
Lucca  135 113 157 119 16,3 9,1 0,8 1,4 1,8 1,7 
Venezia  146 101 143 100 -2,4 4,2 -5,6 1,5 1,6 1,4 
Cuneo  181 125 137 111 -24,5 -8,4 5,2 1,9 1,5 1,6 
Bergamo  140 103 133 106 -5,1 2,6 8,2 1,4 1,5 1,5 
Monza e Brianza  - - 125 93 - -7,1 -2,4 0,0 1,4 1,3 
Firenze  141 114 123 81 -12,8 6,7 -8,9 1,5 1,4 1,2 
Pordenone  134 102 113 67 -15,9 -1,1 -19,8 1,4 1,3 1,0 
Ravenna  144 135 111 82 -23,1 -29,3 -1,8 1,5 1,2 1,2 
Mantova  87 79 101 77 15,8 7,4 4,2 0,9 1,1 1,1 
Viterbo  140 98 89 69 -36,5 -8,2 3,8 1,4 1,0 1,0 
Trento  101 83 87 64 -14,3 10,9 -3,0 1,0 1,0 0,9 
Bolzano 48 44 76 41 58,1 2,3 -15,8 0,5 0,8 0,6 
Roma  47 40 75 41 58,5 37,9 -20,9 0,5 0,8 0,6 
Como  72 59 72 56 -0,4 6,8 5,0 0,7 0,8 0,8 
Udine  53 34 72 59 34,9 38,4 11,5 0,5 0,8 0,8 
Verbano-Cusio-
Ossola  46 39 65 43 39,4 7,6 -11,3 0,5 0,7 0,6 

Perugia  84 58 65 51 -23,3 17,7 7,6 0,9 0,7 0,7 
Siena  66 49 59 39 -10,7 7,1 -7,3 0,7 0,7 0,6 
Somma prime 
trenta province 8.196 6.498 7.594 5.943 -7,3 1,8 4,2 84,8 85,1 85,2 

Altre province 1.473 1.174 1.330 1.029 -9,7 5,2 3,9 15,2 14,9 14,8 
Somma province 4 9.669 7.672 8.924 6.972 -7,7 2,3 4,2 100,0 100,0 100,0 

1 I valori si riferiscono ai codici CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi della classifica-
zione ATECO 2007. 

2 Le province sono ordinate in base al valore delle esportazioni nel 2012. 
3 I dati della provincia di Milano fino al 2009 erano comprensivi di quelli confluiti nella provincia di Monza e della 

Brianza nel 2010. 
4 Al netto delle province diverse e non specificate. 
Fonte: dati ISTAT  
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Un altro polo per l’esportazione di materiali da costruzione è Verona: in questo 
caso concentrato nel settore lapideo. Per quanto su livelli ancora distanti rispetto al 
decennio scorso, nel 2013 si è assistito a un consolidamento della fase di crescita 
favorita dalla ripresa negli Stati Uniti e in alcuni mercati emergenti. Anche per la 
provincia di Massa-Carrara nel biennio 2012-2013 i risultati sono positivi, con in-
crementi decisamente superiori alla media delle esportazioni italiane del settore: per-
tanto la provincia è riuscita ad aumentare la propria quota dal 3,1% al 3,6%. Questi 
dati possono essere letti congiuntamente a quelli relativi alla provincia di Lucca (si 
parla infatti del Distretto lapideo apuo-versiliese) e anche in questo caso 
l’andamento registrato è stato positivo, in particolare, nel biennio 2011-2012, men-
tre nel 2013 si prospetta una frenata.  

Le esportazioni di Vicenza, dopo la forte contrazione nel 2009, sono rimaste su li-
velli inferiori a quello precedente la crisi, ma nel 2012 hanno mostrato un andamento 
positivo che sembra confermato dai dati disponibili per il 2013 (+16% rispetto 
all’anno precedente). Non altrettanto positivi sono i dati delle esportazioni di vetro 
artistico della provincia di Venezia che nel 2013 hanno mostrato una flessione. 

