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INTRODUZIONE.
L'ipotesi dalla quale prende avvio questa tesi è che il distretto industriale costituisce
non solo una realtà significativa dell'economia italiana ma, soprattutto, che esso possa
rappresentare, in prospettiva, una delle forme di organizzazione più idonee ad
affrontare le sfide competitive del post fordismo.
L'intento era quello di agganciare le considerazioni scientifiche del primo e secondo
capitolo e le osservazioni empiriche del terzo, che hanno riguardato, nell'ispecie, il
distretto della calzatura sportiva di Montebelluna, a possibili percorsi di sviluppo per
quest'ultimo e, in generale, per la forma distretto.
Il primo stadio dell'analisi è, quindi, consistito in una ricognizione, a grandi linee, del
dibattito sullo sviluppo locale, dalle sue origini marshalliane fino alle più recenti
concezioni del distretto. L'obbiettivo era quello di delineare le condizioni socio economico - territoriali di vantaggio del modello.
Si sono poi mostrati i percorsi attuali di riorganizzazione dei distretti, spostando il
focus dell'analisi dal sistema all'impresa, sulla base del presupposto che la loro
sopravvivenza sia da vicino collegata ad una progressiva formalizzazione dei rapporti
tra imprese contestualizzate.
Viene infine considerato uno dei più importanti risultati dell'ampia campagna sui
distretti: la riformulazione in senso territoriale della politica industriale, a partire dalla
legge 317/91 che, all'articolo 36, collega ai distretti industriali riconosciuti dalle
Regioni e ai loro comitati di piccole e medie imprese, degli interventi di sostegno. Si
sono quindi passate in rassegna le principali proposte di classificazione tassonomica
dei distretti industriali italiani, che hanno preceduto la determinazione dei criteri
ufficiali per l'individuazione dei distretti "normativi", avvenuta con il d.m. 21.04.1993.
E' stato poi necessario accennare alla proposta di classificazione di Anastasia e
Corò(1993)relativa ai "distretti" veneti, che la Regione ha, nel frattempo, provveduto
ad individuare.
L'importanza dei distretti come struttura portante dell'economia italiana, in luogo di un
generico riferimento alla miriade di piccole imprese, disperse sul territorio, è
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dimostrata, inoltre, dall'analisi di Porter del vantaggio nazionale, la quale individua in
produzioni merceologicamente coerenti con quelle realizzate nei distretti italiani, le
basi della competitività internazionale del nostro Paese, alla quale segue
un'indicazione empirica del legame tra distrettualità e competitività.
E' noto però che il contesto competitivo è cambiato, sotto la spinta delle nuove
tecnologie e dei processi di globalizzazione. La ricerca ha, dunque, affrontato alcuni
nodi critici delle trasformazioni in corso, che coinvolgono anche i distretti,
soffermandosi su due aspetti critici: quello delle reti, tecnologiche, logistiche e di
mercato, come contesto più ampio, in cui i sistemi locali potranno valorizzare le
proprie specificità e profittare di spazi di cooperazione strategica con l'impresa
transnazionale, che è impresa rete per definizione.
L'altro fattore critico è rappresentato dal terziario strutturato, a cui le piccole e medie
imprese

dei

distretti

continuano

a

ricorrere

poco,

soprattutto

sui

fronti

dell'informazione e dell'assistenza. Al riguardo, si è cercato di argomentare come ciò
dipenda sia dai limiti di un modello manageriale, quello tipico dell'impresa minore,
che è restia ad accettare interventi esterni(in questo caso la fornitura di servizi in
outsourcing), che l'incapacità dell'offerta ad interagire con le imprese e i loro bisogni
"reali", fornendo servizi specializzati e differenziati. Nel caso italiano, ciò è reso
evidente dalla sovrapposizione funzionale dei principali enti pubblici di erogazione di
servizi all'internazionalizzazione. La distanza dell'azione politica si è fatta sentire
anche nel distretto della calzatura sportiva di Montebelluna, che è oggetto del terzo
capitolo. Qui l'auto organizzazione competitiva ha potenziato la base del vantaggio
locale, individuabile in un circuito virtuoso, com'è tipico nei distretti, di tradizione e
innovazione, rivalità e cooperazione. Anche in questo caso, per far emergere la
dinamica del vantaggio locale, è stato interessante considerare l'applicazione del
diamante di Porter alla storia del distretto.
Quest'ultimo continua ad evolvere e a trasformarsi e poiché un ruolo determinante
nell'assicurargli una continua capacità innovativa è venuto dalla sua apertura
internazionale, si è ritenuto opportuno, in linea con il focus principale di questo lavoro,
analizzare le strategie di internazionalizzazione in atto nel distretto medesimo.
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Nell'ultima parte si è scelto di considerare l'applicazione del modello della microrete
neurale multilivello di Bizzotto, Pilotti(1998)al distretto di Montebelluna, usando un
approccio coerente con quello adottato nel secondo capitolo, in cui, all'analisi del
rapporto tra distretti ed internazionalizzazione era seguita quella del rapporto tra
internazionalizzazione e azione pubblica, intesa come strategia collettiva di offerta di
beni pubblici.
L'uso di questo modello ha portato all'emersione dei nodi critici dello sviluppo locale,
che si sono mostrati consistere in una minore capacità di controllo sulle competenze
chiave del vantaggio locale, nell'inesistenza di un sistema di servizi integrati, le cui
esternalità andrebbero a beneficio di tutti gli operatori del distretto nella sfida globale.
Inoltre, anche il partenariato tra imprese, che pure continua a rappresentare un punto di
forza dell'area, non è adeguatamente supportato da atteggiamenti politici e culturali
"dedicati" alla definizione di una strategia di lavoro congiunto.
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1.1.TRAIETTORIE
CONSOLIDAMENTO

DI

RICERCA:

DELLO

AFFERMAZIONE

SVILUPPO

LOCALE

E

NELLA

TEORIA.
1.1.1.Il distretto industriale marshalliano.
Per lungo tempo si è svolto sia in Italia che all'estero un ampio dibattito sulla natura
dello sviluppo e della competitività delle differenti agglomerazioni territoriali di
piccola impresa. Era opinione diffusa che la grande impresa fosse la soluzione
razionale al problema produttivo dell'economia contemporanea, poiché essa si poteva
avvantaggiare delle economie di scala che caratterizzavano i diversi settori industriali.
Gli studi italiani riguardanti i distretti e, più in generale, lo sviluppo locale, assumono
una certa rilevanza a far tempo dagli anni Settanta e le regioni in cui il fenomeno dei
localismi assume maggiore consistenza sono le stesse in cui i centri universitari e altri
istituti di ricerca danno il maggior contributo alla letteratura sull'argomento. A titolo di
esempio si ricordano le analisi di Becattini in Toscana, di Brusco in Emilia e di Rullani
nel Nord - Est.
Il filo comune tra questi autori è che tutti partono dalle elaborazioni di Marshall,
condotte a partire dalla fine del secolo scorso.
Almeno in certi settori manifatturieri - Marshall si basa sulla conoscenza acquisita
nello studio dello sviluppo industriale delle aree di Sheffield(metallurgia)e del
Lancashire(tessile) - affermava Marshall che "i vantaggi della produzione su larga
scala possono in generale essere conseguiti sia raggruppando in uno stesso distretto un
gran numero di piccoli produttori, sia costruendo poche grandi officine"(Becattini,
1987).
Infatti "per molti tipi di merci è possibile suddividere il processo di produzione in
parecchie fasi, ciascuna delle quali può essere eseguita con la massima economia in un
piccolo stabilimento[…]Se esistesse un gran numero di questi piccoli stabilimenti
specializzati per l'esecuzione di una particolare fase del processo produttivo, vi
sarebbe spazio per redditizi investimenti di capitale nell'organizzazione di industrie
sussidiarie rivolte a soddisfare i loro bisogni particolari"(ibidem).
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Marshall si riferisce a due tipi di industrie sussidiarie: quelle che si occupano della
fabbricazione dei mezzi strumentali(machine makers)necessari ad ogni singola
fase(livello di lavorazione elementare in cui si articola un processo produttivo così
scomponibile)e quelle che si occupano della distribuzione dei vari materiali e della
raccolta e distribuzione dei prodotti della loro attività.
Ai vantaggi dell'industria localizzata si aggiungono i vantaggi concernenti
l'addestramento di manodopera specializzata e la rapida circolazione delle idee.
"Quando il numero di uomini interessati ad un'attività è molto grande, si troveranno fra
loro molti che, per intelligenza e carattere, sono idonei a concepire idee nuove.
Ciascuna di queste sarà analizzata e migliorata da molti cervelli e ogni nuovo
esperimento, accidentale o deliberato, fornirà materia di riflessione e spunto per nuovi
suggerimenti non a poche ma a molte persone"(ibidem).
Il distretto industriale marshalliano non è semplicemente una forma organizzativa del
processo produttivo di specifiche categorie di beni, ma si contraddistingue per un
"ambiente sociale" nel quale le relazioni tra gli attori e le loro propensioni al lavoro, al
risparmio e al rischio presentano un peculiare timbro e carattere, dentro e fuori dai
luoghi della produzione, nel momento dell'accumulazione e in quello della
socializzazione.
Marshall valuta la competitività e vitalità delle imprese nei distretti in termini di
efficienza ed assegna grande importanza alle "economie derivanti da un aumento della
scala della produzione di una data merce"(Marshall, 1966).
All'interno delle economie di scala egli distingue tra economie interne "dipendenti
dalle risorse delle singole imprese, dalla loro organizzazione e dall'efficienza della loro
amministrazione"

da

quelle

esterne,

"dipendenti

dallo

sviluppo

generale

dell'industria"(ibidem).
Le economie esterne generano vantaggi equivalenti alle economie interne e i piccoli
produttori ne possono fruire, purchè siano sufficientemente concentrati sul
territorio(economie esterne di agglomerazione)e sia possibile dividere il processo di
produzione in fasi, ciascuna delle quali, come più sopra accennato, possa essere
eseguita con la massima economia in un piccolo stabilimento.
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Le economie esterne di agglomerazione delle quali un'impresa distrettuale può
avvantaggiarsi sono:
-diffusione di capacità e know how;
-continuità di innovazioni;
-sviluppo del commercio e dei trasporti;
-possibilità di contatti faccia a faccia nei rapporti di compravendita;
-sviluppo delle complementarità fra industrie specializzate per fasi di processo o per
tipi di prodotto;
-ampliamento del mercato del lavoro specializzato;
-attrazione di capacità imprenditoriali(Mossello, 1987).
Le economie esterne in Marshall hanno caratteri di forte radicamento territoriale, di
rilevante complementarità e di forte irreversibilità fondata sulle strutture storico sociali. Egli riconosce alle unità produttive un loro ciclo vitale e attribuisce al sistema
di imprese spazialmente concentrato uno sviluppo su coordinate tridimensionali, dove
le variabili indipendenti sono la scala di produzione del sistema e il tempo inteso come
tempo tecnico dello sviluppo e dell'organizzazione.
Quando lo sviluppo regionale si è consolidato fino a creare accanto alle economie
esterne pecuniarie, economie esterne tecnologiche tali da costituire un'"atmosfera",
l'area di concentrazione è veramente un sistema, ossia "un insieme teleologicamente
ordinato, al quale i rendimenti crescenti garantiscono una produzione con bassa
entropia, grazie al circolo virtuoso di organizzazione - informazione"(ibidem).
In

sintesi

questi

vantaggi

derivano

dall'inserimento

dell'unità

produttiva

nell'"ispessimento localizzato"(Becattini, 1987)delle interdipendenze che legano
piccole imprese e popolazione entro una localizzazione comune, stabile e
relativamente ristretta.
Ad una prima analisi la struttura del distretto industriale marshalliano risulta così
articolata:
1)piccole imprese che formano una localizzazione;
2)relazioni che si basano su rapporti di conoscenza e fiducia tra i contraenti per
contiguità;
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3)"atmosfera industriale", che indica un fenomeno di "condivisione sociale dei saperi
produttivi"(Corò, Anastasia, 1993), che oggi verrebbe definito intangible assets di un
sistema economico.
1)Un sistema di piccole imprese può ottimizzare l'utilizzo degli strumenti produttivi
altamente specializzati se il processo produttivo è scomponibile e le sue fasi sono
ripartite in modo consono tra le unità del sistema. Tale divisione del lavoro non può
essere motivata dal solo obbiettivo di contenere i costi di trasporto dei semilavorati da
un'azienda all'altra, ma ha ragione reale di esistere se interconnessa agli altri fattori di
agglomerazione, quali i problemi di informazione negli scambi, di formazione delle
professionalità e di informazione.
In particolare come un consumatore ha bisogno di esaminare attentamente le varie
combinazioni di prezzo e qualità che gli vengono offerte prima di acquistare un bene,
così un'impresa ha necessità di informazioni per individuare possibili fornitori,
contrattare lo scambio e controllarne la realizzazione. All'aumentare della frequenza
della necessità di contatti rapidi ed efficaci aumentano i vantaggi di una localizzazione
comune dei soggetti economici interessati. Le necessità informative sono ridotte
quando la transazione implica la reiterazione di passate transazioni o lo scambio di
inputs altamente standardizzati.
2)Inoltre per Marshall la "normale" realizzazione di molte transazioni di mercato si
basa su relazioni si reciproca conoscenza e fiducia fra i contraenti(Bellandi, 1987).
Queste relazioni costituiscono i mercati particolari: "quasi ogni venditore ha qualche
mercato particolare; cioè, persone o gruppi di persone con cui è in qualche modo a
stretto contatto: la conoscenza reciproca lo porta a rivolgersi a questi, e questi a lui, in
preferenza che ad estranei"(Marshall, 1919).
Le relazioni di vicinato e la condivisione di standard produttivi entro un distretto
possono aiutare lo sviluppo di rapporti di conoscenza e fiducia1.
3)Nei distretti la formazione di professionalità è conseguenza immediata della predetta
atmosfera industriale. L'agglomerazione produttiva in un distretto genera nel tempo,
fra la gente che ci vive, un'attitudine diffusa al lavoro industriale.
1

Si rinvia per il ruolo della fiducia nell'alimentare forme di cooperazione generalizzata e reciproca al par.
1.1.4.2. A loro volta i meccanismi di apprendimento formano l'oggetto dei par. 1.1.5.1. e seguenti.
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I saperi che contraddistinguono un distretto non sono né generici né indistinti, né
depositati in un luogo specifico, come potrebbe essere un luogo specializzato di una
grande impresa. Si tratta invece di un sapere diffuso e di un insieme di conoscenze
pratiche che costituiscono il patrimonio distintivo dell'economia locale. Patrimonio
distintivo in quanto la sua riproducibilità in contesti diversi è problematica, essendo
costruito su tradizioni e culture sociali che non si possono trasferire con la stessa
facilità con cui si può spostare un insediamento produttivo(Corò, 1995).
E' all'"industrial atmosphere" che si rimette quella parte dei rendimenti crescenti che
non si spiega né con le economie di scala né con vere e proprie innovazioni. "Quel di
più" che fa emergere ad esempio il Lancashire in Gran Bretagna e Prato in
Italia(Becattini, 1991).
Per quanto riguarda l'innovazione Marshall è consapevole degli importanti vantaggi su
cui le grandi imprese contano: possibilità di concentrare studi e sperimentazioni su
vasta scala, capacità di suscitare nuovi bisogni con campagne pubblicitarie e di
approfittarsi dei profitti dell'innovazione. Questo però non significa che le piccole
imprese sono escluse dal progresso tecnologico. Secondo Marshall le possibilità di
avvalersi di mezzi moderni di aggiornamento delle conoscenze aumentano quando la
piccola impresa opera in un distretto industriale: "un centro costituito di professionalià
specializzata[…]è generalmente in condizione di mettere a profitto rapidamente
qualsiasi innovazione che interessi la sua attività"(Becattini, 1991).
E' quindi l'accumulazione nel distretto delle diverse professionalità in cui risiede il
know how di una data attività industriale2 che favorisce la comprensione e
l'acquisizione di innovazioni esterne ad essa funzionali.
Infine Marshall considera l'ipotesi di diseconomie esterne e più precisamente di
congestione, allorchè la porzione di territorio interessata dallo sviluppo del processo di
produzione diventa troppo ampia. Le diseconomie che egli considera sono di natura
sociale, legate alla qualità della vita, come ad esempio la nocività di un ambiente
sovrappopolato. Le sue proposte di intervento sono di tipo urbanistico: agevolazioni
nei trasporti e decentramento delle residenze e delle unità produttive.
2

Marshall applica il termine "industria" a tutte le attività economiche, cosicché l'industrializzazione è concepita
in modo tale da includere lo sviluppo di ogni tipo di produzione.
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1.1.2.L'analisi di Becattini: il "fare insieme".
Il concetto di distretto fa la sua piena comparsa nel dibattito economico italiano nel
1979, con la pubblicazione di un articolo di Giacomo Becattini.
Nelle sue elaborazioni convergono i due filoni del pensiero di Marshall e la ricerca sui
caratteri originali dello sviluppo economico toscano condotta da Becattini in
collaborazione con l'IRPET(Becattini, 1987).
Becattini fu tra i primi studiosi italiani ad individuare la presenza di una realtà diversa
dall'impresa e dal settore industriale che ha le caratteristiche virtuose proprie ad
entrambi. Il distretto infatti è più dell'impresa poiché in esso si svolgono una serie di
episodi produttivi che riguardano l'impresa ma avvengono fuori di essa; il distretto è
meno del settore poiché la sua attività non copre tutta quella del settore(Saba, 1997).
Il distretto è dunque un'unità di indagine elementare a valenza meso - economica, nel
senso che la sua natura sistemica si colloca in qualche punto intermedio tra la
microeconomia dei singoli agenti e la macroeconomia del sistema nazionale di
produzione e innovazione(Bramanti, Maggioni, 1997).
I distretti industriali hanno nella riflessione marshalliana una connotazione
monosettoriale(ad esempio distretti tessili, delle calzature, delle coltellerie, dei mobili,
ecc). Ciò non significa omogeneità produttiva delle imprese in un distretto, in quanto
si è già detto che l'industria che caratterizza un distretto può comprendere una gamma
ampia e notevole di sotto industrie ed estendersi anche ad industrie secondarie.
Becattini specifica le configurazioni possibili in:
a)"verticali" o "convergenti" quando si tratta di fasi differenti di uno stesso processo
produttivo, come la filatura o la tessitura, o nel caso di una linea di assemblaggio
rifornita dai relativi sottoprocessi;
b)"laterali", quando si tratta della stessa fase in processi simili, come nel caso delle
confezioni per donna e uomo;
c)"diagonali", quando si tratta di attività di servizio alle industrie del distretto, come
riparazioni, commercio, trasporto, ecc.
Lo stesso Becattini(1989), partendo dagli studi di Marshall, identifica il distretto in
uno schema così sintetizzabile:
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a)le aziende sono prevalentemente di medie e piccole dimensioni, localizzate in un
dato territorio, dotate di uno stesso tipo di "specializzazione flessibile"3;
b)la specializzazione è flessibile e cerca di soddisfare le diverse esigenze dei clienti;
c)le aziende possono vendere direttamente sul mercato finale, compiere solo alcuni
processi, produrre parti o componenti del prodotto;
d)la separazione appena descritta non è rigida e può variare nel tempo;
e)la relazione tra aziende che vendono nel mercato è un intreccio di competizione e
collaborazione; esse si volgono alla ricerca di nuovi mercati e nuove produzioni, senza
effetti negativi per il distretto;
f)la zona viene definita come una limitata area geografica, caratterizzata da una
produzione dominante;
g)c'è una stretta coesione tra il distretto come realtà produttiva e l'ambiente inteso
come un mix di famiglia, politica e vita sociale.
Da questo schema Becattini giunge ad una propria definizione di distretto industriale,
affermando che esso è "un'entità socio - territoriale caratterizzata dalla compresenza
attiva, in un'area territorialmente circoscritta, naturalisticamente e storicamente
determinata, di una comunità di persone e di una popolazione di imprese
industriali"(Becattini, 1991).
Con Beccattini vengono puntualizzati alcuni risultati e dimensionate nuove
caratteristiche innovative per il distretto industriale. Ad esempio il "senso di
appartenenza", pur essendo un dato difficilmente misurabile, è una forza sociale di
prim'ordine, aggiuntiva rispetto alle condizioni strutturali che lo consentono e magari
lo suscitano.

1.1.3.Formazione e consolidamento dei sistemi produttivi locali.
Sebastiano Brusco, riprendendo le idee di Beccattini, teorizza che accanto all'impresa e
al settore, nella lista dei sottoinsiemi dell'economia nazionale, vanno collocati anche i
sistemi produttivi locali, di cui i distretti rappresentano un tipo con caratteristiche
particolari. Secondo Brusco(1989)i sistemi produttivi locali sono costituiti da tre
3

Per una trattazione più dettagliata del paradigma della specializzazione flessibile si rinvia al par. 1.1.4.3.
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elementi: le imprese attive, il territorio sul quale sorgono le imprese, la popolazione
che vive in quello stesso territorio(comunità), con i suoi valori e la sua storia che è
anche storia produttiva, di cui il territorio reca i segni. Diversamente dai distretti
industriali, non sono determinanti per l'individuazione di un sistema locale la
dimensione piccolo - media d'impresa, la densità imprenditoriale, cioè il rapporto tra
unità locali e popolazione residente e la presenza di una specializzazione produttiva
dominante, in cui sono attivi la maggior parte degli addetti dell'economia locale.
Caratteristiche discriminanti per la delimitazione dei confini del sistema sono, invece,
il forte spessore dei rapporti fra le imprese e la relativa omogeneità del sistema socio culturale.
La popolazione di imprese interagisce con la comunità e offerta e domanda di lavoro
tendono ad essere localizzate in un bacino ristretto dove la maggior parte della
popolazione residente lavora e i datori di lavoro reclutano il personale(Sforzi, 1987)4.
La fonte di lavoro utilizzata dalle imprese distrettuali è quindi molto qualificata, con
conoscenze trasmesse attraverso meccanismi informali o direttamente, attraverso
processi di apprendimento collettivi, del tipo "learning by doing"5.
Il sistema produttivo locale si consolida poi attraverso la presenza di alcuni fattori
come:
-la riduzione dei costi di transazione connessi alla riduzione dell'incertezza;
-un più elevato grado di cooperazione inter - impresa;
-la presenza di conoscenze tacite e non codificate(infra, par.1.1.5.1.1.);
-la natura approfondita delle conoscenze possedute dagli agenti che operano in un
determinato sistema produttivo e socio - culturale.
Belussi(1997)considera determinanti nell'influenzare i pattern di sviluppo locale i
seguenti fattori:
1)processo di divisione del lavoro tra imprese;
2)la specializzazione produttiva degli agenti economici;
3)l'accumulazione delle conoscenze incorporate dalle imprese.
4

Sulla delimitazione de lege dei distretti industriali italiani(distretti industriali normativi)si rinvia al par. 1.3.
Come già detto, la trasmissione delle conoscenze e i meccanismi di apprendimento sono trattati sub par.
1.1.5.1.1. e 1.1.5.1.2.
5
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Affinché un agglomerato di imprese che agiscono tutte nello stesso settore diventi
distretto, è necessario si produca un equilibrio tra concorrenza e cooperazione(infra,
par.1.1.4.2.).
Gli studi più recenti, in particolare quelli che fanno capo al filone di Sebastiano
Brusco(1982), hanno sottolineato la necessità della cooperazione per l'innovazione,
poiché essa nei distretti è un processo collettivo(infra, par.1.1.4.4.).

1.1.4.Le caratteristiche dei distretti industriali.
La letteratura sui distretti comprende numerosi studi di casi. Si tratta di studi
comparativi che suggeriscono un insieme di fattori esplicativi, per distinguere le varie
modalità di coordinamento delle piccole e medie imprese nei distretti.
Si tratta ovviamente di un insieme di fattori che è sempre suscettibile di evoluzione.
Pertanto le caratteristiche di seguito elencate danno un'indicazione sommaria
dell'assetto distretto tipico, emergendo da una rassegna di studi più o meno recenti.

1.1.4.1.La ridotta dimensione aziendale.
Questa caratteristica implica che il numero degli addetti, l'ammontare dei beni capitali
e dell'output di ciascuna impresa non potranno essere molto elevati.
Le imprese distrettuali hanno una dimensione unitaria ridotta e tendono a
specializzarsi in una o poche fasi; il risultato è una certa interdipendenza "strutturale"
nel senso che ogni fase della produzione è complementare alle altre.
In pratica ogni singola azienda mantiene la propria autonomia organizzativa, ma
contribuisce alla creazione di un'unica immensa fabbrica o, a dirlo con le parole di
Marshall, di una "fabbrica senza mura". Per questa caratteristica strutturale il distretto
industriale gode dei vantaggi delle economie di scala proprie delle grandi aziende ma
in più possiede la flessibilità produttiva della piccola impresa.
Poiché la modesta dimensione aziendale dipende dalla specializzazione produttiva e
quindi da un'intensa divisione del lavoro di tipo orizzontale anziché verticale, la
manodopera è generalmente in possesso di elevata professionalità e i macchinari sono
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sempre massimizzati nell'uso, in quanto la ridotta specificità rispetto ad una singola
lavorazione, ne consente un impiego flessibile.
La ridotta dimensione delle imprese ha inoltre conseguenze sulla loro organizzazione
interna, nel senso che molte di esse tenderanno ad essere a conduzione individuale o
tutt'al più familiare, dove lo stesso imprenditore partecipa direttamente all'attività
produttiva, spesso con mansioni operaie.

1.1.4.2.L'equilibrio dinamico tra concorrenza e cooperazione.
Nei distretti industriali si osserva inoltre la compresenza di elementi di concorrenza e
cooperazione. L'esigenza di coordinamento si spiega a partire dall'accentuata divisione
del lavoro, che fa sì che il distretto possa essere pensato come "concentrazione in una
particolare località, di un gran numero di piccole e medie imprese, ciascuna delle quali
è specializzata, sia in una o poche fasi del processo produttivo di una stessa industria,
sia in attività a questa sussidiarie, ovvero rivolte alla produzione di beni e servizi che
soddisfano i bisogni dell'industria principale[…]"(Becattini, citato da Dei Ottati,
1995). La divisione del lavoro nel distretto è quindi la caratteristica centrale della sua
organizzazione produttiva, tanto più accentuata in quanto riguarda non solo le fasi
dell'industria principale ma anche le attività di supporto e di servizi alle imprese di
quella stessa industria e per acquisirne i vantaggi conseguenti(aumenti generalizzati di
produttività)occorre un coordinamento efficace, preordinato(nella fase progettuale)e
consapevole.
Prescindendo per il momento dalle forme concrete assunte dal coordinamento nei
distretti industriali, la teoria economica ha da tempo individuato tre tipi di
coordinamento:
1)quello realizzato dal mercato, attraverso il meccanismo dei prezzi(coordinamento
concorrenziale);
2)il coordinamento realizzato da un'impresa verticalmente integrata attraverso il
comando, con una logica di funzionamento opposta a quella su cui si basa il
coordinamento concorrenziale. In quest'ultimo caso infatti è la mano "visibile"
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dell'imprenditore o del manager che pianifica e controlla l'allocazione delle risorse da
impiegare nel processo produttivo.
3)Il coordinamento realizzato attraverso la cooperazione più o meno formalizzata tra
partners autonomi. Quest'ultima forma di coordinamento è di gran lunga la più
praticato nei rapporti tra imprese distrettuali(ad esempio nella maggior parte dei
rapporti di subfornitura)e riguarda in particolare le attività a specializzazione
diversa(attività complementari).
Infatti si possono acquisire vantaggi di scala dalla realizzazione delle fasi di un
processo in unità produttive distinte solo se queste specializzazioni risultano tra loro
strettamente complementari e ciò è possibile se il coordinamento è in grado di
assicurare non solo una corrispondenza quantitativa(attraverso le informazioni
incorporate nei prezzi)ma anche qualitativa e temporale tra una prestazione e l'altra.
La necessità del coordinamento deriva inoltre dal tipo di transazioni fra imprese.
Il coordinamento è cruciale se dominano transazioni con elevate quasi - rendite
appropriabili, che si hanno quando una parte del rapporto contrattuale subisce costi
elevati se l'altra parte si comporta in modo opportunistico.
L'opportunismo è definito come lo sforzo di realizzare vantaggi individuali attraverso
la mancanza di franchezza e di lealtà nelle transazioni(Williamson, Wachter, Harris,
1985). Nel distretto esso è contenuto da una serie di fattori che promuovono, invece,
investimenti in reputazione(infra, in questo paragrafo), quali la necessità e la
frequenza dei rapporti economici intersoggettivi, la permanenza stabile degli stessi
agenti in un'area distrettualmente connotata, la trasparenza delle informazioni e la
personalizzazione dei contatti(ibidem).
Gabi Dei Ottati(1995)intende il concetto di quasi - rendite in modo estensivo, riferito
cioè non solo ai costi irrecuperabili che seguono all'uscita prematura dal rapporto
contrattuale, ma anche ai costi subiti dai soggetti meno informati e in generale a tutti
quei costi che dipendono dalla difficoltà di misurazione dei beni/servizi oggetto di
scambio.
Le transazioni con elevate quasi - rendite appropriabili si hanno quando:
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1)la qualità del bene/servizio scambiato è determinante per uno scambio successivo tra
gli stessi contraenti. Nel distretto industriale ciò è particolarmente evidente a causa
della consequenzialità delle lavorazioni(filiera)che presuppone la massima correttezza
e trasparenza nello scambio di informazioni tra i partecipanti, pena l'inadeguatezza del
prodotto finale agli standard qualitativi richiesti dagli utilizzatori.
2)Sono inoltre transazioni con elevate quasi - rendite appropriabili quelle che
implicano investimenti specifici rilevanti. Williamson(1985)distingue quattro tipi di
specificità:
1-specificità di luogo: quando due attività complementari si trovano l'una vicina
all'altra;
2-specificità del capitale fisico: quando il prodotto di una delle due attività è
indispensabile per realizzare il prodotto dell'altra;
3-specificità del capitale umano: quando non si può prescindere dall'apprendistato per
acquisire gli skills esecutivi;
4-specificità dovuta all'acquisto di beni capitali: per soddisfare una richiesta
particolare.
3)Sono infine transazioni di questo tipo gli scambi di un bene/servizio in qualche
modo innovativo, come quando imprese di fase diverse sono impegnate nella
realizzazione di un prodotto che soddisfa particolari esigenze della clientela.
Infatti, anche in questo caso la mancanza di riservatezza da parte di qualcuno degli
operatori specializzati che contribuisce alla messa a punto dell'innovazione, o più
semplicemente il rischio di una contrattazione successiva, possono avere effetti così
disincentivanti da bloccare il processo innovativo(Dei Ottati, 1995).
Anche se le transazioni con elevate quasi - rendite appropriabili sono molto rilevanti
sotto il profilo remunerativo, sia per il contenuto qualitativo e/o innovativo dei
beni/servizi scambiati, sia per la specializzazione che comportano le prestazioni
oggetto dello scambio, esse non esauriscono la tipologia delle transazioni nei distretti,
che sono anche del tipo con basse quasi - rendite appropriabili. Queste ultime si danno
quando lo scambio riguarda beni/servizi standardizzati di qualità omogenea, quando
gli investimenti specifici sono di entità trascurabile, quando il rapporto obbligatorio è
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temporaneo. Relativamente alla specificità degli investimenti e delle risorse
specializzate, è opportuno precisare che esse non sono indipendenti dal contesto.
Nei distretti la presenza di molti operatori in ciascuna delle fasi di lavorazione abbassa
l'entità dei costi che un'impresa deve sostenere in caso di rottura di una transazione.
Essa infatti ha a disposizione molte altre transazioni indipendenti, in cui si scambiano
prestazioni simili. Lo stesso vale per le risorse specializzate(capitali)suscettibili di
trovare impiego in transazioni simili sui mercati locali.
In breve, la specificità degli investimenti nei distretti industriali attiene all'intero
sistema locale anziché alla singola impresa.
Nelle transazioni con basse quasi - rendite appropriabili le imprese "useranno" quella
certa misura di cooperazione(normale)che si afferma come parte dello spirito
comunitario(Dei Ottati, 1987), come norma locale e regola diffusa di comportamento.
Di recente, però, il problema del coordinamento si è fatto più urgente a causa
dell'aumento della complessità delle funzioni produttive che i territori sono chiamati
ad assolvere e si pone soprattutto per le transazioni con elevate quasi - rendite
appropriabili. Per coordinare queste ultime sono necessarie delle garanzie particolari
oltre alla cooperazione normale.
La letteratura neo istituzionalista le individua nell'impresa verticalmente integrata o a
governo unificato. Ciò non riflette però le garanzie di coordinamento che in concreto
le imprese complementari dei distretti industriali usano nelle loro transazioni
reciproche; si tratta degli "investimenti in reputazione" e delle "transazioni
intrecciate".
Con investimenti in reputazione si indicano rapporti attivati con agenti/operatori dei
quali si ha piena fiducia in base ad una prassi cooperativa consolidata.
Concretamente, negli investimenti in reputazione si rinuncia a guadagni di breve
periodo(derivanti ad esempio dalla possibilità di "spuntare" prezzi migliori, ai quali
però corrisponde un minor standard di qualità)per acquisire una "reputazione"(leggi:
buona reputazione)nel lungo periodo.
Quest'ultima è quindi una sorta di patrimonio personale e dà origine a relazioni
economiche preferenziali, in quanto i rapporti con le stesse controparti tenderanno a
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consolidarsi a motivo degli alti costi relativi al tempo impiegato nell'acquisizione di
una reputazione e dei rischi in cui si incorre trattando con "sconosciuti".
Una seconda garanzia, come sopra accennato, è costituita dalle transazioni intrecciate,
cioè transazioni tra gli stessi contraenti su una pluralità di mercati, indi i termini dello
scambio sono stabiliti congiuntamente.
L'insieme delle transazioni intrecciate costituisce una micro - organizzazione che tende
a stabilizzarsi, stante la doppia obbligazione fondata su un plesso di accordi tra parti di
stesse transazioni.
In conclusione nei distretti industriali il coordinamento delle imprese con
specializzazioni complementari è assolto attraverso meccanismi di cooperazione
preordinata e consapevole che per lo più tendono a manifestarsi come investimenti in
reputazione personale e transazioni intrecciate.
Non bisogna però dimenticare che l'intensa divisione del lavoro implica anche un certo
numero di imprese con specializzazioni simili, il cui coordinamento sarà quindi
modellato su meccanismi concorrenziali. La concorrenza è qui intesa come processo e
non invece come quella particolare forma di organizzazione del mercato, in cui la
domanda è infinitamente elastica rispetto al prezzo(concorrenza perfetta).
Infatti ogni specializzazione deve fronteggiare un mercato locale per lo sbocco dei suoi
prodotti di fase: su questi scacchieri la concorrenza è sempre vivace.
Gli effetti di questo "di più di concorrenza"(ibidem)sono la realizzazione, sebbene
imperfetta, dell'efficienza allocativa, attraverso un continuo spostamento delle risorse
per l'applicazione incessante del principio di sostituzione di beni/servizi con
specializzazioni simili e, in parte, la riduzione dell'X (in)efficienza di Leibenstein,
dipendente dal fatto che di solito "gli individui e le organizzazioni non lavorano con
tutta l'intensità di cui sono capaci"(Leibenstein, citato da Dei Ottati, 1995).6
Le spinte verso l'efficienza possono diminuire se si verifica una concentrazione in una
certa fase e alcune imprese godono di maggior potere contrattuale. Infatti questo
potere, se sfruttato(ad esempio formalizzato da accordi tra le imprese in questione),

6

Sul concetto di x(in)efficiency vedi anche Alessandrini(1997).
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potrebbe indurre gli acquirenti o parte di essi ad un'integrazione verticale dell'attività
in cui si è verificata la concentrazione.
Soccorre però una seconda causa di vitalità della concorrenza nei distretti: la diffusa
propensione a mettersi in proprio. Essa dipende anzitutto dalla cultura tipica
dell'ambiente del distretto industriale, ma trova anche giustificazione economica nella
maggiore flessibilità e capacità di mobilitazione delle risorse caratteristiche del
distretto come forma organizzativa. L'imprenditorialità diffusa è infine favorita
dall'esistenza di basse barriere all'entrata, che risulta dall'articolazione dei processi
produttivi che insistono nei distretti in fasi temporalmente e spazialmente delimitate e
dall'efficacia del controllo sociale diffuso. Infatti, essendo la cooperazione normale
una consuetudine locale, la sua violazione non dà luogo solo al ritiro della
cooperazione dell'altro contraente, legittimandone la rappresaglia, ma comporta anche
l'applicazione di sanzioni sociali. Questo coordinamento automatico rappresenta, per
Marshall(1923), la forma più efficace di "cooperazione costruttiva".
Tuttavia, più un distretto si sviluppa, più è difficile che il semplice controllo diffuso
riesca a mantenere e ad adattare alle diverse situazioni la norma di cooperazione
reciproca, che è essenziale al suo funzionamento. Di qui il ruolo particolare del
monitoraggio svolto dalle istituzioni formali(associazioni imprenditoriali, sindacati dei
lavoratori, governo locale, …)nel sostenere, controllare e diffondere la cooperazione
costruttiva.
In concreto, quest'ultimo ha riguardo a che la concorrenza non assuma forme
distruttive e prevalgano comportamenti opportunistici nelle transazioni caratterizzate
da asimmetria informativa(ad esempio per l'acquisto di servizi reali in assenza di
regolazione pubblica7)e a che la cooperazione non assuma forme anti sociali,
favorendo pochi ai danni di molti(ad esempio quando alcune imprese si accordano al
fine di adottare pratiche restrittive della libertà di entrata di nuovi concorrenti).
Un'altra causa di vitalità della concorrenza nei distretti industriali risulta dal costante
collegamento con i mercati nazionali ed esteri. Di conseguenza se i concorrenti esterni

7

Vedi par. 2.3. e ss.
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introducono dei miglioramenti di prodotto o processo, le imprese distrettuali possono
reagirvi con maggiore prontezza.
A questo punto è necessario mostrare quali forme la concorrenza assume nei distretti
industriali. La concorrenza di prezzo non è che una delle strategie che le imprese
possono adottare nella competizione reciproca, ma nei distretti la concorrenza più
rilevante avviene "attraverso l'introduzione di nuovi prodotti, di nuove tecnologie, di
nuove fonti di offerta, di nuovi tipi di organizzazioni"(Schumpeter(1962), citato da Dei
Ottati, 1995).
La concorrenza di prezzo infatti può compromettere il delicato equilibrio tra
concorrenza e cooperazione quale efficace meccanismo di regolazione degli scambi su
cui si basa il funzionamento del distretto. A questo scopo la cooperazione basata sulle
consuetudini locali è d'aiuto, anche se la salvaguardia che così costituisce non è
sufficiente. Essa deve essere accompagnata dal sostegno delle istituzioni, in particolare
da quello delle associazioni di rappresentanza.
Ad esempio nel distretto tessile di Prato le associazioni locali degli industriali e degli
artigiani applicano delle tariffe concordate alle lavorazioni normalmente svolte dalle
imprese di fase. Si formano di conseguenza dei prezzi di riferimento che aiutano il
buon funzionamento dei mercati distrettuali, poiché:
1-le informazioni più precise e sicure che così vengono a diffondersi tra le imprese
rappresentate nelle associazioni che hanno sottoscritto l'accordo abbassano i costi di
negoziazione;
2-la relativa stabilizzazione dei prezzi abbassa i rischi di sfruttamento opportunistico
di eventuali asimmetrie informative che possano avere origine dalla continua
sostituzione tra le parti del distretto;
3-i minori rischi di ricontrattazione, di cui al punto precedente, comportano anche la
riduzione delle frodi e degli inganni sulla qualità offerta, spesso collegati ad un
drastico abbassamento dei prezzi;
4-il fatto che vengono applicate tariffe concordate unito alla diffusione capillare delle
informazioni nel distretto facilita la scoperta dei "trasgressori", aumentando l'efficacia
del controllo sociale.
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5-Come conseguenza generale si ha una drastica riduzione delle possibilità di conflitto
tra

gli

operatori

locali,

necessaria

a

mantenere

quella

cooperazione

diffusa(consuetudine alla cooperazione)che è essenziale per l'efficacia economica del
distretto(Becattini, 1979), ovvero per l'equilibrio dinamico tra concorrenza e
cooperazione su cui essa si impernia(Dei Ottati, 1995).
Oltre che sotto forma di competizione innovativa che si manifesta nell'innovazione
incrementale o più semplicemente nell'introduzione di nuova divisione del lavoro con
il conseguente "abbrivio" di nuova imprenditorialità, la concorrenza non di prezzo può
essere realizzata offrendo un qualsiasi beneficio alle controparti distrettuali, per essere
preferiti nelle transazioni relative.
Questo beneficio può consistere in una qualità migliore, oppure in un termine di
consegna più breve, o in maggiore assistenza tecnica e disponibilità al credito come
servizi incorporati nei beni finali e che in quanto tali si addicono alle strategie
competitive delle imprese terminali.
Tutti i comportamenti concorrenziali testé menzionati tendono a promuovere la fedeltà
e l'impegno fra i contraenti e, come per la cooperazione, favorendo gli scambi ripetuti
tra gli stessi soggetti, a facilitare la costruzione di rapporti di fiducia.
I benefici alla vitalità dei distretti che risultano da queste forma di concorrenza sono
ancora più evidenti se si considerano all'opposto gli effetti "perversi" della
concorrenza di prezzo.
In condizioni normali la concorrenza nei mercati del distretto aiuta ad individuare
compensi capaci di incentivare l'iniziativa dei soggetti che vi operano e la
consuetudine alla cooperazione assicura che almeno nel medio periodo la reciprocità
tra prestazione e controprestazione sia rispettata.
Un'eccessiva concorrenza di prezzo invece rischia di compromettere la "normale"
attivazione degli incentivi alla cooperazione, soprattutto quando portando ad un
peggioramento nelle condizioni di vita dei lavoratori, genera conflitti e tensioni nella
comunità locale. Inoltre un'eccessiva concorrenza di prezzo ostacola il riprodursi della
competizione innovativa. Infatti in queste condizioni mancano le risorse finanziarie
per nuovi investimenti -a causa della riduzione dei profitti- e soprattutto la
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disponibilità dei lavoratori -a causa della diminuzione dei salari- e delle imprese
specializzate in attività complementari a collaborare.
Quindi l'innovazione che, come si vedrà, è nei distretti un processo collettivo non può
realizzarsi.

1.1.4.3.La specializzazione flessibile.
La struttura produttiva delle aziende distrettuali fa emergere due caratteristiche:
elasticità e flessibilità. Con elasticità si indica la possibilità di ridurre il volume di
produzione senza aumenti del costo unitario del prodotto tali da non renderlo più
competitivo.
Le imprese distrettuali sono poi flessibili in quanto possono ottenere dalla propria
struttura tecnico - organizzativa prodotti differenti tra loro senza dover sostenere oneri
di trasformazione(Silvestrelli, 1987)incompatibili con la situazione economica e
concorrenziale delle imprese stesse.
La flessibilità risulta anzitutto dalle modeste dimensioni delle unità produttive, che
consentono una rapida riconversione dei processi all'evolversi dei mercati e delle
tecniche.
L'organizzazione produttiva non è però l'unica determinante della flessibilità; è la
stessa struttura sociale del distretto ad essere particolarmente adatta al coordinamento
flessibile delle risorse. Ad esempio la disponibilità di risorse familiari e comunitarie ha
fornito, da una parte, le condizioni per cui i lavoratori si adattano alle esigenze di un
lavoro flessibile, dall'altra, le condizioni grazie alle quali le imprese hanno accesso ad
una fonte di lavoro flessibile. I lavoratori dovranno quindi essere in possesso di una
qualificazione professionale specializzata, ma non parcellizzata e dovranno essere
capaci di accettare il mutamento continuo e rispondere autonomamente a situazioni
nuove.
Inoltre gli stretti legami parentali e comunitari hanno fornito sia meccanismi di mutua
assistenza nei momenti di bisogno, sia le risorse per costituire nuove imprese, grazie
anche alla fiducia(clima di cooperazione)reciproca cui sono improntate le relazioni nel
distretto.
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Piore e Sabel(1984)mettono la flessibilità al centro di un particolare tipo di produzione
a piccoli lotti, propria ai distretti industriali: la specializzazione flessibile, in cui ai
vantaggi della specializzazione(economie di scala)di cui si è già discettato nel
par.1.1.1., si associa uno straordinario dinamismo tecnologico.
Infatti, sia nelle grandi imprese che nei distretti, il capitale accumulato(esperienza
passata)è essenzialmente umano ed è quindi probabile che esista una certa ritrosia
all'introduzione di cambiamenti tecnologici, che potrebbero diminuirne il valore.
E' però possibile che il clima distrettuale finisca per essere meno ostile. Diversamente
dalla grande impresa, dove l'introduzione di nuove tecnologie viene deliberata da una
minoranza rispetto alla totalità di coloro che vi lavorano, potendo, quindi, suscitare
conflitto, nei distretti il progresso tecnologico è graduale(infra, paragrafo successivo)e
ha origine da una presa di coscienza collettiva che coinvolge il sistema delle imprese e
la comunità locale. E', quindi, la fusione per dirla con Brusco(1983)o
l'interpenetrazione a tutti i livelli tra economia e società, per riprendere
Becattini(1991), che fa sì che rispetto all'introduzione di innovazione tecnologica i
profili tenuti dalle imprese dei distretti siano diversi da quelli che prendono corpo a
livello delle unità produttive analogamente specializzate, in cui si articola la divisione
del lavoro dell'impresa verticalmente integrata.

1.1.4.4.Innovazione e tecnologia.
Il modello produttivo dei distretti è caratterizzato da poche innovazioni radicali a
favore di molte innovazioni di tipo incrementale.
Di solito sono le grandi imprese a trarre i benefici maggiori dalle innovazioni radicali,
anche perché investono in ricerca e sviluppo; ma la prossimità spaziale e la fitta rete di
relazioni interaziendali, proprie del distretto, favoriscono la diffusione di knowing e di
learning.
In breve la possibilità di avvalersi di mezzi moderni e di aggiornare le proprie
conoscenze tecniche e scientifiche è una prerogativa che avvantaggia le piccole
imprese del distretto.
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Le innovazioni incrementali sono generate attraverso processi di learning by
doing(infra, par.1.1.5.1.1. e 1.1.5.1.2.)dall'intuizione originaria di qualche operatore
che però spesso manca delle competenze necessarie per attuare con profitto la propria
idea. Si rivolgerà pertanto ad altri operatori del distretto in possesso di quelle
competenze.
Il progresso tecnico realizzato da qualche unità aziendale attraverso l'esperienza
acquisita nelle tecniche produttive e gestionali si trasmette a "cascata" sulle imprese a
valle del ciclo di produzione e/o attraverso processi di rapida imitazione da parte delle
imprese concorrenti(Garofoli, 1981). L'innovazione è inoltre favorita dalla presenza
nel distretto di "nuclei specializzati" in industrie ausiliarie e complementari(Bellandi,
1997), dotati di specifiche "atmosfere tecniche"(ibidem), cioè tecnologie, convenzioni
di scambio e modelli organizzativi condivisi da un gruppo di produttori operanti nella
medesima attività. L'esistenza di differenti atmosfere tecniche, ovvero di distinte
conoscenze in diversi nuclei produttivi i cui confini non sono rigidi, favorisce
combinazioni originali di idee su prodotti, processi e mercati.
Più propriamente la varietà dei nuclei con una notevole potenzialità di interazione
tecnica ed innovativa implica una capacità innovativa diffusa.
Alcune delle innovazioni che scaturiscono dalla capacità innovativa diffusa avranno
ampio successo economico, costituendo così motivo di aggregazione di nuovi nuclei di
specializzazione. Conseguentemente la molteplicità si allarga e si rinnova, aprendo
ulteriori possibilità di interazione innovativa, fino ad innescare un circolo virtuoso.
Nell'ambiente distrettuale la minor difendibilità(basse barriere di protezione)del
segreto industriale non è vista come un problema, bensì una particolare innovazione
costituisce un valido incentivo non solo alla sua imitazione ma anche al suo
miglioramento, di cui trarrà giovamento tutto il distretto, che evolve come una
macchina unitaria giorno dopo giorno.
Per quanto riguarda la tecnologia, le specializzazioni produttive dei distretti si sono
sviluppate su produzioni a tecnologia relativamente semplice e basse barriere
all'entrata di tipo tecnologico e quindi finanziario.
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La riorganizzazione produttiva degli anni Settanta unita all'ingresso di nuovi
competitors che è seguita negli anni Ottanta e Novanta, ha portato le imprese
distrettuali ad investire copiosamente in tecnologia per spostare la produzione verso
una qualità elevata che metta al riparo dalla concorrenza di prezzo, rispetto alla quale
le produzioni distrettuale si sono mostrate sempre meno competitive.
La tendenza ad investire in tecnologia favorisce un continuo upgrading della
tecnologia stessa. Nei distretti infatti si osserva un meccanismo di crescita cumulativa
che avvia il distretto verso una situazione di sempre maggiore competenza ed abilità
nel risolvere i vari problemi.
La già citata prossimità spaziale determina una rapida circolazione dell'informazione e
una minor protezione del segreto industriale.
Di conseguenza e anche a causa dell'elevata diffusione della tecnologia, le imprese già
innovative che vogliano difendere la propria posizione competitiva devono
continuamente impegnarsi nella ricerca di nuove innovazioni.

1.1.5.Le teorie evoluzioniste e cognitiviste.
1.1.5.1.Il distretto come sistema cognitivo - relazionale.
La lettura del distretto in linea con l'attuale tendenza della scuola scientifica italiana,
che fa capo ad autori, quali Sebastiano Brusco, Sergio Vaccà, Enzo Rullani, Gabi Dei
Ottati e Sebastiano Sforzi, tanto per citare alcuni soltanto dei nomi più noti, supera la
centratura sull'atmosfera industriale della nozione marhalliana per definire il distretto
come sistema cognitivo - relazionale e autoreferente e come sistema evolutivo.
Con la prima definizione si evidenzia l'attitudine del distretto a condividere i valori e
un linguaggio comune, a costruirsi un'identità collettiva e a raggiungere il
bilanciamento interno tra concorrenza e cooperazione. Nel paragrafo seguente si
mostrerà come queste capacità dei soggetti distrettuali di conoscere, sentire e
rapportarsi tra loro in modo dinamico e costruttivo si concretizzino nel fare del
distretto un sistema evolutivo e auto contenuto(o auto regolato).
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Volendo anzitutto scoprire quali sono i tratti che fanno del distretto un sistema
cognitivo - relazionale, si comincia col notare che la materiale localizzazione di più
imprese in una stessa area non dà necessariamente luogo ad un distretto.
Le imprese che convivono in uno stesso luogo generano un distretto solo quando
sintonizzano

i

rispettivi

processi

cognitivi

e

decisionali(atmosfera

industriale)mettendosi a sistema attraverso:
-la formazione di un'identità collettiva;
-la costruzione di circuiti di autoreferenza che lo riproducono nello spazio e nel
tempo(Rullani, 1995).
In concreto affinchè si formi un sistema è necessario che tra i soggetti economici che
condividono le medesime esperienze in un contesto comune vi sia reciproco
riconoscimento e che quindi si formi un'identità collettiva, intesa come medium di
comunicazione e di affidamento reciproco.
L'identità collettiva non si limita al sentire comune, ma si realizza con la formazione di
significati utilizzabili collettivamente nella comunicazione e nella cooperazione
operativa.
In breve è necessario che si formi un linguaggio locale comune, come risultato di un
processo di autoriferimento che traduce il contesto comune di esperienza in sistema.
Per il distretto l'identità collettiva capace di autoriferimento è una qualità immateriale
che dà significato ai processi materiali, una risorsa necessaria a rendere efficace
l'interazione comunicativa e cooperativa(coordinamento)tra gli agenti distrettuali.
In quest'ottica il distretto è l'insieme dei processi sociali ed economici che usano
questa risorsa per produrre conoscenza, costruire relazioni, scambiare prestazioni
specialistiche(ibidem).
Il distretto come sistema interattivo genera valore perché:
1)permette l'accumulazione locale di informazioni;
2)rende possibile la specializzazione/integrazione delle conoscenze e competenze;
3)limita i fenomeni di opportunismo, come si è già mostrato attraverso codici di
comportamento basati sulla reputazione e su rapporti fiduciari che si rinnovano nel
tempo. Il vantaggio di tali economie locali va attribuito all'accumularsi di
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informazioni, di una particolare conoscenza che non può essere trasferita in altri luoghi
e che consente di tradurre il sapere scientifico in "ciò che la gente sa fare"(Rullani,
1995).
Questo sapere ben esprime la capacità di adattarsi ai cambiamenti esterni, richiede
meno capitale finanziario e più capitale umano, è più radicato perché depositato nella
testa della gente e si rinnova nei distretti grazie all'intrecciarsi di relazioni familiari,
amicali o comunque di fiducia.
La popolazione di un distretto gode quindi di un patrimonio di professionalità in senso
stretto(qualificazione

professionale)e

soprattutto

in

senso

lato(iniziativa

e

cooperazione professionale)che tende a riprodursi per socializzazione(Dei Ottati,
1987).

1.1.5.1.1.La generazione e l'apprendimento di conoscenza tacita e codificata.
La conoscenza tecnologica include vari gradi di complessità, specificità, trasferibilità,
appropriabilità. Inoltre la creazione di nuova conoscenza, utilizzabile dalle imprese
nello sviluppo dei vari processi, richiede una grande capacità creativa e di acquisizione
di nuovi input da parte di individui "esperti".
In ambito distrettuale non è tanto il livello generale di conoscenza ad essere rilevante,
bensì la sua diffusione tra gli attori. Non tutta la conoscenza però può essere
facilmente trasferita. Alcune conoscenze personali o tacite relative alle abilità, alle
azioni, al know how o specifici skills, derivano dall'esperienza, non possono essere
codificate e quindi non sono facilmente trasferibili. Ciò non toglie che determinate
attività possano essere capite e riprodotte senza che qualcuno le trasferisca e senza
sapere a priori il valore scientifico dell'operazione.
La codificazione si riferisce invece ad una forma esplicita di conoscenza(oggettiva)che
è relazionata ai risultati scientifici(insieme di fatti, informazioni, principi e conoscenze
scientifiche).
A sua volta la conoscenza esplicita può essere classificata in:
1.esogena: quando si riferisce al progresso della scienza e della tecnologia(leggi,
formule, nuove componenti, nuovi materiali, …);
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2.endogena: se giace dentro gli "strumenti tecnologici", come una nuova macchina,
nuove informazioni o nuove tecnologie di comunicazione con grandi capacità di
elaborazione.
Intuitivamente la conoscenza codificata si contrappone alla conoscenza tacita, che è
una conoscenza soggettiva(tra individuale e condivisa), risultante dall'abilità che gli
individui possiedono come conseguenza di esperienze pratiche(modelli mentali,
intuizioni, competenze/abilità).
Conoscenza tacita e codificata rappresentano due estremi "polari" della conoscenza.
Semplificando si potrebbe dire che la conoscenza tacita è ben rappresentata
dall'artigiano - artista mentre quella codificata lo è dallo scienziato. La scienza pura è
l'esempio più immediato di conoscenza codificata, in quanto nella scienza tutto viene
scritto, formalizzato in teorie, formule e test di appartenenza.
Utilizzando la conoscenza codificata apprendiamo un certo ammontare di conoscenza
ed abilità tacita, ma la conoscenza codificata può essere utilizzata solo con il ricorso
alla conoscenza tacita, ovvero alle proprie capacità. La conoscenza tacita viene usata
come filtro, percezione della realtà, per ricevere conoscenza e rielaborarne il
contenuto. In definitiva essa ricopre sempre un ruolo importante nella generazione di
nuova conoscenza ed è di fatto centrale per l'assorbimento e l'utilizzo pratico della
conoscenza esterna.
Affinché la nuova conoscenza abbia "successo", bisogna in primo luogo
ricontestualizzarla e in secondo luogo ricodificare il prodotto così ottenuto dentro le
capacità interne dell'impresa e i processi organizzativi.

1.1.5.1.2.Apprendimento istruttivo, adattivo e generativo.
La creazione, lo sviluppo e la diffusione di nuova conoscenza(tacita e
codificata)avvengono attraverso attività di apprendimento.
La letteratura economica ha spesso separato il momento dello sviluppo della
conoscenza da quello della sua diffusione. Ma poiché la conoscenza è necessaria per
chiarire gli obbiettivi della ricerca e implementare nuovi processi innovativi, lo
sviluppo della conoscenza deve essere descritto come processo interattivo tra
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conoscenza stessa e invenzione. Quindi sarebbe meglio dire che diffusione e sviluppo
non sono altro che fasi di uno stesso processo oppure che appaiono separati, perchè il
processo di innovazione può collocarsi in fasi differenti e coinvolgere molti attori e
risorse.
La conoscenza è però irregolarmente distribuita tra gli agenti ed è la combinazione di
differenti idee che dà origine alle innovazioni più performanti.
Al contrario, se tutti gli agenti avessero lo stesso livello di conoscenza, lo scambio di
informazioni tra essi non produrrebbe alcun incremento nell'ammontare conoscitivo di
ciascuna impresa. Un'altra conseguenza è che le attività di apprendimento possono
essere considerate un processo decentralizzato di diffusione di conoscenza.
Ovviamente, grazie alla dimensione e al posizionamento nei distretti, le imprese leader
assumono un ruolo di prim'ordine nel governo delle dinamiche cognitive
interne/esterne al distretto.
Si posizionano, infatti, rispetto all'ambiente esterno, come attori di interfaccia,
gestendo sia le interazioni commerciali che l'acquisizione di specifiche conoscenze di
carattere prevalentemente codificato, da combinare con quelle preesistenti nel
distretto.
Nell'area locale, invece, le imprese leader si affermano come attori di coordinamento
interno, orientando le modalità di sviluppo e diffusione delle conoscenze tecnico operative funzionali al sistema locale. Siamo nell'ambito dell'apprendimento
individuale, il cui aspetto più rilevante è il ricorso a processi di codifica delle
conoscenze organizzative più strategiche, che si traduce in una modifica delle
dinamiche cognitive interne dell'impresa.
Ci sono però altre forme di apprendimento che interessano le imprese e le
organizzazioni, anche quelle distrettuali e sono: l'apprendimento istruttivo, adattivo e
generativo.
L'apprendimento istruttivo è riferito alla trasmissione di semplici istruzioni provenienti
da lavoratori specializzati che veicolano conoscenze tecnico - operative individuali,
attraverso il trasferimento, all'interno dell'azienda, di conoscenza tacita e
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all'apprendimento originato dal trasferimento interno al distretto di tecniche specifiche,
veicolate da fornitori o committenti.
In quest'ultimo caso il trasferimento avviene tramite una rete di relazioni comunicative
e collaborative, dove le imprese cooperano in modo più o meno intenso.
L'apprendimento istruttivo è caratterizzato dall'assenza di innovazioni rilevanti e viene
incrementato dalle abilità e competenze degli attori, attraverso il meccanismo di
condivisione della conoscenza, dell'addestramento fianco a fianco, dello scambio di
esperienze e dell'imitazione lungo percorsi interni o reti di fornitura.
Invece l'apprendimento adattivo(che si concretizza nelle riduzione dei costi di
transazione)ha come finalità la realizzazione di una struttura organizzativa aziendale
più flessibile e perciò non si accentra solo sulle competenze lavorative ma si orienta al
miglioramento di prodotti, servizi e processi. Tipicamente ne fanno parte le seguenti
forme di apprendimento: learning by doing, learning by using e learning by
interacting. Le esperienze accrescono lo stock di conoscenza originariamente
posseduto dalle imprese. In concreto le imprese apprendono reagendo e aggiustandosi
in base ai segnali del mercato, cooperando in reti fitte ma non necessariamente
contigue e apportando piccole modifiche di prodotto e processo.
Dopo che nuova conoscenza è stata assimilata da un'azienda del sistema produttivo
locale si diffonde nel resto del sistema locale attraverso procedure imitative.
Diversamente dall'apprendimento istruttivo l'apprendimento adattivo non è limitato
alla creazione e diffusione di conoscenza tacita ma può interessare anche elementi di
conoscenza codificata.
Infine l'apprendimento generativo é attivato da interazioni fra gli agenti e finalizzato
alla creazione di nuova conoscenza.
Questa forma di apprendimento è riconoscibile nel comportamento di alcuni sistemi
produttivi locali durante gli anni Novanta, in cui alcune imprese con modelli di
apprendimento generativo interno hanno incrementato enormemente lo stock di
conoscenza esistente. La nuova conoscenza prodotta ha la caratteristica di essere semi
privata e tende ad essere codificata attraverso un codice "locale" piuttosto che
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universale. Come per l'apprendimento adattivo anche quello generativo si perfeziona
attraverso la conoscenza tacita e codificata.
Nei sistemi locali più dinamici l'alto livello di creazione di conoscenza cresce
parallelamente

alla

complessità

istituzionale(formalizzazione)della

struttura

industriale.
La constatazione dell'emersione di una nuova divisione cognitiva del lavoro in cui le
imprese centrali concentrano la loro attività strategica nella ricerca, nel design,
nell'ideazione di nuovi prodotti, nei servizi di vendita e post - vendita, mentre l'attività
manifatturiera è spesso delegata a piccoli e medi produttori locali, è alla base di una
mappa valutativa delle caratteristiche topologiche dei sistemi produttivi locali di
Belussi e Pilotti(1998).
La formalizzazione della conoscenza consente di valutare sia la complessità
istituzionale di un sistema produttivo locale che l'eventuale prevalenza di conoscenza
tacita o codificata. Emergono così tre modelli di sistemi produttivi locali.
1.Nel primo gruppo sono rappresentati i sistemi in cui predomina la conoscenza tacita
tra gli attori, che è principalmente concentrata nell'abilità delle forze lavoro e nella
produzione artigianale. Questi sistemi sono inoltre caratterizzati da pochi collegamenti
orizzontali tra imprese e un ruolo delle istituzioni non specifico.
Le innovazioni introdotte sono di tipo incrementale e la specializzazione produttiva
riguarda per lo più settori tradizionali, in cui la componente manifatturiera è elevata.
Sono questi i casi di Carpi(tessile - abbigliamento), Vicenza(oreficeria), Reggio
Emilia(parmigiano reggiano)e Murano(vetro).
2.I sistemi locali inclusi nel secondo gruppo sono invece caratterizzati da un uguale
livello di conoscenza tacita e codificata, presenza di imprese leader(presenza di
collegamenti gerarchici fra imprese)ed enti istituzionali che forniscono servizi utili alla
crescita dei processi di diffusione della conoscenza.
Per quanto riguarda la specializzazione produttiva questi sistemi locali sono
concentrati principalmente nei settori della meccanica: strumenti biomedici a
Mirandola, vicino Modena; rubinetteria a Varese; montature per occhiali in Cadore;
settore della tappezzeria nel distretto plurisettoriale di Matera - Altamura - Santeramo.
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Rispetto al precedente gruppo di sistemi locali qui la conoscenza codificata è
maggiormente sviluppata, le fonti di innovazione formalizzate e localizzate nei settori
ingegneristici e di design e la produzione di nuovi prodotti è frequente. Inoltre molti
attori contribuiscono alla socializzazione della conoscenza, al consolidamento di
quella codificata, i lavoratori con l'apprendistato, le imprese organizzando corsi di
specializzazione e le istituzioni locali allestendo servizi speciali a favore delle piccole
imprese.
3.Nel terzo gruppo si trovano quei sistemi locali in cui prevale la conoscenza
codificata(anche se quella tacita resta ugualmente importante), ci sono molti attori
leader e una forte presenza di istituzioni.
Alcuni esempi di sistemi locali che appartengono a detta tipologia provengono dalla
produzione di scarponi da sci(Montebelluna), dalle fabbriche di componenti per auto
nella zona tra Bologna e Modena, dall'industria dei macchinari per imballaggio a
Bologna.
Entro tali sistemi la conoscenza codificata è abbastanza sviluppata, le imprese,
soprattutto quelle di dimensioni maggiori, hanno un proprio reparto di ricerca e
sviluppo e le istituzioni locali - su tutte il Museo dello Scarpone e della calzatura
sportiva di Montebelluna - giocano un ruolo di organizzatori super partes e si
organizzano in modo tale da offrire, da un lato, servizi per l'innovazione alle piccole e
medie imprese dell'area locale, dall'altro, per coordinare l'azione produttiva delle
imprese distrettuali, attivando e gestendo processi di cooperazione inter impresa e inter
industria, sia all'interno che all'esterno dell'area locale.
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FIG.1.1.:
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BASE
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FORMALIZZAZIONE DELLA CONOSCENZA.

Fonte: Belussi e Pilotti(1999).

1.1.5.1.3.Il concetto di "ba" applicato ai distretti.
Come già detto, in ambito distrettuale l'interazione tra imprese conduce non solo ad
uno scambio di beni e servizi ma anche e soprattutto ad un'interazione di conoscenza e
competenze. Le reti rappresentano il luogo, fisico o virtuale, dove avvengono
apprendimento e sedimentazione delle conoscenze.
La comunicazione è quindi una risorsa strategica in quanto attività fondamentale per lo
sviluppo di nuova conoscenza su cui si regge la tenuta competitiva delle imprese più
innovative e su di esse quella dei distretti.
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Rilevante in questa prospettiva è il concetto di "ba", elaborato recentemente dalla
dottrina aziendalistica e che fa riferimento al luogo, fisico, mentale o virtuale, a livello
del quale i diversi soggetti che partecipano al processo di creazione della conoscenza
interagiscono, mettendo in collegamento diretto le proprie conoscenze, tacite ed
esplicite.
Nonaka e Konno(1998)hanno costruito un modello dei processi cognitivi, articolato in
quattro fasi: socializzazione, esternalizzazione, combinazione e interiorizzazione(in
sigla S.E:C.I.). Ciascuna di esse usa un diverso livello di "ba" come supporto per
l'interazione delle conoscenze di cui sono portatori i soggetti che partecipano al
processo stesso, ovvero gli individui, i gruppi e l'organizzazione nel suo complesso.
Ciascuna fase richiede una diversa modalità di conversione della conoscenza e quindi
un diverso "ba", a seconda delle caratteristiche di quest'ultimo.
● L'originating ba: offre un supporto all'attività di socializzazione, attraverso
interazioni soprattutto mentali, rese possibili dalla condivisione di uno stesso
immaginario collettivo e finalizzate al trasferimento della conoscenza tacita;
● l'interacting ba: permette di esternalizzare della conoscenza tacita tramite
l'interazione e il dialogo che si sviluppano all'interno di un gruppo;
● il cyber ba: è un supporto per la combinazione di conoscenze esplicite, al fine di
creare nuove applicazioni alla conoscenza tacita, ora esplicitata;
● l'exercising ba: ha come obbiettivo quello di fornire meccanismi per la diffusione
della conoscenza dentro l'impresa e per la realizzazione di un apprendimento
organizzativo, attraverso il quale sia possibile comunicare la nuova conoscenza.
Oltre a quanto vale per i singoli soggetti, nei distretti, la rete di divisione del lavoro tra
le sue imprese rappresenta un ulteriore livello di "ba"(distrectual ba), definibile come
lo spazio di interazione tra le diverse imprese distrettuali, che agevola tra le stesse il
trasferimento e la creazione di nuova conoscenza.
Il distrectual ba si differenzia quindi dall'interacting ba poiché si estende oltre i
confini dell'impresa, collegando i diversi "ba" presenti nelle singole imprese.
Il distretto presenta tutte e tre le componenti tipiche del "ba": fisica, perché i diversi
attori vivono e lavorano tutti nello stesso luogo; mentale, perché condividono una
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storia, delle esperienze, delle attitudini al lavoro e un modo di fare impresa, tipico di
quella specifica realtà e non di altre; virtuale che pur non essendo ancora elemento
distintivo dei distretti, può però considerarsi futuribile. In sintesi il contesto di un
distretto industriale è un vero e proprio "ba".
A questo punto è possibile dare una lettura del distretto applicando le categorie logiche
introdotte precedentemente.
Gli attori distrettuali condividono la storia, le tradizioni, le origini del distretto
attraverso una socializzazione delle conoscenze tacite(originating ba); il distretto è
inoltre il luogo dove gli attori vivono, collaborano, interagiscono(interacting ba)e dove
le aziende leader si connettono in reti cognitive in cui poter combinare le proprie
conoscenze esplicite(cyber ba). Da tutto questo processo risulta plausibilmente la
crescita e lo sviluppo di nuova conoscenza tacita da parte degli attori
distrettuali(exercising ba).

