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1 I distretti dell’agroalimentare: quadro generale*

L’agroalimentare in Italia ha una lunga storia e tradizione che si intreccia con la cul-
tura stessa del Paese ed è tra le specificità che il territorio esprime. Questa peculiarità, 
unica nel suo genere, è uno degli aspetti salienti dell’identità italiana.  

Il presente Rapporto intende approfondire la realtà di questo comparto mettendo-
ne in evidenza alcuni tratti di eccellenza, dando l’avvio a una serie di focus monotema-
tici che annualmente riguarderanno anche gli altri macro settori, con l’obiettivo di rac-
contare i distretti e le filiere che essi sviluppano. 

In particolare, analizzeremo le forme societarie con cui le imprese hanno scelto di 
operare e vedremo come il capitale umano riesca a tenere nella attuale congiuntura e-
conomica sfavorevole. Altro fondamentale elemento sarà il valore aggiunto creato dai 
distretti dell’agroalimentare in Italia. Alcuni dei dati utilizzati si riferiscono al 2010 e il 
2011, a causa degli sfasamenti nel deposito dei bilanci, ma non di meno fotografano 
una realtà in grande fermento in anni, come questi, in cui la produzione industriale del 
sistema Italia si è fortemente ridimensionata. 

Secondo i dati desumibili dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di com-
mercio, a fine 2013, le aziende industriali che esercitano un’attività di produzione di 
beni alimentari e di bevande erano poco meno di 57 mila (11% del totale manifatturie-
re). Di queste, le società di capitale erano appena un quinto (contro un terzo nel totale 
della manifattura), essendo prevalenti in questo settore le forme giuridiche di natura 
individuale e le società di persone (oltre i tre quarti del totale).  

Questa situazione, che porta ad entità produttive relativamente più piccole, deriva 
in parte dalla larga diffusione dell’industria alimentare sul territorio, in prossimità dei 
centri di consumo, oltre che dal legame con il settore primario e dalla natura deperibile 
di molte produzioni. 

Il quadro generale al 2012 raffigura la distribuzione delle imprese come rappresen-
tata dalla tabella 11.

Come questi imprenditori intendano stare sul mercato è fin troppo evidente. Il 
71,7% pensa che lavorare da soli sia la soluzione. Il 28,3% pensa che insieme si possa 
progredire e, tra questi ultimi, solo l’11% sceglie di competere con una struttura socie-
taria che separi la responsabilità personale e familiare da quella del business.

* A cura di Daniela Fontana. La responsabilità dei contenuti resta ad esclusivo carico dell’Autore e non 
impegna l’Osservatorio. 

1 Per la definizione delle imprese nell’ambito merceologico core business e del totale filiere, si veda la nota 
metodologica al presente Rapporto. 
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Fig. 1 - I distretti dell’agroalimentare1

1Approfondimenti in www.osservatoriodistetti.org 
Fonte: Osservatorio Nazionale Distretti Italiani 
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Tab. 1 - Distribuzione delle imprese registrate per forma giuridica 
Anno 2012 

Ambito merceologico core business Totale dell’insieme di filiera 
Società di capitali              1.977  Società di capitali            3.759  

Società di persone              1.426  Società di persone            4.841  
Ditte individuali              9.715  Ditte individuali          24.222  
Altre forme                 520 Altre forme                976  
Totale            13.638  Totale          33.798  

Fonte: Unioncamere - Infocamere, Movimprese 

Se si osserva la filiera, intesa in questo contesto come insieme degli ambiti merceo-
logici non facenti parte del core business, da un punto di vista differente e cioè quello 
delle imprese che abbiano almeno un dipendente (fonte ISTAT - ASIA), emerge che 
negli anni 2010 e 2011, l’85% delle  aziende è ricompreso tra 1 e 9 dipendenti, il 13% 
tra 10 e 49, il 2% ha più di 50 dipendenti. 

Nell’ambito merceologico del solo core business l’incidenza delle microimprese (fino 
a 9 addetti) si riduce di 10 punti percentuali, ma si riduce nella fascia successiva (10-
49). Sono solo il 4% quelle tra i 50 e i 249 addetti. Tra il 2010 e il 2011 nel core business 
le imprese aumentano di 18 unità e nel totale di filiera troviamo nello stesso periodo 
134 unità in più (tab. 2). 

Tab. 2 - Distribuzione delle imprese attive del settore agroalimentare 
 Anni 2010-2011 per addetti 

1-9 add. 10-49 add. 50-249 250-499 Oltre 499 Totale 

Core business 

2010 2.389  750 120 11 4 3.274  
% 73,0  22,9  3,7  0,3  0,1  100,0  

2011 2.396  750 129 9 5 3.289 
% 72,8 22,9 3,9 0,3 0,2 100,0 

Totale filiera 

2010 8.957  1.344  188 15 8 10.512  
% 85,2  12,8  1,8  0,1  0,1  100,0  

2011 9.071  1.360  194 12 9 10.646  
% 85,2 12,8 1,8  0,1  0,1  100,0 

Fonte: ISTAT - Archivio statistico delle imprese attive ASIA 

Se osserviamo le imprese dei distretti dell’agroalimentare con almeno un dipenden-
te negli anni 2010 e 2011 rileviamo che il 60% del capitale umano è concentrato nelle 
imprese della filiera sotto i 50 addetti. Nel core business, la percentuale scende al 50% 
riducendo di 10 punti percentuali l’incidenza nella distribuzione totale degli addetti. 

Risulta evidente come le imprese oltre i 500 addetti siano molto poche e presenti 
solo in alcuni distretti ma incidano pesantemente sull’occupazione. Nel 2011 i distretti 
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censiti che hanno aziende con 500 e più addetti sono 4, ovvero il Metadistretto ali-
mentare veneto, il Distretto di Conegliano Valdobbiadene - Prosecco Superiore, il Di-
stretto del caffè e il Distretto di Nocera Inferiore - Gragnano2; nell’insieme essi ospi-
tano appena 9 imprese (tab. 3). 

Tab. 3 - Distribuzione degli addetti nelle imprese attive del settore agroalimentare 
 Anni 2010-2011 

Anni 1-9 add. 10-49 add. 50-249 250-499 oltre 499 Totale 

Core business 

2010 7.328  15.305  11.110  3.592 8.117 45.452  
% 16,1  33,7  24,4  7,9  17,9  100,0  

2011 7.256  15.217  11.834  2.759 8.676 45.742  
% 15,9 33,3 25,9 6,0 19,0 100,0 

Totale filiera 

2010 26.053  25.970  18.477  4.679 11.611 86.790  
% 30,0  29,9  21,3  5,4  13,4  100,0  

2011 26.182  26.044  18.919 3.562 12.235 86.942  
% 30,1 30,0 21,8  4,1  14,1  100,0  

Fonte: ISTAT - Archivio statistico delle imprese attive ASIA 

La tenuta nel biennio, anche dal punto di vista del capitale umano, sembra esserci 
stata e i dati globali sia del comparto core che dell’intera filiera sembrano essere inco-
raggianti. 

Questa dinamica è però differente da distretto a distretto; infatti, il Distretto del 
Prosciutto di Parma, nello stesso periodo, cede sia in numero di aziende, che in nume-
ro di addetti. La stessa situazione si riscontra nel Distretto di qualità del metapontino. 
Tendenza positiva, invece, sia per numero di aziende che per occupazione nel Distret-
to del caffè, in quello di Canelli - Santo Stefano Belbo e nel Metadistretto alimentare 
veneto. 

Il distretto di Conegliano Valdobbiadene - Prosecco Superiore presenta la filiera 
che cresce in numero di imprese mentre diminuisce il numero globale degli addetti;  
ma nel core business si osserva un fenomeno di segno contrario. Nel Distretto di San 
Benedetto del Tronto, diminuiscono le aziende e l’occupazione nel core business, mentre 
si osserva una tendenza all’aumento delle aziende della filiera. Il distretto di Nocera 
Inferiore - Gragnano cresce sia in aziende che in addetti. Il Distretto di San Daniele 
del Friuli cresce, anche se di poco, in numero di aziende e cede in occupazione globa-
le. In questo caso è da osservare un fenomeno di segno inverso a livello di core business:
cresce il numero di aziende e c’è una sostanziale tenuta dell’occupazione. 

 
2 Per i dati di dettaglio si rinvia al sito www.osservatoriodistretti.org. Metadistretto alimentare veneto: 4 aziende, 

Distretto di Conegliano Valdobbiadene - Prosecco Superiore: 2, Distretto del caffè: 1, Distretto di Nocera Infe-
riore - Gragnano: 2. 
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Il settore della pesca sembra soffrire più di tutti gli altri. Il Distretto della pesca del 
Mediterraneo perde aziende sia a livello core business che a livello di filiera, mentre la 
perdita di livelli occupazionali si fa sentire molto a livello di filiera. Il Distretto ittico di 
Rovigo sembra tenere la difficile congiuntura e, pur nell’esiguità dei numeri, sembra 
incrementare i livelli occupazionali. 

Osservando i dati dal punto di vista del valore aggiunto, il comparto agroindustria-
le ha reagito bene al perdurare della crisi economica che ha colpito soprattutto i con-
sumi interni del Sistema Italia.  

Tab. 4 -  Valore aggiunto delle imprese operanti nei distretti del settore agroalimentare 
Anno 2012 

Classe di fatturato 
Totale filiera 

Minore  
di 2 milioni 

di euro 
Da 2 a 10 

milioni 
di euro 

Da 10 a 50 
milioni 
di euro 

Maggiore 
di 50 milioni

di euro 
Totale 

Numero imprese 986 501 273 72 1.832 
Fatturato 547.466 2.414.248 5.738.133 8.744.751 17.444.598 
Valore aggiunto 150.362 439.986 942.287 1.246.783 2.779.417 
Costo del lavoro 106.806 290.468 530.325 666.586 1.594.185 
MOL 43.556 149.518 411.962 580.197 1.185.232 
MON 6.291 63.537 224.759 338.041 632.629 
Risultato dopo imposte -7.179 8.632 103.438 115.587 220.478 
Totale attivo 1.244.506 2.757.293 5.452.717 7.236.062 16.690.578 
Immobilizzazioni materiali  608.541 933.928 1.610.420 2.041.672 5.194.562 

Fonte: elaborazioni Unioncamere 

Il valore espresso nella tabella 4 mette in luce un  margine operativo netto (MON) 
del 3,6% sul fatturato, significativo di una situazione di relativa salute del totale delle 
filiere considerate, anche se, nella dimensione delle micro imprese (fatturato < 2  mln 
euro) il risultato dopo le imposte evidenzia una situazione di profonda sofferenza. Da 
tali evidenze, però, si fa fatica ad intravedere nel totale delle filiere la disponibilità delle 
risorse necessarie per progetti di investimento e sviluppo incisivi, anche se, come spes-
so accade, la situazione non è omogenea tra distretto e distretto, come risulterà evi-
dente nelle analisi economiche successive. 

L’export è una delle grandi opportunità di sviluppo dei distretti dell’agroalimentare, 
soprattutto se si guarda al ciclo finanziario incassi-pagamenti e si considera il continuo 
rallentamento della domanda interna3. Necessita però di una struttura adeguata, cosa 

 
3 Dall’indagine congiunturale fatta di ISMEA migliora nel terzo trimestre 2013 le fiducia dell’industria 

alimentare: seppure in terreno ancora negativo è in crescita di 2,6 punti sul valore del trimestre prece-
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non semplice per l’imprenditoria italiana che da sempre, grazie anche all’esistenza di 
contesti territoriali in cui si sono avute grandi concentrazioni di attività tra loro colle-
gate, è caratterizzata dalla dimensione ridotta. In questi casi far parte di un insieme as-
sicura notevoli sinergie, in quanto anche i distretti, in funzione di un costante lavoro di 
penetrazione dei mercati esteri, risultano  fortemente riconoscibili; la loro denomina-
zione, in alcuni casi, è diventata essa stessa un marchio  affermato. Solo con 
l’aggregazione, però, si può superare uno dei limiti che molto spesso le aziende hanno 
nell’esportare, ovvero la scarsa disponibilità di prodotto, che non consente di soddi-
sfare una domanda che giustifichi investimenti adeguati (tab. 5). 

A supporto di questo auspicabile indirizzo verso l’internazionalizzazione è impor-
tante ricordare che a fianco di meccanismi tradizionali, quali consorzi, ATI, contratti 
di fornitura, joint venture contrattuali, GEIE, ci sono strumentazioni innovative come 
gli accordi di filiera e in particolare i contratti di rete, che vengono anche supportati da 
normative regionali (Confindustria, 2014). Al 1° dicembre 2013 i contratti di rete sot-
toscritti erano 1.298 e coinvolgevano 660 imprese dell’agroalimentare4.

Tab. 5 - Esportazioni delle imprese operanti nei distretti del settore agroalimentare 
Anni 2011-2012 

2011 2012 
Core business                 6.127               6.498  

Totale ambiti merceologici                 8.482               8.333  

Fonte: elaborazioni Unioncamere su dati ISTAT  

Significativo l’aumento del 5,7% dell’export dell’area del core business, in contrap-
posizione a un leggero calo delle esportazioni complessive di tutti gli ambiti merceolo-
gici considerati. 
 

dente. A migliorare l’indice hanno contribuito in modo principale la componente degli ordini, in su-
bordine le attese di produzione; le scorte vengono date in leggero aumento. 

4 Fonte: Unioncamere, Infocamere. 
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2 Dinamiche economiche ed eccellenze nei territori e 
nelle filiere 

2.1 Le tendenze evolutive e i casi di successo nei distretti 
dell’agroalimentare*

2.1.1 La presenza delle società di capitale 

Gli aspetti strutturali citati nel precedente capitolo si rinvengono all’interno dei 
12 distretti dell’Osservatorio nazionale aventi una prevalenza alimentare. Essi inclu-
dono nell’ultimo triennio un panel di 1.832 società di capitale, di cui 1.165 specializ-
zate nell’alimentare e bevande5 (società sempre presenti nella base dati). La riparti-
zione dimensionale nel 2012 per classe di fatturato vede tuttavia prevalere le imprese 
di dimensione media e grande: le 345 società maggiori (ovvero quelle che fatturano 
più di 10 milioni di euro)6 presentano un fatturato medio di 42 milioni e contano per 
l’83% del totale. Il medesimo dato medio per tutti i 100 distretti dell’Osservatorio è 
39,7 milioni e per il 70% del totale; quindi, mentre le aziende alimentari tendono in 
generale ad essere più piccole della media, vale il contrario per le società di capitale. 
Restando sulla classe di imprese con più di 10 milioni di euro di fatturato si notano 
differenze nel grado di integrazione. Nell’agroalimentare il costo del lavoro incide 
per l’8,3% sul volume delle vendite mentre a livello di tutti i 100 distretti la percen-
tuale sale al 14%. Vi è una conferma dalla quota del valore aggiunto: 15,1% del fat-
turato nell’agroalimentare, 20,8% nell’aggregato di tutti i settori. Si tratta di indicato-
ri che segnalano, da un lato, la particolare struttura produttiva dell’agroalimentare 
(dove molti processi sono automatizzati) e, dall’altro, la presenza relativamente più 
importante di imprese cooperative le quali associano molti produttori primari. La 
 
* A cura di Fulvio Coltorti e Daniela Fontana. La responsabilità dei contenuti resta ad esclusivo carico 

degli Autori e non impegna l’Osservatorio. Si ringraziano il Centro studi di Unioncamere e l’Area studi 
di Mediobanca per la collaborazione e l’elaborazione di grafici e tabelle e, inoltre, si ringrazia: Marco 
Battistella,  Mario Dalla Riva, Lisa Maran, Davide Manzato, Simona Morini, Roberto Santolamazza, 
Filippo Taglietti, Ines Tammaro, Stefano Zambon. 

5 L’insieme comprende due distretti specializzati nella pesca industriale e nei prodotti ittici (Sicilia e pro-
vincia di Rovigo). 

6 Il riferimento alle imprese maggiori  sarà fatto nei casi in cui i dati di bilancio delle altre sono poco 
significativi, sia per la minore rappresentatività (esclusione dalla rilevazione di moltissime aziende a-
venti forma giuridica non societaria), sia per evitare l’effetto composizione dovuto alla presenza con-
temporanea di imprese aventi strutture di bilancio poco confrontabili. 
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maggiore intensità capitalistica dell’agroalimentare è confermata dalla quota di capi-
tale costituita da immobilizzazioni materiali (macchinari, impianti, immobili): 28,8% 
contro 22,2%. 

2.1.2 Le dinamiche nel triennio 2010-2012 

Le 1.832 società citate nel paragrafo precedente hanno chiuso i bilanci 2012 con un 
utile aggregato pari a 220 milioni di euro. I profitti, che nel triennio risultano diminuiti 
di quasi il 40%, sono stati generati praticamente dalle due classi dimensionali maggiori 
citate al punto precedente. Per le 1.832 società l’utile è pari al 7,9% del valore aggiunto 
e all’1,3% del totale attivo. I corrispondenti rapporti per il totale dei 100 distretti sono, 
rispettivamente, l’1,4% e lo 0,3%. Se pensiamo al 2012 come ad un anno di crisi grave 
della domanda, è evidente la dinamica anticiclica del comparto agroalimentare. Essa si 
conferma nei dati sulla variazione di fatturato e valore aggiunto tra il 2010 e il 2012 
(tabb. 6 e 7). Il primo è aumentato del 15,5% nel triennio (rispetto al +5,5% di tutti i 
distretti), il secondo del 4% (contro +0,9%). I profitti operativi di tutti i distretti si so-
no ridotti del 29,7%, ma nell’agroindustria la caduta è ridimensionata al 9,1%. Relati-
vamente alla struttura del capitale, l’incidenza dei debiti complessivi sul totale 
dell’attivo a fine 2012 era pari al 64% nell’agroalimentare, di poco superiore alla media 
generale del 61%. Il divario deriva dalla maggiore intensità di immobilizzi: 31% 
nell’agroalimentare contro il 24% di media generale. 

Tab. 6 - Confronto tra distretti agroindustriali e totale distretti dell’OND 

12 distretti
agroalimentari 

Totale 100
distretti dell’Osservatorio 

Variazione % 2010-2012 
Fatturato +15,5 +5,5 
Valore aggiunto +4 +0,9 
Margine operativo netto -9,1 -29,7 

Fonte: elaborazione Unioncamere, base dati sui bilanci delle società di capitale 
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Tab. 7 - Dati riepilogativi delle società di capitale nei 12 distretti agroalimentari asso-
ciati a Unionfiliere 

Valori assoluti
Variazioni 2010-2012 

2010 2011 2012

Numero di imprese in panel assolute 
Imprese specializzate 1.165 1.165 1.165 - 
Totale imprese nel distretto 1.832 1.832 1.832 - 
di cui: con fatturato < 2 mil. 1.009 990 986 -23 

con fatturato 2-10 mil. 515 505 501 -14 
con fatturato 10-50 mil. 249 270 273 24 
con fatturato > 50 mil. 59 67 72 13 

Fatturato (milioni di euro) percentuali 

Tutte le imprese 15.105 16.718 17.445 15,5 
di cui: con fatturato < 2 mil. 558 560 547 -2,0 

con fatturato 2-10 mil. 2.519 2.450 2.414 -4,2 
con fatturato 10-50 mil. 5.176 5.688 5.738 10,9 
con fatturato > 50 mil. 6.851 8.020 8.745 27,6 

Margine operativo netto (milioni di euro) percentuali 

Tutte le imprese 696 626 633 -9,1 
di cui: con fatturato < 2 mil. 10 13 6 -40,0 

con fatturato 2-10 mil. 96 92 64 -33,3 
con fatturato 10-50 mil. 237 207 225 -5,1 
con fatturato > 50 mil. 353 314 338 -4,2 

Margine operativo netto (% sul fatturato) in punti percentuali 

Tutte le imprese 4,6 3,7 3,6 -1,0 
di cui: con fatturato < 2 mil. 1,8 2,3 1,1 -0,7 

con fatturato 2-10 mil. 3,8 3,8 2,7 -1,2 
con fatturato 10-50 mil. 4,6 3,6 3,9 -0,7 
con fatturato > 50 mil. 5,2 3,9 3,9 -1,3 

Fonte: elaborazioni Unioncamere, base dati sui bilanci delle società di capitale. 

La dinamica anticiclica dell’agroalimentare si può apprezzare anche in una serie 
temporale più lunga di indicatori, ricorrendo ai dati dell’indagine Mediobanca-
Unioncamere, disponibili per le imprese di media dimensione. Nel periodo 2003-2012 
l’insieme delle medie imprese di tutti i settori ha registrato il valore massimo del fattu-
rato nell’esercizio 2008: indice su base 2003 pari a 139,5; nel 2012, con un valore a 
138,7, non era stato ancora recuperato del tutto quel livello pur essendo molto al di 
sopra del minimo post-crisi (toccato nel 2009 con 117,7). Diversa dinamica per le ven-
dite all’estero, pari a 167,9 nel 2012 contro i 155,1 del 2008. Nel comparto alimentare 
distrettuale, invece, il fatturato ha risentito meno della crisi dei mercati come si può 
anche vedere dalle linee del figura 2. Il livello del 2012 supera del 15% circa quello del 
2008 segnando il nuovo massimo storico. 
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Figura 2 - Indici del fatturato totale e all’export; 2003 = 100 

 

Fonte: indagine Mediobanca-Unioncamere sulle medie imprese (dati provvisori) 

I dati Mediobanca-Unioncamere consentono di valutare con maggior precisione 
anche la dinamica finanziaria (tab. 8).  