Le esportazioni del Distretto della ceramica della provincia di Viterbo, concen-
trato prevalentemente nel comune di Civita Castellana, in flessione ininterrottamen-
te negli anni precedenti, nel 2013 (periodo gennaio-settembre) sono tornate a cre-
scere: il dato fa sperare nell’avvio di un’inversione nella tendenza negativa che ha 
investito in particolare le produzioni della stoviglieria, ma non ha risparmiato le a-
ziende dell’arredo bagno. 

Andamento delle esportazioni per i principali mercati di sbocco: l’Unione 
europea e i Paesi BRICS  

La profonda recessione che si è verificata a partire dal 2008 si è manifestata con 
maggiore evidenza nell’UE, prima per gli effetti diretti della crisi del debito sovrano 
nei Paesi dell’area dell’euro e, successivamente, per la forte contrazione della do-
manda interna che ha interessato in particolare alcuni paesi. Il mercato europeo e, in 
particolare, quello dell’UE rappresentano la principale destinazione delle esporta-
zioni italiane, nonostante sia in atto una costante diminuzione della sua incidenza 
(da oltre il 60% nel 2007 al 54% nel 2013, considerando la UE a 28 Paesi). Questo 
spostamento sta avvenendo a vantaggio dei Paesi emergenti, in particolare di quelli 
dell’Asia. La ricomposizione dei mercati di sbocco in favore delle aree più dinami-
che per molte province esportatrici italiane, ancora fortemente specializzate nei 
mercati più vicini dell’UE, sta avvenendo molto lentamente. Osservando i dati sulle 
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esportazioni verso l’Unione europea (tab. 7) tra 2008 e 2012, si notano numerose 
province che non hanno recuperato il livello pre-crisi mentre la quasi totalità ha mo-
strato una flessione dei valori esportati anche nei primi nove mesi del 2013. Le uniche 
eccezioni riguardano Torino e Treviso, le cui esportazioni verso l’UE sono rimaste 
all’incirca invariate, e Firenze, Latina, Bolzano e Pavia che hanno conseguito incre-
menti in alcuni casi anche rilevanti, in continuità con i risultati degli anni precedenti.  

Tab. 7 - Le esportazioni delle principali province esportatrici verso l’Unione europea 
(a 28 paesi) 

 (Valori in milioni di euro, variazioni in percentuale e composizioni in percentuale) 

Province1

Valori Variazioni percentuali Composizione 
percentuale 

2008 2009 2012
genn.-
sett. 
2013

2008-12 2011-12
genn.-
sett. 