1.1.5.2.Il distretto come sistema evolutivo.
Il distretto è un sistema vivente, costituito da uomini, conoscenze, relazioni, che a
contatto

con

dimensioni

economiche

e

geografiche

differenti,

cambiano

continuamente. Uno sguardo d'insieme allo sviluppo dei distretti fino agli anni
Novanta fa emergere almeno due "archetipi" di distretto:
- un sistema stazionario, formato da un insieme di operatori in interazione tra loro,
tramite relazioni che sono ordinate con precise regole di specializzazione e divisione
tecnica del lavoro, data la domanda finale e racchiuse entro confini ben definiti;
- un sistema dinamico, prevalente alle soglie del 2000, che procede per continua
evoluzione e nel quale si vanno formando nuove regole e confini, nuovi fattori di
crescita.
Lo studio dei sistemi locali non deve inoltre far dimenticare che la produzione
moderna si basa sul parallelo sviluppo di una forma di interazione intercontestuale(tra
luoghi diversi), concorrente e complementare a quella locale.
Lo studio di questo tipo di interazione è basilare per comprendere la svolta verso il
post fordismo, che pone i distretti di fronte ad un passaggio inevitabile da un sistema
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di divisione produttiva del lavoro nel quale basta governare le operazioni materiali di
fabbrica ad un sistema governato dalla conoscenza.
Il punto centrale si snoda attorno al fatto che la competitività dipende sempre più dagli
investimenti in conoscenza, che per essere sostenibili, dati i rischi e quindi i costi che
comportano, richiedono applicazioni replicabili per il maggior numero possibile di
volte.
Questo potrà essere ottenuto non in un mercato locale ma globale, con la conseguente
esigenza di rivisitazione su scala globale delle competenze distintive del distretto e dei
processi di riarticolazione della rete di divisione del lavoro cognitivo tra le imprese dei
distretti.
La spinta verso il mercato globale comporta a livello organizzativo la de verticalizzazione dei cicli, l'allentamento delle linee integrative interne, il ricorso a reti
esterne per ciò che eccede le competenze degli operatori distrettuali, e così via,
rompendo la corrispondenza tra il distretto e i suoi operatori(Rullani, 1998).
La stessa informalità dei rapporti di comunicazione e cooperazione tra le imprese
distrettuali viene ad arrestarsi, perché l'identità collettiva tradizionale non fornisce più
un linguaggio e una base adeguata alle nuove relazioni.
Il cambiamento essenziale che segna il passaggio dall'epoca fordista al post fordismo è
dato dal nuovo rapporto che l'economia stabilisce con l'informazione su due
acquisizioni fondamentali(Rullani, 1995):
1)l'intelligenza artificiale che permette alle macchine di gestire autonomamente una
maggiore complessità;
2)l'allargamento a scala mondiale della divisione del lavoro, cui si è già accennato e le
cui implicazioni verranno approfondite nel paragrafo successivo.
Economia globale e nuove tecnologie dell'informazione sono le basi per un nuovo
approccio alla produzione, all'economia e al rapporto di quest'ultima con
l'informazione. Si tratta di due fattori che si sostengono reciprocamente: da un lato per
usare le macchine intelligenti occorre codificare le conoscenze necessarie a governare
la varietà e variabilità dei prodotti e dei processi, dall'altro, se alcune conoscenze
vengono codificate per alimentare col loro trasferimento una rete globale di divisione
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del lavoro, è probabile che esse siano assegnate alla competenza comunicativa e
decisionale delle macchine intelligenti(ibidem).
Le nuove tecnologie dell'informazione e lo sviluppo della divisione del lavoro hanno
rivoluzionato l'organizzazione sia dei distretti che delle grandi imprese. Queste ultime
cercano di disgregare le grandi catene interne di integrazione verticale e di
esternalizzare le funzioni per acquisire maggiore flessibilità.
Sempre nella stessa direzione esse sostituiscono la gerarchia con la rete, come modo
alternativo

di

organizzare

il

sistema

cognitivo

rispetto

al

mercato

e

all'impresa(Grandinetti, Rullani, 1996).
Basta solo accennare ad alcune tra le varianti in cui si danno le reti, per dar conto della
molteplicità delle possibilità applicative e della portata innovativa delle stesse.
Si hanno ad esempio reti esterne(tra aziende)e interne(alla singola impresa), reti
informali, basate sulla condivisione di esperienze e reti formali, basate sulla
codificazione delle conoscenze e sulla loro utilizzazione a distanza.
L'introiezione di strutture reticolari per organizzare il coordinamento si avverte non
solo a livello inter aziendale ma anche -e forse più significativamente per l'impresa
genericamente denominata- a livello intra aziendale. Qui il coordinamento tra i diversi
poli si realizza attraverso canali di comunicazione più efficienti, che sono diretti, come
le reti telematiche oppure assolvono mere funzioni logistiche come i supporti materiali
dati da dischetti e nastri magnetici.
Affinché la comunicazione si realizzi è comunque necessario che il ricevente riesca ad
interpretare il codice(sapere formale e rigido)o il linguaggio(sapere astratto ed elastico,
usato nella comunicazione e progettazione di codici). In sintesi il presupposto ad
un'organizzazione reticolare è un sistema di comunicazione, che comprende un codice
condiviso e un medium comunicativo di carattere interattivo, cui le parti hanno
accesso. A questo presupposto se ne aggiunge un secondo: la necessità di un sistema di
affidamento(ibidem), dato che, in seguito all'apertura verso l'esterno dei processi
cognitivi,

la

fiducia

non

può

più

essere

alimentata(spontaneamente

e

continuamente)attraverso la conoscenza diretta. In ogni caso, sia un sistema di
comunicazione che un sistema di affidamento, genericamente inteso come linguaggio
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locale e senso di appartenenza comune, sono requisiti del distretto che è perciò una
rete locale.
Il modello neo - evoluzionista di Pilotti(1998)si impernia appunto sulla concezione del
distretto industriale come sistema rete, in cui però cambia nel tempo la struttura
organizzativa interna conseguentemente ad una variazione della complessità
ambientale.
In una fase iniziale, di formazione, i sistemi distrettuali assumono la struttura di rete
non evoluta, di un sistema statico, trainato da una tecnologia data e da una domanda
esogena che risulta stabile, sia a livello qualitativo che quantitativo.
In questa fase caratterizzata dalla "monocultura", lo strumento organizzativo è il
prezzo che realizza una funzione allocativa, combinando risorse date con tecniche
date. Infatti in queste condizioni il valore delle risorse è tutto ciò che serve per
realizzare l'ottima allocazione. L'apprendimento avviene per imitazione e il grado di
innovazione tecnologica e di processo risulta minimo, connesso al mantenimento delle
risorse e della capacità produttiva. In questa forma di distretto statico è riconoscibile il
distretto marshalliano.
Una seconda fase di evoluzione è caratterizzata da un aumento della complessità
ambientale determinato da un incremento quantitativo della domanda.
Si parla in questo caso di "distretto quasi evolutivo" o di "sistema dinamico", basato su
un'ipotesi di divisione tecnica del lavoro a carattere smithiano, in cui cioè la
destrutturazione del ciclo è conseguenza della rapida crescita quantitativa della
domanda. Il sistema è chiuso e le sue parti sono fortemente interdipendenti, con la
necessità di solidarietà tra loro: sia nel senso del contributo in termini di capacità che
ognuna dà, sia nel senso della specializzazione che ciascuna possiede.
In questo distretto si realizzano ancora prodotti standard, con una divisione del lavoro
trainata dalle variazioni quantitative di una domanda esogena.
In tale contesto è esaltata la contiguità/complementarità territoriale delle imprese ed è
attraverso di essa che si supera l'elemento critico di questa fase di evoluzione del
distretto, rappresentato da costi di trasporto elevati.
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La rete è imperniata sull'insorgere di soggetti che realizzano costi transattivi inferiori e
sono perciò preferiti ai concorrenti extra distrettuali. All'interno del sistema dinamico
sono possibili delle cooperazioni, che tendono, tuttavia, a gravitare attorno
all'organizzazione centralizzata della grande impresa.8
I leader distrettuali, ovvero di rete, svolgono un ruolo "pilota", internalizzando le
esternalità di rete e detenendo le capacità e le conoscenze acquisite da un ruolo
mediatico con il mercato finale.
Il decentramento di lavorazioni all'esterno persegue l'obbiettivo finale di risparmi di
costo ed ha quindi riguardo alle lavorazioni più banali e poco meccanizzate di un
prodotto, la cui varietà è ancora ristretta.
Il distretto dinamico persegue la realizzazione di economie di replicazione attraverso
una migliore circolazione dell'informazione e delle conoscenze, affinché possano
essere utilizzate in tutti quei punti del sistema in cui sono suscettibili di generare un
valore utile al sistema stesso.
Il processo evolutivo che rende possibile la replicazione è la specializzazione delle
funzioni svolte, cioè un processo di divisione del lavoro nel campo dell'apprendimento
con il trasferimento dei vantaggi conseguiti in una parte del sistema alle altre sue
parti(apprendimento adattivo). Il distretto evolutivo, invece, è sì un sistema dinamico
ma con una rilevanza maggiore di reti aperte. Siamo in questo caso in un contesto nel
quale la divisione del lavoro non è più strettamente governata dalle imprese leader, in
quanto le competenze richieste, a seguito della globalizzazione dei mercati e della
diffusione delle nuove tecnologie di comunicazione, si dispongono a ridosso di nuovi
specialisti(componentisti, subcomponentisti, tecnici -funzionali o di servizio-)sempre
meno controllabili dalle prime.
Vengono allora estese le basi di leadership con catene di subfornitura che escono dal
distretto e attraversano i mercati.
In questa tipologia di rete si utilizzano strumenti relazionali già sperimentati, ma si
assegnano loro nuovi valori e funzioni. Ad esempio le relazioni cooperative non sono
più il risultato di un decentramento produttivo, finalizzato alla diminuzione dei costi,
8

Per definizione rete centrata è quella formata da una grande impresa che organizza attorno a sé fornitori,
subfornitori, distributori, ecc.
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ma

rispondono

alla

ripartizione

dei

costi

e

dei

rischi,

per

conseguire

quell'apprendimento innovativo di sistema che permette di rimanere competitivi sul
mercato.
Quindi è anche nell'interesse della grande impresa che i propri subfornitori crescano in
qualità e tecnologia: il decentramento viene valorizzato dalla capacità del subfornitore
di apprendere autonomamente. L'impresa non è un'entità isolata, mossa da pura
razionalità economica, bensì componente attiva in primo luogo di un sistema sociale e
comunitario aperto, in secondo luogo di processi selettivi di unità di relazione a base
territoriale e locale, per il trasferimento di conoscenze che l'impresa ha integrato a suo
tempo attraverso processi di crescita esterna(Pilotti, 1998). In sintesi, nell'attuale fase
di transizione al post fordismo, domina una nuova tipologia d'impresa: da un lato
quest''impresa si specializza in proprie attività chiave, dalla cui specificità consegue
vantaggi competitivi sui concorrenti; dall'altro si organizza in un sistema di
cooperazioni esterne di tipo associativo(reticolare), per accedere a nuove risorse e
conoscenze che ne rafforzino la posizione competitiva.
FIG.1.2.: IL MODELLO NEO - EVOLUZIONISTA DI PILOTTI.

Fonte: Pilotti(1996, 1998).
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1.1.6.Il distretto tra locale e globale.
La prima e maggiore causa dell'aumento della complessità ambientale dei distretti è la
globalizzazione.
Con economia globale s'intende che la produzione tende ad organizzarsi su scala
mondiale, come sistema di specializzazioni integrate da circuiti mondiali di divisione
del lavoro(Rullani, 1995). Con la globalizzazione si prospetta un nuovo scenario di
internazionalizzazione: non più circoscritto all'esportazione di prodotti finiti, bensì con
molto spazio per gli scambi transnazionali di beni intermedi e conoscenze.
Questa divisione del lavoro che supera i confini locali richiede sistemi di
coordinamento efficienti, che consentano alle imprese di comunicare e cooperare per
sviluppare le conoscenze e renderle applicative. I sistemi di integrazione che
rispondono a queste esigenze sono le reti globali.
L'apertura per reti esterne non può non interessare i distretti industriali, i quali devono
intraprendere il passaggio dalla dimensione locale a quella globale.
Ciò non porta tuttavia alla distruzione dell'identità locale; al contrario e in modo
apparentemente paradossale ne implica la valorizzazione.
Le reti transnazionali, infatti, collegano le diverse identità o più precisamente mettono
a contatto competenze ed esperienze che hanno valore proprio perché differenti,
suscettibili di integrazione complementare e di evoluzione specializzata.
Lo sviluppo di forme di comunicazione e cooperazione transterritoriali serve quindi a
valorizzare la diversità dei contesti e non a sopprimerla.
Rullani(1995)ritiene, inoltre, che la logica di gestione del distretto, ovvero sistema di
comunicazione e di affidamento quali presupposti comunicativi e relazionali su cui si
regge l'integrazione distrettuale su scala locale, sia trasferibile sia a contesti globali che
a contesti diversi da quelli tradizionali.
Le imprese che entrano nell'economia globale tendono a diventare strutture mobili, che
connettono i territori e li mettono in concorrenza tra loro, non si insediano in modo
stabile in alcuno di essi, ma mediante una rete globale distribuiscono l'attività in molti
luoghi in base alle loro differenze o convenienze localizzative(principio della
differenziazione competitiva)(Corò, Rullani, 1998).
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Si tratta di un processo di multi - territorializzazione che si realizza mediante i canali
connettivi, rappresentati dalle reti transnazionali, con l'obiettivo di sfruttare i
differenziali di costo, produttività e cultura dei vari territori.
Si realizza così una graduale dissociazione tra le imprese e i loro territori di origine,
con la conseguenza che se impresa e territorio si disgiungono per seguire due percorsi
evolutivi autonomi, viene meno il presupposto della dinamica distrettuale originaria.
In breve non c'è più corrispondenza tra l'interesse delle imprese e quello del territorio e
vale ovviamente il viceversa. In generale, nelle imprese che si avvicinano alla multi localizzazione si individuano due livelli interni, a seconda del tipo di rapporto con il
territorio:
-le funzioni "mobili", come il comando e la finanza, che si spostano lungo i canali
delle reti globali nei luoghi più convenienti;
-le funzioni "poco mobili", come il lavoro e la produzione, che utilizzano molta
conoscenza contestuale e solitamente rimangono radicate sul territorio(ibidem).
Anche nel caso dei distretti bisogna distinguere le competenze da mantenere nel
distretto, dalle conoscenze e dai servizi che possono essere esternalizzati e gestiti
mediante una rete globale. Attualmente la catena del valore distrettuale è interna e le
imprese usano in modo pressoché esclusivo le reti nate dalla loro contiguità e
vicinanza territoriale(Rullani, 1995).
Nei rapporti verso l'esterno ogni agente si muove individualmente. Di conseguenza la
globalizzazione non solo spezza il rapporto con il territorio, ma anche fra chi "si apre"
alla multi - localizzazione e chi invece rimane radicato sul territorio, subendo inoltre le
ripercussioni della fuga delle altre imprese verso Paesi a basso costo del lavoro.
È soprattutto la subfornitura locale che viene svantaggiata da tali de - localizzazioni:
così, infatti, si viene ad indebolire un anello fondamentale del circuito virtuoso del
distretto.
Invece sono solitamente le grandi imprese, le imprese leader e gli specialisti ad essere
in grado di costruire reti globali. La divergenza di interessi che ne risulta può minare le
basi di cooperazione e indebolire complessivamente il distretto.
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La soluzione migliore, al riguardo, è che sia tutto il distretto, e non solo alcune delle
sue imprese, ad internazionalizzarsi. Ciò è possibile se:
-nelle loro strategie di mobilità transterritoriale le imprese leader si comportano da
pionieri di un'evoluzione che è finalizzata ad investire progressivamente il distretto;
-i mercati intermedi che esistono all'interno del distretto si aprono all'esterno, creando
le condizioni perché offerenti o utilizzatori non localizzati nel distretto possano
accedervi(Rullani, 1995).
Tuttavia affinché sia tutto il distretto ad internazionalizzarsi, non è sufficiente
recuperare un rapporto di collaborazione tra imprese leader e piccole imprese.
Anche le istituzioni devono operare in modo da sviluppare una strategia distrettuale
globale che coinvolga tutti gli agenti del distretto.
Vale in generale che per attrarre le imprese nazionali ed estere il distretto deve
potenziare la propria miscela di vantaggi competitivi e in questa direzione è possibile
ricollegarsi al rapporto tra locale e globale. Già si è detto che per far emergere
l'economia globale l'organizzazione distrettuale non deve essere eliminata, bensì estesa
ai rapporti transcontestuali, mantenendo vitali i circuiti di interazione locale.
Inoltre, come dimensioni della generazione di valore, globale e locale hanno natura
complementare(Corò,

1995):

l'economia

globale

utilizza

la

conoscenza

trasferibile(codificata); l'economia locale sviluppa la conoscenza contestuale che non
può essere trasferita e dunque rimane nel contesto locale.
Attraverso una codificazione più o meno spinta una parte delle conoscenze formate nei
contesti può circolare nelle reti e generare l'effetto del "villaggio globale"(Grandinetti,
Rullani, 1996). Tutti i nodi della rete globale allineano idealmente le loro conoscenze
in un unico luogo: il luogo virtuale che rende comparabili e traducibili le diverse
esperienze.
Ma la conoscenza che si scambia nel villaggio globale è troppo astratta per poter
essere usata direttamente in un qualsiasi contesto d'uso e quindi essere messa a valore.
Conseguentemente nel villaggio globale, frutto del rapporto locale - globale, ha luogo
una doppia traduzione delle conoscenze: una prima traduzione dal locale al
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globale(codificazione); una seconda traduzione dal globale al locale(de codificazione)(ibidem).
In questo senso la dimensione globale, come rapporto tra luoghi che restano diversi ma
scambiano le loro competenze attraverso reti di cooperazione e comunicazione tra
imprese, non sopprime i sistemi locali, ma li trasforma in nodi di una rete che trova nel
radicamento locale una fonte indispensabile di originalità e innovazione(Rullani,
1998).

1.1.7.Il distretto come sistema auto - regolato.
Oltre che nella capacità di evolversi, le attitudini di conoscere ed interrelare del
distretto, cioè l'essenza del distretto come sistema cognitivo - relazionale, si
concretizzano nella sua capacità di auto - regolazione.
Il distretto è un sistema auto - regolato, privo di un potere che assuma il ruolo di
organizzatore e di un centro direttivo che fissi i diversi ruoli e i loro rapporti(Corò,
Rullani, 1998).
Ciò non significa che qui le interazioni avvengono senza una logica, come in un
processo meramente caotico, ma solo che manca un'intelligenza collettiva che governa
l'intrecciarsi delle azioni, delle decisioni e dei ruoli.
E' come se dal caos emergesse di volta in volta un ordine spontaneo, un coordinamento
la cui trama resta invisibile ad un'osservazione superficiale(ibidem).
Il distretto non è una struttura nel senso tradizionale, cioè una struttura naturalmente
stabile. E' invece una struttura "dissipativa" per usare un termine di Prigogine che così
indica la capacità di alcuni sistemi di generare ordine dal disordine.
L'ordine distrettuale è quindi un ordine spontaneo che, pur non essendo pianificato, ma
nascendo al di là delle intenzioni e dei programmi degli attori, funziona rinnovandosi
quotidianamente per mezzo delle azioni e delle relazioni che si intrecciano al suo
interno.
Ciò indica anche che le scelte e le azioni degli agenti distrettuali hanno un duplice
significato: da un lato perseguono l'interesse dei singoli, dall'altro contribuiscono a
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rigenerare il sistema locale, potenziando le relazioni e le competenze contestuali
nell'interazione quotidiana e reciproca.
L'importanza del sapere contestuale è tale da elevarlo ad una sorta di bene pubblico:
un bene pubblico localizzato che viene integrato e potenziato da processi di
apprendimento collettivo.
Il distretto come sistema cognitivo - relazionale risulta dall'intrecciarsi di tre
institutions fondamentali: le regole di interazione, che disciplinano i comportamenti,
l'autoreferenza sistemica e l'identità comunitaria che diffondono tra i singoli il senso di
appartenenza.
A fronte di questo quadro socio economico ci si chiede: quali sono gli attori e i mezzi
che gestiscono le interrelazioni distrettuali, in ciò promuovendo il rigenerarsi delle
institutions?
Oltre al mercato che resta anche negli ambienti distrettuali il principale strumento di
gestione organizzativa, un ruolo attivo, legato al profilo sociale precipuo dei sistemi
locali, è svolto dalle imprese leader e dalle associazioni di rappresentanza. Inesistente
o quasi è stato invece il ruolo delle istituzioni pubbliche.
Quindi, adombrando delle premesse che saranno argomentate con riferimento al caso
di Montebelluna9, i distretti devono solamente alla loro capacità di auto organizzazione l'essere diventati aree forti e competitive.
Attualmente però che la globalizzazione sta rivoluzionando sia la gestione delle
relazioni che il senso di appartenenza, ci si deve chiedere come le istituzioni
potrebbero favorire uno sviluppo che finora si è autoalimentato e quale orientamento
dovrebbero seguire le politiche industriali per risultare efficaci.
In vero si assiste ad una certa eterogeneità nelle reazioni degli agenti economici alla
globalizzazione. Come abbiamo già visto, da una parte le imprese leader abbracciano
scelte strategiche di mobilità transterritoriale, dall'altra le piccole imprese, i lavoratori
e i servizi al territorio restano ancorati, anche fisicamente, al contesto locale.
Per questo motivo, se le istituzioni vogliono avere un ruolo attivo, devono agire per
sviluppare una strategia che "venda" il territorio nel suo insieme.
9

Vedi par.3.1.6.
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E poiché è in forma di rete che il mercato globale si sta organizzando, le istituzioni che
vogliano aiutare la competitività dei distretti dovranno incidere trasformando la
divisione del lavoro spontanea in rete.
E' inoltre necessario favorire le contrattazioni d'area e gli accordi tra interessi
territoriali, ad esempio sotto forma di investimenti in innovazione congiunta o di
gemellaggio economico con altri territori.
Non sono quindi auspicabili politiche di finanziamento a pioggia, bensì interventi che
permettano alle piccole e piccolissime imprese di fare rete, di dare vita a forme
organizzative che si basino su squadre di operatori(subfornitori), un mercato del lavoro
dinamico e un continuo ricambio di risorse.
Il ruolo politico non deve essere quello di uno Stato che elargisce dall'alto, ma di uno
Stato che favorisce l'auto - organizzazione. Quest'ultima non va confusa con il
decentramento, nel quale le competenze restano agli enti intermedi(Regioni, provincie
e comunità locali)e da questi sono trasferite agli attori.
Invece, proprio nel senso del decentramento dei poteri e delle competenze dallo Stato
alle istituzioni locali, si stanno sviluppando in Italia i progetti di riforma federalista.
Questa scelta verte su precise motivazioni economico - politiche, quali: i poteri locali
sono più vicini e quindi più sensibili ai problemi contestuali; riducendo i livelli
amministrativi e decisionali si snelliscono le procedure; c'è un rapporto più immediato
tra risorse richieste ai cittadini e loro destinazione, con il fine di ottenere maggiore
consenso presso le comunità locali.
L'idea federalista del decentramento non fa altro che de - costruire lo Stato esistente,
attribuendo la sovranità primaria che gli perteneva alle comunità locali.
Sicuramente il passaggio dal fordismo al post - fordismo richiede una riforma dello
Stato, il quale per la rigidità delle sue strutture non ha più alcuna capacità di prevedere
e guidare il cambiamento economico e sociale, imperniato su forme flessibili e aperte.
Ora però ci si chiede: la trasformazione da Stato centrale a federale è sufficiente ed
adeguata per gestire l'economia post - fordista? Il problema da affrontare è quello di
costruire lo Stato post - fordista: uno Stato disegnato sui bisogni e sulle possibilità
nuove con cui economia e società si misurano(Rullani, 1995).
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Lo Stato postfordista ha da essere federalista, ma al decentramento dei poteri deve
aggiungersi un cambiamento del contenuto delle funzioni pubbliche e del rapporto tra
pubblico e privato(Vaccà, 1996). In breve si devono introdurre regole di interazione
uniformi con validità universale e creare degli attori collettivi capaci di affrontare i
problemi attraverso metodologie di auto - organizzazione(Rullani, 1997).
Le regole universali sono necessarie in conseguenza ad una divisione del lavoro, che
supera i confini locali e nazionali. In tale ambiente, affinché i singoli luoghi possano
sviluppare le proprie originalità e mantenere identità territoriali definite, devono essere
in grado di interagire in una rete che raccoglie e valorizza le conoscenze di ciascun
sistema locale. Tuttavia senza un presidio pubblico di questa rete, che garantisca
istituzionalmente le regole universali su cui essa si sviluppa, non c'è sopravvivenza
competitiva per i sistemi locali. Questa è una delle principali ragioni che motivano la
necessità di un ruolo forte delle istituzioni post - fordiste.
Conseguentemente sarà necessario che una parte della sovranità sia riversata dal
livello nazionale a quello globale e che le istituzioni governino le regole di interazione
tra i sistemi locali. Governare le regole e non i risultati significa centralizzare e
standardizzare il funzionamento delle reti sui cui poggia la nuova divisione del lavoro,
in modo da renderle più aperte e affidabili sotto il profilo della comunicazione e degli
scambi. Sono l'accentramento delle regole e l'universalità degli standard comunicativi
che consentono il decentramento e contengono ambiguità e incertezza delle
relazioni(Rullani, 1998).
La presenza pubblica deve poi riequilibrare, attraverso la fornitura diretta di
informazioni, eventuali asimmetrie informative e garantire la qualità dei servizi, specie
quelli alle piccole imprese, che hanno volumi di produzione troppo bassi per poter
caricare su di essi i costi di accesso alle informazioni specializzate(infra, par.2.3 e
2.4.).
La politica industriale di questi anni ha cercato di far fronte a tali esigenze, attivando
dei centri servizi alla produzione.
Merita in particolare di essere ricordata la natura collaborativa dell'intervento pubblico
nei confronti dei soggetti privati, quali singoli imprenditori o associazioni di
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produttori,

che

ha

rappresentato

una

frattura

dalla

prassi

di

erogazioni

finanziarie(nazionale), caratterizzante il rapporto tra Stato e industria nell'Italia del
dopoguerra(Bellini, 1997).
Infatti se la politica industriale non vuole limitarsi ad offrire servizi generici ma vuole
elevare le competenze imprenditoriali di un preciso sistema produttivo locale, gli
interventi non possono essere decisi da attori completamente estranei al contesto in cui
le competenze devono essere messe a valore(Corò, 1995). Per questo motivo la
costituzione di centri di servizi reali risulta assai laboriosa e difficile: gli imprenditori
non sempre riconoscono l'utilità di un eventuale centro, mentre le associazioni di
rappresentanza hanno talvolta il timore che i centri possano proporsi come loro
concorrenti.
Dopo un decennio di esperienza i centri stanno affrontando una fase di revisione e di
arricchimento su tematiche nuove, come: certificazione(ad esempio il Citer di Carpi),
qualità ed internazionalizzazione. In quest'ultimo ambito l'obiettivo è di fornire dei
supporti all'export per supplire alle carenze strutturali delle imprese e di indurre una
crescita delle competenze possedute.
Sarebbe, comunque, opportuno che oltre ad una distribuzione uniforme sul territorio
nazionale, ciascuno dei centri già esistenti potesse conseguire una maggiore
specializzazione delle sue competenze, facendo, inoltre, coabitare la fornitura di
servizi di sistema, destinati a tutto il distretto, con quella di servizi specifici per
l'impresa, destinati al singolo cliente(anche extra distrettuale).
In ogni caso, nonostante l'azione di politica industriale svolta dai centri di servizio
rappresenti un importante sostituito ai meccanismi spontanei e largamente informali
che hanno caratterizzato la policy dei distretti fino a questo momento, occorre
riconoscere che le vere institutions del post - fordismo sono le reti. Infatti, esse
favoriscono la nascita di attori collettivi e quindi rinnovano la capacità di auto organizzazione della società civile. Tuttavia, è necessario precisare che un modello
evoluto di auto organizzazione competitiva, non si limita tanto all'attribuzione di poteri
o mezzi a questa o a quell'autorità decentrata - lasciando fare allo Stato nazionale o
agli enti territoriali ciò che individui e sistemi locali non riescono a fare altrettanto
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economicamente o efficacemente, come recita il principio di sussidiarietà - ma
piuttosto alla creazione di un'intelligenza presso livelli superiori di sovranità che, in
quanto tale, può regolare attraverso principi universali(come trasparenza, veridicità e
qualità delle informazioni)l'interazione decentrata che prende corpo nella società
civile.
Affinché ciò avvenga due sono le regole da seguire:
1)riconoscere l'auto organizzazione in tutti i campi in cui si manifesta;
2)limitare le aree riservate da prescrizioni normative e lasciare che sia invece la
concorrenza interterritoriale a stabilire confini, settori e metodi, nonché il gravame
economico da imporre ai partecipanti alle reti istituzionali.
Un'auto organizzazione competitiva, così configurata, porterebbe "ad espandere le aree
di cooperazione e scambio volontario in tutte le attività, economiche e non, a scala
globale, nazionale e locale"(Corò, Rullani, 1998).

1.1.8.Il concetto di rete neurale multilivello.
Il modello della rete neurale multilivello che attinge nozioni teoriche da altre discipline
scientifiche, in primis la biologia, è stato riformulato in chiave economica da
Pilotti(1998 e 1999), allo scopo di spiegare i cambiamenti evolutivi "spontanei" che si
sono osservati nei distretti industriali italiani.
Un rete neurale di intelligenza artificiale è un sistema di apprendimento interattivo, un
sistema che si configura di volta in volta, per trovare la soluzione migliore, la più
redditizia, la più efficiente, la più efficace. Si tratta di un meccanismo che apprende e
migliora dai suoi stessi errori, dotato quindi di una memoria delle esperienze.
Per adattarsi a nuove situazioni la rete neurale multilivello è in grado di riconfigurare
la sua struttura interna, cambiando pesi ed interazioni tra i componenti ed è capace di
continue esplorazioni e confronti verso soluzioni alternative. Si tratta comunque di un
sistema caotico, disordinato, imprevedibile e ciononostante efficiente, un po' come i
distretti, il cui funzionamento si basa su regole tacite, accordi informali, collaborazioni
relazionali.
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Il termine "multilivello" è usato per indicare le situazioni in cui la decisione deve
scaturire dall'interazione di più soggetti(imprese, istituzioni, stato)che agiscono con
differenti gradi gerarchici, per poi "interfacciarsi" ed arrivare ad una conclusione.
La rappresentazione metaforica delle relazioni prevalenti nei sistemi distrettuali come
costitutive di una rete neurale multilivello trova giustificazione nell'ipotesi che sono le
peculiari caratteristiche d'apprendimento e di connessione relazionale a fondare
specifiche modalità d'innovazione. Uno schema di questo tipo è in grado di generare a
diversi livelli di interconnessione capacità di apprendimento e di autoapprendimento.
Si tratta quindi di un complesso sistema di relazioni multicentrico e multisoggettivo,
che produce per autocoordinamento catene strutturali fra più soggetti, attraverso la
mediazione di specifiche istituzioni, per il raggiungimento di obbiettivi finali comuni.
Un sistema che per le sue caratteristiche(senza centro)deve stabilità, direzionalità e
coesione alle intermediazioni delle preposte istituzioni(private e/o pubbliche).
La rete neurale multilivello è un sistema di intrecci reticolari e stratificati a diversi
livelli: famiglia, impresa, gruppi, network, distretto, istituzioni. Ciascuna rete presidia
un problema specifico, ma ciò che genera valore è la possibilità di mettere in
interazione il tutto.
In realtà il processo evolutivo porta a stratificare il modello in livelli, in cui una rete
"governa" altre reti che a loro volta ricevono input da reti di livello inferiore.
La singola impresa, così, utilizza risorse e potenzialità provenienti in gran parte dalle
sue reti di relazione.
Il modello organizzativo a rete proposto in figura 1.3. si compone di quattro livelli,
non gerarchicamente collegati:
1)livello delle istituzioni nazionali o sovranazionali, coinvolte nell'attivazione di
risorse per l'innovazione, da cui partono le proposte di progetto, vengono delle
indicazioni generali di direzione e si attivano fondi strutturali e programmi comunitari;
2)livello dei nodi, ovvero le istituzioni regionali e provinciali, come le Camere di
Commercio, il CNR e gli enti locali o comunque tutte quelle istituzioni che hanno il
compito di interfacciare il tessuto produttivo con il primo livello(delle istituzioni).
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Tutte queste istituzioni prendono il nome di meta organizer verticali e assolvono a
funzioni di formazione, ricerca di base, sviluppo di aree di attività per l'innovazione e
più in generale tutte quelle funzioni specifiche di attivazione delle risorse in ambito
regionale.
I meta organizer hanno l'obbiettivo di ridurre il grado di incompletezza informativa
della rete neurale, attraverso la riduzione dei costi di transazione legati alle risorse
informative, e di accrescere il contenuto del tessuto relazionale con nuova
conoscenza/informazione, attraverso la realizzazione di un grado superiore di divisione
del lavoro su base cognitiva e non solo tecnico - produttiva.
3)Livello dei poli: insieme di strutture che "traducono" i programmi a favore degli
utilizzatori finali(imprese). Sono le federazioni o le associazioni di categoria, i centri
servizi per l'impresa, le aziende specializzate, i parchi scientifici e tecnologici, cioè
strutture definite da una dimensione territoriale circoscritta a livello di area e/o
provincia. Queste istituzioni prendono il nome di meta organizer orizzontali.
4)Livello dei punti: insieme degli utilizzatori finali dell'attività innovativa; chi, cioè,
usufruisce e mette in pratica i progetti e le conoscenze. In concreto si tratta di imprese
e gruppi di imprese che sono in contatto diretto con il mercato esterno.
I diversi livelli della rete neurale sono tra loro collegati da un complesso sistema di
connessioni,

differenziate

per

direzione(univoche,

biunivoche),

intensità,

consistenza(forti, deboli), tipo(finanziarie, tecnologiche, organizzative, comunicative)e
finalità(progetti innovativi di prodotto, di processo, per l'attivazione di servizi alla
produzione, ecc.). La diversità e la molteplicità delle relazioni determinano, di volta in
volta, nel progetto in corso, l'importanza e il peso dei componenti della rete, spostando
continuamente i vantaggi conseguibili.
In sintesi la rete neurale multilivello si pone come finalità di:
●evidenziare i meccanismi che generano ordine e stabilità sociale ed economica di un
complesso apparentemente caotico e disordinato, ma al tempo stesso efficace ed
efficiente;
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●spiegare i meccanismi per cui la cooperazione e la convivenza di soggetti, aventi
motivazioni individuali ed ambizioni egoistiche, hanno comunque effetti positivi sia
per il singolo che per la società.
La micro rete neurale multilivello è composta dagli stessi quattro livelli della rete
neurale, con la differenza, che in quest'ultima i soggetti sono attori a dimensione
locale, provinciale e/o regionale. L'applicazione del modello ad un distretto "reale", è
utile per migliorare le interazioni tra i vari livelli da cui è formata la rete locale,
colmando la distanza tra le funzioni che ciascuno di essi svolge nel caso concreto e
quelle che il modello assegna loro, per consentire al sistema economico un
funzionamento ottimale.
FIG 1.3.: UN ESEMPIO SUI GENERIS DI RETE NEURALE MULTILIVELLO PER UN DISTRETTO
VENETO.

Fonte: Pilotti(1998).
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1.2.LE IMPRESE DISTRETTUALI: I PERCORSI ATTUALI DI
RIORGANIZZAZIONE.

1.2.1.Le imprese contestualizzate.
Becattini e Vaccà(1997)considerano le imprese distrettuali "diverse dalle altre", in
quanto condizionate nel loro concreto operare, non solo dagli specifici sistemi di
relazione che esse stesse hanno contribuito a costruire e a modificare nel tempo, ma
anche da un complesso di valori condivisi, che alimenta la loro cooperazione
nell'ambito del distretto e il loro modo di competere sia all'interno che all'esterno del
contesto di radicamento(Becattini e Vaccà, 1997).
Inoltre, al di là delle differenze tra i vari modelli di imprese distrettuali, dovute alla
collocazione delle loro competenze distintive nelle complesse reti di relazioni che
caratterizzano le singole realtà distrettuali, al di là dei cambiamenti indotti dai processi
81di sviluppo individuali e delle trasformazioni derivanti da fattori esterni, come
l'evoluzione tecnologica e la globalizzazione, l'impresa distrettuale in quanto "impresa
contestualizzata" resta completamente diversa dall'"impresa apolide"(ibidem).
Anche Rullani condivide la definizione di imprese distrettuali come imprese diverse
dalle altre e caratterizzate da specifici valori; rispetto a Becattini e Vaccà, tuttavia, egli
non concepisce come reale l'impresa apolide.
"L'impresa apolide non esiste perché qualsiasi impresa è contestualizzata, ovvero
nasce in un certo ambito territoriale, culturale, produttivo e istituzionale, che ne
condiziona le caratteristiche, l'esistenza e lo sviluppo"(Rullani, 1995).
Quindi l'impresa distrettuale non è l'emblema dell'impresa contestualizzata, ma solo
una delle sue possibili e numerose manifestazioni.
Non esiste un'impresa che sia completamente locale(contestualizzata per Vaccà e
Becattini), né una che sia del tutto globale(apolide).
Anche un'impresa totalmente proiettata al globale e inserita in reti transnazionali
rimane un'impresa contestualizzata, in quanto il contesto socio - produttivo d'origine
ne ha determinato la natura. La stessa impresa multi - territoriale non può essere
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considerata apolide, poiché le diverse unità inserite in territori differenti devono
necessariamente rispecchiare quei contesti per poterne valorizzare i tratti distintivi.
Per Rullani non ha nemmeno senso discernere tra imprese locali e globali, perché tutte
appartengono contemporaneamente ad entrambe le dimensioni.
La classificazione semmai deve essere fatta in base alla consapevolezza o meno delle
imprese di appartenere, oltre che al loro contesto d'origine, anche alla dimensione
globale. Se da un lato le imprese che fanno parte di reti sono dotate di questa
cognizione, dall'altro, altre imprese, sebbene non possano negare il fatto di doversi
confrontare con il mercato internazionale, rimangono, almeno idealmente, legate al
contesto locale. Ciò non le esclude dall'intero universo economico, ma ne
compromette la possibilità di ottenere vantaggi in termini di competitività.
Ad ogni modo, nonostante la diversità delle posizioni, dai contributi richiamati si
deduce che la realtà dell'impresa é correttamente interpretata solo se si considera che
essa si sviluppa dalla continua interazione fra fattori endogeni ed esogeni, in cui
rientrano tradizionalmente i fattori contestuali.
Di conseguenza, se e quando i contesti socio - culturali ed istituzionali variano, anche
l'impresa deve cambiare il suo modo d'essere e i suoi stessi processi produttivi, per
sfruttare i differenziali competitivi generati dalle mutate condizioni contestuali.
Trova così conferma l'importanza del substrato sociale e culturale di appartenenza,
quale fattore composito di valori differenzianti le condizioni di efficienza e
competitività delle singole imprese.
Il distretto, in particolare, quale specifica modalità localizzata di organizzazione socio
-

produttiva,

agisce

in

profondità

all'interno

dell'impresa,

plasmandola

e

condizionandola nei suoi caratteri fondamentali(Varaldo, Ferrucci, 1997).
Ciò rende l'impresa distrettuale diversa nei suoi comportamenti dalle imprese
appartenenti ad altri contesti di sviluppo.
Anche se i caratteri peculiari delle imprese distrettuali sono già stati menzionati, è
opportuno ricordarli. Essi sono: il forte radicamento nell'ambiente socioculturale
locale, l'intensa compenetrazione produttiva(complementarità)con le altre imprese
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locali, la dimensione ridotta, l'esistenza di un soggetto imprenditoriale dai connotati
socioculturali definiti e con un'influenza determinante sulla vita aziendale.

1.2.2.L'ottica di impresa rivalutata da Ferrucci e Varaldo.
Fin da Marhsall l'attenzione degli studiosi dei distretti è stata concentrata
sull'aggregato distretto(livello meso)e sulle economie esterne, lasciando in ombra la
rilevanza dell'impresa nel distretto(livello micro)e confidando sulle economie di
agglomerazione come fattori di compensazione di deficit strutturali e strategici a
livello di singole unità operative.
Gli aziendalisti, come Rullani, assegnano nuovamente all'impresa distrettuale un ruolo
attivo ed autonomo. Essa, anzitutto, non è una realtà economica indistinta ed
omogenea, ma sottende ad una differenziata pluralità di tipologie, espressioni di celte
strategiche diverse.
Specie in questa fase di passaggio al post - fordismo e di ristrutturazione distrettuale è
determinante che ogni impresa scelga se assumere una posizione di leader o viceversa
di followers, nei confronti degli altri attori.
Studiare l'impresa distrettuale e aprire una distanza concettuale tra essa e il distretto di
appartenenza, rende visibili i processi di influenza reciproca, senza stabilire alcuna
corrispondenza meccanica tra i due.
Ad esempio non c'è alcun automatismo che traduca il miglioramento in efficienza
della singola impresa e in economie esterne per le altre imprese del distretto; oppure
che assegni alla cultura imprenditoriale del distretto la consapevolezza di interessi
collettivi di trasformazione del distretto nel suo insieme(Ferrucci e Varaldo, 1997).
Focalizzare la propria attenzione sull'impresa distrettuale consente di delineare almeno
due profili di analisi dei distretti: statici e dinamici.
In primo luogo l'individuazione dell'impresa distrettuale permette una rivisitazione
critica delle ragioni di competitività del distretto stesso. In effetti, alcune condizioni di
efficienza ed efficacia del distretto sono riconducibili alle caratteristiche proprie
dell'impresa distrettuale e le stesse esternalità distrettuali tendono ad avere un senso,
solo se si traducono in effettivi vantaggi di competitività a livello di imprese.
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In secondo luogo, quando si comincia a distinguere tra impresa e impresa, è facile
constatare che i ruoli assolti sono molto diversi: le cosiddette imprese leader hanno un
peso ed esprimono distanze strategiche dal distretto maggiori di quanto sia possibile
alle piccole imprese, che restano invece immerse nel flusso distrettuale dinamico e da
esso si fanno trascinare.
Le imprese guida stanno diventando protagoniste del cambiamento del sistema
distrettuale e modificando il loro radicamento con la realtà locale e le loro relazioni
con le altre imprese, per posizionarsi in modo più efficace nella competizione globale.
In questi momenti d'accelerazione del cambiamento le imprese leader assumono
un'autonomia di comportamento ancora più marcata.
Ciò, da un lato, sottolinea la natura individuale, ancorché distrettuale, delle strategie
perseguite(dentro e fuori il distretto); dall'altro, fa ricadere su queste imprese il ruolo
di modificare l'ordinamento e le prospettive delle altre imprese del distretto(Rullani,
1995).
Per Lorenzoni(1997)le imprese leader sono in grado di creare nuove forme di
organizzazione, come i gruppi e le costellazioni, ovvero le reti, che coinvolgono anche
altre imprese distrettuali. Rullani esalta inoltre la loro capacità di trascinare tutto il
distretto verso la sfera internazionale, mutando così gli ambiti di confronto di tutti gli
attori distrettuali.
Nelle imprese leader si incrociano la dimensione micro e macro del distretto; esse
fanno idealmente da ponte tra il livello distrettuale e quello aziendale, dando una
direzione di marcia riconoscibile alla ricerca acefala di nuove strategie(Varaldo e
Ferrucci, 1993). Il loro ruolo appare ancora più importante, se si sottolinea il clima
dinamico, disordinato ed eccessivamente frazionato dei distretti, in cui ogni soggetto
tende a muoversi singolarmente alla ricerca del modo per sopravvivere allo scontro
con la dimensione globale.
Da una breve analisi emerge che la trasformazione in atto nei distretti appare meglio
analizzabile, in questa fase, a livello di descrizione dell'impresa che del sistema.
Per Varaldo e Ferrucci l'attuale rallentamento della domanda nazionale ed
internazionale e l'emergere di forme di competizione dinamica, basate sulla continua
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capacità di innovazione, inducono alla perdita di dinamicità del sistema distrettuale nel
suo complesso. Rullani, invece, non interpreta l'attuale fase di trasformazione come
decadenza dei sistemi locali, ma come loro evoluzione verso una nuova formula
distrettuale. Lorenzoni, infine, fa dipendere il destino dei distretti dal grado di maturità
delle

organizzazioni

reticolari(infra,

costellazioni

informali,

preordinate

e

pianificate)in essi presenti: quelli in cui ci sono presenti reti del primo tipo sono
destinati a scomparire; quelli in cui emergono reti del terzo tipo evolvono e si
rinnovano. In ogni caso, sia nell'ipotesi di maturità o di decadenza, che in quella di
evoluzione di molte realtà locali italiane, si assiste ad un de - comporsi e ri - comporsi
dei rapporti fra imprese, secondo logiche e strategie d'impresa, mentre i vantaggi
originali, essenzialmente costituiti da esternalità non appropriabili singolarmente,
perdono peso.
Il comportamento strategico delle imprese diventa, quindi, variabile chiave per
analizzare i sistemi locali e per comprendere i loro patterns di evoluzione.
Anche i rapporti tra imprese tendono sempre più a costituire il frutto e lo sbocco di
scelte imprenditoriali e di sforzi di progettualità e di gestione congiunti, piuttosto che il
derivato automatico, anonimo e indistinto dei processi di divisione e specializzazione
del lavoro, governati dalle forze economiche e sociali del mercato distrettuale. Essi
vengono a far parte dell'organizzazione d'impresa e a costituire un modo originale con
cui questa si relaziona con l'esterno, nell'intento di scambiare qualcosa di più e di
maggiormente ricco, in termini di informazioni e conoscenze, rispetto ai contenuti
tipici degli scambi tra imprese distrettuali, dati da input intermedi del processo
produttivo(parti, componenti,…)(Varaldo e Ferrucci, 1997).
Questa tipologia di rapporti, affatto casuali od occasionali, ma frutto di un'intensa
progettualità da parte dell'impresa leader e di collaborazione con gli altri attori, è ben
sintetizzata nel modello di costellazione pianificata di Lorenzoni(infra), in cui i
rapporti spontanei lasciano spazio a quelli organizzati.
Secondo Lorenzoni, la stessa possibilità di sopravvivenza dei distretti è legata alla
capacità delle imprese leader di trasformare le relazioni distrettuali informali in
rapporti più maturi, intensi e stabili nel tempo.
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I distretti come contesti di rapporti informali e spontanei non possono più esistere e
vengono sostituiti da strutture reticolari che sono frutto di scelte strategiche e
progettuali da parte delle imprese leader.
Quindi, il focus sull'impresa, consente di evidenziare il ruolo che questa può svolgere
nella dinamica complessiva del sistema distrettuale(Lorenzoni, 1992).
L'attribuzione di centralità strategica all'impresa nella trasformazione dei sistemi
distrettuali deriva, in particolare, dall'assegnazione di un ruolo progettuale a tale
entità(Pilotti, 1990).
L'impresa distrettuale "moderna" è un'entità organizzativa che attinge molto dal
distretto di appartenenza, ma che non trae necessariamente soltanto da esso le spinte,
le indicazioni e i mezzi, per trasformarsi e contribuire così all'evoluzione complessiva
del distretto. In breve, i rapporti tra imprese non sono solo il risultato spontaneo del
clima distrettuale, ma dipendono anche da specifiche scelte di matrice imprenditoriale.
Se le imprese costituiscono dei baricentri rilevanti del cambiamento della struttura e
delle caratteristiche del distretto, allora la conoscenza dei loro caratteri diventa
essenziale per comprendere il significato della loro presenza e del loro legame con il
distretto stesso(Varaldo e Ferrucci, 1997).
Rilevano, in particolare, gli effetti sulla trasformazione dell'organizzazione distrettuale
delle strategie d'impresa, quali: le modificazioni delle relazioni tra imprese locali, la
formazione di gruppi o il decentramento internazionale.
Inoltre, l'attenzione sull'impresa distrettuale appare propedeutica a qualsiasi intervento
di politica industriale locale, che è abbastanza ovvio non poter prescindere dalla
conoscenza della struttura e della dinamica distrettuale.
Per valutare l'impatto delle sfide tecnologiche e competitive sul sistema distrettuale,
appare essenziale considerare i caratteri peculiari delle sue imprese.
L'adozione dell'impresa distrettuale come unità d'analisi, non significa trascurare
l'importanza del sistema - distretto, ma piuttosto cercare nuovi fattori di spiegazione,
arricchimento e comprensione della realtà distrettuale.
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La trasformazione della struttura del distretto, in fatto di numero, tipo e dimensioni
delle imprese che lo compongono, rappresenta un fenomeno comune alla generalità dei
casi, pur sotto forme diverse e con ritmi differenziati.
L'esistenza di valori culturali e sociali specifici, di tradizioni storiche e manifatturiere
uniche, di dimensioni differenti d'impresa, di settori e comparti industriali non
comparabili, di modalità relazionali evolutive tra imprese diverse, conduce a recepire
anche comportamenti radicalmente diversi, in presenza delle stesse sfide
esogene(ibidem).
Se, ad esempio, l'esigenza di una crescita nelle dimensioni medie dell'impresa
distrettuale canonica è, in teoria, largamente condivisa, in pratica si ha a che fare con
imprese che mancano della vocazione, dell'attitudine e delle risorse per dar vita a
processi di crescita interna.
In definitiva i distretti, mentre appaiono degli efficaci incubatori di nuova
imprenditorialità, non sembrano favorire i processi di crescita dimensionale delle
imprese, come le operazioni di concentrazione tramite fusione, che irrigidiscono la
struttura economica.
Anche Lorenzoni recepisce nella sua analisi una relazione tra imprenditorialità diffusa,
ma limitata, e l'avversione a crescere dimensionalmente.
Gli imprenditori distrettuali sono in genere esperti nella loro ristretta area di attività,
ma sono privi della propensione ad allargare le loro conoscenze ad altri ambiti.
In questo clima, le costellazioni e i gruppi si presentano come le soluzioni più consone
per superare l'imprenditorialità limitata, sfruttandone il carattere diffuso, e raggiungere
l'elemento dimensionale.
Processi di standardizzazione e di omologazione delle formule imprenditoriali
canoniche, fondate sovente su limitati ingredienti di base(professionalità tecnica,
disponibilità di capitali limitati), e basse barriere all'entrata, accentuano nei distretti la
concorrenza tra imprese, limitandone implicitamente le possibilità di crescita(Varaldo
e Ferrucci, 1997).
Inoltre, ci sono alcune esternalità che il distretto, nell'articolarsi della divisione del
lavoro, non genera, specialmente quando le risorse di base non appartengono alla sua
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tradizione manifatturiera, come il terziario avanzato, competenze di marketing, di
ricerca e sviluppo, che richiedono schemi organizzativi diversi da quelli riferibili al
modello produttivo, territoriale, socioculturale del distretto industriale.
Quindi, solo inserendo il distretto nella dimensione globale, è possibile per i suoi attori
acquisire quelle competenze che esso non è in grado di fornire e che sono
fondamentali nell'attuale periodo, in cui si tende a sostituire la produzione materiale
(del prodotto)con quella immateriale.
I distretti, come abbiamo già detto, non sono sistemi completamente statici; essi si
sono andati modellando lungo un continuum di vicende complesse e sono tuttora
soggetti ad una varietà di tensioni interne ed esterne.
Sotto l'operare di questi eventi, molti distretti si sono dissolti; ma altri hanno saputo
mostrare una notevole capacità di adattamento, in particolare una significativa
attitudine all'innovazione della trama dei rapporti tra imprese, con una diversa e più
sofisticata divisione del lavoro.
In presenza dell'attuale estremo frazionamento del tessuto produttivo, per i distretti la
possibile rinascita dipende dalla capacità di ricomporre la propria struttura, facendo
leva sulla presenza e attivazione di capacità di innovazione delle imprese che hanno
più risorse a disposizione. Oggi, infatti, la trasformazione del distretto tende ad essere
il risultato di percorsi evolutivi originali, seguiti da imprese leader che si distaccano,
per cultura, mezzi, capacità strategiche, dalle restanti imprese distrettuali, attestate su
comportamenti relativamente simili. Si potrebbe anche dire che si è ormai chiusa
l'epoca delle imprese omogenee, per dimensioni e livelli di competitività, e si è aperta
l'era dei leader(Moussanet e Paolazzi, 1992).
Si arriva così a riflettere sui possibili scenari evolutivi dei distretti e ci si chiede se si
può continuare con una formula distrettuale, data da molte imprese indipendenti, di
piccole dimensioni, senza che nessuna rappresenti un centro strategico per la
formazione delle decisioni; oppure si avrà che le grandi imprese controlleranno le
piccole?
Varaldo e Ferrucci(loc. cit.)ritengono che i distretti siano realtà troppo limitate per
confrontarsi con la sfera globale, cioè per valorizzare appieno le opportunità potenziali
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che offre un efficace inserimento nei circuiti internazionali. Essi individuano nelle
imprese leader il punto di riferimento per l'organizzazione di un nuovo contesto
intermedio tra sistema locale e sistema globale. Anche le imprese leader, infatti, sono
dei sistemi, ma più ampi e articolati del singolo distretto. Possono quindi, da un lato,
integrare, coordinare e sfruttare le complementarità esistenti al proprio interno;
dall'altro, si presentano a loro volta come sistemi caratterizzati da una precisa identità
e senso di appartenenza. E' a questo livello di organizzazione, per i due autori in
parola, che si parla propriamente di rete.
Lorenzoni(loc. cit.), invece, non critica la limitatezza dei distretti ma l'eccessiva
debolezza delle relazioni che in essi si realizzano; da qui la necessità di costruire
sistemi più stabili.
Come per Varaldo e Ferrucci, anche per Lorenzoni le imprese leader rappresentano il
punto di riferimento per la creazione di strutture reticolari.
La via della ricomposizione dei centri di guida del distretto attorno a taluni attori non
comporta,

necessariamente,

una

rottura

di

legami

con

l'habitat

naturale;

semplicemente cambia il modo di appartenenza al distretto, nel senso che i legami
distrettuali originari sono rinnovati e integrati con dei nuovi rapporti, che rendono
partecipi anche soggetti esterni al distretto. In sintesi, il distretto continua ad esistere,
ma i suoi operatori economici non appartengono più solo ad esso, bensì
contemporaneamente a reti più articolate, come quelle costruite attorno alle imprese
leader, e alla sfera globale.
La ricomposizione attorno alle imprese leader non implica nemmeno comportamenti
devianti rispetto ad uno standard ottimale di razionalità distrettuale. Si tratta piuttosto
di comportamenti differenzianti le regole di condotta tradizionali, che si rifanno ad una
maggiore capacità di aggregazione e controllo dell'impresa, come entità decisionale
generatrice ed allocatrice di risorse, secondo proprie mire strategiche.
Tra gli eventi capaci di imprimere un profondo rinnovamento all'intero contesto socio
- economico, è invalso ritenere che i seguenti due saranno particolarmente rilevanti per
l'evoluzione futura dei distretti:

67

1)l'entrata nel distretto di protagonisti esterni, interessati all'acquisizione di imprese
distrettuali;
2)la trasformazione delle imprese distrettuali che perdono la loro identità originale,
aprendosi all'esterno e dando vita a collaborazioni, joint ventures, acquisizioni di
imprese, investimenti diretti in altre aree geografiche(Varaldo e Ferrucci, 1997).
Queste nuove forme di apertura del distretto hanno un significato particolare.
Esse stanno ad indicare che la fase dell'isolamento culturale del distretto è in via di
superamento e si apre una nuova era di sviluppo, caratterizzata dalla progressiva
intensificazione delle forme di collaborazione ed integrazione fra imprese distrettuali e
imprese esterne, quali alternative di superamento di alcuni limiti strutturali intrinseci
alla natura dell'impresa distrettuale canonica.
L'entrata di imprese dall'esterno è l'espressione di un atto di fiducia nei mezzi e nelle
capacità del distretto e può trovare supporto in una serie di fattori, quali:
●la presenza di imprese remunerative con potenzialità di sfruttamento;
●l'accumulazione di solide tradizioni manifatturiere che fanno del distretto un centro
di eccellenza di specializzazioni e conoscenze produttive e tecniche;
●disponibilità di una manodopera qualificata;
●la presenza di un indotto evolutivo, costituito da imprese con solide basi
tecnologiche;
●la facilità di rifornimento di materie prime e di prodotti intermedi(ibidem).
Le imprese esterne assolvono un ruolo determinante nei nuovi sentieri di sviluppo
dell'architettura distrettuale. Il modo con cui l'impresa esterna si rapporta al tessuto
locale, inoltre, può cambiare nel tempo. Negli stadi iniziali essa osserva o al massimo
promuove la creazione di unità innovative, come organizzazioni indipendenti radicate
nel tessuto locale; in seguito assume il controllo di queste unità e interrompe o
diminuisce i loro legami con il territorio su cui insistono.
E' poi determinante la collocazione più diretta del distretto nella logica della
competizione allargata, anche per merito dei nuovi rapporti tra imprese.
Così, per l'impresa futura, l'appartenenza o la presenza all'interno di un distretto
tenderà a costituire una scelta, piuttosto che una semplice conseguenza del fatto di
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essere nata nell'area stessa. Come tale, la scelta è subordinata al sussistere e mantenersi
di convenienze economiche specifiche(della localizzazione di cui si tratta).
D'altro canto, anche per le imprese di origine distrettuale si danno occasioni,
nell'immediato futuro, per compiere analisi comparative in merito alle scelte
localizzative della propria attività, non potendo più assumere come dato
immodificabile il vantaggio di un'esclusiva collocazione nel distretto.
Fenomeni di riorganizzazione e delocalizzazione dei cicli produttivi di vari settori,
tradizionali e non, mettono in luce la riduzione delle esigenze di continuità fisica dei
vari soggetti della filiera, determinando una conseguente riduzione della logica
localistica(autocontenuta), tipica del distretto canonico.
Lo stesso allargamento del bacino di approvvigionamento di inputs, da parte delle
imprese distrettuali, pone alcuni limiti alla concezione di uno sviluppo territorialmente
autocentrato(Varaldo e Ferrucci, 1997).
La crescita dell'impresa distrettuale, l'emergere di imprese guida, l'entrata e l'uscita di
imprese dal distretto, costituiscono forme diverse ma tutte finalizzate alla
trasformazione, evoluzione e rigenerazione del sistema produttivo locale. In questo
modo

l'interpretazione

del

distretto

non

si

basa

più

solo

sui

meccanismi(spontanei)stabiliti dalla divisione del lavoro infradistrettuale, ma anche e
soprattutto sulle logiche di evoluzione del sistema. Ciò implica che il significato della
formula distrettuale tende ad assumere contenuti sempre più ampi, che spingono a
considerarlo non più strumento per la gestione efficiente delle imprese, ma un mezzo
che attribuisce loro capacità di trasformarsi, evolversi e rigenerarsi.
Per i distretti è finita l'era delle certezze e si è aperta una fase ricca di soluzioni
alternative.
In particolare, per i distretti italiani, ciò avviene in un contesto tecnologico e
competitivo pieno di insidie, a causa della loro natura di sistemi produttivi molto
frammentati.
Nelle dinamiche future dei distretti ci sono le soluzioni più svariate: dissoluzione,
ristrutturazione dall'interno, ricomposizione con imprese guida, apertura all'esterno ed
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è probabile che ogni distretto vivrà esperienze diverse di cambiamento e
trasformazione.
Gli aggregati di imprese distrettuali presentano infatti caratteri fortemente distintivi,
non solo rispetto alle altre forme di organizzazione dell'industria, ma anche tra loro, in
funzione sia del grado di avanzamento tecnologico della produzione di propria
specializzazione, sia di altri fattori(età del distretto, origine, densità delle imprese).
Una tendenza comune a molti distretti appare, comunque, destinata a consolidarsi:
quella di una loro trasformazione tramite l'apporto delle imprese leader, che diventano
punti di coagulo di insiemi(reti)di imprese, in una prospettiva di ricomposizione del
sistema, con l'introduzione di elementi di coordinamento - integrazione in un contesto
tipicamente frazionato e de - verticalizzato.
Il cambiamento nei distretti è destinato ad essere soprattutto un cambiamento di natura
organizzativa a livello di singole imprese, di reti di imprese e di sistema globalmente
considerato. Ciò avviene senza che l'impresa abbia a prevalere sul mercato come
fattore di regolazione delle attività e dei rapporti tra imprese, onde evitare che lo
snaturamento della formula distrettuale risulti totale.
Le imprese leader diventano vertice delle nuove forme di organizzazione, ma senza
che i rapporti con le altre unità risultino di tipo gerarchico.
Non esiste nessun vincolo giuridico e, nonostante le relazioni siano gestite attraverso
canali comunicativi stabili e precostituiti, le unità che ne fanno parte restano
autonome.
Basti aggiungere che le relazioni si rinnovano continuamente e che un'impresa è
spesso coinvolta in più reti, contemporaneamente.

1.2.3.Rullani: le imprese leader tra riverticalizzazione e de - verticalizzazione.
Nel precedente paragrafo si è compreso che esiste un rapporto di reciproca influenza,
anche se non di meccanica corrispondenza, tra il distretto e l'impresa distrettuale.
La distanza di interessi e di comportamenti che divide il livello delle imprese da quello
del distretto diventa risorsa evolutiva fondamentale, quando si considera il modo in
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cui, nel tempo, le forme collettive vengono de - costruite e ricostruite dagli agenti
individuali.
In particolare, in una prospettiva di divisione globale del lavoro che sottopone le
economie locali ad una fortissima pressione evolutiva, il rapporto tra il distretto e le
sue imprese diventa fattore decisivo, per far emergere i connotati competitivi della
realtà locale e dei suoi attori.
Dopo aver analizzato il rapporto tra distretto e impresa, le configurazioni alternativedi
sviluppo dei distretti e le diverse fattispecie di imprese distrettuali, è ora utile
soffermarsi sulle funzioni riconosciute alle imprese leader da Enzo Rullani, nell'attuale
processo di evoluzione distrettuale.
In questo periodo di avvio al post fordismo tende ad emergere una tendenza alla
riverticalizzazione che nasce dall'asimmetria tra le imprese, ossia dal ruolo guida
assunto da alcuni leader(Rullani, 1995).
Tale processo di riverticalizzazione non deve essere confuso con l'ideale di
integrazione verticale di tipo fordista: infatti, esso non contrasta con la
specializzazione delle imprese sul core business e con l'esternalizzazione, ma cerca di
rafforzare e, in un certo senso, istituzionalizzare i rapporti tra gli attori economici.
E' necessario sottolineare che in molti distretti il grado di dispersione è tale, da rendere
fisiologico un processo di riaccorpamento e razionalizzazione in fasi.
E' logico che nelle riorganizzazioni la parte "vincente" sia quella che presenta le forme
di organizzazione più efficaci. Non c'è insomma da meravigliarsi se le imprese più
attive, spesso di media dimensione, aumentano la loro quota sul fatturato complessivo;
oppure rafforzano la catena di fornitura, selezionando un certo numero di fornitori con
cui tenere rapporti non episodici o occasionali; oppure, infine, se acquisiscono imprese
più piccole, per dotarsi di competenze specialistiche e capacità di accesso a contesti di
azione particolari(ibidem).
In tutti questi casi, il consolidamento di alcune competenze chiave(core)rientra nella
strategia di evoluzione delle imprese più dinamiche e innovative. In ogni caso, esse
tendono a focalizzarsi nell'area d'affari prescelta e mirano ad espandere le proprie
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capacità d'azione in aree settorialmente contigue o in mercati più estesi, piuttosto che
scegliere strategie di integrazione lungo la filiera.
Per fornire un immediato riscontro di questo processo di riorganizzazione, si può far
riferimento al distretto del mobile del Quartier del Piave(TV). Qui, negli anni "80 e
"90, di fronte alla crescente complessità del contesto ambientale, si è attuata una
riorganizzazione del distretto attorno ad alcune imprese leader e sono sorte quali
nuove strutture organizzative i gruppi. Sono essi in pratica, per fatturato e numero di
addetti, i leader del distretto e hanno raggiunto tale posizione proprio grazie alla
specializzazione produttiva e alla diversificazione orizzontale in settori e mercati
contigui, ovvero con le stesse strategie vincenti indicate da Rullani.
Anche Lorenzoni individua insieme alle costellazioni una forma organizzativa
denominata gruppo, capace di contemperare l'esigenza di crescita dimensionale con
l'attitudine, tipica delle imprese distrettuali, a preferire strutture snelle.
Prima di iniziare qualsiasi analisi in merito, però, è opportuno precisare che molte
volte l'espressione "gruppo" è usata per motivi opportunistici(scopi pubblicitari e
fiscali), per indicare semplici aggregati di imprese, non necessariamente strutture
reticolari.
Come si mostrerà in seguito(infra, in questo paragrafo), per aversi una rete è
necessario che i rapporti infragruppo derivino da una progettualità comune.
Premesso che non tutti i gruppi sono reti, ci si chiede: i gruppi che sono effettivamente
delle reti o che, comunque, si stanno ristrutturando per diventarlo, rispondono al
modello di rete di Lorenzoni o a quello di Rullani?
La costituzione di un gruppo è giustificata sia da motivi organizzativi che strategici.
Infatti la costituzione, oltre che all'avversione delle imprese distrettuali ai processi di
crescita interna e alle strutture poco flessibili, già sottolineata da Varaldo, risponde
all'obbiettivo strategico di diversificare orizzontalmente la produzione e quindi
l'offerta.
Il modello di rete di Lorenzoni, che si limita ad analizzare i rapporti infragruppo e a
sottolineare solo i vantaggi strutturali, quali flessibilità e snellezza organizzativa, non
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esprime completamente le potenzialità dei gruppi, in quanto ne tralascia gli aspetti
strategici.
Il modello di rete al quale i gruppi rispondono è, quindi, quello di Rullani, in cui la
snellezza organizzativa non è valutata come fine a se stessa, ma è funzionale alle scelte
strategiche. Solo se i gruppi soddisfano i requisiti del modello di Rullani ha senso
individuarli come protagonisti della riorganizzazione distrettuale.
Le strategie dei gruppi orientano anche le scelte degli altri attori distrettuali. Essi
rappresentano il punto di riferimento e di imitazione per le imprese minori(follower),
che solitamente operano in un unico comparto merceologico.
Allo stesso tempo essi sono clienti ambiti per fornitori e terzisti, in quanto richiedono
grosse forniture e sono economicamente affidabili. Inoltre, poiché per diventare
partners dei gruppi fornitori e terzisti perseguono strategie di focalizzazione e
specializzazione, cercando di garantire qualità, rispetto dei tempi di consegna e
flessibilità, è possibile affermare che la presenza dei primi diventa stimolo di
miglioramento per tutti i soggetti distrettuali e si configura come strumento di
riorganizzazione generalizzato del sistema locale.
Il ruolo dei gruppi è poi determinante anche nell'inserimento del sistema locale, da
sempre autocontenuto, nella sfera globale. Ciò che conta, infatti, non è tanto il
processo di ri - o de - verticalizzazione proprietaria, quanto quello di ri - o de verticalizzazione territoriale.
L'evoluzione competitiva seleziona le imprese nei distretti: quelle forti, dotate di
relazioni e competenze distintive, da quelle deboli, un tempo dipendenti dagli sbocchi
interni e oggi alla ricerca di alternative, ma con una dose di risorse scarsa da apportare
ad eventuali partners.
Le imprese che hanno acquistato un'autonoma capacità di relazione con l'esterno
possono approfittare della situazione, per impostare una divisione del lavoro diversa,
che utilizza risorse e competenze esterne, poste in concorrenza con quelle fornite dai
fornitori tradizionali e dagli acquirenti distrettuali; le imprese che invece non hanno
acquistato un'autonoma capacitò di relazione con l'esterno si trovano a perdere
fornitori e sbocchi tradizionali, oppure a competere con concorrenti esterni più forti,
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che non possono più essere esclusi dal mercato, grazie alla specificità delle
competenze e forniture accessibili all'interno del distretto(Rullani, 1995).
Comincia dunque a manifestarsi una divaricazione tra le imprese nei distretti anche in
funzione del rapporto con i processi di internazionalizzazione.
La scomposizione degli interessi interni, l'emergere di strategie individuali divergenti,
l'aumento della distanza tra imprese, il deperimento di circuiti cognitivi e cooperativi
interni, possono essere visti come fenomeni positivi, se le energie innovative
disponibili non sono impiegate soltanto per serrare le fila di una disperata difesa degli
assetti tradizionali, ma si sceglie la carta dell'evoluzione competitiva, badando
anzitutto a non perdere il contatto con le nuove esigenze dell'evoluzione tecnologica e
dell'organizzazione produttiva.
Ci sono diverse possibilità, nei distretti, per uscire evolutivamente da una situazione
che si presenta come temporaneo "sfollamento"(Rullani, 1995)della coerenza interna.
Una delle strade perseguite vede l'affermarsi dei gruppi come imprese - guida, che,
grazie alla loro posizione influente, riescono a trascinare verso l'internazionalizzazione
le altre imprese del distretto, siano esse associate, dipendenti o concorrenti.
Le imprese che vantano requisiti di gruppo, ora che le distanze non sono più un grosso
problema, possono anche perseguire la via di una maggiore specializzazione e
conoscenza nelle fasi a monte della filiera produttiva che si realizza nel distretto e nei
servizi di qualità.
Quest'opportunità può spingere alcune imprese distrettuali a ventilare la possibilità di
vendere le proprie conoscenze anche fuori del distretto, allargando il mercato
disponibile per la valorizzazione di competenze strategiche, che però restano
localizzate nel distretto.
La questione cruciale nel passaggio ad una diversa internazionalizzazione è, infatti,
quella di non svendere le competenze e i vantaggi del distretto, ma di espandere il
tessuto relazionale interno, facendogli perdere i caratteri captive e la sua ristrettezza
geografica. E' in questa fase di transizione che l'assunzione di un comportamento
autonomo da parte delle imprese leader può avere risultati positivi per tutto il distretto,
sotto la scorta di un effetto trascinamento che sono in grado di suscitare, ponendosi
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come fonte di imitazione e di apprendimento per altri anelli della catena del valore
distrettuale.
Il problema fondamentale dei distretti è che mancano le reti che collegano l'interno con
l'esterno, per cui nei rapporti verso l'esterno ciascun soggetto economico tende a
muoversi per conto proprio. Col risultato che solo le maggiori imprese sono in grado
di progettare e costruire reti globali.
In tale contesto le imprese leader che, come fautrici insieme alle associazioni di
categoria dell'autorganizzazione distrettuale, sono state le istituzioni del passato, ora,
come reti, che facilitano l'apertura all'esterno del distretto, dovranno essere le
istituzioni del futuro. Come già asserito, per Rullani lo stesso distretto è una rete e la
produzione internazionale di valore è un concetto pertinente non alla singola impresa,
ma alla catena del valore a cui le singole imprese partecipano.
In questo senso, se l'ingresso in reti internazionali di divisione del lavoro cognitivo
diventa obbiettivo comune al distretto e alle imprese - guida, si evita che la
rilocalizzazione su scala globale del ciclo produttivo si traduca in uno svuotamento del
distretto(Guerra, 1998). Ancora, la rete delle relazioni interne non può essere separata
da quella delle relazioni esterne, perché la produzione del valore e la formazione del
vantaggio competitivo di uno specifico distretto passano per la capacità di stabilire una
relazione coerente tra questi due aspetti, come momenti o nodi dell'economia globale.
In conclusione, in un ambiente complesso e dinamico come l'attuale, la riproduzione di
un sistema non significa costanza delle forme organizzative e dei comportamenti, ma,
al contrario, evoluzione. In concreto si assiste ad una complicazione dei modelli
relazionali, con la formazione di reti attorno ad imprese leader o veri e propri gruppi,
che cercano percorsi esterni e differenziati. Ciò, tuttavia, non comporta il declino delle
forme di organizzazione locale, ma l'estensione dei circuiti cognitivi e cooperativi, che
restano alla base del plusvalore distrettuale, in un sistema di reti globali.