Tab. 8 - Alcuni indicatori dei distretti alimentari associati a Unionfiliere 

Distretto 
Consistenza nel 20121 Variazioni 

2010-2012 
MON / 

Fatturato 
Risultato 

netto 
Fatturato Numero

di imprese Fatturato Valore 
aggiunto nel 2012 

nel 2012 
mil. euro numero in % in % 

Totale 12 distretti 17.445 1.832 
Alimentare veneto 10.502 723 17,5 6,8 3,8 utile 
Prosciutto di Parma 1.455 162 6,9 2,4 3,7 utile 
Conegliano Valdobbiadene-Prosecco 
Superiore 1.351 224 14,8 3,4 3,3 utile 

Canelli-Santo Stefano Belbo 1.082 89 9,8 7,7 4,7 utile 
Nocera Inf. Gragnano 2.073 263 15,1 -7,5 2,4 utile 
San Daniele del Friuli 471 75 21,3 -1,7 1,6 perdita 
Pesca del Mediterraneo 377 181 3,6 -6,3 3,7 utile 
Caffè 310 7 17,2 3,1 6,2 utile 
Ittico Rovigo 150 36 -3,4 11,0 1,5 utile 
Vulture 130 94 4,9 7,5 neg. perdita 
Qualità Metapontino 78 28 96,9 15,3 1,9 utile 
San Benedetto del Tronto 36 34 14,7 6,3 4,5 utile 

1 Al netto delle duplicazioni. 
Fonte: elaborazioni Unioncamere, base dati sui bilanci delle società di capitale 
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La struttura dell’attivo dopo il 2008 è rimasta sostanzialmente stabile, mentre dal 
lato delle coperture è diminuito l’apporto dei debiti finanziari, a causa del credit crunch 
(circa 3 punti in meno) controbilanciato da una maggiore patrimonializzazione (tab. 9).  

Tab. 9 - Attivo e passivo delle medie imprese alimentari localizzate in aree distrettuali 
2003 2008 2010 2012 

Liquidità 4,9 4,4 4,9 5,5 
Circolante 64,9 60,3 59,3 59,1 
Immobilizzi 30,2 35,3 35,8 35,4 
Totale attivo tangibile 100,0 100,0 100,0 100,0 
Debiti commerciali 33,9 30,0 29,9 30,7 
Debiti finanziari 37,4 36,5 35,0 33,7 
Fondi 4,4 4,0 3,7 3,6 
Patrimonio netto tangibile 24,3 29,5 31,3 32,0 
Totale passivo e netto 100,0 100,0 99,9 100,0 

Fonte: elaborazioni su dati Mediobanca-Unioncamere (insieme chiuso di società) 

Questa resta tuttavia inferiore alla media delle imprese di tutti i settori, come evi-
denziato nella figura 3.  

Fig. 3 - Attivi e passivi delle medie imprese nelle aree distrettuali 
Anno 2012 

 

Fonte: indagine Mediobanca-Unioncamere 

A parità di fabbisogno per la copertura del circolante, le società alimentari registra-
no un maggior volume di debiti finanziari, il che potrebbe anche indicare una loro mi-
nore rischiosità nel rapporto con gli istituti bancari. 
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Tornando alla base dati Unioncamere sui distretti, le migliori performance, tra i 12 
dell’insieme Osservatorio, possono essere individuate osservando taluni indicatori de-
rivabili dai bilanci. La prima condizione da richiedere per selezionare eccellenze è 
l’assenza di un risultato netto aggregato in perdita; ciò come testimonianza di un luogo 
la cui eccellenza deve combinarsi con gestioni aziendali floride. Occorre poi limitare la 
presenza dei distretti aventi un basso numero di società, i cui volumi di fatturato pos-
sono condurre a risultati contraddittori. Sono stati quindi esclusi i distretti con meno 
di 50 società e volumi di vendite inferiori ai 300 milioni di euro. Sono stati pure esclusi 
i distretti che hanno presentato regressi di fatturato o di valore aggiunto nel triennio. Il 
risultato finale di questa selezione porta ai seguenti quattro distretti, elencati per volu-
me di ricavi: il Metadistretto alimentare veneto (che si estende sulle province di Bellu-
no, Padova, Treviso, Rovigo, Venezia, Vicenza e Verona), Prosciutto di Parma (for-
maggi e insaccati), il Distretto vinicolo del Prosecco Superiore (comuni di Valdobbia-
dene e Conegliano) e quello di Canelli-Santo Stefano Belbo (bevande alcoliche). Le 
dinamiche in termini di numero di imprese e totale di addetti, come si è visto nel capi-
tolo 1 di questa Appendice, sono state composite e ciò segnala importanti operazioni 
di riorganizzazione delle filiere sul territorio. 

2.1.3 Eccellenze e case histories 

A testimonianza ulteriore di come le eccellenze siano frutto di variabili diverse, ma 
abbiano sempre alla base gestioni aziendali floride e lungimiranti, rifacendoci ai dati 
esposti precedentemente, portiamo ad esempio alcune eccellenze che caratterizzano 
territori specifici e che potrebbero essere replicate con successo nella loro filosofia di 
base (se non nella loro specifica metodologia), così da diventare strumenti fondamen-
tali per consolidare e accrescere la competitività della filiera. 

“Agroindustria ad alta qualità ambientale” è la definizione che sintetizza nel modo 
più efficace e conciso i percorsi che, in questi ultimi anni, alcune importanti realtà ter-
ritoriali della filiera agroindustriale hanno avviato a favore del presidio e tutela del pae-
saggio, della biodiversità e delle tradizioni, con particolare attenzione alla sostenibilità 
in tutte le sue accezioni. Sono le eccellenze del nostro territorio che inseguono e adot-
tano strategie innovative nel rispetto delle normative nazionali ed europee, a volte an-
ticipando alcuni trend internazionali come vedremo in alcuni casi citati. Queste eccel-
lenze dimostrano come, nell’ultimo periodo, gli imprenditori del settore più attenti ab-
biano investito nella qualità che, per tradizione, ha distinto il made in Italy e ne ha raf-
forzato il brand a livello internazionale. Oggi si parla di qualità strettamente connessa 
al concetto di agricoltura sostenibile che a sua volta lega nuovi modelli di sviluppo e di 
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consumo a produzioni che tutto il mondo conosce e immediatamente associa al no-
stro Paese. Il sistema di tracciabilità che segue il prodotto dalla sua origine si sta dif-
fondendo sul territorio ed è diventato una garanzia per il consumatore sempre più at-
tento ed esigente, la produzione biologica fa del nostro Paese uno dei principali prota-
gonisti del settore a livello mondiale, il risparmio energetico e il riutilizzo delle materie 
di scarto sono divenuti strumenti di vantaggio competitivo adottati dalle stesse azien-
de. Numerose sono le testimonianze che in questo contesto vedono le politiche locali 
svilupparsi intorno a questi temi e che vedono una collaborazione proattiva tra sogget-
ti privati ed enti pubblici. 

Il tessuto imprenditoriale del nostro Paese, caratterizzato dalla massiccia presenza 
di micro, piccole e medie imprese, è anche grazie a questa sua caratteristica, un incuba-
tore di eccellenze e buone pratiche. Di seguito ne presentiamo alcune. Le prime si in-
seriscono nei quattro distretti considerati eccellenti in base alla lettura delle dinamiche 
economiche del triennio, l’ultima, invece, racconta di una filiera, quella del lattiero-
caseario, caratterizzata prevalentemente dall’esperienza delle cooperative di produzio-
ne ed è stata inserita proprio per il modello adottato e la replicabilità potenziale anche 
oltre la filiera di appartenenza.  

2.1.3.1 Distretto di Conegliano Valdobbiadene - Prosecco Superiore 

In Veneto, in provincia di Treviso, in un territorio in cui convivono piccoli centri a-
bitati ed una vivace attività agricola, nel 1962 nasce il Consorzio di tutela del Prosecco 
Superiore di Conegliano e Valdobbiadene. Il Consorzio associa volontariamente i pro-
duttori del famoso vino frizzante naturale al fine di tutelare e valorizzare la produzione 
dell’area. Nel 2013, il Consorzio ha elaborato il “Protocollo viticolo”, strumento pratico 
e di informazione messo a punto con lo scopo di orientare i viticoltori di Conegliano e 
Valdobbiadene all’utilizzo dei prodotti a minor impatto ambientale nella difesa del vi-
gneto, partendo dall’approfondimento delle pratiche agronomiche, compreso il diserbo 
prettamente chimico, che lascerà il passo ad un diserbo meccanico e fisico. Il Protocollo 
è quindi uno strumento che accresce la cultura della sostenibilità da parte dei produttori 
rispondendo alle necessità della popolazione che lavora, abita e convive con le attività 
del distretto. Il Protocollo infatti sconsiglia l’impiego di alcuni prodotti fitosanitari con 
profilo tossicologico elevato a favore di quelli a minor impatto ambientale7.

7 Tali prodotti sono stati inseriti in un gruppo a fascia verde. Tra i prodotti banditi, alcuni sono proprio 
quelli che in questi anni sono stati accusati di essere particolarmente tossici, come il folpet, il cui utiliz-
zo è stato completamente vietato, mentre altri, come il mancozeb o il clorpirifos, sono stati assoluta-
mente sconsigliati. 
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Per introdurre nella Denominazione tutti i cambiamenti necessari per affrontare le 
implicazioni tecniche e salutistiche, sono state istituite due commissioni: una viticola 
fatta da produttori al fine di analizzare le esigenze della base ed individuare i percorsi 
da intraprendere ed un’altra scientifica che ha introdotto tutte le innovazioni che han-
no dato vita al Protocollo8. Tutto il lavoro svolto dalle commissioni viene condiviso 
con i produttori e con l’intera comunità attraverso incontri settimanali di carattere 
formativo ed informativo, attività seminariali periodiche, pubblicazioni ed anche espe-
rienze dirette in vigneto volte a far acquisire anche ai non addetti ai lavori sempre 
maggior conoscenza e sensibilità. 

L’obiettivo finale è riuscire a coinvolgere tutto il territorio della Denominazione 
verso una viticoltura più sostenibile9

Proprio in quest’ottica numerose sono le attività promosse dal Distretto che ri-
guardano la promozione del prodotto e del territorio, legando in modo sempre più si-
nergico l’aspetto produttivo con quello turistico e didattico. Dall’iniziativa rivolta ai 
consumatori con le cantine aperte nei week-end, alla traduzione del sito del Distretto in 
cinese (paese in cui l’interesse dei consumatori nei confronti dello spumante DOCG 
cresce in modo esponenziale), dai corsi aperti al pubblico della Conegliano Valdobbia-
dene Academy10 alle partnership con altri vini nobili (come il “Nobile di Montepulcia-
no”) con l’obiettivo di promuovere all’estero la qualità dei territori. 

Da questo risulta chiaro che la strategia applicata con successo in questi anni, deve 
divenire un fattore premiante per le aziende produttrici e accrescere il valore intrinseco 
del sistema Conegliano Valdobbiadene, sia come territorio, sia come prodotto pronto 
al consumo. 

2.1.3.2 Distretto del Prosciutto di Parma  

La posizione geografica di Parma, la sua storia e la tradizione gastronomica hanno 
reso questo territorio uno dei luoghi simbolo dell’Italia. Qui, già nel 2008, è stato sigla-
to un accordo di programma tra soggetti pubblici e privati per lo sviluppo e la realiz-
zazione di progetti a favore del territorio, culla del famoso prosciutto.  

L’eccellenza di seguito descritta riguarda un’idea progettuale che nasce dalla neces-
sità di smaltimento del sale utilizzato nei processi di lavorazione, oltre che dalla neces-

 
8 Si tratta di un vero e proprio tavolo operativo e di confronto fra mondo produttivo e scientifico, costi-

tuito da figure trasversali di alta qualità professionale in campo viticolo e provenienti dal territorio del-
la DOCG. 

9 L’obiettivo è quello di trasformare il Protocollo viticolo 2013 in un vero e proprio manuale di viticol-
tura green dove siano consigliati e consentiti solo i prodotti inseriti in fascia verde. 

10 Rivolti alla promozione della storia e della cultura del prosecco. 
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sità di ridurne i costi, ed è stata realizzata nell’ ambito del “Gruppo Ambiente” 
dell’Accordo territoriale per il Distretto del Prosciutto di Parma11.

Si è pensato alla possibilità di utilizzare il sale marino esausto proveniente dal proces-
so di lavorazione dei prosciutti come antighiaccio stradale. Ogni anno gli enti pubblici 
(Comuni e Provincia) spendono cifre considerevoli per acquistare sale da spandere sulle 
strade per far fronte ai problemi legati alla neve12. D’altro canto i prosciuttifici sono inte-
ressati da una significativa attività burocratica relativa alla necessità di smaltire il sale uti-
lizzato nel processo di lavorazione del prodotto, oltre ai costi di tale smaltimento. 

Questo intervento consente quindi, senza diminuire la qualità e l’efficacia del servi-
zio erogato, di abbattere i costi per gli Enti pubblici13, liberando risorse che possono 
essere utilizzate per altre iniziative a favore della collettività e nel contempo di sempli-
ficare significativamente gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, oltre a 
ridurre la produzione di rifiuti, come auspicato dalla politica ambientale comunitaria, 
ed i loro costi. 

Nel dettaglio, il progetto ha previsto una preventiva analisi a cura della Stazione 
sperimentale industria conserve alimentari (SSICA) di Parma sulle caratteristiche del 
sale marino esausto derivante dalle fasi di lavorazione del prosciutto proveniente da 
diversi stabilimenti produttivi14. Parallelamente è stato avviato un approfondimento 
degli aspetti giuridici poiché ora i “sottoprodotti” di produzione sono considerati “ri-
fiuti”15. Il produttore che intende avvalersi di questa possibilità riduce, al contrario, la 
produzione di rifiuti e contemporaneamente valorizza un residuo di lavorazione costi-
tuito da cloruro di sodio che classifica come sottoprodotto. 

Il progetto ha quindi sviluppato una seconda fase nella definizione, con i produtto-
ri, delle specifiche “buone prassi” operative, per assicurare quanto previsto dalle nor-

 
11 L’Accordo territoriale si è realizzato con il particolare contributo di Comune di Felino (presidenza del 

Gruppo), Comune di Langhirano, Comune di Sala Baganza, Provincia di Parma, Consorzio del Pro-
sciutto di Parma, Unione parmense industriali, Gruppo imprese artigiane. Hanno inoltre collaborato 
attivamente la Stazione sperimentale industria conserve alimentari (SSICA), l’ARPA e l’ASL di Parma. 

12 Tali costi diventano sempre più significativi in considerazione dei tagli cui sono sottoposti gli enti lo-
cali e del fatto che il fenomeno nevoso riguarda con maggiore intensità i piccoli comuni di montagna, 
che più di altri devono far fronte a diverse emergenze spesso con scarsissime risorse. 

13 Per il solo periodo di sperimentazione iniziale si stima un risparmio di oltre 200.000 nell’anno. 
14 Si è appurata l’efficacia di scongelamento, al pari del sale normalmente utilizzato come antigelo, a de-

terminate condizioni climatiche, su ghiaccio tritato fine e su lastre di ghiaccio,  verificando  altresì  che 
l’utilizzo di questo sale per lo spandimento sulle strade non comporti alcun impatto negativo 
sull’ambiente. 

15 Questo ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a) del DLgs 152/06, affinché tali sottoprodotti siano sot-
tratti alle disposizioni specifiche in materia di rifiuti qualora siano rispettate tutte le condizioni specifi-
che fissate dall’art. 184 bis dello stesso decreto, cioè, in sintesi, qualora sia assicurata  una adeguata or-
ganizzazione aziendale. 
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me per il riutilizzo di questo sale e si è infine predisposto un Protocollo di intesa tra 
tutti i soggetti coinvolti16.

L’avvio dei lavori prevede una sperimentazione di un anno, che riguarda un nume-
ro ridotto di aziende ed uno specifico tratto stradale. Il monitoraggio in itinere dei risul-
tati consentirà di valutare la successiva estensione a tutti i soggetti, pubblici e privati, 
potenzialmente interessati ad aderire. 

2.1.3.3 Metadistretto alimentare veneto 

Tra i distretti considerati, il MAV è quello che ricomprende la maggiore varietà di 
specializzazioni17; per questo motivo si è deciso di riferire la best practice di un’azienda 
che si è resa disponibile a raccontare come ha affrontato a tutto tondo il tema della 
sostenibilità, uno slogan attorno a cui ormai si proclama di tutto, ma che a volte viene 
richiamato solo per una tendenza di moda.  

Il caso è quello della “San Benedetto Spa”18, un’azienda in provincia di Venezia, 
virtuosa nel concretizzare percorsi di sostenibilità e che soprattutto ha colto la dispo-
nibilità del “Sistema Italia” a mettere a disposizioni risorse in termini di competenze, 
relazioni, trasferimento di know-how.

La mission aziendale “risorse per la vita” è il principio guida alla base della crescita 
di questa azienda, che ne traccia il sentiero anche per il suo sviluppo futuro. 

Fin dai primissimi anni Ottanta la San Benedetto ha investito in percorsi di soste-
nibilità e innovazione tecnologica lanciando, per prima in Italia, i contenitori in PET 
(polietilene tereftalato), plastica facilmente riciclabile, arrivando persino a brevettare 
alcuni tipi di bottiglie e a progettare e produrre contenitori sempre più leggeri, utiliz-
zando minori quantità di materia prima per ridurre le emissioni di anidride carbonica 
in atmosfera. Questa attitudine all’innovazione ha portato l’azienda a sposare la filoso-

 
16 Il Protocollo, finalizzato a promuovere una fattiva collaborazione tra i produttori e gli utilizzatori del 

sottoprodotto in questione, ha definito nel contempo i comportamenti operativi che devono attuare 
tutti i soggetti coinvolti nel processo che va dalla raccolta allo spandimento del sale (e quindi inerenti a 
produzione, raccolta, prelievo, trasporto e stoccaggio del sale), affinché ogni fase sia svolta  in modo 
corretto e non avvengano commistioni tra il sale e altre sostanze o materiali. 

17 Acque alimentari e bevande, agroalimentare, caffè, carne pesce e derivati, conserve alimentari, dolcia-
rio, prodotti da forno, latte e formaggi, liquori distillati e sciroppi, olio e aceto, pasta e pane, riso e ce-
reali, vino. Fonte: www.alimentareveneto.it. 

18 Il Gruppo, attivo commercialmente in circa 100 paesi nei cinque continenti, è la prima società del 
mercato di riferimento a capitale interamente italiano, il secondo player del comparto del beverage anal-
colico e il sedicesimo gruppo nell’intero mercato del Food&Beverage. Ha quattro stabilimenti in Italia – 
Scorzè (Venezia), Popoli (Pescara), Donato (Biella), Nepi (Viterbo) – a cui si aggiunge il sito in costru-
zione a Vigianello (Potenza) il cui start-up produttivo è previsto per settembre 2014; due di proprietà in 
Spagna, uno in Polonia, uno in Ungheria e stabilimenti in joint venture in Messico e Repubblica domini-
cana; 1.800 dipendenti nel mondo; una capacita produttiva solo in Italia di 17.000.000 pezzi al giorno. 
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fia dell’energy saving e a orientare tutta l’attività industriale all’ecosostenibilità tramite in-
vestimenti in ricerca, per una costante evoluzione verso bottiglie con meno plastica, 
l’utilizzo di plastica rigenerata e la riduzione delle emissioni di CO2.

Di fatto nel 2009 ha sottoscritto un accordo volontario con il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la qualifica tra le prime realtà 
del settore a promuovere in Italia un processo volontario di mappatura dell’impronta 
di carbonio (carbon-footprint) al fine di avere una “contabilizzazione” ed una consapevo-
lezza scientifica delle emissioni prodotte dalla filiera dell’acqua minerale e definire un 
programma di lavoro teso ad una riduzione complessiva delle emissioni di CO2.

Si tratta di un approccio sistemico dell’azienda che si è proposta come focus quello 
di ridurre le proprie emissioni in tutto il ciclo produttivo fino a neutralizzarle del tutto. 
I risultati di questi anni di lavoro si sono misurati dal 2008 al 2011 in un abbattimento 
del 30% della CO2 prodotta pari a circa 70.000t CO2eq relative alla linea acqua minera-
le di proprietà19. Nel 2010 inoltre è stato introdotto nel mercato italiano il primo for-
mato di acqua minerale a CO2 compensata 1lt easy20, caratterizzato altresì dalla presen-
za di un 30% di RPET21, che si è guadagnato il gradimento dei consumatori e la 
leadership assoluta di segmento. Nel 2012 è stata estesa l’esperienza di successo di easy 
ad una nuova linea di prodotti “progetto ecogreen” comprendente due formati famiglia 
da 2 lt e da 1,5 lt, nonché un formato da 0,5 lt per il consumo on the go, tutti caratteriz-
zati dalla completa compensazione delle emissioni prodotte, sempre secondo il mec-
canismo dell’acquisto dei crediti. Inoltre, i formati da 2 lt e 1,5 lt utilizzano il 10% di 
RPET. I formati della linea “progetto ecogreen” sono le prime bottiglie di acqua minera-
le ad esibire il logo del programma del Ministero dell’ambiente per la valutazione 
dell’impronta ambientale.  