2012-13
2008 2012 

genn.-
sett. 
2013 

Milano2 22.009 16.751 14.467 10.687 - -3,8 -2,3 10,2 6,9 6,9 
Torino  12.346 9.114 10.541 7.968 -14,6 -3,5 0,5 5,7 5,0 5,2 
Brescia  9.670 6.409 8.478 6.374 -12,3 -4,8 -1,8 4,5 4,0 4,1 
Bergamo  8.057 6.199 8.304 6.112 3,1 2,4 -2,8 3,7 4,0 4,0 
Vicenza  8.804 6.456 7.815 5.890 -11,2 -2,0 -0,1 4,1 3,7 3,8 
Treviso  7.449 6.159 6.436 4.928 -13,6 -5,0 1,1 3,5 3,1 3,2 
Verona  5.789 4.717 5.944 4.272 2,7 2,1 -3,7 2,7 2,8 2,8 
Bologna  6.111 4.396 5.543 4.007 -9,3 -0,5 -4,6 2,8 2,6 2,6 
Modena  5.933 4.450 5.305 3.987 -10,6 -1,0 -0,6 2,8 2,5 2,6 
Reggio Emilia  5.372 4.205 5.254 3.988 -2,2 -2,1 -1,7 2,5 2,5 2,6 
Varese  5.193 4.107 4.952 3.620 -4,6 0,4 -3,5 2,4 2,4 2,3 
Padova  4.524 3.543 4.892 3.691 8,1 -3,2 -0,9 2,1 2,3 2,4 
Monza e Brianza  - - 4.831 3.521 - -1,6 -3,5 0,0 2,3 2,3 
Cuneo  4.711 3.809 4.556 3.272 -3,3 -0,2 -2,8 2,2 2,2 2,1 
Roma  3.165 2.909 4.527 3.214 43,0 2,9 -7,3 1,5 2,2 2,1 
Mantova  4.133 2.931 3.920 2.945 -5,2 2,0 -1,4 1,9 1,9 1,9 
Arezzo  1.657 1.810 3.680 1.977 122,1 15,9 -25,9 0,8 1,8 1,3 
Chieti  4.183 2.625 3.575 2.577 -14,5 -9,3 -4,7 1,9 1,7 1,7 
Siracusa  3.029 1.995 3.527 1.711 16,5 15,7 -32,7 1,4 1,7 1,1 
Firenze  3.135 2.712 3.438 2.803 9,6 3,0 9,2 1,5 1,6 1,8 
Frosinone  2.089 1.810 3.307 2.138 58,3 5,0 -16,1 1,0 1,6 1,4 
Parma  2.711 2.334 3.183 2.378 17,4 4,7 -0,1 1,3 1,5 1,5 
Udine  3.674 2.504 3.001 2.164 -18,3 -3,9 -5,3 1,7 1,4 1,4 
Latina  2.405 2.092 2.980 2.785 23,9 22,5 43,6 1,1 1,4 1,8 
Como  3.064 2.379 2.828 2.110 -7,7 0,4 -0,1 1,4 1,3 1,4 
Alessandria  2.506 1.854 2.768 1.951 10,4 5,1 -7,4 1,2 1,3 1,3 
Bolzano 2.422 2.111 2.693 2.054 11,2 1,2 4,0 1,1 1,3 1,3 
Pavia  2.304 2.040 2.563 2.238 11,2 3,5 14,8 1,1 1,2 1,4 
Novara  2.399 2.079 2.536 1.885 5,7 -1,0 -2,9 1,1 1,2 1,2 
Cremona  2.210 1.733 2.505 1.886 13,3 -2,0 -1,1 1,0 1,2 1,2 
Somma prime 
trenta province 151.055 116.233 148.349 109.133 -1,8 -0,1 -2,3 70,2 70,7 70,6 

Altre province 64.015 49.978 61.430 45.442 -4,0 -1,3 -2,5 29,8 29,3 29,4
Somma province 3 215.069 166.211 209.778 154.575 -2,5 -0,5 -2,4 100,0 100,0 100,0 

1 Le province sono ordinate in base al valore delle esportazioni nel 2012. 
2 I dati della provincia di Milano fino al 2009 erano comprensivi di quelli confluiti nella provincia di Monza e della 

Brianza nel 2010. 
3 Al netto delle province diverse e non specificate. 

Fonte: dati ISTAT  
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Come spesso ribadito, negli ultimi anni sono stati i Paesi emergenti il traino degli 
scambi commerciali. Nell’ambito di questo ampio insieme di Paesi, tra loro assai ete-
rogenei, si è scelto di esaminare la dinamica delle esportazioni nell’area dei cosiddetti 
BRICS cioè l’area dei Paesi emergenti che in questi anni è stata spesso definita come 
“motore della crescita”. Osservando la dinamica delle esportazioni delle principali 
province italiane verso questi Paesi (tab. 8) emerge un andamento assai diverso da 
quello prima descritto per l’UE. Le esportazioni del complesso delle province italiane, 
infatti, nel 2012 hanno superato del 17,7% il valore pre-crisi e anche il dato parziale 
del 2013 indica un andamento positivo (+7%) con variazioni elevate in particolare per 
Torino, Bologna, Varese, Firenze e Roma. Tra le prime trenta province esportatrici 
verso l’area sono poche quelle che nel 2012 non hanno recuperato il livello di export 
del 2008: si tratta di Bergamo, Udine, Pordenone, Ancona e Mantova. La flessione 
registrata nel 2012 è stata determinata dalla caduta dei valori esportati in Cina e in In-
dia. Si tratta, non a caso di province le cui esportazioni anche a livello aggregato non 
hanno recuperato i valori esportati del periodo pre-crisi.  