1.2.4.Il modello di Lorenzoni: costellazioni, gruppi e reti.
Secondo Lorenzoni(1990), per studiare la realtà distrettuale, occorre partire da due
punti di osservazione distinti: da un lato, dal distretto, con le implicazioni che ciò
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comporta sulle relazioni fra le singole imprese, dall'altro, dall'impresa centrale e dalle
imprese nodali, che hanno relazioni con la prima, ovvero dal focus sulle reti di
imprese.
Quest'impostazione va oltre le definizioni di Marshall e di Becattini, per i quali, si
ricorda, una concentrazione territoriale di piccole imprese determina un'atmosfera
industriale, supportata da una cultura omogenea, che induce meccanismi cooperativi
spontanei.
Anche secondo Lorenzoni(1997), se così fosse, si assumerebbe che in un contesto
oversocialized, cioè caratterizzato dalla socializzazione diffusa dei modelli produttivi,
cognitivi e relazionali, si determinano, automaticamente, comportamenti efficaci di
tipo cooperativo. Invece la concentrazione territoriale non porta direttamente alla
collaborazione e, tra l'altro, presumere l'esistenza ex ante di una cultura omogenea,
sottovaluta le implicazioni economiche e organizzative che conseguono alla
collaborazione tra imprese.
Marshall e, successivamente, Becattini sostengono inoltre che le performance delle
imprese minori dipendono dalla loro presenza nel distretto e il fattore principale di
successo è la localizzazione nel distretto, piuttosto che la qualità delle risorse e delle
competenze dei vari(singoli)attori e il loro modo di combinarle.
Al riguardo Lorenzoni ha una tesi opposta. Il successo delle imprese minori dipende
dalle capacità dell'impresa, specie da quelle relazionali e transazionali.
Poiché tali condizioni non si verificano solo nei distretti ma, ad esempio, anche nelle
aree sistema, non significative dal punto di vista territoriale, non è la formula
distrettuale, di per sé, a garantire la soddisfazione delle condizioni essenziali al
modello di sviluppo interaziendale - transazionale(Lorenzoni, 1997).
Non si può comunque negare che questo modello ha un grosso rilievo nel distretto,
essendo esso stesso un sistema di imprese, e il clima ambientale è spesso essenziale
per accelerare i processi di formazione degli aggregati.
La singola impresa, a sua volta, osservata sotto il profilo competitivo, strutturale e
finanziario, è debole. Ne consegue che l'attenzione deve spostarsi alle aggregazioni di
più attori o meglio alle reti. Lorenzoni, come già accennato, non esalta la rete tanto
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come modello competitivo, quanto come valido strumento organizzativo, che permette
strutture flessibili ed efficienti.
Tradizionalmente le tipologie di collaborazione erano limitate ai rapporti tra
committenti e fornitori, tra master e servant, che davano vita ad un rapporto giocato
sul basso costo e su relazioni di breve termine; ora, si osservano forme di
collaborazione fra imprese varie e articolate sul lungo termine.
L'analisi reticolare ci mostra che si formano delle aggregazioni circoscritte di imprese
che hanno relazioni di scambio tra loro(costellazioni o reti)e che escludono gli altri
attori del distretto. La cooperazione fra imprese si realizza, quindi, all'interno di piccoli
gruppi di unità giuridicamente separate.
Il concetto di rete di Lorenzoni è più limitato di quello di Rullani, che lo allarga
all'intero complesso di relazioni distrettuali, mentre il primo ne limita l'applicazione ad
una ristretta cerchia di soggetti interconnessi da rapporti più stabili di quelli
distrettuali.
E' importante sottolineare come le forme di collaborazione e di aggregazione tra
imprese rappresentino i tratti salienti del modello di industrializzazione leggera che si
è affermato nelle regioni italiane del Centro Nord - Est.
La propensione alla crescita dimensionale delle organizzazioni è, in genere, ridotta;
esse non si sviluppano, infatti, per vie interne, ma per vie esterne, aumentando i
rapporti con le imprese terze, che diventano elementi portanti del proprio processo di
sviluppo. Su questo punto Lorenzoni è in linea con gli autori precedentemente
analizzati(Varaldo e Ferrucci, Rullani).
Le imprese italiane crescono sia seguendo la via della filiazione, aggiungendo nuove
unità giuridicamente autonome, che per costellazione, coinvolgendo strettamente altre
imprese esterne.
Filiazione e costellazione hanno diversi connotati comuni, anche se si realizzano con
modalità opposte: la prima interna e la seconda esterna.
Nel suo modello relazionale, Lorenzoni distingue un gruppo limitato di imprese
definite centrali, che si caratterizzano per un elevato numero di relazioni con altre
imprese, nodali, che hanno relazioni numericamente limitate, prevalentemente con una
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o poche imprese centrali. Tra queste categorie di imprese si creano aggregazioni forti,
dette costellazioni o reti, che fanno capo ad un'unità centrale e comprendono varie
unità nodali(Lorenzoni, 1997).
Le imprese guida che governano la costellazione possono crescere secondo modalità
tali da raggiungere dimensioni che singolarmente non sarebbero disposte a realizzare.
Le altre imprese, che, uti singuli considerate, manifestano basse propensioni alla
crescita, sono funzionali alla costellazione, dove è la somma di imprese, o qualcosa di
più della loro somma, che dà un'impronta all'organizzazione.
L'inserimento in un'organizzazione a costellazione riduce l'incertezza e modifica i
comportamenti relativi. Affinché, da una somma di imprese singolarmente deboli si
possa determinare un sistema forte, bisogna sfruttarele sinergie e le interdipendenze
che si realizzano mediante il funzionamento delle organizzazioni composite.
Al riguardo è essenziale che l'impresa guida riesca, selettivamente, a coinvolgere negli
investimenti, nell'espansione, negli adattamenti reciproci, le imprese che entrano a far
parte della costellazione.
All'interno di queste entità la relazionalità è molto forte, mentre all'esterno, cioè con le
altre unità presenti nel distretto, è debole.
Lorenzoni, infatti, considera molto più forti ed intensi quei rapporti tra imprese che
sono frutto di loro scelte strategiche, delle relazioni, che risultano dal clima distrettuale
di cooperazione fiduciaria.
La costellazioni di imprese sono assetti organizzativi dove convergono imprese
diverse. L'asimmetria tra i diversi attori è un tratto costante delle costellazioni:
dall'incontro di queste componenti e di questi apporti si può prefigurare un organismo
capace di progettare, produrre, commercializzare un bene o un servizio. La varietà è la
fonte di creazione di varianza e di innovazione.
Dietro alle differenze tra imprese centrali e nodali si celano due categorie di
imprenditori. Quelli delle unità nodali sono molto esperti nella loro limitata area di
attività, ma sono privi di propensione alla ricerca di nuove combinazioni produttive.
Essi, inoltre, sono più attenti all'efficienza interna e a non perdere la propria autonomia
che allo sviluppo competitivo esterno.
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Si tratta di un'imprenditorialità limitata ma diffusa, in quanto tutti coloro che operano
nell'impresa ne acquisiscono valori e interessi come propri.
Per contro, le unità centrali sono molto più attente al posizionamento verso l'esterno
della propria attività e alle innovazioni. Hanno la visione d'assieme del progetto
industriale e lo sanno realizzare, perché possiedono capacità relazionali tali, da tenere
insieme coalizioni di imprese, senza fare ricorso al metodo classico di governo, dato
dalla proprietà dei mezzi di produzione.
Un altro aspetto da esaminare riguarda i modi di governo delle relazioni tra imprese,
che ha rilevanza sia a livello dei rapporti interimpresa, sia a livello di distretto.
Come noto, Williamson(1985)indica due modi di governo alternativi: il prezzo e
l'autorità gerarchica; altri autori(ad esempio Arrow)aggiungono come terzo modo la
fiducia. La realtà conferma la rilevanza della componente fiducia sia a livello di
distretto che di aggregazioni reticolari.
Nella teoria economica generale la fiducia è una condizione che favorisce la relazione,
ma è fondamentalmente determinata dalla qualità e dalle capacità relazionali degli
attori. Mentre, per i distrettualisti, essa è sostanzialmente legata alla prossimità.
In Lorenzoni, quindi, l'approccio è diverso ed è centrato sulle capacità sia di
apprendimento che di rinnovo.
Lorenzoni non considera il distretto, marshallianamente, come un contesto originario,
bensì come il prodotto dell'interrelarsi degli attori che in esso operano, per cui
all'evolversi dei loro rapporti varia anche il profilo distrettuale. In ultima ha senso
parlare di distretti, non tanto riferendosi all'insieme dei soggetti che condividono un
medesimo territorio, quanto considerando quelle imprese, che pur non essendo
localizzate vicine, sono legate da consolidati canali relazionali e comunicativi.
Un modo utile per affrontare il tema dell'evoluzione dei processi di sviluppo delle
imprese minori, quindi anche di quelle distrettuali, è dato dai diversi modi di essere
delle costellazioni o delle reti di imprese.
Un connotato che contraddistingue le costellazioni al loro sorgere è l'informalità:
l'aggregazione si realizza nei fatti, come risultato di situazioni contingenti.
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Tali aggregati sono definiti costellazioni informali(fig. 1.4.)e si presentano come
forme di lavoro organizzato attorno all'impresa guida, che rappresenta il punto di
riferimento e di coordinamento.
La costellazione informale è una realizzazione di fatto e, come tale, ha nelle fasi
iniziali momenti di forte selettività e mortalità; le stesse imprese guida che devono
gestire i rapporti sono piuttosto inesperte.
I rapporti all'interno della costellazione sono di tipo contrattuale e negoziale, pur, se
nel caso specifico di costellazione informale, il forte potere dell'impresa guida, può far
pensare a gerarchie di fatto.
Lo scarso potere contrattuale delle imprese più deboli della costellazione e la loro
capacità di adattamento consentono alla costellazione doti vincenti, come la flessibilità
quantitativa e qualitativa e la produttività. L'appartenenza ad una costellazione non
rappresenta un vincolo d'esclusività: le imprese terze possono operare in più
costellazioni contemporaneamente, garantendosi così dall'eccesso di potere delle
imprese guida.
E' possibile teorizzare l'esistenza di altri assetti relazionali con attori connotati da
competenze e ruoli diversi da quelli precedenti, rispettivamente per le imprese che si
collocano in posizione centrale rispetto a quelle collocate in posizione nodale.
Si ha così la costellazione preordinata, nella quale il processo di aggregazione non è
spontaneo ma preordinato e prevede dosi superiori di progettualità di risorse umane e
di modi di governo capaci di favorire la bidirezionalità delle relazioni.
Il passaggio da costellazione informale a preordinata si realizza in due tappe
fondamentali:
1.considerazione dell'impresa esterna, come unità organizzativa elementare, ma
fondamentale nella costellazione;
2.internalizzazione delle imprese esterne, considerate come unità interne, nel senso che
la loro struttura e i loro comportamenti influiscono sull'intera costellazione e sui
risultati dell'impresa guida.
Il rapporto tra impresa guida e attori esterni risulta così nella sua complessità: un
insieme di relazioni biunivoche, in cui si cerca di recuperare efficienza, si è disposti a
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riconoscere i contributi dei vari anelli della filiera e a favorire lo sviluppo dei terzi, con
interventi progettuali.
Nel passaggio dalla prima alla seconda fase, si assiste ad una selezione degli attori
esterni, sulla base di valutazioni di importanza economica e tecnologica.
I riferimenti che guidano la selezione sono: la decisione di ricorrere all'esterno in
modo strutturato, l'esigenza di assicurare stabilità al rapporto, la necessità di
razionalizzare la rete e la salvaguardia dell'efficienza di breve, creando i presupposti
per quella di lungo.
Questo modo di gestire il rapporto interaziendale risulta vantaggioso sia per
l'acquirente, che realizza una flessibilità maggiore e ha più tempo da dedicare ad
investimenti volti al miglioramento della qualità, sia per il fornitore che ha maggiori
garanzie di utilizzo delle capacità produttive, informazioni più tempestive e affidabili
per la pianificazione degli investimenti.

FIG.1.4.: LA COSTELLAZIONE INFORMALE.

Fonte: Lorenzoni(1997).

Infine, con la costellazione pianificata(fig. 1.6.), si è di fronte a progetti deliberati e
forme organizzative consistenti. Nella costellazione pianificata le potenzialità
emergenti si segnalano in termini di capacità innovativa e vantaggi competitivi.
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In questo modello il termine di impresa guida assume il suo significato più pieno,
come governo della costellazione e interfaccia tra essa e il contesto competitivo di
riferimento. E' proprio alla costellazione pianificata che Varaldo(1997)fa riferimento
per la riorganizzazione dei rapporti distrettuali, in quanto essa risulta da strategie di
cooperazione specifiche.
A livello della costellazione pianificata c'è un salto di qualità nel ruolo e nelle relazioni
instaurate tra le imprese della costellazione stessa. Questi rapporti, infatti, si svolgono
all'interno di nuove condizioni di struttura, di un nuovo clima, in cui hanno un ruolo
fondamentale le imprese esterne. Si sviluppa la possibilità di relazioni con imprese
terze, da cui si conseguono risultati positivi, in termini di semplicità delle azioni,
accorciamento dei rapporti, contatto diretto e immediato per la soluzione dei
problemi(Lorenzoni, 1990).
L'impresa centrale ha un ruolo fortemente progettuale, caratterizzato da processi di
aggiustamento reciproco con le unità nodali, tra le quali, analogamente, si prefigurano
intensi rapporti di coordinamento. Le relazioni sono relativamente stabili nel lungo
periodo e ciò consente che accanto alle normali transazioni di beni, possano essere
trasferiti anche conoscenze e servizi rari(Lorenzoni, 1997).
FIG.1.5.: LA COSTELLAZIONE PREORDINATA.

Fonte: Lorenzoni(1997).

Traducendo queste "annotazioni" per i distretti, si può ipotizzare che la capacità di
sopravvivenza degli stessi sia collegata alla capacità di attivare un numero
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sufficientemente grande di costellazioni e di reti, con cui muoversi all'interno delle
varie fasi.
Alle imprese centrali si richiede di saper diventare sempre più centri strategici e nel
contempo di sviluppare le relazioni interimpresa, con percorsi relativamente stabili,
che tendono a realizzare valori transazionali superiori.
Le imprese nodali, a loro volta, dovrebbero riuscire ad interpretare il proprio ruolo in
modo non subalterno, sviluppando altresì capacità innovativa e perseguendo prassi di
adattamento reciproco nelle relazioni interaziendali.
I distretti che presentano una prevalenza di costellazioni del primo tipo(informale)sono
destinati alla sparizione; viceversa, quelli, in cui dominano costellazioni del terzo
tipo(pianificata)riusciranno a rinnovare e ad assorbire le variazioni del contesto
competitivo.
FIG.1.6.: LA COSTELLAZIONE PIANIFICATA.

Fonte: Lorenzoni(1997).
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1.3.DISTRETTI TEORICI VERSO DISTRETTI LEGALI: INDIRIZZI
POSSIBILI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DISTRETTI DA PARTE
DELLE REGIONI.
Allorchè, all'inizio degli anni Ottanta, il dibattito sulla multiregionalità dello sviluppo
italiano raggiunse uno stadio maturo "per passare dalla genericità dei riferimenti
territoriali ad una puntuale individuazione e classificazione tipologica dei sistemi
locali"(Anastasia, Corò, 1993), i distretti industriali divennero oggetto di studi e
ricerche, che miravano a darne evidenziazione statistica. Quasi contemporaneamente,
però, si poneva il problema che è proprio ad ogni investigazione empirica, di definire
un'unità

territoriale

coerente,

sia

rispetto

alla

definizione

teorica

che

all'implementazione empirica.
In effetti, le tradizionali ripartizioni amministrative(livelli municipali e provinciali)non
potevano costituire un'unità di rilevazione adeguata a far emergere la presenza di
sistemi localmente definiti di relazioni economiche e sociali; l'unità municipale in
quanto insufficiente a contenerle, quella provinciale, perché, al contrario troppo vasta
per essere significativa.
In Italia, il concetto di distretto è stato inequivocabilmente definito "socio - economico
- territoriale"(Becattini, 1979; Bellandi, 1982); quindi, il territorio è parte della
definizione, "così come l'industria lo è del sistema locale, l'altra essendo costituita
dalla popolazione"(Sforzi, 1991). E poiché nel distretto la popolazione di imprese
interagisce con la comunità di persone, fondendosi assieme in un'area territorialmente
circoscritta, il distretto ha una propria scala territoriale delimitata, con riferimento al
sistema di interdipendenze fra imprese e comunità locale, che coinvolgono un'industria
localizzata e una popolazione insediata. Si comprende su questi presupposti la scelta
dei sistemi locali del lavoro come unità territoriali di riferimento, per l'individuazione
legislativa dei distretti industriali(distretti industriali normativi o DIN).
Come i distretti, infatti, i sistemi locali del lavoro sono caratterizzati da un elevato
livello di interdipendenza tra luoghi di lavoro(ambiente produttivo)e luoghi di
residenza(ambiente di vita), tale per cui "la maggior parte della popolazione residente
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può trovare un lavoro e la popolazione occupata può cambiare lavoro, senza cambiare
il proprio luogo di residenza"(Sforzi, 1991). L'Istat definisce i sistemi locali del lavoro
"aggregazioni comunali al cui interno è massimizzato il flusso di trasferimento
giornaliero casa - lavoro(bacini di autocontenimento della domanda e offerta di
lavoro)"(Istat, 1991).
I distretti industriali marshalliani sono sistemi di località interagenti particolari, a
causa di una specifica organizzazione industriale che si riflette in un'altrettanto
specifica struttura sociale, caratterizzata da un numero relativamente elevato di
imprenditori e lavoratori autonomi e dal ruolo economico della famiglia, non solo
come unità di consumo ma anche di produzione.
Anche il legislatore con l'articolo 36 della l.317/91("Interventi per l'innovazione e lo
sviluppo delle piccole imprese")ha seguito l'impostazione marshalliana definendo
distretti industriali "i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da un'elevata
concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni[…]nonché
dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese"(art. 36, c.2 e 3).
Anche il successivo d.m. 21/04/1993 che provvedeva alla formulazione dei parametri
di riferimento per l'individuazione di distretti da parte delle regioni interessate, ha
confermato tale impostazione. Il decreto stabilisce che "le zone da prendere a
riferimento sono una o più aree contigue caratterizzate come sistemi locali del lavoro,
così come individuati dall'Istat"1 in cui devono verificarsi contestualmente cinque
parametri.
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I sistemi locali del lavoro vengono individuati sulla base di alcune domande presenti nei censimenti della
popolazione, elaborate dall'Istat per tutto il territorio nazionale, usando un algoritmo matematico che associa i
vari comuni, in modo che l'area ottenuta massimizzi al proprio interno la presenza di flussi casa - lavoro.
Concretamente, si procede dapprima all'individuazione delle località che, sulla base di una funzione di
centralità(1)o una funzione di autocontenimento(2)sono potenzialmente in grado di concentrare una quota
rilevante di posti di lavoro. Vengono scelti i comuni che rientrano nel 1° quintile di almeno una delle due
funzioni. Poi, si procede ad un consolidamento delle località centrali, con criteri basati sulla verifica dei flussi di
spostamento giornaliero dei lavoratori diretti nella località ed infine ad essa assegnati i comuni che presentano i
maggiori trasferimenti verso la località medesima. Un'operazione di "calibratura fine" conduce alla
regionalizzazione finale.
(1)W(A)-RW(A)/R(A)-RW(A)
(2)RW(A)/R(A)
dove W(A)sono gli occupati che lavorano nella località comunale A; R(A) sono gli occupati residenti nella
località A, indipendentemente che vi lavorino; RW(A) sono gli occupati che risiedono e lavorano nella località
A.
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Anzitutto, l'area deve caratterizzarsi per un indice di industrializzazione
manifatturiera(quota di addetti nell'industria rispetto al totale dell'economia
locale)superiore al 30% della media nazionale.
Per agevolare le regioni meridionali, in modo che più aree possano essere definite
distretti, si afferma che qualora l'indice di industrializzazione regionale sia inferiore
alla media nazionale, si prenda il primo anziché quest'ultimo come riferimento.
In secondo luogo si dà valore all'imprenditoria diffusa, stabilendo che vi deve essere
un indice di densità imprenditoriale, calcolato come rapporto tra unità locali e
popolazione, superiore alla media nazionale.
Il terzo criterio riguarda l'indice di specializzazione manifatturiera, espresso come
quota di occupazione in una determinata attività manifatturiera rispetto al totale degli
addetti al settore manifatturiero. Se si vuole che l'area in questione si candidi a
distretto, tale rapporto deve essere superiore del 30% dell'analogo dato nazionale.
Così intesa, la specializzazione produttiva dominante risulta dall'aggregazione
significativa di sezioni, sottosezioni, divisioni, gruppi,… della classificazione Istat
delle attività economiche, in modo da dare consistenza ai fenomeni di filiera(NACE2 a
due digit), come risultato di settori collegati.
Con il quarto parametro è richiesto che l'occupazione nel settore dominante sia
maggiore del 30% dell'occupazione manifatturiera locale - si privilegiano così i
distretti monosettoriali.
Infine il quinto criterio ha riguardo alla quota di addetti delle piccole imprese del
settore di specializzazione che si richiede maggiore del 50% del totale addetti.
Rispetto ai parametri fissati nel decreto, il legislatore regionale ha, dunque,
discrezionalità solo in quello(il terzo)riguardante la specializzazione produttiva.
2

NACE è la nomenclatura generale delle attività economiche, approntata dall'Unione europea per le statistiche
comunitarie nel 1970, in modo da consentire la comparabilità tra le attività stesse a livello europeo. In pratica a
ciascuna delle categorie in cui sono classificate le attività(gruppi, rami e classi)viene assegnato un indicatore
numerico(fino ad un massimo di cinque cifre), secondo una relazione che fa corrispondere ad un numero
maggiore di cifre maggiore specificità tassonomica e quindi a minore aggregazione. La classificazione delle
attività economiche ATECO 1991, utilizzata per il VII censimento dell'Industria e dei servizi, è la versione
italiana della NACE, dalla quale si differenzia solo a livello di dettaglio(categorie a 6 cifre, nominalmente
corrispondenti a: sezioni, sottosezioni, divisioni, rami, classi e sottoclassi). Le filiere si trovano ad un livello di
aggregazione intermedio tra rami e classi, in quanto formate da settori collegati. Le sottoclassi, invece,
individuano le produzioni tipiche dei distretti, ovvero il/i prodotto/i finito/i di una filiera e servono ad esempio da
riferimento per quantificare l'export.
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Così, se ad esempio - come spesso accade quando nell'area vi è una forte presenza di
tessile e di meccanotessile - un'area molto industrializzata e con un'adeguata presenza
di piccole imprese, manca della necessaria specializzazione in un "settore" NACE a
due digit, il legislatore può aggregare le diverse classi(corrispondenti ai settori
industriali che nei distretti sono connessi da relazioni verticali ed orizzontali)in cui
sono posizionate le imprese fino ad ottenere una filiera, ovvero una sequenza di
lavorazioni che vanno dalla trasformazione della materia prima al prodotto finito.
I criteri adottati dal legislatore per la definizione geografica dei distretti industriali
tendono, invece, ad escludere sia le aree comprensive di più specializzazioni, come le
aree urbane, caratterizzate da elevata presenza di terziario o quelle a vocazione
turistica, sia i distretti in cui il ruolo delle grandi imprese è significativo.
Ad esempio, i criteri di rilevazione non portano ad individuare statisticamente dei
distretti che in realtà sono ben presenti nelle economie locali(Anastasia, Corò,
Crestanello), ma che non emergono a causa della loro localizzazione in centri urbani,
caratterizzati da elevata presenza di terziario, come i distretti orafo di Vicenza, del
vetro di Murano e del marmo di Carrara. Inoltre, escludendo categoricamente le
modalità distrettuali con grandi imprese, viene meno una possibilità di sviluppo per
quelle aree periferiche dell'Italia meridionale, dove la presenza di un'impresa leader,
anche se esterna, può aiutare il sistema a superare i tradizionali gaps tecnologici ed
organizzativi.
Al contrario, si possono individuare dei distretti "legali" che non hanno alcuna
rappresentatività tipica del fenomeno distrettuale. Ad esempio, il distretto meccanico
di Pianezza in Piemonte emerge in quanto sono state aggregate tutte le classi NACE
componenti il ramo tre dell'industria meccanica - costruendo tra l'altro una filiera sui
generis a causa della mancanza di settori verticalmente collegati tra loro - mentre sul
territorio mancano solide forme di relazioni economiche tra le imprese posizionate in
tali classi.
Infine, un altro problema sorge dalla mancata possibilità di aggregazione di sistemi
locali del lavoro fisicamente contigui e caratterizzati dalla medesima storia e dallo
stesso modello di industrializzazione. Ciò porta alla moltiplicazione fittizia del numero
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di distretti individuati, come per il distretto di Biella, che viene suddiviso tra i distretti
di Biella, Tollegno, Trivero, Cossato, Crevacuore e Gattinara, tutti omogeneamente
specializzati nelle stesse produzioni tessili(CNEL, 1998).
La difficile applicazione dei criteri definitori ha determinato un ritardo
nell'individuazione dei distretti industriali da parte delle Regioni.
I distretti che hanno finora ottenuto riconoscimento(situazione al 1999)sono 97, così
ripartiti sul territorio nazionale:
-

la regione Piemonte ha individuato 25 distretti, in cui il tessile - abbigliamento e il
meccanico sono i settori prevalenti;

-

la regione Lombardia ha individuato 21 distretti che, rispetto a quelli piemontesi,
presentano una differenziazione maggiore: dai ricamifici di Gallarate alle calze di
Castel Goffredo, dalle posate di Premana, micro area all'interno del distretto del
Lecchese - in cui vige la monocoltura del ferro - a Lumezzane, specializzato in
rubinetti, valvole e casalinghi(CNEL, 1998);

-

i 4 distretti individuati dal Friuli Venezia Giulia sono: Maniago(coltelli),
Manzano(sedie), Sacile(mobili) e San Daniele(calzature, abbigliamento e
biancheria per la casa);

-

4 sono anche i distretti varati dall'Abruzzo: nella zona della Maiella, della Piana
del Cavaliere, del Vastese e della Val Vibrata, di cui quest'ultimo è l'unico

-

in Liguria l'unico distretto industriale riconosciuto è quello legato alla lavorazione
dell'ardesia nella Val Fontanabuona;

-

la Toscana ha individuato 7 distretti, tutti con un forte orientamento ai beni per la
persona e la casa: dalla pelletteria di Castelfiorentino, Montecatini Terme e Santa
Croce sull'Arno, al tessile di Prato e all'abbigliamento di Empoli, ai mobili di
Sinalunga e Poggibonsi;

-

le Marche ne hanno individuati 9: quattro aree tra Pesaro e Ancona specializzate
nel versante moda(tre nel tessile - abbigliamento e una nelle calzature), due distretti
nel Pesarese, entrambi caratterizzati da un'elevata concentrazione di piccole
imprese attive nella produzione di legno e mobili, il distretto degli strumenti
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musicali di Recanati(MC)e il distretto del Tolentino, specializzato nella
lavorazione della pelle per i divani e la pelletteria;
-

in Campania dei 7 distretti individuati, ben 5 sono specializzati nel tessile abbigliamento(Calitri, San Marco dei Cavoti, Casapulla, Grumo Nevano e San
Giuseppe Vesuviano), quello di Nocera Inferiore è specializzato nell'alimentare e
quello di Solofra nella concia;

-

la Sardegna ha istituzionalizzato i sistemi produttivi del sughero della Gallura, dei
tappeti di Samugheo, dei graniti di Orosei e di Budduso, in cui, negli ultimi anni,
all'estrazione si è affiancata la lavorazione dei blocchi in lastre.

-

Anche la regione Veneto ha finalmente riconosciuto i suoi distretti (delibera
22.11.1999, n.79, di cui l'Allegato 1 in calce al paragrafo 1.3.4.2.), riservandosi di
provvedere ad una successiva ricognizione più esaustiva. I quindici distretti finora
individuati sono: tessile e abbigliamento dell'Area Pedemontana e dell'Area
Meridionale, legno e mobile della Bassa Pianura Veronese e della Sinistra Piave,
distretto della calzatura di Montebelluna, della Collina Veronese e del Brenta,
distretto della concia ed elettromeccanico di Arzignano, distretto dell'occhialeria
Bellunese e Trevigiana, distretto Veronese del marmo, distretto della ceramica di
Nove(VI), distretto del vetro di Murano, giostra del Polesine Occidentale e distretto
Lagunare - Costiero Opere marittime.

La divergenza fra mappa "reale" e mappa "legale" si collega anche alle differenti
tipologie dei sistemi produttivi locali determinate dalla letteratura economica.
Abbiamo già detto che quella legale si basa sull'impostazione marshalliana del
distretto, come "ispessimento localizzato della rete di relazioni tra una popolazione di
imprese e una comunità locale, che condividono un'area territorialmente
circoscritta"(Sforzi, 1991), facendo coincidere questo sistema di relazioni(sistema
produttivo locale)con quello delle relazioni casa - lavoro(mercato locale del lavoro).
Anche la mappa territoriale di Sforzi si basa sul concetto di distretto industriale
marshalliano e usa come configurazione di base le 955 aree dei mercati locali del
lavoro, definite attraverso una "regionalizzazione funzionale"3(Sforzi, 1991)degli
3

Si rinvia alla nota 1 per la spiegazione delle modalità con cui, a partire dai sistemi locali del lavoro, si
individuano le aree funzionali elementari.
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spostamenti giornalieri che connettono luoghi di residenza e di lavoro(Istat - Irpet,
1986). Questi sistemi locali sono poi classificati in quindici categorie4 e risultano così
distribuiti:
- 76 sistemi locali urbani nell'Italia centro - settentrionale
- 64 sistemi locali urbani nell'Italia meridionale
- 161 sistemi locali dell'industrializzazione leggera nell'Italia centro - settentrionale
- 96 sistemi locali manifatturieri nell'Italia settentrionale
- 13 sistemi locali turistico - commerciali nell'Italia settentrionale
- 67 sistemi locali turistico - rurali nell'Italia settentrionale
- 61 località di villeggiatura
- 91 località di soggiorno nell'Italia centrale
- 33 località di soggiorno nell'Italia centrale e insulare
- 27 sistemi locali semi - rurali nell'Italia insulare
- 60 sistemi locali semi - rurali nell'Italia meridionale
- 95 sistemi locali rurali - braccianti nell'Italia meridionale
- 66 sistemi locali rurali - coltivatori nell'Italia meridionale
- 41 sistemi locali marginali nell'Italia meridionale
- 4 sistemi locali deprivati nell'Italia meridionale.
La classificazione è stata sviluppata attraverso un'analisi multivariata delle seguenti
variabili socioeconomiche del censimento 1981: condizione professionale(ad esempio:
posizione professionale, settore di attività economica), situazione famigliare(ad
esempio: stato civile, ampiezza della famiglia), livello di vita(ad esempio: grado
d'istruzione)e localizzazione geografica della popolazione residente.
La denominazione di ciascuna categoria deriva dalle sue caratteristiche dominanti
nelle variabili considerate.
I distretti industriali marshalliani vengono individuati all'interno dei sistemi locali
dell'industrializzazione leggera. Per essere tale, un sistema locale non solo deve essere
organizzato come "sistema di località interagenti"(Sforzi, 1991)ma deve essere anche
dotato di una struttura socio - economica "tipica"(ibidem), caratterizzata dalla presenza
4

Vedi anche tabella 2 e figure 1 e 2, appendice A.
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di piccoli imprenditori e lavoratori dipendenti, di famiglie allargate, dove oltre al
capofamiglia anche la moglie e i figli giovani svolgono un'attività lavorativa
nell'industria(Sforzi, 1987).
Infine, sono candidati ad essere identificati come distretti industriali marshalliani
quelli tra i sistemi locali dell'industrializzazione leggera che esibiscono una
specializzazione manifatturiera dominante e una presenza significativa di piccole e
medie imprese.
Ne risulta l'identificazione di 61 distretti industriali marshalliani, localizzati
principalmente nell'Italia nord - orientale e centrale, ma anche nell'Italia nord occidentale(con l'esclusione della Liguria, dominata da grandi impianti di industria
pesante); si tratta di "concentrazioni specializzate nel contesto della configurazione
territoriale dell'industrializzazione leggera"(Sforzi, 1991).
Nella tabella 2 in Appendice A è riassunta l'occupazione delle industrie manifatturiere
dominanti nei distretti che esse dominano. L'industria che esibisce il tasso di
industrializzazione manifatturiera più elevato(63,4%)nei distretti che essa domina è
quella della concia; mentre, sono le industrie tessili che hanno un tasso di occupazione
relativamente maggiore rispetto al totale addetti del complesso delle attività
manifatturiere di questi distretti.(73,7%). In generale, nei distretti industriali
individuati da Sforzi/Istat, l'industria manifatturiera aveva nel 1981 un peso pari
all'8,6% del totale nazionale e al 12,6% dei soli settori dell'industria manifatturiera
leggera(vedi tabella 5). Un'indagine Istat più recente(1995)condotta sempre a partire
dai sistemi locali del lavoro(784 secondo il censimento Istat 1991), invece, ha rilevato
i distretti industriali all'interno dei sistemi locali manifatturieri, nei casi in cui sono
soddisfatti i seguenti tre parametri: una concentrazione manifatturiera superiore alla
media nazionale, una consistente presenza di piccole e medie imprese5, alle quali è
richiesto di concentrare addetti per più del 50% dell'occupazione manifatturiera locale,
e una specializzazione settoriale in un "settore" NACE a due digit che superi il 50%
dell'occupazione manifatturiera del distretto. Il risultato è l'individuazione di 199

5

In queste elaborazioni l'Istat considera come piccole e medie imprese le unità produttive con un numero di
addetti, inferiore a 250, in ottemperanza alle indicazioni comunitarie(Pazienza, 1998).
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distretti industriali, che assorbivano nel 1991 il 42,5% dell'occupazione manifatturiera
nazionale.
Garofoli(1992)fa una classificazione ancora più sistematica delle tipologie di aree
locali:
1)aree fortemente industrializzate con grandi imprese;
2)aree a relativa deindustrializzazione con compensazione terziaria, ovvero aree di
antica industrializzazione che sono state interessate da processi di rilocalizzazione, che
hanno cambiato i rapporti tra le imprese, maggiormente focalizzate sui servizi alla
produzione;
3)aree in deindustrializzazione in crisi, che è tanto più accentuata quanto più il sistema
produttivo è monocolturale;
4)sistemi di piccole imprese in consolidamento, ovvero distretti industriali;
5)aree di sviluppo industriale estensivo, caratterizzate da relazioni intrasettoriali tra
imprese e rilevante presenza di rapporti di dipendenza contrattuali;
6)aree di recente valorizzazione industriale, che hanno avuto origine da
rilocalizzazione su territori con minori rendite, decentramento o particolari sviluppi di
tipo endogeno, innescati, ad esempio, dal rientro degli emigrati;
7)aree di valorizzazione extra - industriale, cioè basate sul turismo oppure su
un'agricoltura ricca o, comunque, su una specifica localizzazione che ne esalta le
capacità commerciali;
8)aree con insufficiente sviluppo industriale, che non possiedono cioè una strutturale
industriale efficiente e nemmeno spiccate risorse alternative;
9)aree marginali, caratterizzate da bassi livelli di reddito pro - capite e bassi tassi di
occupazione e la cui struttura è talmente disaggregata da non poter dar luogo a
processi moltiplicativi.
Concentrando l'analisi sui sistemi di piccole imprese, Garofoli(1992)propone
l'individuazione di tre tipologie, ordinate secondo una crescente complessità della
gamma di produzioni e delle relazioni organizzative:
1)aree di specializzazione produttiva: in cui un settore prevale sugli altri e non ci sono
rilevanti interazioni tra imprese. Di solito si tratta di sistemi produttivi recenti generati
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dal decentramento di grandi imprese(sviluppo extravertito). La concentrazione
territoriale dipende dalla consistente dotazione di fattori di produzione a basso costo,
compatibile con l'offerta del settore dominante.
Le imprese perseguono strategie adattive per conseguire maggiore competitività in
termini di costi del lavoro e flessibilità.

2)Sistemi produttivi locali: anche in questo si tratta di aree monosettoriali.
Diversamente dalle aree di specializzazione produttiva, però, queste ultime sono
caratterizzate da relazioni più intense tra le imprese. La concentrazione territoriale
risulta dalla dotazione fattoriale consistente e da una subfornitura specializzata, in
ragione di una tradizione produttiva radicata nella storia.
Per gli stessi motivi il prodotto è di elevata qualità. Avendo le imprese una forte
identità socio - culturale, perseguono strategie attive ed eventualmente richiedono
interventi di politica industriale attraverso i canali istituzionali.

3)Aree sistema: in questo tipo di organizzazione spaziale della produzione si
sviluppano linee di crescita endogene. Tale crescita autopropulsiva genera
diversificazione

orizzontale

delle

attività

lungo

la

filiera

principale,

internazionalizzazione e innovazione. Le imprese perseguono strategie globali e
richiedono interventi di politica industriale(Pazienza, 1998; CNEL, 1998).
L'evoluzione di tali aree sistema viene empiricamente individuata in alcuni distretti del
mobile - legno che, sviluppata una propria tecnologia autonoma dei macchinari,
estendono le originarie applicazioni effettuate sul legno a tutti i settori collegati(dai
complementi d'arredo alle lavorazioni di vetro, plastica e marmo). Ancora più in
concreto, si veda il caso del distretto di Castelfidardo(AN), originariamente
specializzato nella realizzazione di strumenti musicali in legno, cui ha poi aggiunto la
produzione di strumenti elettronici, per approdare infine a quella dei circuiti stampati
destinati a tutt'altro mercato.
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La qualificazione delle aree sistema confluisce, in sostanza, nel più diffuso concetto di
distretto industriale di "agglomerazione territoriale di imprese specializzate e integrate
lungo intere filiere produttive"(Pazienza, 1998).
Basandosi su questa definizione, Garofoli conduce l'indagine empirica usando, oltre
agli indicatori quantitativi tradizionali, relativi alla vocazione manifatturiera, alla
densità imprenditoriale e alla dominante di piccole e medie imprese sul complesso
delle unità produttive della specializzazione dominante, degli indicatori relativi al
sistema sociale, quali i tassi di attività, indicatori demografici, indicatori di ricchezza
diffusa insieme a casi di studio e indagini dirette sul campo.
Vengono così individuati all'interno delle aree - sistema(per la cui distribuzione rinvio
alla figura 5 in Appendice A)101 distretti industriali, concentrati soprattutto in
Lombardia e nel Veneto, anche perché l'autore ne ha avuto conoscenza diretta, mentre
sono sottovalutate altre regioni, come l'Emilia e la Toscana, dove tradizionalmente i
sistemi produttivi si organizzano su base territoriale, sia pure in forme non facilmente
riconducibili al modello unico del distretto di piccola impresa(Anastasia, Corò, 1993).
Un'ulteriore lista di 65 sistemi locali, di cui 57 distretti canonici, è stata fornita da
un'indagine de "Il Sole 24 Ore". In questo caso più che di una vera individuazione
empirica6, si è trattato di un approfondimento della conoscenza della geografia
produttiva del Paese, realizzato tra luglio 1991 e aprile 1992 e che ha usato fonti di
vario tipo: dai tentativi precedenti di individuazione dei distretti(come si nota dalla
tabella 1 in Appendice l'elenco dei sistemi locali che l'indagine consegna ripercorre
sostanzialmente le mappe territoriali definite da Sforzi e Garofoli)alle cronache locali
della stampa, dalle interviste ai self made men degli sviluppi locali al corpo di
osservazioni, sempre frutto di resoconti giornalistici, riguardante la sequela
d'innovazioni che ha dato origine e restituito impulso alla formazione dei medesimi
sistemi locali. E' utile considerare quest'indagine proprio per l'uso di criteri di
selezione "più direttamente legati alla percezione del contesto"(Anastasia, Corò,
1993)che fanno emergere alcune situazioni "invisibili" ad analisi di tipo geografico,

6

Becattini(1998)la definisce una "zingarata".
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basate su fonti statistiche ufficiali, come, per il Veneto, il distretto del coppo di
Possagno(TV).
Il risultato è uno "spaccato ricco e variegato"(Becattini, 1998)di distretti, proto, postdistretti7 e altre tipologie di sistemi produttivi locali, specializzati in un complesso di
produzioni merceologicamente coerenti(beni di consumo durevoli per la persona e la
casa e macchinari per produrli).
In attesa dell'emanazione del d.m 21 aprile 1993, che ha fornito la metodologia
ufficiale per l'individuazione dei distretti, anche l'Unioncamere ha sviluppato un
elenco di 187 "distretti", definiti "aree di concentrazione di impresa minore".
L'individuazione è avvenuta partendo da aree in cui sono presenti sia specializzazioni
provinciali che subprovinciali, aventi un'elevata rilevanza in termini relativi rispetto
alla provincia di riferimento, ma che non forniscono, invece, alcuna indicazione
quantitativa della presenza di piccole imprese o di imprenditorialità diffusa sul
territorio(che si ricorda essere data dal rapporto tra unità locali e popolazione
residente). L'Unioncamere non ha, cioè, raccolto dati sul numero di imprese minori e
sulla loro diffusione sul territorio. A conferma di queste affermazioni, si nota che
nell'elenco sono presenti molti casi di sviluppo trainati dalla grande impresa, come
Monfalcone(cantieristica), Pordenone(Electrolux, già Zanussi), Ragusa(Enichem),
Cassino(Fiat), Torino(Fiat), ecc.
Tali aree emergono rispetto alla provincia di riferimento, in quanto caratterizzate da
un'elevata presenza industriale attribuibile a una o poche grandi imprese leader e non,
invece, all'imprenditorialità diffusa caratteristica dei distretti industriali.

1.3.1.La mappa del Ceris.
E' necessario infine considerare la mappa dei distretti costruita dal Ceris nel 1993.
Anzitutto, perché, non avendo considerato esclusivamente i dati di un'unica serie

7

Già Sforzi, nella prima indagine Istat, aveva qualificato i sistemi locali dell'industrializzazione leggera che non
configurano distretti marshalliani come "proto distretti", in quanto "la loro struttura sociale ed economica può
essere vista come l'habitat dei distretti industriali(Sforzi,1991). Di converso, si potrebbe anche osservare che tali
sistemi locali tendono a configurarsi come "post distretti", in quanto la complessificazione della loro struttura
produttiva, che nega l'emersione statistica di un settore prevalente, può essere ragionevolmente intesa come
l'esito di un processo evolutivo(Anastasia, Corò, 1993).
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storica, la sua mappatura fotografa lo stato più attuale della geografia produttiva del
Paese.
In secondo luogo, perché va oltre la mera distribuzione geografica dei distretti,
tentando un approfondimento socio - culturale attraverso variabili di struttura costruite
sulle dimensioni del concetto più diffuso di distretto industriale(quello marshalliano).
L'indagine del Ceris si è articolata in tre fasi:
1)raccolta del maggior numero di distretti, come individuati dalla statistica ufficiale e
dagli studi più autorevoli. In pratica dai 199 "distretti" risultati dalla seconda indagine
ISTAT, sono stati eliminati i distretti "fantocci", cioè quelli che emergevano
statisticamente pur senza corrispondervi nella struttura distretto - tipica; a questa base
"funzionale" sono stati aggiunti i distretti citati nel volume di Moussanet e
Paolazzi(1992), esito dell'inchiesta promossa da "Il Sole 24 Ore" e quelli su cui ormai
conviene la letteratura applicata.
Infine si sono aggiunti i distretti del "Club dei distretti"8, per i quali erano disponibili
le informazioni più dettagliate e aggiornate e quelli già individuati dalle Regioni
2)La

seconda

fase

è

consistita

nella

raccolta

dei

dati

sulle

unità

di

rilevazione(comuni)e sulle loro specializzazioni(unità locali, addetti, percentuale
export su totale fatturato, esistenza di imprese leader, esistenza di una specializzazione
prevalente o di un nucleo integrato,…).
3)Nell'ultima fase dal totale delle aree risultanti dalla prima fase(250)sono stati esclusi
i distretti senza dati strutturali e quelli "legali" privi di aderenza con la realtà locale(ad
esempio Biella che è città manifatturiera ma non può definirsi distretto mancando
l'effetto trascinamento che avrebbe dovuto esercitare sul territorio circostante).

8

Il "club dei distretti" è una libera associazione costituita nel 1991 da alcuni sistemi locali per dare voce e
rappresentanza all'insieme dei sistemi locali, tipico modello economico - territoriale italiano. Soci del club
possono essere anche le associazioni di categoria degli industriali e degli artigiani, le organizzazioni sindacali, le
Cemere di Commercio, i Centri di servizi alle imprese, in breve tutte le strutture non squisitamente produttive
che svolgono la loro attività a livello locale, a fianco degli operatori economici veri e propri.
Attualmente sono associati al Club 18 distretti industriali che contano complessivamente, nei settori di
specializzazione, 30 mila imprese con oltre 250.000 addetti e realizzano oltre 30 miliardi di dollari di
fatturato(cioè quasi il 40% dei distretti italiani).

13

NUMERO

DEI

DISTRETTI

INDUSTRIALI

IN

ITALIA

SECONDO

LE

PIU'

RECENTI

RILEVAZIONI.
REGIONI

Individuaz

ISTAT

Regionale

1991

Abruzzo

4

6

SFORZI

1

UNIONC./

Il SOLE 24 INDAGINI CERIS

TAGLIAC.

ORE

11

Basilicata

1

4

Calabria
Campania

7

Emilia

1
1

2

4

4

6

1

2

24

9

18

9

11

3

1

10

3

4

2

10

2

2

7

1

1

Romagna
Friuli

Venezia

4

Giulia
Lazio
Liguria

1

1

Lombardia

21

42

11

15

11

24

9

34

15

8

3

6

14

4

9

8

3

3

1

1

3

30

6

10

4

2

Marche
Molise

3

Piemonte

25

Puglia

16

2

3

Sardegna

4

Sicilia

9

Toscana
Trentino

7

19

8

A.

Adige

4

Umbria

5

1
4

1
9

9

57

87

Veneto

15

34

14

21

Totale

97

199

61

187

Fonte: CNEL(1998)

La sintesi delle principali indagini menzionate rivela delle differenze notevoli nei totali
individuati, che vanno da un minimo di 57 distretti rilevati da "Il Sole…", con l'uso di
fonti non sempre eccepibili sotto il profilo statistico, ad un massimo di 199 individuati
dalla seconda indagine Istat(sui dati del censimento 1991), che, come già detto, ha dato
più risalto alla vocazione manifatturiera e meno all'esistenza di una specializzazione
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dominante, individuando i distretti all'interno dei sistemi manifatturieri locali, anziché
all'interno di quelli dell'industrializzazione leggera, come nell'indagine Sforzi(1991).
Con l'ulteriore vantaggio di far emergere dei distretti nelle regioni centrali e
meridionali: 6 in Abruzzo, 2 in Calabria, 4 in Campania, ben 34 nelle Marche, 3 in
Puglia e 5 in Umbria.
Anche confrontando le altre indagini emergono notevoli discrepanze nella
distribuzione geografica dei distretti individuati. Tutto sommato stupisce che tra le 10
Regioni che hanno già riconosciuto i propri distretti 4 siano centro - meridionali e
abbiano complessivamente indicato ben 24 distretti, ovvero poco meno di un quarto
degli attuali distretti normativi(97). Alla Basilicata solo l'indagine Ceris e l'Istituto
Tagliacarne hanno attribuito rispettivamente uno e quattro distretti e, nel caso della
Sicilia, solo il secondo dei due enti appena menzionati. Sempre per quanto riguarda
l'elenco di distretti provvisto da quest'ultimo,(si è già detto, comunque del limite
derivante dall'aver preso in considerazione "aree di concentrazione di impresa
minore", senza misurare l'effettiva consistenza delle piccole imprese)l'Unioncamere ne
assegna addirittura dieci al Friuli Venezia Giulia(di cui almeno due, Monfalcone e
Pordenone, corrispondono alla tipologia dello sviluppo polarizzato dalla grande
impresa)e al Lazio, sette alla Liguria, mentre le altre rilevazioni concordano su numeri
più bassi(tre o quattro per il Friuli Venezia Giulia, due per il Lazio e uno per la
Liguria).
La più uniforme delle mappe territoriali che risultano da queste indagini, sia rispetto
alla consistenza numerica dei distretti nelle varie Regioni che alla loro distribuzione
lungo lo stivale, è quella costruita dal Ceris, con l'uso di una metodologia abbastanza
sistematica, alla quale, non a caso, si è dedicata un'intera sezione. Infatti, l'indagine del
Ceris ha il merito di aver derivato un primo insieme abbastanza variegato di distretti
potenziali dal confronto tra le principali rilevazioni condotte fino a quel momento;
quindi, ha proceduto a selezionare i "veri" distretti usando, accanto ai soliti indicatori
statistici(facenti riferimento al tasso di industrializzazione dell'area e al peso di una
specializzazione settoriale dominante relativamente concentrata sul territorio)altri delle
variabili socio - economiche, indicative della qualità dell'ambiente produttivo locale.
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In conclusione, sebbene il problema di far coincidere distretti empirici e distretti reali
dipenda essenzialmente dall'ampiezza teorica della tipologia dei sistemi locali, che si
lascia difficilmente inquadrare entro parametri statistici universalmente accettati,
occorre che le rilevazioni nazionali prestino maggiore attenzione alle variabili di
contesto.
Ad esempio sarebbe auspicabile che i risultati delle indagini finora esaminate fossero
confrontati con quelli delle esistenti rilevazioni regionali, più o meno ufficiali. Su
queste basi si procede all'analisi dei distretti veneti.

1.3.2.La metodologia dell'Irsev per l'individuazione dei distretti nel Veneto.
Le caratteristiche economiche e sociali del territorio sono state oggetto anche in
Veneto di numerosi studi. Questo risultato deve attribuirsi per la maggior parte
all'intensa attività svolta dall'Irsev, Istituto di ricerche economiche istituito dalla
Regione nel 1973 e soppresso nel 1992.
La ricerca che qui si prenderà a riferimento a motivo degli spunti metodologici(criteri
e linguaggi)che sono diventati patrimonio pressoché comune a tutti gli studi successivi
e dei risultati direttamente conseguiti, i quali forniscono una base conoscitiva adeguata
da cui partire per ulteriori approfondimenti sulla geografia economica e industriale
della Regione, riguarda un'ipotesi di classificazione dei comuni del Veneto in base al
tipo di occupazione industriale(De Angelini(1986).
Non si tratta quindi di una ricerca votata all'individuazione dei distretti in Veneto,
bensì all'esplorazione dei caratteri della diffusione industriale all'inizio degli anni "80.
La procedura diverge da quella utilizzata dall'Istat/Irpet(in precedenza indicata come
indagine Sforzi e per i cui risultati vedi in "Appendice")in due punti principali:
1)le variabili utilizzate fanno riferimento al n° di addetti per classi e sottoclassi di
attività economica, anziché alle più generali caratteristiche socio economiche dei
residenti;
2)le unità di rilevazione sono i comuni anziché le aree funzionali, che si sono già dette
basate sull'autocontenimento del mercato del lavoro.
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Proprio questo secondo aspetto è maggiormente criticabile. Infatti il singolo comune,
specie se di piccole dimensioni, può presentare caratteristiche settoriali ed
occupazionali che dipendono dalle relazioni istituite con i comuni contermini. Per
evitare gli effetti potenzialmente devianti di un'indagine così puntuale, in alternativa
all'uso delle aree funzionali come nell'indagine ISTAT, i dati su base comunale
potrebbero essere utilizzati sostituendo al valore assoluto degli addetti nel comune
considerato un indicatore di potenziale, definito oltre che dal dato dell'occupazione
presente al suo interno da una quota riferita alle località vicine.
In ogni caso, con le cautele segnalate, la classificazione dell'Irsev fornisce una prima
serie di indicazioni utili all'articolazione puntuale delle specializzazioni produttive sul
territorio regionale(Anastasia, Corò(1993).
Come si vede anche dalla figura 6 riportata in Appendice A, lo studio dell'Irsev
consente un'utile distinzione tra aree con una specifica specializzazione produttiva e
aree a vocazione settoriale più integrata, facenti capo a due gruppi misti.
Le aree di specializzazione complessivamente individuate sono 17, distinte in undici
tipologie settoriali: mobile, scarpa da passeggio, occhiali, scarpa sportiva,
elettrodomestici, ceramica, concia delle pelli, alluminio, zucchero, pietra e
lana(rectius: tessile laniero). Una tipologia specifica è stata riservata alle aree che
vedono una prevalenza dell'abbigliamento in serie. Per la sua distribuzione uniforme
sul territorio regionale, infatti, questa specializzazione appare di fatto regionale, più
che locale.
Accanto a queste aree specializzate esistono dei comuni che non presentano una netta
prevalenza di un settore, presentandosi così con caratteristiche miste di tipo
moderno(dove la filiera è guidata dal meccanico)o di tipo tradizionale(in caso
contrario). E' proprio all'interno dei gruppi misti che si sono riscontrate le condizioni
evolutive cui i distretti sembrano indirizzarsi, ovvero processi di osmosi legati alla
contiguità culturale e territoriale piuttosto che settoriale.
Proprio per questo motivo, si insisterà nel par.2.2., sulla necessità di passare da un
approccio settoriale ad uno distrettuale. Qui interessa invece notare la non
corrispondenza tra questa classificazione e quella dell'Istat e che dipende tra l'altro
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dalle diverse scale di analisi(rispettivamente sistemi locali del lavoro e
comuni)utilizzate, in funzione degli altrettanto diversi obbiettivi di ricerca.
La rilevazione Istat per il Veneto è piuttosto selettiva. Infatti, mentre vengono
individuate le due aree principali del mobile(Opitergino e Bassa Veronese), altre due
della calzatura(Riviera del Brenta e quella nella Valle d'Illasi), l'elettromeccanica di
Conegliano, la concia della Valle del Chiampo e l'abbigliamento nelle aree della Bassa
Padovana e del Polesine, pesano delle assenze importanti. Ad esempio non compaiono
in quest'individuazione la più importante area dell'occhialeria d'Europa, quella del
Cadore, l'area della calzatura sportiva di Montebelluna, quella integrata del tessile abbigliamento di Schio - Valdagno, dell'elettromeccanica e dell'oreficeria nel vicentino
e della ceramica di Bassano.

1.3.3.I distretti veneti: una proposta di individuazione.
1.3.3.1.Note metodologiche.
Dando applicazione all'inquadramento concettuale dell'Irsev, di cui al paragrafo
precedente, Anastasia e Corò(1993)hanno formulato una proposta di individuazione
dei distretti veneti, in attesa che un provvedimento della Regione ufficializzasse il loro
riconoscimento. Ciò che, come sappiamo, è avvenuto con la delibera 22.11.1999, n.79
del Consiglio Regionale del Veneto, di cui in calce al paragrafo successivo si riporta il
testo e la parte dell'Allegato 1, in cui sono elencati i distretti così riconosciuti.
Per la loro "proposta", Anastasia e Corò(1993)usano come fonti informative i dati del
censimento 1981 e quelli del censimento 1991 disponibili al 1993(provvisori). Questa
scelta che sembra costituire "un limite sotto il profilo dell'aggiornamento desiderabile
può nondimeno risultare funzionale"(Anastasia, Corò, 1993)avendo i distretti italiani
conosciuto il loro momento migliore proprio tra gli anni "70 e "80.
Poiché i distretti costituiscono un caso particolare di specializzazione territoriale, per
identificarli occorre anzitutto costruire una mappa accurata sia della concentrazione
territoriale che della specializzazione delle aree funzionali elementari.
Definito il data set gli autori hanno proceduto alla misura dei quozienti di
localizzazione(Q.L.)e

dei

coefficienti
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di

concentrazione

territoriale(CS1)e

specializzazione

settoriale(CS2).

Contestualmente

sono

stati

predisposti

gli

ordinamenti delle aree funzionali per livelli di specializzazione, controllando altresì
altre variabili importanti, quali la densità imprenditoriale, l'articolazione dimensionale
delle aziende(n° medio di addetti), il peso dell'artigianato e il livello di
industrializzazione dell'area.
In questo modo si è giunti ad una prima ricognizione delle aree specializzate del
Veneto, dalla cui aggregazione si sono ottenuti i distretti industriali. Tuttavia, prima di
mostrare come è avvenuto il passaggio dall'individuazione delle aree specializzate a
quella dei distretti industriali, è opportuno chiarire il significato degli indicatori
utilizzati.
Queste le formule di calcolo dei tre coefficienti prima menzionati:
CS1(coefficiente di concentrazione territoriale)=(ASi/ASr)-(ATi/ATr);
CS2(coefficiente di specializzazione settoriale)=(ASi/ATi)-(ASr/ATr);
Q.L.(quoziente di localizzazione)=(ASi/ATi)/(ASr/ATr)
dove A=addetti; S=settore; T=totale manifatturiero; i=microregione considerata(nel
caso in questione saranno di volta in volta l'area funzionale e il distretto);
r=macroregione(ovvero la regione).
CS1 e CS2 possono variare da -100(massima despecializzazione o diffusione,
corrispondente

alla

totale

assenza

del

settore

nell'area)a

+100(massima

specializzazione o concentrazione, corrispondente alla presenza esclusiva del settore
nell'area). Se CS1 o CS2 sono maggiori di zero si ha specializzazione o
concentrazione; se sono minori di 0 il settore è sottorappresentato nell'area
considerata.
Il Q.L., invece, può variare da zero a infinito. Se è maggiore di uno l'area è
specializzata, se è minore di 1 l'area è despecializzata; infine, trattandosi di una media
ponderata tra la specializzazione settoriale della microregione e quella della
macroregione, quanto più il suo valore si avvicina a 1, tanto più si avrà somiglianza tra
micro e macroarea, rispetto all'incidenza di un determinato settore produttivo.
Q.L. maggiore di 1 e CS1 maggiore di zero indicano la stessa situazione, cioè, come si
è appena detto, concentrazione(e con CS2 specializzazione); tuttavia, essi originano un
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ordinamento delle aree diverse, in quanto, sulla base della formula, CS1 è
maggiormente condizionato dal peso assoluto del settore, mentre Q.L. dà risalto alla
localizzazione di un certo settore, a prescindere dalla sua rilevanza in termini assoluti.
In altre parole, elevati valori di Q.L. potrebbero sottendere la situazione di un settore
localmente sovrarappresentato, magari per la presenza di un'unica grande impresa, ma
di modestissima rilevanza nell'insieme della struttura produttiva regionale.
Per quanto riguarda CS2, esso dà luogo ad un ordinamento esattamente uguale a quello
di Q.L. ed è, in quanto tale, ridondante, perché non aggiunge alcuna informazione a
quelle disponibili con CS1 e Q.L.
Gli indici di Florence IF1 e IF2 che compaiono nella tabella 6 e 7(sempre in
Appendice A)sono indici sintetici, ottenuti sommando tutti i valori assoluti
rispettivamente di CS1 e di CS2. Quindi, quanto più sarà alto il valore di IF1 per
ciascun settore, tanto più quest'ultimo sarà territorialmente concentrato e la sua
distribuzione significativamente diversa da quella media di tutta l'industria
manifatturiera. Analogamente, quanto più alto sarà il valore di IF2 per una data area,
tanto più quell'area è specializzata e la sua struttura produttiva differisce
significativamente da quella media della macroarea di riferimento(nel nostro caso la
regione).
IF1 e IF2 possono variare da zero a 200.

1.3.3.2.Concentrazione territoriale e specializzazione industriale delle aree
funzionali.
Gli ordinamenti per settore della concentrazione territoriale e per area funzionale della
specializzazione settoriale sono serviti da filtro e controllo per le successive
elaborazioni aventi per scopo l'individuazione puntuale dei distretti.
Da una lettura d'assieme delle tabelle che riportano questi ordinamenti emerge la
diffusione dell'industria veneta.
I settori più concentrati(inizio della tabella)fanno infatti riferimento alle produzioni
localizzate

intorno

a

Porto

Marghera,

pressoché

assenti

nel

resto

della

Regione(cokerie, costruzioni navali, siderurgia e industria petrolifera). Tuttavia Thiene
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che viene indicata come l'area funzionale con il maggiore quoziente di localizzazione,
non rappresenta nemmeno un caso di concentrazione territoriale di un settore
localmente sovrarappresentato che esercita un effetto trascinamento sul tessuto
produttivo circostante, essendoci un'unica impresa che occupa tre addetti.
In fondo alla tabella 5 si trovano le produzioni ad elevata specializzazione regionale e
insieme a minima concentrazione territoriale(tessile e abbigliamento anzitutto).
Nell'ordinamento per aree funzionali(tabella 6)si è invece considerato il grado
complessivo di specializzazione. Esso non risulta tanto dalla localizzazione
privilegiata di un determinato settore ma piuttosto dal confronto tra la composizione
complessiva della struttura manifatturiera locale, cioè addetti e unità locali della
microregione(area o distretto),e quella regionale corrispondente(in termini sempre di
addetti e unità locali, per cui vedi tabelle 7 e 8).
Ai primi posti della tabella 6 si trovano, quindi, aree che risulteranno appartenenti a
veri

e

propri

distretti

industriali,

come

Pieve

di

Cadore(occhialeria)e

Arzignano(concia), i cui settori sono rispettivamente al 7° e 5° posto nell'ordinamento
per settori della specializzazione veneta(tabella 8).
I posti in fondo alla classifica sono invece occupati da aree che nonostante l'elevata
industrializzazione non hanno rappresentato un polo di aggregazione per il territorio
circostante(ad esempio Villorba che esibisce una certa specializzazione settoriale
nell'industria laniera).
Dal confronto tra le due tabelle è possibile scegliere quelle tra le aree funzionali che
sono effettivamente caratterizzate da una specializzazione settoriale, procedendo poi
ad aggregarle secondo criteri di contiguità. Dopo questa fase, vengono isolate tra le
"situazioni" risultanti quelle che corrispondono maggiormente al tipo ideale di
distretto(com'è noto oltre alla specializzazione territoriale, devono riscontrarsi una
dimensione contenuta delle unità locali, un'elevata densità d'impresa in un contesto
locale di complessiva alta industrializzazione, data dalla quota di addetti al
manifatturiero sul totale addetti dell'economia locale). Saranno quindi esclusi i distretti
"fantocci" che come si è detto appaiono tali solo per la presenza di grandi imprese o
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che costituiscono casi di sovrarappresentazione del settore a livello locale, senza che la
sua incidenza regionale in termini di addetti e/o imprese risulti significativa.
In questa ricerca Anastasia e Corò(1993)hanno voluto sottolineare l'unitarietà
territoriale del distretto ed hanno quindi contemporaneamente identificato territori e
settori(eventualmente più d'uno)9. Sono risultati i seguenti tredici distretti, per il cui
quadro sinottico rinvio alle tabelle 10, 11 e 12 in Appendice A:
1)distretto veronese del marmo e calzature;
2)distretto del mobile della Bassa Veronese;
3)distretto della concia della Valle del Chiampo;
4)distretto elettromeccanico di Montecchio Maggiore;
5)distretto dell'oreficeria del Vicentino;
6)distretto laniero e meccanico dell'Alto Vicentino;
7)distretto del vetro di Murano;
8)distretto calzaturiero della Riviera del Brenta;
9)distretto della strumentistica e della pellicceria del Padovano;
10)distretto polisettoriale della ceramica, dei mobili e delle biciclette del Bassanese;
11)distretto della calzatura sportiva di Montebelluna;
12)distretto del mobile della Sinistra Piave;
13)distretto dell'occhialeria del Bellunese.

1.3.3.3.Una proposta di classificazione.
Nella stessa indagine, Anastasia e Corò classificano i tredici distretti in tre categorie,
in base a come essi si presentano rispetto ai parametri "normalmente" associati al tipo
ideale di distretto industriale: numerosità delle piccole imprese, specializzazione
settoriale, contesto di elevata industrializzazione.

9

Nella presente ricerca Anastasia e Corò introducono una modifica procedurale rispetto ai precedenti papers, in
cui, partendo dai settori che per dimensioni e caratteristiche insediative erano risultati idonei all'individuazione
di almeno un'area specializzata, avevano formulato le ipotesi più plausibili di definizione geografica delle
stesse(utilizzando l'ordinamento delle aree funzionali elementari, in base al Q.L. e al rapporto tra addetti nel
settore e popolazione residente). Infine avevano scelto tra queste ipotesi quelle assimilabili ai distretti, a seconda
della presenza rilevante di piccole imprese nel settore dominante, degli alti tassi di industrializzazione e
dell'elevata densità imprenditoriale.
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1)Distretti industriali "sicuri": sono quelli che soddisfano tutte le caratteristiche
"standard" dei distretti.
Si tratta, infatti, di aree extra urbane, specializzate in una produzione dominante
rispetto alla struttura manifatturiera locale. Il peso della specializzazione(in termini di
addetti)è rilevante non solo rispetto all'economia locale(area)ma anche rispetto al
totale settoriale regionale.
Alcuni di essi, come il "distretto" della concia di Arzignano, quello della calzatura
sportiva di Montebelluna e quello della scarpa della Riviera del Brenta, sono
localizzati nel Veneto metropolitano centrale, ovvero in contesti ad alta
industrializzazione complessiva. Altri distretti di questa tipologia si trovano nel
Veneto periferico, in zone cioè con tasso di industrializzazione pari o inferiore alla
media regionale. E' questo il caso del mobile della Bassa Veronese e dell'occhialeria
del Cadore.
2)Ci sono i distretti industriali integrati, cioè aree dove sono compresenti due o più
specializzazioni, a volte autonome, altre volte legate da interdipendenza funzionale.
E' il caso già noto dell'area di Bassano, che si caratterizza sia per specializzazione nel
mobile, che per quella nella ceramica e nell'oreficeria e dell'Alto Vicentino, dove
accanto alla storica localizzazione specializzata nel tessile - abbigliamento, si
riconosce una discreta concentrazione di attività legate al settore della costruzione di
macchine utensili e per l'industria leggera.
3)Infine le aree urbane e immediatamente adiacenti sono caratterizzate da una
concentrazione evidente di certe produzioni, non però da un corrispondente ruolo
locale delle stesse, "annegate"(Anastasia, Corò, 1993)in qualche modo nella
complessità e varietà produttiva del contesto urbano.
Casi evidenti sono quelli dell'oreficeria a Vicenza e dintorni, della pellicceria e
strumentistica a Padova e nella "cintura" in direzione dei Colli Euganei e anche del
vetro di Murano.
Non è invece possibile attribuire ad alcuna delle suddette categorie l'area
elettromeccanica di Montecchio Maggiore, che configura un "caso di confine"(anche
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se riconducibile alla tipologia di distretto industriale), per la modesta rilevanza
regionale del settore sul quale sono posizionate le imprese locali.
Per quanto riguarda il peso complessivo delle aree distrettuali rilevate in questa
ricerca, si ha che:
-

vi sono interessati 354 comuni su 582;

-

al 1991 vi risiedeva il 62,2%(in valore assoluto: 2.731.691 su 4.363.157)della
popolazione regionale e vi trovava lavoro il 65,5%(in valore assoluto: 500.275 su
763.370)degli addetti all'industria in Veneto(rami 0-5 della classificazione delle
attività economiche Ateco 1981 dell'Istat);

-

nello stesso periodo il peso dei settori dominanti(misurato sul manifatturiero locale
dell'area)era mediamente del 25,2%;

-

i distretti concentravano mediamente il 43,4% degli addetti regionali dei settori
presi in considerazione;

-

la dimensione media dei settori dominanti nei distretti era di 9,9 addetti, quella
regionale solo di 8,8.

Nell'ordine, i primi tre distretti tra quelli individuati dalla proposta di Anastasia e
Corò(1993), i cui settori dominanti al 1991 pesavano di più a livello regionale, sono: il
distretto della concia della Valle del Chiampo, quello dell'occhialeria del Bellunese e
quello della strumentistica e della pellicceria di Padova.
Invece rispetto all'area su cui insistono i distretti, i settori dominanti più importanti
sono il calzaturiero nella Riviera del Brenta(50,6%), il mobile nella Bassa
Veneta(47,0%), la concia nella Valle del Chiampo(38,8%)e, ancora una volta,
l'occhialeria nel Bellunese(36,6%). Infine, i settori tra quelli dominanti nei distretti
considerati con dimensioni d'impresa tendenzialmente maggiori sono: le macchine per
la lavorazione della lana nell'Alto Vicentino(61,2), l'oreficeria nel Vicentino(23,7),
l'elettromeccanico di Montecchio(22,4)e la lavorazione di calzature a macchina nel
Montebellunese(20,1)con una quota media di addetti di poco superiore a quella
assorbita dall'industria laniera dell'Alto Vicentino(20,0%).
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CAPITOLO 2: INTERNAZIONALIZZAZIONE E DISTRETTI
INDUSTRIALI.