Proprio in questa direzione, per facilitare la raccolta e il riutilizzo del PET e im-
plementare nuove abitudini di consumo volte al recupero delle bottiglie di plastica di-
rettamente nei punti vendita, l’azienda ha sottoscritto un ulteriore Protocollo d’intesa 
con il Ministero dell’ambiente e la Regione Veneto, dando vita al progetto “nuova vita 
al PET”. L’iniziativa, partita a marzo 2013, prevede l’installazione nei punti vendita di 
alcune sigle della GDO di appositi eco-compattatori nei quali il consumatore potra in-
serire le bottiglie in PET usate. Il materiale raccolto verra poi inviato alle attivita di re-
cupero/trasformazione presso riciclatori autorizzati al fine di ottenere PET rigenerato 
da riavviare alla produzione di nuove bottiglie di San Benedetto. I consumatori sono 
 
19 Risultato certificato da Bureau Veritas.
20 Emissioni neutralizzate attraverso l’acquisto di crediti di carbonio di tipo VERs che finanziano proget-

ti legati alla riduzione dei gas effetto serra. 
21 PET rigenerato proveniente dal riciclo della plastica, riducendo il fabbisogno di materia prima vergine 

e quindi di petrolio. 
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parte attiva del progetto e per sensibilizzarli nel compiere l’importante gesto di smalti-
re le bottiglie di plastica direttamente nei punti vendita, è stata attivata una campagna 
promozionale con punti fedeltà; in tal modo è stato realizzato un esempio di collabo-
razione tra tutti gli attori della filiera, uniti per favorire una cultura dell’ecosostenibilità 
attraverso la diffusione di strumenti, conoscenze e professionalità.  

L’attivazione di questi strumenti orientati ad un unico obiettivo, riassumono 
l’approccio di gestione integrato22, inquadrabile all’interno di una più ampia metodolo-
gia rivolta all’innovazione sostenibile. Allo stesso tempo l’attivazione dei processi qui 
descritti ha anche come obiettivo ultimo, grazie alla collaborazione con l’Università di 
Padova, quello di far diventare l’azienda uno dei primi laboratori al mondo per la ri-
cerca applicata in tema di innovazione sostenibile. 

2.1.3.4 Distretto di Canelli - Santo Stefano Belbo 

La storia del vino in questa specifica area del Piemonte ha radici profonde, con 
spiccate caratteristiche di tipicità e unicità, espresse nella produzione del vino moscato. 
L’integrazione fra la cultura della produzione vinicola e quella dell’innovazione tecno-
logica ha creato un vero e proprio sistema economico. Grazie alla produzione simbolo 
di quest’area, si sono sviluppate molte attività collegate che vedono nel distretto la de-
finizione di una filiera produttiva completa, dalla produzione di uve e vini DOC e 
DOCG fino alla fabbricazione di macchine e impianti per l’imbottigliamento di vini, 
bevande e spumanti. 

In questi ultimi anni si è fatta sempre più urgente la necessità di ripensare i modelli 
d’azione a partire da una partecipazione dal basso e a livello locale con la finalità di in-
tegrare le competenze e i quantitativi per poter affrontare sfide globali. Creare una rete 
di imprese che collaborano fra loro è stata individuata da aziende, enti territoriali e 
centri di eccellenza come la priorità per una nuova identità di distretto più consapevo-
le, per dare in modo incisivo ulteriore visibilità all’eccellenza produttiva del territorio. 
Le aziende stesse sono mature per affrontare un nuovo cambiamento che possa por-
tarle ad unire competenza e azione al fine di promuovere un prodotto, che rende il di-
stretto già famoso nel mondo, riuscendo a presentarsi su mercati molto più competiti-

 
22 L’azienda ha contemporaneamente ottimizzato e ridotto i consumi energetici. Tra gli esempi, 

l’automatizzazione della climatizzazione dei fabbricati destinati all’imbottigliamento e degli uffici; 
l’ottimizzazione energetica degli impianti d’imbottigliamento, ottenuta sostituendo i vecchi motori con 
motori ad alta efficienza e con inverter; l’ottimizzazione nella produzione di energia frigorifera e ter-
mica; l’installazione di moduli fotovoltaici; la riduzione della pressione nelle linee di distribuzione 
dell’aria compressa e l’ottimizzazione nella produzione della stessa attraverso un sistema di attivazione 
e modulazione dei compressori in funzione delle necessita produttive.  
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vi rispetto al passato. Di fatto, l’eccellenza di cui parliamo è la traduzione di una forte 
volontà e presa di coscienza di un territorio che vuole farsi protagonista per promuo-
vere il dialogo e la partecipazione tra le diverse forze, la collaborazione tra aziende ed 
istituzioni, la condivisione di idee e la realizzazione di progetti i cui effetti positivi pos-
sano ricadere sullo sviluppo locale. Tutto questo è il progetto “Moscato&Meccanica”, 
che si tradurrà a breve nella sottoscrizione di un contratto di rete tra circa 15 aziende 
di dimensioni medie e piccole. Nel distretto si è deciso di utilizzare uno strumento in-
novativo, appunto il contratto di rete, anche per rafforzare il messaggio che è necessa-
rio cambiare marcia. Si è così formato un gruppo di lavoro con l’obiettivo, e soprattut-
to la forte volontà, di promuovere sinergie, partenariati ed iniziative comuni tra le reti 
territoriali di Enti locali; sollecitando anche spazi di dialogo con gli imprenditori, i cit-
tadini e le forze politiche, così da rafforzare il legame e la collaborazione per realizzare 
progetti condivisi. Il contratto di rete avrà come obiettivo specifico la realizzazione di 
un programma operativo per introdurre innovazioni di prodotto e di processo finaliz-
zate a migliorare l’integrazione tra imprese ed enti di ricerca scientifica lungo tutta la 
filiera (sono coinvolte infatti anche aziende produttrici di macchinari enologici). Non 
meno importante per le aziende aderenti alla rete sarà la diffusione ed il trasferimento 
di informazioni e risorse proprie del settore23 e la promozione del commercio elettro-
nico, nonché lo sviluppo della cultura digitale delle piccole e medie imprese, in termini 
di riorganizzazione dei loro processi produttivi e di marketing, per massimizzare i bene-
fici offerti dalle nuove tecnologie. 

Questo nuova sensibilità deriva anche dalla positiva partecipazione del distretto al 
progetto “Distretti sul Web”, attivato da Google e Unioncamere, volto ad accompa-
gnare le PMI nella scoperta delle opportunità della rete aiutandole ad accrescere la 
propria competitività e facilitando l’accesso ai mercati internazionali. 

2.1.3.5 Filiera del lattiero caseario - La Latteria di Soligo  

Il caso della Latteria di Soligo24 è un esempio interessante che dimostra come la 
lungimiranza dei manager e anche il buon dialogo tra gli stakeholder possa portare, una 

 
23 Caratteristiche di pregio del patrimonio viticolo DOC/DOCG del distretto, legame vino-territorio, 

strategie di marketing coordinato, servizi logistici. 
24 La storica Latteria di Soligo, fondata nel 1883 da Giuseppe Toniolo, è una organizzazione di produtto-

ri che ha sede nelle colline trevigiane, conta 250 soci, lavora 700.000 ql/anno di latte, coordina 
un’organizzazione commerciale con 5 depositi e una distribuzione verso 5.000 clienti in Italia. Il fattu-
rato si aggira sui 62 milioni di euro e conta 131 dipendenti (dati 2012). 

 La gamma di prodotti comprende latte fresco alta qualità, burro tradizionale, ricotta, mascarpone, Ca-
satella trevigiana DOP, formaggio Asiago DOP, Montasio DOP, mozzarella STG, Soligo Oro, Soligo 
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organizzazione di 250 soci, proprietari di stalle, attraverso una stretta collaborazione 
con Università e centri di eccellenza, a perseguire nuove frontiere per valorizzare al 
meglio i principi nutritivi del latte e la sicurezza per il consumatore finale.  

A tal proposito il progetto, denominato Safetypack, cofinanziato tramite il 7° Pro-
gramma quadro per la ricerca, vede impegnata l’azienda come partner industriale di una 
filiera di sviluppo tecnologico. In questo progetto si sperimentano due casi pilota, uno 
in Svezia e uno in Italia, per permettere il controllo in linea del packaging alimentare sul 
100% della produzione, contrariamente alla comune procedura di controllare prodotti 
a campione. La tecnologia, che utilizza un sensore spettroscopico a laser, permetterà il 
monitoraggio dell’atmosfera interna e il controllo dell’integrità della confezione in 
tempo reale senza necessità di contatto con il prodotto, non modificando quindi il pa-
ckaging. Vi partecipano enti di ricerca come il CNR, l’Istituto di fotonica di Padova, 
coordinatore del progetto, uno spin-off universitario, LPRO, per lo sviluppo del senso-
re, un partner tecnico, la FT System di Piacenza, per la progettazione dei prototipi. 
L’accesso a una rete così varia di competenze è stata favorita dalla collaborazione con 
“t2i - trasferimento tecnologico e innovazione”, società per l’innovazione partecipata 
dalle Camere di commercio di Treviso e Rovigo, che ha portato Latteria di Soligo ad 
essere sperimentatrice di questo innovativo sistema di controllo per garantire 
l’integrità e la qualità delle confezioni di mozzarella STG.  

Anche questa è una testimonianza di come la collaborazione con Università, centri 
di eccellenza pubblici e privati, nonché avere l’accesso ad un network di organizzazio-
ni internazionali, permetta lo sviluppo di progetti di ricerca e di iniziative di trasferi-
mento tecnologico su scala internazionale a beneficio anche delle PMI, che può avere 
una ricaduta molto ampia non solo nella filiera, ma può permettere di affrontare tema-
tiche altrimenti accessibili solo alle grandi aziende e multinazionali. 

 Il made in Italy è anche questo, ovvero la capacità, non sempre conosciuta e te-
stimoniata, di fare squadra per raggiungere obiettivi con logica win win, dove non sem-
pre e non solo servono finanziamenti, ma ancora di più competenze, relazioni e di-
sponibilità a condividere successi e fallimenti; un approccio che va oltre i settori, come 
tradizionalmente conosciuti, e che si avvicina sempre più ad una integrazione tra a-
ziende senza schemi predefiniti, ma realizzata dalle reti e dalle filiere. 

 
barricato al pepe e altri. La filiera di qualità del prodotto parte dall’allevamento bovino con l’adozione 
di protocolli di produzione del latte, al caseificio con processi tecnologici di lavorazione certificati e 
l’utilizzo di ingredienti naturali (solo latte, sale e caglio senza alcun additivo), per arrivare sulla tavola 
del consumatore con alimenti sani, genuini e sicuri. Di fatto dal 1883 la Latteria raccoglie latte di quali-
tà che trasforma in alimenti tradizionali e tipici secondo i principi dell’arte casearia veneta per  “pro-
durre prodotti perfetti”, come stabilito dallo statuto. La tecnologia e i moderni processi di lavorazione 
permettono di garantire la genuinità e le caratteristiche naturali del prodotti. 
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2.2 Le eccellenze nelle filiere delle medie imprese*

Le medie imprese rappresentano la parte più vitale della nostra manifattura ed è 
quindi ragionevole cercare tra loro le migliori prestazioni. Il metodo scelto in questa 
occasione è consistito nel selezionare le società che si sono distinte sulla base di alcuni 
parametri economici, approfondendo poi gli aspetti determinanti e le filiere che attiva-
no. Tra i parametri economici è stato preferito il valore aggiunto al profitto, in quanto 
esso misura la creazione di ricchezza in un contesto più vasto di quello dei soli pro-
prietari. 

Nel più recente censimento Mediobanca-Unioncamere sono state contate circa 
3.600 medie imprese in Italia. Di queste 395 hanno un’attività di produzione alimenta-
re e 52 sono produttrici di vino. I parametri usati per selezionare le migliori imprese 
alimentari sono stati i seguenti: 

è stato considerato il periodo 2008-2011; il 2008 in quanto ultimo esercizio 
prima della grande crisi, il 2011 per valutare il progresso rispetto a quell’anno; 
è stata quindi imposta alle imprese censite nei due anni una condizione di pro-
fittabilità, scartando le società che hanno chiuso i bilanci in perdita; 

su questo primo insieme sono stati selezionati i 50 nominativi che hanno realiz-
zato la più elevata variazione percentuale del valore aggiunto; 
il sottoinsieme precedente è stato ristretto alle 35 imprese con la quota di fattu-
rato estero più elevata; 

un’ultima riduzione a 20 nominativi è avvenuta sulla base del livello della pro-
duttività (valore aggiunto netto per dipendente); 
è stata esclusa una società la cui comunicazione al pubblico è praticamente as-
sente; come noto, non può esserci eccellenza senza trasparenza. 

Per i produttori di vino si è seguito un procedimento analogo, ma usando come 
parametro di selezione solo la variazione percentuale del valore aggiunto, essendo 
l’universo molto più limitato: dalle 52 imprese censite sono state estratte le 10 migliori. 

Il risultato di queste selezioni è riportato nella tabella 10 che riepiloga alcuni dati 
delle 30 considerate eccellenti. 

 
* A cura di Fulvio Coltorti. La responsabilità dei contenuti resta ad esclusivo carico dell’Autore e non 

impegna l’Osservatorio. L’Autore ringrazia l’Area studi Mediobanca per le elaborazioni dei dati 
dell’indagine annuale Mediobanca-Unioncamere sulle medie imprese. Altri dati e informazioni sono 
stati ricavati da interviste, questionari e dai siti internet delle società selezionate.  
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Tab. 10 - Medie imprese agroalimentari eccellenti 

Denominazione 
sociale Sede Natura 

dell’area1 Produzioni 

Variaz. % 
valore 

aggiunto 
Fatturato 
000 euro 

Estero 
%

2008-2011 esercizio 2012 

Imprese alimentari 

1 Colla Cadeo (PC) PDI Produzione di parmigiano 
reggiano e grana padano 169,8 275.086 15,6 

2 Saviola San Giovanni  
in Croce (CR) PDI Produzione di parmigiano 

reggiano e grana padano 118,2 124.268 8,9 

3 Acetum Cavezzo (MO) PDI 
Produzione di aceto 
balsamico, condimenti 
 e spezie                             

82,2 65.504 87,5 

4 Optima2 San Clemente (RN) TER Ingredienti per gelato 
artigianale e pasticceria 64,2 72.978 75,0 

5 Mutti Montechiarugolo 
(PR) PGI Produzione conserve 

 di pomodoro 63,2 156.419 23,9 

6 F.lli Tanzi Felino (PR) PGI Produzione di salumi  
e prosciutti                       61,1 32.709 41,6 

7 Ingra Brozzi Viadana (MN) PDI 
Lavorazione grassi animali 
e sottoprodotti  
della macellazione 

60,8 43.848 17,4 

8 A. Loacker Renon (BZ) TER Produzione specialità 
di wafer e pasticceria  58,1 207.813 44,8 

9 G7 Bentivoglio (BO) TER Produzione di gelato  
lavorato a mano                 57,4 25.982 27,0 

10 Zarpellon Camisano Vicentino 
(VI) PDI Produzione di parmigiano 

reggiano e grana padano 51,9 159.022 10,7 

11 Mafin Galliera Veneta 
(PD) PDI 

Produzione di semilavorati 
per l’industria alimentare 
(snack pellet) 

49,2 25.391 89,1 

12 Croatina (Formec 
Biffi) 2 

San Rocco al Porto 
(LO) PDI Produzione di condimenti 

e spezie                              35,3 74.404 4,0 

13 ECB Company Treviglio (BG) PDI 

Lavorazione sottoprodotti 
della macellazione avicola; 
alimenti per animali do-
mestici 

35,0 66.211 77,5 

14 Irca Gallarate (VA) PDI Prodotti per panificazione 
e pasticceria 34,7 168.857 21,1 

15 Monge & C. 2 Monasterolo  
di Savigliano (CN) PGI Alimenti per animali  

domestici 34,6 100.826 13,5 

16 Colomberotto Moriago della 
Battaglia (TV) PDI 

Produzione di carne 
e prodotti della macella-
zione bovina 
(attività dei mattatoi)        

31,2 128.534 5,9 

17 Cafè do Brasil Melito di Napoli 
(NA) PGI Lavorazione del caffè         30,5 158.312 12,9 

18 Cav. Umberto 
Boschi Felino (PR) PGI Produzione di salumi  

e prosciutti                       29,6 31.178 0,8 

19 Enervit2 Zelbio (CO) PDI 
Produzione di integratori 
alimentari sportivi e  
nutrizione funzionale 

29,3 46.560 8,8 

20 Ponti2 Ghemme (NO) PDI Produzione di aceti,  
condimenti e spezie            25,5 113.737 20,1 

segue 
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segue tab. 10 

Denominazione 
sociale 

Sede Natura 
dell’area1 Produzioni 

Variaz. % 
valore 

aggiunto 
Fatturato 
000 euro 

Estero 
%

2008-2011 esercizio 2012 

Imprese Vinicole 

1 Fratelli Martini 
Secondo Luigi Cossano Belbo (CN) PGI Produzione di vini da uve 

e spumanti                         73,7 158.385 91,7 

2 Casa Vinicola 
Botter Carlo & C.

Fossalta di Piave 
(VE) PGI Produzione e commercia-

lizzazione di vini da uve     51,3 104.270 96,3 

3
Gruppo Cevico - 
Centro Vinicolo 
Cooperativo2

Lugo (RA) PDI Produzione di vini da uve   49,5 95.809 18,6 

4 Masi Agricola2 Sant’Ambrogio di 
Valpolicella (VR) PDI/PGI Produzione di vini 

di pregio                             22,4 65.667 91,3 

5 Barone Ricasoli Firenze (FI) PDI Produzione di vini
da uve Chianti classico       14,4 18.043 85,0 

6 Mgm Mondo Del 
Vino Forlì (FC) PDI Affinamento e imbotti-

gliamento vini da uve 13,2 63.987 66,7 

7
Cantina Sociale 
Cooperativa di 
Soave2

Soave (VR) PDI/PGI Produzione di vini da uve   13,0 107.149 48,1 

8 Togni Serra San Quirico 
(AN) PDI Produzione di vini da uve; 

imbottigliamento acqua      10,2 47.154 14,3 

9 Caviro2 Faenza (RA) PDI Produzione di vini 
da uve e distillati                 7,8 283.612 23,2 

10 Cantina Sociale di 
Tollo Tollo (CH) PGI Produzione di vini da uve   5,2 36.207 17,0 

1 Classificazione Becattini-Coltorti (2004 e ss.). PDI = Province distrettuali; PGI = Province di grande impresa;     
TER = Province terziarie. 

2 Dati di Gruppo. Per la Optima i dati 2012 sono riferiti alla sola capogruppo. 
Fonti: elaborazioni dell’Area studi Mediobanca su dati dell’indagine Mediobanca-Unioncamere 2013 e siti internet delle società. 

La prima osservazione riguarda la sede di queste 30 imprese. Solo in due casi è nel 
Mezzogiorno (Melito di Napoli e Tollo in provincia di Chieti); si vedrà che i territori 
del Sud figurano anche in filiere attivate da imprese aventi sede nel Centro Nord. 
Tende a prevalere la sede in aree aventi natura e organizzazione distrettuale: 12 ali-
mentari su 20 e 7 vinicole su 10 (di cui due in aree miste distrettuali e di grande impre-
sa). La localizzazione in aree di grande impresa comprende la provincia di Parma, clas-
sificata come PGI, ma comprendente contesti essi stessi distrettuali popolati da impre-
se evolute nel quadro del Quarto capitalismo (Barilla, Parmalat e altre).  

2.2.1 Le imprese alimentari 

Il rapporto con i territori è messo in evidenza nella tabella 11.  
Potremmo classificare l’importanza del territorio sotto due principali aspetti, en-

trambi costitutivi del made in Italy. Da un lato, la connotazione geografico-
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naturalistica che origina la tipicità del prodotto, dall’altro la “fabbrica” delle compe-
tenze imprenditoriali.  

Tab. 11 - Imprese alimentari: prodotti e territori 

Denominazione 
sociale Sede Anno di 

fondazione Marchi Territori 

Colla Cadeo (PC) 1921 Gran Duca Colla Parmigiano reggiano1

e grana padano2

Saviola San Giovanni  
in Croce (CR) 1897 Saviola Parmigiano reggiano1

e grana padano2

Acetum Cavezzo (MO) 1906 Acetum Zona dell’aceto balsamico  
di Modena e Reggio Emilia 

Optima San Clemente (RN) 1984 MEC3 Rimini3

Mutti Montechiarugolo 
(PR) 1850 Mutti Coltivazioni entro un raggio  

di 130 km da Parma 

F.lli Tanzi Felino (PR) 1885 Fratelli Tanzi 

Zone tipiche: Prosciutto di Parma, 
Salame di Felino, Coppa  
di Parma, Pancetta di Parma,  
Spalla di San Secondo, Culatello 

Ingra Brozzi Viadana (MN) 1950 Ingra Brozzi Modena e Mantova3

A. Loacker Renon (BZ) 1925 Loacker Bolzano e Austria3

G7 Bentivoglio (BO) 1958 Il gelataio G7, Siviero 
Maria Bologna3

Zarpellon Camisano Vicentino 
(VI) 1935 Zarpellon Parmigiano reggiano1

e grana padano2

Mafin Galliera Veneta (PD) 1946 Mafin Padova3

Croatina 
(Formec Biffi) 

San Rocco al Porto 
(LO) 1852 Biffi, Gaia Lodi3

ECB Company Treviglio (BG) 1966 Ecb Bergamo3

Irca Gallarate (VA) 1919 Irca Varese3

Monge & C.  Monasterolo  
di Savigliano (CN) 1963 Monge Cuneo3

Colomberotto Moriago della 
Battaglia (TV) 1974 Colomberotto, Vitello 

Italia 
Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Lombardia 

Cafè Do Brasil Melito di Napoli (NA) 1963 Kimbo Napoli3

Cav. Umberto Boschi Felino (PR) 1922 
Golosìe di Parma;  
Cav. Umberto Boschi; 
 Del Porto Arturo 

Zone tipiche: Prosciutto di Parma, 
Salame di Felino, Coppa  
di Parma, Pancetta di Parma,  
Spalla di San Secondo, Culatello 

Enervit  Zelbio (CO) 1954 Enervit Como3

Ponti  Ghemme (NO) 1867 Ponti Novara, Cuneo, Treviso, Modena, 
Frosinone3

1 Parmigiano reggiano = Province di: PR, RE, MO, BO (sinistra del Reno) e MN (alla destra del Po).  
2 Grana padano = province di AL, AT, BI, CN, NO, TO, VB, VC, BG, BS, CO, CR, LC, LO, MN (sinistra del Po), 

MI, MB, PV, SO, VA, TN, PD, RO, TV, VE, VR, VI, BO (destra del Reno), FE, FC, PC, RA, RN + 5 comuni della 
provincia di BZ.   