Tab. 8 - Le esportazioni delle principali province esportatrici verso i paesi BRICS1

(Valori in milioni di euro, variazioni in percentuale e composizioni in percentuale) 

Province2

Valori Variazioni percentuali Composizione 
percentuale 

2008 2009 2012 
genn.-
sett. 
2013 

2008-12 2011-12
genn.-
sett. 

2012-13
2008 2012 

genn.-
sett. 
2013 

Milano3 4.129 3.616 3.994 2.944 - -1,9 1,3 16,8 13,8 13,0 
Torino  1.657 1.093 1.782 1.736 7,5 3,6 33,2 6,7 6,1 7,7 
Vicenza  1.104 875 1.418 1.114 28,5 4,2 8,0 4,5 4,9 4,9 
Bologna  1.129 874 1.259 1.045 11,5 -7,4 14,2 4,6 4,3 4,6 
Brescia  921 698 1.063 772 15,4 -6,7 -2,7 3,7 3,7 3,4 
Modena  773 494 961 753 24,3 2,3 7,7 3,1 3,3 3,3 
Bergamo  1.017 737 960 731 -5,7 -1,6 2,7 4,1 3,3 3,2 
Varese  692 556 870 799 25,7 12,5 31,6 2,8 3,0 3,5 
Treviso  780 683 817 628 4,7 -37,7 6,4 3,2 2,8 2,8 
Reggio Emilia  756 478 762 623 0,8 3,5 7,5 3,1 2,6 2,8 
Monza e Brianza  - - 08 35 -0,6 3,5 0,0 2,4 2,4 
Verona  486 407 696 534 43,3 10,0 6,1 2,0 2,4 2,4 
Padova  564 413 672 538 19,1 7,4 10,6 2,3 2,3 2,4 
Firenze  599 629 671 581 12,0 12,2 24,9 2,4 2,3 2,6 
Parma  332 288 493 368 48,5 -5,2 6,0 1,3 1,7 1,6 
Udine  490 447 452 286 -7,7 -28,9 -18,6 2,0 1,6 1,3 
Cuneo  317 281 449 349 41,9 -4,3 10,1 1,3 1,5 1,5 
Roma  347 241 422 361 21,7 27,5 13,4 1,4 1,5 1,6 
Pordenone  474 291 395 269 -16,7 -8,2 -9,9 1,9 1,4 1,2 

segue 
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segue tab. 8 

Province2

Valori Variazioni percentuali Composizione 
percentuale 

2008 2009 2012 
genn.-
sett. 
2013 

2008-12 2011-12
genn.-
sett. 

2012-13
2008 2012 

genn.-
sett. 
2013 

Como  359 276 394 291 9,7 -0,9 3,3 1,5 1,4 1,3 
Chieti  197 123 355 269 80,4 7,5 4,2 0,8 1,2 1,2 
Rimini  172 133 335 217 95,0 26,2 -16,1 0,7 1,2 1,0 
Genova  208 292 328 174 57,7 3,2 -7,7 0,8 1,1 0,8 
Napoli  232 210 316 226 36,0 23,8 -2,2 0,9 1,1 1,0 
Piacenza  201 160 307 204 52,9 -0,7 -10,8 0,8 1,1 0,9 
Venezia  258 176 302 232 17,3 0,9 3,5 1,0 1,0 1,0 
Siracusa  55 35 301 142 442,9 48,4 -34,4 0,2 1,0 0,6 
Ancona  365 238 300 238 -17,8 -4,5 6,9 1,5 1,0 1,1 
Forlì-Cesena  273 194 299 214 9,5 -3,8 -5,0 1,1 1,0 0,9 
Mantova  295 185 290 263 -1,8 -4,7 26,2 1,2 1,0 1,2 
Somma prime 
trenta province 19.182 15.124  22.371 17.436 16,6 -1,2 7,1 77,8 77,1 77,2 