2.1.I DETERMINANTI DEL VANTAGGIO INTERNAZIONALE: IL
MODELLO DI PORTER.
Un'analisi interessante dell'industria nel contesto dei rapporti internazionali è quella di
Michael Porter nell'opera "Il vantaggio competitivo delle nazioni"(1991).
Essa viene qui ripresa dal momento che, mostrando la formazione del vantaggio
competitivo, ovvero di un "vantaggio che si mantiene nel tempo, perché le sue fonti
vengono allargate e potenziate"(Porter, 1991), completa la teoria distrettuale
sull'evoluzione dei sistemi locali.
L'analisi di Porter si sviluppa dalla seguente domanda: perché una nazione diventa
home base di imprese che raggiungono il successo in determinati settori industriali?
La risposta data da Porter è, appunto, che le nazioni dotate di vantaggi competitivi in
determinati settori sono quelle che riescono a primeggiare sulle altre, diventando così
terreno di attrazione e di gemmazione di nuove imprese nei settori medesimi.
A questo punto un'altra domanda sorge spontanea: come si acquistano i vantaggi
competitivi?
Secondo l'autore attraverso le condizioni favorevoli in quattro determinanti e, come si
accennava prima, la "qualità" della loro interazione. Si tratta esplicitamente delle:
1.delle condizioni dei fattori
2.delle condizioni della domanda
3.della presenza di settori correlati e di supporto
4.di strategia, struttura e rivalità dell'impresa
supportati dal ruolo del governo e del caso.
Segue una breve spiegazione del significato assunto dai determinanti nell'acquisizione
del vantaggio competitivo.
1)Per quanto riguarda le condizioni dei fattori Porter distingue tra:
-fattori produttivi di base(risorse naturali, clima), i quali vengono ereditati
passivamente dal territorio in cui una produzione si sviluppa;
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-fattori avanzati(personale qualificato, infrastrutture), risultanti dall'evoluzione
socioeconomica dei fattori di base;
-fattori generalizzati(sistema autostradale, impiegati motivati), che sono riproducibili
anche lontano dalla base domestica;
-fattori specializzati(personale specializzato analiticamente, conoscenze in campi
particolari), che non sono riproducibili lontano dalla base domestica.
2)Anche la domanda è un elemento fondamentale nella conquista del vantaggio
competitivo nazionale. La domanda interna ha un valore primario nell'aumento della
produzione e, nel momento in cui si satura, nell'internazionalizzazione della
distribuzione.
Tre attributi della domanda interna sono significativi: la sua composizione(o natura dei
fabbisogni degli acquirenti), le dimensioni e la sua internazionalizzazione, intesa come
l'insieme dei meccanismi mediante i quali le preferenze interne di una nazione
vengono trasmesse ai mercati esteri.
Inoltre, tre caratteristiche della composizione della domanda interna sono
particolarmente significative per l'acquisizione del vantaggio competitivo nazionale: la
struttura per segmenti, cioé la sua distribuzione(nazionale o globale)e varietà(le
molteplici configurazioni)nel mercato interno, la presenza di acquirenti locali
sofisticati ed esigenti, con richieste qualitative elevate e il fatto che questi ultimi siano
in grado di esprimere fabbisogni anticipati.
Nella maggior parte dei settori industriali la domanda è segmentata e certi segmenti
sono più globali di altri. Le imprese di una nazione tenderanno a conseguire il
vantaggio nei segmenti globali, che rappresentano una quota molto grande della
domanda domestica, ma contribuiscono con una quota meno significativa in altre
nazioni. Porter fa l'esempio della Svezia che è leader nel segmento delle
apparecchiature per la distribuzione ad alto voltaggio, che si usano per trasportare
l'elettricità ad alto voltaggio su grandi distanze. L'acquisizione del vantaggio e, in
questo caso, un riflesso della grande domanda che esiste in Svezia in questo segmento,
a causa della lontananza delle industrie svedesi dell'acciaio e della carta e del fatto che
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consumano molta energia e del fatto che le fonti di energia elettrica in Svezia sono
molto lontane dai suoi centri abitati meridionali. Le nazioni dove un segmento è più
grande possono avvantaggiarsi cogliendo economie di scala. Tuttavia, la dimensione
assoluta dei segmenti in una nazione svolge un ruolo complicato nell'acquisizione del
vantaggio competitivo nazionale. Infatti le imprese possono raggiungere dimensioni di
scala grazie alla competizione globale e nonostante un mercato interno piccolo.
Il ruolo più significativo della struttura per segmenti della domanda nazionale consiste
invece nell'orientare le attenzioni e le priorità delle imprese di una nazione, per cui i
segmenti relativamente più grandi ricevono la massima attenzione e con il massimo
anticipo dalle imprese della nazione stessa. Al contrario, i segmenti più piccoli e meno
redditizi ricevono minore attenzione per quanto riguarda l'assegnazione di risorse di
progettazione dei prodotti, di fabbricazione e marketing, specialmente se si tratta di un
settore nuovo o in corso di sviluppo e nel tempo saranno ceduti alle rivali straniere
perché "meno desiderabili"(Porter, 1991).
A sua volta, la presenza di acquirenti sofisticati ed esigenti permette di acquisire un
vantaggio competitivo nel momento in cui si internazionalizza la distribuzione, poiché
gli standard proposti saranno superiori a quelli presenti in altri Stati e i prodotti
risponderanno anticipatamente alle richieste emergenti. Un altro beneficio della
sofisticazione degli acquirenti domestici consiste nella loro capacità di esprimere
fabbisogni anticipati, perché gli acquirenti sofisticati sono spesso(anche se non
sempre)i primi ad adottare nuovi tipi di prodotti e di servizi che finiranno poi per
essere richiesti altrove. Tale beneficio è importante non solo per i prodotti nuovi, ma
anche per quelli in essere, in quanto stimola il loro continuo miglioramento nel tempo
e la capacità di competere nei segmenti emergenti(Porter, 1991).
Come accennato, altre condizioni della domanda interna che "aiutano" l'acquisizione
del vantaggio competitivo sono la sua dimensione e la sua internazionalizzazione.
Infatti un'ampia domanda domestica dotata di un elevato tasso di crescita può essere
motivo di forza o di debolezza, poiché può produrre sia dinamismo(rapidità di risposta,
investimento in tecnologie innovative, spostamento nei mercati esteri), che staticità
produttiva(limitazione alla soddisfazione per il successo nazionale).
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Rientra nella dimensione della domanda la presenza di un ampio numero di acquirenti
indipendenti. Essi permettono di soddisfare i bisogni più diversificati, fornendo alle
aziende quella flessibilità, che funge da vantaggio nel momento in cui si
internazionalizzano
La composizione della domanda interna sta alla base del vantaggio nazionale, mentre
la sua dimensione e il suo modello di crescita possono amplificare questo vantaggio,
influendo sui comportamenti, le scelte temporali e le motivazioni in materia di
investimenti. Un terzo modo con cui le condizioni della domanda interna
contribuiscono all'acquisizione del vantaggio nazionale è rappresentato dai
meccanismi con i quali la domanda interna di una nazione si internazionalizza e tira i
prodotti e i servizi di una nazione all'estero.
Anzitutto, se coloro che in una nazione comprano un prodotto o un servizio sono
acquirenti mobili o società multinazionali, si crea una vantaggio per le imprese di
quella nazione, perché gli acquirenti interni sono anche acquirenti stranieri.
Anche l'influenza sui fabbisogni stranieri, che si verifica attraverso emigrazioni o per
esportazione della cultura, rafforza l'internazionalizzazione del prodotto.
3)Il terzo determinante del "diamante"(infra, in questo paragrafo)di Porter è
rappresentato dall'esistenza di settori industriali fornitori e settori industriali correlati,
internazionalmente competitivi.
Infatti, la presenza di fornitori domestici internazionalmente competitivi permette un
miglior accesso agli input, un coordinamento permanente, un continuo processo di
innovazione e potenziamento.
La vicinanza geografica tra settori di base e fornitori fornisce un ulteriore vantaggio,
diminuendo i costi di trasferimento dei materiali e facilitando i flussi informativi.
D'altra parte, la presenza di settori industriali correlati accelera, di solito, lo sviluppo di
settori industriali fornitori. I settori correlati migliorano la situazione dell'impresa in
questione.
Quindi, se un'azienda ha successo nella produzione di un bene alternativo a quello di
base, altre imprese vengono attirate nel settore.
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4)Il quarto determinante del vantaggio competitivo nazionale è il contesto, nel quale si
creano, organizzano e gestiscono le imprese di una nazione, come pure la natura della
loro rivalità. La gestione aziendale è molto influenzata dal contesto nazionale.
Ad esempio in Italia1 molte concorrenti internazionali di successo sono imprese
relativamente piccole o di media grandezza, di proprietà privata e condotte come
famiglie allargate. Al contrario, in Germania il vertice di molte aziende è formato da
persone con una preparazione tecnica e le società sono gerarchiche nell'organizzazione
e nelle pratiche direttive. Molti aspetti di una nazione, troppo numerosi per poter
generalizzare, influenzano i modi in cui le imprese vengono organizzate e gestite. Tra
gli aspetti più importanti ci sono le norme che regolano le interazioni fra le persone, gli
atteggiamenti dei lavoratori verso i propri superiori in azienda, le norme sociali sul
comportamento individuale o di gruppo, che a loro volta dipendono dal sistema
scolastico, dalla storia religiosa e sociale, dalle strutture familiari e da molte altre
condizioni specifiche ad una nazione, spesso intangibili.
Anche gli obiettivi(della società e degli individui)e l'influenza del prestigio e della
priorità nazionale degli obbiettivi sono attributi importanti di questo determinante.
In generale la nazioni hanno successo nei settori industriali, in cui sforzi e impegni,
che assicurano la continuità degli investimenti, sono "insolitamente"(Porter,
1991)elevati. Inoltre, quando un settore riesce ad ottenere prestigio a livello
internazionale, le persone di talento vi affluiscono e, così, gli investimenti in
innovazione aumentano, favorendone l'impostazione strategica.
La rivalità domestica, infine, come qualsiasi rivalità, crea pressioni sulle imprese
perchè migliorino e innovino. Ma la rivalità tra i concorrenti di una stessa home base
nazionale non crea solo pressioni per innovare. Infatti, la presenza di rivali domestici
annulla i tipi di vantaggi che derivano semplicemente dal fatto di stare in una nazione,
come ad esempio i costi dei fattori, l'accesso o la preferenza al mercato nazionale, una
base locale di fornitori e i costi d'importazione che le imprese straniere devono
sostenere. Ciò costringe le singole imprese di un determinato settore industriale a
staccarsi dalla dipendenza dei fattori di base, di cui beneficiano anche gli altri
1

Vedi anche paragrafo successivo.
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concorrenti, creando fattori di vantaggio di ordine superiore, in particolare fattori
avanzati e specializzati come le infrastrutture e i servizi, o semplicemente sfruttando i
vantaggi nazionali in modo più efficace rispetto ai concorrenti locali.
Porter aggiunge altri due determinanti che fungono da contorno ai quattro principali
sopra elencati: il caso e il governo.
Il caso, in qualità di elemento non controllabile, crea discontinuità, alterando in senso
positivo o negativo la situazione preesistente. Gli eventi casuali favoriscono lo
spostamento del vantaggio competitivo; le caratteristiche nei fattori di base e negli altri
determinanti permettono di decidere chi sfrutterà lo spostamento.
Il governo può influenzare lo sviluppo del vantaggio nazionale, attraverso interventi in
campo economico. Tuttavia, se la politica governativa è l'unica fonte di vantaggio
competitivo in un settore, è più facile che esso fallisca nel momento in cui vengono
sospesi i sussidi. Invece, se essa funge da sostegno temporaneo in periodi di crisi,
oppure supporta una situazione di svantaggio in altri determinanti, non può che
facilitare l'affermazione del settore.

2.1.1.L'interazione tra i determinanti.
Attraverso l'interazione di tali determinanti, secondo Porter, è possibile capire perché
una nazione sviluppa delle competenze e dei vantaggi in un determinato settore e il
fallimento in altri.
Come si mostrerà per l'Italia(paragrafo 2.2.), non è necessario avere dei vantaggi in
tutti i determinanti per avere successo in una produzione, a livello nazionale prima ed
internazionale poi.
Spesso, poi, il vantaggio competitivo nasce da uno svantaggio in alcuni fattori.
Infatti, mentre in una concezione ristretta della concorrenza internazionale il vantaggio
competitivo risulta da un'abbondanza dei fattori e gli svantaggi non sono superabili,
perché la tecnologia è presa come un dato, nella concorrenza effettiva l'abbondanza o
il basso costo di un fattore porta spesso ad un suo impiego inefficiente.
Invece svantaggi nei fattori di base, come ad esempio la mancanza di manodopera
qualificata, creano pressioni per innovare al fine di superarli. In questo senso quello
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che è uno svantaggio in una concezione ristretta della concorrenza può diventare un
vantaggio in una visione più dinamica. Ad esempio i fabbricanti italiani di acciaio
dovevano affrontare costi elevati dei capitali, alti costi dell'energia e mancanza di
materie prime locali. Le imprese private erano concentrate nell'area intorno a Brescia e
dovevano perciò affrontare elevati costi logistici, dovuti alle distanze dai porti. La
situazione era ulteriormente aggravata dall'inefficiente sistema(statale)dei trasporti
italiano. Il risultato è stata l'invenzione della tecnologia delle miniacciaierie, nella
quale i produttori locali si sono imposti come leader mondiali.
Inoltre, la redditività delle innovazioni che fanno risparmiare fattori di base scarsi ,
spesso, supera i loro costi. Con riferimento all'esempio delle miniacciaierie di Brescia,
esse avevano bisogno di modesti investimenti fissi, consumavano meno energia delle
grandi acciaierie alle quali in precedenza si approvvigionavano e usavano come
materia prima il rottame. Infine, data la loro efficienza su scala ridotta, le
miniacciaierie potevano essere facilmente insediate vicino agli acquirenti e alle fonti di
rottame e oggi le imprese bresciane non sono più soltanto importanti operatori di
miniacciaierie ma anche leader mondiali nella vendita di impianti e attrezzature per le
stesse. Porter parla però di svantaggi "selettivi", in quanto gli svantaggi che stimolano
l'innovazione debbono motivare e non scoraggiare e riguardare alcuni fattori ma non
tutti. Gli svantaggi selettivi contribuiscono all'acquisizione del vantaggio competitivo
quando inviano i segnali giusti sulle circostanze che le imprese dovranno affrontare
altrove. Ad esempio la Svizzera è stata la nazione che per prima, all'inizio del 19°
secolo, sperimentò una significativa carenza di manodopera ed era riluttante a
consentire l'immigrazione. Questo svantaggio, tuttavia, spinse le imprese svizzere a
potenziare la produttività del lavoro e a cercare segmenti di mercato con un valore più
elevato. A tutt'oggi, in quegli stessi segmenti, la Svizzera mantiene una posizione di
leadership mondiale.
Nelle applicazioni del modello risulta difficile separare in modo netto i quattro
determinanti, in quanto essi interagiscono strettamente l'uno con l'altro e si influenzano
a vicenda.
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Per esemplificare tale interrelazione reciproca, Porter usa un modello grafico che
chiama diamante(vedi figura 1). Il diamante è un sistema i cui elementi si rafforzano
vicendevolmente. L'effetto di un determinante dipende dallo stato di un altro.
Ad esempio condizioni favorevoli della domanda non portano al vantaggio
competitivo, a meno che lo stato della rivalità non sia sufficiente a far reagire le
aziende a tali condizioni.
Avere un vantaggio in un determinante non rappresenta un prerequisito per il
vantaggio competitivo in un settore industriale.
Sono invece necessari vantaggi "attraverso" tutto il diamante, la cui interrelazione
produce benefici auto rafforzanti, che i rivali stranieri trovano estremamente difficile
replicare o annullare, superandoli.
L'unità elementare di analisi per capire dove si trova il vantaggio nazionale è il settore
industriale. Le nazioni però non hanno successo in settori industriali isolati, bensì in
aggregati o "cluster" di settori industriali, connessi da relazioni verticali e orizzontali,
la cui composizione e le cui fonti del vantaggio riflettono lo stato di sviluppo di
un'economia nazionale.
Con riferimento al decennio 1975 - 1985 e attraverso uno studio comparativo su dieci
Paesi(USA, Giappone, Corea, Singapore, Gran Bretagna, Germania, Svezia,
Danimarca, Svizzera e appunto Italia), Porter trovò che l'Italia aveva conseguito una
quota rilevante del totale interscambio mondiale(dal 65% al 18%)in 50 sottosettori,
comprendenti beni omogenei, che potevano essere raggruppati in clusters collegati a:
tessile e abbigliamento; prodotti per la casa; alimentari e bevande; prodotti per uso
personale.
Tali risultati sono stati successivamente confermati1, mostrando la relazione che
intercorre tra la quota di esportazioni che il nostro Paese realizza con questi
prodotti(circa il 40% del totale)e la loro provenienza dai distretti industriali.

118

GRAFICO 1: IL MODELLO DI PORTER.

Fonte: Porter(1991).

2.2.L'ITALIA SECONDO IL MODELLO DI PORTER.
2.2.1.Le condizioni dei fattori.
L'Italia non è certamente un Paese dotato di consistenti fattori produttivi di base.
In uno studio recente di J.S.Macdonald2, si trovano elencati molti degli svantaggi nelle
condizioni dei fattori italiani: carenza di minerali e di altre fonti energetiche, elevata
percentuale di terreni ripidi e montagnosi, assenza di importanti banche internazionali,
assenza di compagnie aere di calibro internazionale, carenza di infrastrutture e servizi,
burocrazia corrotta, il più alto costo per unità di lavoro dell'Unione Europea, accanto
alla Germania, organizzazioni criminali su dimensioni di larga scala, anni di
investimenti nell'economia del Sud Italia con scarsi risultati, gestione finanziaria non
opportunamente svolta dal governo(Macdonald, 1994).
Un altro svantaggio nei fattori italiani è costituito dai capitali: l'elevato debito pubblico
ha fatto aumentare i tassi reali di interesse, non incentivando gli investimenti di

1
2

Vedi tra l'altro lo studio di Becattini, Menghinello(1996).
Macdonald, J.S.(1994): "Italy as a manufacturing nation", Occasional Paper, Kings College London.
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capitali di rischio; analogamente il mercato finanziario è a tutt'oggi molto scarso;
nemmeno le banche hanno favorito la circolazione di denaro.
La maggior parte delle imprese italiane ha autofinanziato il proprio ingresso nel
mercato e ha reinvestito gli utili per ampliare il proprio business. Ciò in conseguenza
del fatto che gli istituti finanziari italiani accordano il credito dietro concessione di
garanzie reali, diversamente da quanto avviene ad esempio negli Stati Uniti, dove esso
ha maggiormente riguardo ai progetti.
Buona parte dei settori industriali di successo sono proprio quelli i cui capitali d'entrata
non sono particolarmente elevati.
Porter sostiene, al riguardo, che pochi sono i vantaggi che l'Italia ha ereditato o creato
socialmente e, tuttavia, che lo sviluppo economico del Paese è stato stimolato proprio
da questi svantaggi.
L'unico grande vantaggio di cui l'Italia era dotata consisteva nell'ampia schiera di
manodopera a basso costo, che ha permesso un rapido sviluppo della produzione
interna e una proiezione sui mercati esteri di prodotti a buona qualità e a basso prezzo.
Tale vantaggio inizia a venir meno nel 1958, quando i salari iniziano ad aumentare.
Nel 1969 il costo del lavoro si porta sugli standard europei e a questo si aggiungono
regolamentazioni dell'attività lavorativa onerose, che eliminano per sempre il
vantaggio.
Le sole aziende che sfuggono a questa morsa sono le medie, nonostante la
sindacalizzazione sia prevalente e le piccole, largamente esonerate da tali normative.
Per far fronte a questo problema l'Italia ha reagito introducendo innovazioni
tecnologiche nelle aziende, con lo scopo di ridurre al minimo la forza lavoro
necessaria. Questo ha permesso al Paese di accumulare esperienza e know how anche
nella costruzione di macchinari, oltre che nella produzione dei beni finali.
Inoltre, pur non essendo molto forte nella ricerca formale(università, laboratori statali,
ricerca all'interno dell'impresa), la forza dell'Italia è stata quella di adattare in modo
creativo le tecnologie straniere alle necessità interne.
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Un ulteriore svantaggio è costituito dai fattori generalizzati: le infrastrutture sono
sempre stata piuttosto deboli; telefoni, poste, servizi di telecomunicazione, sono al di
sotto degli standard degli altri Paesi dell'Europa Occidentale.
Infine, relativamente ai fattori avanzati e specializzati, l'Italia risulta particolarmente
forte nella loro creazione informale, ovvero attraverso la conoscenza tacita3. Sebbene
le università italiane diano una buona preparazione, infatti, non sempre riescono a
sviluppare ricerche innovative, a causa della carenza di fondi; allo stesso tempo le
aziende non sono molto interessate all'attività di formazione del personale, né
internamente, né attraverso la sovvenzione di corsi esterni alle aziende.
La trasmissione informale delle conoscenze, invece, è stata favorita dalla tradizione
famigliare e dalla vicinanza geografica delle imprese, che ha permesso di tramandare il
sapere attraverso l'esperienza. In breve i processi di lavorazione ottimali si sono
appresi attraverso l'operatività diretta in azienda.
Sebbene l'Italia produca beni di consumo finale dotati di tecnologie facilmente
riproducibili, questo repertorio di conoscenze non codificate, quindi difficilmente
traferibili, è ciò che rende la home base italiana tanto importante.

2.2.2.Le condizioni della domanda.
La caratteristica principale dei consumatori italiani è quella di essere sofisticati e di
anticipare richieste che si rivelano poi di interesse internazionale(trend).
Specialmente nei beni di consumo, le cause di tale vantaggio possono essere
riscontrate, oltre che in una naturale tendenza all'interesse per la moda e per le arti,
anche nella presenza di un elevato numero di acquirenti indipendenti.
I dettaglianti specializzati nella vendita di una determinata categoria di prodotti
rappresentano dei clienti particolarmente esigenti e competenti, che richiedono
prodotti con caratteristiche specifiche, innovativi e a basso costo.
La struttura per segmenti della domanda è vasta: la richiesta in quantità e qualità di
modelli nei diversi settori varia continuamente e l'unico modo per mantenere le quote
di mercato possedute è assecondare tale richiesta, producendo nuovi modelli.
3

Vedi paragrafo 1.5.1.1.
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Le stesse caratteristiche si registrano anche per la domanda di macchinari.
Di conseguenza all'interno dei cluster italiani si è sviluppata una forte integrazione
(verticale)tra fornitori, produttori di input intermedi(semilavorati o componenti),
costruttori di macchinari e produttori dei beni finali.
Le dimensioni della domanda domestica si sono amplificate dopo la seconda Guerra
Mondiale, nel periodo del cosiddetto boom economico(1955-1963), guidato soprattutto
dalla motorizzazione di massa. Successivamente, alla saturazione del mercato interno
alle aziende italiane non restava che aprirsi a quello estero.
La grande fortuna del nostro Paese è, quindi, ravvisabile nel ritardo dello sviluppo
italiano rispetto quello delle altre nazioni dell'Europa Occidentale.
Per dirla con Varaldo4, l'Italia degli anni Ottanta si trovava in una situazione di
inseguitore nei confronti dei Paesi industrializzati e di vantaggio nei confronti dei
Paesi in via di sviluppo. L'Italia di quegli anni proponeva sul mercato prodotti a prezzi
minori rispetto a quelli degli altri Paesi industrializzati(che spesso avevano già
abbandonato le produzioni ad alto contenuto di manodopera)e di qualità maggiore
rispetto a quelli offerti dai concorrenti dei Paesi in via di sviluppo.

2.2.3.Settori industriali correlati e di supporto.
Abbiamo già detto che l'Italia è dotata di cluster verticalmente estesi.
Le imprese a valle svolgono poche attività internamente, affidandole ad aziende
esterne. Ciò avviene per risparmiare sui costi, per non frantumare eccessivamente
l'attività interna e in ultima per non far aumentare oltre certi limiti la dimensione
d'impresa.
Anche i settori fornitori risultano competitivi a livello internazionale, per essere in
grado di fornire il livello qualitativo richiesto dalle aziende produttrici dei beni finali.
Un'altra caratteristica distintiva dei cluster italiani è la loro concentrazione regionale,
che facilita il coordinamento e le comunicazioni tra le imprese.
I settori correlati sono di minor interesse: spesso nascono più in risposta ad una
domanda formulata dai consumatori che per iniziativa propria degli imprenditori.
4

in: Varaldo(1988): "Il sistema delle imprese calzaturiere", Giappichelli Editore, Torino.
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2.2.4.Strategia, struttura e rivalità delle imprese.
Per quanto riguarda la struttura delle imprese italiane esse si caratterizzano, come già
visto nel capitolo 1, per la ridotta dimensione unitaria, in termini di numero di addetti,
di ammontare di beni capitali e di output realizzato. Ciò è dovuto principalmente a:
-mercati dei capitali mal gestiti, che hanno portato gli imprenditori a contare quasi
esclusivamente sull'autofinanziamento;
-regolamentazioni lavorative e fiscali meno gravose per le imprese di piccolo - medie
dimensioni.
Nelle piccole imprese a conduzione individuale o tutt'al più familiare, i dipendenti si
identificano con l'impresa, dove l'autorità è visibile ma allo stesso tempo il loro parere
è ascoltato.
Esse tendono a specializzarsi in una o poche fasi di produzione; ciò è alla base della
loro flessibilità e della loro capacità innovativa, grazie all'integrazione versatile che il
modello produttivo basato sulla specializzazione flessibile e su una produzione a
piccoli lotti consente.5 Ad esempio negli anni Sessanta e Settanta, esse riuscirono ad
aggiustarsi all'improvviso aumento della domanda affidando a terzi(lavoratori a
domicilio e laboratori artigianali)quella parte di lavoro eccedente cui da sole non
riuscivano a far fronte. In seguito, quando la domanda fece registrare una stasi o un
calo, furono proprio la divisione del lavoro orizzontale e le modeste dimensioni
unitarie che consentirono alle piccole imprese specializzate di produrre con impianti
massimizzati nell'uso e di non sostenere costi di produzione legati alla formazione di
scorte.
Inoltre, poiché queste imprese sono caratterizzate da processi di innovazione di tipo
incrementale e spontaneo, esse sono leader mondiali in una gamma di settori, nei quali
le economie di scala sono modeste, per lo più produzioni di nicchia caratterizzate da
elevata tecnologia e innovazione nel design.
Le esportazioni sono molto più diffuse degli investimenti diretti all'estero e sono il
mezzo principale utilizzato per entrare in un nuovo mercato. Le imprese italiane,

5

Vedi paragrafo 1.1.4.3.
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infatti, raramente hanno avuto successo nei settori industriali in cui, per competere,
erano necessari investimenti diretti all'estero.
La rivalità è stata molto forte in tutti i settori che hanno conquistato un vantaggio
internazionale; si è trattato di una rivalità personale, rafforzata dalla vicinanza
geografica tra le aziende produttrici di uno stesso bene. In aggiunta lo spirito
imprenditoriale insito negli italiani ha permesso di moltiplicare gli spin - off in settori
industriali di successo.

2.2.5.Il ruolo del caso e del governo.
Lo Stato centrale non è mai stato fondamentale per lo sviluppo competitivo delle
piccole e medie imprese italiane, in quanto ha privilegiato lo sviluppo industriale
trainato dalla grande impresa.
Rispetto a questo profilo, invece, è stato diverso il ruolo delle amministrazioni locali.
Ciò si spiega in virtù della forte concentrazione geografica dei cluster, dove, per
Porter, risiedono le basi del vantaggio nazionale, che rende più opportuno l'intervento
da parte delle Regioni(più vicine e quindi maggiormente consapevoli dei problemi del
settore)che non da parte dello Stato. Il caso, infine, ha giocato a favore dell'Italia nello
sviluppo post bellico. Come già detto, il ritardo nello sviluppo italiano rispetto alla
maggior parte dei Paesi dell'Europa Occidentale ha permesso all'Italia di specializzarsi
come fornitrice dei Paesi avanzati.

2.2.6.L'interazione tra i determinanti.
L'Italia, già scarsamente fornita di fattori di base, ha dovuto rinunciarvi quasi del tutto
dopo il 1960, a causa dell'aumento del costo della manodopera, basando da quel
momento tutti i suoi vantaggi sui soli fattori avanzati e specializzati. Questi ultimi che
consistevano nella creazione informale(tacita)di conoscenza erano stati favoriti da una
tradizione produttiva di tipo famigliare e dalla vicinanza geografica delle imprese dei
clusters, che permise processi di trasmissione del sapere basati sull'esperienza.
La struttura distributiva della domanda, con un elevato numero di clienti indipendenti,
ha continuamente aumentato e diversificato la domanda stessa. Tale vantaggio si è

124

autorafforzato con la saturazione del mercato interno e l'internazionalizzazione della
domanda. Inoltre, la presenza di acquirenti domestici esigenti ha assicurato ai prodotti
italiani standard qualitativi migliori rispetto a quelli incorporati nei beni offerti dai
concorrenti dei Paesi in via di sviluppo, più competitivi dal punto di vista del prezzo
per il minor costo della manodopera locale.
Per rispondere alle nuove richieste è stato necessario introdurre delle innovazioni;
nuove aziende sono entrate nel mercato, da cui la nascita di settori fornitori e correlati
ma anche un aumento della concorrenza nei settori di base.
Gli stessi settori fornitori hanno conquistato posizioni internazionali di prim'ordine,
dovendo rispondere ad una richiesta a valle particolarmente esigente. Come sappiamo
dall'analisi porteriana, la qualità delle risorse umane che vengono attratte verso
particolari settori industriali e perfino le motivazioni individuali sono spesso
influenzate dal prestigio del settore a livello nazionale. Anche nel caso italiano,
l'immagine e la reputazione hanno avvantaggiato i settori industriali correlati e di
supporto, facendovi fluire quelle risorse umane di elevata qualità che rappresentano il
massimo stimolo all'innovazione. Il tipo di specializzazione(flessibile)delle imprese
italiane ha determinato un'accentuata divisione del lavoro in fasi, caratterizzate dalla
presenza di tante piccole imprese in concorrenza reciproca. L'accesa rivalità locale e
personale, quest'ultima acutizzata dalla concentrazione geografica delle imprese,
hanno nuovamente alimentato il circuito virtuoso del vantaggio competitivo,
rafforzandolo. Un'impresa, infatti, è costretta a creare fattori di vantaggio avanzati e
specializzati, cioè maggiormente sostenibili nel lungo periodo, se vuole superare o
annullare i vantaggi di tipo ambientale, i cui benefici sono appropriabili come
esternalità anche dai rivali locali. Inoltre, com'è noto, il processo della rivalità
domestica crea vantaggi anche per l'intero settore. Così in Italia, i rivali dei clusters del
vantaggio competitivo hanno reagito alla concorrenza, cercando approcci alternativi
alla strategia e creando una gamma di prodotti e servizi che coprivano molti segmenti.
Ciò non solo ha elevato il tasso complessivo di innovazione dei settori interessati, ma
ha anche alimentato gli spin - off nei settori correlati e la distribuzione per segmenti
della

domanda,

che

sappiamo

costituire
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un

attributo(del

secondo

determinante)fondamentale per l'acquisizione del vantaggio nazionale. Il governo,
invece, non ha influenzato tale acquisizione, mentre il caso, rappresentato dal ritardo
italiano nello sviluppo industriale, ha fatto sì che il vantaggio nazionale si situasse nei
settori dell'industrializzazione leggera e che l'Italia si specializzasse nella fornitura ai
Paesi in via di sviluppo. In conclusione, è possibile affermare che l'applicazione del
modello di Porter al "diamante" italiano mette in risalto la forte componente
autorafforzante del sistema dei determinanti, che risulta dall'interazione reciproca e
continua tra produttori, consumatori e canali di distribuzione sofisticati.
GRAFICO 2: IL DIAMANTE DI PORTER - IL CASO ITALIANO.

Fonte: MacDonald(1994).
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2.3.IL RUOLO DEL MADE IN ITALY DISTRETTUALE NELLE
ESPORTAZIONI NAZIONALI DI MANUFATTI.
Tornando ai distretti, essi sono emersi nel capitolo precedente come l'unità di indagine
fondamentale dell'economia industriale italiana.
La loro importanza per la nostra economia è ancora più chiara se si misura il
contributo delle produzioni realizzate nei distretti industriali alle esportazioni nazionali
di manufatti.
A questo proposito si farà riferimento ad uno studio empirico di Menghinello e
Becattini(1996), che si inserisce tra la mole di studi sul commercio estero dell'Italia e
la letteratura - teorica ed empirica - sui distretti industriali.
Il primo filone ha individuato in produzioni alternativamente indicate come
tradizionali o mature e nella meccanica il nucleo forte delle esportazioni nazionali.
Tralasciando per un momento quest'ultimo plesso di beni, le cui vicende e fortune
hanno seguito una dinamica propria, si sono avanzati alcuni dubbi sul fatto che per un
Paese che come il nostro ambisce ad essere moderno, il vantaggio competitivo debba
continuare a fondarsi su un coacervo di produzioni a limitato contenuto di tecnologia e
capitale, come quelle tradizionali.
Il secondo filone, invece, riguarda i distretti industriali, con un interesse rinnovato
dalla supposta relazione tra questi e quelle produzioni.
Chi ha indicato nella formula dei distretti industriali la risposta che l'Italia ha offerto
anzi tempo alla crisi del fordismo, riconduce alla ragioni dell'integrazione versatile e di
un mercato "affluente" e in espansione -in seguito all'incremento costante del PIL pro
capite e alla destrutturazione del consumo(mutamenti di orientamento del
consumatore)- il determinante più influente del "diamante" nazionale. In alternativa è
stata indicata quale causa delle nostre fortune la "specializzazione flessibile" delle
unità produttive di dimensione piccolo - media, genericamente intese.
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2.3.1.Dal made in italy settoriale al made in italy distrettuale.
Quasi tutti i tentativi d'identificazione del made in Italy settoriale accolgono la
proposta di isolare un blocco di produzioni legate alla cura della persona e della casa,
come bisogni emergenti dai ceti medi di una società in crescita.
Da un lato, quest'individuazione coglie un tratto innegabile dello sviluppo italiano post
- bellico nel conseguimento di una serie di vantaggi competitivi in alcuni grappoli di
prodotti corrispondenti ai beni per la persona e la casa, come si è accennato nel
paragrafo precedente.
Dall'altro, circoscrive un'area di bisogni cangiante che apre continuamente spazi a
nuove proposte di consumo, rispetto alle quali l'adeguatezza dei mezzi di
soddisfacimento(beni)è indeterminata ex ante.
E' questa situazione di varietà e variabilità della domanda che ha imposto il distretto
industriale sull'impresa fordista come modello vincente di competitività, in quanto
struttura flessibile, capace di offrire più proposte nell'unità di tempo.1
Se quindi è vero che l'Italia ha saputo raccogliere le sfide del mercato mondiale,
estraendo dalla propria storia recente la formula del distretto industriale, "ciò non può
non riverberarsi sul modo di isolare un blocco di produzioni e di esportazioni che
pretenda di catturare la tipicità del nostro modo di produrre"(Becattini, Menghinello,
1996).
Su queste basi si giustifica il passaggio dal made in Italy settoriale al made in Italy
distrettuale, che comporta arrivare alla definizione del complesso di produzioni che
costituiscono la fonte delle nostre esportazioni e, preferire, in tutti i casi dubbi, i
"legami specifici "scaturenti" dalla contiguità culturale e geografica, alle ragioni
dell'affinità o complementarietà tecnologica o di consumo"(ibidem).
Prima di procedere a fondare empiricamente(e statisticamente)la categoria del made in
Italy distrettuale sulla base del suo contributo alle esportazioni nazionali di manufatti,
è utile partire da una definizione che sintetizzi prima facie i dati del problema relativo
al passaggio dal settore al distretto nell'analisi del made in Italy, i quali hanno riguardo
alle ormai note peculiarità dell'organizzazione distrettuale. Si tratta del "complesso dei
1

Per il concetto di flessibilità nei distretti si rinvia al paragrafo 1.1.4.3.
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complessi delle produzioni distrettuali comprensive sia delle produzioni distrettuali
finali che della corona di produzioni distrettuali che da quei beni finali, o piuttosto dai
loro processi produttivi, più o meno direttamente promanano"(Becattini, Menghinello,
1996).

2.3.2.Determinazione quantitativa del made in italy distrettuale: individuazione
delle province e dei grappoli produttivi distrettuali.
Il passaggio concettuale dal made in Italy settoriale al made in Italy distrettuale
implica, per la determinazione del relativo correlato empirico, una riconsiderazione sia
delle statistiche da utilizzare che delle procedure e dei criteri di analisi.
Nell'approccio "distrettuale" sono la dimensione locale e il combinarsi a quel livello di
produzioni ed esperienze a costituire il fulcro dell'analisi, e non la dimensione
tecnologico produttiva, nei suoi aspetti di composizione settoriale e dimensione
d'impresa.
Di conseguenza, la metodologia ottimale deve partire dai sistemi locali, distrettuali o
simil distrettuali e individuare i legami che corrono tra produzioni esportate e
conoscenze/esperienze specifiche a livello territoriale; quindi riaggregare su scala
nazionale i risultati ottenuti.
Tra la metodologia usata dalle statistiche del commercio estero e quella "ufficiale"
usata per l'individuazione dei distretti, si pongono alcuni problemi di confrontabilità.
Le prime utilizzano, infatti, la provincia come unità minima di rilevazione, mentre i
distretti sono individuati sulla base dei sistemi locali del lavoro della più recente
indagine Istat (1995)2, che fa uso di dati comunali.
Quindi per adottare una metodologia, capace di consegnare una ponderazione
ragionevole del peso complessivo delle esportazioni legate al made in Italy
distrettuale, l'analisi di Becattini e Menghinello(1996)si è articolata in tre passaggi
fondamentali.
1-Individuazione delle provincie distrettuali: ha comportato una riclassificazione su
base provinciale dei 208 sistemi manifatturieri di piccola e media impresa, individuati
2

L'indagine Istat(1995)e gli altri tentativi di mappatura della geografia economia del Paese sono stati analizzati
nel paragrafo 1.3.ss.
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a livello di aggregazione comunale, dopo aver escluso i settori non direttamente
rilevanti per l'analisi(metallurgia, chimica e mezzi di trasporto). Nei casi dubbi di
appartenenza dei comuni degli originari sistemi locali manifatturieri di piccola e media
impresa a due o più provincie, le aggregazioni sono avvenute con criteri elementari di
attribuzione, assegnando cioè i comuni a quella tra le provincie in questione, nella cui
direzione i flussi giornalieri casa - lavoro erano relativamente maggiori.
Il passaggio dall'aggregazione settoriale usata da Sforzi nella definizione dei sistemi
locali manifatturieri di piccola e media impresa a specializzazioni più analitiche(ad
esempio il settore tessile distinto dal settore abbigliamento)è stato effettuato usando,
sempre sulla base degli addetti, degli indicatori di specializzazione relativa(infra,
relativamente alla provincia di Treviso). Quindi, per ciascuna provincia si sono
considerate specializzazioni dominanti quelle che presentavano una quota di occupati
maggiore del 30%.
In secondo luogo, considerando il numero degli addetti per un dato settore come proxy
della dimensione produttiva di una provincia o di un sistema locale, si è costruito un
indicatore del grado di distrettualità provinciale3. Le provincie sono state poi
classificate rispetto ai settori maggiormente presenti sul loro territorio e considerate
"fortemente" distrettuali per valori dell'indicatore di distrettualità maggiori del 60% e
"debolmente" distrettuali per valori dello stesso compresi tra 30% e 60%.
Infine, l'attribuzione delle esportazioni(classificazione merceologica per settori)alle
provincie distrettuali, ha seguito il presupposto per cui, di solito, le imprese operanti in
sistemi locali manifestano una maggiore propensione all'export di quelle localizzate
nelle altre realtà produttive, presenti a livello provinciale. Quindi alle provincie
"fortemente" distrettuali è stato attribuito par integrum l'intero export del prodotto; alle
3

Sulla base delle premesse esposte nel testo, cioè della possibilità di considerare il numero degli addetti(A)di un
certo settore come proxy della dimensione produttiva dello stesso settore a livello di provincia o di sistema
locale, l'indicatore di distrettualità è dato dal seguente rapporto:
n i,k
Σ Aj
j=1

IDP=_______________ x 100

i,k
A
Tot

dove j=1,…n indica il numero di sistemi locali appartenenti al settore k e, totalmente o parzialmente, inclusi
nella provincia i. Il numero che risulta, moltiplicato per 100, rappresenta il peso occupazionale dei sistemi
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provincie "debolmente" distrettuali l'attribuzione è stata fatta in proporzione della
quota ottenuta per l'indicatore di distrettualità.
Ad esempio, nel periodo considerato(1985 - 1995), la provincia di Treviso aveva una
specializzazione relativa(intesa come quota di addetti in un settore dell'industria
manifatturiera

rispetto

al

totale

provinciale

degli

addetti

all'industria

manifatturiera)nell'abbigliamento, nei mobili e nella meccanica nella produzione di
calzature e prodotti in pelle, ma solo rispetto a quest'ultima la provincia appariva
fortemente distrettuale, con valori dell'indicatore di distrettualità provinciale maggiori
del 60%. Si deve, comunque, ritenere che il peso distrettuale della specializzazione
meccanica e del mobile, quest'ultima peraltro condivisa con la vicina provincia di
Pordenone, sia maggiore di quanto emerge con questo tipo di rilevazione. Ciò avviene,
anzitutto, perché è stata usata come proxy della consistenza produttiva provinciale di
un settore la sua dimensione occupazionale, mentre è sempre più crescente, anche se
non esattamente quantificabile, il fenomeno delle delocalizzazioni.
Inoltre, nei sistemi manifatturieri di piccola e media impresa non sono compresi i
distretti urbani, caratterizzati da un'elevata presenza di terziario, e quelli in cui il
numero delle unità locali non è così grande, da oltrepassare la soglia del 50% della
popolazione residente, che viene usata dalla classificazione Sforzi(1995), come uno
dei parametri per selezionare all'interno dei sistemi manifatturieri di piccola e media
impresa i distretti industriali4. E' questo ad esempio il caso della filiera
elettromeccanica dell'Inox Valley di Conegliano, caratterizzata dalla presenza di
un'unica grande impresa(la Zanussi Zoppas)e del suo indotto.
2-Impiego di una classificazione merceologica più adatta alle dinamiche evolutive
delle produzioni tipiche dei distretti.
In questa fase, si è cercato di dare evidenza ai nessi potenziali tra le specializzazioni
territoriali dominanti e un insieme di prodotti che ragionevolmente costituiscono
sviluppi di quelle, nell'ambito di processi di diversificazione.
locali(che nella rivelazione ufficiale rappresentano l'unità di indagine per l'individuazione dei distretti
industriali)attivi in un settore sul totale provinciale degli addetti allo stesso settore.
4
Per maggiori dettagli si rinvia a quanto detto nel paragrafo 1.3.
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A partire dai 171 gruppi merceologici relativi ai manufatti industriali - a loro volta
sottogruppo delle 10.000 voci della nomenclatura combinata in cui sono classificate le
esportazioni - si sono individuate le specializzazioni di base - o prodotti "tipici" dei
sistemi locali(made in Italy diretto)5, e altri prodotti, plausibilmente collegati ai primi
da una relazione di tipo funzionale(made in Italy indiretto)6.
Si tratta dei:
-prodotti "intermedi", ovvero produzioni intermedie riconducibili alla stessa filiera
produttiva del prodotto tipico(ad esempio pannelli in legno per il mobile);
-prodotti "complementari": produzioni appartenenti ad altro settore rispetto a quello
cui appartiene il prodotto "tipico", ma a questo legati da un nesso di complementarità
in termini produttivi(ad esempio i colori per i tessuti)o di maggior articolazione della
domanda(ad esempio le lampade rispetto ai mobili);
-prodotti "strumentali": macchine utensili per la realizzazione dei prodotti finali ed
intermedi;
-altri prodotti: voci residuali comprendenti un insieme eterogeneo di beni riconducibili
allo stesso settore del prodotto tipico(ad esempio le calzature non in pelle);
-meccanica per la casa, ovvero un sottogruppo dei prodotti legati ai prodotti tipici da
un nesso di complementarità del tipo di diversificazione della domanda, che vale solo
per le produzioni del mobile, del vetro, della ceramica, …
L'insieme di queste tipologie funzionali configura il made in Italy indiretto mentre la
somma per una dato prodotto tipico di made in Italy diretto e indiretto forma il
grappolo produttivo distrettuale.
Esemplificato sull'industria delle calzature e prodotti in pelle, quanto detto si potrebbe
schematizzare come segue:
Prodotto

Tipologia funzionale

-calzature(in pelle e non)e prodotti in cuoio

prod. "tipico"

-oggetti in plastica o complementari alla produz. di calzature

" "complementare"

-macchine utensili per le calzature

" "strumentale"

-altri prodotti dell'industria delle calzature e della pelletteria
5
6

"altri prodotti".

Vedi tabella 1, Appendice B.
Vedi tabella 3, Appendice B, ma solo per le provincie con quote di esportazione superiori al 40%.
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3-Infine vengono quantificate le esportazioni di manufatti riconducibili al made in
Italy distrettuale. A livello concettuale, il procedimento impiegato parte dalla
definizione a livello nazionale di alcune tipologie di produzioni che risultano
significative anche per realtà produttive non distrettuali. I legami tra queste
produzioni, in parte coincidenti con i prodotti che compongono i grappoli produttivi
distrettuali e il resto di quei prodotti, quando verificati empiricamente, sono assunti
dalla letteratura sui distretti, ma mai caso per caso. A livello analitico la
quantificazione del valore delle esportazioni nazionali di manufatti riconducibili al
made in Italy distrettuale è stata compiuta moltiplicando gli elementi di una matrice
dei flussi esportativi, suddivisa per provincie(solo quelle distrettuali)e gruppi
merceologici(solo quelli riconducibili ai grappoli produttivi distrettuali)per gli
elementi di un'altra matrice detta dei "coefficienti distrettuali". Questi ultimi hanno
valore uno nei casi(incrocio tra righe e colonne della matrice, date dalle provincie
distrettuali rispettivamente dai prodotti tipici)in cui si siano ottenuti valori
dell'indicatore di distrettualità provinciale superiori al 60% e 0 nei casi in cui i valori
dell'indicatore siano risultati inferiori al 30%, lasciando lo stesso valore ottenuto per
l'indicatore(diviso per 100)negli altri casi.
I risultati indicano che, nel periodo considerato, le esportazioni distrettuali, di natura
diretta e indiretta, contribuendo alle esportazioni nazionali di manufatti con una quota
prossima al 22%, ne rappresentano poco più di un quinto e poco meno di un quarto.
Inoltre, a fronte di un andamento complessivo(made in Italy distrettuale diretto e
indiretto)stazionario, è dato registrare un aumento di peso, dal 34% al 41% rispetto
all'export nazionale per l'insieme dei settori considerati, per la componente indiretta
del made in Italy, con cui sono indicate le produzioni contestualmente(legami di natura
territoriale)e funzionalmente(complementarietà tecnologica)collegate ai beni finali
tipici dei distretti(di tipo tradizionale o meccanico).
La tabella 17 riporta una scomposizione dei risultati ottenuti a livello aggregato in
relazione a tutte quelle produzioni riconducibili al made in Italy distrettuale.
7

In Appendice B.
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Nel 1995 i risultati più significativi nell'ambito del made in Italy diretto riguardano il
tessile(con

un

peso

sull'export

nazionale

di

settore

pari

al

66,2%),

la

gioielleria(70,3%), il cuoio e la concia(59,5%). A valori elevati ma inferiori alla metà
dell'export

nazionale

di

settore

si

collocano

calzature

e

borse(42,0%),

abbigliamento(37,7%), mobili in legno(34,3%), strumenti musicali e loro parti(36,2%)
e, con una quota molto prossima al 50%(rectius 49,5%)i minerali non metalliferi, che
non comprendono i prodotti in vetro ed escludono alcuni prodotti in ceramica, ma non
le piastrelle. In posizione modesta si attestano, invece, le produzioni alimentari(9,6%)e
la carta(2,1%).
Per quanto riguarda la componente indiretta del made in Italy di tipo non meccanico,
valori elevati si riscontrano per le produzioni intermedie e complementari(non
strettamente chimiche)e residuali del tessile("beni complementari all'industria
tessile"(37,1%), "filati"(39,7%), "beni residuali dell'industria tessile"(32,5%), e per gli
altri prodotti delle industrie del vestiario, abbigliamento, arredamento e affini(50,1%).
A valori più modesti, ma comunque superiori ad un quinto delle esportazioni nazionali
del settore considerato, si trovano produzioni quali "lavori di pietre e minerali non
metalliferi"(20,4%), "prodotti in ceramica e vetro"(22,1%), "colori, lacche, tinture,
vernici e smalti"(22,1%), "lampade elettriche e loro parti"(25,9%), "altri prodotti di
industrie manifatturiere varie"(13,4%), i quali comprendono, oltre ad una quota
significativa della produzione di oggetti in plastica, le montature per occhiali realizzate
nel Bellunese. Con quote di poco inferiori seguono gli "estratti per tinta e
concia"(19,4%),

"inchiostri,

destrine,

colle,

ecc."(18,5%)e

"pannelli

per

mobili"(16,4%). Infine, riguardo al made in Italy indiretto di tipo metalmeccanico o
elettromeccanico, si segnalano "macchine e apparecchi per l'industria tessile e del
vestiario"(58,4%), "altre macchine utensili(per la lavorazione di ceramica, vetro,
legno, plastica)"(44,3%), seguiti ad una certa distanza da "altri prodotti
metalmeccanici(rubinetteria, valvolame ecc.)"(39,4%)e da "macchine ed apparecchi
per l'industria alimentare"(34,6%). A valori inferiori ma ancora significativi si
collocano "altre macchine ed apparecchi non elettrici(frigoriferi, caldaie, alcune
tipologie di macchine utensili per calzature)"(28,2%), "macchine per industrie
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grafiche"(21,3%),

"altri

apparecchi

per

applicazioni

elettriche

e

parti(elettrodomestici)"(19,4%).
E' interessante notare la dinamica temporale delle due maggiori componenti del made
in Italy, quella diretta e quella indiretta.
Infatti, mentre le produzioni legate al made in Italy diretto perdono generalmente peso
nel decennio considerato dall'indagine, ad eccezione dei minerali non metalliferi, della
concia e del cuoio, delle calzature e delle borse, la tendenza di fondo che accomuna il
made in Italy indiretto di tipo non meccanico al made in Italy indiretto di tipo
meccanico, è verso una crescita generale delle quote sull'export nazionale dei singoli
settori.
Le tabelle 2 e 38, invece, analizzano il made in Italy distrettuale secondo una
prospettiva territoriale, riportando il valore complessivo delle esportazioni
riconducibili ad uno o più grappoli di produzioni distrettuali, localizzati nella provincia
considerata.
La tabella 2 mostra che il peso del made in Italy distrettuale sul totale delle
esportazioni provinciali è significativo e in media compreso tra 30% e 40% per le
provincie più forti, addirittura con punte nel 1995 per le provincie di Pesaro e Urbino
del 75,0%, per quella di Avellino del 69,8% e per quelle di Arezzo e Macerata del
68,7%.
Inoltre, prossime o superiori al 50% sono, sempre con riferimento al 1995, le province
di Vicenza(54,5%), Firenze(48,0%)e Modena(58,5%); mentre il made in Italy
distrettuale contribuisce in misura inferiore, ma comunque significativa, all'export
provinciale

di

settore,

in

province

quali

Vercelli(47,3%),

Udine(55,4%),

Cremona(53,0%)e Belluno(47,8%).
Il quadro complessivo è caratterizzato dall'aumento o stazionarietà di questo peso per
le provincie definite "fortemente distrettuali"(i valori oscillano tra 30% e 40%), con
qualche diminuzione(come per le provincie di Vicenza, Firenze e Treviso9); la
situazione è invece più eterogenea per le provincie che contribuiscono meno all'export
8

ibidem.
Il caso della provincia di Treviso verrà argomentato dall'indagine sull'export del distretto di Montebelluna nel
paragrafo 2.2.
9

135

nazionale. Ad esempio Pesaro e Urbino e Teramo fanno registrare variazioni
nettamente positive, nel senso che il loro contributo all'export nazionale aumenta tra il
1985 e il 1995 rispettivamente del 70,4% e del 115,3%. Invece, il contributo all'export
nazionale di Macerata e Asti diminuisce nel periodo in questione, ma, mentre nel caso
della prima la flessione è contenuta(-2,5%), il peso relativo di Asti diminuisce del
38,1%.
Infine, confrontando i dati di questa tabella con quelli della tabella successiva, che
esplicita il contributo della componente indiretta al totale delle esportazioni del made
in Italy distrettuale per le provincie distrettuali più significative10, è possibile
verificare, sulla base della concordanza dei segni, che l'aumento dell'importanza
relativa della provincia(in termini di suo contributo all'export nazionali di manufatti)è
dovuto all'aumento della sua componente distrettuale indiretta.
Ad esempio, il contributo della provincia di Treviso alle esportazioni nazionali di
manufatti aumenta tra il 1985 e il 1995 del 42,1%. Ma, poiché, come si è detto in
precedenza, il contributo complessivo del made in Italy distrettuale alle esportazioni
provinciali diminuisce(da 48,7% nel 1985 a 43,5% nel 1995), tale aumento non può
che essere spiegato dall'andamento positivo del made in Italy indiretto, che aumenta
nel periodo considerato del 14,1%,
In generale, poiché gli andamenti riscontrati evidenziano una correlazione positiva tra
la variazione del contributo provinciale alle esportazioni nazionali e il grado di
distrettualità della provincia considerata, si può affermare che non già nel made in
Italy, bensì nel made in Italy distrettuale risiedono le basi delle esportazioni italiane.
Ciò è sintomo di dinamicità ed effervescenza innovativa delle imprese dei distretti
industriali ed è quindi auspicabile che esse fungano da riferimento per tutte quelle altre
piccole e medie imprese disperse sul territorio, ovvero non localizzate in sistemi di
produzione distrettuali o simil tali, dalla cui prevalenza è caratterizzato il nostro
sistema industriale. Altre considerazioni riguardano i "settori" del made in Italy
distrettuale che, nel periodo considerato, hanno dato un contributo relativamente
maggiore all'export nazionale di settore. Si tratta dei comparti tessile e della concia
10

Vedi nota tabella 3, Appendice B.
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delle pelli, che occupano quindi una posizione strategica nel sottoinsieme delle
interdipendenze tra i settori del made in Italy, a monte dei settori tradizionali.
Inoltre, la componente indiretta del made in Italy distrettuale ha contribuito in modo
relativamente maggiore della componente diretta alle esportazioni nazionali di
manufatti.
In ultima, ciò indica che i percorsi evolutivi dei distretti sono caratterizzati dalla
formazioni di connessioni(leggi: nucleoli organici)orizzontali(complementarietà dal
lato della domanda e dell'offerta)e verticali(di tipo tecnico - strumentale), come effetto
sia della diversificazione produttiva vera e propria che delle crescenti difficoltà legate
alla collocazione del prodotto finito, nel quadro di una concorrenza sempre più spinta.
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2.4.ELEMENTI STATICI E DINAMICI DEL DISTRETTO NEL
MERCATO

GLOBALE,

A

CONFRONTO

CON

L'IMPRESA

TRANSNAZIONALE.
Dopo aver definito i punti di forza del modello del distretto e aver confermato
empiricamente la sua competitività come fonte del vantaggio nazionale italiano, è utile
e interessante confrontare tale modello con quello dell'impresa transnazionale,
definibile in prima istanza come "impresa rete che adotta una strategia localizzativa e
di divisione del lavoro multiterritoriale a scala globale"(Becattini, 1998). È utile,
perché quest'ultima condivide con i distretti il fatto di essere gestita secondo criteri
improntati all'apprendimento organizzativo e alla capacità di usare il contesto socio culturale ed istituzionale(nel caso dell'impresa transnazionale si tratta, in vero, di una
pluralità di contesti), come risorsa strategica per lo sviluppo; e, cionostante, sembra in
grado di profittare meglio delle grandi opportunità di generazione del valore che si
sviluppano nei nuovi sistemi di divisione del lavoro produttivo e cognitivo a scala
globale. In questo senso, l'impresa transnazionale si propone come "forma di
organizzazione

economica

concettualmente

alternativa

e

operativamente

concorrente"(ibidem)al distretto industriale.
D'altra parte, un confronto tra i due modelli è interessante, per capire se sono già
pensabili o diverranno possibili, in una prospettiva evolutiva, processi di convergenza
e ibridazione/contaminazione reciproca.

2.4.1.Impatto sul territorio delle trasformazioni in atto nei contesti competitivi.
Una lettura dei distretti come sistemi ad intelligenza distribuita, capaci cioè di attivare
complessi processi inter - organizzativi di produzione, selezione e diffusione della
conoscenza, in assenza di un centro gerarchico ordinatore, fa emergere l'importanza
del territorio come luogo di integrazione dell'attività economica.
Il punto di partenza, allora, è capire in che misura, nella nuova fase competitiva, il
territorio può continuare a rappresentare l'infrastruttura fondamentale di una divisione
del lavoro, che dispone di nuove tecnologie di rete, tecnologie informatiche per la
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diffusione delle informazioni, e tecnologie comunicative, per la diffusione dei processi
di condivisione di semantiche comuni.
Al riguardo, vedere come le imprese transnazionali stanno sviluppando i relativi
processi di costruzione di contesti favorevoli alla creazione, uso e diffusione della
conoscenza, muovendo quindi una concorrenza versale ai distretti industriali, serve, di
riflesso, a comprendere se i distretti stanno usando pienamente le potenzialità insite
nelle nuove forme di comunicazione in rete.

2.4.2.La virtualizzazione dei contesti comunicativi.
Le imprese transnazionali si caratterizzano anzitutto, rispetto a questi processi, per un
uso strategico delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sia
come strumento per la reingegnerizzazione delle procedure standardizzate, sia come
leva per una migliore condivisione dei saperi interni alle reti.
I principali fattori che caratterizzano il passaggio da un uso tradizionale delle
tecnologie dell'informazione, orientato all'elaborazione di informazioni codificate, ad
un uso innovativo, orientato principalmente alla condivisione dei saperi, sono due.
Il primo fattore di cambiamento ha a che fare con la ridefinizione delle geometrie dei
flussi di comunicazione fra persone. Così, mentre durante l'economia fordista, la
produzione di massa ci aveva abituato a distinguere tra strumenti per la comunicazione
interpersonale(ad esempio il telefono)e strumenti per la comunicazione di massa, oggi,
le nuove tecnologie di rete offrono una convergenza tra funzioni di comunicazione
interpersonale e funzioni di comunicazione di massa, consentendo di filtrare
informazioni standardizzate, sulla base di categorie specificate dall'utente.1T
Il secondo fattore di evoluzione consiste nella trasformazione della rete da serbatoio di
dati codificati alla multimedialità(riproduzione di messaggi di tipo diverso, cioè suoni,
immagini, testo)che consente di veicolare i contesti di esperienza e di riprodurli a costi
limitati. Si creano, così, nuovi spazi di interazione e cooperazione, contesti virtuali che
concorrono con i contesti territoriali tradizionali. "Competono nella misura in cui
assolvono non solo a quelle funzioni di elaborazione dei dati […],ma anche alle
1

E' possibile parlare dell'affermarsi di un nuovo strumento di comunicazione, del tipo many to many(Micelli,
1997 e 1998; Rullani, 1997a).
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funzioni di raccordo informativo, che nei distretti hanno giocato un ruolo
fondamentale nella gestione dell'innovazione"(Corò, Micelli, 1999).
A loro volta, le reti, da semplici canali di trasmissione di conoscenze da codificare
secondo standard predefiniti, diventano il supporto dialogico - cognitivo delle forme
innovative di divisione del lavoro.
Alla base dell'affermazione dei contesti telematici si trovano gli stessi fattori che
hanno inciso, a suo tempo, sulla capacità dei distretti di costituire un'efficace
infrastruttura cognitivo - relazionale; si tratta della capacità evolutiva e
dell'autoreferenzialità.
Per quanto riguarda la capacità evolutiva, le reti rappresentano un valido supporto a
contesti in evoluzione, perché consentono di raggiungere un numero elevato di
operatori, di organizzare processi di selezione dell'innovazione e della conoscenza più
rapidi e trasparenti e di conseguire maggiore efficienza nella diffusione della stessa,
rispetto ai tradizionali processi di socializzazione. Inoltre, esse misurano costi
estremamente contenuti.
In aggiunta, con la sostituzione alle tecnologie sociali, le reti imprimono una drastica
accelerazione ai processi di apprendimento dentro l'impresa e all'interno delle reti di
imprese.

2.4.3.Le catene logistiche.
L'altra faccia del cambiamento delle forme di organizzazione delle relazioni produttive
viene dallo sviluppo di tecniche e di nuovi sistemi operativi, nel campo della logistica
- trasporti.
Quest'ultima, intesa come "l'insieme di attività che guidano, in corrispondenza ad un
preciso flusso di informazioni, la movimentazione dei flussi di merci all'interno di una
rete produttiva completa"(ibidem), appare come un'infrastruttura strategica che,
riducendo le barriere fisiche tra i luoghi della produzione e del consumo, consente di
organizzare la divisione del lavoro a scala globale, in cicli produttivi differenziati nello
spazio.
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In particolare, la logistica così intesa, spinge la singola unità produttiva a ripensare la
programmazione a partire dalla domanda, favorendo l'integrazione in tutte le fasi del
ciclo, e in ultima riportando l'accento sull'importanza dei fattori contestuali del
vantaggio competitivo(Guerci, 1996). Anche i distretti, quindi, dispongono di un
elevato potenziale di utilizzo da mettere a valore, per portare a soluzione il problema
dell'"inaccessibilità"(Becattini, 1998), con cui si intende l'inefficacia e quindi
l'inadeguatezza del sistema della logistica e dei trasporti rispetto all'organizzazione
della produzione caratteristica dei distretti.
Le origini del problema risalgono alla loro affermazione in zone in ritardo di sviluppo
industriale. Come sappiamo, ciò è avvenuto in modo non casuale, perché nelle stesse
aree una struttura socioeconomica complessa, fatta di forme diverse di lavoro, e una
struttura insediativa multicentrica, vi avevano preservato un ambiente sociale ibrido,
non pienamente capitalistico, ma percorso da correnti di solidarietà sociale e perciò
aperto all'avventura imprenditoriale.
Così, quando con l'aumento prolungato del Pil pro capite è esploso un bisogno di
prodotti per la persona e la casa, a domanda differenziata e variabile, sono state
proprio queste aree a cogliere con prontezza l'opportunità di soddisfarlo.
Ci fu tuttavia un certo ritardo, sia da parte degli studiosi che dei politici, a cogliere
l'affermazione di questa nuova base industriale e di conseguenza, a riconfigurare sulle
sue esigenze, il sistema delle vie di comunicazione, che aderiva alla distribuzione
geografica della grande industria(Becattini, 1998).
La situazione si aggravò ulteriormente quando, la delocalizzazione di certe fasi dei
processi distrettuali, aggiunse lo spostamento degli input intermedi ai movimenti
inevitabili delle materie prime e dei prodotti finiti.
Inoltre, al problema dei movimenti esterni, la formula distrettuale, aggiunge, di suo, il
problema della logistica di distretto, cioè i movimenti dei semilavorati da una fabbrica
all'altra, all'interno del distretto. Quest'ultimo aspetto ha reso ancor più critica la
funzione logistica(stoccaggio, distribuzione, commercializzazione e trasporti), perché i
movimenti intradistrettuali formano una "ragnatela" che alla lunga rischia di soffocare
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la vita ordinaria della gente, oltre che incidere inesorabilmente sui costi di produzione,
tendenzialmente decrescenti.
Tuttavia, le responsabilità per una gestione integrata dei flussi di comunicazione e
trasporto non ricadono solo sul ritardo, con cui la politica industriale nazionale ne ha
preso atto. In altre parole, vi sono nei distretti molte condizioni che, in astratto,
indicano come razionale una progettualità collettiva nel campo della logistica.
A titolo di esempio valgono la localizzazione in uno stesso territorio e la
partecipazione ad uno stesso cluster merceologico delle imprese dei distretti.
Ciononostante, gli sviluppi più significativi in quest'ambito sono stati finora estranei ai
distretti, caratterizzando, invece, in modo consistente, le strategie delle imprese
transnazionali.
Ciò è avvenuto, dapprima, attraverso innovazioni nei sistemi di in - house logistics,
cioè delle reti di gestione interna dei flussi operativi della produzione, integrando tra
loro le fasi di approvvigionamento delle materie prime e degli input intermedi; poi,
attraverso la fornitura in esterno(letteralmente outsourcing)da operatori logistici
specializzati(contract

logistics)della

gestione

dei

collegamenti

delle

reti

multilocalizzate di fornitura, cicli di trasformazione e consegna a destino dei prodotti.
Ma è la cosiddetta third party logistics, cioè la fornitura in outsourcing di servizi
logistici integrati da parte di nuovi operatori specializzati, la vera frontiera di questo
settore. Una prima indicazione, in questo senso, viene ancora dalle grandi imprese
transnazionali, che tendono a ricorrervi sempre più di frequente, delegando ai maggiori
fornitori di servizi logistici(logistics service provider)il compito di gestire l'intero
sistema di movimentazione e stoccaggio dei prodotti lungo la filiera.
Inoltre, essa riveste notevole importanza anche per le prospettive dei distretti(Corò,
Micelli, 1999), potendo costituire quell'infrastruttura strategica che essi, da soli,
faticano a realizzare.
Infatti, si può constatare l'insuccesso di alcuni recenti tentativi di consorziamento
logistico nei distretti, cioè di iniziative di coordinamento dal basso degli investimenti
infrastrutturali, per la realizzazione di piattaforme logistiche comuni e di un servizio
integrato di trasporto - che ottimizzi le attività di movimentazione e stoccaggio delle
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merci - allestite da gruppi di imprese. Ad esempio, alcuni anni fa Benetton
Sportsystem ha tentato di creare una piattaforma logistica integrata, mettendo a
disposizione(ovvero esternalizzando)degli altri operatori del distretto di Montebelluna,
di cui costituisce uno dei maggiori gruppi industriali, i servizi fruiti con il proprio
logistic service provider. Le risorse strategiche così importate non riuscirono, tuttavia,
a radicarsi e diffondersi, per la mancanza di quelle risorse umane, di quelle
competenze e di quei modelli di organizzazione che sono necessari per realizzare
forme di coordinamento collettivo in ambito logistico.
Ciò porta a concludere che senza una spinta alla diffusione di cultura logistica nelle
piccole e medie imprese manifatturiere e una disponibilità di queste ultime a
ridisegnare il proprio modello di organizzazione, difficilmente i distretti sapranno
agganciare i potenziali competitivi delle tecnologie di rete.

2.4.4.Tecnologie di rete e distretti industriali.
Nonostante l'insistenza con cui nella pubblicistica contemporanea vengono ribadite le
opportunità fornite alle piccole imprese, dominanti nei distretti industriali, dall'uso
delle tecnologie di rete, i distretti sono, a tutt'oggi, sostanzialmente refrattari alla
penetrazione delle stesse.
L'informatica della piccola impresa di limita, al più, all'informatizzazione di parte
dell'attività amministrativa e, analogamente, le potenzialità di Internet si traducono, a
questo livello, nell'esposizione di cataloghi on line, cioè nell'utilizzo della rete come
sistema di pubblicazione piuttosto che di piattaforma di lavoro distribuito(Rullani,
1997b).
Da questo punto di vista, l'economia delle imprese distrettuali si confronta con un
paradosso solo apparente: a fronte dell'innovatività della formula imprenditoriale,
rappresentata dal modello dell'impresa rete, la maggior parte degli operatori
distrettuali(salvo le imprese leader e le multinazionali ivi trapiantate), continuano ad
utilizzare tecnologie della comunicazione e della cooperazione di tipo tradizionale.
Tuttavia, ricondurre le ragioni del basso livello di utilizzo delle tecnologie di rete a
presunti ritardi culturali o ad una limitata attenzione agli investimenti in infrastrutture
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tecnologiche, non può fornire un quadro interpretativo adeguato della piccola impresa
e dell'universo nel quale essa è chiamata ad operare. Infatti, tali conclusioni risultano
dal paragone con la grande impresa, cioè, paradossalmente, dal paragone con la forma
d'impresa di cui, in una fase precedente, il distretto aveva rappresentato un felice
superamento.
Invece è utile ragionare lungo due direttrici: anzitutto analizzare le variabili esogene,
su cui la singola impresa, specie se di piccole dimensioni, avrà anche in futuro un
limitato controllo; quindi, proporre una rivisitazione degli assunti di base del modello
manageriale delle imprese distrettuali, alla luce delle nuove forme di divisione del
lavoro.
Tra i fattori che vincolano la diffusione di tecnologie di rete, quelli più incisivi sono la
dimensione d'impresa, la cultura tecnologica e gli investimenti già effettuati in nuove
tecnologie dell'informazione.
La dimensione è, comunque, la variabile più rilevante e questo ci riporta a parlare delle
difficoltà che incontra la penetrazione di dette tecnologie nei distretti industriali.
I pacchetti standard di applicazioni preconfezionate, su cui si basa l'offerta
tecnologica, non sono, infatti, compatibili con la varietà di soluzioni sviluppate dalle
piccole imprese per la gestione del coordinamento interno e delle relazioni
interaziendali, che rappresenta la chiave di volta di formule imprenditoriali
effettivamente competitive.
Inoltre, nel caso dei distretti, la numerosità e l'eterogeneità dei soggetti che
compongono la filiera produttiva è tale, da rendere problematica la diffusione di
strumenti omogenei fra un numero di operatori sufficientemente elevato.
Ad esempio le imprese di medie dimensioni possono trovare interessante l'utilizzo di
questi strumenti, ma trovare difficile proporlo ai piccoli laboratori od officine che
lavorano come terzisti.
Ciò impedisce, di fatto, il superamento di quelle soglie critiche, che rendono efficace
l'utilizzo delle tecnologie di rete(Chiarvesio, 1998).
Altri fattori che vincolano la diffusione di tecnologie di rete sono la cultura
tecnologica e gli investimenti già effettuati in nuove tecnologie. Di conseguenza,

144

l'offerta di soluzioni tecnologica deve essere adeguata e compatibile con la cultura
della piccola impresa; in caso contrario, è difficile immaginare l'inizio di un percorso
di apprendimento che coinvolga, in un dialogo di tipo interattivo, offerente e
utilizzatore finale(Corò, Micelli, 1999).