3 Provincia dove hanno sede gli stabilimenti.     
Fonte:  elaborazioni su dati di bilancio e pubblicati nei siti internet delle società citate     

Il primo caso si applica chiaramente a sette imprese che derivano il vantaggio 
competitivo dal produrre beni DOP (Denominazione di origine protetta): tre lavorano 
il Grana padano e il Parmigiano reggiano (Colla, Saviola e Zarpellon), prevalenti tipici-
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tà delle aree emiliano-romagnole. Altre due (F.lli Tanzi e Cav. Umberto Boschi) repli-
cano il vantaggio traendolo dalle lavorazioni di carne suina: prosciutti di Parma, salami 
di Felino e altri. La società Acetum opera nell’aceto balsamico di Modena e Reggio 
Emilia, mentre la Mutti lavora il pomodoro. In tutti questi ambiti fa premio 
l’esclusività del territorio. “Gran parte del merito va alla natura ed alle particolari con-
dizioni microclimatiche del luogo”, dichiara la Cav. Umberto Boschi, produttrice del 
salame di Felino, “autentico capolavoro dell’arte salumiera italiana”. La qualità rappre-
senta l’obiettivo comune e il suo controllo un impegno continuo. Si tratta di aziende 
che non lesinano sugli investimenti, sia che riguardino la conservazione del prodotto 
oppure l’energia e il rispetto dell’ambiente. Ma anche sulle innovazioni, come dimostra 
l’esempio Mutti che ha introdotto nel corso della sua storia moltissime soluzioni come 
il tubetto (nel 1951), la polpa in pezzi (1969), l’aceto di pomodoro (2004). Profilo simi-
le per la Ponti, leader europeo nell’aceto di vino, che innova sia nei prodotti (oltre 
all’aceto, i condimenti e i sottaceti), che negli impianti, dotandosi anche di magazzini 
automatici sin dall’inizio degli anni 2000 e curando un proprio sistema per la qualità. 
La società ha attuato nel tempo politiche di diversificazione e di decentramento pro-
duttivo verso i mercati italiani di sbocco. La famiglia è l’altro aspetto fondamentale: 
nella proprietà (che garantisce la visione di lungo periodo) e nella trasmissione genera-
zionale delle competenze e dei valori. Non è un caso che tutte queste società siano in 
età assai avanzata: sei sono più che novantenni e la settima conta già 78 primavere.  

Il territorio come fabbrica di competenze imprenditoriali traspare nella maggioran-
za degli altri casi. Due imprese sono impegnate nella produzione del gelato artigianale: 
sia indiretta, Optima fornitrice di basi, che diretta come G7. Rimini e Bologna, il loro 
sapore turistico, culturale e scientifico, stimolano le idee imprenditoriali. Optima ha un 
punto di forza nel suo laboratorio di analisi sensoriale, disciplina scientifica che con-
sente di trasformare i giudizi qualitativi, dunque soggettivi, in misurazioni quantitative 
e quindi oggettive. I cuochi tengono segrete le loro ricette di maggior successo, ma qui 
vale il contrario: “il nostro segreto è non avere segreti”, anche perché i “cuochi” (gela-
tieri) rappresentano i clienti. La Optima riserva loro una Scuola del gelato interna dove 
gli allievi possono cominciare anche da zero. La stessa società sostiene le start-up degli 
allievi finanziando l’apertura di gelaterie un po’ ovunque, in Italia e all’estero, Cina, 
Russia, India e Brasile compresi. Optima e G7 (sigla che deriva dalla lettera iniziale del 
nome del fondatore e dei suoi 6 figli) rappresentano una reazione del made in Italy alla 
perdita nazionale dei maggiori marchi storici della produzione di massa, oggi control-
lati da Unilever e Nestlé25.

25 Nello stesso settore è da ricordare la Sammontana, principale impresa a controllo italiano, che ha supe-
rato la media dimensione (nel 2012 ha realizzato un fatturato di 358 milioni di euro, 5% all’estero, con-
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Nel comparto dolciario operano due aziende, la Irca di Gallarate (Varese) e la Loa-
cker di Renon (Bolzano). La prima produce articoli destinati alla pasticceria e alla pani-
ficazione in tre stabilimenti in provincia di Varese. Punta alla qualità e si avvale di un 
laboratorio di ricerca e sviluppo dotato di adeguate apparecchiature. Esso viene usato 
anche per offrire stage ai clienti artigiani i quali vengono assistiti continuamente. La 
Loacker è un’azienda familiare che deriva dalla pasticceria fondata a Bolzano da Al-
fons nel 1925, dove già si producevano i wafer. Nel 1974 l’attività assunse forma giu-
ridica societaria e venne costruito lo stabilimento di Auna di Sotto, nel Renon a 1.000 
metri di altitudine. Negli anni successivi la società si è espansa prima nell’Italia setten-
trionale e poi su più larga scala sino a realizzare all’estero quasi la metà del fatturato. 
Nel 1999 fu inaugurato un nuovo stabilimento nel Tirolo dell’Est (Heinfels) ora in fa-
se di estensione. La Loacker è leader di mercato in Italia e vanta posizioni importanti 
anche all’estero. La metà delle esportazioni è diretta nei Paesi arabi e la società è al 
primo posto anche in Giappone. Essa descrive i suoi “segreti” nel territorio di elezio-
ne (“un paesaggio naturale e incontaminato nel cuore delle Dolomiti”), negli impianti 
modernissimi e nel metodo di preparazione, tenuto segreto, che consente di produrre 
“la più raffinata pasticceria come se fosse fatta a mano”26.

Tra le imprese selezionate ve n’è una operante nel caffè, una bevanda tipica del 
made in Italy, ancorché basata su materie prime importate. Si tratta della Kimbo, ex 
Cafè do Brasil, che si dichiara al secondo posto nel mercato retail italiano del caffè 
confezionato. L’azienda è ubicata a Napoli, una città dove essa ricorda che il caffè 
(un tempo tostato in famiglia o su carrettini ambulanti) viene considerato “arte”. I 
fondatori, fratelli Rubino, erano caffettieri di grande maestria nella pasticceria pater-
na. Negli anni ‘60 del secolo scorso le nuove tecniche di confezionamento sotto vuo-
to li spinsero a diventare industriali e a fondare la Cafè do Brasil Spa, che divenne su-
bito una delle principali torrefazioni europee. Successivamente la società ha assunto il 
nome del suo marchio, Kimbo, che richiama concetti esotici e rappresenta meglio la 
concezione del buon vivere all’italiana. Da ultimo, la società è entrata nel settore delle 
capsule alleandosi alla triestina Illy nell’utilizzo di un sistema messo a punto in colla-
borazione con l’Indesit. 

 
tando 1.351 dipendenti); resta nel contesto del  “Quarto capitalismo” come impresa medio-grande. La 
variazione del valore aggiunto tra il 2008 e il 2011 è stata però assai minore di quella di Optima e G7. 

26 Nel marchio aziendale campeggia il monte Sciliar, ritenuto garanzia dell’origine e della genuinità dei 
prodotti pensati per essere “naturali, leggeri e golosi”. Tra gli ingredienti che “danno la sensazione di 
un prodotto realizzato artigianalmente [...] acqua limpida di montagna, olio di cocco non idrogenato, 
finissimo cioccolato, nocciole napoletane accuratamente selezionate o bacche di vaniglia genuine delle 
isole Bourbon” oltre al latte alpino della migliore qualità. 
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La storia della Croatina (cui fa capo la Formec Biffi) è un singolare incrocio tra ar-
tigianalità e produzione di massa nei condimenti, sughi e dolci. Nata nel 1966 come 
risultato della capacità innovativa del fondatore Pietro Casella, ha legato il suo suc-
cesso alla cura della produzione (dichiarata ancora oggi a livello artigianale) e alla 
commercializzazione prevalente nel campo dei private label (essenzialmente grande di-
stribuzione). L’artigianalità si traduce in un numero elevato di ricette (470) e specialità 
(100) che portano a 1.600 referenze; la massa si deduce dal dato produttivo, circa 160 
milioni di pezzi prodotti ogni anno, oltre che dal metodo just in time applicato nello 
stabilimento sito nei pressi di Piacenza. Nel 1984 venne rilevato il marchio Biffi che 
richiama una tradizione artigianale milanese risalente al 1852 ed evoca il grande caffè 
in Galleria Vittorio Emanuele. Da allora viene utilizzato per le vendite retail. Oltre alle 
innovazioni continue, la Formec Biffi si distingue per il controllo della filiera e per 
essere stata tra le prime aziende a sviluppare 20 anni fa la cultura del biologico oltre 
che dell’OGM free, del senza glutine additivi e conservanti. Nel campo della fornitura 
di intermedi a terzi che li usano nei prodotti con proprio marchio figura la Mafin, 
primo produttore italiano e leader europeo nei pellet snacks, semilavorati alimentari per 
l’industria dello snack. Venne fondata nel 1991 dall’Ing. Mario Pavan che mise a frut-
to la sua esperienza nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie per produzioni 
alimentari: dapprima per pasta a base di frumento, poi per pellets, cereali da colazione 
e alimenti per bambini. La società dispone di un reparto di R&S che le consente un 
know how esclusivo e un sistema di qualità totale. La politica è stata quella di concen-
trarsi solo su pellets adatti a divenire snacks originali ed esclusivi dei clienti. Tra le 20 
selezionate è quella più orientata all’export (quasi i nove decimi della produzione) e 
dedica il 20% delle risorse umane in attività di R&S e controllo di qualità. La Mafin 
occupa tipicamente una posizione centrale nella filiera dello snack: tra i fornitori di 
prodotti agricoli lavorati (soprattutto farine) e quelli di beni finali destinati al consu-
mo diretto. 

La qualità e lo studio dell’alimentazione sono alla base della filosofia dell’Enervit, 
nata dall’idea di un farmacista, Paolo Sorbini, che iniziò nel 1954 in un piccolo labora-
torio alla periferia di Milano. Nel 1972 fu costruito uno stabilimento a Zelbio (Como) 
dal quale uscì qualche anno più tardi una linea di prodotti dietetici adatti al pubblico 
sportivo; target che sarà poi coniugato con il concetto di benessere. Sara Simeoni e 
Francesco Moser furono i primi testimonial, seguiti da Alberto Tomba negli anni 2000. 
L’enfasi sulla ricerca ha portato nel 2000 ad una collaborazione con il Dottor Barry 
Sears, ideatore della “Dieta Zona”, un regime basato su un programma scientifico che 
combina alimentazione ed attività fisica. Anche qui vengono usate materie prime di 
alta qualità, rigidamente “no OGM” tra le quali circa 500 sono considerate “strategi-
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che” (omega 3, fruttosio, cioccolato, calcio caseinato, proteine del latte e della soia, al-
bume d’uovo, ecc.); alcune lavorazioni e prodotti sono acquistati dall’esterno, da una 
filiera attentamente controllata. Il punto di forza della società è la ricerca che viene svi-
luppata utilizzando un’équipe di medici e specialisti, affiancati da atleti professionisti, 
con il supporto di contratti con diverse Università. 

Un’altra particolarità che merita di essere citata nel gruppo delle 20 riguarda lo svi-
luppo delle produzioni di alimenti per animali domestici. La ECB di Treviglio è nata 
nel 1966 da un’intuizione dei fondatori (i fratelli Bergamini) che videro l’opportunità 
nel recupero e nello smaltimento degli scarti da macellazione avicola. Puntando su un 
costante avanzamento tecnologico degli impianti, l’azienda ricava oggi ingredienti di 
altissima qualità, soprattutto farina di pollo ad alta digeribilità. Gli ingredienti vengono 
venduti ai produttori finali in tutto il mondo, tanto che il fatturato estero è quasi 
dell’80%. Quasi contemporanea per nascita, la Monge & C. fu la prima ad introdurre 
in Italia wet food (alimenti umidi per animali). Nel corso degli anni sono state introdotte 
molte novità (nel 1994 i bocconi per cane cotti al forno) e negli anni 2000 la società è 
entrata nel mercato degli alimenti secchi (dry food) inaugurando nel 2013 uno stabili-
mento dedicato. Intensa la ricerca delle possibili innovazioni (sempre cruelty free) per 
abbinare i prodotti alle singole razze.  

La Ingra Brozzi è in qualche modo affine al settore appena descritto. Ebbe origine 
dalla competenza maturata dai fondatori, i Brozzi, nel settore delle macellerie a partire 
dagli anni ‘20 del secolo scorso. Nel 1950 essi decisero di passare all’industria lavoran-
do i grassi scartati dalla macellazione suina per ricavarne lo strutto. Lo sviluppo negli 
anni successivi ha portato la società ad una posizione importante nella raffinazione di 
strutto per uso alimentare (panificazione, industria dolciaria dei gelati, biscotti e pro-
dotti da forno) e nella produzione di grassi e farine di carne per il settore zootecnico, il 
pet-food e l’industria dei fertilizzanti. La Ingra Brozzi opera con due grandi stabilimenti 
a Cogozzo (fraz. Viadana, Mantova) e Concordia sulla Secchia (Modena) che si esten-
dono su una superficie complessiva di 142 mila metri quadrati. La loro filiera è costi-
tuita dai maggiori macelli dell’Italia settentrionale e centrale, mentre la distribuzione 
dei prodotti avviene in Italia e all’estero. Ancora nella lavorazione della carne è presen-
te la Colomberotto, azienda familiare localizzata nella Marca Trevigiana. Il fondatore, 
Tommaso, iniziò la macellazione negli anni ‘70 del secolo scorso. L’attenzione al con-
trollo della filiera portò nel 1978 all’acquisto della prima azienda agricola nella quale fu 
sviluppato l’allevamento dei bovini. Nel 1994 fu inaugurata una fabbrica a Moriago 
della Battaglia (Treviso) che consentì la fornitura su larga scala della distribuzione or-
ganizzata. Oggi, le tenute di proprietà consentono la quasi totale autoproduzione del 
bestiame assicurando una filiera a controllo totale. 
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Infine, vale la pena di osservare due aspetti di questa collezione di “eccellenti”. So-
lo un’azienda è quotata in borsa (la Enervit) mentre la presenza all’estero (generalmen-
te ritenuta come incentivante della produttività) non mostra alcuna relazione con la 
dinamicità (variazione del valore aggiunto) né con la dimensione. Un’ennesima con-
ferma, ove ve ne fosse bisogno, che la competitività deriva dai territori e dalle compe-
tenze sviluppate nei contesti sociali che li distinguono. 

2.2.2 Le imprese vinicole 

Nel vino il rapporto con il territorio e, soprattutto, la filiera agricola è assai più di-
retto ed evidente. La tabella 12 riepiloga i dati delle 10 imprese selezionate. 

Tab. 12 - Imprese vinicole: prodotti e territori 

Denominazione 
sociale Sede Anno di

fondazione Marchi / Etichette Territori 
Fratelli Martini 
Secondo Luigi 

Cossano Belbo 
(CN) 1947 Casa Sant’Orsola; 35° parallelo; 

Marchesini; Cortigiano; Canti 

Piemonte, Lombardia, Veneto, 
Emilia-Romagna, Toscana, 
Abruzzo, Lazio, Puglia, Sicilia 

Casa Vinicola 
 Botter Carlo & C. 

Fossalta di 
Piave (VE) 1928 

Botter, Vivolo, Il Palù, Caleo, 
Roccalanna, Picco del Sole, Koi-
né, Lunate 

Veneto, Friuli V.G., Abruzzo, 
Molise, Campania, Puglia, Sicilia, 
Sardegna 

Gruppo Cevico - 
Centro Vinicolo 
Cooperativo 

Lugo (RA) 1963 Due Tigli (società commerciale), 
San Crispino + altri 21 

Emilia-Romagna (4.500 famiglie 
di viticoltori e 9 cooperative  
di conduzione terreni) 

Masi Agricola 
Sant’Ambrogio 
di Valpolicella 
(VR) 

fine XVIII 
sec Masi 

Tre Venezie (tra cui possessioni 
Serego Alighieri e Bossi 
 Fedrigotti); specializzazione 
nell’appassimento  
e nell’Amarone 

Barone Ricasoli Firenze (FI) 1141 Castello di Brolio e altre 11 eti-
chette 

Toscana (area del Chianti 
 classico) 

MGM Mondo del 
Vino Forlì (FC) 1991 

Ricossa, Terza Generazione, La 
Piuma, Codici, Itinera, Trevini 
Primo, Mànnara, Sopra Sasso, 
Badissa (16 etichette); 3 marchi 
di vini importati 

Piemonte,  Veneto,  
Friuli Venezia Giulia, Emilia-
Romagna,  Marche, Abruzzo,  
Puglia, Sicilia 

Cantina Sociale 
Cooperativa  
di Soave 

Soave (VC) 1898 Rocca Sveva, Equipe, Maximi-
lian  e altre 10 etichette Veneto 

Togni Serra San Qui-
rico (AN) 1950 

Spumante Rocca dei Forti; vino 
Casalfarneto; acque San Cassia-
no, Frasassi, Gaia, Goccia blu, 
Elisa 

Marche 

Caviro Faenza (RA) 1933 
Tavernello, Castellino, Botte-
Buona, Brumale, Romio, Terra-
gens, Velo Rosso 

Emilia-Romagna (cooperativa  
di 34 cantine che raggruppano 
13.000 viticoltori) 

Cantina Sociale 
 di Tollo Tollo (CH) 1960 

Cantina Tollo (etichette: Cagiòlo 
Montepulciano Dop, Rosso 409 
Abruzzo Dop, Pecorino Igp, 
Hedòs Cerasuolo Dop, linee 
Collesecco e Aldiano) 

Abruzzo 

Fonte: elaborazioni su dati di bilancio e pubblicati nei siti internet delle società citate 
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Anche qui si conferma la longevità. La Barone Ricasoli ha origini che risalgono al 
1141 quando la famiglia entrò in possesso del Castello di Brolio (Toscana) e iniziò a 
produrvi vino. Questa data di nascita la colloca al primo posto in Italia tra i vignaioli, 
davanti alla Marchesi Antinori (1385), e forse anche nel mondo dato che il produttore 
generalmente ritenuto più antico (Château de Goulaine, nella vallata francese della 
Loira) non è in grado di fornire la data di inizio della sua produzione. Fu Bettino Rica-
soli (1809-1880), illustre politico, secondo Presidente del Consiglio del Regno d’Italia 
nel 1861-62 dopo Cavour, a perseguire il progetto di produrre un vino di alta qualità in 
grado di competere alla pari con i vini francesi, al suo tempo leader indiscussi. Il suo 
Chianti ottenne la prima medaglia d’oro nel 1867 all’Esposizione internazionale di Pa-
rigi. Dopo 30 anni di ricerca e sperimentazione ne fissò il primo disciplinare nel 1872. 
A metà anni ‘90 del secolo scorso l’azienda ha avviato il rinnovamento di tutti i suoi 
vigneti, i più estesi nell’area del Chianti classico. Essi sono stati sostituiti nei nove de-
cimi degli ettari posseduti secondo un criterio che porta l’attenzione sul terroir27, abbi-
nando le caratteristiche del vitigno con la sua predisposizione all’alta qualità. Si punta 
così alla “viticoltura di precisione” quale capitolo fondamentale della ricerca volta a 
migliorare le qualità del vino ottenuto. Lo studio di zonazione viticola è svolto in col-
laborazione con il CRA-ABP28 (Centro di ricerca per l’agrobiologia e la pedologia di 
Firenze), il CRA-VIC (Unità di ricerca per la viticoltura in Italia Centrale di Arezzo), il 
CRA-ENO (Unità di ricerca per la enologia di Asti), il Dipartimento di scienza della 
terra dell’Università di Firenze e di Scienze geologiche dell’Università di Roma Tre. 
Esso ha classificato ogni singolo vigneto in funzione delle sue caratteristiche pedocli-
matiche (composizione fisico-chimica, altitudine, esposizione, microclima). Il risultato 
è una guida alla scelta delle varietà più adatte da piantare, al portainnesto più idoneo, 
all’orientamento migliore dei filari e agli accorgimenti agronomici da adottare29.

Barone Ricasoli vende all’estero l’85% della produzione e viene superata solo da al-
tre tre imprese: Casa Vinicola Botter & C. (96%), Fratelli Martini Secondo Luigi e Ma-
si Agricola (entrambe al 91%). La Fratelli Martini è quella che ha realizzato la massima 

 
27 Il termine, coniato dai viticoltori francesi, indica un agroecosistema le cui caratteristiche naturali – suo-

lo, sottosuolo, rilievo, clima – costituiscono un insieme unico di fattori che, attraverso le piante e gli 
animali, conferisce al prodotto alimentare caratteristiche specifiche” (si veda Costantini, 2013). 

28 CRA sta per Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura. Si tratta di un Ente nazionale 
di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, 
ittico e forestale; istituito nel 1999, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è vigilato dal Ministe-
ro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il CRA raccoglie le esperienze di 28 Strutture di ricerca 
e sperimentazione agraria con 54 sedi operative periferiche. È organizzato su quattro Dipartimenti cui 
afferiscono 15 Centri (di cui uno interdipartimentale) e 32 Unità di ricerca. 