Altre province 5.458 4.389 6.628 5.152 21,4 -2,7 6,8 22,2 22,9 22,8 
Somma province 4 24.640 19.513 28.999 22.588 17,7 -1,5 7,0 100,0 100,0 100,0 

1 L’area BRICS comprende Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. 
2 Le province sono ordinate in base al valore delle esportazioni nel 2012. 
3 I dati della provincia di Milano fino al 2009 erano comprensivi di quelli confluiti nella provincia di Monza e della 

Brianza nel 2010. 
4 Al netto delle province diverse e non specificate. 
Fonte: dati ISTAT  

Conclusioni 

I comportamenti delle province esportatrici tra crisi e ripresa sono stati piuttosto 
disomogenei pur all’interno della stessa ripartizione e regione e anche nell’ambito 
dello stesso settore produttivo. In sintesi può concludersi che rispetto al 2008 la 
quota delle province di maggiore dimensione si è ridotta. In alcuni casi questo ridi-
mensionamento è andato a vantaggio di province le cui esportazioni sono trainate 
dalla dinamica di un singolo settore o prodotto: ne sono un esempio le province e-
sportatrici di oro non monetario e metalli preziosi, come Alessandria, Arezzo o Vi-
cenza, di prodotti petroliferi raffinati in Sicilia (Siracusa, Caltanissetta) e Sardegna o, 
nel 2013, di prodotti della farmaceutica (Ascoli Piceno, Frosinone, Latina). 

Escludendo questi casi peculiari e prendendo in considerazione i casi di eccel-
lenza, con pieno recupero o addirittura miglioramento della quota rispetto ai livelli 
di esportazione pre-crisi, si nota nella meccanica il buon andamento di Bergamo, 
Brescia e alcune province emiliane. Nel “sistema moda” Milano e Firenze hanno 
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confermato il proprio ruolo di poli esportatori. Particolarmente positivi sono stati i 
risultati delle province specializzate nei settori pelli, cuoio e calzature come Pisa e 
Arezzo in Toscana e Vicenza e Verona in Veneto, mentre permangono le difficoltà 
per province specializzate nei prodotti tessili come Prato, Como e in parte Biella. Il 
settore degli alimentari e delle bevande è forse quello che ha subìto meno i contrac-
colpi della crisi economica e, tra le province esportatrici, spiccano i risultati rag-
guardevoli di Cuneo e Novara, delle province del Veneto e dell’Emilia-Romagna, la 
cui espansione sui mercati esteri non si è arrestata. È stato assai disomogeneo 
l’andamento delle province nel settore dei metalli: alcune hanno visto ridursi la pro-
pria quota sulle esportazioni nazionali a partire dalla principale, Brescia, a vantaggio 
di alcune province venete, di Novara, o altre province emiliane e marchigiane.  

Particolarmente difficili sono stati questi anni per tutti i settori collegati con il 
cosiddetto “sistema casa” e quindi sia l’arredamento (mobili e illuminazione) sia i 
“materiali da costruzione” (altri prodotti della lavorazione di minerali non metallife-
ri). Nel primo caso, per quanto le due principali province esportatrici, Treviso e 
Monza e Brianza, abbiano rafforzato la loro quota sulle esportazioni italiane, non 
altrettanto può dirsi per le altre principali province esportatrici del settore. Nel caso 
dei materiali da costruzione, tutte le province esportatrici, da Modena e Reggio E-
milia, principali esportatrici di piastrelle, a Verona, nel caso del settore lapideo, han-
no dovuto fronteggiare una forte diminuzione dei valori esportati, ma negli anni più 
recenti (2012-2013) non mancano segnali di ripresa, evidenti soprattutto negli Stati 
Uniti e in alcuni mercati emergenti.  

Sulle differenti performance ha inciso, da una parte, la maggiore o minore proie-
zione su mercati che in questi anni hanno svolto una funzione di traino della do-
manda; dall’altra la capacità di spostarsi preferibilmente su mercati emergenti in so-
stituzione dei “tradizionali” mercati di destinazione (Stati Uniti e Paesi europei) an-
cora in fase di recessione o stagnazione della domanda. 
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