2.4.5.I limiti di un modello manageriale.
Ci sono inoltre altri due aspetti problematici - propriamente manageriali - che
ritardano in modo sostanziale la diffusione nei distretti di soluzioni tecnologiche di
tipo reticolare.
Il primo problema riguarda i costi che un'impresa, anche non distrettuale, sostiene per
interagire con l'ambiente. Il controllo di gestione delle piccole imprese continua a
focalizzarsi sui costi di produzione, ma i processi di comunicazione stanno acquisendo
un'importanza crescente come driver di costo, anche nell'ambito dei settori meno legati
alla dimensione immateriale del prodotto, come la fornitura meccanica.
Anche in questo caso, infatti, il problema di coordinare team interaziendali di tecnici
impegnati nella definizione di prodotti coerenti con le specifiche tecniche di diversa
provenienza, è un momento chiave del processo di generazione del valore.
Inoltre, l'urgenza del problema è dettata dalla crescente integrazione delle piccole
imprese all'interno di filiere internazionali. Infatti, quanto più lo spazio perde priorità
nella gestione dei rapporti interaziendali, tanto più i tradizionali meccanismi di
comunicazione, del tipo face - to - face, vanno sostituiti con soluzioni di analoga
efficacia, supportate da adeguate tecnologie.
Ma è appunto solo con un attento monitoraggio dei costi legati ai processi di
comunicazione, che alcuni di essi, oggi invisibili, divengono espliciti e si può, allora,
passare alla fase successiva dell'investimento in nuove tecnologie dell'informazione.
Un secondo aspetto manageriale che tende a limitare la diffusione delle tecnologie di
rete nei distretti è la distanza che attualmente separa gli strumenti tecnologici dal
vissuto imprenditoriale. Le piccole imprese dei distretti si mostrano, di solito, poco
propense alla codificazione dei processi di comunicazione, anche e soprattutto di quelli
di tipo routinario.
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Succede che "tanto è forte l'abitudine a tradurre in innovazioni di prodotto e processo
le intuizioni maturate nell'ambito dell'esperienza produttiva, tanto è limitata la capacità
a identificare modalità di comunicazione e d'interazione ricorrenti e a tradurle, anche
semplicemente descrivendole, in ambito telematico"(ibidem).
Il lavoro tende, così, a rappresentarsi come ambito autonomo di attività, laddove, nei
contesti territoriali e per quelle professionalità più legate alla dimensione locale,
l'autonomia nei processi di comunicazione è un bene prezioso.
Di conseguenza, in questi ambienti la diffusione delle tecnologie di rete dipende da un
tipo di intervento compatibile con la cultura della piccola impresa, cioè in grado di
sviluppare un approccio esplorativo delle tecnologie di rete per un loro uso
incrementale e di innescare un processo di trasformazione della cultura
imprenditoriale, che generi un'attenzione crescente alle stesse tecnologie per la
creazione del valore(ibidem).
In questo senso, l'evoluzione richiesta all'imprenditorialità locale costituisce una vera e
propria rivoluzione, nella misura in cui il fulcro del plusvalore locale si sposta da un
sistema di competenze distintive legate all'esperienza del fare ad un sistema di
competenze condivise, che risultano dall'esperienza del comunicare.

2.4.6.Distretti e impresa transnazionale.
Sergio Vaccà(1997)ha proposto negli ultimi anni un modello di impresa
transnazionale, come impresa policulturale che utilizza le risorse "liberate" dai
processi di globalizzazione, cioè le possibilità di creazione del valore dall'interazione
con una molteplicità di contesti socio - economici e di bacini professionali.
Anche i distretti hanno costruito sulle peculiarità dei relativi contesti socio - economici
ed istituzionali i motivi vincenti del proprio successo, in particolare le proprietà
autoevolutive e di auto - organizzazione.
In realtà i distretti industriali non sono solo un insieme di sistemi locali ma anche
combinazione di varietà che ha alimentato il meccanismo di creazione del valore in un
sistema di scambi economici sempre più aperto.
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Tuttavia, affinché questo meccanismo non si inceppi di fronte alle nuove condizioni
della competizione o non si limiti alle iniziative delle imprese maggiori dei distretti, è
necessario che i distretti favoriscano un salto di qualità delle proprie imprese, nella
costruzione e nell'accesso alle nuove reti in cui si organizza la "moderna" divisione del
lavoro.
Nelle sezioni precedenti si è lasciata emergere una discontinuità tra i processi di
innovazione tecnologica, organizzativa e logistica adottati dalle imprese transnazionali
e la lenta riorganizzazione dei distretti, ostacolata, paradossalmente, proprio dai
tradizionali

meccanismi

di

regolazione

economica,

fondati

sull'"embeddedness"(Granovetter, 1985)dei fattori locali.
E' allora il momento di rispondere, in maniera provvisoria, in attesa delle implicazioni
per il vantaggio competitivo dall'uso di servizi reali all'internazionalizzazione,
all'interrogativo che si era posto all'inizio di questo paragrafo, vale a dire in che misura
i contesti territoriali dei distretti industriali siano in grado di ricostruire le condizioni di
un vantaggio differenziale rispetto ai contesti virtuali, presidiati dalle imprese
transnazionali.
In realtà, gli scenari possibili sono diversi e non convergono necessariamente in un
unico disegno organizzativo.
Le attività ad elevato standard di comunicazione, come i sistemi di prototipazione
rapida, la progettazione Cad - Cam, oppure i servizi finanziari e di formazione
scientifica e professionale, sono più facilmente destinate all'auto - produzione in
rete(virtuale). Anzi, la maggior parte di queste attività si sviluppa già in contesti, nei
quali la prossimità spaziale non è più un vincolo decisivo.
Poiché, tuttavia, sia l'accesso a queste produzioni che la possibilità di partecipare alla
creazione del loro valore richiedono linguaggi, competenze e tecnologie di
comunicazione adeguati, le piccole imprese distrettuali che intendano usarne in forma
digitale o, invece, partecipare alla creazione del loro valore, interagendo nei circuiti
mondiali, devono attrezzarsi con nuovi strumenti e dotarsi di una nuova cultura della
comunicazione virtuale.
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Diversamente da questo scenario, per le produzioni, il cui valore aggiunto continua ad
essere determinato dal loro contenuto manifatturiero, in cui cioè le competenze
contestuali, le tradizioni manifatturiere e la reputazione hanno un ruolo rilevante nella
generazione del valore, la digitalizzazione avrà solo un ruolo complementare: reti
serviranno alla diffusione di questi prodotti su scala sempre più ampia, così come
consentito dalla loro estensione, con lo scopo di avvicinare le esigenze di consumatori
sempre più globali.
In questo campo l'ultima parola in fatto di competitività spetta all'innovazione logistica
e al commercio elettronico, sia come business - to - business(per la gestione efficiente
di reti decentrate di fornitori)che come business - to consumer.
I sistemi di co - design interattivo a distanza nel settore del mobile e la predisposizione
di cataloghi multimediali per l'acquisto a distanza di prodotti di artigianato
artistico(oreficeria, ceramica, vetreria)sono solo due degli strumenti che possono
valorizzare nell'economia globale le capacità manifatturiere presenti nei distretti.
Un terzo scenario è rappresentato dalla partecipazione dei distretti alle reti globali,
come forme emergenti della nuova organizzazione spaziale e produttiva.
I distretti, dal canto loro, possono giocare nel medesimo scenario le competenze
manifatturiere delle produzioni di componenti di elevata qualità - come quelle legate ai
settori della plastica, della stampistica e del design industriale - che si sono formate e
perfezionate nei clusters di supporto all'industria principale, il cui output era il bene
tipico, destinato al consumatore.
Già nella fase attuale molti distretti industriali hanno riconfigurato il sistema locale del
valore a favore delle attività a monte della filiera, seguendo il processo dei
collegamenti

all'indietro(letteralmente

backward

linkages),

individuato

da

Hirschmann(Brusco e Papa, 1997).
Tuttavia, il posizionamento competitivo raggiunto da molti distretti in questo campo
deve fare i conti con le minaccie che vengono sia dai Paesi terzi destinatari
dell'export(che acquisiscono competenze attraverso processi di learning by using)che
dalle imprese transnazionali, che possono formare i fornitori attraverso reti
tecnologiche e sistemi di certificazione sempre più evoluti.
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La sfida per i distretti è quella di riuscire ad elevare la varietà e la qualità delle
lavorazioni di componenti e, al contempo, di entrare stabilmente nei networks globali.
Ciò è possibile, a condizione che le imprese distrettuali rafforzino le capacità d'uso di
conoscenza astratta(ad esempio attraverso la diffusione di mezzi di interazione a
distanza)e contribuiscano direttamente alla costruzione di efficaci sistemi di
connessione trans - contestuali(in cui ad esempio si tutela la proprietà cognitiva).
In questa prospettiva, imprese transnazionali e distretti industriali possono trovare
spazi di cooperazione strategica. Infatti, le imprese transnazionali possono estendere le
proprie reti di divisione del lavoro, attingendo alla varietà assicurata dai distretti
industriali; questi ultimi, a loro volta, possono immettere le proprie specificità culturali
in un contesto di valorizzazione più ampio.
Per Vaccà(1997)questi spazi di interazione e cooperazione strategica rappresentano "il
vero banco di prova per l'avvenire della stessa transnazionalizzazione"(Vaccà, 1997)e
sottovalutarne le potenzialità equivarrebbe a compiere un errore analogo a quello
commesso da coloro che avevano visto nei distretti una semplice categoria sociologica,
priva di un robusto correlato empirico.
Le piccole imprese, tuttavia, indulgono in un atteggiamento di scarsa attenzione al
problema dei costi del coordinamento e dell'interazione tra imprese.
Su questo atteggiamento è opportuno intervenire con politiche finalizzate a
riqualificare il patrimonio di dialoghi, relazioni e transizioni che continua a
caratterizzare i sistemi locali di piccole e medie imprese, purché ciò avvenga tramite la
creazione di scenari di sviluppo compatibili con il sistema socio - economico nel suo
complesso.
Va infine ricordato il ruolo essenziale della variabile tempo, rispetto ad ogni azione di
politica industriale. Per quanto riguarda il ripensamento complessivo delle politiche
economiche e territoriali dei distretti industriali, volto al recupero del differenziale
competitivo dei contesti territoriali su quello dei contesti virtuali, esso dovrà avvenire
a breve. Torniamo cioè nuovamente a chiederci se le istituzioni organiche dei distretti
che ne regolano i meccanismi virtuosi di funzionamento sono sufficientemente
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flessibili da "adeguarsi", nella fase attuale, alla definizione di strategie consapevoli,
come quelle che guidano lo sviluppo delle imprese transnazionali.
Per molti autori2 il ruolo precipuo delle politiche industriali a livello territoriale
consiste nel favorire processi di auto - organizzazione competitiva tra attori economici
ed istituzionali, che sfocino in un riconoscimento del valore collettivo(e quindi
economico)delle esternalità generate dai singoli progetti di innovazione.
In conclusione, il confronto con l'impresa transnazionale, rafforza l'idea che una
riforma della politica industriale - che restituisca potere, risorse e responsabilità diretta
agli attori locali, valorizzandone le capacità realizzative e l'assunzione di rischio costituisca la chiave di volta delle prospettive di sviluppo dei distretti industriali.

2

Tra gli altri Rullani, Corò(1998).
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2.5.INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DISTRETTUALI
E RUOLO PUBBLICO: VERSO UNA POLITICA NEOLOCALISTA.
2.5.1.L'economia neoindustriale dei servizi.
Grazie alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e all'imponente
crescita delle reti gobali, sta emergendo un'economia post - fordista, in cui fabbrica e
uffici

convergono

verso

un

tipo

di

produzione

che

Rullani

definisce

neoindustriale(Rullani, 1997b).
Infatti, se l'industria è intesa come quel modo di produzione legato alle macchine e
all'impiego della scienza nei processi produttivi, e non invece come quella forma
particolare da essa assunta durante il fordismo - caratterizzata inoltre dall'alta intensità
di capitale, dalla preminenza della trasformazione materiale, dalla standardizzazione di
macchine e prodotti e dalla ricerca ossessiva delle economie di scala - la stessa
produzione dei servizi appare come una neo industria, che integra le caratteristiche
assunte dalla produzione di beni e servizi durante il fordismo, in un sistema di
creazione del valore, che fornisce beni e servizi insieme, con un riguardo particolare ai
bisogni e all'apprendimento del consumatore(Normann e Ramirez, 1994a e 1994b).
In breve, di fronte all'emergere delle relazioni a rete, la distinzione tra beni e servizi
non tiene più. I termini reali dello shifting dai beni ai servizi, mostrato dai dati
statistici, non sono da interpretare come lo spostamento dalla manifattura ai servizi o
dall'industriale al post - industriale, bensì come la confluenza di beni e servizi, ovvero
dell'industriale e di quello che si crede post - industriale verso un nuovo tipo di
prestazione: il servizio neo industriale. In quest'ottica, beni e servizi sono due modi di
essere dell'utilità economica; la distinzione si dà semmai in funzione dei modi, con cui,
epoca per epoca e caso per caso, si decide come organizzare la connessione tra
produttori e utilizzatori, ai diversi livelli della catena del valore.
Secondo l'impostazione di Rullani e Grandinetti(1996)si ha un rapporto di servizio
quando la prestazione è definita e gestita interattivamente tra le due parti e lo scambio
ha significato congiuntivo.
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Viceversa lo scambio di mercato(l'idealtipo è il contratto di compravendita che per
oggetto tipico un "bene")ha significato disgiuntivo, nel senso che le parti mettono in
comune solo il bene ma restano sostanzialmente autonome: l'utilizzatore non
interferisce nelle fasi a monte dello scambio(progettazione, produzione e distribuzione
del bene), cioè all'interno dell'economia del produttore e quest'ultimo, a sua volta, non
interferisce nelle operazioni a valle(uso del prodotto).
A ben guardare nel post fordismo vi è una prevalenza di rapporti di servizio. Ad
esempio lo scambio ha significato congiuntivo, quando un'impresa acquista le
prestazioni di un lavoratore dipendente, quando la stessa impresa stabilisce un
contratto di fornitura di lungo termine con un subfornitore del proprio indotto, e ancora
quando essa co - gestisce con dei partners commerciali una catena di negozi in
franchising. Il fatto che l'area grigia tra beni e servizi sia particolarmente estesa
comporta la necessità di fissare, di volta in volta le metodologie distintive e
congiuntive che rendono possibile una proficua divisione del lavoro tra produttore e
utilizzatore. Un'ulteriore conferma della necessità di focalizzare i termini reali del
problema nell'adozione di metodologie adatte a qualificare il tipo di connessione che
produttore ed utilizzatore intendono realizzare, viene dalla constatazione che il
problema dei servizi sta esplodendo proprio nel settore manifatturiero e in forme che
adottano il punto di vista tipico dei produttori di beni.
Hanno, infatti, assunto importanza strategica:
-i servizi che le imprese acquistano sotto forma di outsourcing da una rete di fornitori
collegati, e, così, integrati sotto diversi aspetti(ad esempio qualità)nella propria catena
del valore. Questi servizi sono essenziali per garantire all'impresa il pool di
competenze specialistiche e le riserve di flessibilità, che l'impresa non riuscirebbe ad
alimentare soltanto con risorse autoprodotte, ma che sono necessarie ad una
competizione che si gioca vieppiù sulla varietà/variabilità;
-i servizi cognitivi e relazionali, che l'impresa autoproduce in quello che considera il
proprio core business, investendo in conoscenza e sistemi di relazione(reti, linguaggi,
garanzie,…)(Rullani, 1997).

152

Le capacità cognitive e relazionali accumulate sono delegate a business units
autonome che infine le cedono come servizi agli utilizzatori.
In queste reti interne ed esterne di specialisti non ci si limita a scambiare un bene, ma
si fornisce una prestazione definita e gestita interattivamente dalle parti che si trovano
a monte e valle del rapporto.
Quindi, l'enfasi sui servizi non è altro che uno dei modi con cui si manifesta la
crescente importanza delle reti, della più intensa ed estesa divisione del lavoro
cognitivo, della complessità dei prodotti, processi e delle relazioni, nella generazione
del valore e dei vantaggi competitivi.
Rapportando queste considerazioni ai comportamenti strategici d'impresa, si ha, che
investire per aderire maggiormente ad una logica di servizio permette all'impresa di
conseguire economie dal potenziamento delle reti e dalla maggiore capacità di
governare varietà, variabilità e indeterminazione, che vanno di pari passo con la
crescita della complessità.
Per muoversi in questa direzione non è però sufficiente che l'impresa acquisti la
mentalità e la cultura dei servizi. Il servizio, come prodotto dell'interazione co evolutiva tra produttori e utilizzatori, si fa attraverso la condivisione dei codici e dei
significati che emergono dalle esperienze. Sono quindi necessari livelli crescenti di
codificazione delle conoscenze contestuali e di condivisione allargata(a rete)delle
esperienze.
Questo tipo di evoluzione dei servizi "libera" risorse prima non disponibili, ma allo
stesso tempo pone nuovi problemi.
In particolare, il maggiore livello di rischio per l'imprenditore dei servizi neo industriali, conseguente alla natura immateriale degli investimenti e all'accresciuta
mobilità degli stessi(per l'estensione su scala globale della competizione)riguarda da
vicino il futuro dei sistemi produttivi locali. Relativamente a questi ultimi, infatti, la
politica industriale ha tenuto finora un profilo di tipo nazional - finanziario, con ciò
intendendo che le iniziative di sostegno sono state portate avanti dallo Stato e hanno
avuto, in modo pressoché esclusivo, natura finanziaria.
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Quest'impostazione trovava la sua ratio nella constatazione che lo Stato poteva
attivarsi con maggiore facilità, evitando passaggi intermedi che avrebbero allungato i
tempi di assegnazione e, per quanto riguarda la natura finanziaria, si giustificava nella
considerazione che i volumi produttivi troppo angusti delle imprese di dimensioni
minori, dominanti negli agglomerati territoriali, condizionavano de facto l'accesso ai
servizi ad alto contenuto innovativo, tra i quali rientrano ad esempio quelli
reali(infra)all'internazionalizzazione.
Tuttavia, tali presupposti non sono più sostenibili.
Anzitutto, il mercato dei servizi innovativi, cioè servizi ad alto contenuto di
conoscenza e perciò indispensabili per la gestione delle informazioni rilevanti e la
creazione di innovazioni, se autoregolato, non è efficiente. L'inefficienza allocativa è
conseguenza dell'inefficienza strutturale. Da un lato, le imprese fornitrici pongono
vincoli all'offerta, nel timore di perdere il vantaggio competitivo o di essere imitate.
Dall'altro, le imprese utilizzatrici tendono a privilegiare i fattori di costo a quelli di
qualità - con ciò abbassando il livello generale della competizione - a causa della
complessità dei problemi tecnico - scientifici legati alla ricerca e, quindi, al rischio
connesso con la bassa probabilità di ottenere buoni risultati dalla sperimentazione.
In conseguenza all'approccio nazional - finanziario di politica industriale, si è creata
una situazione paradossale: la fornitura di servizi innovativi ha favorito le aziende di
dimensioni maggiori.
Queste ultime, oltre alla possibilità di scaricare su volumi produttivi più grandi,
eventuali sunk costs dall'acquisto di servizi innovativi sul mercato, si rendono
particolarmente qualificate come destinatarie, per la presenza al proprio interno di un
management specializzato, che funziona da interfaccia intelligente tra i processi di
apprendimento interno e le reti cognitive esterne, nel senso che rende immediatamente
riconoscibili ai provider le necessità particolari da cui deriva la richiesta.
Col che, la chiave di una politica industriale per i sistemi territoriali di piccole e medie
imprese è data dalla formazione di risorse umane specializzate, in grado di riconoscere
le proprie necessità e di esprimere su questa base una domanda qualificata.
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Come sostiene Brusco(1994a)nel proporre una strategia di intervento a sostegno della
formazione manageriale nei distretti industriali "i contenuti dell'insegnamento, le
tecniche di diffusione delle informazioni, e il modo di presentarle saranno diverse da
luogo a luogo, trovando di volta in volta accenti particolari"(ibidem).
Lo stesso autore porta come esempio l'analisi dei fabbisogni formativi compiuta in due
distretti del tessile abbigliamento: quello di Carpi in Emilia e quello di Leicester in
Inghilterra.
A Carpi si è mostrato necessario integrare lo spirito creativo dei produttori locali, con
l'informazione tecnologica e nuovi modelli di organizzazione della produzione, al fine
di aumentare la produttività del sistema locale, che è legata alla continuità innovativa.
Invece, a Leicester, dove manca una struttura analoga al Citer di Carpi, cioè un centro
di servizi integrati che ha funzioni sia di monitoraggio sulle tendenze moda che di
certificazione e controllo qualità, il fattore critico su cui agire è stato individuato nella
difficoltà degli imprenditori locali a seguire e ad anticipare le tendenze del mercato,
ovvero nello scarso contenuto di moda dei loro prodotti.

2.5.2.Servizi e internazionalizzazione.
Abbiamo visto1 che un terzo scenario per consentire ai contesti territoriali di ricostruire
le condizioni di un vantaggio differenziale rispetto ai contesti virtuali è dato dalla
partecipazione dei distretti industriali alle reti produttive globali, come nodi delle
stesse. Ciò può avvenire per auto - organizzazione o su presidio strategico delle
imprese di maggiori dimensioni che operano nei distretti medesimi.
Vi è però un'altra modalità, ancora largamente inesplorata dal dibattito economico, che
si manifesta nell'azione pubblica, intesa come strategia di offerta di beni collettivi,
sotto forma di servizi.
Essa è funzionale non solo ai sistemi territoriali di piccola e media impresa - dove per
gli elevati costi di accesso, i servizi ad alto contenuto innovativo sono
"strutturalmente" difficili da far crescere dentro l'unità aziendale ed è quindi necessario
accedervi come esternalità, usufruendo dei relativi benefici, in termini di migliore
1

Vedi paragrafo precedente.

155

capacità di gestione di una complessità crescente e quindi di competitività, senza
sostenere i costi di produzione relativi - ma anche alla scala degli investimenti
necessari per una loro attivazione efficiente.
E' soprattutto nella fase di avvio, quando non si forma spontaneamente un mercato a
domanda pagante, perché l'offerta è di tipo monopolistico e la platea di utilizzatori non
sufficientemente ampia a giustificare la scala degli investimenti, che si richiede una
qualche forma di regolazione pubblica.
Eventualmente in una fase successiva sarà plausibile qualche forma di contendibilità o
addirittura di vera e propria concorrenza con offerenti "privati".
Il significato del ruolo pubblico nella fornitura di servizi reali è ancora più chiaro
facendo ricorso al concetto di "asimmetria informativa", che si ha quando, in una
transazione, i contraenti detengono una quantità di informazioni tra loro non
equivalente.
E' una tipica transazione caratterizzata da asimmetria informativa quella che intercorre
tra un imprenditore e l'intermediario di cui il primo si avvale per accedere a nuovi
mercati, non avendo però le conoscenze necessarie per controllare i contenuti
dell'accordo.
La presenza pubblica ha dunque il compito di riequilibrare il rapporto di scambio e
può farlo in modo diretto attraverso la fornitura di informazioni o, indirettamente,
attraverso la regolazione(con certificazione e qualità)della fornitura privata degli stessi
servizi.
Restano in ogni caso le barriere all'entrata per la domanda, soprattutto nell'ambito del
terziario avanzato. Le imprese minori saranno, infatti, poco propense ad adottare
pratiche produttive o commerciali nuove, non ancora ben sperimentate.
In questo senso l'attività di regolazione pubblica ha un duplice significato:
1)stabilisce degli standards prestazionali con cui i privati possono valutare l'offerta
esistente di servizi innovativi;
2)diventa promozione responsabile dell'innovazione.
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2.5.3.Tipologie di servizi per l'internazionalizzazione.
L'interesse crescente per i servizi che hanno per obbiettivo il sostegno all'apertura
internazionale delle imprese ha portato negli ultimi anni a numerosi studi analitici e
proposte di classificazione. In tutti questi contributi è ribadita la rilevanza di due
aspetti, che sono già stati sottolineati:
1)la natura di servizio "reale" degli interventi di supporto all'internazionalizzazione;
essi sono cioè economie esterne, i cui benefici non si esauriscono in quelli ricavabili
dal servizio particolare ma inducono una crescita interna, ad esempio elevando le
competenze possedute dalle risorse umane. In genere sono considerati servizi reali
"quelli destinati all'aumento della produttività, al trasferimento delle tecnologie, alla
ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti e allo sviluppo di sistemi di
qualità"(CNEL, 1998).1
2)In secondo luogo deve essere tenuto in considerazione il carattere territoriale di una
strategia che miri ad un'erogazione efficace di tali servizi.
Per descrivere le diverse tipologie di servizio si farà riferimento al lavoro ricostruttivo
di Dalli e Gazzarini(1993), che si focalizza sulle attività di supporto all'export. Gli
autori dello studio in parola considerano questa funzione non come un indicatore di
immaturità del processo di internazionalizzazione, bensì come una forma specifica che
quest'ultimo assume.
Una prima classificazione proposta da Dalli e Gazzarini è quella tra servizi reali,
finanziario - assicurativi e privatistici. Essa fa riferimento alla tipologia di erogazione.
Mentre i servizi finanziario - assicurativi sono legati a funzioni tradizionali, di
sostegno a scambi già individuati, i servizi reali si riferiscono ad un insieme di attività
operative nei campi della promozione, assistenza, formazione ed informazione.
Rilevano in particolare le attività di formazione manageriale che sono ritenute(Corò,
1995)il modello più fertile di servizio reale. E', infatti, attraverso la formazione che
anche le imprese più riluttanti acquisiscono consapevolezza dei nuovi servizi e
avviano un processo di upgrading all'uso di nuove tecniche produttive e commerciali.

1

Vedi anche(infra)la definizione di Dalli e Gazzarini(1993).
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La terza tipologia è rappresentata dai servizi privatistici, i quali oltre a configurare una
diversa modalità di erogazione, si distinguono anche sotto il profilo contenutistico.
Essi sono relativi alla gestione delle fasi operative dello scambio e offrono una
consulenza specialistica.
Passando dalla tipologia di erogazione dei servizi di supporto all'export al loro ruolo
nel processo decisionale, Dalli e Gazzarini(1993)distinguono:
1)servizi finalizzati all'assunzione delle decisioni strategiche;
2)servizi orientati all'attuazione delle decisioni strategiche.2
Nel primo ambito si trovano le attività di ricerca e sviluppo, che aiutano a configurare
scenari tecnologici e di mercato di lungo periodo; appartengono inoltre a questa
categoria le funzioni di validazione delle informazioni e i servizi di accesso alle reti di
telecomunicazione.
Sono invece considerati "servizi orientati all'attuazione delle decisioni strategiche"
tutte quelle attività di consulenza e assistenza operativa al management, volte ad
assicurare la realizzazione dei contenuti di un rapporto contrattuale, già stabilito. E' il
caso ad esempio della selezione, addestramento e configurazione operativa delle
risorse umane e tecniche impiegate(layout)(che assicura l'esecuzione del rapporto di
lavoro dipendente)o della creazione di pacchetti applicativi di tipo promozionale,
realizzati su supporto digitale o informatico(softwares).

I servizi vengono poi distinti dal lato della domanda. Ne risulta che i più richiesti sono
quelli informativi, che consentono di ottimizzare le strategie di penetrazione
commerciale.
Al riguardo, un'analisi condotta nel 1994 dal Cesdi, centro di servizi e documentazione
per la cooperazione economica industriale, sul tessuto imprenditoriale del Triveneto ha
consentito di precisare i contenuti delle informazioni più richieste sui mercati dell'Est
Europa.

2

vedi infra, tab. 1.
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Si tratta anzitutto di informazioni sulle caratteristiche della domanda e del contesto
economico - politico di questi Paesi, quindi sugli operatori locali più affidabili, nella
prospettiva di partnerships commerciali e/o produttive.
Sono ritenuti più utili, tra i servizi, l'assistenza per la ricerca di agenti e rappresentanti,
di partners in loco, nonché, per questi ultimi, informazioni sulla loro solvibilità.
Altre richieste riguardano la promozione, l'organizzazione logistica e delle operazioni
industriali(layout ovvero configurazione operativa delle risorse tecniche ed umane
impiegate).
Riguardo le ultime due tipologie, le imprese lamentano serie carenze dal lato
dell'offerta; d'altra parte le informazioni che consentono l'inserimento di specifiche
filiere in architetture reticolari globali o l'internazionalizzazione di alcune delle loro
operations, hanno un contenuto tecnologico ed organizzativo mediamente più elevato
di quello delle funzioni commerciali.

TAB. 1: CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI ALL'EXPORT IN BASE AL RUOLO ASSUNTO NEL
PROCESSO DECISIONALE.
Percettori del cambiamento; ricerche
SERVIZI FINALIZZATI ALLE

di mercato; ricerca e sviluppo et

DECISIONI STRATEGICHE

similia
Validazione

delle

informazioni

tecnologiche e di mercato per aiutare a
configurare scenari tecnologici e di
mercato di lungo periodo; consulting;
studi di fattibilità…
SERVIZI ALL'EXPORT

Brokers

per

l'accesso

informatiche

e

alle

servizi

reti
di

telecomunicazione
Assistenza al management; consulenza
SERVIZI FINALIZZATI

contabile e fiscale

ALL'ATTUAZIONE DELLE

Coordinamento

DECISIONI

produttive; selezione, addestramento e

delle

risorse

layout
Connettori tra domanda e offerta;
pubblicità, fiere e mostre
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Attività di interpretariato di codici e
simbolismi; assistenza nella scelta o
nella

creazione

di

pacchetti

applicativi(software)
Fonte: elaborazioni Dalli e Gazzarini(1993)su Calvelli(1989)
in: Corò, G.(1995)

2.5.4.UN TENTATIVO DI MISURAZIONE EMPIRICA DELL'EFFICACIA
DEI SERVIZI REALI ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE.

La letteratura sui servizi reali non si limita a studi di tipo classificatorio.
Ad esempio sono stati fatti numerosi studi sui meccanismi di trasmissione degli effetti
che conseguono all'uso dei servizi reali e altri contributi ancora si sono focalizzati
sull'analisi congiunta delle dinamiche di offerta e domanda degli stessi. Invece non è
stato chiarito come i servizi reali agiscono a livello d'impresa.
Una soluzione a questo problema consentirebbe:
1)di controllare l'efficienza allocativa tra usi alternativi di risorse scarse per loro
natura, come quelle pubbliche;
2)di verificare il rapporto tra obbiettivi di programma e risultati conseguiti(analisi di
efficacia);
3)dal lato della domanda le imprese utilizzatrici desiderano conoscere il rendimento
atteso di tali servizi per valutarne la profittabilità.
La valutazione dell'efficacia può essere condotta a diversi livelli di aggregazione
L'analisi macro valuta la compatibilità tra obbiettivi del decisore pubblico e risultati
conseguiti dagli strumenti che la programmazione ha attivato(efficacia interna).
Attraverso stadi intermedi, via via più disaggregati, si arriva al livello micro, che deve
far emergere l'impatto dei servizi reali sulle imprese esportatrici, come ottenuto dal
confronto tra i bisogni degli utilizzatori e la disponibilità dei servizi(efficacia esterna).
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La maggior parte degli studi finora condotti ha valutato l'efficacia dei servizi
attraverso l'analisi della domanda(caratteristiche delle imprese, tipo e grado di utilizzo
dei servizi,…)3.
Questa letteratura giunge però a conclusioni ambigue. Quasi tutti gli studi attestano
l'esistenza di una correlazione positiva tra conoscenza dell'offerta disponibile,
percezione dell'utilità e uso dei servizi, ma le ultime due variabili sembrano
influenzate anche da altri fattori qualitativi, come ad esempio gli anni di attività
esportativa e il maggiore/minore coinvolgimento di un'impresa nel processo di
internazionalizzazione.
Altri studi evidenziano come la scelta dei servizi e il grado del loro utilizzo dipendano
anche

dalle

caratteristiche

del

servizio.

Ad

esempio

Johanson

e

Valhne(1977)distinguono i servizi in base al contributo offerto all'accumulo delle
conoscenze necessarie per una gestione più efficiente dei processi di esportazione.
In generale, per competere con successo le imprese hanno bisogno di due diversi tipi
di conoscenza:
-objective market knowledge che può essere appresa da fonti differenti, variamente
specializzate;
-experiential market knowledge ovvero la conoscenza dei mercati, basata
sull'esperienza.
I servizi che producono quest'ultima, cioè quelli che creano un rapporto diretto tra gli
utilizzatori del servizio e il mercato, come ad esempio le fiere, le missioni economiche,
le stesse ricerche di mercato, le azioni di penetrazione commerciale, eccetera, si sono
quasi sempre mostrati oltre che più efficaci anche positivamente correlati alle
performance esportative.
Nello studio di Resmini e Saviolo(1997)l'uso dei servizi reali è analizzato da due
differenti prospettive. La prima, di tipo qualitativo, mira essenzialmente a capire quali
servizi sono prevalentemente utilizzati dalle imprese.

3

Per le caratteristiche della domanda di servizi reali all'internazionalizzazione vedi paragrafo successivo.
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La seconda è più quantitativa e si propone di analizzare il grado e il numero di servizi
utilizzati. In quest'indagine i servizi reali all'internazionalizzazione sono stati distinti
secondo la classificazione di Bello e Williamson(1985)in:
-servizi transaction creating, ovvero tutti quei servizi in grado di creare contatti tra le
parti e il mercato(fiere, missioni economiche, ricerche di mercato, azioni di
penetrazione commerciale, sondaggi postali, consulenze marketing);
-servizi physical fulfilment, ovvero attività di tipo informativo, non sempre svolte
all'interno dell'impresa(liste potenziali clienti, solvibilità clienti, normativa tecnica,
fiscale e doganale, recupero crediti, gare e appalti).
Si suppone in aggiunta che i servizi del primo tipo siano più efficaci nel migliorare
l'efficienza organizzativa(gestione dell'attività export di un'impresa), attraverso i
processi di apprendimento personali che consentono di superare le barriere
operative(carenza di strutture e risorse).
Invece i servizi physical fulfilment sono ritenuti relativamente più efficaci sulla
riduzione dei costi e sul superamento delle barriere motivazionali(che sorgono o per
l'incapacità di percepire l'apertura esterna dell'impresa come reale opportunità di
sviluppo per la stessa o per quella di adattarsi alle esigenze della domanda finale)ed
informative(mancanza di informazioni sui mercati esteri e sul loro funzionamento).
L'indagine è stata condotta su un campione formato da 519 imprese con addetti da 20 a
250 unità, operanti in differenti settori del ramo manifatturieri e insediate in cinque
aree del nostro Paese: Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Umbria e Abruzzo.
L'interregionalità del campione è frutto di una precisa scelta: quella di mettere a
confronto realtà di piccola - media impresa radicate in ambienti economico - sociali
differenziati(universo di riferimento). Infatti la zona della Lombardia è caratterizzata
da una forte presenza della grande impresa e di una fitta rete di terziario avanzato di
supporto; quelle di Emilia e Umbria sono invece connotate da processi di crescita
trainati dall'impresa minore; la Liguria rappresenta un'area di declino industriale e
l'Abruzzo una zona di più recente industrializzazione. Inoltre è stata rispettata per ogni
realtà

territoriale

una

dimensione

minima

del

campione,

sufficientemente

rappresentativa delle imprese manifatturiere ivi esistenti. Considerata la diversa
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consistenza manifatturiera delle aree analizzate, è stato necessario intervistare, nelle
zone meno popolate di imprese, una percentuale molto maggiore di operatori che nelle
aree più sviluppate. Il campione non fornisce quindi una rappresentazione equa del
sistema nazionale di imprese di minore dimensione, poiché le aree umbra, abruzzese e
piemontese sono sovrarappresentate rispetto alla loro incidenza effettiva sul dato
nazionale.
Infine per ogni area il campione è stato stratificato per classi dimensionali di "meno di
cinquanta addetti", "unità produttive con un numero di addetti compreso tra cinquanta
e cento", "imprese con oltre cento addetti", e per settori prioritari(è stata assicurata una
rappresentanza proporzionale dei settori incidenti, nell'area, per oltre il 5%in termini di
unità locali).
Per misurare l'efficacia dei servizi reali all'internazionalizzazione si sono adottate 2
metodologie:
1)con dei questionari le imprese sono state richieste di indicare il tipo di servizi reali
all'internazionalizzazione usati e l'utilità, così come da loro percepita;
2)si è cercato di vedere su un campione più ristretto di 215 imprese "a vocazione
internazionale", così definite per avere un fatturato estero uguale o superiore al 20%
del totale, come le stesse imprese utilizzano il vantaggio competitivo ottenuto dall'uso
dei servizi reali all'internazionalizzazione. A queste imprese è stato, cioè, chiesto di
indicare se i servizi reali all'internazionalizzazione erano stati utilizzati per
incrementare il proprio fatturato export o, viceversa, come un beneficio generico.
In questo modo Resmini e Saviolo miravano a conseguire 2 risultati:
1-fornire un'analisi più oggettiva dell'effetto dei servizi reali all'internazionalizzazione;
2-integrare l'analisi microeconomica con un'analisi di programma, in cui si è cercato di
stimare l'impatto dei servizi reali all'internazionalizzazione sulle performance
esportative delle imprese sulla base degli obbiettivi che si prefiggono i programmi
dell'Istituto nazionale per il commercio estero(infra, paragrafo 2.6.1.), ovvero
incremento della profittabilità dei processi esportativi, per stimolare la crescita
internazionale delle imprese e aumento della competitività non legata a fattori di costo.
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Come misura della profittabilità si è utilizzato il "ritorno sugli investimenti" (in sigla
ROI), definito dalla Centrale dei bilanci come il rapporto tra la somma dell'utile netto e
degli oneri finanziari e la somma del capitale netto e de debiti finanziari, e le sue
componenti "ritorno sulle vendite"(in sigla ROS)e "turnover". Si tratta in ogni caso di
una stima, stante la difficoltà di discernere negli incrementi di fatturato, quelli
procurati dall'attività con l'estero da quelli che derivano dall'aumento delle vendite
all'interno.
Resmini e Saviolo hanno inoltre verificato se esiste o meno una relazione causale tra il
tipo di servizio utilizzato da un'impresa(nel senso categoriale di transaction creating e
physical fulfilment)e la profittabilità per la stessa che, se del caso, sarebbe
maggiormente propensa ad utilizzarne in futuro(eventualmente in modo continuativo).
Sia l'analisi micoroeconomica che quella di programma fanno riferimento al periodo
compreso tra il 1988 e il 1990.

I risultati confermano che i servizi reali all'internazionalizzazione sono in grado di
promuovere le esportazioni nazionali, attraverso un'azione indiretta sulla competitività
delle imprese.
Quest'ultima si concreta nel miglioramento dei fattori competitivi di qualità, come la
conoscenza delle risorse di politica commerciale a disposizione delle imprese e il
modo più efficace di impiegarle. Ad esempio i servizi physical fulfilment che sono
relativamente più efficaci nella riduzione dei costi dovrebbero essere preferiti ai
servizi di tipo transaction creating per iniziare azioni di penetrazione commerciale in
mercati caratterizzati da incertezza finanziaria.
L'azione indiretta sul miglioramento dei fattori di qualità dall'uso di servizi si attiva
nelle fasi iniziali della penetrazione commerciale e non nella fase operativa vera e
propria.
Anche l'importanza della conoscenza nell'usare dei servizi, formulata in sede di
ipotesi, è confermata dalla maggiore efficacia che consegue dall'uso di servizi
transaction creating rispetto a quella dispiegata dall'uso di servizi physical fulfilment.
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Dall'uso dei primi infatti le imprese ottengono maggiore utilità nell'ottimizzazione
della gestione dell'attività con l'estero e, indirettamente, nella riduzione dei costi legati
alla penetrazione commerciale. Quindi l'indicazione per l'offerta pubblica di servizi
reali all'internazionalizzazione è che dovrebbe privilegiare l'erogazione dei servizi
transaction creating.
Sul grado di efficacia dei servizi reali all'internazionalizzazione incidono la scarsa
qualità e la genericità, misure dell'efficienza.
Ciò significa che, poiché le risorse pubbliche sono per natura scarse, la loro
destinazione tra impieghi alternativi dovrebbe propendere per la creazione di servizi di
tipo transaction creating, in tutti i casi in cui la produzione di servizi generici non
sarebbe efficiente. Serve quindi non tanto una ridefinizione degli obbiettivi e degli
strumenti singolarmente considerati, bensì una razionalizzazione dell'offerta esistente.
Per quanto riguarda la profittabilità, si osserva che gli incrementi più significativi sono
stati conseguiti dalle imprese, il cui grado di utilizzo di servizi reali
all'internazionalizzazione è inferiore alla media del campione.
Non si possono invece raggiungere conclusioni definitive sul miglioramento della
competitività non di prezzo: si registra un incremento delle vendite e del
fatturato(valori positivi rispettivamente di ROS e turnover), mentre i margini di
profitto restano stabili(valori del ROI costanti).
Tuttavia confrontando le stime delle imprese sull'efficacia dei SRI nel miglioramento
della gestione operativa delle proprie attività export con il contributo ancora maggiore
che l'uso degli stessi porta alla competitività non di prezzo, si può concludere che i
SRI hanno un effetto più qualitativo che quantitativo.

2.5.4.1.Le caratteristiche della domanda di servizi reali all'internazionalizzazione.
La decisione di posizionarsi ad un determinato stadio di internazionalizzazione è un
processo consapevole e razionale, che deriva da un'analisi approfondita della propria
posizione di mercato da parte dell'impresa. Attraverso quest'analisi l'impresa coglie i
punti di forza e debolezza rispetto alla concorrenza, sulla base di alcuni indicatori
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oggettivi, come le risorse umane e finanziarie, il marketing mix e le strutture
organizzative.
Seguendo la classificazione di Alessandrini(1997)si possono indicare 5 livelli di
internazionalizzazione, quali l'esportazione casuale, l'esportazione regolare e ripetuta,
l'esportazione con presidi commerciali diretti, l'internazionalizzazione con produzione
locale e la transnazionalità, ovvero mercati internazionali serviti da produzioni
internazionali.
Al primo livello(esportazione casuale)si ha un'esportazione episodica attraverso
intermediari di un qualunque mercato(brokers). Le vendite all'estero sono considerate
di importanza secondaria rispetto a quelle sul mercato domestico
Pertanto la loro organizzazione viene diretta dalla sede nazionale e il personale
commerciale è pure di origine nazionale.
Anche il marketing mix segue l'impostazione adottata per il mercato interno.
In genere l'esportazione casuale è praticata dalle piccole imprese che iniziano ad
affacciarsi sul proscenio internazionale, oppure dalle grandi imprese che considerano
le esportazioni poco significative.
L'impresa

che

si

posiziona

internazionalizzazione(esportazione

al

secondo

regolare

e

livello

del

ripetuta)vende

processo

di

sistematicamente

all'estero ad un agente specializzato nell'import/export oppure ad un produttore locale,
a cui è legata da un rapporto di subfornitura.
Gli obbiettivi sono focalizzati più sull'ampliamento delle vendite che sull'adattamento
delle produzioni alle condizioni variabili dei mercati; però questi ultimi sono già
trattati come entità autonome. I rischi e gli investimenti associati a questo
comportamento sono limitati, ma analogamente lo è il controllo che l'impresa
esportatrice riesce ad esercitare sull'intermediario o sul produttore locale.
Per ovviare a tali deficienze un'impresa può decidere di posizionarsi al terzo stadio del
processo evolutivo dell'internazionalizzazione.
A questo livello(esportazione con presidi commerciali diretti)i contatti avvengono tra
l'impresa e distributori, agenti, rappresentanti, filiali, che operano ciascuno su un
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mercato e legati all'impresa da un vincolo formale. Con il superamento del ricorso
all'importatore, l'impresa può conseguire una serie di vantaggi:
a)promuovere più aggressivamente i propri prodotti sui mercati esteri;
b)sviluppare in maniera più efficace la propria presenza su quei mercati;
c)controllare più compiutamente le vendite.
Per contro, l'impresa esportatrice che si trova a questo stadio deve sostenere i costi
legati alla gestione di una rete di vendita, acuiti dal fatto che il personale locale non ha
familiarità con i metodi di lavoro della casa "madre", mentre il personale nazionale
non ne ha con il mercato del Paese straniero.
Se l'impresa riesce ad espandere il proprio controllo sul mercato estero può decidere di
dar vita ad un accordo di licensing, ovvero concedere il diritto di utilizzare il proprio
processo di produzione oppure i propri marchi, brevetti, ecc. dietro pagamento di una
royalty. Si tratta di un tipo di accordo flessibile, che però rischia di far perdere
all'impresa esportatrice il vantaggio tecnologico, nel caso in cui, alla scadenza del
vincolo contrattuale, il licenziatario si avvalga indipendentemente del know how
acquisito dal licenziante(impresa esportatrice).
Per migliorare la propria forza di penetrazione commerciale all'estero, un'impresa può
portarsi al 4° livello del processo di internazionalizzazione, in cui svolge azioni
congiunte di marketing e produzione - sia attraverso operatori esteri che attraverso
proprio personale sui mercati stranieri - con il fine di valorizzare i rispettivi vantaggi
competitivi. A questo livello l'impresa può stringere un accordo di licensing oppure
compartecipare temporaneamente in un'attività all'estero(joint venture).
Invece, il ricorso ad una sussidiaria interamente controllata, da cui beneficiare del
massimo controllo esercitabile sui processi di produzione e marketing, può essere
praticato solo dalle imprese già pervenute ad uno stadio avanzato della loro attività
internazionale.
A questo stadio evolutivo si colloca l'impresa transnazionale, cioè un'impresa che
realizza la completa integrazione dei flussi in entrata e in uscita, perché la
pianificazione strategica di marketing viene effettuata su base globale.
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A ciascuno stadio del processo di internazionalizzazione corrispondono anche
modalità organizzative ed operative ben distinte. Ne consegue il bisogno di servizi
differenziati, di cui la letteratura internazionale ha preso atto, partendo dal presupposto
che la domanda di servizi sia segmentabile secondo questo parametro.
L'impresa sceglie il livello in cui posizionarsi a seconda degli obbiettivi di vendita e
del segmento di prodotto/area geografica di mercato che intende conquistare.
All'interno della stessa impresa possono esistere più livelli di internazionalizzazione,
proprio perché adattabili ai cinque parametri che definiscono le specificità della
propensione all'internazionalizzazione dell'impresa(tab. 2)e all'eterogeneità delle
iniziative strutturate dell'attività internazionale(tab. 3).
TAB. 2: CONDIZIONI AZIENDALI E AMBIENTALI CHE INFLUENZANO L'ORIENTAMENTO
INTERNAZIONALE DELL'IMPRESA.
-Redditività corrente e attesa

1)Posizione globale dell'azienda

-Posizione nel mercato
-Disponibilità di risorse finanziarie
-Controllo dell'efficienza tecnologica e organizzativa
-Professionalità e cultura imprenditoriale
-Vantaggio tecnologico

2)Punti di forza attuali

-Vantaggio economico

-Capacità manageriali
-Posizione nel ciclo di vita del prodotto
-Presentazione del prodotto

3)Percezione della domanda

-Distribuzione del prodotto
-Prezzo
-Comunicazione/Promozione
Packaging
-Incentivi all'export

4)Stimoli finanziari

-Incentivi al mercato estero
-Condizioni ambientali ed economiche
-Condizioni economico - aziendali

5)Conoscenza dei mercati internazionali

-Condizioni politico - ambientali
-Considerazioni legali
-Considerazioni culturali
-Esperienza pregressa
Fonte: Alessandrini, S.(1997)
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TAB.

3:

STRUTTURA

ORGANIZZATIVA

E

COINVOLGIMENTO

DELL'IMPRESA

NEL

PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE.
Propensione

Export passivo

Internazionalizzazione

all'internazionalizzazione

Commerciale

Transnazionalità
e/o

produttiva
Bassa propensione

a)uso

delle

trading

companies
b)compagnie

di

export

management
c)agenti
Media propensione

a)agenti

e

rappresentanti

internazionali
b)distribuzione
internazionale
c)ufficio

marketing

internazionale
d)franchising
e)contratti di sub fornitura
f)joint venture
g)importazioni controllate in
regime preferenziale
Forte propensione

BREVE PERIODO

LUNGO PERIODO

a)assemblaggio in loco

a)joint venture

b)licensing o buyback

b)acquisizioni

c)management contracts

produttive

d)accordi tecnologici

c)creazione di nuove unità

e)altri

accordi

di

di produttive

distribuzione
Fonte: Alessandrini, S.(1997)

Il

coinvolgimento

di

un'impresa(o

propensione

all'internazionalizzazione)è

determinato da almeno cinque gruppi di variabili, che fanno riferimento alla posizione
globale dell'azienda, ai suoi punti di forza attuali, alla sua percezione della domanda
che influenza ad esempio la strategia di presentazione dei suoi prodotti, agli stimoli
finanziari, che incentivano l'esportazione o l'ingresso in un particolare mercato, infine
la conoscenza dei mercati internazionali, accresciuta ad esempio dall'esperienza

169

unità

pregressa, la cui accumulazione spinge l'impresa ad utilizzare molteplici modalità di
entrata sul mercato(esportazione, internazionalizzazione commerciale e/o produttiva,
transnazionalità), che implicano forme organizzative e contrattuali(tab. 3)diversificate.
A maggior ragione, la diversificazione dell'approccio si realizza quando un'impresa,
all'interno di un mercato estero, si focalizza su singoli segmenti della domanda(ad
esempio per fasce economiche di prodotti o viceversa di qualità medio - alta).
L'impresa può anche utilizzare contemporaneamente più di una delle iniziative
strutturate dell'attività internazionale; ad esempio può esportare i propri prodotti in un
Paese, usufruire di importatori oppure aprire una catena di negozi in franchising in un
altro, dar corso ad un accordo di licenza in un terzo.
Inoltre, in corrispondenza di una forte propensione all'internazionalizzazione, un
maggiore coinvolgimento dell'impresa lungo il percorso evolutivo dell'attività
internazionale verso la transnazionalità, che ne rappresenta lo stadio più maturo, è la
diretta conseguenza di decisioni strategiche connesse al perseguimento di obbiettivi di
più lungo periodo. Ciò significa che un'impresa di questo tipo non è solo interessata ad
essere presente con continuità su un determinato mercato(ad esempio stabilendovi un
proprio ufficio marketing)ma anche e soprattutto ad esercitarvi un controllo crescente,
attraverso la creazione di unità produttive in loco o la loro acquisizione totale o
parziale, che avviene attraverso la costituzione di(joint ventures)con operatori locali.
Il modello del percorso evolutivo si basa sulla distinzione tra ciclo esportativo e
processo evolutivo, formulata dal gruppo di ricerca del prof. Varaldo, nell'ambito di un
progetto finalizzato del CNR su "Servizi e strutture per l'internazionalizzazione delle
imprese italiane e sviluppo delle esportazioni"(Alessandrini, 1997).
Il ciclo esportativo è "una sequenza di decisioni e attività svolte dall'impresa
esportatrice nelle fasi di entrata sul mercato estero, di gestione operativa delle
esportazioni e di espansione delle stesse"(ibidem). Il ciclo esportativo é immutato nel
tempo; l'impresa cioè non si interroga sulle proprie possibilità di evoluzione futura.
L'impresa che adotta una strategia di questo tipo ha bisogno di informazioni e
occasioni di contatto, per mantenere la continuità e regolarità dei rapporti già avviati.
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Diversamente, il processo evolutivo indica "la capacità dell'impresa di accumulare
conoscenze e informazioni circa la gestione dell'attività esportativa e di trasferire
queste nuove conoscenze nel tempo e nello spazio"(ibidem).
L'impresa di questo tipo cerca di anticipare gli eventi quando non riesce a dirigerli,
disegna scenari su opportunità e rischi della concorrenza, per poi selezionare tra le
alternative e decidere in chiave strategica.
In sintesi, il processo evolutivo dell'impresa è formato da un ciclo esportativo e da una
serie di altre attività di raccordo del ciclo con la realtà dinamica della condotta
internazionale dell'impresa.
In questo caso il fabbisogno di servizi è specifico, spesso orientato all'individuazione e
alla soluzione dei problemi che la gestione strategica anticipa.
Il passaggio da una gestione "routinaria"(ciclo esportativo)ad una strategica(processo
evolutivo)dell'internazionalizzazione è proprio delle imprese più grandi e "mature",
appartenenti ai settori per tradizione più esposti alla concorrenza estera, a cui si
aggiungono le imprese manifatturiere impegnate in processi di ristrutturazione labour
saving o di forte presa sul consumatore estero, come avviene nei settori tradizionali del
made in Italy.
Di pari passo con l'aumento della criticità dei rapporti con i soggetti esterni,
conseguente ad un'intensificazione della proiezione internazionale dell'impresa, la sua
domanda di servizi reali all'internazionalizzazione diventa più specifica ed articolata e
richiede un supporto "tempestivo, affidabile e qualitativamente adeguato"(CENSIS,
1991).
La diversità della domanda di servizi in base alle caratteristiche comportamentali
dell'impresa(che saranno diverse ad esempio tra neofiti e imprese old - to - market)è
stata per altro rilevata in numerose indagini condotte in Italia.4

4

In un'indagine del CENSIS del 1991, ad esempio, si mostra che, poiché il grado di proiezione estera di
un'impresa influenza sia il livello di utilizzo che la domanda di determinati servizi di supporto all'export, è
necessario tenerne conto, in modo da assegnare all'Ente di promozione ruoli e funzioni più specifici.
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2.4.5.Le caratteristiche dell'offerta di servizi reali all'internazionalizzazione.
Verificata empiricamente l'esistenza di tipologie d'impresa diverse che esprimono
gradi differenziati di sviluppo esportativo e una conseguente domanda di servizi
segmentata, l'operatore pubblico deve verificare i target della propria azione, cioè le
imprese a cui si rivolge.
Si prenda il caso, ad esempio, dell'esportatore casuale che sta sviluppando un interesse
per il potenziamento delle vendite all'estero. Egli ha bisogno, per sostenere l'intero
processo di internazionalizzazione, di informazioni e di capacità organizzative di base,
per le quali già esiste un'offerta diffusa e di facile accesso, anche tramite i nuovi mezzi
informatici di comunicazione.
Quindi, in un campo come questo, in cui l'offerta di servizi affianca l'attività routinaria
dell'impresa, sostituendosi in alcune fasi operative, l'intervento pubblico può non
essere specifico.
Trattandosi di servizi intermedi nel processo produttivo, si può ritenere che un
intervento pubblico di regolazione, ovvero di trasferimento dei profitti, sia auspicabile
quando esistono asimmetrie informative a vantaggio delle controparti estere di un
rapporto commerciale -o più in generale imperfezioni nello scambio internazionale- e
produttori privati di servizi che beneficiano di vantaggi monopolistici.
Ma in tutti gli altri casi, in presenza di un contesto dinamico e concorrenziale,
l'operatore pubblico non dovrebbe intervenire, se non quando la propria attività risulti
giustificata dalla presenza di economie di scala di tipo organizzativo(per avvantaggiare
le unità produttive di minori dimensioni)e di facilità d'accesso(il costo dei servizi non
si ispira ad una logica di mercato).
Invece, man mano che l'impresa avanza lungo gli stadi del processo di
internazionalizzazione e si trova a far fronte a scenari di mercato più facilmente
cangianti, le attività del ciclo operativo sono soggette ad aggiustamenti continui che
incidono in ultima sul fabbisogno di servizi per l'internazionalizzazione.
L'impresa formula una domanda esplicita all'ente di promozione del servizio, per la
soluzione di un problema concreto e la richiesta di sostegno è più specialistica, se non
anche più delimitata e circoscritta.
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L'assunto di Alessandrini(1997)è che, dal momento che manca un mercato formale e le
tipologie di servizi non sono ancora ben definite, in questo campo di servizi ci sia
spazio per un'offerta con il sostegno pubblico.
Essa potrebbe ad esempio sostenere le imprese nello sviluppo della loro
consapevolezza sulle opportunità di internazionalizzazione oppure assisterle durante la
fase già operativa, in modo da valorizzarne l'esperienza acquisita.
In ogni caso l'obbiettivo dell'ente di promozione avrà riguardo alla situazione
particolare dell'impresa e alla mission(cioè la finalità)dell'operatore pubblico. Si è
osservato ad esempio che l'indirizzo operativo dell'ICE5 e l'adattamento della struttura
dei servizi offerti sono condizionati da un vincolo di bilancio.
Quest'ultimo agisce sia dal lato dell'offerta, limitando le risorse finanziarie destinate
alla produzione dei servizi, sia dal lato della domanda, a causa dell'esistenza di un
sistema di tariffazione per i servizi più complessi(come ad esempio in ambito
informativo per le informazioni sui regimi contrattuali, gli standard tecnici, le
informazioni valutarie e sugli investimenti)che consente all'ICE la copertura parziale
dei costi di produzione di tali servizi, ma allo stesso tempo obbliga l'istituto ad
assicurare all'utente un certo rapporto qualità/prezzo.
La focalizzazione della mission implica anche la definizione del servizio in base alla
tipologia del cliente. Quest'ultimo rappresenta gli abbonati ai servizi dell'ICE.
La differenza rispetto all'utente(per il cui requisito alle imprese basta essere registrate
presso l'ICE)consiste nella soggezione al pagamento di tariffe più basse(tariffa
abbonati)sia per l'accesso ai servizi di base che a quelli specializzati.
Ritornando al rapporto tra tipologia di servizio e tipologia di cliente, se quest'ultimo è
un neofita rispetto all'apertura internazionale, l'ente tenderà ad erogare servizi di base o
di sostegno finanziario(accollo parziale degli oneri organizzativi e legati alla
promozione, che avviene ad esempio attraverso la partecipazione delle imprese a
fiere).
Viceversa se il target dell'offerente è costituito da quelle imprese che da tempo
operano sui mercati esteri, la tipologia di servizi sarà più articolata e specifica,
5

Vedi paragrafo successivo.
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dovendo rispondere all'obiettivo di assicurare continuità alle loro strategie di
internazionalizzazione.
Inoltre, poiché in questo caso il sostegno ha natura personalizzata e valore aggiunto
più alto, l'ente di promozione tenderà a concentrare l'offerta sui servizi che si
dimostrano più efficaci, in base ad esperienze consolidate dal lato della domanda e
dell'offerta.
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2.6.L'OFFERTA DI SERVIZI ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE IN
ITALIA.
2.6.1.Le iniziative delle Camere di Commercio.
La legge 29 dicembre 1993, n.580 sul riordinamento delle Camere di Commercio le
descrive all'articolo 1 come "enti autonomi di diritto pubblico, che svolgono,
nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza(leggi: provinciale), funzioni
di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito
delle economie locali". Le Camere di Commercio sono quindi enti di diritto
pubblico(con personalità giuridica pubblica), dotati di autonomia(possono emanare i
regolamenti di organizzazione interna), cui è riconosciuta la tutela di enti locali.
Quest'inquadramento istituzionale è necessario per comprendere le ragioni di quanti vi
hanno, idealmente, riconosciuto un organismo strategico, in grado di dare il giusto
risalto e i dovuti supporti alle condizioni locali dello sviluppo. Sempre sulla base delle
stesse premesse, le Camere hanno le potenzialità per operare attivamente a favore
dell'intensificazione delle iniziative promozionali.
I

più

importanti

campi

di

intervento

delle

Camere

sono

quelli

dell'internazionalizzazione, della formazione, dell'innovazione tecnologica, della
certificazione di qualità, dell'arbitrato e dello sviluppo di servizi avanzati alle imprese,
specialmente piccole e medie.
Per raggiungere questi obbiettivi, le Camere di Commercio possono realizzare e
gestire direttamente strutture e infrastrutture, sia a livello locale che nazionale,
partecipare a enti, associazioni, consorzi e società e costituire aziende speciali.
Parlare dei servizi a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese significa,
anzitutto, fare il punto sui servizi di base che le Camere predispongono attraverso i
propri uffici Commercio estero: servizi di informazione e assistenza, di formazione e
di promozione(cioè, secondo la definizione di Dalli e Gazzarini(1993)i servizi reali in
senso lato).
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2.6.1.1.Servizi di informazione e assistenza.
Un primo ambito individua le attività di informazione/assistenza.
I principali servizi sono:
-rilascio dei certificati di origine per le merci destinate all'esportazione, per attestare
l'origine di merci estere nazionalizzate o comunque giacenti in Italia allo Stato estero;
-visto di congruità dei prezzi, autenticazione delle firme apposte dagli operatori sulla
fattura e sugli altri documenti commerciali, legalizzazione delle firme su atti da far
valere all'estero;
-assistenza nelle controversie doganali;
-assegnazione di un codice meccanografico alle imprese italiane che normalmente
operano con l'estero, tramite un sistema che prevede la compilazione di un
questionario da parte della ditta, allo scopo di realizzare una vera e propria banca dati
gestita dalla Cerved(società informatica posseduta dalle Camere di Commercio)con
informazioni su prodotti e Paesi di destinazione. Il tutto permette, inoltre, di agevolare
le rilevazioni sugli scambi con l'estero compiute dai tre centri meccanografici, istituiti
presso il Ministero del Commercio Estero, presso l'Istituto nazionale per il commercio
estero(infra)e presso l'Ufficio italiano dei cambi. Dal 1°gennaio 1993, data di entrata
in funzione del mercato unico europeo per i Paesi firmatari del Trattato dell'Unione,
tutti i dati del commercio intracomunitario sono rilevati dal sistema "Intrastat", per cui
le imprese regolarizzano la propria posizione fiscale e rispetto all'Istat, comunicando i
dati necessari per le elaborazione statistiche nazionali, con un'unica dichiarazione;
-pubblicazione degli elenchi, ordinati per voci merceologiche, degli importatori ed
esportatori delle singole provincie e diffusione a stampa o su supporto informatico di
dati e notizie sul commercio estero.
Sempre in tema di servizi di informazione e assistenza merita far riferimento alle
banche dati estero gestite dagli Uffici commercio estero di ogni Camera, in
collegamento con la Cerved.
Le principali banche dati estero sono:
1)SDOE: anagrafe delle ditte italiane che operano abitualmente con l'estero, quindi in
pratica il risultato dei questionari compilati dalle ditte per ricevere il prima menzionato
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codice meccanografico. Dato che le informazioni raccolte spaziano sulla situazione
generale dell'imprese, ciò consente la stampa di schede ad esempio per provincia o
prodotto;
2)ITIS: schede Paesi esteri, consente di focalizzare gli elementi chiave della realtà e
congiuntura economica di un Paese e si rivela quindi particolarmente utile all'impresa
che voglia trattare con un dato Paese senza conoscerne la situazione reale o avere
propri agenti in loco;
3)TOP LINE: è un pacchetto di software che consente di smistare/selezionare le
notizie SDOI(domanda internazionale di prodotti e servizi)e STEN(informazioni
sull'offerta internazionale)per poterle poi indirizzare verso gli operatori interessati ai
singoli mercati o categorie merceologiche;
4)SFEI: elenchi aggiornati sulle più importanti fiere internazionali;
5)NO.DO: banca dati sulla normativa doganale delle diverse aree geografiche o
economiche di interscambio.

2.6.1.2.Attivita' di formazione.
L'attività di formazione si sostanzia generalmente nell'organizzazione di corsi base in
commercio con l'estero, rivolti in particolare agli operatori delle imprese di piccole e
medie imprese. L'obbiettivo è di fornire loro un quadro quanto più possibile completo
degli aspetti di marketing, di tecnica degli scambi, dei trasporti, di aspetti fiscali,
doganali e valutari, che sono indispensabili all'impresa per gestire un'attività con
l'estero.
Concretamente la formazione assolta con questa modalità si esplicita in giornate di
studio o seminari monografici di approfondimento, in collaborazione con i centri
estero(infra)delle Camere di Commercio.
Occorre, inoltre, menzionare un importante servizio che è al tempo stesso di
formazione, informazione ed assistenza: la consulenza sulla contrattualistica
internazionale, che dovrebbe fornire elementi utili nella soluzione di problemi attinenti
ai contratti di compravendita, alla gestione dei rapporti con agenti all'estero, ai
contratti con i concessionari di vendita, al franchising, ecc.
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2.6.1.3.Attivita' promozionali.
Lo statuto dell'ICE del 1978, così come modificato dal nuovo regolamento, emanato
con d.p.r. 18 gennaio, 1990, n.49, afferma che l'ICE(Istituto nazionale per il
commercio estero)esercita tutte le attività dirette a favorire la promozione e il
potenziamento delle esportazioni.
Il regolamento del 1990 ha inoltre evidenziato l'essenzialità del coordinamento
nell'attività dell'ICE rispetto alle iniziative promozionali da realizzarsi all'estero,
predisposte ai vari livelli(nazionale, regionale e locale).
Tale precisazione si è resa necessaria per evitare che più organismi pubblici, operando
nello stesso territorio con la medesima funzione, interferiscano a scapito
dell'internazionalizzazione stessa. Ciò avviene soprattutto quando le azioni in
questione riguardano settori produttivi di specifico interesse locale.
Non a caso l'articolo 23 della legge 580/90 sul riordinamento delle Camere di
Commercio richiede norme che evitino "la compresenza nello stesso territorio di
organismi a carattere pubblico che svolgono la medesima funzione".
In pratica il coordinamento richiede una razionalizzazione(infra in questo
paragrafo)della rete territoriale a supporto dell'internazionalizzazione e una
rivisitazione critica del ruolo svolto dall'ICE(infra in questo paragrafo), con
conseguente rivalutazione delle ambasciate italiane, delle Camere di Commercio e dei
Centri Estero regionali, in quanto punti di raccordo con le istituzioni locali.

2.6.1.4.Le attività dei centri estero delle Camere di Commercio.
Nel 1967 presso le Unioni, furono costituiti fra le Camere i "centri regionali per il
commercio estero", al fine di permettere la realizzazione di tutte quelle iniziative, tese
allo sviluppo e al consolidamento dei rapporti commerciali con l'estero(viaggi di
lavoro, partecipazione a manifestazioni, promozioni e consulenza).
Il tutto, mantenendo costanti rapporti e collegamenti con il Ministero del Commercio
con l'estero, con l'ICE, con le Camere di Commercio italiane all'estero, con le Camere
di Commercio straniere in Italia.
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L'efficacia e la validità di tale progetto è stata confermata dal fatto che a tali centri è
stata garantita "esistenza autonoma", a differenza di altri centri costituiti presso le
Unioni, come i centri studi e quelli per il commercio estero, che hanno dovuto
sottostare al processo di riassorbimento da parte delle Unioni regionali.
Si è ritenuto di dover garantire ad organismi specializzati la promozione dello sviluppo
degli scambi con l'estero, essendo questi in grado di assicurare un'azione capillare ed
efficace in ambito regionale, in virtù della "rete" di collaborazioni di cui dispongono.
In generale, il centro estero fornisce alle piccole e medie imprese opportunità nuove e
diversificate per un approccio diretto ai mercati internazionali, attraverso:
-la conoscenza e l'applicazione di progetti di collaborazione economica transnazionale;
-la rete di sportelli per l'impresa operativi a livello internazionale, che sono attivati
dalle singole Unioni regionali, gli uffici dell'ICE, le reti di ricerca dell'Unione
Europea(ad esempio l'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, APRE)per
promuovere la cooperazione economica in Europa e in alcuni Paesi terzi;
-la rete di riferimento istituzionale: le Regioni, il sistema Camerale, le Associazioni di
categoria, gli enti fieristici, le istituzioni comunitarie, gli uffici governativi.
Per comprendere la reale portata dei centri estero rispetto al coordinamento della
domanda e dell'offerta di promozione che si manifestano in ambito regionale, può
essere utile analizzare l'attività di uno specifico centro estero.
Si è scelto di fare riferimento al centro Veneto estero, perché, proprio in questa
Regione, caratterizzata dalla presenza di distretti industriali e altri sistemi produttivi
locali, il Centro veneto è riuscito finora a coprire alcune carenze gravi in termini di
servizi. Si allude alla carenza, solo da poco colmata, di progetti speciali attenti alle
dinamiche economiche dei Paesi dell'Est, del Sud Est asiatico, dell'America Latina,
cioè di quei mercati che non occupano generalmente i primi posti nelle classifiche
dell'export(vedi anche sub paragrafo 3.2.2.), ma che costituiscono, soprattutto in
prospettiva, un interessante ambito di investimento.
Una riprova che il centro Veneto estero sia riuscito a coniugare il potenziamento di
servizi esistenti con la copertura di aree informative o di servizio "nuove" anche
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rispetto all'azione degli altri protagonisti pubblici, viene dalla considerazione del
programma promozionale allestito per il 1994.
Oltre ai progetti speciali, come la realizzazione degli sportelli Taiwan e Ucraina e il
progetto "subfornitura" per sostenere le reti locali di produzione del valore attraverso
l'organizzazione di workshops, nel programma è prevista l'attivazione di un servizio
informativo e di assistenza a favore delle joint ventures create nei Paesi di recente
industrializzazione e nei Paesi in via di sviluppo.
Al Centro estero veneto, è stata, inoltre, assegnata una sede dell'Eurosportello, che
opera come servizio informativo decentrato della Commissione europea e si propone
di facilitare l'inserimento delle imprese nel consolidamento dell'Unione europea. Tra i
suoi principali servizi ci sono: la consultazione gazzette dell'Unione Europea e banche
dati comunitarie, informazioni su finanziamenti e prestiti comunitari, organizzazione
di corsi e seminari, nonché altri strumenti specifici, per consentire agli operatori di
accedere alle diverse opportunità di collaborazione, investimento, …

2.6.1.5.Il sostegno ai consorzi export.
Il sostegno ai consorzi export rientra tra i servizi di base allestiti dalle Camere di
Commercio, ma la sua importanza, al punto da formare un capitolo contributivo a sé
nel bilancio camerale, ne richiede una trattazione separata.
Quest'iniziativa consente di erogare una somma determinata annualmente sotto forma
di contributi ai consorzi per l'esportazione, legalmente costituiti tra piccole e medie
imprese industriali o artigianali, operanti nella provincia.
I consorzi beneficiari devono avere per scopo sociale la promozione delle esportazioni
dei prodotti dei consorziati e l'attività di promozione necessaria a realizzarla(ricerche
di mercato, fiere internazionali, materiale propagandistico, missioni commerciali degli
operatori provinciali e visite di delegazioni di operatori stranieri,…). Molto dipende
però dalle disponibilità finanziarie delle singole Camere e dalla volontà di gruppi di
imprese di organizzarsi in forma consortile. Al riguardo si possono considerare i due
casi del distretto della calzatura sportiva di Montebelluna(TV)e quello della calzatura
da passeggio della Riviera del Brenta(PD). Mentre a Montebelluna gli imprenditori
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locali non sono ancora riusciti a consorziarsi, per dar vita ad un marchio di qualità
made in Montebelluna, nell'ambito del distretto calzaturiero della Riviera del Brenta
sono sorti, a breve distanza, in seno all'A.C.Ri.B.(Associazione Calzaturieri della
Riviera del Brenta), ovvero un'associazione dei produttori locali, il "consorzio maestri
calzaturieri"(1976)e il "consorzio centro veneto calzaturiero"(1986). Mentre il
"consorzio centro veneto calzaturiero" si configura come un centro di servizi reali alle
imprese del settore calzaturiero, svolgendo attività di formazione professionale, ricerca
tecnologica e controllo qualità dei materiali, il "consorzio maestri calzaturieri" è un
tipico esempio di consorzio export. Nato con lo scopo di far proprio e diffondere in
tutto il mondo un marchio di qualità delle calzature della zona, la sua attività di
promozione e tutela dei prodotti locali continua con la partecipazione a fiere ed
esposizioni collettive all'estero e una serie di iniziative itineranti, come mostre e
spettacoli.(Nel distretto della calzatura sportiva iniziative analoghe potrebbero
consistere nell'inserimento di Montebelluna tra le capitali mondiali delle competizioni
sportive e nell'organizzazione di iniziative fieristiche, in grado di catalizzare
l'attenzione degli operatori di tutto il mondo).
Infine, un'alternativa al sostegno ai consorzi export è data dalla creazione di aziende
speciali, cosiddette per la natura non generale dei loro fini.
Ma proprio questo fatto consente loro di esercitare funzioni che richiedono rapidità
decisionale e una specifica competenza tecnica.