29 Costantini, cit. Ricerche simili hanno interessato il territorio del vino Nobile di Montepulciano, la col-
tura degli olivi in provincia di Siena e, più di recente, la Sicilia meridionale. 
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crescita nel periodo 2008-11 (+73,7% del valore aggiunto) ed è anche tra le più giovani 
delle 10 selezionate. Fondata nel 1947 dai due fratelli i cui nomi figurano nella ragione 
sociale, ha puntato sin dal principio sulla qualità dei vini e degli spumanti prodotti nel-
le Langhe. Il marchio principale è Sant’Orsola che deve il nome ad una chiesetta situa-
ta nella cascina dove sono nati i Martini. Cresciuta sulla cura dei propri vigneti, 
l’azienda ha esteso le sue filiere ad altre aree secondo un’organizzazione rigorosa basa-
ta sulla selezione accurata dei territori e dei viticoltori. Si avvale di una moderna barri-
caia, capace di circa 6 mila barriques, battezzata Magnificat “per la sensazione di sacralità 
e di imponenza che è in grado di suscitare nel visitatore” (così dichiara compiaciuta la 
società). La casa vinicola Botter ha adottato un criterio simile, commercializzando ini-
zialmente i vini del Veneto (la tenuta è a Motta di Livenza, in provincia di Treviso, al 
confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia) e successivamente quelli di altre regioni ita-
liane. Si caratterizza per la quota estero più elevata che interessa 25 paesi. Il reimpianto 
dei vigneti, la costruzione della cantina di vinificazione e della barricaia consentono di 
puntare alla qualità superiore per la quale è stato coniato il brand “Là di Motte”. La ca-
pacità di intervenire nei vigneti porta la Botter ad espandersi nel Sud; per i vini pugliesi 
viene ideata la linea Koinè. Le quantità vendute beneficiano anche di un programma 
private label indirizzato alle grandi catene della distribuzione organizzata e ai monopoli 
scandinavi e canadesi. 

Con la Masi Agricola torniamo alla storia. L’azienda, che propone vini di pregio, ha 
sede in una delle più vocate terre da vino italiane, la Valpolicella, ed è il produttore 
leader dell’Amarone, uno dei rossi più pregiati d’Italia. Prende il nome dal territorio 
dove la famiglia Boscaini (tuttora proprietaria) si insediò alla fine del XVIII secolo: il 
Vaio dei Masi, nel veronese. Mantiene e rafforza la sua particolare expertise nelle tecni-
che di appassimento, tecniche che derivano dal vino Reticum prodotto in epoca ro-
mana, poi evoluto in Acinaticum, Recioto, Recioto Amarone e infine Amarone tout 
court. La Masi è uno dei 12 produttori veneti di Amarone che si sono associati adot-
tando un rigido regolamento a difesa delle nobili caratteristiche del prodotto che viene 
distinto da un ologramma esclusivo apposto nelle bottiglie. La storia della Masi ab-
braccia altre “terre vocate”, le più interessanti delle quali sono le Possessioni di Serego 
Alighieri e le tenute dei Conti Bossi Fedrigotti in Trentino. Le prime si riferiscono alla 
tenuta, la più antica in Valpolicella, che fu acquisita dal figlio di Dante, Pietro, nel 
1353, che aveva seguìto il padre nell’esilio veronese fermandovisi. La famiglia Bossi 
Fedrigotti vive e coltiva la vite in Trentino da oltre 300 anni con la prima vendemmia 
fatta nel 1697. L’etichetta più prestigiosa è il Fojaneghe, primo esempio italiano di ta-
glio bordolese, che è tuttavia affiancato da altri grandi vini e dal Marzemino (che Lo-
renzo Da Ponte ha citato nel libretto del Don Giovanni di Mozart). 
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Tra i produttori selezionati vi sono quattro società cooperative: Cantina di Soave, 
Cantina di Tollo, Cevico, e Caviro. Quest’ultima è per fatturato la seconda società ita-
liana, subito dietro Cantine Riunite & GIV30. Nel 2012 ha prodotto 55 milioni di botti-
glie e tra le sue etichette c’è il Tavernello, primo vino ad essere venduto in confezione 
tetrapak. Raggruppa 34 cantine con 13.000 viticoltori dell’Emilia-Romagna. Il Gruppo 
Cevico ha prodotto 66 milioni di bottiglie e tra le sue etichette sta promuovendo sem-
pre più il San Crispino. Conta 4.500 famiglie di viticoltori e 9 cooperative di condu-
zione dei terreni. Entrambe le società controllano la qualità, ma seguono prevalente-
mente una politica commerciale di massa diretta in buona misura alla distribuzione or-
ganizzata. La terza cooperativa è la Cantina di Soave che nel 2012 ha prodotto 30 mi-
lioni di bottiglie ed è la più antica essendo nata nel 1898. Questa società persegue una 
politica di qualità su vini di alta gamma (spumanti metodo classico, tra cui Maximilian 
I ed Equipe 5, vini Soave, Recioto, Valpolicella, Amarone). L’azienda realizza una po-
litica di ricerca e sviluppo attuata in sinergia con la Regione Veneto, l’Università di Ve-
rona (Dipartimento scientifico e tecnologico) e il Centro di ricerca per la viticoltura 
(CRA-VIT) di Conegliano. I vigneti sperimentali sono ad Illasi e a Borgo Rocca Sveva 
(Soave, Verona); in quest’ultima località è presente una cantina che si estende su 10 
mila mq. e segue l’intero processo della lavorazione. Nel 2003 è stata ristrutturata una 
casa padronale allo scopo di destinarla a luogo di rappresentanza. Infine, la Cantina di 
Tollo, fondata nel 1860, è cresciuta sull’attenzione alla qualità. Suo il progetto “Vigne-
to avanzato” in base al quale i soci vengono retribuiti ad ettaro lavorato e non più a 
quintale prodotto, portando conseguentemente la cultura della qualità al livello di vi-
gneto. La Tollo è uno dei maggiori produttori di vino biologico, indirizzo assunto sin 
dagli anni ‘90. 

La MGM Mondo del Vino rappresenta uno dei maggiori esportatori italiani. A-
zienda giovane, nata nel 1991 per iniziativa di tre fondatori, enologi ed esperti del set-
tore, che studiarono le preferenze dei mercati per il vino italiano di qualità. La sede 
amministrativa e commerciale è a Forlì mentre il sito produttivo è a Priocca (Cuneo), 
dove avvengono l’affinazione e l’imbottigliamento di vini espressi da territori selezio-
nati. Le principali origini sono la Sicilia e la Puglia che assicurano il 60% della produ-
zione; seguono Abruzzo, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Umbria. La cantina 
di affinamento ha una capacità di 12,5 milioni di litri che concorre alla produzione di 
circa 25 milioni di bottiglie e di 4,5 milioni di Bag-in-Box da tre litri. L’azienda è uno 
dei maggiori produttori di Bag-in-Box e di Bag-in-Tube31 per i quali è in funzione una 

 
30 Si veda l’Indagine Mediobanca sul settore vinicolo (ultima edizione aprile 2013). 
31 Si tratta di imballaggi aventi forma di parallelepipedo o tubolare, prodotti dalla divisione Bag-in-Box del 

Gruppo Smurfit Kappa (in Italia l’unità produttiva è ad Alessandria). Sono costituiti all’interno da un 
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linea automatizzata da 800 pezzi/ora. I principali mercati esteri sono, nell’ordine, 
Svezia, Germania, Regno Unito, e Canada. 

L’azienda Togni è una società familiare di Serra San Quirico (Ancona) che realizza i 
quattro decimi del fatturato con la vendita di vini e spumanti delle colline marchigiane 
e i restanti sei decimi con acque oligominerali tratte da quattro sorgenti nel cuore di 
parchi naturali (Gola della Rossa-Frasassi e Monte Cucco). Nata sugli spumanti, che 
vengono prodotti nella cantina Rocca dei Forti di Serra San Quirico, la Togni si è e-
spansa acquisendo le fonti di acqua oligominerale. Da ultimo è stata rilevata la Cantina 
di CasalFarneto, una struttura moderna che si avvale delle metodologie più avanzate. 
Questa è nel territorio dei Castelli di Jesi dove si produce il Verdicchio, in colline dol-
cemente degradanti cosparse di borghi medievali.  

2.2.3 Alcune considerazioni di sintesi 

L’analisi delle medie imprese “eccellenti”, fatta nei paragrafi precedenti, consente 
alcune riflessioni. La prima riguarda la varietà dei modelli aziendali. L’assetto proprie-
tario prevalente si divide tra la famiglia e, nel vino, la cooperazione (con la società co-
operativa che a sua volta coordina imprese produttrici familiari). La prima è quasi 
sempre orientata a puntare sulla qualità. È solo così, infatti, che un’impresa di dimen-
sioni intermedie riesce a costruirsi una reputazione di eccellenza e a sfidare con suc-
cesso le grandi multinazionali alimentari. Le cooperative, con eccezioni significative, 
puntano a produzioni di massa, da smerciare in buona misura attraverso la distribu-
zione organizzata. Quando ci si confronta con un venditore molto forte emerge un 
problema di potere contrattuale. Una delle indicazioni di politica industriale, a livello 
d’impresa, riguarda pertanto il modo di valorizzare meglio il prodotto dell’impresa 
consentendole una maggiore remunerazione. In particolare, i private label (prodotti 
venduti a terzi che vi impongono il proprio marchio) vanno considerati una soluzione 
utile per assicurare comunque volumi di vendita, oppure soluzioni da sostituire con 
politiche commerciali più mirate? 

Il secondo aspetto messo in luce dall’analisi, in parte sovrapposto al precedente, è 
quello della scelta tra make e buy con le varie soluzioni intermedie. Alcune imprese 
puntano sulla capacità commerciale, altre privilegiano la produzione tralasciando la 
vendita. La flessibilità si collega direttamente a questa scelta. L’esempio più diretto 

 
sacco di polietilene ad alta barriera di ossigeno su cui è applicato un rubinetto erogatore; il sacco ga-
rantisce una lunga conservazione evitando i rischi di ossidazione anche successivamente all’apertura 
della confezione. L’esterno è una scatola di cartone ondulato (bag in box) oppure un tubo di cartoncino 
(bag in tube). Tutti i materiali sono smaltibili nella raccolta differenziata. 
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viene dal contesto del vino dove si può scegliere tra un processo produttivo completo 
e integrato (dal vitigno alla bottiglia), oppure una segmentazione in due fasi: la produ-
zione del vino da un lato, l’affinamento e l’imbottigliamento dall’altro. Qui vi è una 
terza variante quando la produzione avviene in un territorio diverso da quello nel qua-
le è radicata l’impresa venditrice. Se si considera indissolubile il legame con il territorio 
e nel contempo necessario il perseguimento della massima qualità, sorge il problema di 
come organizzare il sostegno commerciale di imprese tipicamente familiari. Quando il 
territorio esprime la forza dominante, i consorzi locali (parmigiano reggiano, grana 
padano, prosciutto di Parma, Chianti classico, ecc.) costituiscono una soluzione diffu-
sa e positiva, ma di cui andrebbe verificata l’efficacia anche nella prospettiva di una lo-
ro replica per altri contesti. 

La ricerca continua di soluzioni innovative e di studio del terroir si presenta come 
una grande criticità e, al tempo stesso, opportunità. Le imprese selezionate in questo 
focus dimostrano di saper conseguire vantaggi competitivi nati dall’attenzione ai merca-
ti, ai gusti, ai bisogni di wellness. Soluzioni che salvaguardano la qualità, ma su volumi 
più consistenti, sono le citate società cooperative. Anche di queste andrebbe appro-
fondita l’efficacia nella promozione delle filiere sul territorio di origine. Allo stesso 
tempo, il sostegno degli enti di ricerca va ritenuto essenziale, siano essi pubblici o pri-
vati. Il principio della “viticoltura di precisione” è uno degli esempi da seguire. 

Le vendite all’estero costituiscono un altro argomento da approfondire. Nel settore 
alimentare e delle bevande la produzione all’origine è fondamentale e, in linea di prin-
cipio, risulta dunque poco utile commercialmente presentare fasi produttive non made 
in Italy. Difatti, solo nove delle 30 società selezionate in questo capitolo presentano 
caratteri di internazionalizzazione. Le aziende impegnate nel gelato artigianale contano 
sette controllate (essenzialmente, negozi di gelaterie) e, tra le vinicole, la Masi Agricola 
possiede in Argentina la tenuta “La Arboleda”. Nel caso della Optima (gelaterie) si 
tratta del riflesso estero della sua politica commerciale. Come detto, la società vende 
ingredienti per gelato artigianale e quindi sostiene l’apertura di punti di produzione 
(che per lei rappresentano clienti) da parte di allievi della propria Scuola del Gelato. 
Qui la maggiore criticità è la capacità finanziaria di sostenere questa diffusione, sia in 
Italia che all’estero; i titolari delle nuove gelaterie tendono ad acquisire la proprietà del 
negozio, ma in fasi grandemente espansive potrebbero insorgere tensioni di origine 
finanziaria. L’altra criticità è costituita dal mantenimento del contatto con la clientela 
estera, essa viene risolta dalla capacità di produrre continuamente innovazioni e pro-
dotti adatti a gusti nuovi e cosmopoliti. 

Quanto all’esempio nel vino, l’unica internazionalizzazione individuata deriva dalla 
realizzazione di un progetto vitivinicolo sviluppato nella regione di Mendoza, ai piedi 

166

Osservatorio nazionale distretti italiani - Rapporto 2014



167 

del vulcano Tupungato (Argentina). Vi sono state individuate le condizioni ambientali 
e culturali più adatte per esportare le uve e le tecniche enologiche venete. Vi è stata 
anche l’esportazione del tipico borgo veneto; la sede aziendale è stata realizzata su più 
volumi con il fruttaio per l’appassimento delle uve (che ha seguìto l’antico sistema del-
le arele, graticci di bambù, adottato in Valpolicella), la cantina, la barricaia e la Casa de-
stinata a rappresentanza con spazi per la cultura e gli assaggi di buon cibo e vino. Di 
fatto siamo di fronte ad un’esportazione di competenze: “Natura argentina, stile vene-
to” dichiara la Masi. 

Per concludere, vi è una chiara percezione che l’agroindustria possa essere una fon-
te di rinnovata forza competitiva dei nostri territori. Nel 2006 l’OCSE lanciò il New 
Rural Paradigm, nel quale il mondo rurale veniva visto non più come una questione di 
sussidi, ma al contrario come combinazione di attività locali che vanno dalla produ-
zione agricola, all’insediamento di industrie, alla costituzione di combinazioni culturali 
incentrate sul cibo, l’arte, le tradizioni, l’artigianato; in una parola, la società locale: 
torniamo all’elemento costitutivo dei distretti32. L’abbinamento della qualità alla cultu-
ra è un’occasione importante per l’Italia. La prima è in qualche modo replicabile; la se-
conda è un’esclusività dei nostri luoghi e come tale dovrebbe essere incorporata nel 
terroir made in Italy. 

2.3 La filiera dell’agroindustria sostenibile: un progetto pilota*

Accanto alle eccellenze rappresentate dalle filiere in cui un ruolo di pivot è svolto 
dalle imprese di media dimensione, è possibile evidenziare alcune altre tipologie di col-
legamento in filiera, nate nell’ambito di un determinato settore di specializzazione e 
molto spesse basate – come si vedrà proprio nel caso dell’agroalimentare – su uno 
specifico scopo che accomuna le aziende che ne fanno parte.  

Il sostegno a tali fenomeni rappresenta peraltro l’obiettivo strategico di Unionfilie-
re, l’associazione delle Camere di commercio33 creata per la valorizzazione delle filiere 
del made in Italy, ossia per sviluppare una progettualità di filiera attraverso iniziative 

 
32 OECD, 2006. Una mappatura dei distretti italiani e spagnoli in aree rurali (definite tali quando più del-

la metà degli abitanti vive in comuni “rurali”, aventi densità inferiore a 150 abitanti per kmq) è stata 
curata nel 2010 da Rafael Boix e Yancy Vaillant. Nel 2001 il 53% dei distretti industriali italiani erano 
localizzati in aree rurali (in Spagna erano il 91%). R. Boix e Y. Vaillant, 2010. 

* A cura di Guido Arzano. La responsabilità dei contenuti resta ad esclusivo carico dell’Autore e non im-
pegna l’Osservatorio. 

33  Al 1° marzo i soci ordinari sono Unioncamere, le Camere di commercio di Alessandria, Arezzo, Bari, 
Bergamo, Biella, Brindisi, Cagliari, Caserta, Como, Firenze, Frosinone, Latina. La Spezia, Lecco, Luc-
ca, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Perugia, Pisa, Pordenone, Prato, Roma, Salerno, Torino, Trevi-
so, Varese, Verona, Vicenza e le Unioni Regionali di Abruzzo, Marche, Toscana, Veneto. 
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che prevedono il coinvolgimento di tutti i soggetti lungo la catena del valore. In U-
nionfiliere è prioritario portare al centro della pianificazione economica il modello del-
la filiera, ovvero lo sviluppo della singola azienda attraverso l’implementazione delle 
sinergie fra più imprese che cooperano nelle varie fasi del processo produttivo, spesso 
in un ambito territoriale riconoscibile all’interno di aree distrettuali. Il riferimento al 
distretto può quindi essere trasferito alle più dinamiche e flessibili filiere che lo com-
pongono.  

Le filiere costituite ad oggi in Unionfiliere sono: Agroindustria, Abitare sostenibile, 
Meccanica, Moda, Nautica, Oro (fig. 4). 

Fig. 4 - Le filiere costituite in Unionfiliere 

 

Fonte: www.unionfiliere.it 

Le Camere di commercio in Unionfiliere hanno scelto di favorire progetti di filiera 
che, per loro natura, presuppongono alleanze e collaborazioni tra sistemi istituzionali, 
associativi, sindacali. Tutti i progetti avviati si caratterizzano per avere una radice unica 
(“TF”, ossia Territorio Filiera) identificativa del nuovo tipo di approccio proposto 
all’impresa che vuole essere: 

• attenta al territorio in cui opera e consapevole di essere parte di una filiera;  
• trasparente nella selezione dei propri fornitori e corretta nei confronti dei pro-

pri clienti; 
• capace di instaurare rapporti stabili e di fiducia con i propri stakeholder;
• fiera e rispettosa del saper fare, frutto della tradizione e al contempo rivolto al 

futuro. 

2.3.1 Il progetto TF Filiera agroindustria sostenibile 

La Filiera dell’agroindustria sostenibile è stata costituita a fine maggio scorso tra le 
prime 5 Camere di commercio34 che ne hanno fortemente voluto l’avvio. Con queste 
premesse, il Comitato di filiera istituito presso Unionfiliere ha individuato il proprio 
progetto “TF” che si rivolge – per scelta esplicita del Comitato – a tutti gli attori im-
 
34 Camere di commercio di Brindisi, Latina, Modena, Salerno e Torino. 
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pegnati nel processo che porta alla realizzazione di un prodotto alimentare, a partire 
dalla materia prima fino a ciò che arriva sulla tavola del consumatore35, quindi con il 
coinvolgimento anche del settore primario. 

Il progetto prende l’avvio dall’analisi delle eccellenze espresse dai principali distretti 
e filiere nel territorio italiano, con attenzione ai temi che animano il confronto interna-
zionale. Da subito si è riscontrata ampia convergenza tra le richieste dello scenario 
globale e le attenzioni delle imprese sui temi che riguardano il presidio e la tutela del 
paesaggio, la biodiversità, il recupero degli scarti di lavorazione, la valorizzazione del 
territorio e dell’ambiente circostante e, non ultimi, i progetti integrati territorio-
turismo-impresa-prodotto36.

Si è pertanto deciso di stimolare le imprese del settore a intraprendere un percorso 
di riqualificazione e riposizionamento in termini di offerta coerente con le richieste del 
mercato che ne preveda però lo sviluppo e l’implementazione sulla filiera. Si propone 
in questo modo di realizzare – con strumenti ormai di uso frequente, come il contratto 
di rete – il superamento della piccola dimensione caratteristica soprattutto di alcune 
parti della filiera. Diventa centrale a questo punto parlare di agroindustria sostenibile, 
ovvero mettere in pratica nuovi modelli di sviluppo e di consumo a produzioni che 
tutto il mondo conosce e immediatamente associa all’Italia per tradizione. 

Il “TF agroindustria sostenibile” identifica la denominazione provvisoria del per-
corso di qualifica: il progetto è infatti ancora un work in progress, considerati i numerosi 
input che arrivano dal mondo imprenditoriale e dalle consultazioni in corso con le rap-
presentanze di categoria. Tale qualifica è uno strumento propulsivo per innestare un 
nuovo processo di valorizzazione del sistema agroindustriale per quelle imprese che si 
impegnano a rispettare determinati requisiti. Il percorso è definito di miglioramento 
continuo, in modo che possa essere avviato da un’impresa in qualsiasi stadio di vita e 
di qualsiasi dimensione. È inoltre progressivo e modulare; infatti prevede step differen-
ti, che l’azienda può articolare per una durata anch’essa variabile, entro certi limiti 
massimi di tempo, oltre i quali perde il requisiti già acquisiti. L’aspetto innovativo è il 
supporto capillare messo a disposizione della filiera dal Sistema camerale, che quindi 
non si rivolge più solo alla singola impresa. Con questo approccio, per il principio dei 
vasi comunicanti, si vuole rendere più diffuso e omogeneo il livello di aderenza ad al-

 
35 Attori coinvolti nella filiera agroindustriale sono quindi i fornitori sia della materia prima (ad esempio, 

agricoltori), l’industria di trasformazione e di confezionamento, compresi i fornitori di macchinari im-
piegati per tale attività, i trasportatori, i distributori, i commercianti all’ingrosso e al dettaglio, fino al 
consumatore.  