2.6.2.L'Istituto per il Commercio Estero.
L'Istituto nazionale per il Commercio Estero(ICE)è l'ente pubblico che ha il compito di
sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con
l'estero, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro
consorzi e raggruppamenti.
A tal fine, l'ICE, in stretta collaborazione con il Ministero per il Commercio con
l'Estero, elabora annualmente un "Programma delle attività promozionali", dove fissa
gli obiettivi e le iniziative necessarie al loro conseguimento, curandone poi
direttamente la realizzazione.
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I servizi offerti dall'ICE rispondo a tre diverse mission: la conoscenza dei mercati,
l'assistenza per entrare e radicarvisi e la promozione dell'attività internazionale
dell'impresa.

Una

trattazione

a

parte

merita

la

formazione,

che,

anche

nell'impostazione dell'ICE è stata avvicinata alla funzione di erogazione dei servizi di
supporto all'export, quale modello di servizio reale tecnicamente più fertile1.
Per selezionare i mercati esteri dove operare l'ICE mette a disposizione un ricco
patrimonio di informazioni per conoscere la domanda locale, l'offerta dei Paesi
concorrenti, i potenziali acquirenti, il sistema distributivo, le normative doganali,
fiscali, valutarie e tecniche. In particolare l'ICE eroga i seguenti servizi: servizi di
informazione di base(ad esempio colloqui utili alla selezione dei mercati, informazioni
sintetiche prodotto/mercato sulla ricettività del mercato, sulla produzione locale, sui
principali Paesi concorrenti sui divieti di importazione, ecc.), di pubblicità, di
informazione statistica, servizi per l'esplorazione di opportunità comuni, gare, per la
collaborazione tra imprese di diversa nazionalità; dà inoltre visibilità ai grandi progetti
dell'Unione Europea e degli altri enti internazionali e finanzia le cooperazioni
bilaterali.
Invece, le imprese che utilizzano i servizi predisposti dall'ICE nell'ambito della
funzione di assistenza per entrare e radicarsi nei mercati stranieri possono individuare
le opportunità d'affari, le strategie d'inserimento e i potenziali partners.
Inoltre, l'ICE assiste le imprese nelle trattative, nella conclusione di contratti e joint
ventures e nella risoluzione di controversie commerciali.
In particolare i servizi attivati riguardano la ricerca di partners, le indadini di mercato
personalizzate, iniziative di promozione e pubblicità per imprese neofite o non ancora
operative su certi mercati, il supporto logistico all'estero e l'assistenza nelle trattative
con i partners, negli investimenti esteri diretti, compresi i progetti di collaborazione
industriale, nelle controversie commerciali.
Anche sul fronte della promozione vera e propria, l'offerta dell'ICE è vasta. Ogni anno
l'Istituto realizza oltre mille partecipazioni a fiere internazionali, seminari e incontri tra
operatori di diversa nazionalità, tra i quali si segnalano i simposi tecnologici, missioni
1

Vedi paragrafo 2.5.2.
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all'estero di operatori italiani e viceversa in Italia di operatori e giornalisti stranieri,
azioni promozionali presso i punti vendita all'estero degli operatori italiani e, più in
generale, campagne promozionali per le aziende, occupandosi, inoltre, degli
investimenti esteri in Italia.
L'insieme di queste iniziative forma il Programma Promozionale, di cui si è detto.
Per quanto riguarda la formazione, l'ICE attiva tre gruppi di servizi: quelli di
formazione giovani, di formazione alla globalizzazione, di formazione internazionale.
Con la prima tipologia di servizi l'ICE punta a mettere a disposizione delle
organizzazioni che operano con l'estero(piccole imprese, banche, società commerciali,
consorzi export, ecc.)giovani professionisti europei per l'internazionalizzazione delle
piccole e medie imprese italiane. I corsi vengono organizzati su tutto il territorio
nazionale e si rivolgono ai giovani neo - laureati(corsi per export manager)e
diplomati(assistant export manager). Vi è poi la possibilità di fruire di una borsa di
studio per il corso di specializzazione commercio estero. Di recente l'ICE ha promosso
la costituzione di un'associazione tra coloro che hanno frequentato i corsi di
specializzazione di commercio estero denominata ASSOCORCE, con l'obbiettivo di
promuovere lo scambio di conoscenze ed esperienze tra i partecipanti e valorizzare
l'impiego da parte del sistema imprenditoriale italiano.
Il corso di specializzazione commercio estero è attivato anche nell'ambito della
formazione per prepararsi alla globalizzazione, con riferimento al quale occorre dire
che dal 1971 le attività di formazione sono state estese a managers e funzionari
stranieri provenienti prevalentemente dai Paesi in via di sviluppo.
Infine, con le attività di formazione internazionale l'ICE ha lo scopo di formare - in
Paesi a diverso grado di sviluppo economico - una classe di operatori locali, in grado
di dialogare "commercialmente" con i Paesi industrializzati, in particolare con l'Italia.
La peculiarità di questa funzione consiste nel fatto che il suo target è rappresentato
esclusivamente da personale di nazionalità straniera e dai Paesi in via di sviluppo o in
transizione, scelti tra quelli a maggior potenziale economico e prospettive commerciali
per le imprese italiane. Quest'obiettivo viene perseguito attraverso due modelli di
azione: (1)dei corsi di formazione in marketing e commercio internazionale, rivolti ad
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imprenditori e a quadri di aziende di uno o più settori merceologici e (2)delle azioni di
formazione e assistenza tecnica per il rafforzamento delle istituzioni operanti nel
settore del commercio estero.

2.6.3.Decentramento

e

specializzazione

funzionale

dell'offerta

di

servizi

all'internazionalizzazione.
Quanto detto finora sui vari enti che si occupano dell'offerta di servizi
all'internazionalizzazione in Italia consente di fare alcune osservazioni sull'evoluzione
possibile del loro rapporto.
In prima approssimazione, si può dire che in Italia non esistono aree di servizi di
supporto all'internazionalizzazione per le quali si registrino vuoti di competenza e/o di
"vocazione", poiché vi operano enti quali l'ICE, le Camere di Commercio con i loro
Centri Esteri, i consorzi all'export e le trading companies, qui non analizzate. Si può,
quindi, affermare che le diverse funzioni di sostegno dell'export sono svolte dai vari
organismi secondo un modello caratterizzato dall'offerta di una gamma molto vasta e
differenziata di servizi e, di conseguenza, con livelli di specializzazione molto elevata,
nonché con una dispersione di risorse e know how resa particolarmente rilevante dalla
mancanza di coordinamento delle attività dei diversi enti, quando non si arriva ad una
vera e propria sovrapposizione di funzioni.
Affinchè l'offerta di servizi all'internazionalizzazione acquisisca quei caratteri di
efficienza ed efficacia che sono indispensabili per il conseguimento di obbiettivi
soddisfacenti1, è necessario che vi sia libera concorrenza tra i vari enti erogatori,
temperata dalla soggezione ad un duplice criterio - guida: la rispondenza del servizio
ai bisogni dell'utenza(quella del target di volta in volta definito dall'offerente)e la
capacità di copertura, anche parziale, dei costi diretti della produzione del servizio.
La copertura, infatti, consente ai vari offerenti di sperimentare, ed eventualmente
acquisire, nuove specializzazioni funzionali nella produzione dei servizi più
innovativi. Inoltre, la necessità di soddisfare i bisogni particolari di un'utenza
1

Si rinvia ai paragrafi 2.5.2. e 2.5.3. per le considerazioni relative alla natura dei servizi
all'internazionalizzazione e, più in generale, alle caratteristiche del mercato dei servizi ad alto contenuto
innovativo.
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puntualmente indicata(infra in questo paragrafo), ovvero la personalizzazione della
prestazione, ha come conseguenza principale una ridefinizione delle modalità di
scambio tra offerenti e richiedenti i servizi, per adattare continuamente il servizio
stesso alle esigenze delle imprese - che, come si è visto2, cambiano nel tempo e in base
all'esperienza maturata sui mercati esteri.
Non si è, invece, ancora mostrato come, in concreto, potrebbe avvenire la ridefinizione
del target delle imprese utenti.
Per quanto riguarda l'ICE, del panel delle 80.000 imprese esportatrici italiane, 20.000
circa sono clienti/utenti dell'Istituto. Con un target così ampio non è pensabile la
produzione di un servizio personalizzato, da cui l'azione dell'ICE rischia di prodursi in
un'inutile sovrapposizione funzionale in ambiti già ampiamente coperti dall'offerta di
altri enti, pubblici e privati.
A questo fine, cioè per evitare dubbi e qualità sul contenuto e sulla qualità dei servizi
del massimo offerente nazionale di servizi all'internazionalizzazione, l'Istituto
dovrebbe focalizzare la propria mission sull'assistenza alle imprese con una
propensione all'internazionalizzazione media o medio - alta, continuando invece a
fornire dei servizi generici all'insieme degli altri clienti/utenti, caratterizzati da una
bassa propensione internazionale.
Questa segmentazione, effettuabile tramite un check up aziendale(infra, paragrafo
successivo), ha l'obbiettivo di delimitare l'area dell'attività dell'Istituto, assecondando
la domanda delle imprese più sensibili al ricorso ai servizi esterni, professionalmente
più preparate e quindi più favorevoli ad interagire nella definizione di sentieri
stabili(nel senso di continuativi)di sviluppo internazionale.
Una volta delimitata l'area di attività dell'Istituto a favore delle imprese con un grado
di internazionalizzazione più elevato, un'azione di auditing condotta a livello di
impresa(infra, paragrafo successivo)consentirà di individuare, in chiave problem
solving, le aree aziendali critiche rispetto alla funzione internazionale, per le quali è
necessario predisporre un intervento di sostegno urgente.

2

Vedi paragrafo 2.5.4.1.
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L'opportunità di selezionare tra gli utenti le imprese con una maggiore "vocazione"
internazionale, per farne destinatarie di servizi più specifici e quindi più avanzati, non
porta, tuttavia, ad escludere dal sostegno pubblico le altre piccole e medie imprese.
Tale intervento di sostegno verrebbe, infatti, assicurato in via indiretta(cioè non
direttamente

dall'ICE)e

canalizzato

attraverso

dei

"soggetti

moltiplicatori"(Alessandrini,1997), che si assumono la responsabilità di dare
un'assistenza generale, ma capillare, alle imprese che non sono ancora pronte ad
entrare nei mercati internazionali o, più semplicemente, che non sono ancora così
consapevoli dell'offerta esistente, da poterne usare in modo efficace. Ciò porta a fare
una distinzione tra servizi ad alto valore aggiunto(i cosiddetti servizi personalizzati),
più orientati all'assistenza, a causa della cui natura rimane un valido presupposto la
loro vendita diretta da parte dell'ICE e servizi a basso valore aggiunto(quelli
individuati dall'ICE come standardizzati dell'informazione e della formazione)che
continuerebbero ad essere diffusi dagli altri enti preposti all'erogazione di servizi
all'internazionalizzazione, quali le associazioni di categoria, i consorzi all'export, gli
uffici estero delle Camere di Commercio, nonché i loro centri estero e le aziende
speciali.
Il decentramento dei servizi di base, come ad esempio i servizi di informazione ed
assistenza fornite alle piccole e medie imprese nelle fasi iniziali dei processi
esportativi, può spingersi fino alla previsione che gli enti moltiplicatori prima indicati
fungano da percettori di nuove opportunità di business nel proprio ambito territoriale e
settoriale(il discorso riguarda in questo caso i consorzi export)specifico, oltre che da
organizzatori dei servizi già allestiti.
Infatti, la stessa esigenza di avere dei moltiplicatori si giustifica - oltre che per il fatto
di

rappresentare

una

razionalizzazione

nell'offerta

di

servizi

reali

all'internazionalizzazione, con le implicazioni in ordine alla loro efficienza che da ciò
risultano - anche per la presenza, empiricamente dimostrata,(Dalli, 1992a e
1992b)della "comunanza di intenti e di problematiche"(ibidem), derivanti dalla
collocazione dell'impresa in aree territoriali specifiche, che determina una domanda di
servizi omogenea e sostanzialmente rivolta ai servizi operativi(quelli di base appunto).
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Infine, canalizzando la domanda delle imprese verso questi moltiplicatori, si
ridurrebbe il numero dei contatti tra l'ICE e i suoi clienti, che ne acquisterebbero
comunque i servizi di base ma, anziché dall'ente, da organismi maggiormente calati
nella realtà settoriale e territoriale e, perciò, maggiormente sensibili alle problematiche
delle imprese locali.
Questa suddivisione dei compiti e dei ruoli non porta necessariamente ad una
riduzione della quota di mercato dell'ICE, perché i soggetti moltiplicatori potrebbero
ad esempio acquistare i servizi di base dall'ICE, anziché produrli; quindi modularli
sulle esigenze, territoriali o settoriali, dei propri utilizzatori, attraverso un
coinvolgimento attivo di questi ultimi, ciò che crea maggiore interattività tra domanda
e offerta a vantaggio dell'efficacia del servizio.
Comprendere le esigenze dell'utenza è importante per un'attività personalizzata e
orientata al mercato(attraverso il sistema della tariffazione), come quella dell'ICE.
Ma anche l'identificazione e la selezione della clientela sono obiettivi essenziali, non
solo per quest'ultimo, in quanto:
1)sensibilizzano le imprese al senso "evolutivo" della domanda di servizi. Ciò significa
che, sulla base di variabili che fanno riferimento alla sua struttura e alla sua attuale
vocazione internazionale(cioè alla maturità a cui l'impresa è pervenuta nell'uso
dell'attività strutturata di marketing internazionale), l'impresa si fa portatrice di una
domanda qualificata, che l'offerente potrà meglio soddisfare;
2)favoriscono la selezione e specializzazione fra i diversi enti/organismi che
istituzionalmente si occupano della promozione internazionale delle imprese,
lasciando all'utenza la scelta dell'offerente, in funzione di un rapporto qualità/costo del
servizio;
3)orientano correttamente l'impresa nel percorso per stadi dell'internazionalizzazione,
evitando di surrogare funzioni che essa deve svolgere per proprio conto nella
conduzione degli affari internazionali. Ad esempio l'esportatore casuale3 ha bisogno di
informazioni semplici, come quelle riportate nelle Guide Paesi dell'ICE oppure che
l'ente faciliti lo start up della sua attività esportativa con servizi formativi di primo
3

Sugli stadi dell'internazionalizzazione si rinvia al paragrafo 2.5.4.1.
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orientamento; ma dovrà, dal canto suo, prendere contatti diretti con il mercato, ad
esempio partecipando, attraverso le Camere di Commercio o lo stesso ICE, alle fiere
internazionali.
Decentramento e specializzazione funzionale sono due aspetti collegati al problema di
razionalizzare, nel senso di rendere più efficiente, l'attuale struttura dell'offerta di
servizi all'internazionalizzazione in Italia. Poiché quest'ultima si impernia sull'ICE, è
dall'ente in parola che dovrebbe partire la riorganizzazione. In questo paragrafo si è
molto insistito sulla necessità, per ciascuno degli enti erogatori, di individuare il
proprio bacino d'utenza e quindi la propria mission. Si è inoltre proposta un'alternativa
all'attuale "divisione del lavoro" tra offerenti, nella distinzione tra servizi ad alto valore
aggiunto, alla cui erogazione sarebbe dunque preposto l'ICE, e servizi a basso valore
aggiunto, da offrirsi dagli altri enti alle imprese con una propensione internazionale
relativamente minore.
Export check up e auditing rientrano nella tipologia dei servizi ad alto valore aggiunto.
La loro adozione comporta notevoli benefici, in termini di identificazione/selezione
dell'utenza versus migliore comprensione delle esigenze di quest'ultima e, come
sappiamo, da entrambe queste funzioni dipende l'attribuzione di qualità all'offerta
dell'ICE. La conferma della loro efficacia viene anche dalle esperienze concrete di
Paesi, quali Svezia e Gran Bretagna, che verso la fine degli anni Ottanta hanno attivato
questi servizi presso i rispettivi dipartimenti del commercio estero.4

2.6.4.Nuovi servizi pubblici nell'ambito della consulenza/assistenza.
2.6.4.1.Export check up.
La mancanza di una specializzazione funzionale nell'attività internazionale è spesso
riscontrabile nella piccola impresa. Ciò ricade in una generale tendenza a non
sviluppare più di tanto la formalizzazione delle funzioni, a causa delle ridotte
dimensioni aziendali. Anche se la ridotta dimensione non implica, per le piccole e
medie imprese, un'assoluta incapacità ad operare in campo internazionale, essa incide

4

Per l'analisi dei vari casi, si rinvia a Travaini(1997), in Alessandrini(1997), pag.280ss.
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indubbiamente sui modi con cui le imprese pianificano ed organizzano la propria
attività internazionale, nonché sulla performance relativa a quest'attività.
Ciononostante, l'esperienza di numerose piccole e medie imprese esportatrici di
successo dimostra che esse possono affrontare i mercati internazionali con grande
disinvoltura.
Il fatto che la specializzazione funzionale per l'export non emerga può essere spiegato,
considerando che la piccola impresa riesce ad adattarsi con facilità alle caratteristiche
dei mercati, approfittando in particolare delle opportunità d'affari che si collocano
negli spazi interstiziali, cioè nei segmenti di mercato in cui la domanda è segmentata e
variabile.
L'elevata numerosità di queste nicchie consente alle imprese di piazzare con facilità i
loro prodotti, anche se la loro realizzazione continua ad essere ispirata all'approccio
che vale per il mercato interno. "In questo senso, anche quando l'attività internazionale
non è sostenuta da un processo decisionale e di pianificazione evoluto e consolidato, la
piccola impresa può trovare spazi di mercato in cui la combinazione di assetto
strutturale e strategia competitiva si riveli adeguata(Travaini, 1997)".
Tuttavia molto raramente quest'esportazione è duratura; anzi in Italia il fenomeno
dell'esportazione sporadica o incompiuta è tutt'altro che marginale, se non altro in
rapporto al numero delle unità coinvolte e dei costi di assistenza sostenuti dall'offerta
di servizi.
Questo approccio all'export, che è giocoforza dominante nelle piccole imprese, implica
anzitutto la vulnerabilità della collocazione del prodotto sul mercato estero, poiché si
tratta di una fornitura dell'export e non di una vera e propria gestione. Inoltre
contribuisce

ad

"esportare"

un'immagine

peggiorativa

del

made

in

Italy,

contrariamente a quella che nel par.2.3. gli è stata attribuita.
Per garantire che l'offerta di servizi di supporto all'export corrisponda alla domanda,
servono meccanismi di selezione, come l'autodiagnosi delle effettive capacità
esportative(export check up)e delle probabilità di successo delle azioni promozionali.
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Questo screening dovrebbe inoltre incentivare la diffusione di una cultura aziendale
della competitività, attraverso un procedimento di check up da parte dell'impresa dei
propri punti di forza e debolezza,.
Il check up viene spesso svolto sotto forma di questionari, aperti o chiusi a seconda
delle finalità dell'investigazione condotta dall'operatore pubblico di servizi, in modo da
poter assegnare ad ogni risposta un peso, a cui corrisponde un punteggio, per ottenere
a completamento di tutte le domande un indice riassuntivo della situazione aziendale
esaminata.
Per arrivare a formulare dei giudizi di utilità sul check up come strumento di sostegno
efficace allo sviluppo dell'attività internazionale delle imprese, la Travaini(1997)che
nell'ambito di un progetto finalizzato CNR(1997; vedi comunque par.2.3.)ha curato la
sezione dedicata ai nuovi servizi di assistenza/consulenza, ha ritenuto indispensabile
partire dall'analisi di una casistica molto ampia di check up, in riferimento a
questionari con finalità differenti, destinati a mercati e a tipologie di imprese
esportatrici il più diversi possibile.
Tra di essi, il check up che più si avvicina per applicabilità al target di imprese che
interessano l'operatore pubblico italiano, cioè le piccole e medie imprese dinamiche e
innovative, è stato attivato presso il Dipartimento del Commercio Estero Americano,
come check up computerizzato(software)di pre - diagnosi dell'attività delle imprese
nazionali.
Si tratta di un test articolato in cinque parti, con domande a scelta multipla su:
1)storia dell'azienda;
2)motivi che l'hanno spinta a cercare sbocchi all'estero;
3)impegno e convinzione dell'Alta Direzione ad internazionalizzarsi;
4)punti di forza del prodotto;
5)specifiche potenzialità del mercato che si intende aggredire(Travaini, 1997).
Attraverso le risposte ai vari quesiti, l'operatore pubblico è in grado di fotografare la
situazione competitiva di un'impresa, in termini di punti di forza e di debolezza, gli
obiettivi che essa intende perseguire(infra), la loro fattibilità e infine l'assistenza
necessaria per raggiungerli.

190

In particolare, la programmazione dell'offerta di assistenza terrà conto del fatto che
l'impresa indirizzata ad un Paese o ad un mercato lo consideri "tattico", nel senso che
non mira a conquistarvi posizioni permanenti, ovvero "strategico", se invece manifesta
una disponibilità a rimanervi nel medio - lungo periodo.
Infatti se l'impresa si affaccia su un nuovo Paese o mercato con intento strategico, ciò
implica che il prodotto oggetto dell'esportazione è stato progettato tenendo conto delle
peculiarità locali, mentre l'organizzazione dell'impresa è stata adattata per gestire le
opportunità di ingresso sul mercato, attraverso la creazione di un primo nucleo
operativo di risorse manageriali "dedicate" all'attività di esportazione(il cosiddetto
ufficio export).

2.6.4.2.Export auditing.
Una volta che, compilato l'export check up, le aziende si sono auto promosse, l'offerta
può affiancargli un'assistenza sistematica, finalizzata alla definizione della politica
export(dalla selezione del mercato alla valutazione della concorrenza, del rapporto
qualità/prezzo,

della

consistenza

della

rete

distributiva,

dell'efficienza

dell'organizzazione commerciale…).
Come sempre l'approccio dell'offerta di assistenza è diverso secondo la tipologia
d'impresa in questione.
Quindi, se l'azienda ha le potenzialità per esportare ma si affaccia per la prima volta
sui mercati esteri(è cioè new to market), l'intervento ha natura più tecnica, poiché la
politica e il supporto all'export devono essere strutturati integralmente(dalla
progettazione all'individuazione del segmento di mercato e del target di vendita su
quest'ultimo).
Se invece l'impresa è adusa all'attività export, perché da tempo presente sui mercati
internazionali, è probabile che si ponga obbiettivi di consolidamento e crescita sugli
stessi mercati in cui opera, in un'ottica più orientata al marketing, con la quale è
compatibile un supporto di auditing vero e proprio.

191

In generale le implicazioni per l'intervento pubblico nella fornitura di servizi di
supporto possono riassumersi nella creazione di "interfaccia consulenziali" che hanno
lo scopo di trasformare lo stato problematico dell'impresa in un vantaggio competitivo.
L'auditing può concretarsi in svariate modalità operative, più o meno assistenziali o
consulenziali.
Ad esempio gli esperti forniti alle imprese dall'ente di sostegno, possono
aprioristicamente essere divisi per competenze territoriali, cioè specialisti di
determinate aree geografiche(modalità questa praticabile dall'ICE, che dispone di
risorse umane in molti Paesi), e per competenze di settore, cioè specialisti di aree
merceologiche o industriali.
Oppure potrebbe avere la forma di un progetto di consulenza specifica, come nel caso
di un'azienda che deve adattare il proprio messaggio promozionale a nuovi mercati,
caratterizzati da una concorrenza più serrata nelle tecniche di comunicazione e
marketing.
Una volta che l'operatore ha definito l'ambito di intervento in base al potenziale critico
emerso dal check up e alla sua mission, deve inizialmente disporre di una serie di "data
requirements", ovvero di un supporto datuale sullo stato attuale dell'impresa e sulle
sue aspettative future, usando allo scopo i risultati del check up e rivolgendo interviste
ai responsabili di gestione(o, se esistono, dai responsabili delle diverse aree
funzionali).
Tutti questi elementi saranno poi confrontati con i modelli di gestione del settore
preparati in base alla letteratura, anche europea, sulla pratica consolidata dei nuovi
servizi in questione, e all'esperienza precedente del consulente.
Questi modelli, integrati con la singola realtà aziendale, formano una vera e propria
banca dati per macroattività, all'interno della quale sono organizzate una serie di
microattività(ad esempio per la progettazione e lo sviluppo del prodotto: qualità,
design, standard tenici,…)e che è ovviamente riutilizzabile nelle consulenze
successive.
A questo punto il consulente abbozzerà un piano di lavoro, in cui identifica le aree
critiche di intervento, classificate secondo un ordine progressivo di priorità, con la
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specifica dei costi individuali per ciascuna delle microattività in cui si ritiene
opportuno intervenire.
Se l'imprenditore approva il piano di lavoro, la procedura sarà ripetuta per ogni altra
area d'intervento.

2.6.4.3.Conclusioni.
In attesa che i nuovi servizi pubblici nell'ambito della consulenza/assistenza di export
check up e auditing vengano sistematicamente adottati dall'ICE, si è cercato di
sottolineare l'importanza di un sistema di servizi di controllo e di supporto
razionalizzato che permetta alle unità produttive di minori dimensioni di presentarsi
sui mercati internazionali con una strategia ben precisa e non invece per fortuite
casualità(ad esempio un incremento della domanda estera nel segmento produttivo in
cui opera l'impresa).
Inoltre, se è vero che l'offerta pubblica di servizi di supporto spesso non centra i
bisogni reali dell'impresa, è anche vero che quest'ultima accetta i servizi, così come
sono, senza dare indicazioni costruttive sui miglioramenti da apporvi.
Il check up, invece, aiuterebbe l'impresa a richiedere solo i servizi effettivamente
necessari, e l'ente che li produce a monitorare con maggior precisione e dettaglio il
fabbisogno della domanda e a qualificare la propria offerta di servizi.
Il servizio di auditing nasce come conseguenza spontanea al check up, data l'incapacità
strutturale delle piccole e medie imprese a gestire all'inizio una mole di informazioni e
requisiti, che sono sempre necessari in un processo di internazionalizzazione.
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3.1.LE LINEE DI SVILUPPO DEL DISTRETTO.
3.1.1.Presentazione del distretto: le condizioni dei fattori.
Il distretto della calzatura sportiva di Montebelluna(TV), che oltre ad essere una delle
specializzazioni venete più dinamiche è anche uno dei sistemi manifatturieri locali di
più nota e riconosciuta importanza, tanto in Italia quanto all'estero, si trova ad una
cinquantina di chilometri da Venezia.
Proprio la posizione geografica ha favorito inizialmente lo sviluppo della produzione
calzaturiera. Infatti, la zona montelliana si trova al crocevia tra i luoghi di
approvvigionamento delle materie prime(pellami nel bassanese e nell'alto vicentino)e i
luoghi del consumo dei prodotti finiti(pedemontana e Alpi orientali).
Già all'inizio del '900 era diffusa a Montebelluna la lavorazione della calzatura da
montagna.
Il clima nevoso, in seguito, portò alla richiesta di attrezzature per gli sport invernali e
la preminenza di questo fattore di base restò pressoché esclusiva fino ai primi anni "80,
quando la crisi causata da una serie di inverni scarsamente nevosi, rivelò agli
imprenditori locali la necessità di rendersi parzialmente indipendenti dal solo comparto
neve.
Un altro fattore di base importante è stato la presenza di un alto numero di contadini
che, da folta schiera di operai non qualificati che venivano reclutati nei periodi di
maggior produzione, seppero trasformarsi in manodopera a basso costo, al momento
dello sviluppo imprenditoriale.
Il basso costo del lavoro cessò di essere un vantaggio negli anni "60, quando i salari
iniziarono ad aumentare notevolmente. Tuttavia, l'aumento dei salari finì per
rappresentare uno "svantaggio selettivo"1. Infatti, gli operatori del settore reagirono
con il decentramento produttivo - in Italia prima e nei paesi dell'Est europeo e
dell'Estremo Oriente poi - che non solo risultò favorevole alla diminuzione
dell'incidenza della manodopera sul costo totale del prodotto, ma consentì di

1

Vedi nel capitolo 2, par.2.1.
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avvicinarsi al mercato americano(a cui sono collegate le monete dell'Estremo
Oriente)e al mercato cinese.
Invece, i fattori generalizzati non sono mai stati un punto di forza della zona.
Il problema principale è, da sempre, quello della viabilità, poiché le strade, poco adatte
alla circolazione dei containers, provocano forti ritardi nelle consegne dei prodotti.
Anche i servizi telematici non sono sufficientemente sviluppati, così come la
maggioranza dei servizi di assistenza alle aziende.
I fattori avanzati e specializzati sono aumentati con l'andare del tempo. Alcuni di loro,
però, hanno radici molto lontane:
-lo spirito imprenditoriale: affonda le sue origini nel primo Novecento, quando il
mercato che si svolgeva in paese spingeva gli artigiani a presentare i propri prodotti e a
renderli preferibili a quelli dei concorrenti;
-il gusto estetico: che a lungo è stato tra i fattori non price della produzione
calzaturiera veneta, può essere ricondotto alla dominazione veneziana.
La diffusione nelle campagne di affreschi, sculture, ville, giardini, colpiva
inconsapevolmente l'occhio e l'immaginazione del contadino, che imparò così a
maturare un gusto del bello.
Attualmente, la base originale di vantaggio in alcuni fattori è erosa dai cambiamenti
socio economici. La zona montelliana sta attraversando un periodo di crisi, dovuto sia
all'alto costo delle produzioni interne, sia alla difficoltà di reperire localmente
personale dotato delle caratteristiche professionali necessarie. Una ricerca realizzata
nel 1997 su 31 aziende del settore calzaturiero ha rilevato una domanda insoddisfatta
di modellisti, progettisti e tecnici, con buona conoscenza dei materiali, delle tecniche
di produzione e dei prodotti2.

3.1.2.Dalle origini al primo Dopoguerra.
Le tradizioni produttive che consegnano l'immagine attuale del distretto sono il
risultato di una storia locale e si innestano sulla tradizione calzaturiera fiorita nella

2

in: Museo dello Scarpone, Unindustria Treviso, Cna Montebelluna e Confartigianato, a cura di(1997).
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Repubblica veneziana, di cui Montebelluna venne a far parte nel secolo
quattordicesimo.
Nel 1700 Venezia fu colpita da una crisi che investì i comparti più significativi della
sua economia. I prodotti veneziani perdettero competitività e per il sistema delle arti
iniziò un inesorabile declino. Dopo la dominazione napoleonica e quella austriaca, due
soli centri in Veneto ne avrebbero continuato la fiorente tradizione calzaturiera:
Stra(PD), come enclave specializzata nella produzione di calzature da passeggio e
Montebelluna, che sarebbe diventata la capitale mondiale della calzatura sportiva.
I primi documenti sull'artigianato della calzatura nel Montebellunese risalgono agli
inizi dell'Ottocento: il "Quinternetto delle Arti e del Commercio" del 1808 riporta il
nome di 10 calzolai(su un totale di 4000 abitanti)tenuti a pagare le imposte.3
Favoriti dall'ampia disponibilità di materia prima(pelle per le tomaie e legno per le
suole)i calzolai dell'epoca realizzavano le cosiddette "gallozze", che venivano poi
vendute a boscaioli e contadini, in occasione del mercato settimanale. Fino a quel
momento, comunque, la domanda di calzature espressa a Montebelluna non differiva
da quella delle zone limitrofe.
L'assortimento delle calzature era ancora limitato: dalmara, gallozze, zoccoli in legno,
scarpe da boscaioli e alcune paia di scarpe in cuoio.
Il primo input per l'aumento del livello della domanda fu costituito, agli inizi del '900,
dall'esplosione nazionale della passione per la montagna.
Quest'ultima si manifestò ad esempio nell'organizzazione di gite ed escursioni su tutto
il comprensorio alpino, alle quali partecipavano migliaia di appassionati.
In conseguenza all'esplosione della domanda e alla vicinanza territoriale all'area
pedemontana che li rendeva interlocutori qualificati per soddisfare le esigenze degli
scalatori, le botteghe dei calzolai montebellunesi ingrossarono le loro fila.
Nel 1873 il loro numero era salito a 55 e, all'inizio del '900, in pratica una famiglia su
otto produceva scarpe.

3

Fonte: Museo dello Scarpone.
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Al profilarsi della Prima Guerra Mondiale, Montebelluna si volse alla produzione di
calzature da roccia. La guerra fece il resto: gli ordinativi militari, infatti, consolidarono
i legami dei produttori locali con la scarpa da montagna.
Dopo la Prima Guerra Mondiale si consolidò la vocazione calzaturiera. Molti italiani
che avevano conosciuto le Dolomiti durante le battaglie, vi tornarono come alpinisti;
nel frattempo con la diffusione delle pratiche sciistiche che richiedeva delle calzature
specifiche, ha inizio un progressivo affrancamento dello scarpone da sci dalla pedula
da montagna.
Con l'ingresso di nuovi entranti e la trasformazione di alcuni laboratori nelle prime
industrie(ad esempio il calzaturificio Vendramini nasce nel 1919, Nordica e Munari
vengono create rispettivamente nel 1926 e nel 1937)la componente prezzo diventa uno
stimolo rilevante alla concorrenza tra i laboratori artigiani rimasti.

3.1.3.Dalla monocultura artigianale al paradigma industriale: lo scarpone da sci
in cuoio.
Si è già accennato alla diffusione delle pratiche sciistiche e al ruolo di forte impulso
che diede alla domanda di calzature sportive. Ciò avvenne precisamente intorno agli
anni "30, in seguito ad una serie di avvenimenti sportivi, che portarono in primo piano
gli sport invernali.
Le esperienze di Roald Amudsen, conquistatore del Polo Sud, fecero conoscere lo sci
da fondo; di lì a poco, il nuovo sport raggiunse le Alpi, dove i connotati dei pendii lo
specializzarono in sci da discesa.
Si aggiunsero, poi, l'entrata dello sci tra le discipline olimpiche(nel 1936)e una serie di
inverni particolarmente nevosi, che portarono sulle spinte appassionati e principianti.
I calzolai montebellunesi riuscirono a rispondere immediatamente a questa nuova
richiesta grazie all'esperienza già accumulata nella produzione di scarpe da montagna.
Bastava, infatti, apportare alcune modifiche a queste ultime: vennero applicate delle
staffe metalliche sulle punte e le suole vennero irrigidite e appiattite per poter fornire
una migliore prestazione e governabilità dello sci.
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Nel frattempo la posizione geografica continuava a favorire i produttori
montebellunesi, che si trovavano fisicamente vicini alle zone in cui veniva praticato lo
sci(valli prealpine).
Spesso, sciatori essi stessi, potevano testare personalmente il grado di godimento dei
nuovi scarponi, per poi modificarli in base alle esigenze espresse da una crescente
clientela. Inoltre, la vicinanza con i fornitori di pelli del vicentino gli permise di
procurare velocemente i pezzi necessari e di trarre beneficio dalla collaborazione con i
primi per il miglioramento del prodotto finito.
La concorrenza tra i laboratori artigiani e le prime imprese industriali stimolò
ulteriormente l'innovazione. Uno dei primi effetti, negli anni "40, fu l'invenzione della
suola "vibram" da parte di Vitale Bramani. Si trattava di una suola fatta di un solo
pezzo di gomma vulcanizzato e impermeabilizzato, che poi doveva essere cucita o
incollata alla tomaia.
Il vantaggio principale di quest'innovazione consisteva nella riduzione dei tempi di
lavoro e nell'aumento della capacità produttiva nelle fabbriche, proprio nel momento
in cui la domanda di calzature cresceva, nuovamente sospinta dalle esigenze belliche
del secondo conflitto mondiale.
Nel secondo dopoguerra i fattori generalizzati, quali strade, ponti, energia elettrica,
iniziarono ad assumere rilevanza e a facilitare la produzione e il commercio.
Gli acquirenti aumentarono e divennero insieme più esigenti. Lo sci era ormai assunto
a passione nazionale, rafforzata anche dallo svolgersi dei giochi Olimpici a Cortina nel
1956.
Tuttavia, per quanto prestigioso, nel 1951 il calzaturiero non era il settore più
importante del distretto con il suo 22,3,% degli addetti; infatti, il tessile gli faceva da
contraltare con una quota di occupazione pari al 53,3%.
I segmenti sofisticati della domanda cominciarono ad accorgersi che la scarpa da
montagna adattata a scarpone da sci presentava dei deficit strutturali: scarsa
impermeabilità, scarsa maneggevolezza, scarsa resistenza all'abrasione. Ciò, unito alla
presenza di una pluralità di ditte locali, caratterizzate da una forte concorrenza
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reciproca, preparò, alla fine degli anni "50, l'avvento di uno scarpone ideato apposta
per lo sci.
Con quest'innovazione le aziende di Montebelluna si ritrovarono in una posizione di
vantaggio rispetto alle imprese lombarde e piemontesi, che continuavano a produrre
generici scarponi da montagna.
E' interessante studiare le condizioni della domanda in questo periodo(fine degli anni
"50).
Quella interna era più facilmente prevedibile e riguardava il segmento dello scarpone
da sci.
Allo stesso tempo, quella internazionale, prevalentemente di provenienza statunitense,
avvantaggiava le aziende del comprensorio montebellunese che si ritrovavano con un
surplus di capacità produttiva.
Il numero degli acquirenti indipendenti aumentò non solo all'interno dei confini
nazionali, ma anche nei mercati esteri e ciò rafforzò la capacità di cogliere specifiche
esigenze e continuare sulla strada delle innovazioni.
Infine, il boom di fine anni "50/inizio anni "60 dette un impulso decisivo allo sviluppo
dell'area.
I consumatori avevano denaro a sufficienza per acquistare beni per il tempo libero e
per avanzare pretese sofisticate.
In breve, i quantitativi prodotti modificarono la monocultura artigianale in paradigma
industriale.
Nel 1961 si contavano nel comprensorio 86 unità locali calzaturiere che
rappresentavano solo il 14% del totale provinciale, ma assorbivano il 66% degli
addetti(in valore assoluto a Montebelluna il settore calzaturiero occupava 2330 addetti,
in provincia, nello stesso settore, gli occupati erano 3545). La dimensione media delle
aziende di 27,1 addetti testimoniava l'indirizzo industriale della produzione di
calzature da montagna.4

4

Fonte: Bresolin, Favotto e Comune di Montebelluna(1982).
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3.1.4.1961-1969: la rivoluzione della plastica e l'avvento di un nuovo paradigma
produttivo tra adesione e rinuncia.
Durante gli anni Sessanta la domanda di scarponi da sci aumentò ancora.
Ma il tratto più caratterizzante del periodo in questione è rappresentato sicuramente
dalle innovazioni. E mentre quelle sulla scarpa da montagna sono modeste, lo scarpone
da sci conosce una stagione di importanti miglioramenti.
Come sappiamo dal paragrafo 1.1.4.2., la rivalità tra le aziende, soprattutto tra quelle
con specializzazioni simili, spinge a creare piccole e grandi migliorie, ma è soprattutto
la convergenza di risorse e competenze complementari, frutto dell'accentuata divisione
verticale del lavoro, a fornire un terreno fertile, sul quale è possibile innovare tanto e
tanto velocemente.
Di seguito vengono indicate solo alcune delle innovazioni tecnologiche più importanti,
realizzate dalle ditte montebellunesi tra la seconda metà degli anni Cinquanta e la
seconda metà degli anni Sessanta:
1)l'introduzione della suola piatta nel 1955;
2)la doppia tomaia nel 1956;
3)la sostituzione delle leve metalliche ai lacci nel 1963;
4)la vulcanizzazione e l'iniezione diretta della suola in pvc nel 1966;
5)introduzione della macchina ad iniezione verticale per la realizzazione dello scafo in
plastica nello stesso anno;
6)l'entrata(o calzata)posteriore nel 1967.
La sperimentazione a tutti livelli del tessuto produttivo che caratterizza il distretto
negli anni Sessanta è volta alla ricerca di una soluzione tecnologica legata alla
lavorazione dei materiali plastici.
Per questo motivo, l'iniezione diretta della suola in pvc è il punto di svolta per la
realizzazione dello scarpone tutto in plastica.
In un incontro tra l'artigiano calzolaio Primo Zizola, che era, inoltre, consulente
tecnico di fama consolidata presso le maggiori imprese del distretto e Sergio Brunetti,
titolare della API di Mussolente(VI), operativa nella lavorazione delle materie
plastiche, anche ad uso industriale, divenne chiaro che le esigenze dei produttori locali
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per un'innovazione che consentisse di risparmiare sui costi della manodopera e sui
tempi di lavorazione, si erano fatte più pressanti e richiedevano, perciò, immediata
soddisfazione.
Tuttavia, senza le competenze meccaniche di Virgilio Lorenzin, titolare dell'omonima
azienda padovana, specializzata in macchinari per l'industria calzaturiera, le
competenze artigiane di Zizola e quelle relative all'individuazione del granulo plastico
più adatto, non sarebbero bastate a mettere a punto la suola in pvc.
L'esito successoso di questa collaborazione mostrò agli altri operatori del distretto che
era possibile superare gli impasse della tecnica produttiva e dei materiali utilizzati,
battendo la via della sperimentazione congiunta.
Inizio, così, la sperimentazione per migliorare la macchina ad iniezione orizzontale.
Le linee di ricerca, dentro e fuori dal distretto, furono numerose, ma tutte accomunate
dal credito accordato alla plastica per superare i limiti di impermeabilità e abrasione
del cuoio. E' noto5, che l'innovazione nei distretti può avere origini diverse, ad esempio
dalla conoscenza diretta dei bisogni dei consumatori, come avviene a Montebelluna,
ma di solito la sperimentazione che vi conduce è di tipo intuitivo, quasi casuale.
Invece, a Montebelluna, la sostanziale unidirezionalità, che caratterizza le linee di
sperimentazione interne al distretto, fa pensare ad un'innovazione di tipo progettuale.
Per ragioni di economia espositiva, vengono descritte le quattro principali linee di
ricerca.
Il primo tentativo risale al 1965: la Persenico, un'impresa di Chiavenna(ISEO)che in
quegli anni si era specializzata nella produzione di articoli sportivi invernali, contatta
la Api, un'azienda chimica di Mussolente(VI), che si era di recente specializzata nel
settore delle materie plastiche per le lavorazioni industriali(edilizia e componentistica
isolante)con la richiesta di un pvc adeguato alla produzione di una nuova scarpa da sci.
Il prototipo era derivato da una macchina ad iniezione tipo giostra ma i risultati
deludenti ne pregiudicarono l'industrializzazione.
Infatti, il processo di iniezione era poco efficiente e le produzioni pilota erano
caratterizzate da un eccessivo peso dello scafo.
5

Vedi paragrafo 1.1.4.4. pag. 29 ss.
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Quasi contemporaneamente a questa linea di ricerca, negli USA Bob Lange aveva
generato un prototipo di scarpone in plastica, utilizzando un processo di colata in due
stampi a semiguscio e un materiale plastico appartenente alla famiglia dei poliuretani
bicomposti.
I due semigusci erano poi saldati con una rifinitura manuale. Nel 1966, quando lo
scarpone di nuova generazione venne presentato alla più importante fiera
internazionale del settore che si svolgeva allora negli Stati Uniti, fu subito evidente il
potenziale innovativo del prototipo e quindi le minacce che comportava per il mercato
del settore.
Contemporaneamente, gli sforzi di ricerca nell'area montebellunese, per vie
indipendenti ma simili, studiavano la fattibilità dell'introduzione di materiali plastici
nel ciclo produttivo della scarpa da sci. In origine vi erano due linee separate di ricerca
che in breve confluirono in un unico progetto.
La prima era quella di Vaccari, titolare della Nordica e di Brunetti, titolare della Api.
Nel 1966, al ritorno dalla fiera statunitense in cui Bob Lange aveva presentato il nuovo
scarpone, Vaccari contattò Brunetti, affinché individuasse il polimero plastico più
adatto per la costruzione di uno scarpone da sci.
Il materiale avrebbe dovuto assicurare resistenza all'abrasione e alle condizioni
termiche estreme, rigidità torsionale e leggerezza. Occorreva inoltre che una cattiva
estetica non pregiudicasse la percezione delle altre qualità tecnico - funzionali del
prodotto.
Su un altro fronte, Lorenzin e Zizola continuavano la proficua collaborazione, iniziata
al tempo della progettazione della macchina suolatrice ad iniezione. I due avevano
pensato alla possibilità di realizzare lo scafo dello scarpone tramite stampaggio, ma le
classiche macchine ad iniezione multiscopo(orizzontale), erano inadatte, a causa della
sagoma complicata dello scafo e del fatto che esso è internamente cavo; serviva una
macchina ad iniezione verticale.
I problemi iniziali, costituiti dal gruppo di plastificazione e dalla scelta dei materiali da
iniettare, erano abbastanza complicati da risolvere. Tuttavia, la sensazione di aver
imboccato la strada giusta incentivava a continuare nella sperimentazione.
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Per la prima volta, infatti, l'applicazione della plastica ad un prodotto calzaturiero si
mostrava tecnicamente superiore ai materiali tradizionali e poteva fornire vantaggi
sostanziali in termini di impermeabilità, robustezza, tenuta alle basse temperature,
direzionalità dello sci, oltre ai vantaggi di tipo labour saving.
L'unione delle due linee di ricerca risolse i problemi rimasti.
Brunetti individuò nel poliuretano termoplastico, prodotto in quegli anni da Bayer, la
materia plastica più adatta per il processo di iniezione. Le prime prove con il nuovo
materiale non andarono a buon fine per via del gruppo di iniezione che era
sottopotenziato e quindi non iniettava il poliuretano in modo soddisfacente.
Il problema venne risolto da Brunetti con l'aumento della potenza del motore.
Anche la soluzione del problema del gruppo di plastificazione venne trovata grazie alla
conoscenza commerciale di Brunetti, che suggerì di acquistare il gruppo dalla Gbf di
Bresso(MI), la quale produceva presse a iniezione per lo stampaggio di materiali
plastici.
A questo punto il prototipo era completo e funzionante. La prima produzione pilota di
Nordica fu programmata per il 1967 e presentata alla stessa fiera in cui Lange aveva
lanciato il suo scarpone a soli 12 mesi di distanza.
Seguì la commercializzazione del prodotto da parte di Nordica, che consolidò
ulteriormente il vantaggio competitivo locale. Dopodichè, si assiste tra il 1968 e il
1974 ad una fase di transizione, tra adesione e rinuncia al nuovo paradigma produttivo.
La trasformazione delle attività del distretto avviene lungo due direttrici principali.
Da un lato, c'è un diffuso ricorso all'imitazione, spinto dalla facilità di capitalizzare i
benefici dell'innovazione, poiché il mercato è caratterizzato da pochi concorrenti e di
fronte al boom della domanda.
Alcuni produttori locali, però, rinunciano al nuovo paradigma produttivo e si
specializzano in business collegati alla calzatura sportiva, sfruttando risorse produttive
liberate dalle nuove tecnologie e le competenze artigianali e tale strategia fu favorita
dalla fase di espansione e di allargamento della domanda.
Tra i casi più emblematici annoverano Sidi e Alpine Star. La prima, inizialmente
specializzata nella produzione di pedule da montagna e di scarponi da sci, negli anni
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della transizione si concentrò su nuove linee di prodotto: stivali da motocross e
scarpette da ciclismo.
L'Alpine Stars, in modo analogo, passò già nel 1964 a transizione non avvenuta dalle
produzioni tradizionali a realizzare le prime serie di stivali da motocross ed è oggi
leader mondiale nella produzione di stivali da motociclismo e cicloturismo.
Ma sono anche le aziende più piccole, che mancano dei fondi necessari per far fronte
alla trasformazione tecnologica, a rivolgersi ad altre produzioni, collegate alla
calzatura sportiva, come scarpa da tennis e doposci.
Si formano in questo modo nuovi fattori di vantaggio(specializzati), nell'ambito delle
risorse umane (sono richiesti tecnici, in grado di analizzare il prodotto e di
migliorarlo)e delle materie prime che diventano il poliuretano, la gomma termoplastica
e il nylon, in sostituzione degli iniziali legno e cuoio.
In conclusione, l'introduzione della plastica nella lavorazione dello scarpone da sci ha
determinato un processo di rapida morfogenesi del sistema locale verso la piena
industrializzazione del decennio 1970-1980, caratterizzato dalla crescita orizzontale
del numero degli operatori, dalla deverticalizzazione dei processi, con l'aumento di
unità locali specializzate in lavorazioni di fase e la creazione di nuove attività di
supporto alla produzione principale(anche se la nascita del cluster dello sport system si
manifesta compiutamente nel decennio successivo).
L'evoluzione ditte/addetti nel decennio considerato è ben esemplificata dall'andamento
delle variabili settoriali n° di imprese/addetti nel comparto del doposci. Esso, infatti,
diventa l'articolo leader in termini di quote di produzione realizzate nel distretto,
prendendo temporaneamente il posto dello scarpone da sci.
Nel 1972, le ditte che facevano da doposci erano 15 e assorbivano 255 addetti. Nel
1975 il numero delle ditte era salito a 75 e gli addetti occupati a 1630; nel 1979 veniva
toccata quota 160 per le ditte e 3775 per gli addetti. In generale, alla fine degli anni
"70, il comprensorio montebellunese comprende 609 aziende e il settore calzaturiero è
quello dominante in termini di addetti, con i suoi 10000 occupati. Un'ulteriore riprova
della preferenza che l'offerta di lavoro locale accorda al calzaturiero è rappresentata
dalla difficoltà delle aziende non calzaturiere a reperire manodopera.
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Tornando alle tendenze del decennio "70/"80, la scarsa disponibilità di capitale, che, in
questa fase, costrinse all'abbandono molti piccoli e medi produttori locali di scarponi
da sci, liberò risorse imprenditoriali, che, sarebbero servite per alimentare nuovi
business della calzatura sportiva, caratterizzati da basse barriere all'entrata e dalla
centralità delle competenze legate alla lavorazione del cuoio, come si mostrerà nel
paragrafo successivo.
3.1.5.1 Evoluzione dei macchinari e ingresso di nuovi produttori a monte della
filiera: la nascita del cluster.
Negli anni "70 i produttori locali continuano a sperimentare la diversificazione tecnica
e l'adattamento di nuovi materiali ai processi innovativi, per sbaragliare i molti
concorrenti che si sono affacciati sul mercato, attratti dall'impennata della domanda.
I vari tentativi furono fallimentari e portarono alla rinuncia a creare un vantaggio
concorrenziale nel campo dei materiali, con conseguente affidamento alle innovazioni
incrementali sul poliuretano termoplastico portate da Bayer, Api e pochi altri
concorrenti. Vale comunque la pena accennarvi, perchè l'individuazione del materiale
plastico più adatto scaturì dalla collaborazione tra machine users e machine makers.
L'insuccesso nella sperimentazione di nuovi materiali confermò la superiorità del
poliuretano termoplastico, se si eccettua la gomma plastificata per le produzioni più
economiche.
Negli anni le ricerche hanno conosciuto un ampliamento della gamma di mescole e
colorazioni, che non solo hanno tenuto lo scarpone al passo con le tendenze moda, ma
hanno anche contribuito a limare alcuni punti deboli, quali l'eccessivo peso del
prodotto.
Il primo tentativo di trovare una soluzione alternativa venne messo a punto dal titolare
della Sanmarco, Sante Tessaro, con la gomma termoplastica.
Si diffuse rapidamente tra le fasce economiche del mercato. Infatti richiedeva
adattamenti minimi dei macchinari ad iniezione e presentava quali vantaggi: costi
meno elevati del poliuretano, buona tenuta alle basse temperature(il poliuretano era
accusato di conferire eccessiva rigidità alle basse temperature)e maggiore leggerezza
dello scarpone, anche se minore resistenza all'abrasione.
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Gli sforzi successivi, tutti volti alla ricerca di materiali più leggeri e allo stesso tempo
più resistenti alle basse temperature, sconfinarono in altrettanti insuccessi. I principali
furono:
1)sperimentazione della gomma Pirelli da parte di Munari;
2)produzione di scarponi di fascia superiore in nylon, che, anche se estremamente
leggero come materiale, comportava alti costi di adattamento del parco macchine ad
iniezione e gravi problemi di ingegnerizzazione;
3)Garmond, Sanmarco e altri provarono ad utilizzare un granulo di surling espanso.
Anche questo progetto venne però abbandonato per le costose modifiche richieste al
processo produttivo e perché non apportava dei miglioramenti nella resistenza
all'abrasione.
4)Sempre Garmond proseguì sulla linea della sperimentazione, cercando di adattare un
granulo di polipropilene di nuova concezione. Il risultato fu uno scarpone a calzata
posteriore che però si sbriciolava alle basse temperature.

La fase di stallo non riguardò solo i materiali ma anche le macchine. L'immobilismo
tecnologico venne spezzato solo nel 1971, quando la Gbf progettò per Nordica una
macchina in grado di stampare la coppia di scarponi mediante un iniettore bugello.
Nel frattempo l'ingresso di nuovi produttori nelle fasi a monte della filiera contribuì ad
inasprire la concorrenza e con quella il motore dell'innovazione, in termini di
miglioramenti incrementali di prodotto e di processo.
Tra i nuovi entranti, Icaro Olivieri, titolare di un'azienda lecchese(e quindi importatore
di esperienze esterne nel distretto)che faceva presse ad iniezione, macchine per
stampaggi e stampi, svolse un ruolo di prim'ordine.
Genero di Gianni Munari(titolare della Dolomite), nel 1971 fondò una piccola impresa
che produceva accessori in metallo per scarponi.
La commercializzazione in esclusiva per il distretto di macchine ad iniezione della
Gbf, gli consentì di accumulare profitti e conoscenze critiche indispensabili per
sviluppare un prodotto a marchio proprio.
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Nel frattempo aveva ampliato la gamma delle attività, giungendo a produrre stampi
dopo aver assunto alcuni tecnici provenienti dalla Lome, che faceva appunto stampi.
Nel 1974 Olivieri rinnovò l'accordo con la Gbf e in breve tempo la sperimentazione
congiunta portò all'invenzione di una macchina ad iniezione a stampata singola della
coppia di scarponi. Infine, nel 1976 Olivieri costituì Oima, una ditta che conquistò
velocemente la leadership sul mercato, relegando in posizione marginale la Gbf.
Ma tale atteggiamento che contrastava con l'etica del lavoro della comunità locale
improntata alla collaborazione reciproca, gli attirò la diffidenza dei produttori storici
del distretto.
Lorenzin, invece, perse il primato nel campo delle macchine ad iniezione e nella
progettazione e realizzazione di stampi. In questo caso, le ragioni vanno cercate
nell'incapacità di soddisfare una domanda diventata più esigente e nella nascita, per
processi di spin off da Oima e dalla stessa Lorenzin, di un gruppo di piccole imprese
specializzate.
Anche nel comparto degli accessori metallici si diffusero numerose piccole officine
meccaniche e laboratori artigianali specializzati in lavorazioni di fase e assemblaggi;
altre di dimensione maggiore come Canstar(anch'essa di Olivieri)si ritagliarono subito
una posizione di tutto rispetto sui mercati internazionali.
Questo processo diffuso di generazione di nuove attività imprenditoriali struttura
l'indotto già caratterizzato da forte specializzazione e da rapidità ed efficienza
nell'esecuzione delle commesse.
Nella seconda metà degli anni "70, l'evoluzione delle macchine orizzontali per lo
stampaggio ad iniezione dipende esclusivamente dagli sforzi di Oima.
Grazie all'elevata qualità, le prime macchine installate affiancarono le più recenti
versioni, fornendo un serbatoio di capacità inutilizzata ma flessibile, per far fronte ad
impennate della domanda e per le produzioni più economiche.
In sintesi, lo scarso interesse di Oima e degli altri operatori posizionati nei settori a
monte(cioè costruttori di macchinari e stampisti)fu il risultato dell'assenza di diretti
concorrenti fuori dal distretto, di un trend di vendita in stasi o addirittura in declino,
assieme ad un mercato di sbocco sottodimensionato rispetto alla capacità produttiva
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installata e a barriere tecnologiche, che condizionarono negativamente l'entrata di
nuovi produttori a monte.
Mentre la dinamica innovativa nel decennio "70-"80 è di tipo supplier dominated e a
beneficiare delle innovazioni incrementali, messe a punto da pochi operatori
posizionati nei settori a monte, è il sistema di Montebelluna nel suo insieme, i processi
innovativi degli anni "80 e sono di tipo organizzativo, finanziario e di mercato.
Nel decennio "80 - "90, una serie di eventi casuali comporta una ridefinizione degli
assetti produttivi, che riguarda soprattutto le aziende di medie dimensioni e i produttori
di scarponi da sci, doposci e scarpe da fondo.
Segue un elenco delle aziende che sono costrette a chiudere all'inizio degli anni
Ottanta(tra parentesi sono riportati gli addetti che, al momento della chiusura, erano
occupati nelle varie aziende):
Tecnisport(120),

Ortles(60),

Morlin(19),

Stellina(20),

Flavor(40),

Gaben(40),

Beccia(40), Munari(220), nonostante il marchio sia stato nel frattempo acquistato dallo
HTM(infra nel paragrafo 3.2.2.), Renard(40), Kaamer(50), SanMarco(170), anch'essa
acquisita da SanGiorgio - Salomon e poi da Rossignol - Lange, Erredi(18),
Gamma(20), Garmont(320), Poloni(63)e Zermatt(120).
A parte i casi noti di SanMarco e Munari, aziende produttrici di scarponi da sci, così
come Garmont, l'OSEM, che si è usato come fonte per il reperimento di tutte le
statistiche sulla storia e sull'evoluzione attuale del distretto di Montebelluna, non fa
conoscere in quali comparti specifici erano attive le aziende di quest'elenco. Si può
comunque supporre che la crisi si manifesti soprattutto nel comparto doposci, la cui
domanda nazionale cala improvvisamente dopo un decennio di costante ascesa. La
natura della crisi, di sovrapproduzione, è visibile nel fatto che, diversamente dalla
chiusura che aveva interessato i laboratori artigianali con l'introduzione della plastica
nel processo di fabbricazione dello scarpone da sci, all'inizio degli anni Ottanta la crisi
colpisce soprattutto le aziende che occupano da 50 addetti in su.
Le cause principali della crisi sono:
-fattori monetari: nel 1978 la crisi energetica fa aumentare il prezzo del petrolio e in
genere i prezzi delle materie prime fondamentali, comprese quelle utilizzate per la
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produzione dello scarpone in plastica. Dal lato della domanda, i consumatori tendono a
risparmiare sull'acquisto di beni finali.
-Fattori climatici: il biennio "81 - "82 è caratterizzato da precipitazioni nevose
particolarmente scarse. Nonostante il comparto calzaturiero produca in modo
tecnologicamente sofisticato, esso è ancora legato, per quanto riguarda il comparto
neve, al fattore di base "clima".
-Fattori commerciali: la concorrenza di Germania, Svizzera e Austria nella produzione
degli scarponi si fa sempre più intensa. Fino a quando Montebelluna era stata leader
del settore e quindi temporalmente in anticipo sulle altre produzioni mondiali, le
imprese di quei Paesi non erano riuscite ad opporre concorrenza: le evoluzioni
tecnologiche erano troppo repentine e continuative. Nel momento in cui si fa sentire
una battuta d'arresto nel dominio dei mercati, le rivali straniere, che utilizzano ormai le
stesse tecnologie dei produttori montebellunesi, ne approfittano e si avvicinano.
Il loro vantaggio consiste in un più facile accesso al credito e nelle agevolazioni della
politica industriale governativa per l'attività promozionale e per le esportazioni.
-In questa fase, anche la struttura delle imprese rappresenta un fattore debole del
vantaggio competitivo locale. Gli imprenditori fanno crescere ulteriormente le
dimensioni aziendali, in base a previsioni soggettive. A titolo di esempio, nel 1985 la
dimensione media degli addetti nei calzaturifici e tomaifici del distretto storico era di
9,4, nel 1986 di 10 addetti per unità locale, nel 1987 di 13 e questo valore sarebbe
rimasto tale fino all'inizio degli anni "90.
Di fronte alla sovracapacità produttiva del distretto, all'emergere di problemi finanziari
legati ai maggiori investimenti richiesti in know how e tecnologia, all'aumento del
costo del lavoro e delle materie prime, la maggior parte dei produttori locali reagisce
con la diversificazione di prodotto, puntando sui comparti dell'escursionismo montano
e della calzatura tecnica in genere, per la quale si registra, all'inizio degli anni Ottanta,
una crescita quantitativa e qualitativa delle soluzioni produttive. Altri produttori sono
costretti a cedere il marchio e a cessare in toto l'attività. E' questo il caso di Garmont,
San Marco che a sua volta aveva rilevato il marchio Garmont e San Giorgio che nel
1980 fu costretta a disinvestire impianti appena costruiti.
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Alla concentrazione dei marchi fa seguito un processo irreversibile di introduzione di
soluzioni tecniche all'avanguardia(ad esempio per la regolazione dello scafo e per
l'inclinazione del gambetto dello scarpone da sci), che proiettano all'esterno
un'immagine sempre più sofisticata dello scarpone "made in Montebelluna". Questo
mostra che un'elevata mortalità aziendale, come quella conosciuta dalle aziende locali
di Montebelluna durante gli anni Ottanta, non necessariamente significa crisi alle
fondamenta.
La crisi è però aggravata dall'introduzione sul mercato dello scarpone a calzata
posteriore, lanciato dalla francese Salomon, nella seconda metà degli anni Ottanta.
Si trattava di una calzatura di nuova concezione, che abbinava look innovativo e
comfort eccezionale ed era, quindi, adatta per conquistare il grande pubblico degli
appassionati, poco interessati alle qualità tecnico - funzionali del prodotto.
A farne le spese furono soprattutto i piccoli produttori locali, costretti ad inventarsi
strategie di sopravvivenza(ad esempio la Trezeta di Zizola diversificò la produzione,
attivandosi per i comparti dell'escursionismo leggero, del tempo libero e dei pattini da
ghiaccio, di cui è ggi tra i massimi produttori).
Anche in questo caso alcune aziende scelsero la via dell'imitazione della soluzione
francese, come la S.Giorgio che ottenne direttamente dalla Salomon lo sfruttamento
degli uffici tecnici e dei brevetti contro royalties.
Altre, invece, puntando sulla clientela del granturismo, recuperarono il "4 leve
classico", migliorandone i punti deboli in termini di calzata e comfort con
l'introduzione del "4 leve mid". Con queste strategie, le imprese di Montebelluna(per
lo meno la maggior parte di loro)riuscirono a recuperare il divario sulla concorrenza
internazionale e a riguadagnare una posizione di leadership mondiale.

3.1.5.2.La diversificazione di prodotto.
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Finora si sono considerate le dinamiche innovative con esclusivo riguardo all'attrezzo
principale del distretto: lo scarpone da sci. Non si può tuttavia tralasciare che nel
periodo in questione avvengono almeno tre diversificazioni di prodotto che portano il
sistema produttivo montelliano ad assumere la configurazione produttiva che continua
ad appartenergli: quella dello sport system.
Una prima diversificazione produttiva interessa il decennio "70 - "80.
Essa riguarda anzitutto il doposci che negli anni "60 è ancora uno stivaletto in pelle, a
mezza gamba con cerniera laterale o lacci. Negli anni Settanta l'uso del pelo come
materia essenziale di lavorazione ne fa un prodotto al passo con la moda.
I primi modelli sono realizzati in cavallino o in foca ma il grande boom del doposci in
pelo arriva con l'impiego della capra tibetana, detta kalgan, con cui si possono
realizzare linee più versatili e audaci.
Quasi contemporaneamente all'avvento del doposci in pelo, Tecnica lancia sul mercato
il Moon Boot, ovvero il primo doposci realizzato in materiale sintetico.
In questo tipo di produzione assumono importanza due nuovi fattori:
1) la fantasia per adeguare costantemente il prodotto ai dettami della moda,
considerata soprattutto la possibilità di realizzarne in svariati colori;
2) la disponibilità di forza lavoro a basso costo.
In modo analogo l'enorme successo del prodotto è legato:
-ai vantaggi tecnico - funzionali della calzata multipla ambidestra(che copriva 4 taglie
pur mantenendo il vantaggio della scarpa singola), alla forma ampia del plantare e alla
leggerezza che permettono una facile motricità anche sulla neve fresca,
all'impermeabilità che ne accrebbe il comfort;
-al design moda - di cui si è già detto;
-ai prezzi contenuti e quindi alla facilità di vendita che ne fecero immediatamente un
prodotto di mercato.
A partire dal 1974-75 il successo del doposci si manifesta in tutta la sua interezza e
determina l'inserimento di sempre nuovi produttori. La neo imprenditorializzazione del
territorio si alimenta in due direzioni.
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Da un lato artigiani e terzisti, già attivati dalle precedenti produzioni, trovano nella
crescita della domanda l'occasione per mettersi in proprio.
Dall'altro si assiste all'innesto di attività che formalmente sono da considerarsi extra
calzaturiere, ma che tuttavia agiscono in posizione di supporto rispetto al settore
"guida" del comprensorio.
La nuova imprenditorialità ha caratteristiche diverse da quelle dell'imprenditorialità
originaria; essa si alimenta in modo quasi esclusivo dal fenomeno dell'imitazione.
Quest'ultima è un fenomeno diffuso anche a livello della subfornitura. Le nuove
imprese(imitatrici)richiedono infatti prodotti copiati che i fornitori originari non
possono loro offrire senza scontentare quelle innovatrici.
La divisione del lavoro infra distrettuale ne beneficia positivamente. Le aziende leader
-che dispongono di una struttura tecnico - produttivo - commerciale, di un apparato di
ricerca solido e sviluppato e puntano a quelle fasce di mercato rappresentate da
prodotti a più alto valore unitario - possono sperimentare e innovare, mentre la nuova
imprenditorialità prolifera nelle fasce di mercato più basse.
La domanda di doposci ha la sua massima espansione negli anni 1976-78, ma il
numero delle imprese continua a crescere fino ai primi anni 1980. Le cifre relative al
totale delle esportazioni(assolute)realizzate nei 3 maggiori mercati(nell'ordine
Germania, Francia e Austria)sono emblematiche del successo di questo prodotto.
Tra il 1972 e il 1979, infatti, le paia di doposci esportate passano da 250.000 a
10.537.300, rispetto ad una produzione totale di 14.000.000 di paia.

Anche l'affermazione delle ballerine è legata alle dinamiche della domanda.
Infatti le discipline della ginnastica ritmica, artistica, del balletto e della danza
moderna si diffondono in Italia a far tempo dagli anni "70.
E' proprio allora che diverse aziende del comprensorio montebellunese iniziano a
produrre delle calzature adatte a tali usi, che presentano perlopiù il vantaggio di non
richiedere grossi investimenti né tecnologie particolari.
Le scarpe da ciclismo, la cui lavorazione risale a prima del decennio 1970-80, in
questo periodo si evolvono dal punto di vista tecnico. La scarpa diventa un attrezzo
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integrato al pedale, seguendo in un certo senso lo stesso itinerario dello scarpone da
sci. L'idea rivoluzionaria è di Dino Signori del calzaturificio Sidi, il quale pensa di
mettere una "iacchetta" sotto la scarpa non più fatta di cuoio e chiodini(che con l'uso si
spostava), ma in metallo, regolabile, con le viti.
Il passaggio dal cuoio al metallo interessa anche gli stivali da moto.
Il primo stivaletto è dotato di fibbie tradizionali, ma possiede una cambratura anteriore
ed uno snodo posteriore che danno flessibilità all'articolazione della caviglia. Alla fine
degli anni "60, quando in Italia arrivano le moto spagnole, inglesi ed austriache da
fuoristrada, l'evoluzione tecnico - funzionale nella direzione prima indicata si estende
anche al cross.
Nell'allacciatura si passa dalle fibbie, ai ganci, quindi alle leve ed infine al velcro.
In modo analogo per la protezione anteriore il rinforzo tradizionale è in pelle, quindi in
cuoio e in metallo. Infine si passa alla plastica e il rinforzo viene esteso dalla
protezione anteriore a tutte le altre parti della calzatura più soggette ad usura. Per
questo attrezzo non sono disponibili statistiche sull'export nel decennio considerato.
Tuttavia, si può ritenere che l'andamento della produzione locale in questo comparto
restituisca evidenza all'evoluzione dell'export dell'industria distrettuale di stivali da
moto.
Tra il 1979 e il 1990 la produzione locale di stivali da moto mostra i seguenti dati: nel
1979 vengono prodotte 200000 paia, nel 1985 422000 paia, l'anno successivo 360000
paia, nel 1987, con un leggero calo, le paia prodotte sono 287281, ma ancora 325000
nel 1988 e aumentano ulteriormente nei due anni successivi, raggiungendo
rispettivamente le 379000 e le 412000 paia.
Per quanto riguarda le scarpe da ghiaccio, la loro domanda è espressa per lungo tempo
da zone geografiche circoscritte(piccoli paesi alpini)e di conseguenza la produzione è
esclusivamente artigianale.
La notorietà in Italia alla pratica del pattinaggio su ghiaccio arriva negli anni Sessanta,
grazie ad alcune squadre di hockey(i Diavoli di Milano). Inoltre la nascita di nuovi
stadi del ghiaccio in numerose città comporta la crescita della domanda di scarpe
specifiche, rispetto alla quale l'offerta in cuoio e pelle non è più sufficiente.
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Nel 1978 la Roces introduce per prima nel distretto l'iniezione in plastica delle scarpe
da ghiaccio facendone un prodotto industriale.
Nelle scarpe da tennis, invece, lo stimolo a potenziare il plusvalore del prodotto viene
dalla concorrenza straniera, in particolare dagli USA, che all'inizio degli anni "70
iniziano un attacco frontale non solo e non tanto ai produttori locali, ma anche e
piuttosto ai grandi marchi internazionali come le tedesche Puma ed Adidas che
avevano fino ad allora detenuto il monopolio nella produzione delle scarpe da tennis.
Questo attacco riguarda i due aspetti più significativi della calzatura sportiva:
1-la tecnologia del prodotto
2-la commercializzazione.
Per quanto riguarda la prima, un marketing molto aggressivo fa risaltare il maggiore
valore unitario della calzatura americana, a volte intrinseco, a volte solo parvente e
fumogeno del prodotto.
Relativamente alla commercializzazione, vengono esplorate nuove modalità rispetto ai
canoni tradizionali della vendita diretta.
Le prime aziende del distretto ad "inseguire" la concorrenza straniera sono Diadora e
Lotto.
Diadora ad esempio scommette sull'affidamento ad un tennista di fama mondiale,
quale Bijon Borg, per promuovere la scarpa tennistica da training. Lotto privilegia il
mercato nazionale rispetto a quello estero e realizza l'intera produzione nello
stabilimento di Montebelluna, anziché nelle proprie filiali, localizzate nel Sud Est
asiatico.
Le scarpe da calcio non sono una novità nella gamma produttiva del distretto ma fino
alla metà degli anni "70 vengono prodotte in piccola serie. E' soprattutto per merito di
Lotto e Diadora se il comparto conquista da quel momento un ruolo tra i più
significativi nel distretto.
Nel marketing delle scarpe da calcio le sponsorizzazioni occupano subito un ruolo
determinante.
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Con la presenza di Zoff, uomo Lotto, ai mondiali di calcio che si tengono in Spagna
nel 1982, le vendite della calzature subiscono un'impennata di circa il 60% rispetto
agli anni precedenti.
Infine, è merito delle scarpe da tempo libero nel decennio "70-80 la diffusione dello
stile casual, proprio dei giovani, fra ampie fasce di consumatori, determinando così, in
prospettiva, un uso incrementale dell'abbigliamento e delle scarpe sportive anche nella
vita quotidiana.
Nei primi anni "80 produzione e occupazione distrettuale entrano per la prima volta,
dopo vent'anni di crescita continua, in una fase di involuzione.
Come si è visto, le determinanti della crisi sono legate alla crisi petrolifera del 1978,
che genera inflazione e aumento dei costi delle materie prime fondamentali per la
produzione del "tutto plastica", a cui si aggiungono le "bizze" del tempo: il biennio
1981-82 è caratterizzato da precipitazioni nevose particolarmente scarse, soprattutto
nel Nord America, che era fra quelli extra europei il mercato più significativo.
Altri elementi di crisi vengono da Spagna, Sud Est Asiatico ed Est europeo che,
sfruttando il basso costo della manodopera e le basse barriere all'entrata, si rendono
temibili nella produzione di doposci e dai prodotti di qualità dei Paesi a tecnologia
avanzata.
Fatta eccezione per i maggiori competitors locali come Nordica che in virtù dei volumi
produttivi e della quota di fatturato esportato(intorno al 90%del fatturato totale),
possono far fronte alla riduzione degli ordini nazionali e all'aumento dei costi di
manodopera e materie prime con una contrazione sensibile ma non già consistente dei
forti attivi di bilancio, la maggior parte delle aziende locali deve ricorrere al credito
per molti mesi all'anno e scaricare poi il peso degli interessi passivi sui prezzi dei
prodotti.
Le vendite dello scarpone riprendono quota, quando i produttori locali, imitando la
francese Salomon, introducono nei loro assortimenti modelli a calzata posteriore.
Siamo nella seconda metà degli anni Ottanta, e la crescita della produzione locale dello
scarpone da sci è evidente nelle seguenti cifre: nel 1985 vengono prodotte 3.220.000
coppie di scarponi, nel 1986 3.410.000, nel 1987 3.540.000, nel 1988 3.713.000; solo
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verso la fine del decennio, nel 1989, la produzione di scarponi da sci registra una
flessione del 3,8%, scendendo a 3.575.000.
Non vengono invece forti segnali di ripresa dalle scarpe sportive, soprattutto per quelle
che incorporano meno tecnologia.
L'invernale garantisce maggiore tenuta competitiva ma continua a soffrire della
ciclicità stagionale.
In particolare il crollo del doposci sembra confermato dai dati riferiti al biennio 1988 1989(Osem, 1989); le unità locali diminuiscono da 65 a 50 e tra esse solo 19 hanno
realizzato nel biennio in questione una produzione superiore alle 50.000 paia.
La produzione e il fatturato nel 1989 fanno registrare un calo rispettivamente del
60,01% e del 52,20%.
Il calo del doposci viene assorbito da una rapida diversificazione produttiva. I
produttori rispolverano il "bagaglio" delle competenze contestuali, legate alla
lavorazione artigianale della pedula da montagna. Quest'ultima diventa più leggera e
colorata e viene ribattezzata scarpa da trekking.
Gli aumenti nelle vendite sono tali da far parlare di boom e la produzione passa da
1.500.000 paia nel 1979 a 1.800.000 nel 1985 e continua a salire nella seconda metà
degli anni Ottanta, raggiungendo nel 1989 le 3.642.647 paia.5
In realtà la subitanea impennata della scarpa da trekking, rappresenta il contraltare al
declino(leggi ridimensionamento)del doposci. Nello stesso periodo la produzione di
doposci registra un calo vistoso, passando da 14.000.000 di paia nel 1979, a
11.582.000 nel 1985 e il dato continua a scendere fino al minimo "storico" di
3.368.907 paia all'inizio degli anni "90, seguito da una leggera ascesa che porta il
doposci ad assestarsi, per tutta la prima metà del decennio successivo, su cifre di
produzione comprese tra 5 e 6 milioni di paia.
All'origine di questo declino non ci sono solo fattori di tipo climatico(precipitazioni
nevose scarse), ma anche fattori di cambiamento culturale.

5

Nota: questi valori tengono conto anche delle scarpe da roccia, ovvero dell'escursionismo pesante(Fonte: Osem,
1988).
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L'ascesa della scarpa da trekking ripropone quanto era avvenuto negli anni "60 con la
scarpa da tennis, amplificando il fenomeno dell'influsso generazionale sui paradigmi
produttivi, sotto la spinta di cambiamenti culturali sempre più veloci.
Negli anni "60 la scarpa da tennis, abbinata ai jeans, era diventata una specie di divisa
generazionale, ma, una volta cambiata la moda, la scarpa era "ritornata" sui campi da
gioco.
In modo analogo la fortuna del trekking non è spiegata solo dall'aumento degli
appassionati della montagna, ma dal suo essere multiuso, insieme casual (quotidiano)e
tecnico per la pratica sportiva.
La più recente diversificazione produttiva interessa la prima metà degli anni Novanta e
viene riassunta dalle parole: tradizione e innovazione.
Sul fronte della tradizione si assiste al ritorno dei ganci ovvero allo scarpone a calzata
anteriore e al recupero dell'antica tradizione calzaturiera montebellunese
La crescita della domanda di scarponi a calzata anteriore è dovuta a 2 fattori.
Anzitutto, alla scarsità di neve che porta in pista gli sciatori più evoluti, in grado di
apprezzare quelle prestazioni che solo il prodotto a calzata anteriore è in grado di dare.
In secondo luogo, alla massa di sciatori della domenica che non ha più rinnovato
l'attrezzatura per lo sci, in quanto si è indirizzata ad altre (leggi: nuove) attività
sportive, in primis lo snowboard.
E' soprattutto in queste circostanze, in una fase che vede lo scarpone da sci in difficoltà
(il calo più vistoso comunque riguarda la seconda metà degli anni Novanta, quando la
produzione di scarponi da sci passa da 4.390.000 coppie nel 1996 a 3.764.000 nel 1997
e raggiunge il minimo del ventennio 1980 - 2000 nel 1998, facendo segnare una
produzione di poco meno di 2.961.000 paia)6, che il ritorno alla tradizione è per i
produttori montelliani una provvidenziale "boccata d'ossigeno".
Sul fronte dell'innovazione, le novità riguardano i pattini inline e la scarpa da
snowboard.
Tra gli operatori del distretto, è la Roces che fa da pioniere nel lancio degli inlines.

6

Per le statistiche recenti si rinvia al paragrafo 3.2.

218

Nel 1982, il suo titolare, Vasco Cavasin, incontra due fratelli di Minneapolis, Scott e
Brennan Olson, giocatori di hockey, i quali, per allenarsi d'estate, usavano i pattini in
linea. Da quel momento Cavasin inizia a dare assistenza tecnica e a fornire la scarpa
per i "Rollerblade" - gli inlines di "nuova generazione", gli stessi usati dai fratelli
Olson.
Nel 1992 Benetton Sportsystem acquisisce la "Rollerblade", mentre Roces continua a
produrre con un proprio marchio.
Il pattino in linea rappresenta la vera diversificazione produttiva estiva dello scarpone
da sci (la tecnologia del pattino in plastica è infatti mutuata dallo scarpone da sci in
plastica) e la sua fortuna è senz'altro favorita dai costi. Pattinare, infatti, è meno caro
che sciare.
La seconda calzatura che dal 1993 arricchisce il panorama calzaturiero del distretto è
la scarpa da snowboard.
Essa si differenzia in 2 famiglie: a)"hard" che deriva dallo sci alpino ed è
caratterizzata dallo scarpone in plastica e dalla suola in gomma;
b)"soft" che ha origine dal doposci.
Lo snowboard è il tipico prodotto che soddisfa i gusti di un consumatore avido di
novità, più che di performance, forgiato dai cambiamenti del costume.
Dalla sua apparizione, che come si diceva è avvenuta nel 1993, lo snow board ha fatto
segnare aumenti nella produzione e nel fatturato fino al 1999 (nel 1995: + 168% nella
produzione e + 158% nel fatturato; tra il 1996 e il 1997 + 7,34% nella produzione e +
28,72% nel fatturato; tra il 1997 e il 1998 + 21,48% nella produzione e + 24,44% nel
fatturato), quando, rispetto all'anno precedente, si è registrato un calo del 18,29% nella
produzione e una flessione del 23% nel fatturato.
Infine, il distretto si conferma leader incontrastato con circa l'80% della produzione
italiana (il riferimento è d'obbligo, in quanto le fortune del prodotto vanno di pari
passo con quelle del calcio italiano) di scarpe da calcio.
D'altra parte, sebbene soggette a miglioramenti incrementali, in prevalenza di tipo
estetico, le scarpe da calcio non risentono, d'altra parte, delle "bizze" del tempo e della
moda, per il fatto di non costituire un prodotto stagionale. Queste le cifre della
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produzione negli anni Novanta: 2.045.000 paia nel 1990, 3.313.000 nel 1991,
3.696.000 nel 1992, 4.337.000 nel 1993, 4.495.000 nel 1994, 4.879.000 nel 1995,
5.051.000 nel 1996, 5.410.000 nel 1997, e 4.371.000 nel 1998.
A fronte di questi andamenti brillanti per quasi tutto il decennio 1990 - 2000, il calo
registrato nel 1999 dalla produzione locale di scarpe da calcio(si è passati dalle
4.371.000 paia del 1998 alle 1.737.800 nel 1999, con una diminuzione netta di
2.633.200 paia ed una diminuzione percentuale del 60,24%) non deve, tuttavia,
stupire. Esso, infatti, non ha origine da una perdita di competitività della produzione
locale, bensì dalle vicissitudini legate alla cessione della Lotto, quale maggiore
produttore italiano di scarpe da calcio e che, ancora in fase di risoluzione - avvenuta
con la sua acquisizione da parte di Andrea Tomat, già titolare della Stonefly, azienda
produttrice di scarpe da città - hanno fatto sentire il loro peso.

220

TABELLA 2: DISTRETTO INDUSTRIALE DI MONTEBELLUNA: ESPORTAZIONI DI CALZATURE(MOVIMENTI VALUTARI IN MILIONI DI £); V.A. E COMP. PER PRINCIPALI MERCATI DI SBOCCO(NACE/CLIO 136+137).

1992
Paesi

v.a.

1993
%

v.a.

1994

∆

%

v.a.

∆

1995
%

v.a.

∆

1996
%

v.a.

∆

1997
%

v.a.

∆

%

v.a.
41737

176159

0,6% 19,9%

14,7% 19,6%

172745

-28,8% 14,1%

151868

-69,9%

%

v.a.

111020

17,1%

161051

31,1% 19,8%

127865

-26,0% 14,8%

163027

21,6% 16,0%

131008

-24,4% 14,0%

70903

Germania*

137282

21,1%

148079

7,3% 18,2%

175419

15,6% 20,3%

179283

2,2% 17,6%

175121

-2,4% 18,7%

Francia*

100380

15,5%

130074

22,8% 16,0%

137984

5,7% 15,9%

156480

11,8% 15,3%

183364

USA

88520

13,6%

120512

26,5% 14,8%

127885

5,8% 14,8%

169863

24,7% 16,7%

131900

Svizzera*

44.060

6,8%

45269

2,7%

5,6%

50313

10,0%

5,8%

61249

17,9%

6,0%

42828

-43,0%

4,6%

40319

-6,2%

4,5%

45376

11,1%

6,0%

48062

GranBr.*

30368

4,7%

40933

25,8%

5,0%

52891

22,6%

6,1%

59533

11,2%

5,8%

53788

-10,7%

5,8%

64545

16,7%

7,3%

73783

12,5%

9,7%

Austria*

33216

5,1%

37515

11,5%

4,6%

39737

5,6%

4,6%

48764

18,5%

4,8%

47443

-2,8%

5,1%

40011

-18,6%

4,5%

36875

-8,5%

Benelux*

34555

5,3%

41311

16,4%

5,1%

41860

1,3%

4,8%

46650

10,3%

4,6%

53882

13,4%

5,8%

55435

2,8%

6,2%

42879

Canada

14890

2,3%

17141

13,1%

2,1%

17080

-0,4%

2,0%

22867

25,3%

2,2%

15382

-48,7%

1,6%

12220

-25,9%

1,4%

Spagna*

11210

1,7%

15645

28,3%

1,9%

16159

3,2%

1,9%

17093

5,5%

1,7%

19781

13,6%

2,1%

17881

-10,6%

Hong Kong

11147

1,7%

10906

-2,2%

1,3%

9637

-13,2%

1,1%

17846

46,0%

1,8%

3271

-445,6%

0,3%

3924

Norvegia*

5337

0,8%

10129

47,3%

1,2%

16360

38,1%

1,9%

21897

25,3%

2,1%

19332

-13,3%

2,1%

Svezia*

8398

1,3%

8126

-3,3%

1,0%

12853

36,8%

1,5%

17912

28,2%

1,8%

21016

14,8%

2,2%

Israele

5210

0,8%

7097

26,6%

0,9%

8041

11,7%

0,9%

5571

-44,3%

0,5%

1711

-225,6%

702

0,1%

5246

86,6%

0,6%

7429

29,4%

0,9%

5740

-29,4%

0,6%

5987

SudCorea

4238

0,7%

4603

7,9%

0,6%

8584

46,4%

1,0%

7372

-16,4%

0,7%

Grecia*

2316

0,4%

4107

43,6%

0,5%

5230

21,5%

0,6%

5821

10,2%

Slovenia*

2343

0,4%

3603

35,0%

0,4%

4704

23,4%

0,5%

4968

5,3%

-17,0%

38,0%

26,3%

Finlandia*

8,0%

∆

1999

Giappone

Croazia*

-84,8%

1998

5,5%

55331

129192

-36,4% 17,1%

-6,1% 19,5%

149761

13,1% 17,1%

133372

∆
24,6%

1999-1992
%

v.a.

7,1%

-55.689

-100,6%

138482

6,7% 17,9%

1200

2,2%

-15,3% 19,8%

131496

-13,9% 17,0%

31116

56,2%

-13,9% 17,6%

141782

5,9% 18,3%

53262

96,3%

6,2%

4002

7,2%

82640

10,7% 10,7%

52272

94,5%

4,9%

45217

18,4%

5,8%

12001

21,7%

-29,3%

5,7%

28427

-50,8%

3,7%

-6128

-11,1%

18364

33,5%

2,4%

13138

-39,8%

1,7%

-1752

-3,2%

2,0%

19359

7,6%

2,6%

22977

15,7%

3,0%

11767

21,3%

16,6%

0,4%

1564

-150,9%

0,2%

2471

36,7%

0,3%

-8676

-15,7%

18547

-4,2%

2,1%

18283

-1,4%

2,4%

20046

8,8%

2,6%

14709

26,6%

21943

4,2%

2,5%

20585

-6,6%

2,7%

18851

-9,2%

2,4%

10453

18,9%

0,2%

3048

43,9%

0,3%

2233

-36,5%

0,3%

1708

-30,7%

0,2%

-3502

-6,3%

4,1%

0,6%

5033

-19,0%

0,6%

5340

5,7%

0,7%

4404

-21,3%

0,6%

3702

6,7%

8519

13,5%

0,9%

13502

36,9%

1,5%

1011 -1235,5%

0,1%

2733

63,0%

0,4%

-1505

-2,7%

0,6%

6120

4,9%

0,7%

6475

5,5%

0,7%

5391

-20,1%

0,7%

6407

15,9%

0,8%

4091

7,4%

0,5%

4151

-19,7%

0,4%

5360

22,6%

0,6%

3611

-48,4%

0,5%

3145

-14,8%

0,4%

802

1,4%

25,6%

-39,5%

8,8%

-11,4%

5,8%

5,6%

4163

0,6%

3557

0,4%

5733

0,7%

7784

0,8%

10465

1,1%

7501

0,8%

8221

1,1%

7380

1,0%

3.217

Tot. U.E.

313950

48,3%

363520

44,6%

428688

49,5%

476694

46,7%

459914

49,2%

459209

51,7%

408895

54,0%

426038

55,0%

112088

Extra U.E

335.385

51,7%

451.384

55,4%

437076

50,5%

543026

53,3%

475155

50,8%

428210

48,3%

348042

46,0%

348659

45,0%

13254

Totale

649.335

814.904

25,5%

865764

6,2%

1019720

∆

17,8%

Fonte: elaboraz. Unioncamere su dati Istat.
Nota: per il 1999 l'Unioncamere non ha rilevato il dato di Belgio e Lussemburgo, probabilmente cumulandolo a quello degli altri Paesi
Quindi il dato del Benelux che si trova in corrispondenza di quell'anno rappresenta solo il valore delle esportazioni verso i Paesi Bassi.

935069

-8,3%

887419

-5,1%

756937

-14,7%

774697

2,3%

125342

1992
Paesi

v.a.

1993
%

v.a.

Giappone

111.020

17,1%

161.051

Germania*

137.282

21,1%

Francia*

100.380

15,5%

USA

88.520

Svizzera*

44.060

GranBr.*

30.368

∆

1994
%

v.a.

∆

1995
%

1996

v.a.

∆

%

v.a.

21,6% 16,0%

131008

∆

1997
%

v.a.

-24,4% 14,0%

70903

175.121

-2,4% 18,7%

183.364

14,7% 19,6%

131900

-28,8% 14,1%

∆
-84,8%

1998
%

v.a.

8,0%

41737

176.159

0,6% 19,9%

172.745

-6,1% 19,5%

151868

13,1% 17,1%

∆
-69,9%

1999
%

v.a.

31,1% 19,8%

127865

-26,0% 14,8%

163027

148.079

7,3% 18,2%

175.419

15,6% 20,3%

179.283

2,2% 17,6%

130.074

22,8% 16,0%

137.984

5,7% 15,9%

156.480

11,8% 15,3%

13,6%

120.512

26,5% 14,8%

127885

5,8% 14,8%

169863

24,7% 16,7%

6,8%

45.269

2,7%

5,6%

50.313

10,0%

5,8%

61.249

17,9%

6,0%

42828

-43,0%

4,6%

40319

-6,2%

4,5%

45376

11,1%

6,0%

4,7%

40.933

25,8%

5,0%

52.891

22,6%

6,1%

59.533

11,2%

5,8%

53788

-10,7%

5,8%

64545

16,7%

7,3%

73783

12,5%

9,7%

82640

1999-1992

∆

%

v.a.

24,6%

7,1%

-55.689

∆

5,5%

55331

-100,6%

129.192

-36,4% 17,1%

138.482

6,7% 17,9%

1.200

2,2%

149.761

-15,3% 19,8%

131.496

-13,9% 17,0%

31.116

56,2%

133372

-13,9% 17,6%

141782

5,9% 18,3%

53.262

96,3%

48.062

5,6%

6,2%

4.002

7,2%

10,7% 10,7%

52.272

94,5%

Austria*

33.216

5,1%

37.515

11,5%

4,6%

39737

5,6%

4,6%

48764

18,5%

4,8%

47443

-2,8%

5,1%

40011

-18,6%

4,5%

36875

-8,5%

4,9%

45217

18,4%

5,8%

12.001

21,7%

Benelux*

34.555

5,3%

41.311

16,4%

5,1%

41860

1,3%

4,8%

46650

10,3%

4,6%

53882

13,4%

5,8%

55435

2,8%

6,2%

42879

-29,3%

5,7%

28427

-50,8%

3,7%

-6.128

-11,1%

Canada

14890

2,3%

17141

13,1%

2,1%

17080

-0,4%

2,0%

22867

25,3%

2,2%

15382

-48,7%

1,6%

12220

-25,9%

1,4%

18364

33,5%

2,4%

13138

-39,8%

1,7%

-1.752

-3,2%

Spagna*

11.210

1,7%

15.645

28,3%

1,9%

16159

3,2%

1,9%

17093

5,5%

1,7%

19781

13,6%

2,1%

17881

-10,6%

2,0%

19359

7,6%

2,6%

22977

15,7%

3,0%

11.767

21,3%

Hong Kong

11.147

1,7%

10.906

-2,2%

1,3%

9637

-13,2%

1,1%

17846

46,0%

1,8%

3271

-445,6%

0,3%

3924

16,6%

0,4%

1564

-150,9%

0,2%

2471

36,7%

0,3%

-8.676

-15,7%

Norvegia*

5.337

0,8%

10.129

47,3%

1,2%

16360

38,1%

1,9%

21897

25,3%

2,1%

19332

-13,3%

2,1%

18547

-4,2%

2,1%

18283

-1,4%

2,4%

20046

8,8%

2,6%

14.709

26,6%

Svezia*

8.398

1,3%

8.126

-3,3%

1,0%

12853

36,8%

1,5%

17912

28,2%

1,8%

21016

14,8%

2,2%

21943

4,2%

2,5%

20585

-6,6%

2,7%

18851

-9,2%

2,4%

10.453

18,9%

Israele

5.210

0,8%

7.097

26,6%

0,9%

8041

11,7%

0,9%

5571

-44,3%

0,5%

1711

-225,6%

0,2%

3048

43,9%

0,3%

2233

-36,5%

0,3%

1708

-30,7%

0,2%

-3.502

-6,3%

702

0,1%

5.246

86,6%

0,6%

7429

29,4%

0,9%

5740

-29,4%

0,6%

5987

4,1%

0,6%

5.033

-19,0%

0,6%

5340

5,7%

0,7%

4404

-21,3%

0,6%

3.702

6,7%

4.238

0,7%

4.603

7,9%

0,6%

8584

46,4%

1,0%

7372

-16,4%

0,7%

8519

13,5%

0,9%

13502

36,9%

1,5%

1011 -1235,5%

0,1%

2733

63,0%

0,4%

-1.505

-2,7%

Croazia*
SudCorea
Grecia*

2.316

0,4%

4.107

43,6%

0,5%

5230

21,5%

0,6%

5821

10,2%

0,6%

6120

4,9%

0,7%

6475

5,5%

0,7%

5391

-20,1%

0,7%

6407

15,9%

0,8%

4.091

7,4%

Slovenia*

2.343

0,4%

3.603

35,0%

0,4%

4704

23,4%

0,5%

4968

5,3%

0,5%

4151

-19,7%

0,4%

5360

22,6%

0,6%

3611

-48,4%

0,5%

3145

-14,8%

0,4%

802

1,4%

0,4%

0,7%

0,8%

1,1%

0,8%

1,1%

1,0%

3.217

5,8%

Finlandia*

4.163

0,6%

3.557

-17,0%

5733

38,0%

313.950

48,3%

363.520

44,6%

428.688

49,5%

Extra U.E

335.385

51,7%

451.384

55,4%

437.076

50,5%

Totale

649.335

Tot. U.E.

814.904

865764

7784

26,3%

10465

25,6%

7501

-39,5%

8221

8,8%

7380

-11,4%

476.694

46,7%

459.914

49,2%

459.209

51,7%

408.895

54,0%

426.038

55,0%

543.026

53,3%

475.155

50,8%

428.210

48,3%

348.042

46,0%

348.659

45,0%

1019720

935069

887419

756937

774697

112.088
13.254
125342

3.2.PROFILO ECONOMICO - TERRITORIALE DEL DISTRETTO
NEGLI ANNI "90.
3.2.1.Le tendenze recenti, come evidenziate dai dati.1
Il distretto di Montebelluna è tra i sistemi locali italiani più studiati.
Tuttavia, l'unica rilevazione permanente e sistematica dell'andamento economico del
distretto è quella condotta dall'OSEM, l'Osservatorio che studia le dinamiche di
Montebelluna, creato nel 1992, contestualmente all'istituzione della Fondazione
Museo dello Scarpone.
Nel 1999 l'indagine ha interessato 494 ditte, di cui 461 del distretto e 44 dell'extra
distretto. L'OSEM considera come comuni del distretto attuale quelli di: Altivole,
Asolo, Caerano, Castelcucco, Castelfranco, Cornuda, Crocetta, Giavera, Maser,
Montebelluna, Nervesa, Pederobba, Trevignano, Vidor e Volpago. Può essere
interessante notare non solo l'ampliamento del distretto rispetto al suo nucleo
iniziale(il cosiddetto distretto storico), nel quale non figuravano Altivole, Asolo,
Castelcucco, Castelfranco e Vidor; ma anche che la delibera del Consiglio regionale
del Veneto n.79 del 22.11.19992 che individua ufficialmente i distretti industriali in
questa Regione, non considera i comuni di Vidor e Castelfranco, mentre comprende
quelli di Cavaso del Tomba e Monfumo, che l'OSEM considera nell'extra
distretto(infra)e include Possagno, che invece manca nella rilevazione dell'OSEM.
Gli altri comuni dell'extra distretto sono: Castello di Godego, Conegliano, Fonte,
Gorgo al Monticano, Istrana, Moriago della Battaglia, Povegliano, S. Biagio di
Callalta, S. Zenone, Susegana, Valdobbiadene, Vedelago e Villorba.
Per le aziende l'OSEM considera separatemente due tipologie:
-calzaturifici e tomaifici: comprendono tomaifici, taglio, calzaturifici, assemblaggio e
montaggio;
-indotto: comprende accoppiatura, designers, fustellifici, lacci, macchine risuolatrici,
stampaggio, stampi, suolettifici e varie(per lo più altre attività dell'indotto legate alla
lavorazione delle materie plastiche).
1

Fonte: Osem(1997, 1998 e 1999).
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I dati 1999 relativi all'occupazione confermano una tendenza in atto: diminuisce,
rispetto al 1998, sia il numero delle aziende(da 387 a 315: - 18,6%)che degli addetti( 8,49%; in pratica le aziende locali hanno occupato 574 addetti in meno rispetto al
1998). In realtà, negli ultimi tre anni(1996-97, 1997-98, 1998-99)la diminuzione è
stata più o meno marcata: tra il 1996 e il 1997 pari a - 20,15%(da 526 a 420)per le ditte
e a - 2.89% per gli addetti(da 7656 a 7441); tra il 1997 e il 1998 pari a - 8,89% per le
ditte(da 371 a 338) e a - 9,17% per gli addetti(da 7441 a 6756).
Tuttavia, se si considera la variazione nel numero delle ditte e degli addetti dei
calzaturifici e tomaifici del distretto, nell'arco di tempo compreso tra il 1985 e il
1999(vedi tabelle e grafici sottostanti)la diminuzione sia assoluta( - 458 ditte e - 1131
addetti)che percentuale( - 59,2% per le ditte e - 15,46% per gli addetti)restituisce
evidenza agli effetti della crescente delocalizzazione nei Paesi a minor costo del
lavoro. L'indotto ha invece mostrato di tenere, per la sua maggiore flessibilità e
capacità di diversificare, facendo registrare una crescita importante tra il 1996 e il
1997: + 17,5%(da 97 a 114)nel numero delle ditte e + 15,2% negli addetti(in pratica le
ditte dell'indotto hanno occupato 243 addetti in più). Tra il 1997 e il 1998 la differenza
è stata più contenuta, pari a + 1,75% nelle ditte e a + 0,92% negli addetti.
Ma nel 1999 l'indotto ha ripreso a crescere in modo sostanziale, raggiungendo quota
137 ditte e 2035 addetti, con una variazione percentuale sull'anno precedente
rispettivamente del + 18,10% e del + 9,46%. Considerato il totale complessivo di
addetti e unità locali dei calzaturifici e tomaifici e dell'indotto sia del distretto che
dell'extra distretto, le imprese di Montebelluna occupano in media 17 addetti(dati
1999).
Per quanto riguarda l'analisi dell'occupazione per classi dimensionali, nel 1999 erano
44 le ditte con un addetto, 134 quelle con un numero di addetti compreso tra 2 e 10, 72
quelle con un numero di addetti compreso tra 11 e 20, 46 quelle che occupavano un
numero di addetti compreso tra 21 e 100 e solo 10 quelle con più di 100 addetti, per
una dimensione media di 24 addetti per unità locale(17,4 nel 1998). Tale cifra, che
rappresenta quasi il doppio del valore ottenuto sull'insieme della manifattura, è indice
2

Pubblicazione nel BUR del Veneto: 28.12.1999, n.112.
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della solidità produttiva dell'area, alla quale contribuisce una discreta presenza di
aziende di dimensione medio - grande.
Tra il 1998 e il 1999 la contrazione maggiore in termini di unità locali, ha riguardato i
calzaturifici e tomaifici che occupavano un numero di addetti, compreso tra 2 e 10(in
valore assoluto - 18 unità locali, pari ad una diminuzione percentuale dell'11,8%), che
tra il 1997 e il 1998 aveva fatto segnare un aumento dell'11,7%, passando da 136 a 152
unità locali.
Invece, in termini di addetti, la contrazione continua a riguardare la classe di imprese
che occupano fino ad un addetto, anche se tra il 1998 e il 1999 la diminuzione è stata
relativamente più contenuta e pari al 14%(invece nel periodo 1996-97 la flessione era
stata del 46,88% e addirittura del 53,13% tra il 1997 e il 1998).
Ciononostante, il sistema locale ha ulteriormente rafforzato la propria vocazione
manifatturiera. Infatti, nonostante la crescita dell'occupazione industriale sia stata più
lenta di quella del terziario(negli ultimi dieci anni5 la dinamica è stata comunque
positiva: + 5% contro una variazione dell'intera occupazione locale del + 10%), la base
manifatturiera continua ad avere la prevalenza assoluta sugli altri comparti: in media,
nel decennio 1990 - 2000, il peso in termini di addetti dell'industria sul totale è stato
pari al 54%, cioè di più di 10 punti percentuali rispetto alla media della provincia di
Treviso, che, a sua volta si colloca al terzo posto in Italia, dopo Vicenza e Modena, per
tasso di industrializzazione dell'economia provinciale.6
All'interno di tale dinamica è inoltre cresciuto il peso del settore calzaturiero
sull'insieme dell'industria, che oggi si avvicina al 40%, superando di circa 10 punti, la
soglia fissata dal d.m.21 aprile 1993 per l'individuazione dei distretti normativi, in
applicazione dell'articolo 36 della l. 317/91.
Dal punto di vista territoriale, fino a qualche anno fa, le direttrici di attrazione delle
localizzazioni industriali andavano verso i comuni di Maser e Trevignano, la cui
maggiore disponibilità di aree per insediamenti produttivi aveva offerto alle imprese
5

Questi dati sul peso dell'occupazione nella specializzazione dominante rispetto alle altre attività manifatturiere
dell'area e al peso del terziario sono ricavati in parte dallo studio di Anastasia, Corò e Crestanello(1995), in parte
da una classificazione delle provincie italiane sulla base del tasso di industrializzazione, i cui risultati sono
riportati, per quel che riguarda la provincia di Treviso, in Rullani, Corò(1998).
6
Vedi nota precedente.
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maggiori la possibilità di rilocalizzare gli impianti, adattandone il layout sulla base
delle nuove esigenze di spazi per le funzioni di maggiore sviluppo, come quelle della
logistica e della progettazione.
I dati del 1999 registrano, invece, un calo significativo a Maser, che occupa il 20,86%
di addetti in meno, e una tenuta più moderata per Trevignano, con una variazione in
negativo del 3,25%. Al contrario, una crescita significativa ha interessato i comuni di
Castelfranco( + 66,67% di addetti rispetto al 1998)e Castelcucco( + 31,87%).
Per altro, parallelamente a questo processo di riorganizzazione territoriale degli
insediamenti industriali, si assiste ad una tendenza nel rafforzamento del ruolo di
località centrale(nella definizione Istat si parla di "area sistema")del comune di
Montebelluna.
Infatti, se si misura il peso del centro principale sugli altri 6 comuni a più elevata
specializzazione(nell'ordine, dopo Montebelluna: Altivole, Maser, Castelcucco,
Crocetta, Trevignano e Asolo)si osserva che, mentre la quota del totale degli addetti
manifatturieri si attesta sul 30%, l'incidenza dell'occupazione nel calzaturiero arriva al
33%, quella nel terziario al 57%, quella degli addetti ai servizi alle imprese al 73%;
infine, il 67% degli addetti è assorbito dalla pubblica amministrazione e dai servizi di
welfare, come assistenza e sanità.
E' quindi innegabile che la specializzazione calzaturiera continua a rappresentare un
tratto distintivo del comprensorio montebellunese.
Ma è altrettanto vero che il ruolo di assoluto rilievo che il distretto di Montebelluna
assume nel panorama industriale internazionale risulta ancora più evidente se si
analizzano produzione e fatturato nel periodo compreso tra il 1996 e il 1999.
Al riguardo, è necessario fare due precisazioni.
Anzitutto, poiché le vendite dei prodotti dello sport system sono fortemente influenzate
dall'andamento del clima e dalle mode(oltre che, naturalmente, dalla congiuntura), cioè
da variabili molto volatili, anche nel periodo compreso tra il 1996 e il 1999, qui
considerato, non emergerà un andamento uniforme.
D'altra parte, non è indifferente il problema di misurare il distretto attraverso i numeri.
Spesso, infatti, vi sono sconfinamenti fra comparti simili(ad esempio tra città, tempo
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libero e trekking o tra ciclismo, specialistiche e varie)e può, quindi, succedere che
alcune variazioni non riflettano dati reali, ma soltanto una riconsiderazione della
contabilità da parte di alcune aziende.
Il fatturato complessivo(calzature + abbigliamento)è quasi sempre crescente( + 75.868
lire, pari ad un aumento del 3,10% nel 1996 e + 104.798.621.057 lire, pari ad un
aumento del 3,58% nel 1997), con una sola inversione di tendenza nel 1998( 341.687.343.609 lire, pari ad una diminuzione del 13,41%).
Quest'anno il fatturato ha ripreso a crescere, facendo registrare una variazione assoluta
di 168.324.669.821 lire, ovvero un aumento percentuale dell'8%.
Nel 19967 a diminuire erano state le produzioni del basket(- 57,85%), del tennis(26,70%)e dello snow board( - 28,81%), dopo un triennio di costante ascesa dovuto al
fattore novità; aveva tenuto la produzione di scarpe da calcio( + 3,53%)ed erano
aumentate quella delle scarpe da montagna( + 8,79%), degli stivali da moto( + 4,34%),
delle scarpe da ciclismo( + 4,15%), dei pattini genericamente considerati( + 9,69%),
delle scarpe da fondo, dopo il lungo letargo che le aveva caratterizzate( + 19,7%)e
delle scarpe per il tempo libero( + 11,98%). L'attrezzo leader del distretto restava
comunque lo scarpone, con una produzione di più di 4390000 paia e soprattutto un
fatturato di quasi 497 miliardi, al contrario del 1997, quando, in tale comparto si
registrò un calo vistoso( - 16,62% di coppie in meno). Sempre nel 1997, si inceppava
la corsa dello snow board, con un aumento della produzione ben più moderato che
nelle fasi iniziali del suo lancio( + 5,83%). Invece, registravano nuovamente un buon
andamento la produzione di scarpe da calcio( + 6,64%)e quella di doposci( + 3,86%)e
continuavano a mietere successi quella degli stivali da moto( + 5,83%), del telemark8(
+ 6,56%)e delle scarpe da tempo libero( + 29,99%). Rispetto a detta situazione della
produzione, gli andamenti del 1998 sembrano contradditori. Infatti, mentre lo snow
board riacquista vigore( + 21,48%), è l'unico degli attrezzi del comparto neve(doposci,
pattini da ghiaccio, sci e telemark)a far registrare un trend positivo, che, anche
incorporandolo, diminuiscono complessivamente del 23,52%.
7

Fonte: Osem(1996).
Si tratta di una pratica sportiva che combina lo sci di fondo e quello di discesa ed è, perciò, anche detto "sci a
tallone libero".
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Tra di essi il calo più vistoso è quello del pattino da ghiaccio( - 48,88%), ma ciò,
ancora una volta, conferma che Montebelluna è legata alle bizze del tempo e basta,
quindi, un inverno particolarmente avido di precipitazioni a compromettere un intero
settore. Non va, inoltre, dimenticato che la generale contrazione dei consumi
svantaggia le attività del tempo libero più dispendiose, come lo sci.
Nel complesso tengono bene le produzioni di nicchia, come le scarpe da ciclismo e
specialistiche( + 36,66%)e soprattutto gli stivali da moto( + 21,87%). Il 1999 conferma
le performances negative del pattino da ghiaccio( - 41,99%)e del telemark( 54,27%)al contrario di quelle positive degli stivali da moto( + 8,88%), da tempo in
costante ascesa, della scarpa da trekking( + 19,64%) - il cui aumento può essere
considerato speculare al calo delle scarpe da tempo libero( - 3,52%) - e della calzatura
fine( + 16,63%), anche grazie alle novità introdotte da Polgeox.
In generale, nel distretto continuano ad essere prodotte quote rilevanti della produzione
italiana e mondiale del settore, le quali restituiscono con evidenza la notevole apertura
internazionale dell'industria locale(vedi paragrafo successivo).
Rispetto alla produzione italiana, a Montebelluna vengono lavorate il 45% delle scarpe
da basket, l'80% delle scarpe da ciclismo, l'80% dei pattini da ghiaccio e a rotelle, il
40% delle scarpe da tennis.
I rapporti di valore non cambiano rispetto alla produzione mondiale: a Montebelluna
vengono fabbricati il 65% dei doposci, il 75% degli scarponi da sci e l'80% degli
stivali da motociclismo.
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3.2.2.L'internazionalizzazione del distretto.
Come ha evidenziato l'applicazione del modello di Porter al distretto di Montebelluna,
l'apertura di quest'ultimo verso l'esterno rappresenta uno dei punti di forza del
vantaggio competitivo locale. Una misura concreta della crescente dimamicità del
sistema produttivo montelliano nel quadro della competizione globale è fornita
dall'andamento delle esportazioni nel periodo compreso tra il 1992 e il 1999, ovvero
l'ultima serie storica per cui si hanno dati disponibili sull'occupazione e sulle
esportazioni. Il non aver considerato gli anni 1990 e 1991 dipende dal fatto che essi
non segnano un punto di svolta, come si potrebbe pensare in virtù della loro
collocazione temporale all'inizio del decennio successivo, bensì concludono il ciclo
negativo degli anni Ottanta, caratterizzati dal declino della produzione di massa.
Prima di trattare con i dati e fare delle considerazioni di ordine generale anche in
merito alle altre strategie di internazionalizzazione praticate dalle imprese locali, si
rendono necessarie alcune premesse metodologiche.
Poiché le statistiche sulle esportazioni sono disponibili a livello di aggregazioni
provinciali, i dati considerati forniranno una stima dei flussi in uscita dal distretto di
Montebelluna. Vengono qui riprese le argomentazioni esposte nel paragrafo 2.3., a
proposito della costruzione dell'indicatore di distrettualità provinciale con cui, era stato
misurato, per ciascuna delle specializzazioni dominanti nei sistemi manifatturieri di
piccola e media impresa attribuiti alle provincie distrettuali9, il loro contributo
all'occupazione

settoriale

provinciale.

Quindi,

un'incidenza

dell'occupazione

distrettuale nel settore dominante maggiore del 60% dell'occupazione provinciale nella
stessa specializzazione settoriale aveva consentito di attribuire il totale dell'export
provinciale alla sua componente distrettuale.
Applicando questo approccio all'analisi dell'export del distretto di Montebelluna, si
assume il peso provinciale dell'occupazione nei settori dominanti come proxy del loro
contributo alle esportazioni provinciali negli stessi settori.

9

Per la riclassificazione a livello provinciale dei sistemi locali manifatturieri di piccola e media impresa,
individuati a livello di aggregazioni comunali dall'indagine Sforzi(1995), si rinvia al paragrafo 2.3.
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A livello analitico, gli addetti della provincia risultano dalla classificazione per settori
di attività Ateco 9110 dei dati ISET11. Per Montebelluna si è considerato il settore DC
19, con cui l'Istat classifica l'industria della concia e delle calzature. Per consentire una
confrontabilità adeguata, nel numeratore del coefficiente di specializzazione settoriale
riferito all'occupazione si sono compresi gli addetti dei soli calzaturifici e tomaifici del
distretto attuale(vedi anche nota tabella 1). Occorrerebbe tuttavia ponderare i rapporti
così ottenuti con la crescente delocalizzazione delle attività a basso valore aggiunto,
come l'orlatura, che un tempo i calzaturifici facevano svolgere al proprio indotto
oppure in conto terzi dalla subfornitura locale, mentre oggi vengono esternalizzate nei
Paesi in via di sviluppo, in particolare in quelli dell'Estremo Oriente(infra in questo
paragrafo).
TABELLA 1: PROFILO OCCUPAZIONALE DEL DISTRETTO DI MONTEBELLUNA DAL 1992 AL
1999*.
ADDETTI

ADDETTI

DIMENS PROV. DELLA

MONTEBELLUNA

PROVINCIA

SPECIALIZZAZIONE
MONTEBELLUNESE

1992

7.302

11.567

63,1%

1993

7319

11.548

63,3%

1994

7.835

12.692

61,7%

1995

8.438

13.467

62,7%

1996

7.656

8.809

86,9%

1997

7.441

8.281

89,8%

1998

6759

7.809

86,5%

6185

7.044

87,8%

-1117(-15,3%)

-4523(-39,1%)

24,7%

1999
1999 - 1992

Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Treviso su dati Iset/Osem(1996, 1997, 1998, 1999).

10

Vedi la nota precedente.
La banca dati ISET è la principale delle banche dati camerali di tipo statistico e fornisce il quadro strutturale
dell'imprenditoria italiana, come emerge dall'analisi del registro delle imprese, depositato presso i singoli enti
camerali.
*
Il peso provinciale dell'occupazione locale è ottenuto come rapporto tra la somma degli addetti dei calzaturifici
e tomaifici e dell'indotto dei 15 comuni del distretto attuale(dati OSEM)e il totale addetti della provincia di
riferimento distrettuale(per cui vedi anche sub paragrafo 2.3.)nel settori DC 19 che é considerato dall'indagine
Sforzi(1995)come specializzazione dominante e perciò identificativa del distretto montebellunese.
11
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I risultati per l'occupazione confermano che la provincia di Treviso è fortemente
distrettuale rispetto al settore calzaturiero, ciò che avviene per valori dell'indicatore di
distrettualità provinciale maggiori del 60%. Inoltre, nel periodo considerato, il peso
della componente occupazionale di Montebelluna sul totale provinciale è cresciuto del
24,7%, nonostante una diminuzione in entrambi i valori assoluti degli addetti locali e
degli addetti provinciali all'industria calzaturiera. Poiché, si è supposto che il numero
degli addetti del sistema locale di Montebelluna costituisce, per il settore calzaturiero,
una significativa proxy della dimensione produttiva a livello di provincia e, avendo
mostrato che la relazione tra l'occupazione locale e quella provinciale del settore è
molto significativa, è possibile(e coerente con l'approccio teorico seguito)utilizzare i
dati sulle esportazioni provinciali come stima di quelli relativi alle esportazioni
propriamente montebellunesi.
Si sono considerati i valori(in milioni di lire)dei gruppi merceologici 136 e 137, con
cui la nomenclatura generale delle attività economiche europee(Nace/Clio12)classifica
rispettivamente le calzature in pelle e non in pelle, escluse quelle di gomma elastica e
le loro parti.
Oltre ad essere facilmente intuibile, tale corrispondenza tra i beni finali tipici del
sistema produttivo di Montebelluna e i gruppi testè menzionati, è ripresa da quella
utilizzata da Anastasia (1995), nel suo studio sui processi di internazionalizzazione dei
distretti veneti.
Nella tabella che segue sono riportati, per i principali mercati di sbocco13 e sempre per
il periodo compreso tra il 1992 e il 1999, i valori assoluti in milioni di lire delle
esportazioni, il peso relativo dei differenti mercati e la loro variazione annuale, in
percentuale, indicata con il simbolo ∆, nonché i valori assoluti e relativi delle
esportazioni verso Paesi dell'Unione Europea rispettivamente extra europei e le loro
variazioni annuali.

12

Per ulteriori dettagli sulla corrispondenza Nace/Clio e le categorie Istat/Ateco 91, rinvio alla nota dedicata, ad
inizio paragrafo 1.3.
13
Anche per questo aspetto si è fatto riferimento ad Anastasia(1995).
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Per quanto riguarda la situazione dei valori assoluti nei vari anni considerati, si vede
che c'è stato un aumento fino al 1995, anno in cui l'export ha raggiunto il valore
relativamente più alto e pari a 1.019.720.000 miliardi. Gli anni successivi fino al 1999
sono stati invece caratterizzati da diminuzioni più o meno marcate: tra il 1995 e il
1996 l'export complessivo è diminuito di 47.650.000 milioni, cioè di poco più del 5%;
tra il 1996 e il 1997 la diminuzione assoluta è stata di 130.482.000 milioni e in
percentuale del 14,7%, tra il 1997 e il 1998 si è registrata una diminuzione assoluta di
130.482.000 milioni, cioè l'export montebellunese ha realizzato un valore minore del
5,3% rispetto all'anno precedente.
Invece tra il 1998 e il 1999 Montebelluna ha realizzato 17.760.000 milioni in più
dell'anno precedente, cioè ha esportato un valore maggiore del 2,3% rispetto a quello
dell'anno precedente.
I buoni andamenti complessivi dell'export sono confermati dal dato di struttura che
considera le variazioni nell'intero periodo sottoposto ad analisi.
Tra il 1999 e il 1992, infatti, l'export è aumentato in valore assoluto di 125.342.000
milioni e in percentuale del 19,3%.
Nel 1992 il mercato di sbocco più importante era rappresentato dalla Germania, con un
peso relativo del 21,1%. Seguivano in ordine di importanza: il Giappone(17,1%), la
Francia(15,5%)e gli USA(13,6%).
Nel 1993, invece, il primo posto era occupato dal Giappone con un peso relativo del
19,8%, seguito dalla Germania(18,2%), dalla Francia(16,0%)e ancora una volta dagli
USA(14,8%). Nel 1994 primeggiava nuovamente la Germania con una quota del
20,3%, seguita dalla Francia con il 15,9% e a pari merito Giappone e USA con una
quota del 14,8%. Nel 1995 il mercato più importante era ancora la Germania(17,6%),
l'anno successivo di poco superata dalla Francia(rispettivamente 18,7% e 19,6%).
Le posizioni relative dei più importanti mercati restano sostanzialmente immutate nel
1997, 1998 e 1999. Tuttavia, tra il 1995 e il 1998, le esportazioni verso il mercato
giapponese fanno registrare dei cali sensibili, diminuendo del 24,4% tra il 1995 e il
1996, dell'84,8% tra il 1996 e il 1997, del 69,9% tra il 1997 e il 1998. Nel 1999, le
esportazioni verso questo mercato hanno ripreso a salire, ma nel frattempo il suo peso
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si è notevolmente ridimensionato a favore degli USA, che con una quota di export pari
al 18,3%, erano nel 1999 il mercato più importante, seguiti da Germania(17,9%)e da
Francia(17,0%). Sempre nel 1999 va segnalato un certo aumento(del 10,7%)nel peso
del mercato inglese che è arrivato a rappresentare il 10,7% del fatturato
complessivamente esportato da Montebelluna.
Con riguardo alle variazioni annuali nei singoli mercati, si sottolinenano, nel 1997, i
cali di Canada( - 25,9%)e di Finlandia( - 39,5%)e gli aumenti di Israele( + 43,9%)e
della Corea del Sud( + 36,9%), che invece tra il 1997 e il 1998 fa registrare una
diminuzione di ben 1235,5 punti percentuali; sempre nel 1998, oltre al calo del
mercato giapponese, di cui si è già riferito, altre diminuzioni importanti riguardano
Hong Kong( - 150,9%)e la Slovenia( - 48,4%), a cui fanno da contraltare un
significativo aumento del Canada( + 33,5%)e una buona tenuta della Svizzera( +
11,1%)e della Gran Bretagna( + 12,5%). Nel 1999 gli aumenti più significativi hanno
riguardato i mercati del Sud Est asiatico: la Corea del Sud, con una variazione annuale
positiva del 63,7%, Hong Kong, verso il quale si è indirizzato il 36,7% delle vendite in
più rispetto al 1998 e il Giappone( + 24,6%), che come si è detto, ha ripreso a crescere.
Ma di questi solo il Giappone ha un certo peso rispetto al totale del fatturato
esportato(7,1%), mentre la Corea del Sud e Hong Kong continuano ad occupare
posizioni relative marginali come mercati(con un peso relativo di rispettivamente 0,4%
e 0,3%).
Perciò, se si guarda al complesso degli anni che vanno dal 1992 al 1999, si ha un
quadro abbastanza variegato, in cui, tuttavia, le posizioni relative dei mercati più
importanti restano immutate. L'unica eccezione è rappresentata dal Giappone le cui
variazioni in negativo sono sintetizzate nel dato che ne esprime la variazione nel
periodo considerato, riportato nell'ultima colonna della tabella 2(cioè - 100,6%).
Si può inoltre considerare l'export per area geo - economica, vedendo se, tra il 1992 e
il 1999, gli operatori del distretto hanno preferito, come destinazione per i loro
prodotti, i Paesi dell'Unione Europea a quelli extra europei, o viceversa.
E' abbastanza evidente che fino al 1997, escluso, sono più importanti le destinazioni
extra europee, con un peso del 51,7% nel 1992, del 55,4% nel 1993, del 50,5% nel
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1994, del 53,3% nel 1995, del 50, 8% nel 1996(le percentuali degli altri Paesi,
complessivamente considerati, sono intuibili per differenza).
Dal 1997, invece, si assiste ad un'inversione di tendenza nel contributo relativo dei
mercati europei ed extra europei, a vantaggio dei primi, che risultano dominanti.
Infatti nel 1997 il loro peso relativo era del 51,7%, nel 1998 del 54,0% e nel 1999 del
55,0%. Inoltre, anche rispetto alla variazione complessiva registrata dall'export tra il
1992 e il 1999, sebbene per entrambi i mercati si trovino valori positivi(in assoluto
112.088 per i Paesi dell'Unione europea e 13.254 per quelli extra europei), il
contributo maggiore, in termini di variazione percentuale, all'aumento dell'export
(5,1%), è venuto dai mercati europei(89,4%14).
L'export, tuttavia, non esaurisce i percorsi di internazionalizzazione intrapresi dalle
imprese del distretto negli ultimi anni. Il distretto vive attualmente una fase di
riorganizzazione del processo produttivo, che coinvolge non solo gli specialisti di fase
e le imprese capofila ma anche i produttori di nicchia e i fornitori di input intermedi,
che si rivolgono sempre più ad una domanda diversificata, sia dal punto di vista
settoriale(in particolare verso la meccanica, il mobile e l'arredamento), che
geografico(con relazioni crescenti in direzione degli altri distretti veneti, soprattutto
quelli specializzati in produzioni di tipo meccanico, e della Francia).
Ciò riprende quanto detto nel paragrafo 3.1.6.1. sulle nuove relazioni di
interdipendenza produttiva che caratterizzano in particolare la stampistica e, più in
generale, conferma gli scenari di diversificazione fisiologica, ipotizzati da Becattini,
Menghinello(1996)15, per spiegare l'andamento dell'export legato alle produzioni del
made in Italy, nel decennio 1985 - 1995.
I processi di "fertilizzazione" tecnologica sono stati inoltre favoriti dalla presenza nel
distretto di gruppi di grandi dimensioni, a partecipazione azionaria straniera, alla quale
ha fatto da correlato l'ingresso dei colossi dello sport system mondiale Adidas e Nike,
tramite l'acquisizione di imprese locali. Segue una descrizione delle più importanti
fusioni/acquisizioni negli anni Novanta.

14
15

Entrambi questi valori non sono riportati in tabella.
Vedi paragrafo 2.3.
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Nel 1989 la francese Rossignol, che produceva scarponi e attrezzatura da sci, apre i
suoi stabilimenti a Montebelluna, acquistando in quell'anno il marchio Caber di
proprietà della joint venture costituita nel 1974 tra l'americana Spaulding e la Caber di
Giovanni Caberlotto(che era inoltre titolare della Lotto).
Poi Rossignol completa la "politica" delle acquisizioni rilevando la Meran, che era
anch'essa specializzata nella produzione di attrezzatura per lo sci con il marchio
Risport. Il 1989 coincide anche con l'anno di entrata tra i produttori del distretto di
Benetton, che acquisisce la "storica" Nordica di Vaccari. Negli anni successivi
Nordica persegue un'intensa diversificazione produttiva e acquisisce:
- Asolo (maggio 1990), azienda locale specializzata nella produzione di scarpe da
montagna;
- Prince (settembre 1990), azienda americana del New Jersey, leader mondiale nella
produzione di racchette da tennis di alta gamma(in fibra di carbonio)e in quella di
abbigliamento e accessori per il tennis e lo squash(palline, corde, borse). Al momento
dell'acquisizione, Prince possedeva anche il marchio Ekleton (attrezzatura per
raquetball)e il marchio Graffaloy (golf)e deteneva nei mercati del tennis, dello squash
e del golf circa il 22% della relativa produzione mondiale, esportando il 40% del
proprio fatturato in un centinaio di Paesi, di cui dominava i mercati negli stessi
segmenti produttivi.
- Kastle(febbraio 1991), azienda controllata del gruppo Fischer e specializzata nella
produzione di sci da discesa e da fondo, di cui al 1991 deteneva il 5% del mercato
mondiale ed era posizionata nel range assoluto dei primi 10 competitors .
In realtà tra Kastle e Nordica si erano stabiliti dei rapporti di tipo commerciale anche
prima dell'acquisizione: le filiali di Nordica distribuivano i prodotti Kastle in
Giappone. Furono proprio le quote crescenti dominate da Kastle sul mercato
giapponese ad indurre Benetton a sviluppare ulteriormente le sinergie create con il
gruppo Fischer, tramite la commercializzazione dei prodotti della Kastle, tanto più che
esso aveva delle caratteristiche che Nordica considerava punti di forza, quali una certa
vocazione all'internazionalità, il crescente pacchetto brevetti detenuto e una spiccata
propensione alla ricerca.
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Il fatto che l'intensificazione dei loro rapporti confluì, però, in breve nell'acquisizione
del marchio Kastle da parte di Nordica, come si è detto, fu la conseguenza
dell'aggravarsi della situazione economico - finanziaria di Fischer, a dispetto dei
risultati positivi conseguiti nelle vendite.
-

Rollerblade(marzo 1991), azienda di Minneapolis maggior produttrice mondiale di
pattini, anche per aver brevettato l'inline(1980), che ne prese il nome,
rivoluzionando l'industria del pattinaggio divenuto da quel momento sport di
massa. Dopo l'acquisizione, Benetton ha riorganizzato Rollerblade nel seguente
modo: a Montebelluna si trovano ricerca, progettazione e sviluppo dei prodotti di
fascia medio - alta e dei modelli nuovi, a Taiwan, invece, avviene la fabbricazione
di modelli più economici.

Di recente e precisamente nel 1998, il gruppo Benetton Sportsystem ha riorganizzato
la propria struttura produttiva, cedendo il settore occhiali Killer Loop(un altro dei
marchi varati da Benetton)a Luxottica e il marchio Asolo ai figli di Ambrosiano
Zanatta, già titolare di Tecnica, ma uscitone prima della trasformazione di quest'ultima
in gruppo Tecnica TNT S.p.A, avvenuta nel 1989 con l'acquisizione di GB
International(marchio Think Pink).
A proposito di quest'ultima, negli anni successivi al 1989, è continuata la sua crescita
sui mercati, come risultato del potenziamento dei canali di vendita diretti e della
stipulazione di accordi distributivi con altre imprese di settori collegati a quello delle
calzature sportive, in particolare per la commercializzazione in Italia di sci e racchette
da tennis con il marchio Volkl e di attacchi da sci, prodotti da Marker.
Nel gennaio 1998 Tecnica ha costituito una joint venture con Dolomite, altra azienda
storica del distretto di Montebelluna, leader nella produzione di abbigliamento
sportivo. L'accordo prevedeva uno scambio dei pacchetti azionari, nell'intento di
consolidare la leadership nei rispettivi comparti(trekking e articolo invernale per
Tecnica, scarponi da sci e abbigliamento sportivo per Dolomite)e affrontare da
protagonisti la competizione globale. Ha però portato in breve ad un'acquisizione in
pieno stile da parte di Tecnica, che ha ottenuto l'intero pacchetto Dolomite ed è oggi
formata da:
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-

Tecnica S.p.A., che ha recentemente introdotto la produzione di pattini in linea e di
scarpe da snow board;

-

GB International, nella quale Tecnica ha effettuato una riqualificazione del
marchio Think Pink;

-

Fortnyner Shoes S.r.l., già calzaturificio Pivetta acquistato nel 1991, che si
caratterizza per la produzione di scarpe di qualità e per il tempo libero;

-

Lowa, azienda tedesca attiva nel segmento d'alta gamma dei prodotti per il
trekking, che esporta esclusivamente sui mercati di lingua tedesca e francese;

-

Nevada Sport, produttrice slovena di componenti per pattini in linea(scarpette e
scarponi), doposci e scarpe da trekking(tomaie), di cui Tecnica ha acquistato
l'intero capitale nel gennaio 1996.

Altre importanti acquisizioni negli anni Novanta che hanno riguardato imprese locali
sono state compiute dal gruppo HTM, da Nike, da Adidas e da Invicta.
Il primo, già attivo nei comparti dello sci(con il marchio HEAD), degli attacchi(con il
marchio TYROLIA),del tennis(ancora con il marchio HEAD)e delle attrezzature
subacquee(MARES)ha inglobato nel 1990 Brixia, azienda montebellunese produttrice
di scarponi da sci(che a sua volta aveva acquisito i brevetti Munari e San Marco
International, rispettivamente nel 1982 e nel 1989), completando il pacchetto di offerta
di attrezzi per gli sport invernali.
Nike ha acquisito CanStar(leader nell'equipaggiamento da hockey)dalla Icaro Olivieri
S.p.A., un'azienda di Lecco, formata dalla Icaro Olivieri s.n.c. e dalla Oima.
Si ricorda brevemente l'importanza che entrambe queste aziende, specializzate nella
produzione di stampi, macchine per stampaggi e componenti in metallo per scarponi e
scarpe da montagna, hanno avuto come integratori di tecnologie ed esperienze
manageriali dall'esterno del distretto, mantenendo attivo nel sistema locale il circuito
dell'apprendimento.16
E' stata poi la volta nel 1997 di Adidas con la Salomon San Giorgio e nel luglio 1998
di Invicta, famosa azienda legata all'outdoor, che ha acquistato l'intero pacchetto di

16

Vedi anche paragrafo 3.1.5.
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Diadora, azienda locale specializzata nella produzione delle scarpe sportive da
training.
Altre aziende straniere, di dimensioni meno rilevanti, che ricorrono al know how di
Montebelluna, ovvero alla subfornitura locale, per produrre scarpe da montagna e da
trekking sono: Cabelas, Decathlon, Intersport, LLBean, Meindl, Mephisto, Merrel,
Raichle, Rockpor (del gruppo Reebok), Timberland e Vasque.
L'ultimo comparto, in ordine di tempo, ad attirare ditte straniere è quello della scarpa
da calcio. Attualmente, nel distretto operano con proprie filiali: Umbro, Mizuno,
Asics, Mitre e l'affiliata di Nike Bauer Italia S.p.A.
Anzi, è possibile affermare che i modelli top della gamma di queste imprese sono
prodotti a Montebelluna per il 90%, a riconoscimento della reputazione del territorio
montebellunese, in termini di expertise, conoscenze e capacità innovativa.
E', infatti, la superiorità relazionale dell'ambiente produttivo locale - che ha
adeguatamente valorizzato l'organizzazione distributiva delle attività produttive di
supporto e della subfornitura, realizzando, così, un'efficiente divisione del lavoro tra
gli operatori della zona - a costituire il fulcro del vantaggio competitivo, piuttosto che
le singole innovazioni, sul cui terreno si registra dall'inizio degli anni Ottanta(periodo
che coincise con l'ultima grande invenzione: quella dello scarpone a calzata posteriore
brevettato da Salomon e rapidamente introdotto sul mercato dagli altri competitors
locali)una certa inerzia ed omogeneità delle soluzioni produttive.
Oltre agli andamenti delle esportazioni che riflettono le preferenze delle imprese locali
per i vari mercati e ai processi di fusione/ingresso di grandi gruppi stranieri nel
distretto, altre strategie di posizionamento/riposizionamento competitivo mostrano dei
percorsi simili.
Ad esempio, è dato osservare che i maggiori gruppi industriali locali puntano ad una
progressiva specializzazione in comparti dello sport system diversi da quello
invernale(abbigliamento e outdoor, in primis), meno condizionati dal fattore climatico,
cioè dalla stagionalità.
Ovviamente la specializzazione caratterizza le strategie d'impresa come approdo,
potendosi delineare lungo percorsi diversi, che riflettono le preferenze individuali per

244

una diversificazione produttiva comunque interna al comparto invernale o tout court
verso altri comparti dello sport system, come running e calcio(è questo, ad esempio, il
caso di Lotto).
In modo analogo, le imprese maggiori sono allineate rispetto alle strategie di
commercializzazione e distribuzione, nelle quali le filiali sono preferite agli
intermediari locali(importatori, produttori o agenti locali)e/o internazionali(trading
houses). Gli sviluppi più recenti mostrano un'intensificazione dei rapporti tra filiali e
"casa madre", ovvero una concentrazione delle decisioni di prodotto, che avviene però
in un modo(attraverso la diffusione in rete)che salvaguarda le esigenze di flessibilità di
quest'ultima nell'area commerciale. Ciò è vero in particolare per Nordica, dove si
aderisce ad una precisa filosofia del gruppo Benetton, che mira all'acquisizione di
parecchi centri produttivi e commerciali, soprattutto di quelli già collegati da rapporti
di fornitura o distribuzione con il gruppo, per sfruttare le sinergie, che risultano
dall'integrazione in rete di risorse umane e imprenditoriali diverse(Costa, 1990).
Accanto alla politica di acquisizioni del gruppo, anche la creazione di reti di vendita
dirette attraverso i negozi in franchising, consente una comunicazione più precisa tra
domanda e offerta e realizza allo stesso tempo una forma di autonomia, perché le
energie e i saperi non proprietari che vengono integrati in rete, possono restare
parzialmente indipendenti, attraverso la loro diffusione in quest'ultima(Rullani, 1990).
Le stesse Lotto e Diadora si sono avvicinate negli ultimi anni a questo tipo di
approccio, apportandovi semmai degli aggiustamenti sulle caratteristiche dei propri
business. Invece di focalizzarsi sull'acquisizione di gruppo, le due aziende
montebellunesi hanno scelto di intensificare la propria collaborazione con i
subfornitori stranieri di materie prime e semifiniti.
In ogni caso, sia i negozi in franchising di Diadora, Lotto e Nordica e gli accordi di
collaborazione promossi da Tecnica con aziende come Volkl e Marker per creare
canali di distribuzione personalizzati, che l'allargamento dell'offerta dei propri prodotti
all'interno di un "pacchetto sport" differenziato, messo a punto da Nordica, rispondono
all'obiettivo comune di potenziare l'immagine di marca e assicurare maggior potere
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contrattuale alle "case madri" per far fronte alle concentrazioni in atto in ambito
commerciale e distributivo.
Un altro tratto comune nel riposizionamento competitivo delle leaders del distretto è
l'esigenza di mantenervi quella parte della produzione a maggior contenuto
tecnologico. Basta fare riferimento a Nordica, Lotto, Diadora, Tecnica, Salomon e
HTM, per dare visibilità ai termini della questione.
Per quanto riguarda Nordica, essa realizza nello stabilimento di Trevignano, uno dei
comuni del distretto attuale, parte della linea estiva e invernale di abbigliamento
sportivo, le scarpe da snow board con il marchio Killer Loop e lo scafo dei pattini in
linea con il marchio Rollerblade.
All'estero, invece, Nordica produce i pattini in linea Rollerblade(Nord America), gli
sci e le mountain bikes con il marchio Kastle e le tavole da snow board con il marchio
Killer Loop(Austria). Relativamente allo scarpone da sci, di cui Nordica realizza il
30% della produzione mondiale, nel distretto vengono eseguiti interamente la
progettazione, l'assemblaggio e la fabbricazione dei componenti plastici(scafo e
gambetto), in cui si condensano l'attività di ricerca e sviluppo e le innovazioni
tecnologiche. Al contrario, la produzione delle parti meccaniche(leve e ganci)e della
scarpetta interna viene esternalizzata nei Paesi a basso costo della manodopera, come
Yugoslavia, Croazia, Slovenia e Romania. Oltre ai minori costi della manodopera,
Nordica è stata spinta ad esternalizzare alcune fasi della produzione dello scarpone da
motivi, quali la ricerca di una progressiva flessibilità produttiva, anche attraverso una
dimensione più limitata della "casa madre" e la possibilità di competere con prezzi
competitivi su scala globale.
Anche Lotto mantiene a Montebelluna la fabbricazione dei modelli più tecnici di
scarpe da calcio, corrispondenti al 15% della produzione complessivamente realizzata
dall'azienda(nel 1995 sei milioni di paia, per il 70% esportato). I mercati di punta della
penetrazione commerciale sono Paesi Bassi e Stati Uniti, dove Lotto è una delle prime
tre aziende che riforniscono le squadre di football. Altri mercati considerati strategici
sono:

Gran

Bretagna,

Francia,

Germania,
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Spagna,

Belgio,

Giappone

e

complessivamente le aree latino - americana e centro - orientale dell'Europa, che
mostrano un assorbimento crescente delle calzature sportive.
Le delocalizzazioni hanno interessato in un primo tempo la Corea del Sud e Taiwan,
mentre nella seconda metà degli anni Novanta si sono volte all'Indonesia, alla Cina e al
Vietnam.
Per Diadora, invece, il decentramento produttivo è un fatto relativamente recente.
Nel 1988 la quota di produzione esternalizzata era ancora esigua e pari al 35% della
produzione totale. Negli anni Novanta, con l'ingresso nel distretto dei maggiori
competitors internazionali dello sport system, diventa indispensabile praticare strategie
competitive globali e accrescere la mobilità della propria funzione produttiva. In linea
con questo atteggiamento vincente, Diadora raggiunge molti Paesi, tra cui la Cina, le
Filippine, il Vietnam, l'Indonesia e la Thailandia, dove, accanto agli stabilimenti
produttivi veri e propri, apre degli uffici per seguire i processi di fabbricazione e le
operazioni logistiche. Nel 1996 la quota di produzione esternalizzata era salita al 65%
della produzione totale. Comunque, anche nel caso di Diadora, progettazione e
assemblaggio, nonché le lavorazioni più tecniche come il finissaggio, restano a
Montebelluna.
Qui vi è anche uno dei tre poli produttivi della Salomon - SanGiorgio, che oggi
appartiene ad Adidas. A Montebelluna la Salomon realizza:
-

una parte della progettazione, della messa a punto dei singoli modelli e di tutti i
mezzi di produzione per la fabbricazione di scarpe da fondo, mantenendo la
produzione vera e propria nella "casa madre" in Francia e nella filiale in Romania;

-

l'intera produzione di scarponi da sci, che assorbe il 90% del suo fatturato.