36 Sempre più frequentemente nei territori, oltre ad abbinare la degustazione dei prodotti in location carat-
teristiche, si propone alla clientela e agli appassionati di visitare le aziende (cosiddette “aziende aper-
te”). In questo modo le imprese diventano show room esse stesse. 
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cuni requisiti minimi, necessari per essere riconosciuti dal mercato globale. Il valore 
della filiera in termini di conoscenza e opportunità di mercato risulta rafforzato, si 
consolida e offre un’opportunità anche alle imprese di minore dimensione o meno 
strutturate. Importante è infatti che questi strumenti e metodologie abbiano una logica 
di accesso progressiva, anche per consentire alle aziende, alla catena di fornitura e di 
distribuzione e al territorio di adeguarsi gradualmente fino ad arrivare realizzare solo 
produzioni “gold”. Per far ciò è stato predisposto un documento normativo che consi-
dera fondamentali alcuni requisiti organizzativi37 e realizzativi38. La qualificazione 
comporterà il rilascio, da parte di Unionfiliere, dell’attestato e della licenza d’uso del 
marchio “TF agroindustria sostenibile”39. Chiaramente, all’impresa interessata alla qua-
lificazione è richiesto di rispettare anche prerequisiti imprescindibili, cioè di adempiere 
alle norme cogenti nell’ambito del settore in cui opera; di mantenersi aggiornata sugli 
obblighi legali e di assicurare che nei rapporti con gli stakeholder venga rispettato il qua-
dro legislativo vigente. 

Per individuare i contenuti del percorso di qualifica si è analizzato il progetto 
PREFER (PRoduct Environmental Footprint Enhanced by Regions)40, finanziato dal pro-
gramma europeo LIFE+ . Grazie a tale progetto per la prima volta in Italia si speri-
menterà la metodologia PEF dell’Unione europea41, che servirà come base di parten-
za per estendere poi il risultato a tutte le filiere produttive. Al progetto aderiscono al-
cuni cluster produttivi europei in qualità di osservatori per replicare la metodologia a 
livello internazionale. Tramite la creazione di comitati di cluster (pilot group), si provve-
derà alla definizione della PEF per il prodotto medio di ciascun distretto, attraverso 
l’identificazione del LCA (Life Cycle Assessment) secondo la linea guida dell’UE42.

37 Territorio e filiera, quindi impresa attenta al territorio e consapevole di essere parte integrante della fi-
liera; trasparenza e fiducia, cioè come l’impresa si comporta con i clienti, con i fornitori, con gli stake-
holder e come si rapporta ai subfornitori (attenta cioè a non far produrre in condizioni non conformi 
alla normativa vigente); tradizione e futuro, cioè va bene il made in Italy, la tradizione, ma si deve 
guardare anche al futuro, all’innovazione e all’ambiente.  

38 Si tratta in questo caso di una serie di principi tecnici da seguire. 
39 Il marchio “TF agroindustria sostenibile” è in fase di definizione. 
40 Il Progetto è iniziato nell’ottobre 2013 e si concluderà nel dicembre 2016. I partner coinvolti sono: Scuola 

Sant’Anna di Pisa, Ervet (EMR), Centrocot (Busto Arsizio), Consorzio per la tutela dell’Asti DOCG  
(Asti), Distretto industriale agroalimentare Nocera Inferiore-Gragnano (Salerno) e Regione Lombardia. 

41 PEF Product Environmental Footprint. 
42 In questa fase, come previsto dalle linee guida, verranno realizzate le PEFCR (PEF Category Rules) che 

verranno utilizzate per applicare la PEF a tutti i prodotti dello stesso tipo (realizzati anche da altri di-
stretti o filiere); verranno infine messe in evidenza le categorie di impatto (ad esempio carbon, water, re-
source) che serviranno alle imprese a dichiarare all’esterno le proprie prestazioni. Si realizzeranno stru-
menti per applicare la PEF dal prodotto medio del cluster alle singole aziende (check list, data base comu-
ni, software, ecc.) e attività di formazione insieme ad un test di fattibilità della metodologia in altri tre clu-
ster europei. Fra gli obiettivi c’è quindi anche l’utilizzo della PEF per l’attuazione di programmi di mi-
glioramento nelle singole PMI coinvolte in una prospettiva di Life Cycle Thinking.
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Quest’ultimo progetto è complesso e non alla portata della generalità di soggetti, 
ma la sfida che sta accogliendo la filiera dell’agroindustria è quella di facilitare l’accesso 
a tali strumenti mettendo a disposizione delle imprese in filiera alcune interpretazioni 
semplificate, che costituiscano un comune denominatore per avviare percorsi di certi-
ficazione complessi e all’avanguardia, attraverso i quali poter differenziare la propria 
presenza sul mercato e accrescere il proprio valore. 

Nelle dinamiche e nei cicli che caratterizzano le economie dei territori accade spes-
so che brillino per intuizione ed innovazione alcune, poche, aziende che, con grande 
spirito imprenditoriale, hanno saputo investire e diversificare approcciando temi inno-
vativi e sperimentali. Il Comitato di filiera dell’agroindustria sostenibile vuole amplifi-
care questo effetto, con un approccio modulare che parte dalla condivisione di buone 
pratiche e progettualità e che abbia una ricaduta su raggruppamenti di aziende con ri-
sultati positivi in tempi prestabiliti, grazie anche al supporto di azioni di promozione 
internazionale, premiando le imprese qualificate TF con la valorizzazione del business 
di filiera integrata. 
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Nota metodologica 

1 Individuazione dei distretti e chiavi di analisi dei dati desk 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative 
dell’Osservatorio nazionale distretti italiani è stata effettuata tenendo conto, da un lato, 
del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca, in occasione della loro 
indagine annuale sulle medie imprese industriali, e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. 

Si precisa che la definizione dei distretti si è fondata su: 

• un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione ATECO 2007 
(gruppi di attività); 

• un dettaglio territoriale provinciale. 
Ciò significa che i distretti sono stati individuati su base provinciale (abbracciando 

in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale 
relativo alle attività economiche ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio 
coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto stesso. Gli ultimi aggior-
namenti si riferiscono al gennaio 2014.  

Per una corretta lettura delle informazioni statistiche illustrate nel Rapporto, si ri-
porta di seguito un breve glossario. 

Totale filiere distrettuali: è il complesso delle attività economiche localizzate nel ter-
ritorio dei distretti sia all’interno dei settori “core business”, sia nei settori “non core bu-
siness”.. 

Settori “core business”: settori di attività produttiva “tradizionalmente” distintivi di 
ciascun distretto. Ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con riferimento ai 
distretti della moda. 

Settori “non core business”: settori di attività a supporto di quelli core e verosimilmente 
collocati lungo la filiera produttiva del distretto (sia a monte, ad esempio nelle prime 
fasi di lavorazione o in quelle intermedie, sia a valle, ad esempio nelle attività di servi-
zio indirizzate in maniera specifica alle attività core). Riprendendo l’esempio preceden-
te, si potrebbe trattare in questo caso delle attività di fabbricazione di accessori moda, 
secondo quanto indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati 
dall’Osservatorio. 
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Settori manifatturieri: settori di attività ricompresi nei distretti corrispondenti alle atti-
vità economiche classificate nella sezione “C - Attività manifatturiere” della codifica 
Ateco 2007 (dal gruppo di attività 10.1 a quello 33.2) 

Settori non manifatturieri: settori di attività ricompresi nei distretti non corrispondenti 
alle attività economiche appartenenti alla sezione “C - Attività manifatturiere” della 
codifica ATECO 2007.  

Le due chiavi di lettura settoriale di un distretto - Esempio del Distretto produttivo fi-
liera moda Puglia 

Codice 
ATECO 

07 
Descrizione attività 

Codice 
ATECO 

07 
Descrizione attività 

Classificazione tra settori distrettuali 
“core business” e “non core business”

Classificazione tra settori distrettuali 
manifatturieri e non manifatturieri 

"Core business" Manifatturieri 

131 Preparazione e filatura di fibre tessili 131 Preparazione e filatura di fibre tessili 

132 Tessitura 132 Tessitura 

133 Finissaggio dei tessili 133 Finissaggio dei tessili 

139 Altre industrie tessili 139 Altre industrie tessili 

141 Confezione di articoli di abbigliamento (escluso 
abbigliamento in pelliccia) 141 Confezione di articoli di abbigliamento (escluso 

abbigliamento in pelliccia) 

142 Confezione di articoli in pelliccia 142 Confezione di articoli in pelliccia 

143 Fabbricazione di articoli di maglieria 143 Fabbricazione di articoli di maglieria 

151 
Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di 
articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; 
preparazione e tintura di pellicce 

151 
Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione 
di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; 
preparazione e tintura di pellicce 

152 Fabbricazione di calzature 152 Fabbricazione di calzature 

321 Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli 
connessi; lavorazione delle pietre preziose 

"Non core business" Non manifatturieri 

321 Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli 
connessi; lavorazione delle pietre preziose 960 Altre attività di servizi per la persona 

960 Altre attività di servizi per la persona 

Riguardo ai dati a livello territoriale, si precisa che nei casi in cui un’impresa appar-
tenga contemporaneamente a due diversi distretti, l’impresa viene conteggiata solo una 
volta per la provincia di appartenenza. Inoltre, i dati delle attività economiche distret-
tuali 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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2 Aspetti generali dell’indagine del Centro studi Unioncamere 
sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali 

L’indagine è rivolta a un campione significativo dell’universo delle 22.000 imprese 
manifatturiere attive appartenenti ai settori delle “3A” del made in Italy (alimenta-
re/abbigliamento/arredamento) e della Meccanica che abbiano un numero di addetti 
compreso tra le 20 e le 499 unità. La fonte è costituita dal Registro imprese integrato 
con addetti medi ASIA (aggiornati al 2011). Il campione riguarda sia le imprese loca-
lizzate all’interno dei 100 distretti industriali censiti dall’Osservatorio, sia (per effettua-
re un’analisi di tipo controfattuale) l’universo delle imprese manifatturiere operanti ne-
gli stessi settori di specializzazione dei distretti e con le stesse dimensioni aziendali, ma 
al di fuori delle aree provinciali distrettuali.  

2.1 La composizione dell’universo e del campione 

Il campione è composto da 1.500 unità, ed è stato disegnato parametrando la nu-
merosità in modo da avere una significatività marginale per settore (made in Italy di-
strettuale, made in Italy non distrettuale, Meccanica distrettuale, Meccanica non di-
strettuale), dimensione (20-49 dipendenti, 50-499 dipendenti) e ripartizione geografica 
(Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud ed Isole) pari al 90%, con un errore massimo del 
5%; l’errore si riduce al 2% per il totale.  

Strato Imprese Campione 
teorico 

Campione 
effettivo 

Frazione 
sondata 

Da 20 a 49 addetti 15.079 900 900 6% 
Da 50 a 499 addetti 6.933 600 600 9% 
Nord-Ovest 7.974 419 419 5% 
Nord-Est 7.318 387 387 5% 
Centro 3.600 351 351 10% 
Sud e Isole 3.120 343 343 11% 
“3A” made in Italy distrettuale 3.755 276 276 7% 
“3A” made in Italy non distrettuale 6.069 433 433 7% 
Meccanico distrettuale 2.858 164 163 6% 
Meccanico non distrettuale 9.330 627 628 7% 
Totale 22.012 1.500 1.500 7% 

L’ipotesi assunta è quella più sfavorevole in caso di massimizzazione della varianza 
campionaria e utilizzo di uno stimatore casuale semplice e per questo, quindi, univer-
salmente valida. L’adozione della sub-stratificazione delle unità campionarie, sempre 
nella peggiore delle condizioni della varianza, ha portato a un miglioramento 
dell’errore stimabile mediamente intorno all’1-2%. 
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2.2 Modalità di somministrazione del questionario 

Le imprese sono rilevate adottando la metodologia CATI (Computer Assisted Tele-
phone Interview). Schematicamente, la procedura prevede: 

la chiamata automatica delle imprese da intervistare; 
la visualizzazione delle diverse schermate del questionario; 
la registrazione delle risposte date dall’impresa; 
il controllo di coerenza delle suddette risposte; 
il supporto alla codifica di talune risposte; 
la verifica costante dei livelli di copertura del campione. 

L’indagine telefonica è stata effettuata nel mese di gennaio 2014 da intervistatori 
adeguatamente formati e coordinati da assistenti che provvedono a monitorare il cor-
retto svolgimento delle interviste fornendo le informazioni necessarie in caso di diffi-
coltà degli intervistatori. L’intervista è stata generalmente somministrata al responsabi-
le amministrativo o altra figura apicale, quando presente, oppure, in imprese più picco-
le, al titolare o a un socio dell’impresa. In alcuni casi, a causa della non disponibilità 
delle suddette figure, l’intervista si svolge con un dipendente dell’azienda in grado di 
fornire le informazioni richieste. 

Rispondente Da 20 a 49 addetti Da 50 a 499 addetti Totale complessivo 
Titolare 8% 3% 6% 
Familiare del titolare 2% 1% 2% 
Socio del titolare 5% 1% 4% 
Responsabile personale 1% 5% 2% 
Responsabile amministrativo 64% 67% 65% 
Altro responsabile 11% 14% 12% 
Altro dipendente 8% 9% 9% 
Altro non dipendente 1% 0% 0% 

Totale complessivo 100% 100% 100% 

Il bacino complessivo di imprese disponibili per la rilevazione e pari a 5 volte la 
numerosità campionaria; ciò allo scopo di consentire, in caso di mancato contatto 
all’interno del dominio di sub-stratificazione, la sostituzione delle posizioni dei non 
rispondenti con unità che presentano la minima “distanza” dall’unità campionata. 
Grazie al ricorso a queste tecniche di sostituzione delle imprese-base, il tasso di rispo-
sta effettivo che si ottiene al termine dell’indagine è particolarmente aderente al dise-
gno campionario iniziale anche per i substrati per i quali non viene richiesta significati-
vità campionaria. Ciò è particolarmente rilevante per accrescere l’affidabilità dello sti-
matore stratificato. 
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2.3  Controllo di qualità dei dati, gestione dei dati anomali ed imputazione dei 
dati mancanti 

I dati raccolti sono quindi stati sottoposti a un processo di controllo, che ha ri-
guardato in particolare la compatibilità dei valori con quelli ammessi dalla domanda, la 
coerenza dei dati per le domande interconnesse, la quadratura di alcuni importi e la 
presenza di valori anomali. In particolare per quando riguarda la gestione degli outlier è 
stata utilizzata una tecnica di “winsorizzazione” applicata alla distribuzione congiunta 
delle caratteristiche comuni dei rispondenti tesa ad irrobustire le stime finali. Nel caso 
di mancata risposta, si è proceduto a una nuova stima della variabile mediante asse-
gnazione probabilistica casualizzata, vincolata alla distribuzione dei rispondenti più 
simili in termini di caratteristiche d’impresa. 

2.4 Le procedure di riporto all’universo 

Esse risultano strettamente legate allo stimatore scelto e, quindi, alla strategia cam-
pionaria. La strategia campionaria adottata si riferisce ad un campionamento stratifica-
to senza ripetizione. Uno stimatore corretto del totale per il campionamento senza 
ripetizione è:  

 
dove yi sono le osservazioni campionarie e i le probabilità di inclusione nel cam-

pione delle unità della popolazione a cui si riferiscono le osservazioni. Poiché nel 
campionamento stratificato la probabilità dell’unità i-esima di essere inclusa nel cam-
pione dello strato h è: 

 
pari cioè al tasso di sondaggio nello strato, allora si ricava immediatamente che lo 

stimatore corretto del totale sarà: 

 
Pertanto, lo stimatore del campionamento stratificato senza ripetizione è uguale al-

la somma di tanti stimatori per espansione quanti sono gli strati. 
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Allegato statistico: 
i cento distretti censiti 

dall’Osservatorio nazionale distretti 
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DISTRETTO 
INDUSTRIALE 

PROVINCE 
DI RIFERIMENTO 

SETTORE  
DI SPECIALIZZAZIONE 

Distretto della rubinetteria del Piemonte  
nord-orientale 

Novara, Verbano-Cusio-Ossola, 
Vercelli Prodotti per la casa 

Distretto industriale tessile-abbigliamento Biella Biella, Vercelli Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto della metalmeccanica ed elettronica 
del Canavese Torino Automazione meccanica 

Distretto industriale di Canelli - Santo Stefano 
Belbo Asti, Cuneo Agroalimentare 

Distretto dei frigoriferi industriali  
di Casale Monferrato - Ticineto - Quattordio Alessandria, Asti, Vercelli Prodotti per la casa 

Distretto industriale dei casalinghi 
Omegna - Stresa - Varallo Sesia Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli Automazione meccanica 

Distretto orafo di Valenza Alessandria Accessori moda 

Distretto dell’abbigliamento Gallaratese Varese Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto tessile Lecchese Como, Lecco Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto metalmeccanico Lecchese Lecco Prodotti in metallo e macchinari 

Distretto del ferro delle Valli Bresciane Brescia Prodotti in metallo e macchinari 

Distretto della Bassa Bresciana – confezioni 
 e abbigliamento Brescia, Cremona Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto Bergamasca Valcavallina Oglio Bergamo, Brescia Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto del mobile della Brianza Como, Milano Arredo casa 

Distretto del legno del Casalasco Viadanese Cremona, Mantova Arredo casa 

Distretto n. 6 Castel Goffredo – tessile-calzetteria Brescia, Cremona, Mantova Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto serico comasco Como Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto della gomma e plastica del Sebino Bergamo, Brescia Prodotti in gomma 

Distretto industriale di Vigevano Pavia Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto industriale della sedia Udine Arredo casa 

Distretto parco agroalimentare di San Daniele Udine Agroalimentare 

Distretto industriale del coltello Pordenone Prodotti per la casa 

Distretto industriale della componentistica 
e termoelettromeccanica COMET Pordenone, Udine Automazione meccanica 

Distretto industriale del mobile Livenza Pordenone Arredo casa 

Distretto industriale del caffè Trieste Agroalimentare 

segue 
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segue 

DISTRETTO 
INDUSTRIALE 

PROVINCE 
DI RIFERIMENTO 

SETTORE 
DI SPECIALIZZAZIONE 

Distretto industriale delle tecnologie digitali 
(DITEDI) Udine Automazione meccanica 

Distretto dell’occhiale di Belluno Belluno, Padova, Treviso, Venezia Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto delle energie rinnovabili di Belluno Belluno Automazione meccanica 

Distretto VeronaModa Padova, Verona, Vicenza Abbigliamento-Accessori moda 

Metadistretto alimentare veneto Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, 
Venezia, Verona, Vicenza Agroalimentare 

Distretto veneto della termomeccanica - 
VenetoClima Verona Automazione meccanica 

Metadistretto della meccatronica 
e delle tecnologie meccaniche innovative Vicenza Automazione meccanica 

Metadistretto veneto del legno-arredo Pordenone, Treviso, Venezia Arredo casa 

Metadistretto veneto della bioedilizia Treviso Sistema casa 

Distretto dello sportsystem di Montebelluna Treviso Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto del settore ittico della provincia 
di Rovigo Rovigo Agroalimentare 

Distretto veneto del condizionamento 
e della refrigerazione industriale Belluno, Padova, Rovigo, Vicenza Automazione meccanica 

Distretto calzaturiero veronese Verona Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto del marmo e delle pietre del Veneto Padova, Verona, Vicenza Arredo casa 

Distretto del mobile classico della pianura veneta Padova, Verona Arredo casa 

Distretto della ceramica, porcellana  
e vetro artistico Padova, Vicenza Arredo casa 

Distretto del mobile d’arte di Bassano Vicenza Arredo casa 

Distretto orafo argentiero di Vicenza Vicenza Accessori moda 

Distretto vicentino della concia Vicenza Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto del vetro artistico di Murano Venezia Arredo casa 

Distretto veneto dei sistemi per l’illuminazione Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, 
Venezia, Verona, Vicenza Automazione meccanica 

Distretto di Conegliano  
Valdobbiadene - Prosecco Superiore Treviso Agroalimentare 

Metadistretto veneto dei beni culturali Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, 
Venezia, Verona, Vicenza Beni culturali 

Distretto del porfido e delle pietre trentine Trento Arredo casa 

Distretto ceramico di Sassuolo Modena, Reggio nell’Emilia Arredo casa 

segue 
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segue 

DISTRETTO 
INDUSTRIALE 

PROVINCE 
DI RIFERIMENTO 

SETTORE 
DI SPECIALIZZAZIONE 

Distretto tessile di Carpi Modena Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto biomedicale di Mirandola Modena Apparecchiature per applicazioni 
mediche 

Distretto del mobile imbottito di Forlì Forlì-Cesena Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto agroalimentare del prosciutto di Parma Parma Agroalimentare 

Distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli Forlì-Cesena Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto del tessile-abbigliamento di Prato Firenze, Pistoia, Prato Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto industriale di S.Croce sull’Arno Firenze, Pisa, Siena Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto orafo di Arezzo Arezzo Accessori moda 

Distretto cartario di Capannori Lucca, Pistoia Carta e cartotecnica 

Distretto lapideo apuo-versiliese Lucca, Massa-Carrara Arredo casa 

Distretto industriale tessile-abbigliamento 
Casentino - Val Tiberina Arezzo Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto industriale pelli cuoio e calzature 
del Valdarno Superiore Arezzo, Firenze Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto industriale tessile-abbigliamento  
di Empoli  Firenze Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto industriale del legno e mobili  
di Poggibonsi-Sinalunga Firenze, Siena Arredo casa 

Distretto calzaturiero della Valdinievole Pistoia Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto della nautica da diporto di Viareggio Lucca Nautica 

Distretto del cappello di Montappone 
e Massa Fermana Ascoli Piceno Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto delle calzature di Fermo Ascoli Piceno, Macerata Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto agroindustriale  
di San Benedetto del Tronto Ascoli Piceno Agroalimentare 

Distretto pelli, cuoio e calzature  
di Civitanova Marche Macerata Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto della meccanica fabrianese Ancona, Macerata Automazione meccanica 

Distretto del legno e mobili  
di Pesaro - Fossombrone - Piandimeleto Pesaro e Urbino Arredo casa 

Distretto tessile-abbigliamento di Urbania - 
Sant’Angelo In Vado - Pergola - Sassocorvaro - 
M d lf

Pesaro e Urbino Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto industriale plurisettoriale di Recanati - 
Osimo - Castelfidardo Ancona, Macerata Automazione meccanica 

Distretto industriale dell’abbigliamento 
della Valle del Liri Frosinone Abbigliamento-Accessori moda 

segue 
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segue 

DISTRETTO 
INDUSTRIALE 

PROVINCE 
DI RIFERIMENTO 

SETTORE 
DI SPECIALIZZAZIONE 

Sistema produttivo locale della carta, cartotecnica, 
grafica ed editoria della provincia di Frosinone Frosinone Carta e cartotecnica 

Distretto del marmo e del lapideo 
Monti Ausoni - Tiburtina Frosinone, Roma Arredo casa 

Distretto industriale della ceramica  
di Civita Castellana Roma, Viterbo Arredo casa 

Distretto industriale della Piana del Cavaliere L’Aquila Automazione meccanica 

Distretto industriale del tessile e abbigliamento 
Vibrata - Tordino - Vomano Teramo Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto industriale tessile-abbigliamento  
della Maiella Chieti Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto industriale agroalimentare  
di Nocera Inferiore - Gragnano Napoli, Salerno Agroalimentare 

Distretto delle calzature napoletane Avellino, Caserta, Napoli Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto tessile di San Giuseppe Vesuviano Napoli Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto conciario di Solofra Avellino Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto tessile di S.Agata dei Goti - Casapulla - 
S.Marco Dei Cavoti - Aversa - Trentola Ducenta Benevento, Caserta Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto industriale delle calzature di Barletta Bari Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto calzaturiero di Casarano Lecce Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto filiera moda Puglia Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, 
Taranto Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto aerospaziale pugliese Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, 
Taranto Automazione meccanica 

Distretto produttivo della meccanica pugliese Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, 
Taranto Automazione meccanica 

Distretto agroindustriale del Vulture Potenza Agroalimentare 

Distretto industriale del mobile imbottito  
di Matera Bari, Matera Arredo casa 

Distretto agroalimentare di qualità  
del Metapontino Matera Agroalimentare 

Distretto produttivo della pesca del Mediterraneo Agrigento, Catania, Enna, 
Palermo, Trapani Agroalimentare 

Distretto della meccanica siciliana Siracusa Automazione meccanica 

Distretto produttivo Sicilia orientale filiera  
del tessile Catania, Enna, Messina Abbigliamento-Accessori moda 

Distretto produttivo meccatronica Sicilia 
Agrigento, Caltanissetta, Catania, 
Enna, Messina, Palermo, Ragusa, 
Siracusa, Trapani 

Automazione meccanica 

Distretto industriale del sughero di Calangianus - 
Tempio Pausania Sassari Sughero 

Distretto industriale del granito della Gallura Olbia-Tempio, Sassari Arredo casa 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto della rubinetteria del Piemonte nord-orientale 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Prodotti per la casa 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 714 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 1.019  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 968  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 48  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 3  135 
Totale addetti  2011 Numero 14.391  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 6.437  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 5.807  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 2.148  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero 300 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 2.038.182   180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 139.796 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 447.503 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 735.522 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 715.361 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100 106,4         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100 103,8         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100 97,7         101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100 103,1         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 % 10,2             6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto industriale tessile-abbigliamento Biella 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Biella, Vercelli 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 624  74.327 

Totale imprese  2011 Numero  889  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  830  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   57  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    2  135 
Totale addetti  2011 Numero 16.637  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 6.528  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 7.997  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 2.112  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  243 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 2.634.221  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 85.461 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 398.190 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 630.812 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.519.758 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  118,5         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  113,2         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  98,4  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  105,5         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  8,9  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto della metalmeccanica ed elettronica del Canavese 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Torino 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Automazione meccanica 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 4.918  74.327 

Totale imprese  2011 Numero 7.376  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 7.080  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  272  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero   24  135 
Totale addetti  2011 Numero 108.518  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 43.437  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 31.300  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 33.780  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero 2.091 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 15.067.267  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 945.762 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 2.676.458 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 4.230.018 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 7.215.029 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  105,2         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  106,5         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  100,8  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  102,1         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  7,2  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto industriale di Canelli - Santo Stefano Belbo 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Asti, Cuneo 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Agroalimentare 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 288  74.327 

Totale imprese  2011 Numero  210  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  197  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   13  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 3.109  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 1.387  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 1.722  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero   89 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 1.081.621  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 27.367 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 149.250 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 314.793 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 590.211 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  109,8         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  107,7         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  98,2  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  106,9         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  8,6  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto dei frigoriferi industriali 
di Casale Monferrato - Ticineto - Quattordio 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Alessandria, Asti, Vercelli 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Automazione meccanica 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 145  74.327 

Totale imprese  2011 Numero  188  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  182  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    5  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    1  135 
Totale addetti  2011 Numero 2.691  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 1.506  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  662  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero  524  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero   40 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 106.849  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 22.352 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 34.430 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 50.066 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro  0 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  129,0         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  128,0         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  128,4  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  122,4         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  7,1  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto industriale dei casalinghi  
Omegna - Stresa - Varallo Sesia 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Prodotti per la casa 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 116  74.327 

Totale imprese  2011 Numero  211  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  203  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    8  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 2.330  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 1.232  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 1.098  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero   41 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 208.425  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 20.704 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 46.740 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 66.334 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 74.647 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100   98,8         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  103,5         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  95,3  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  100,3         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  6,7  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto orafo di Valenza 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Alessandria 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 153  74.327 

Totale imprese  2011 Numero  952  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  943  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    9  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 5.442  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 4.330  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 1.113  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  154 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 711.745  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 68.532 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 154.713 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 99.192 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 389.308 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  133,8         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  105,6         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  101,4  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100   97,0         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  3,0  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 

191

Allegato statistico: i cento distretti censiti dall’Osservatorio nazionale distretti



192 

DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto dell’abbigliamento gallaratese 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Varese 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 268  74.327 

Totale imprese  2011 Numero  748  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  739  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    9  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 4.999  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 3.937  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 1.061  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  140 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 754.686  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 62.854 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 130.782 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 251.255 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 309.797 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  109,3         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   94,0         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  100,7  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  101,2         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  4,0  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto tessile lecchese 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Como, Lecco 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 462  74.327 

Totale imprese  2011 Numero  827  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  756  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   69  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    2  135 
Totale addetti  2011 Numero 16.500  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 7.373  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 8.043  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 1.084  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  400 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 2.310.541  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 151.588 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 695.349 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 746.190 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 717.414 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  107,4         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  103,0         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  98,0  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  100,6         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  6,5  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto metalmeccanico lecchese 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Lecco 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Prodotti in metallo e macchinari 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 1.202  74.327 

Totale imprese  2011 Numero 1.327  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 1.261  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   64  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    2  135 
Totale addetti  2011 Numero 16.860  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 9.495  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 6.191  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 1.174  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  500 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 3.171.963  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 233.989 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 720.337 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.326.079 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 891.559 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  110,6         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  103,1         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  102,7  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  104,6         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  8,0  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 

194

Osservatorio nazionale distretti italiani - Rapporto 2014



195 

DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto del ferro delle Valli Bresciane 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Brescia 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Prodotti in metallo e macchinari 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 3.822  74.327 

Totale imprese  2011 Numero 4.281  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 4.110  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  167  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    4  135 
Totale addetti  2011 Numero 55.299  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 29.952  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 20.333  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 5.014  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero 1.582 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 13.153.821  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 744.899 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 2.033.842 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 3.543.311 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 6.831.770 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  108,4         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  104,2         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  102,3  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  100,3         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  5,5  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto della Bassa Bresciana - confezioni e abbigliamento 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Brescia, Cremona 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 318  74.327 

Totale imprese  2011 Numero  867  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  855  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   12  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 5.946  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 4.725  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 1.221  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  124 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 303.566  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 53.810 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 99.480 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 150.276 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro  0 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100   95,6         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   89,3         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  101,8  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100   97,7         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  2,5  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto Bergamasca Valcavallina Oglio 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Bergamo, Brescia 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 1.513  74.327 

Totale imprese  2011 Numero 3.752  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 3.646  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  104  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    2  135 
Totale addetti  2011 Numero 35.141  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 21.801  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 12.057  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 1.283  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  888 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 3.807.720  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 370.297 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.029.977 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.632.449 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 774.997 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100   97,8         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   94,4         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  98,9  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100   98,4         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  5,7  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto del mobile della Brianza 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Como, Milano 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Arredo casa 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 714  74.327 

Totale imprese  2011 Numero 3.009  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 2.956  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   52  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    1  135 
Totale addetti  2011 Numero 21.460  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 14.664  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 6.223  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero  573  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  375 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 1.323.586  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 162.908 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 391.405 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 544.286 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 224.988 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  100,9         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   95,6         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  103,6  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  102,7         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 % 714  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto del legno del Casalasco Viadanese 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Cremona, Mantova 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Arredo casa 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 120  74.327 

Totale imprese  2011 Numero  473  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  463  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    9  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    1  135 
Totale addetti  2011 Numero 4.756  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 2.278  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 1.746  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero  732  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero   70 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 554.880  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 23.365 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 77.396 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 235.648 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 218.471 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100   98,2         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  113,8         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  96,4  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100   91,1         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  9,0  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto n° 6 Castel Goffredo - tessile-calzetteria 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Brescia, Cremona, Mantova 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 810  74.327 

Totale imprese  2011 Numero 2.015  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 1.971  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   41  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    3  135 
Totale addetti  2011 Numero 19.841  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 11.512  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 4.667  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 3.662  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  287 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 1.863.623  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 110.514 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 390.143 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 522.813 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 840.154 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100   92,5         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   72,9         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  104,1  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100   95,4         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  1,4  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto serico comasco 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Como 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 384  74.327 

Totale imprese  2011 Numero  657  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  599  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   57  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    1  135 
Totale addetti  2011 Numero 13.605  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 6.165  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 6.941  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero  500  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  338 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 1.937.970  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 125.511 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 613.929 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 663.989 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 534.541 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  108,5         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  102,4         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  98,8  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  102,3         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  6,3  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto della gomma e plastica del Sebino 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Bergamo, Brescia 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Prodotti in gomma 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 989  74.327 

Totale imprese  2011 Numero 1.025  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  937  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   87  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    1  135 
Totale addetti  2011 Numero 19.124  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 9.065  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 9.397  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero  662  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  493 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 3.358.632  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 190.953 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 808.180 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.318.204 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.041.296 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  105,4         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  101,0         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  99,8  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  103,8         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  6,9  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto industriale di Vigevano 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Pavia 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 318  74.327 

Totale imprese  2011 Numero  468  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  454  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   14  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 4.649  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 3.141  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 1.509  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  141 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 502.709  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 64.288 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 194.621 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 243.801 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro  0 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  122,6         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  120,8         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  101,0  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  111,4         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  8,0  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto industriale della sedia 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Udine 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Arredo casa 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 357  74.327 

Totale imprese  2011 Numero 1.227  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 1.210  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   16  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    1  135 
Totale addetti  2011 Numero 9.587  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 6.981  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 1.956  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero  650  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  282 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 1.119.262  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 154.931 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 298.710 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 153.118 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 512.503 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100   99,3         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   93,4         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  100,9  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100   95,8         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  6,1  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto parco agroalimentare di San Daniele 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Udine 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Agroalimentare 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 175 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  387  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  380  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    7  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 3.138  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 2.190  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  948  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero   75 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 470.516  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 15.950 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 74.678 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 243.137 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 136.752 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  121,3         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   98,3         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  113,0  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  107,4         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  4,9  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto industriale del coltello 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Pordenone 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Prodotti per la casa 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 747 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  785  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  748  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   35  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    2  135 
Totale addetti  2011 Numero 13.085  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 6.232  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 5.387  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 1.465  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  334 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 2.435.638  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 145.512 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 444.542 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 652.238 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.193.347 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  105,3         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   95,6         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  106,3  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  112,2         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  5,3  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto industriale della componentistica e termoelettromeccanica 
COMET 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Pordenone, Udine 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Automazione meccanica 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 1.724 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 1.907  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 1.801  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  102  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    4  135 
Totale addetti  2011 Numero 31.724  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 14.189  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 12.920  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 4.616  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  787 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 6.432.219  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 351.811 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 967.037 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.853.561 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 3.259.809 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  104,1         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   99,3         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  105,1  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  104,6         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  5,7  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto industriale del mobile Livenza 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Pordenone 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Arredo casa 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 467 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  722  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  671  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   50  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    1  135 
Totale addetti  2011 Numero 11.650  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 6.188  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 4.694  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero  768  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  254 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 1.536.440  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 104.078 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 436.349 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 584.443 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 411.570 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  100,9         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   96,3         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  101,1  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  100,7         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  4,3  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto industriale del caffè 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Trieste 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Agroalimentare 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 32 74.327 

Totale imprese  2011 Numero   26  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  24  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    1  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    1  135 
Totale addetti  2011 Numero  750  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  100  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  106  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero  544  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero    7 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 309.880  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 3.551 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 3.480 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro    0 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 302.850 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  117,2         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  103,1         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  101,8  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  115,4         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  11,9  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto industriale delle tecnologie digitali (DITEDI) 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Udine 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Automazione meccanica 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 316 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  875  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  872  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    3  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 2.715  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 2.399  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  316  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  252 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 139.028  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 77.372 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 47.956 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 13.700 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro  0 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100   96,1         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  101,9         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  89,5  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  100,6         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  10,0  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto dell’occhiale di Belluno 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Belluno, Padova, Treviso, Venezia 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 2.231 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 3.018  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 2.938  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   76  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    4  135 
Totale addetti  2011 Numero 37.133  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 17.723  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 7.287  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 12.123  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  924 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 3.934.786  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 428.416 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.226.767 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.096.182 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.183.422 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  106,6         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  105,2         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  106,2  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  102,7         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  9,7  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto delle energie rinnovabili di Belluno 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Belluno 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Automazione meccanica 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 107 74.327 

Totale imprese  2011 Numero   21  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  21  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    0  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero  89  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero   89  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  0 369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero    7 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 2.087  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 2.087 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro  0 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro    0 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro  0 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  117,4         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  129,1         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  104,0  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  108,7         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  67,3  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto VeronaModa 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Padova, Verona, Vicenza 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 2.058 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 3.323  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 3.228  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   91  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    4  135 
Totale addetti  2011 Numero 35.547  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 22.276  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 10.491  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 2.780  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  710 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 4.636.344  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 288.776 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 895.682 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.549.237 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.902.648 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  106,0         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  100,3         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  95,1  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  103,5         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  7,3  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Metadistretto alimentare veneto 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Agroalimentare 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 2.734 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 3.682  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 3.579  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   99  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    4  135 
Totale addetti  2011 Numero 42.233  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 22.451  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 10.606  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 9.176  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  723 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 10.502.100  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 208.716 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.112.178 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 3.166.667 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 6.014.539 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  117,5         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  106,8         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  105,8  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  109,4         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  6,9  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto veneto della termomeccanica - VenetoClima 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Verona 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Automazione meccanica 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 1.192 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 3.781  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 3.744  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   33  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    4  135 
Totale addetti  2011 Numero 20.127  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 13.057  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 3.689  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 3.381  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  536 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 2.851.575  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 253.174 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 497.335 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 714.049 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.387.018 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  100,3         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  105,8         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  101,3  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  100,8         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  8,1  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Metadistretto della meccatronica 
e delle tecnologie meccaniche innovative 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Vicenza 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Automazione meccanica 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 1.815 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 1.700  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 1.596  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   99  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    5  135 
Totale addetti  2011 Numero 26.767  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 12.781  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 10.842  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 3.145  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  731 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 4.992.208  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 297.001 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.037.658 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.661.789 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.995.761 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  112,1         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  103,9         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  104,3  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  102,5         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  8,3  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Metadistretto veneto del legno-arredo 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Pordenone, Treviso, Venezia 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Arredo casa 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 1.604 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 3.387  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 3.213  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  172  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    2  135 
Totale addetti  2011 Numero 41.954  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 23.592  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 17.000  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 1.362  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  938 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 5.026.840  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 374.734 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.534.038 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.924.385 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.193.683 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100   98,2         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   95,1         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  100,0  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100   98,6         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  4,8  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Metadistretto veneto della bioedilizia 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Treviso 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Sistema casa 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 542 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 2.407  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 2.400  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    7  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 8.034  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 7.384  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  650  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  662 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 797.528  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 224.967 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 248.072 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 195.872 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 128.617 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100   87,6         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   77,5         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  121,0  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100   99,7         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  6,6  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto dello sportsystem di Montebelluna 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Treviso 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 665 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 1.177  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 1.132  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   42  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    3  135 
Totale addetti  2011 Numero 14.657  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 7.705  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 4.498  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 2.454  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  225 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 2.328.540  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 96.131 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 287.085 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 572.419 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.372.905 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100   98,4         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   89,5         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  96,6  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  103,5         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  6,8  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto del settore ittico della provincia di Rovigo 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Rovigo 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Agroalimentare 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 91 74.327 

Totale imprese  2011 Numero   13  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  12  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    1  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero  237  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  180  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  57  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero   36 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 150.175  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 16.385 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 34.919 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 98.872 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro  0 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100   96,6         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  111,0         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  97,2  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100   97,2         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  3,9  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto veneto del condizionamento  
e della refrigerazione industriale 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Belluno, Padova, Rovigo, Vicenza 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Automazione meccanica 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 8.629 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 28.685  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 28.345  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  327  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero   13  135 
Totale addetti  2011 Numero 135.456  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 88.550  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 38.185  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 8.721  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero 3.801 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 19.283.142  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.606.538 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 3.905.779 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 5.817.095 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 7.953.730 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  104,9         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  103,1         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  101,2  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  101,2         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  7,6  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto calzaturiero veronese 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Verona 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 475 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  560  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  531  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   29  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 7.518  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 4.347  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 3.171  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  169 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 1.250.120  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 52.346 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 280.541 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 648.327 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 268.906 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  101,3         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  100,3         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  105,1  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100   99,0         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  6,4  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto del marmo e delle pietre del Veneto 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Padova, Verona, Vicenza 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Arredo casa 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 318 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  730  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  722  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    8  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 5.280  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 4.515  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  765  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  327 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 811.385  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 154.065 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 289.949 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 283.695 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 83.676 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  102,7         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   93,3         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  95,5  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  101,4         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  5,8  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto del mobile classico della pianura veneta 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Padova, Verona 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Arredo casa 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 398 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 1.851  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 1.830  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   21  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 10.034  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 8.337  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 1.697  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  268 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 721.356  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 128.169 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 220.739 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 198.919 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 173.528 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100   95,5         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   90,8         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  102,1  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100   98,0         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  6,1  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto della ceramica, porcellana e vetro artistico 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Padova, Vicenza 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Arredo casa 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 111 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  246  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  241  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    5  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 1.730  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 1.257  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  474  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero   95 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 151.409  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 36.555 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 88.379 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 26.475 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro  0 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100   92,5         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   88,8         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  98,9  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100   97,9         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  4,6  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto del mobile d’arte di Bassano 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Vicenza 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Arredo casa 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 451 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 1.695  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 1.674  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   21  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 9.373  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 6.836  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 2.537  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  250 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 703.321  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 125.555 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 253.807 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 181.864 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 142.096 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  102,2         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   97,4         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  104,1  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  100,2         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  4,7  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto orafo argentiero di Vicenza 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Vicenza 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 683 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 1.890  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 1.866  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   24  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 10.148  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 7.803  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 2.345  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  442 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 1.603.760  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 209.913 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 387.960 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 638.931 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 366.955 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  110,7         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   97,2         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  101,0  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  102,4         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  6,0  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto vicentino della concia 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Vicenza 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 1.595 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 1.949  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 1.868  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   77  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    4  135 
Totale addetti  2011 Numero 26.711  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 14.968  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 8.819  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 2.924  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  684 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 5.509.741  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 271.495 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 966.554 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.898.705 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 2.372.987 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  114,0         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  108,9         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  97,4  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  105,0         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  6,6  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto del vetro artistico di Murano 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Venezia 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Arredo casa 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 158 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  388  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  381  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    6  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    1  135 
Totale addetti  2011 Numero 2.754  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 1.675  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  469  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero  611  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero   66 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 295.879  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 32.081 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 68.986 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 24.889 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 169.923 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  102,0         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   98,3         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  95,6  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  109,7         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  16,2  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto veneto dei sistemi per l’illuminazione 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Automazione meccanica 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 7.831 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 17.835  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 17.444  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  384  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    7  135 
Totale addetti  2011 Numero 137.538  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 88.744  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 40.300  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 8.494  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero 4.318 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 22.093.928  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 2.030.928 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 5.146.509 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 6.165.739 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 8.750.752 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  104,3         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   97,7         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  100,1  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  102,0         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  7,2  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto di Conegliano Valdobbiadene - Prosecco Superiore 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Treviso 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Agroalimentare 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 714 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  481  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  457  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   22  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    2  135 
Totale addetti  2011 Numero 7.710  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 4.170  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 2.108  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 1.432  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  224 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 1.350.811  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 83.956 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 312.261 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 706.591 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 248.003 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  114,8         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  103,4         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  105,8  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  106,4         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  6,7  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Metadistretto veneto dei beni culturali 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Beni culturali 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 587 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 4.283  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 4.277  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    6  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 6.680  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 5.710  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  970  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero 1.055 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 842.804  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 259.149 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 216.816 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 185.286 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 181.553 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100   85,0         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   99,6         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  72,7  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  102,1         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  7,2  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto del porfido e delle pietre trentine 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Trento 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Arredo casa 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 118 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  254  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  254  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    0  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 1.257  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 1.257  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  0 369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero   58 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 56.371  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 30.851 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 25.520 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro    0 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro  0 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100   89,2         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   80,8         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  98,5  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  104,2         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  5,6  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto ceramico di Sassuolo 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Modena, Reggio nell’Emilia 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Arredo casa 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 1.356 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  295  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  226  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   60  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    9  135 
Totale addetti  2011 Numero 19.113  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 2.390  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 9.726  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 6.997  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  191 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 3.840.450  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 48.475 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 237.206 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 796.977 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 2.757.792 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  103,0         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   96,8         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  104,2  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  110,0         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  8,0  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto tessile di Carpi 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Modena 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 281 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 1.308  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 1.296  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   11  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    1  135 
Totale addetti  2011 Numero 9.676  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 6.647  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 1.370  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 1.659  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  290 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 923.166  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 127.795 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 372.619 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 301.917 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 120.836 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100   92,6         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   92,4         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  98,2  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  102,3         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  4,7  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto biomedicale di Mirandola 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Modena 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Apparecchiature per applicazioni mediche 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 296 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  216  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  202  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   13  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    1  135 
Totale addetti  2011 Numero 3.708  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  983  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 1.805  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero  919  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero   53 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 557.532  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 16.628 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 68.552 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 155.582 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 316.770 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100   94,9         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  100,5         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  84,4  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  115,9         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  9,5  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto del mobile imbottito di Forlì 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Forlì-Cesena 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 108 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  334  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  326  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    8  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 3.216  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 2.349  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  866  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero   61 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 192.779  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 26.773 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 112.123 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 53.883 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro  0 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  100,4         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   94,3         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  116,4  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  101,0         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  5,0  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto agroalimentare del prosciutto di Parma 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Parma 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Agroalimentare 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 563 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  405  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  391  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   14  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 4.402  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 2.697  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 1.705  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  162 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 1.455.087  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 52.985 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 353.269 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 547.215 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 501.618 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  106,9         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  102,4         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  102,5  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  105,7         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  6,4  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Forlì-Cesena 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 143 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  191  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  180  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   11  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 3.018  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 1.424  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 1.595  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero   34 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 305.278  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 9.866 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 49.968 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 176.227 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 69.217 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  118,4         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  119,4         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  102,0  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  103,1         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  9,0  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto del tessile-abbigliamento di Prato 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Firenze, Pistoia, Prato 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 1.533 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 9.189  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 9.127  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   62  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 44.052  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 38.515  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 5.537  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero 1.400 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 4.941.132  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 634.399 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.984.716 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.757.820 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 564.197 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  107,0         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   98,1         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  100,4  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  100,6         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  3,6  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto industriale di S.Croce sull’Arno 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Firenze, Pisa, Siena 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 1.880 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 5.964  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 5.911  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   51  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    2  135 
Totale addetti  2011 Numero 37.426  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 31.672  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 4.440  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 1.314  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  965 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 5.206.501  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 406.080 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.534.419 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.776.501 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.489.501 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  125,6         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  121,0         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  106,1  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  113,3         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  6,8  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto orafo di Arezzo 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Arezzo 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 349 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 1.493  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 1.479  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   14  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 8.903  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 7.524  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 1.380  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  393 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 1.763.720  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 198.333 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 333.561 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 339.563 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 892.262 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  112,0         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   76,9         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  110,7  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  111,1         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  9,6  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto cartario di Capannori 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Lucca, Pistoia 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Carta e cartotecnica 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 692 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  392  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  356  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   32  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    4  135 
Totale addetti  2011 Numero 10.034  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 3.406  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 4.064  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 2.564  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  170 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 3.659.228  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 47.768 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 244.800 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 788.414 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 2.578.245 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  109,4         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  110,8         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  111,5  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  110,9         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  7,3  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto lapideo apuo-versiliese 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Lucca, Massa-Carrara 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Arredo casa 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 260 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  599  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  594  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    5  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 3.278  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 2.776  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  502  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  238 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 720.913  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 121.044 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 261.944 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 224.104 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 113.821 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  114,8         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  110,9         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  105,4  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  107,0         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  11,9  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto industriale tessile-abbigliamento 
Casentino - Val Tiberina 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Arezzo 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 351 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  661  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  646  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   14  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    1  135 
Totale addetti  2011 Numero 8.625  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 4.090  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 1.687  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 2.848  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  116 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 426.140  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 48.456 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 93.756 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 208.756 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 75.172 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  107,6         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   94,2         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  106,0  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  107,7         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  3,6  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto industriale pelli cuoio e calzature 
del Valdarno Superiore 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Arezzo, Firenze 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 1.700 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 5.077  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 5.022  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   52  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    3  135 
Totale addetti  2011 Numero 33.978  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 24.807  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 5.009  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 4.162  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  602 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 3.601.749  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 237.079 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 909.531 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.061.254 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.393.885 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  125,9         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  117,9         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  111,7  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  114,6         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  7,0  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto industriale tessile-abbigliamento di Empoli 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Firenze 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 1.178 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 4.305  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 4.266  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   38  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    1  135 
Totale addetti  2011 Numero 23.563  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 19.291  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 3.674  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero  598  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  507 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 2.415.665  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 225.118 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 689.239 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 797.969 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 703.338 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  121,1         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  111,5         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  105,3  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  108,3         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  5,1  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto industriale del legno e mobili di Poggibonsi-Sinalunga 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Firenze, Siena 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Arredo casa 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 417 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 2.711  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 2.697  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   14  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 10.626  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 9.443  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 1.183  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  373 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 824.074  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 186.570 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 342.161 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 146.672 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 148.670 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  100,8         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  103,5         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  105,4  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100   99,8         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  7,6  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 

248

Osservatorio nazionale distretti italiani - Rapporto 2014



249 

DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto calzaturiero della Valdinievole 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Pistoia 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 196 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  550  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  543  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    7  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 3.324  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 2.641  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  684  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  108 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 324.347  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 46.960 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 162.250 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 115.137 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro  0 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  109,1         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  105,8         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  100,6  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100   97,7         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  4,4  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto della nautica da diporto di Viareggio 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Lucca 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Nautica 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 394 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 2.043  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 2.035  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    8  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 7.491  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 6.689  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  802  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  245 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 1.167.179  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 122.052 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 177.545 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 166.919 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 700.662 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  102,1         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   91,5         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  93,7  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  107,1         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  4,0  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto del cappello di Montappone e Massa Fermana 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Ascoli Piceno 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 104 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  477  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  472  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    5  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 2.675  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 2.328  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  347  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero   40 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 53.409  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 18.984 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 23.310 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 11.116 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro  0 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  103,2         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  105,7         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  101,8  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100   96,6         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  3,5  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto delle calzature di Fermo 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Ascoli Piceno, Macerata 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 1.370 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 3.575  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 3.517  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   56  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    2  135 
Totale addetti  2011 Numero 29.164  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 21.156  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 5.959  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 2.049  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  275 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 1.348.391  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 116.891 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 342.630 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 416.474 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 472.396 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  111,6         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  108,2         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  104,7  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  110,0         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  6,6  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto agroindustriale di San Benedetto del Tronto 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Ascoli Piceno 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Agroalimentare 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 139 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  499  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  495  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    4  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 2.727  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 2.280  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  447  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero   34 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 214.461  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 9.536 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 46.782 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 96.620 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 61.523 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  114,7         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  106,3         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  103,7  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  112,3         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  7,5  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto pelli, cuoio e calzature di Civitanova Marche 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Macerata 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 510 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 1.090  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 1.066  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   24  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 9.008  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 6.285  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 2.723  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  224 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 1.059.227  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 88.827 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 297.294 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 380.664 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 292.443 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  112,3         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  111,6         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  104,7  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  108,8         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  7,0  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto della meccanica fabrianese 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Ancona, Macerata 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Automazione meccanica 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 631 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  372  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  344  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   24  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    4  135 
Totale addetti  2011 Numero 13.987  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 2.870  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 3.486  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 7.632  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  132 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 2.004.712  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 57.251 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 190.894 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 299.011 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.457.555 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100   91,0         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   91,6         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  97,9  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100   96,1         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  4,2  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto del legno e mobili 
di Pesaro - Fossombrone - Piandimeleto 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Pesaro e Urbino 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Arredo casa 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 717 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 1.283  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 1.233  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 48  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 2  135 
Totale addetti  2011 Numero 16.286  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 9.095  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 5.183  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 2.007  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero 32 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 195.932  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 14.638 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 12.795 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 0 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 168.498 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100 119,4         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100 68,7         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100 100,5  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100 106,9         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 % - 3,6  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto tessile-abbigliamento di Urbania - Sant’Angelo In Vado - 
Pergola - Sassocorvaro - Mondolfo 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Pesaro e Urbino 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 103 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  457  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  448  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    9  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 3.809  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 2.960  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  849  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero   35 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 220.701  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 15.084 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 15.335 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 16.876 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 173.406 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  146,9         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  116,7         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  97,1  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100   80,5         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  7,2  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto industriale plurisettoriale 
di Recanati - Osimo - Castelfidardo 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Ancona, Macerata 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Automazione meccanica 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 153 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  371  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  361  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   10  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 3.078  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 1.987  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 1.091  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero   78 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 778.575  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 30.814 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 121.108 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 134.498 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 492.155 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  110,8         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   99,1         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  105,8  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  104,9         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  6,0  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto industriale dell’abbigliamento della Valle del Liri 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Frosinone 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 41 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  177  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  175  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    2  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero  820  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  665  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  155  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero   27 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 10.729  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 6.099 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 4.629 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro    0 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro  0 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100   98,5         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  117,3         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  94,1  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  106,3         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  8,8  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Sistema produttivo locale della carta, cartotecnica,  
grafica ed editoria della provincia di Frosinone 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Frosinone 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Carta e cartotecnica 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 185 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  202  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  196  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    6  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 1.414  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  920  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  494  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero   59 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 185.890  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 22.042 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 22.973 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 88.384 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 52.491 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  110,4         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  107,0         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  106,3  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  107,8         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  8,6  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto del marmo e del lapideo Monti Ausoni - Tiburtina 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Frosinone, Roma 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Arredo casa 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 400 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  838  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  827  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    9  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    2  135 
Totale addetti  2011 Numero 6.416  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 4.659  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  714  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 1.043  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  337 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 767.237  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 144.394 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 266.228 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 119.652 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 236.963 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100   88,4         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   83,7         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  93,4  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100   96,5         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  3,7  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distrettoi industriale della ceramica di Civita Castellana 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Roma, Viterbo 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Arredo casa 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 396 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 1.678  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 1.649  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   29  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 8.718  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 5.711  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 3.007  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  269 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 739.005  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 104.829 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 242.891 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 291.750 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 99.535 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100   93,7         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   90,1         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  100,8  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100   99,4         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  7,1  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto industriale della Piana del Cavaliere 

PROVINCE DI RIFERIMENTO L’Aquila 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Automazione meccanica 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 190 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 1.632  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 1.629  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    3  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 2.823  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 2.600  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  223  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero   72 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 70.263  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 31.271 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 23.931 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 15.060 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro  0 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100   80,0         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   76,6         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  109,0  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  100,9         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  6,1  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto industriale del tessile e abbigliamento  
Vibrata - Tordino - Vomano 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Teramo 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 298 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 1.040  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 1.027  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   13  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 7.172  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 5.706  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 1.466  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  215 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 426.902  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 90.901 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 184.848 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 151.153 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro  0 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100   88,9         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   71,4         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  88,1  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100   91,4         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 % - 0,9  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto industriale tessile-abbigliamento della Maiella 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Chieti 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 133 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  182  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  177  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    5  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 1.669  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  965  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  703  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero   33 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 81.457  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 11.978 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 10.204 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 59.276 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro  0 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100   98,9         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   81,8         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  91,3  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100   83,7         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  3,4  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto industriale agroalimentare  
di Nocera Inferiore - Gragnano 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Napoli, Salerno 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Agroalimentare 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 749 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 3.014  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 2.980  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   32  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    2  135 
Totale addetti  2011 Numero 15.044  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 10.337  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 3.624  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 1.083  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  263 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 2.073.492  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 64.072 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 299.211 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 756.126 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 954.083 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  115,1         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   92,5         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  110,2  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  114,1         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  5,2  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto delle calzature napoletane 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Avellino, Caserta, Napoli 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 502 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 3.351  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 3.329  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   22  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 15.501  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 13.272  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 2.229  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  444 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 677.476  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 199.783 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 300.665 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 117.624 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 59.405 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  115,2         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  120,6         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  99,4  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  108,4         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  7,1  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto tessile di San Giuseppe Vesuviano 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Napoli 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 201 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 2.106  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 2.098  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    8  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 8.020  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 6.853  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 1.167  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  234 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 379.408  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 98.728 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 152.370 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 68.905 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 59.405 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  112,3         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  120,0         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  98,9  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  105,5         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  8,2  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 

268

Osservatorio nazionale distretti italiani - Rapporto 2014



269 

DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto conciario di Solofra 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Avellino 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 121 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  570  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  565  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    5  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 3.521  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 3.152  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  369  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  158 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 342.953  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 60.741 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 166.212 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 116.000 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro  0 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  108,6         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   93,8         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  88,6  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  103,2         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  2,9  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto tessile di S.Agata dei Goti - Casapulla –  
S.Marco Dei Cavoti - Aversa - Trentola Ducenta 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Benevento, Caserta 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 66 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  440  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  435  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    5  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 2.724  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 2.097  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  627  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero   73 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 57.076  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 29.791 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 27.284 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro    0 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro  0 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  109,0         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  100,7         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  72,1  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100   98,1         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  9,2  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto industriale delle calzature di Barletta 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Bari 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 160 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  306  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  300  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    6  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 3.079  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 2.295  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  784  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero   69 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 257.827  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 20.661 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 92.181 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 68.284 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 76.700 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  109,2         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  112,2         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  103,8  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  104,8         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  6,8  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 

271

Allegato statistico: i cento distretti censiti dall’Osservatorio nazionale distretti



272 

DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto calzaturiero di Casarano 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Lecce 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 139 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  137  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  128  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    9  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 2.080  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 1.066  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 1.014  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero   31 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 39.415  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 10.384 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 29.032 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro    0 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro  0 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  122,7         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  126,4         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  100,2  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  122,8         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  5,1  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto filiera moda Puglia 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Bari, Lecce, Taranto 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 1.289 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 12.009  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 11.962  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   47  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 40.270  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 35.268  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 5.002  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  700 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 1.084.046  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 251.123 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 445.250 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 310.973 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 76.700 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100   98,2         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   98,5         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  97,9  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100   98,3         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  4,6  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto aerospaziale pugliese 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Automazione meccanica 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 2.245 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 5.084  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 5.013  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   70  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    1  135 
Totale addetti  2011 Numero 30.605  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 23.063  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 7.022  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero  521  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero 1.121 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 2.748.387  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 471.780 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 804.070 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 668.105 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 804.433 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  105,9         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   92,1         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  103,6  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  106,9         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  6,4  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto produttivo della meccanica pugliese 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Automazione meccanica 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 7.620 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 41.553  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 41.361  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  183  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    9  135 
Totale addetti  2011 Numero 134.972  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 105.179  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 20.581  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 9.212  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero 6.423 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 8.135.724  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 2.045.827 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 2.265.605 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.350.995 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 2.473.297 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  102,2         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   95,4         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  101,9  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  104,7         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  7,7  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto agroindustriale del Vulture 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Potenza 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Agroalimentare 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 376 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  530  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  527  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    3  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 2.111  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 1.805  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  306  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero   94 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 130.426  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 29.631 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 32.654 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 68.141 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro  0 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  104,9         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  107,5         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  94,3  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100   99,3         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  6,5  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto industriale del mobile imbottito di Matera 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Bari, Matera 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Arredo casa 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 250 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 1.515  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 1.496  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   18  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    1  135 
Totale addetti  2011 Numero 10.992  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 6.589  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 1.859  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero 2.543  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  208 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 937.313  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 87.765 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 145.094 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 127.247 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 577.207 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  101,2         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   85,7         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  93,6  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100   95,0         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  2,0  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto agroalimentare di qualità del Metapontino 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Matera 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Agroalimentare 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 260 74.327 

Totale imprese  2011 Numero   66  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  66  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    0  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero  168  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  168  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  0 369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero   28 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 77.872  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 8.838 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 8.218 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 60.816 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro  0 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  196,9         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100  115,3         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  111,7  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  142,5         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  3,8  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto produttivo della pesca del Mediterraneo 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Agrigento, Catania, Enna, Palermo, Trapani 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Agroalimentare 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 401 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 1.333  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 1.323  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   10  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 5.316  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 4.463  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  853  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  181 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 377.119  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 61.892 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 103.325 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 113.994 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 97.907 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100  103,6         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   93,7         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  98,1  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  106,4         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  6,6  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto della meccanica siciliana 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Siracusa 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Automazione meccanica 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 719 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 3.900  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 3.865  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   35  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 13.953  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 9.945  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 4.008  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  545 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 680.627  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 161.594 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 216.170 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 199.999 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 102.864 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100   88,8         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   90,6         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  95,5  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  121,3         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  5,2  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto produttivo Sicilia orientale filiera del tessile 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Catania, Enna, Messina 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Abbigliamento-Accessori moda 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 57 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  398  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  394  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    4  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 1.646  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 1.350  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  296  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero   35 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 44.968  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 18.131 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 14.841 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 11.996 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro  0 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100   99,3         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   75,9         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  94,9  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100   89,5         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  1,3  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto produttivo meccatronica Sicilia 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, 
Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Automazione meccanica 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 653 74.327 

Totale imprese  2011 Numero 1.900  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 1.883  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero   17  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero 7.852  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero 5.952  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero 1.900  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero  475 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 530.391  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 163.743 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 178.366 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 188.283 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro  0 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100   91,0         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   99,2         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  98,6  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100  104,0         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  11,3  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto industriale del sughero di Calangianus - Tempio Pausania 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Sassari 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Sughero 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 10 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  166  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  166  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    0  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero  434  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  434  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  0 369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero    3 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 1.771  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 1.771 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro  0 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro    0 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro  0 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100   74,2         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   96,1         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  89,5  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100   86,5         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  5,2  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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DISTRETTO INDUSTRIALE Distretto industriale del granito della Gallura 

PROVINCE DI RIFERIMENTO Olbia-Tempio, Sassari 

SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE Arredo casa 

Variabile Periodo 
di riferimento 

Unità 
di misura 

Totale 
distretto 

Totale 
distretti* 

Valore aggiunto ai prezzi base 2011 Milioni di euro 39 74.327 

Totale imprese  2011 Numero  142  213.213 
- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  141  209.810 

- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero    1  3.268 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  135 
Totale addetti  2011 Numero  554  1.392.050 

- di cui fino a 49 addetti 2011 Numero  498  873.426 
- di cui fra 50 e 499 addetti 2011 Numero  57  369.969 

- di cui con almeno 500 addetti 2011 Numero    0  148.655 

Numero totale  delle società di capitale** 2012 Numero   47 41.230 
Fatturato totale delle società di capitale 2012 Migliaia di euro 24.292  180.609.653 

- di cui con meno di 2 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 21.948 15.462.933 
- di cui fra 2 e 10 milioni di euro 2012 Migliaia di euro 2.345 37.989.509 

- di cui fra 10 e 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro    0 52.483.085 
- di cui con oltre 50 milioni di euro 2012 Migliaia di euro  0 74.674.125 

Fatturato totale 2012 Numero indice 2010=100   79,0         105,5  

Valore aggiunto totale 2012 Numero indice 2010=100   58,0         100,9  
Immobilizzazioni materiali 2012 Numero indice 2010=100  90,4  101,4  

Totale attivo 2012 Numero indice 2010=100   97,3         103,0  
Rapporto MOL/Fatturato 2012 %  6,4  6,6  

* I dati si riferiscono al complesso dei 100 distretti analizzati. 
** I dati si riferiscono al panel delle società di capitale che hanno depositato il bilancio per ciascun esercizio nel triennio 2010-2012. 
Fonte: Unioncamere-Osservatorio nazionale distretti italiani 

L’individuazione dei 100 distretti industriali oggetto delle analisi quali-quantitative dell’Osservatorio nazionale di-
stretti italiani è stata effettuata tenuto conto, da un lato, del lavoro svolto su questi temi da Unioncamere e Mediobanca 
in occasione della loro indagine annuale sulle medie imprese industriali e, dall’altro, dei distretti monitorati 
dall’Osservatorio. L’identificazione dei distretti si fonda su un dettaglio settoriale alla terza cifra della classificazione 
ATECO 2007 (gruppi di attività) e un dettaglio territoriale provinciale. Ciò significa che i distretti sono stati individuati 
su base provinciale (abbracciando in alcuni casi una o più province) e non avendo riguardo ai singoli comuni nei quali 
essi ricadono.  

Gli aggiornamenti delle schede di ciascun distretto (a partire dal dettaglio settoriale relativo alle attività economi-
che ivi localizzate) vengono effettuati dall’Osservatorio coinvolgendo i soggetti referenti e la governance del distretto 
stesso. Gli ultimi aggiornamenti si riferiscono al gennaio 2014.  

I dati esposti fanno riferimento al cosiddetto  “Totale filiere distrettuali”, vale a dire il complesso delle attività 
economiche localizzate nel territorio dei distretti sia all’interno dei Settori “core business” (ossia i settori di attività 
produttiva “tradizionalmente” distintivi di ciascun distretto, come ad esempio le attività di fabbricazione dei tessuti con 
riferimento ai distretti della moda), sia nei Settori “non core business” (ossia quelle attività che – secondo quanto 
indicato dai soggetti referenti dei distretti interpellati dall’Osservatorio – sono verosimilmente collocate lungo la filiera 
produttiva del distretto e operano a supporto di quelli del core business, a monte o a valle). 
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