Sempre all'interno del distretto vengono realizzate le produzioni in piccoli lotti, i
modelli più tecnici e quelli da competizione(25% del decentramento totale praticato
dal gruppo francese), mentre il resto è delocalizzato nei Paesi dell'Est(Slovenia,
Croazia e Repubblica Ceca).
L'assemblaggio è una fase completamente interna al distretto e anche il processo
innovativo(ovvero la progettazione di nuovi modelli) e le attività di ricerca e sviluppo
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avvengono in Italia. L'esportazione interessa 33 Paesi diversi, tra cui l'Italia e assorbe
circa l'80% della produzione totale.
Sorprende invece la decisione di HTM di realizzare in Estonia, dove il gruppo si è di
recente insediato, la produzione degli articoli più tecnici, come gli scarponi da sci,
anche in considerazione del fatto che il 70% della produzione mondiale di tale articolo
sportivo avviene ancora nel comprensorio del distretto di Montebelluna. D'altra parte,
HTM continua a mantenere stretti legami con il distretto, dove si trovano i laboratori
di ricerca e sviluppo.
Per quanto riguarda il gruppo Tecnica, negli stabilimenti di Nervesa e Giavera del
Montello(entrambi comuni del distretto attuale), avvengono la produzione degli scafi
degli scarponi da sci e dei pattini in linea, le operazioni di taglio e assemblaggio delle
scarpe da snow board, le fasi di taglio delle pelli e dei tessuti e l'orlatura delle scarpe
da trekking.
Inoltre, la produzione di abbigliamento è affidata allo stabilimento della GB
International di Pederobba e quella di scarpe di qualità al calzaturificio Fortnyner, altra
azienda locale. La "produzione internazionale", con cui Tecnica classifica la
produzione realizzata all'estero da aziende appartenenti al gruppo, riguarda par
integrum le scarpe da trekking e avviene in Germania negli stabilimenti della Lowa.
Fino al 1996 la fornitura delle scarpette interne agli scarponi, ai pattini in linea e ai
doposci, e delle tomaie per le scarpe da trekking, veniva svolta in conto terzi dalla
società slovena Nevada Sport. Dopo quella data essa è stata acquisita da Tecnica,
evidenziando un profilo industriale simile a quello tenuto da Nordica, con
l'acquisizione diretta dei fornitori di componenti.
Il 60% del fatturato di Tecnica viene realizzato con l'esportazione, che raggiunge i
seguenti mercati: USA, Canada, Giappone, Francia, Germania, Svizzera, Olanda, Gran
Bretagna, Austria, Danimarca, Spagna, Olanda, Norvegia, Svezia, Finlandia, Australia
e Nuova Zelanda.
In sintesi, le tendenze di fondo nelle strategie di internazionalizzazione produttiva e
commerciale in atto nel distretto di Montebelluna sono:
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1)la crescente apertura all'esterno, così come interpretabile sulla base delle statistiche
sulle esportazioni nel periodo compreso tra il 1992 e il 1999;
2)i sempre più numerosi fenomeni di concentrazione/fusione tra importanti gruppi
industriali nazionali ed internazionali e marchi locali che hanno fatto la storia del
distretto;
3)la progressiva "diversificazione selettiva" nel comparto dello sport system, che
contribuisce a rafforzare l'integrazione di tipo progettuale e commerciale
dell'originaria specializzazione nella scarpa sportiva;
4)la preferenza crescente per un potenziamento delle filiali commerciali a scapito degli
importatori, come strategia di razionalizzazione della struttura distributiva, che
consente un notevole risparmio di risorse;
5)il fatto che nei processi di decentramento produttivo viene mantenuta a
Montebelluna la parte strategica del valore, cosicché il distretto può rinnovare quel
patrimonio critico di specificità tradizionali e ambientali che gli ha assicurato un ruolo
di eccellenza mondiale nel business dello sport e, insieme, svilupparlo con i vantaggi
delle economie di rete, che risultano da un allargamento degli orizzonti competitivi
delle sue imprese.
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3.3.STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL DISTRETTO.
3.3.1.Analisi delle filiere.
Per quanto riguarda la divisione produttiva, sociale e cognitiva del lavoro, il distretto
di Montebelluna è un caso esemplare di cluster settoriale integrato, "organizzato
attorno ad un nucleo di competenze molto specializzate - al centro delle quali risalta la
produzione dello scarpone da sci - e con una base di conoscenze condivise che si
allarga al comparto della scarpa sportiva e, tendenzialmente, dello sport system"(Corò,
Rullani, 1998).
L'analisi che segue cercherà di mostrare l'organizzazione della catena locale del valore
nelle diverse filiere. Con l'applicazione del modello della microrete neurale
multilivello, poi, si possono più chiaramente individuare le modalità di interazione tra
gli attori locali e il loro coinvolgimento.

3.3.1.1.La filiera della scarpa sportiva.
La filiera della scarpa sportiva rappresenta la filiera principale e si articola in 6 fasi.
1)Fase di progettazione: riguarda la progettazione sia del prodotto finito che delle sue
componenti.
L'input fondamentale è dato dalle informazioni tecniche, funzionali ed estetiche
necessarie alla realizzazione di un prototipo. L'output è rappresentato dai disegni ed
eventualmente dai programmi informatici con cui istruire sistemi(ad esempio per il
taglio dei tessuti sintetici).
2)Preparazione degli stampi: oltre agli stampi completi e certificati, in questa fase
vengono realizzate anche le prime serie di prodotti campione, sulla base dei disegni
provenienti dall'ufficio tecnico e del prototipo.
3)Stampaggio dello scafo in plastica: lo scafo che è la parte esterna dello scarpone
viene stampato attraverso l'iniezione di granuli di plastica (poliuretano bicomposto).
Quindi i contenitori degli scafi, sbavati e stampati, sono pronti per il pre - montaggio e
il montaggio.
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4)Preparazione dei componenti sintetici e in cuoio: che avviene attraverso lavorazioni
varie con macchine da taglio e da cucire. I componenti finiti sono posti in contenitori e
adatti alla manovia(prodotti su lunghe serie).
5)Preparazione delle parti in metallo: avviene attraverso lavorazioni con macchine
automatiche che "processano" le bobine di lamiera e filo metallico.
6)Montaggio della scarpetta e dello scafo: in questa fase le circa 40 componenti pre montate vengono definitivamente assemblate, dando vita allo scarpone finito.
Seguono inscatolamento e distribuzione.
In genere le fasi 1)-3) e 6) sono realizzate all'interno dell'impresa capofila1, la stessa
che poi si occupa della distribuzione del prodotto finito e cura gli aspetti logistici.
Le fasi 2)-4) e 5), invece, sono lavorazioni specializzate svolte da imprese di fase e, di
pari passo con gli sviluppi dei processi di internazionalizzazione produttiva, sono
sempre più spesso oggetto di delocalizzazioni che riguardano Paesi con una migliore
combinazione tra condizioni dei fattori ed efficienza, come quelli del Sud Est asiatico.
Non vanno inoltre sottovalutati i fenomeni di global sourcing, cioè di trasferimento di
interi

sistemi

produttivi

in

aree

geo

-

strategiche

per

la

produzione/commercializzazione di un bene, che iniziano a lambire il distretto.

3.3.1.2.Il ciclo dei materiali.
Un altro importante ciclo è quello dei materiali grezzi: granulati plastici, sintetici e
pelli.
I componenti plastici in granuli e quelli sintetici provengono da altre regioni del Paese
o d'Europa, raggiungibili via terra.
Tuttavia, nella fase iniziale di introduzione della plastica nelle lavorazioni dello
scarpone da sci, i produttori locali hanno favorevolmente approfittato della fornitura di
questi materiali dall'Api (ragione sociale per: "applicazione plastiche industriali"),
un'azienda situata a Mussolente, piccolo centro tra Montebelluna e Bassano.
A tutt'oggi, nonostante una progressiva diversificazione dei fornitori, l'Api continua a
svolgere una funzione strategica nel trasferimento di know how all'interno del distretto.
1

Per la tipologia d'impresa si rinvia al par. 3.3.3.
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I materiali in pelle giungono invece dai distretti di Arzignano, principale area conciaria
italiana, che non dista oltre una cinquantina di chilometri da Montebelluna.
Ciò conferma che la contiguità territoriale ha facilitato le relazioni di filiera, rendendo
possibili processi di comakership (coproduzione) tra produttori locali ed esterni a
monte della filiera.
Sia i materiali plastici che i pellami vengono acquistati presso gli stabilimenti di
produzione. Per quanto riguarda il condizionamento logistico tra fornitura e processo
tecnico (lavorazioni industriali), esso è stringente nella fornitura di pelli ma
relativamente svincolato nella fornitura di materiali plastici.
In tempi recenti la domanda sempre più parcellizzata ha indotto i produttori di materie
plastiche a proporre la costruzione presso i calzaturifici di silos per il magazzinaggio
dei granuli, con cui facilitare le modalità di consegna.
Finora tuttavia le ragioni dell'efficienza allocativa hanno prevalso su quelle della
razionalità logistica. I produttori locali hanno cioè preferito godere di maggiore libertà
nella scelta dei fornitori che abbracciare una soluzione di contenimento dei costi
logistici.

3.3.1.3.Il ciclo degli stampi.
Si tratta di un altro ciclo tecnico - logistico che partecipa attivamente al cluster della
calzatura sportiva. Gli stampi vengono realizzati su commissione dell'impresa capofila
che spesso ne cura anche la progettazione.
Invece la preparazione dello stampo e i tests di produzione vengono effettuati presso la
sede dello stampista.
I recenti sviluppi dell'innovazione tecnologica che hanno portato all'introduzione di
sistemi Cad tridimensionali nelle aziende degli stampisti compatibili con quelli
dell'impresa committente, preludono alla possibilità di comakerships anche a questo
livello, una volta completata l'integrazione informatica tra i due tipi di imprese.

3.3.1.4.Il ciclo dei componenti.
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E' un altro importante sottosistema del cluster calzaturiero che riguarda la tomaia e gli
altri componenti finiti (ganci e applicazioni). Essi giungono all'azienda capofila
direttamente dai subfornitori locali o collocati nelle regioni più vicine dell'Est Europa,
che li realizzano in base ai programmi di lavorazione dell'impresa committente.
La complessità del flusso merci dipende dal modello organizzativo dell'impresa
capofila.
Se si tratta di un'impresa integrata di tipo tradizionale, il decentramento viene
effettuato tramite contatti diretti con i subfornitori che si occupano della consegna.
Nel caso di un'impresa rete con indotto il rapporto con gli esecutori materiali delle
componenti dipende da accordi di lungo termine con altre imprese che a loro volta
integrano la propria attività con quella dell'azienda capofila. Se le clausole sulle
modalità e i tempi di consegna sono fortemente vincolanti, si può configurare un
sistema logistico just -in-time, per cui i mezzi del capofila "raccolgono" i semilavorati
presso l'azienda di fase (in questo senso essa è comaker), limitandosi ad attività di
controllo e comunicazione.

3.3.1.5.La catena logistica.
La catena logistica(approvvigionamenti e commercializzazione dei prodotti finiti)non
é una filiera in senso stretto, ma merita di essere trattata in questa sede per il ruolo
strategico che le attività ad essa inerenti hanno assunto nel fornire un'infrastruttura di
comunicazione operativa tra attività decentrate e un supporto essenziale all'apertura
delle imprese distrettuali ai mercati internazionali. Nel distretto montelliano coesistono
catene logistiche sofisticate, soprattutto nelle imprese maggiori, aziende di
autotrasporto localizzate nell'area (ad esempio De Bortoli e Bessegato), le cui
competenze sono cresciute di pari passo (leggi: coevolute)con il sistema produttivo
locale e spedizionieri internazionali o agenzie locali di multimodal transport
operators.
Infatti una delle caratteristiche dei mercati della calzatura sportiva è la forte
stagionalità, unita ad una rete di vendita fortemente frammentata, che rende gli
ordinativi parcellizzati.
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Di conseguenza è difficile organizzare spedizioni in grandi lotti e la modalità di
trasporto prevalente è il "tutto gomma".
La modalità di consegna dominante è il franco destino sia nel caso in cui il trasporto
venga effettuato tramite spedizionieri locali che internazionali. Ciò implica un
problema soprattutto per le piccole imprese per il trasporto marittimo sulle lunghe
distanze a mezzo containers.
E' auspicabile una maggiore organizzazione dei produttori perché l'accesso alle catene
logistiche internazionali è un passaggio fondamentale in vista del raggiungimento di
quei mercati strategici lontani, quali il Giappone e gli Stati Uniti, che continuano ad
essere serviti da una specifica catena logistica.
Anche per la localizzazione dei magazzini si rende necessaria un'opera di
razionalizzazione. Da un lato, infatti, si tende alla concentrazione su base continentale
delle infrastrutture logistiche, dall'altro si cerca di avvicinare queste ultime alla rete dei
fornitori, per poter riorganizzare velocemente la produzione ad eventuali cambiamenti
della domanda.
Il territorio del "distretto" montebellunese (in particolare l'area sistema che comprende
i comuni di Montebelluna, Caerano S.Marco e Trevignano) , inoltre, sta sempre più
assumendo la funzione di piattaforma logistica per i mercati europei, anche
considerando i flussi dei pezzi di ricambio e dei materiali di consumo(fustelle e
forme).
Diventa quindi cruciale assicurare una soluzione ai problemi di congestione, che non
riguardano solo l'estesa stradale ma più in genere l'infrastruttura esistente. E poiché per
garantire l'evoluzione integrale del sistema locale è necessario che anche le imprese di
minori dimensioni partecipino all'apertura per reti esterne del cluster, alcuni dei temi
chiave delle politica industriale per il distretto riguardano il miglioramento della
dotazione di infrastrutture collettive(in particolare sistemi di magazzinaggio integrato
fruibili da più produttori)e la diffusione di cultura logistica tra i trasportatori locali ai
fini di una comunicazione/comprensione più efficace.
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Una ricerca realizzata nel 1997 dal Museo dello Scarpone, Unindustria Treviso, CNA
e Confartigianato Montebelluna su un campione di 31 aziende del settore calzaturiero,
consente di mostrare come si articola l'organizzazione interna/esterna delle singole fasi
di lavorazione, prima descritte.
Per quanto riguarda la progettazione, essa si svolge per il 53% ancora internamente
alle aziende, per il 27% nel distretto, per un ulteriore 10% fuori dal distretto ma in
Italia, solo il 3% avviene fuori dall'Italia. Anche la costruzione degli stampi è
realizzata prevalentemente nel distretto. Il 38% delle aziende intervistate fa costruire i
propri stampi nel distretto, il 24% in parte da altre aziende del distretto, in parte fuori
del distretto, in Italia, il 38% interamente fuori del distretto, ma sempre in Italia.
Il fatto che in nessun caso si sia riscontrata la scelta di far produrre gli stampi fuori
dall'Italia o, che è lo stesso, l'importanza accordata alla vicinanza alle aziende
calzaturiere,

rimanda

apprendimento

all'importanza

tecnologico

nelle

dei

settori

dinamiche

correlati,

come

innovative.

fattore

di

Relativamente

all'assemblaggio, si verifica una situazione analoga alla progettazione e alla
costruzione degli stampi, in ragione della loro strategicità.
Nella maggioranza dei casi del campione intervistato, questa fase viene svolta
internamente all'azienda produttrice finale (36%) oppure, nel distretto, se le
dimensioni di quest'ultima non lo consentono (51%) , mentre solo il 15% la
commissiona a laboratori fuori dall'Italia. Infatti, quando l'innovazione risulta
dall'interscambio informativo tra produttori di fase e aziende capofila, genera benefici
locali diffusi, che fanno aumentare il potenziale del distretto e quindi la sua capacità
competitiva.
Relativamente al ciclo dei componenti, lo stampaggio(tomaie, ganci e applicazioni), è
tra le prime attività del distretto ad essere esternalizzata negli anni Sessanta ed
internazionalizzata negli anni Ottanta. Infatti, è la produzione più standardizzata.
Sul campione intervistato solo il 4% delle aziende mantiene la fase di orlatura della
tomaia internamente all'azienda calzaturiera, il 25% la affida a laboratori del distretto,
il 52% ne distribuisce l'esecuzione tra il distretto, l'Europa dell'Est (produzioni di
fascia economica) e l'Asia (produzioni di alta gamma).

255

Nell'ambito del ciclo dei materiali, quelli plastici vengono acquistati in altre regioni
italiane (triangolo industriale) o in altri Stati europei, quali la Francia, la Germania e la
Svizzera. Le pelli, come già noto, provengono soprattutto dal distretto della concia di
Arzignano, geograficamente vicino a Montebelluna.
Il fatto che la scelta dei partners sia spesso influenzata dalla vicinanza geografica, non
è casuale. La teoria sui distretti, infatti, insegna che una cultura e un linguaggio
comuni formano un sistema di comunicazione, che facilita l'interpretazione delle
esigenze reciproche e, quindi, la loro soddisfazione. Tuttavia, a causa della recente
stabilità nelle vendite, anche i settori correlati cercano di limitare la loro dipendenza
dal calzaturiero locale, rivolgendosi ad una clientela più diversificata sia dal punto di
vista settoriale (meccanica, arredamento) che geografico (Paesi dell'Est Europa).
Dall'indagine è emerso, inoltre, che, rispetto alla filiera principale, i settori correlati
più importanti sono l'abbigliamento e l'accessoristica sportiva. Essi si avvalgono degli
stessi fornitori e, in parte, delle stesse conoscenze tecnologiche del calzaturiero.

3.3.2.Tipologia del prodotto.
Il distretto di Montebelluna è specializzato in alcuni business collegati, i cui processi
innovativi si differenziano profondamente.
Da un lato, i business del comparto neve si caratterizzano per la forte automazione del
processo produttivo e dinamiche innovative di tipo sintetico, che hanno coinvolto il
circuito globale di produzione delle conoscenze e sono state condotte da un ambiente
di produttori locale. Per questo motivo e per l'eccellenza produttiva che ne è seguita,
essi hanno attirato nel distretto i maggiori concorrenti internazionali.
Per quanto riguarda il comparto neve e, in particolare, lo scarpone da sci, ci sono
alcuni fatti stilizzati relativi alle componenti tecnologica, organizzativa e relazionale
dei processi innovativi su cui è importante soffermarsi, per cogliere la chiave di volta
del successo dei produttori di Montebelluna.
Anzitutto, il progresso tecnologico sperimentato dall'area in questo comparto si è
caratterizzato per l'introduzione di miglioramenti incrementali nei materiali e nei
macchinari, come tipico dei distretti (vedi paragrafo 1.1.4.4.), ed è stato di tipo
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supplier dominated, cioè guidato dall'offerta, diversamente da quanto è avvenuto nel
comparto delle scarpe di specialità (infra, in questo paragrafo).
Cionostante, tali migliorie di processo e prodotto non hanno consentito l'acquisizione
di vantaggi proprietari da parte dei first movers del "distretto", in quanto, veicolate dai
produttori a monte della filiera, sono state facilmente imitate dagli altri partecipanti al
cluster locale.
D'altro canto, gli sforzi individuali tendenti a diversificare l'offerta rispetto ai
concorrenti locali, insistendo in particolare sulla variabile tecnologica, non hanno
avuto successo. Ciò è dovuto in parte alla mancanza del supporto della fornitura, in
parte perché l'elevata efficienza della soluzione originaria (tecnologia ad iniezione)
negava ampi spazi a miglioramenti anche incrementali della stessa.
D'altro canto anche la sovrapproduzione ha contribuito a "frizionare" il rinnovamento
tecnologico.
In sintesi la fotografia del comparto degli scarponi da sci di Montebelluna evidenzia
una sostanziale omogeneità delle soluzioni produttive sotto il profilo tecnologico e
qualitativo e il ruolo delle imprese fornitrici come fonti esterne per l'introduzione di
nuove tecnologie nella catena locale del valore.
Estendendo la considerazione agli aspetti relazionali, organizzativi e finanziari risulta
che il "distretto" montelliano deve le sue fortune alla "superiorità relazionale di un
ambiente produttivo locale, che ha adeguatamente valorizzato l'organizzazione
distribuita delle attività di supporto e la subfornitura, puntando ad una spinta ed
efficiente divisione del lavoro fra gli operatori della zona" (ibidem).
Conferma il vantaggio di sistema la recente entrata nel "distretto" di molti fra i più
agguerriti competitors stranieri. Questi ultimi, localizzandosi nell'area montelliana,
hanno potuto fruire dei benefici legati ad una subfornitura e a terzisti di qualità e del
miglioramento del time-to-market, ovvero della drastica riduzione dei tempi di
sviluppo e lancio di nuovi prodotti o modelli di prodotto, per la possibilità di delegare
ampie fasi della progettazione ad efficienti intermediari della fornitura.
Questi ultimi si sono affermati in seguito alla progressiva smaterializzazione delle
attività di progettazione, ottenuta, tra l'altro, con l'introduzione di tecniche di rapid
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prototyping negli esistenti sistemi di progettazione dei prodotti e degli stampi (Cad
Cam), utilizzati dalle macchine ad iniezione per gli scarponi da sci.
Al contrario della progressiva virtualizzazione che informa il comparto neve, le scarpe
sportive di massa continuano ad essere caratterizzate dalla forte componente manuale
e dalla scarsa generazione di innovazioni di processo. In questo comparto, invece, si è
manifestata una tendenza alla crescita delle dimensioni medie d'impresa e la diffusione
di spinte delocalizzative, come strumenti per affrontare la forza commerciale,
l'immagine di marca dei concorrenti e l'elevato differenziale di lavoro rispetto ai Paesi
in via di sviluppo.
Infine, i produttori attivi nel comparto delle scarpe di specialità sono imprese di media
dimensione, tipiche in quanto al loro interno si è sedimentato un bagaglio di
competenze contestuali, che si è tradotto in processi innovativi scarsamente
formalizzati. Le conoscenze artigianali sono state, cioè, elaborate a partire dagli
stimoli del mercato e si sono tradotte in prodotti di nicchia vincenti.
Ancora oggi sono queste produzioni a soffrire meno la concorrenza internazionale,
come precedentemente accennato (par.3.2.1.).

3.3.3.Tipologia d'impresa.
Nel tempo si sono formate quattro tipologie d'impresa (impresa rete, specializzata,
terzista e complementare) , che verranno di seguito analizzate, facendo riferimento, di
volta in volta, all'evoluzione in atto nelle strategie insediative e di mercato e al loro
impatto sulle trasformazioni nella catena locale del valore.
Sono riconoscibili 3 strategie di differenziazione.
1-Alcune imprese continuano ad investire nello sport system, puntando ad allargare la
gamma di prodotti e attrezzature, anche attraverso investimenti in attività di
comunicazione e marketing;
2-altre stanno intensificando gli sforzi sull'innovazione del prodotto calzaturiero o nei
settori di supporto, attraverso investimenti in ricerca e tecnologie di produzione;
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3-le restanti imprese perseguono strategie di stabilizzazione produttiva, puntando a
mercati più ampi e stabili (ad esempio l'abbigliamento) e investendo in attività
distributive e logistiche.
Combinando struttura e strategia si ottiene un quadro sommario dei raggruppamenti
d'impresa.
1)L'impresa rete(capofila), come Nordica del gruppo Benetton Sportsystem, ha una
struttura sempre più concentrata sulle attività di progettazione, marketing e logistica.
La tendenza recente è quella di volgersi a comparti meno instabili di quello sportivo,
caratterizzati da minore variabilità stagionale e ciclica, come i mercati dei prodotti
complementari

che

consentono

di

pianificare

meglio

crescita

ed

internazionalizzazione.
Queste imprese puntano inoltre a mercati qualificati di massa, per dominare i quali
sono necessarie competenze di progettazione di tipo market - oriented. Poiché nel
distretto si registra una certa carenza di questo tipo di risorse umane (ad esempio
analisti di tendenze moda o esperti di marketing internazionale, di comunicazione e di
logistica), i produttori locali sono costretti a ricorrervi all'esterno.
Per questi produttori lo spazio locale dovrà riconfigurarsi in modo da consentire la
gestione di una rete estesa di operazioni di qualità e di volumi elevati di scambio, ad
esempio con la formazione di piattaforme logistiche integrate.
2)Al contrario, l'impresa specializzata: ha un proprio prodotto e una struttura sempre
più concentrata sulla progettazione e produzione. Persegue strategie di nicchia, anche
se non si escludono casi di imprese specializzate che manifestano tendenze alla
diversificazione verso altri prodotti dello sport system, come ad esempio Rossignol Lange.
Le prime usano marchi e sponsorizzazioni, come strumenti finalizzati all'acquisizione
di un'immagine di qualità e richiedono competenze di progettazione product - oriented
(ad esempio modellisti, tecnologi, innovatori di prodotto), alle quali attingono
integrandosi a rete con i produttori di altre attrezzature sportive. E' quindi a questo
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livello d'impresa che vengono realizzate le innovazioni in specifici segmenti tecnici
del sistema sportivo internazionale.
Dal punto di vista insediativo, le imprese specializzate non sembrano intenzionate ad
ampliare i volumi produttivi e alla delocalizzazione degli impianti e tendono ad
operare con magazzini ridotti.
In prospettiva potrebbero aver bisogno di infrastrutture moderne tipo piattaforme
logistiche gestite da terzi.
3)L'impresa terzista: rappresenta l'anello debole della catena locale del valore, come
conseguenza delle strategie localizzative delle imprese capofila. Gli scollamenti nella
catena locale del valore sono il risultato di due processi complementari in atto.
Da un lato, le imprese capofila puntano ai Paesi dell'Estremo Oriente (Far East) per
riprodurre altrove il vantaggio competitivo del "distretto" (attraverso investimenti in
formazione) , potendo inoltre contare sulle condizioni dei fattori (tradizioni artigianali
locali e manodopera a basso costo) e della domanda (vicinanza a mercati "forti" di
sbocco, come il Giappone). Dall'altro, la delocalizzazione della subfornitura è
conveniente per le minori pressioni sociali e normative (problemi ambientali e di
congestione di cui soffrono i laboratori locali) che si traducono in costi altrettanto
minori.
Tuttavia, in considerazione delle trasformazioni in atto nella divisione internazionale
del lavoro, i terzisti locali potrebbero assumere il ruolo di fornitore globale delle
imprese dello sport system, sviluppando abilità specifiche (ad esempio nelle
lavorazioni di orlatura per le produzioni d'alta gamma) e rafforzando l'integrazione
verticale con le imprese capofila del distretto (come comaker) , per la realizzazione di
prodotti "fuori serie" o di sperimentazioni su singole componenti (ad esempio Geox
con l'invenzione della "suola che respira" e ora della "giacca che traspira").
Inoltre, considerato il peso strategico delle attività legate al terziario, le imprese
terziste potrebbero spostarsi sulle attività di servizio come servers specializzati,
usando il vantaggio competitivo che gli deriva dalla conoscenza del contesto.
Dal punto di vista insediativo, anche se le trasformazioni nelle strategie localizzative
delle imprese capofila non hanno ancora inciso sensibilmente sui livelli produttivi ed
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occupazionali dei terzisti, è plausibile che i problemi di congestione, dovuti oltre che
alle pressioni sociali e normative alla mancanza di spazi insediativi con infrastrutture
adeguate alla riduzione dei tempi complessivi di lavorazione, possano implodere a
scapito dei laboratori locali.
I terzisti sono quindi interessati a politiche urbanistiche ed immobiliari atte a creare
nuovi spazi insediativi (ad esempio attraverso il recupero di aree industriali dismesse)
e ad adeguare alle nuove esigenze gli insediamenti esistenti, attraverso il
miglioramento della dotazione infrastrutturale.
4)L'impresa complementare: realizza prodotti intermedi con un mercato anche esterno
al distretto.
A questa tipologia ineriscono non solo i machine makers e gli stampisti, ma anche gli
spedizionieri locali, come De Bortoli e Bessegato.
A proposito dell'esigenza d'interazione continua tra conoscenze astratte e concrete, le
imprese complementari di Montebelluna, che avevano finora beneficiato di un
rapporto preferenziale con l'industria calzaturiera, dovranno ora confrontarsi con
"saperi" esterni al distretto, nel campo delle lavorazioni dei materiali plastici.
Attualmente, infatti, la reputazione di specialità nelle lavorazioni in questione si
conquista nel settore dei prodotti tecnici, in cui l'innovazione è maggiore.
Per questo motivo è probabile che aumentino gli insediamenti di imprese
complementari o che, all'inverso, le multinazionali si trasferiscano nel distretto,
attraverso l'acquisizione di attività complementari locali, come è già avvenuto con
l'acquisizione di Canstar da parte di Nike.
E' chiaro quindi che le esigenze di questi operatori aprono nuovi scenari di sviluppo
per il distretto, accentuando la diversificazione, l'apertura per reti esterne e la
complessificazione delle relazioni locali.
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3.4.La microrete neurale multilivello di Montebelluna.
Come sappiamo dal par.1.1.8., il modello della rete neurale multilivello(Bizzotto,
Pilotti, 1998)si adatta allo studio di processo dell'intero funzionamento del sistema
economico e/o all'analisi di processi in aree locali di concentrazione industriale(nel
qual caso si parla di microrete neurale multilivello).
Il modello che rappresenta il distretto è composto da quattro livelli:
1)livello dei punti: si compone delle imprese e dei terzisti, che più di altri si segnalano
come utilizzatori finali di risorse distrettuali, spesso, a loro volta, inseriti in reti
connettive a base relazionale ma in forme non esplicite o con modalità non
consapevoli.
I punti della microrete neurale di Montebelluna sono: le imprese specializzate, le
imprese terziste e le imprese complementari, le cui caratteristiche sono state delineate
nel paragrafo precedente.
2)Livello dei poli: si riferisce alle organizzazioni e ai sistemi di imprese (gruppi,
catene di accordi, joint ventures) presenti nell'area distrettuale e connessi da qualche
forma di relazione esplicita con risorse ed attività distrettuali. Il livello dei poli di
Montebelluna è costituito dalle imprese capofila (vedi paragrafo precedente) e dalle
reti di tipo aperto(canali codificati di trasferimento) di connettori e integratori di
processo (Pilotti, 1996) , attraverso le quali avviene lo scambio di informazioni con le
filiali e le aree esterne al gruppo.
Queste reti sono costruite su legami formali ma anche contestuali e i punti collegati
sono distribuiti su uno spazio territoriale esteso e tendenzialmente globale.
3)Livello dei nodi: ingloba tutte le figure associative intermedie(enti, centri di servizio,
laboratori di ricerca, istituti di formazione, istituti di credito), in grado di fornire
servizi mirati alle imprese del comprensorio.
Al riguardo, a Montebelluna, pur in assenza di un centro di servizi reali o di consorzi
export formalmente costituiti tra le imprese locali, il Museo dello Scarpone e della
calzatura sportiva è divenuto da tempo luogo di promozione dell'immagine della
calzatura sportiva nel mondo, di scambio comunicativo, attraverso incontri su temi che
riguardano le tendenze di mercato e il cambiamento tecnologico e seminari tra
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imprenditori su problematiche industriali, che gestisce in collaborazione con
l'Associazione Calzaturieri della Riviera del Brenta(vedi anche paragrafo 2.6.1.5.)
L'attività di formazione è, invece, primariamente gestita dall'Associazione industriali
di Treviso(Unindustria)che dal 1996, in collaborazione con lo stesso Museo e con
Treviso tecnologia, azienda speciale della Camera di Commercio di Treviso(infra in
questo paragrafo)ha istituito dei corsi di "tecnico modellista", "tecnico della qualità" e
"assistente polivalente". In generale, nelle iniziative del Museo dello Scarpone e della
Camera di Commercio e nel "gioco cooperativo" un contributo essenziale è venuto
dall'associazionismo economico. Sempre sul fronte della formazione, si può segnalare
la convenzione stipulata, nello stesso anno da due associazioni di categoria dei
calzaturieri(M.P.I. e A.N.C.I.), per avviare iniziative orientate al settore calzaturiero,
nell'ambito dei corsi professionali di "operatore polivalente di produzione" e "tecnico
dei processi produttivi", attivati presso l'I.P.S.I.A. di Montebelluna e Unindustria.
Di recente, poi, l'allestimento, presso la Camera di Commercio, di un Osservatorio
internazionale sulla moda e i consumi per la calzatura sportiva, offre un nuovo
supporto competitivo, un nuovo strumento di valutazione e di azione, nell'ambito della
ricerca di mercato e dello sviluppo di sistemi di qualità.
Tuttavia, affinché un sistema locale possa mantenere la propria identità comunitaria,
occorre che rimangano invariati alcuni valori peculiari dell'area. Questo livello serve
da un lato, a rafforzare fattori "district - specific"; dall'altro, a contaminare taluni di
questi fattori locali con fattori "non - district", favorendo in questo modo il vitale
interscambio con realtà economico - sociali esterne al distretto. Osservando il processo
evolutivo del distretto, non si riconoscono delle strategie comuni di sviluppo e
nemmeno iniziative pubbliche rilevanti.
In questo distretto di successo del Nord Est italiano "la mano visibile dell'azione
politica sembra aver lasciato largo spazio alla mano invisibile del mercato e, al limite,
a quella stretta di mano cooperativa tra attori auto interessati che la continuità delle
relazioni

su

base

locale

contribuisce

conveniente"(Parri, 1997).
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Il sistema regge i suoi equilibri grazie ad una forte capacità di autoregolazione con una
sorta di diffidenza verso l'intervento pubblico; sistema che è tuttavia sempre più
cosciente che i principali problemi dell'area(infrastrutture di comunicazione, rete e
servizi per il trasferimento tecnologico, adeguate istituzioni normative), non possono
essere affrontati senza una comune strategia politica.
Durante la sua storia, Montebelluna sembra aver affidato la governance a tre forme
istituzionali: il mercato, le imprese leader, l'associazionismo economico.
Del mercato e delle imprese leader si è già detto nel paragrafo 3.1.6.
Dal canto suo, l'associazionismo è sempre rimasto ai margini delle reti relazionali, pur
ricoprendo un ruolo importante nel mantenere un clima di fiducia, nel favorire forme
di cooperazione e nel regolare i conflitti tra imprese.
Negli ultimi anni, comunque, stiamo assistendo ad un rinnovato interesse di enti,
associazioni e istituzioni ai problemi dello sviluppo locale.
Se prima erano le grandi aziende o i gruppi più attivi di piccole e medie imprese a
sollecitare e ad ottenere una certa configurazione dell'ambiente circostante, ora, la loro
internazionalizzazione spinta non esprime più un interesse collettivo(del sistema
locale). Occorre, quindi, che altri soggetti(segnatamente le istituzioni)si facciano
carico di non disperdere il patrimonio produttivo locale di quella massa di aziende
minori non in grado di superare autonomamente la crisi, ma nemmeno in grado di dar
vita da sole ad un compiuto sistema cooperativo, per il perseguimento degli obbiettivi
appena indicati.
I nodi della microrete di Montebelluna sono: il Museo dello Scarpone, Treviso
Tecnologia e l'associazione industriali di Treviso.
Il Museo dello Scarpone e della calzatura sportiva doveva originariamente essere un
punto di riferimento per avvicinare i giovani al mondo della produzione.
Col passare del tempo, le sue finalità si sono diversificate e l'attività museale è stata
integrata con attività da centro di ricerca e di servizi alle imprese. I sostenitori sono per
lo più aziende medio - grandi del distretto, alle quali si aggiungono alcuni enti:
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Comune di Montebelluna, Camera di Commercio, Confartigianato di Montebelluna,
CNA, Unindustria di Treviso, Regione Veneto e ISPO Monaco.
Le funzioni svolte dal Museo si possono, quindi, dividere in:
1.museali: nel Museo sono custoditi più di 1800 pezzi(strumenti, macchine, calzature,
ecc.)di cui 1600 modelli di calzature appartenenti alle diverse generazioni
tecnologiche;
2.formative ed informative: il Museo è anche centro culturale, sede di incontri,
convegni e corsi di formazione. Ogni anno, finanziato dalla Banca Popolare di Asolo e
Montebelluna, viene pubblicato il Rapporto Osem sulle dinamiche dell'occupazione,
della produzione e del fatturato. Il distretto di Montebelluna è socio del "Club dei
distretti", dove lo rappresenta il Museo dello Scarpone;
3.di integrazione di risorse - soggetti - progetti: la Fondazione si avvale della
collaborazione di gruppi di lavoro, che sono formati da personale delle aziende, ad
esempio managers, oppure come il gruppo "giovani calzaturieri montebellunesi", cioè
un gruppo dei figli degli imprenditori del distretto, che si è formato con lo scopo di
approfondire degli aspetti della loro attività e le tematiche collegate al trapasso
generazionale, che, ancora una volta, evidenzia l'importanza di fare "gioco di squadra".
Gli attori primari del distretto hanno trovato nel Museo uno dei principali luoghi di di
coordinamento delle loro iniziative. Si intravvede, però, la necessità di procedere ad un
rafforzamento delle proprie funzioni, cercando al tempo stesso di attrarre l'interesse
delle piccole e medie aziende locali, che credono ancora poco in quest'ente.
Il Museo rappresenta un'istituzione intermedia di fondamentale importanza per
l'integrazione di risorse orientate all'innovazione. E' peraltro evidente che a causa
dell'eterogeneità delle funzioni e delle attività offerte, il Museo è ancora una struttura
inadeguata negli assetti organizzativi.
Fino ad oggi il Museo dello Scarpone si è rivelato prevalentemente un centro di
aggregazione funzionale, un diffusore di cultura, un promoter dell'immagine di
Montebelluna all'esterno.
E' però auspicabile una sua evoluzione a meta organizer(ovvero integratore
sistematico)per la fornitura di servizi reali alle imprese.
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Treviso Tecnologia, azienda speciale per l'innovazione della Camera di Commercio di
Treviso opera dal 1996 nel territorio di Montebelluna con una sede decentrata, con la
funzione di aiutare la diffusione dell'innovazione e il trasferimento tecnologico alle
piccole e medie imprese.
In particolare, tale azienda mira a sviluppare il patrimonio conoscitivo delle imprese
complementari a quelle calzaturiere. Le iniziative sono rivolte, ad esempio, ai
produttori di stampi, alle imprese della plastica, alle agenzie per la prototipazione
rapida, e così via.
I principali servizi offerti da Treviso Tecnologia sono:
●CERT(centro di certificazione e test di Treviso Tecnologia), che sviluppa sul
territorio investimenti, conoscenze e servizi, al fine di promuovere la qualificazione e
il riconoscimento dei prodotti delle imprese del territorio sul mercato interno ed
internazionale;
●CESQ SA (centro europeo sviluppo qualità, sicurezza e ambiente) , che è promosso
da Treviso Tecnologia, in collaborazione con l'Associazione Italiana per la Qualità
(AIQ) Nazionale e Triveneta, per la promozione delle conoscenze e delle risorse
umane, nell'ambito della qualità, sicurezza e ambiente;
●FORMAZIONE CONTINUA, per preparare tecnici e managers d'azienda, attraverso
corsi specialistici tenuti da professionisti, responsabili d'azienda e anche da docenti
provenienti da università italiane e straniere;
●INFOTECH, con cui Treviso Tecnologia assicura un efficace servizio di
informazione tecnica e tecnologica e fornisce strumenti per un approccio europeo sui
temi dell'innovazione, della qualità e ambiente;
●SERVIZI INTEGRATI DI INFORMATION TECHNOLOGY, per attuare ricerche e
sviluppati sistemi, prodotti e servizi multimediali, in particolare per la formazione
continua sulle tecniche di comunicazione a distanza;
●DESIGN & ENGINEERING, che ha lo scopo di generare valore nei nuovi prodotti
attraverso ideazioni innovative, in termini di design, funzionalità e tecnologie
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impiegate e che rappresenta l'obbiettivo a cui tendono tutte le piccole e medie imprese
per mantenere le posizioni di mercato e produrre profitti;
●CONNEX, che promuove il trasferimento dell'innovazione tecnologica verso le
piccole e medie imprese.
Treviso Tecnologia partecipa alla rete regionale "Parco Galileo", che collega tra loro
sia altre aziende speciali delle Camere del Veneto, che laboratori di certificazione;
inoltre, ha recentemente istituito rapporti internazionali con reti europee (come la
fondazione Steinbeis di Stoccarda) , offrendo interessanti opportunità alle imprese.
Da quanto detto emerge un ruolo importante di Treviso Tecnologia, come supporto
alle piccole e medie imprese distrettuali. Sembra, perciò, necessario che questa
istituzione rafforzi la propria identità e la renda conoscibile a tutte quelle piccole e
medie imprese che ne ignorano le effettive potenzialità.
L'Associazione industriali di Treviso (Unindustria) è un'associazione dinamica che
promuove la produzione e diffusione di innovazione, in modo particolare tra gli
associati.
All'interno dell'Associazione industriali si è costituito il Gruppo Calzaturieri, che agli
inizi del 1995 ha attivato il progetto "banca dati gestione clienti", destinandolo alle
aziende del distretto di Montebelluna. Con l'adesione ogni azienda si assume
l'impegno contrattuale di aggiornare mensilmente le notizie sui propri clienti.
La partecipazione al progetto è importante, poiché consente agli imprenditori di
mettere in comune informazioni strategiche, abbattendo la naturale soglia di diffidenza
che caratterizza le imprese concorrenti nel medesimo settore di mercato. Oltre ai corsi
di formazione già menzionati, l'Associazione non svolge altre attività specifiche per il
distretto di Montebelluna.
4)Livello delle istituzioni: nello schema analitico della rete neurale multilivello le
istituzioni hanno un ruolo centrale, come connettore relazionale. Dal livello delle
istituzioni partono le proposte di progetto, vengono impartite delle indicazioni generali
di direzione e si attivano fondi strutturali e programmi comunitari.
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Nella microrete neurale di Montebelluna, a questo livello si trovano: la regione
Veneto, la Camera di Commercio e il Comune di Montebelluna.
In generale le istituzioni sono poco "visibili" al mondo imprenditoriale, perché
mancano spesso delle relazioni dirette tra i due livelli.
Per quanto riguarda il Comune di Montebelluna (la Regione Veneto è stata trattata nel
paragrafo 1.3.4.3) , è del 1995 l'iniziativa di indire un concorso per la formazione di un
marchio made in Montebelluna, destinato ad essere contrassegno di denominazione
d'origine geografica della calzatura del distretto.
Sebbene non perfettamente riuscita, quest'iniziativa ha avuto il pregio di far emergere
l'ente comunale come comunicatore dei prodotti dell'area, come portatore globale delle
iniziative industriali, cioè un vero e proprio integratore istituzionale naturale.
Negli ultimi anni l'ente ha dimostrato una propria vivacità: si è adoperato affinché si
organizzassero i corsi per la moda e le calzature presso l'Ipsia, per far partire il biennio
dell'Itis con il progetto di un triennio di specializzazione calzaturiera e, in ultima, per
creare un Business Innovation Center (BIC).
Inoltre, dal secondo semestre del 1999, è operativo presso il Comune di Montebelluna
uno sportello unico per le imprese, che permette di avere un solo punto di riferimento
nell'amministrazione comunale, per presentare le domande relative alla localizzazione,
realizzazione,

ampliamento,

rilocalizzazione,

trasformazione,

cessazione

e

riattivazione di impianti produttivi.
Tale sportello ha ricevuto tre attribuzioni distinte (amministrativa, informativa e
promozionale), tutte con lo stesso scopo di snellire la componente burocratica che
infastidisce generalmente le imprese.
La Camera di Commercio (di cui, in separata sede, vedi paragrafo 2.6.1.), in virtù del
rapporto di collaborazione che la lega all'ICE, nell'ambito delle attività dirette a
favorire la promozione e il potenziamento delle esportazioni delle imprese locali, ha
consentito la partecipazione delle imprese del distretto a fiere internazionali, come
l'ISPO, a missioni economiche e ad altre iniziative similari.
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Nel 1999 alcune piccole aziende del distretto hanno partecipato ad una missione
economica a Las Vegas e a New York, volta a promuovere la propria immagine, e
all'Expo del made in Italy a Buenos Aires.

3.4.1.Le interazioni tra i livelli della microrete neurale di Montebelluna.
Dall'analisi fin qui condotta, è evidente che i cambiamenti nel distretto di
Montebelluna hanno causato una ridefinizione sia della struttura organizzativa interna
delle imprese, che dei confini del distretto. L'innovazione non è più semplicemente il
frutto di interazioni di capacità locali, ma è il risultato di un processo complesso di
interazione continua e circolare fra conoscenze locali e globali ed è sempre più
supportata dalla mobilitazione di una pluralità di forze e di risorse.
Di conseguenza, le imprese devono saper partecipare a reti relazionali, dove
condividere non solo il lavoro, ma progetti e conoscenze.
Il distretto di Montebelluna si configura come un sistema aperto, in cui emerge la
centralità di attori e soggetti collettivi del territorio, che hanno trovato modi di
autoorganizzare la produzione di alcuni beni pubblici essenziali(atmosfera industriale,
immagine e identità del distretto, reti di diffusione delle innovazioni), dando vita ad
una sorta di "microregolazione locale dell'economia". Il tutto, senza una partecipazione
diretta e significativa del sistema politico - amministrativo.
La microrete neurale multilivello emergente si presenta in forma incompleta sotto il
profilo degli assetti organizzativi, informativi ed istituzionali, che diventano, quindi,
oggetto di un'azione di policy attraverso l'attivazione di meta organizer a base
istituzionale, pubblica o privata. Nella figura proposta vengono evidenziate le relazioni
tra i soggetti individuati che dovrebbero essere potenziate.
1)Anzitutto, i rapporti tra le reti di impresa che appartengono allo stesso mercato
competitivo risultano deboli, se non inesistenti, mentre una loro costituzione
porterebbe dei vantaggi a tutti i partecipanti, soprattutto per lo sviluppo di servizi
telematici ed informatici.
2)In secondo luogo, nonostante il Museo dello Scarpone e Treviso Tecnologia
rappresentino gli unici veri punti di integrazione per le imprese del comprensorio,
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continuano ad incontrare tra queste ultime una partecipazione debole. D'altra parte, le
stesse istituzioni sono chiamate a svolgere maggiori attività di attrazione delle piccole
e medie imprese, attivando progetti mirati e sviluppando risorse adatte a completarli.
3)Un altro punto critico della rete neurale di Montebelluna è rappresentato dallo scarso
collegamento tra ricerca pubblica e privata, cioè tra gli enti di ricerca, in primis le
università, e le imprese. Spesso, ciò è dovuto alla scarsa dimestichezza e all'eccessiva
burocratizzazione dell'università nel comunicare propri progetti orientati al business e
alla mancanza di strutture intermedie, in grado di interfacciare il rapporto
imprese/università.
4)Per quanto riguarda il collegamento tra industria e finanza realizzatosi nel distretto
di Montebelluna, si nota che la Banca Popolare di Asolo e Montebelluna, preposta al
credito locale, si è finora limitata al finanziamento annuale del Rapporto Osem,
facendo inoltre scarso ricorso al venture capital e ad altre forme di servizi finanziari
più mirati alle piccole e medie imprese.
5)La regione Veneto ha solo di recente proceduto all'individuazione dei distretti
industriali che insistono sul proprio territorio, applicando la legge 317/91 sulle
innovazioni alle piccole imprese, ritenendo, comunque, che basare il metodo di
individuazione sui cinque criteri statistici indicati dal successivo d.m. 21 aprile 1993,
di fatto, non garantisce una perfetta aderenza alle dinamiche evolutive e territoriali dei
distretti veneti.2
Inoltre, sempre a questo livello, non sembrano profilarsi a breve nè la creazione di
centri pubblici di servizi reali nè l'assunzione di provvedimenti specifici nel campo
delle infrastrutture tecnologiche. Ad esempio, di fronte ad una crescente domanda di
fiere virtuali, va potenziata l'attivazione di reti telematiche. Infatti, anche il sito Web
inaugurato dalla Fondazione Museo dello Scarpone risponde più al modello della
brochure tradizionale che alla domanda di interattività.
6)Sono insufficienti le risorse offerte dal territorio per sostenere l'innovazione nei
segmenti di mercato più globali, come quello dell'outdoor, dell'abbigliamento e del
basket. Per mantenere il controllo sulle fasce di domanda più sofisticate, le imprese
2

Vedi par. 1.3. e ss., in particolare l'Allegato 1 della delibera del Consiglio regionale del Veneto, 22.11.1999,
n.79, riportato in calce al paragrafo 1.3.4.2.
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che hanno adottato strategie di diversificazione devono attivare un sistema di relazioni
con ambienti esterni.
Le funzioni di monitoraggio dei mercati e di sponsorizzazione dei prodotti sono
condotte individualmente dalle imprese, da cui la necessità di individuare azioni
collettive che creino promozione e comunicazione intradistrettuale tra le attività
sportive più innovative ed esplorino le nuove tendenze culturali, offrendosi come base
di sostegno per le sperimentazioni più avanzate.
7)Il rapporto tra servizi e internazionalizzazione nel distretto di Montebelluna, è
l'occasione per formulare considerazioni di ordine generale sul rapporto tra sistemi
locali e servizi reali.
Succede, infatti, che all'interno del sistema di regolazione locale, il ruolo riconosciuto
alle istituzioni tradizionalmente deputate alla fornitura di servizi reali(Camere di
Commercio, agenzie di trasferimento tecnologico, istituzioni formative come
l'Università e, in parte, Associazioni di categoria)sia minore. Il dato trova conferma
nello scarso utilizzo da parte della domanda dei servizi reali offerti, che sono, a loro
volta, piuttosto limitati. In realtà il problema non è particolarmente sentito dalle
imprese che considerano i servizi esterni più come una possibilità che come una
necessità

strategica.

È

significativo,

al

riguardo,

il

caso

dei

servizi

all'internazionalizzazione. Infatti, sebbene le imprese non dispongano, al loro interno,
di quelle competenze e conoscenze necessarie a supportare le forme più evolute di
internazionalizzazione, il ricorso al terziario esterno, per lo meno a quello strutturato, è
ancora piuttosto limitato. I canali attraverso i quali le imprese entrano in contatto con
gli interlocutori esterni sono i più vari.
Nella maggior parte dei casi i nominativi vengono reperiti alle fiere, forniti dai propri
rappresentanti, fornitori, ex dipendenti o da altri operatori che, a diverso titolo,
conoscono gli stati esteri. Spesso, quindi, le imprese utilizzano risorse esterne, ma non
il terziario all'uopo predisposto(ad esempio oltre alle Camere di Commercio e all'ICE,
altri strumenti di cooperazione internazionale, come FINEST3).
3

Si tratta di una società istituita con la l.100/90 presso il dipartimento generale di cooperazione allo sviluppo del
Ministero degli Affari Esteri. Essa ha l'obbiettivo di favorire la costituzione di joint ventures fra operatori italiani
ed extra comunitari, attraverso agevolazioni di natura finanziaria, che possono consistere nel pagamento di
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In realtà, dietro questa scarsa domanda esplicita, si intravvede una domanda potenziale
o latente più consistente. Il ricorso a servizi esterni "despecializzati" o ai propri input
informativi, attraverso le fiere e il mercato distrettuale, testimonia l'esistenza di un
bisogno diffuso di servizi, in particolare delle informazioni codificate che sono
indispensabili per governare la crescente complessità del contesto competitivo.
Questa domanda potenziale non è solo maggiore da un punto di vista quantitativo, ma
anche qualitativo: non chiede un aumento delle informazioni generiche(come
nominativi di clienti, partners esteri, già ampiamente forniti da molte Agenzie)ma
informazioni più specializzate(tipo elementi per selezionare i clienti, assistenza nello
sviluppo delle relazioni, ecc.). A tale domanda potrebbe rispondere un terziario
esterno, a patto che esso sappia interagire4 con le singole imprese del sistema locale,
fornendo loro servizi specializzati e differenziati.
Nel distretto di Montebelluna, pur in assenza di un terziario avanzato, non sono
mancate iniziative di supporto all'internazionalizzazione, da parte del mondo
imprenditoriale, del Museo dello Scarpone, dell'azienda speciale della Camera di
Commercio Treviso Tecnologia. Finora, invece, si lamentava lo scarso collegamento a
livello dell'offerta e la sua incapacità di partire dai bisogni concreti del territorio. Si è
fatto, ad esempio, riferimento(paragrafo 3.1.6.)all'azione di Unindustria che è da anni
più impegnata sul fronte di una politica di ricerca e investimento sulla diffusione di
modelli organizzativi giapponesi, piuttosto che su quella di innovazioni organizzative
prodotte dalle maggiori imprese locali.
Si avverte quindi l'esigenza che sia organizzato, attraverso una strategia cooperativa ad
ampio raggio, tra tutte le forze produttive e sociali del distretto, lo sviluppo nella
comunità locale di quelle risorse cognitive e infrastrutturali, che la mettono in grado di
partecipare da protagonista alla sfida globale con un proprio originale modello di
economia postfordista. L'obbiettivo primario, a tal fine, è il recupero di quell'auto
organizzazione competitiva, che nel distretto si è realizzata come intreccio di piani

interessi e/o nella partecipazione di minoranza. Sono beneficiari le piccole e medie imprese industriali, le
cooperative, le imprese commerciali, di servizio, turistico - alberghiere e i loro consorzi.
4
Sulla necessità di un rapporto interattivo tra domanda e offerta dei servizi all'internazionalizzazione, vedi anche
paragrafo 2.6.3.
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diversi: individuale, associativo e territoriale, ognuno dei quali apporta un valore
sociale aggiunto, se integrato in una strategia d'insieme.
In realtà, nel distretto si è fatto di recente un tentativo in questa direzione con il
progetto di marketing territoriale per Montebelluna. Quest'ultimo, promosso dalla
Camera di Commercio di Treviso ha coinvolto accanto ai singoli imprenditori gli altri
attori interessati ad una strategia di rilancio del cluster montelliano, quali le
associazioni degli interessi(Unindustria Treviso e Confartigianato Provinciale
Treviso), le organizzazioni sindacali, rappresentanti della Regione e della Provincia,
nonché, dei consulenti esterni, quali la società di consulenza strategica "Progetto
Europa"(che ha coordinato l'iniziativa sul piano operativo), Loredana Ligabue, partner
di Workfare Carpi(come consulente di politiche industriali)e Paolo Gurisatti,
Presidente di P.O.S.T.E.R. e da sempre attento osservatore della realtà trevigiana(per
l'analisi dei segmenti produttivi presenti nel distretto).
La focalizzazione del progetto sulla volontà di realizzare una strategia di sviluppo del
territorio nel suo complesso, indipendentemente dalla possibilità di formalizzazione e
di aiuti esterni(nel caso di elevazione a patto territoriale), rappresenta un buon punto di
partenza per la creazione di iniziative analoghe nel campo dei servizi reali
all'internazionalizzazione. Tra l'altro l'Osservatorio internazionale sulle tendenze di
moda, di cui si è in precedenza parlato è, al momento, il primo degli effetti concreti di
tale progetto strategico di rilancio competitivo.5

5

I risultati dell'analisi condotta da "Progetto Europa" sono riportati nell'Appendice D.
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CAPITOLO 3: IL DISTRETTO DELLA CALZATURA SPORTIVA DI
MONTEBELLUNA.

CONCLUSIONI.

Il distretto di Montebelluna è ad una svolta.
Finora i meccanismi di reazione spontanea, basati sugli equilibri tipici del distretto come
modello di sviluppo, cui si è affidata la regolazione dell'economia locale, hanno costituito
un potenziale di vantaggio, con cui affrontare la sfida della globalizzazione.
Il modello di apertura per reti esterne del distretto si è consolidato negli anni Novanta,
come effetto di una duplice spinta, proveniente dai processi di concentrazione/fusione di
marchi "storici" del distretto da parte dei grandi gruppi dello sportsystem internazionale
(come Nike, Adidas e Invicta) e da quelli di rilocalizzazione di attività in precedenza
esternalizzate in Paesi a minor costo del lavoro, dettati dall'urgenza di recuperare un
controllo sulle funzioni strategiche e sulle competenze critiche del sistema del valore
locale.
Anche i terzisti si sono volti ad una progressiva diversificazione sia settoriale che
geografica nei rapporti di mercato, con lo scopo di raggiungere le filiere nazionali ed
internazionali dove attualmente si concentra l'innovazione maggiore.
Se la diversificazione è una variabile strategica per riguadagnare il controllo sulle fasce di
domanda più sofisticate e contribuire, così, a creare, quello che nelle fasi iniziali della
storia del distretto era un vantaggio del potenziale territoriale, non si può prescindere dal
fatto che ciò connoti, come strategia unitaria di evoluzione, il distretto nel suo insieme e
non, invece, solamente le sue imprese maggiori.
Le ragioni che stanno alla base di una riflessione sul futuro delle relazioni tra imprese e
territorio hanno non solo un fondamento economico - territoriale, ma anche politico, nel
senso della ricerca delle forme, più idonee, di governo consapevole delle trasformazioni
in corso.
E', tuttavia, necessario distinguere il piano della contingenza da quello del cambiamento
strutturale. La contingenza implica un focus sulle modalità con cui assecondare il
riposizionamento competitivo in atto, purchè configuri un'azione di governo complessiva,
ad effetti concreti, che si prefigge il superamento congiunto dei nodi critici dello sviluppo
locale.
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Invece, il cambiamento strutturale richiede un percorso di medio - lungo periodo, a
carattere più strategico, che fa perno sulla valorizzazione delle competenze distintive, che
definiscono l'identità collettiva locale, e sulla definizione di un piano comune di sviluppo,
che mira ad indirizzare - e non solo ad assecondare - l'evoluzione in corso.
Ciò significa, che gli attori collettivi, pur se importanti, non possono esaurire tutte le
funzione di regolazione istituzionale, essendo piuttosto preferibile un'integrazione tra
l'azione di questi ultimi e quella degli attori pubblici.
La Regione Veneto ha lasciato passare quasi nove anni prima di individuare - per il
momento solo sulla carta - i "suoi" quindici distretti industriali.
Diventare distretto non è solo un'etichetta, ma comporta la possibilità "effettiva" di
ricevere soldi per lo sviluppo e per l'ammodernamento del sistema produttivo.
Il fatto che, tra le regioni del Nord Est, il Veneto sia stata l'ultima a procedere
all'individuazione dei distretti, non è, comunque, casuale. Per Giancarlo Corò, autorevole
studioso delle economie locali venete, ciò é dovuto alla scarsa chiarezza sugli interventi
da predisporre e sulla convinzione, da parte delle imprese contestualizzate, che sarebbe
sbagliato mettere in funzione la "macchina burocratica".
Un punto di partenza per mettere in moto l'intervento istituzionale può, tuttavia, essere
rappresentato dalla capacità dei sistemi locali già individuati, di offrire visibilità
attraverso le proprie strutture di efficienza distrettuale. Queste, a Montebelluna, si
chiamano Fondazione Museo dello Scarpone, come centro eccellente di trasferimento di
competenze, di abbrivio di cultura di management e di nuove tecnologie, e Osservatorio
Internazionale sulla moda e sui consumi, che, di recente allestito presso la Camera di
Commercio di Treviso, con l'obiettivo di analisi quantitativa e qualitativa dei trends, è
chiamato a rappresentare, in prospettiva, quel sistema integrato di ricerca e promozione,
con cui offrire una base comune di sostegno agli operatori del distretto per le
sperimentazioni più avanzate e diffondere a livello mondiale, con la formazione di un
marchio made in Montebelluna, l'immagine di eccellenza competitiva che il distretto ha
assunto nel panorama industriale internazionale.
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APPENDICE A: RILEVAZIONE DEI DISTRETTI.

TABELLA 1: TUTTI I NUMERI DEI SISTEMI PRODUTTIVI ITALIANI SECONDO L'INDAGINE
DE "IL SOLE - 24 ORE"1.
distretto

Prov.

Prodotto

n.azi

n.addetti

Fattura Export

ende

(B)

to

in miliardi

in

C/B in
B/A

D/C

milioni

96

miliardi (D)

(A)

(C)
1.Murano

VE

Vetro

256

2000

150

53

7,8

75

35,3

2.Cadore

BL

Montature

424

6000

875

456

14,2

146

52,1

701

8204

1237

866

11,7

151

70,0

422

7500

654

362

17,8

87

55,4

26

3000

480

336

115,4

160

70,0

983

7000

950

428

7,1

136

45,1

440

6000

950

180

13,6

158

18,9

occhiali
3.Montebelluna

TV

Calzature
sportive

4.Castelgoffredo

MN

Calze
donna

5.Monferrato

AL

Freddo
industriale

6.Lumezzane

BS

Lavorazio
ne metalli

7.Omegna

VERBA

Casalin

NIA

ghi

8.Arzignano

VI

Concia

600

7050

3087

2315

11,8

438

75,0

9.Solofra

AV

Concia

150

3500

900

585

23,3

257

65,0

10.Sassuolo

MO

Cerami

220

21400

4052

2600

97,3

189

64,2

che

-

piastrelle
11.Barletta

BA

Calzature

308

3163

600

294

10,3

190

49,0

12.Casarano

LE

Calzature

67

3177

560

180

47,4

176

32,1

13.Prato

PRATO

Tessile

48000

5150

2575

4,1

107

50,0

9

130

11

1

14,4

85

9,1

Calzature

2934

24265

2547

520

10,0

105

20,4

- VR

Mobili

3000

15000

1300

120

5,0

87

9,2

17.Carrara

MS

Marmo

1200

9000

2300

1800

7,5

256

78,3

18.Valduggia

VC

Valvole

110

1400

350

240

12,7

250

68,6

- 11850

abbiglia
mento
14.Frosolone

IS

15.Acoli Piceno - AP - MC

Coltelli

Macerata
16.Cerea
Bovolone

1

cfr. Anastasia(1993); Fonte: Aa.Vv., 1992

19.Biella

BIELLA

Tessile

- 2300

29900

6000

1800

12,6

207

30,0

22

5000

1077

220

227,3

215

20,4

- 120

1300

79

12

10,8

61

15,2

abbiglia
mento
20.La Spezia

SP

Cantieristi
ca

21.Viadana

MN

Scope

spazzole pennelli
22.Gardone

BS

Armi

100

4000

500

350

40,0

125

70,0

IM

Olio

7

500

500

100

71,4

1000

20,0

13120

1740

470

5,0

133

27,0

400

3150

222

109

7,9

70

49,1

150

1450

156

65

9,7

108

41,5

800

2500

1250

812

3,1

500

65,0

80

2120

400

80

26,5

189

20,0

Valtrompia
23.Imperia

d'oliva
24.Carpi

MO

Tessile

- 2630

abbiglia
mento
25.Castelfidardo

AN

Strumenti
musicali

26.Santo Stefano AV

Bilance e
affettatrici

27.Manzano

UD

Sedie

28.Matera

MT

Mobili

-

salotti
29.Pesaro

PS

Mobili

1000

10000

1600

200

10,0

160

12,5

30.Civita

VT

Cerami

43

2000

200

100

46,5

100

50,0

Castellana

che

-

sanitari
31.Brianza

MI/CO

Mobili

9100

30000

5000

900

3,3

167

18,0

32.Santa Croce

PI

Concia

880

10000

2500

500

11,4

250

20,0

33.Odolo

BS

Tondino

8

1064

750

300

133,0

705

40,0

34.Vigevano

PV

Macchine

90

3000

600

350

33,3

200

58,3

per

50

800

400

300

16,0

500

75,0

calzature
e
calzature
35.Valenza

AL

Oreficeria

1300

7500

1500

750

5,8

200

50,0

36.Varese

VA

Antifurti

100

3000

300

225

30,0

100

75,0

37.Mirandola

MO

Biomedi

80

2300

360

180

28,8

157

50,0

1100

10000

3000

1800

9,1

300

60,0

cale
38.Vicenza

VI

Oreficeria

39.Premana

LECCO

Forbici

-

140

1000

80

28

7,1

80

35,0

coltelli
40.Brenta

PD

Calzature

890

10000

450

333

11,2

45

74,0

41.Palosco

BG

Compassi

25

200

30

21

8,0

150

70,0

42.Teramo

TE

Tessile

- 1150

15700

650

108

13,7

41

16,6

200

4000

500

350

20,0

125

70,0

100

7500

1000

500

75,0

133

50,0

abbiglia
mento
43.Settimo

TO

Penne

Torinese

pennarelli

44.Reggio Emilia RE

Macchine
agricole

45.Tolentino

MC

Pelletteria

120

2000

800

360

16,7

400

45,0

46.Como

CO

Seta

1800

17300

4300

1800

9,6

249

41,9

47.Buddusò

SS

Granito

110

1300

350

140

11,8

269

40,0

48.Thiesi

SS

Formaggi

6

290

80

70

48,3
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87,5

o
49.Calangianus

SS

Sughero

120

2800

115

69

23,3

41

60,0

50.Canneto

MN

Bambole

5

500

50

10

100,0

100

20,0

51.Cembra

TN

Porfido

154

1600

115

50

10,4

72

43,5

52.Alto Livenza

PN

Mobili

400

6000

2000

600

15,0

333

30,0

53.Cento

FE

Meccani

340

5000

n.d.

n.d.

14,7

n.d.

n.d.

300

4200

850

500

14,0

202

58,8

650

7000

n.d.

n.d.

10,8

n.d.

n.d.

ca
54.Cusio

NO

Rubinetti

55.Empoli

FI

Tessile

-

abbiglia
mento
56.Bassano

VI

Mobili

500

2500

1000

175

5,0

400

17,5

57.Maniago

PN

Coltelli

200

1180

89

44

5,9

75

49,9

58.Grumello del BG

Bottoni e

128

1740

280

184

13,6

161

65,7

Monte

macchine
per
bottoni

59.Val

GE

Ardesia

100

800

80

48

8,0

100

60,0

60.Gallarate

VA

Ricami

390

2000

270

11

5,1

135

4,1

61.Possagno

TV

Coppi

10

250

60

2

25,0

240

3,3

62.Parma

PR

Prosciutto

215

2500

1200

144

11,6

480

12,0

63.S.Daniele

UD

Prosciutto

26

700

450

81

26,9

643

18,0

Fontanabuona

64.Salerno(1)

SA

Trasf.

130

30000

1500

500

230,8

50

33,3

230

800

500

30

3,5

625

6,0

51999

446453

71086

29692

8,6

164

41,8

Pomodoro
65.Reggio Emilia RE

Parmigia
no
reggiano

Totale(2)

(1)Tra gli addetti sono compresi i lavoratori stagionali
(2)Il fatturato per addetto è calcolato escludendo dal denominatore gli occupati dei distretti per i quali mancano
i dati di fatturato.

TABELLA 2: CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI LOCALI DEL LAVORO SECONDO
L'INDAGINE SFORZI 1981.
Numero

Categorie di sistemi locali

N° di sistemi locali

1

Urbani(Italia centro - settentrionale)

76

2

Urbani(Italia meridionale)

64

3

Industrializzazione leggera(Italia centro - settentrionale)

161

4

Manifatturieri(Italia centro - settentrionale)

96

5

Turistico - commerciali(Italia settentrionale)

13

6

Turistico - rurali(Italia settentrionale)

67

7

Località villeggiatura

61

8

Località di soggiorno(Italia centrale)

91

9

Località di soggiorno(Italia centrale e insulare)

33

10

Semi - rurali(Italia insulare)

27

11

Semi - rurali(Italia meridionale)

60

12

Rurali - braccianti(Italia meridionale)

95

13

Rurali - coltivatori(Italia meridionale)

66

14

Marginali(Italia meridionale)

41

15

Deprivati(Italia meridionale)

4

Fonte: Sforzi(1991)

TABELLA 3: OCCUPAZIONE NEI DISTRETTI INDUSTRIALI MARSHALLIANI SECONDO LE
LORO INDUSTRIE DOMINANTI, 1981.
Distretti secondo le

N°

Occupazione nelle

Occupazione in

Occupa % di

% di

loro ind

distretti

ind manifatturiere

tutte le ind

zione

occupazione

occupazione in

dominanti(a)

manifatturiere

totale

nelle ind

tutte le ind

(b)

(c )

manifatturiere

manifatturiere

dominanti(a/b)

(b/c)

manifatturiere
dominanti

Meccanica

3

8005

23370

42037

34,3

55,6

Macchinari

4

10973

28915

52665

37,9

54,9

Elettromeccanica

3

5826

23642

45662

24,6

51,8

Tessile

5

68593

93103

156070

73,7

59,7

Abbigliamento

16

29962

88173

173373

34,0

50,9

Concerie

2

13721

35586

56097

38,6

63,4

Calzature

11

51303

80592

149986

63,7

53,7

Pelletteria

1

1318

3835

8083

34,4

47,4

Mobili e legno

12

31641

66192

131274

47,8

50,4

Ceramica

2

22418

36856

59563

60,8

61,9

Strumenti musicali

2

4126

13541

25664

30,7

52,8

Giocattoli

1

972

2800

5535

34,7

50,6

Totale

61

248894

496605

906009

50,1

54,8

Fonte: Sforzi(1991)

FIG.1: I DISTRETTI INDUSTRIALI SECONDO L'INDAGINE DE "IL SOLE 24 ORE".2

2

cfr. ibidem

Fonte: AA.VV.(1992)

APPENDICE B: DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEL MADE IN
ITALY DISTRETTUALE.

TAB. 1: IL PESO DELLA COMPONENTE DISTRETTUALE SULLE ESPORTAZIONI NAZIONALI DEI
PRODOTTI DEL MADE IN ITALY(VALORI PERCENTUALI).
1985

Gruppi merceologici

1990

1995

Made in Italy diretto*

Variazione
1985-95

2,4

2,4

2,1

-0,3

40,0

42,3

49,5

9,5

72,1

67,6

70,3

-1,8

Prodotti dell'abbigliamento

44,6

39,4

37,7

-6,9

Calzature e borse

35,1

38,5

42,0

6,9

Strumenti musicali e loro

53,4

39,3

36,2

-17,2

Prodotti della concia e cuoio

49,5

57,9

59,5

10,0

Prodotti tipici dell'industria

11,9

11,6

9,6

-2,3

Mobili in legno

36,6

35,8

34,4

-2,2

Tessuti vari

72,6

66,1

66,2

-6,4

10,3

12,4

14,0

3,7

Carta
Minerali

non

metalliferi(esclusi i prodotti
in ceramica e vetro)
Articoli di gioielleria e altri
prodotti in argento, oro,
platino

parti

alimentare

Macchinari,

apparecchi

e

componenti meccaniche non
direttamente

legate

alla

realizzazione di produzioni
tradizionali del made in Italy

Variazione

Made in Italy indiretto di

1985-1995

tipo non meccanico

1985

1990

1995

Pannelli per mobili

14,3

17,1

16,4

2,1

Filati

48,0

40,7

39,7

-8,3

28,5

35,3

37,1

8,6

46,6

36,1

32,5

-14,1

Beni

complementari

all'industria tessile
Beni residuali dell'industria
tessile
Lavori di pietre e minerali

*

E' necessario puntualizzare che la voce tessuti include tutte le diverse tipologie di tessuti in cotone, fibre naturali, lana
e sintetici; la voce abbigliamento considera la maglieria, le confezioni, i lavori da pellicciaio e gli accessori da
abbigliamento; la voce calzature e oggetti in pelle include sia le calzature in pelle che non in pelle e gli accessori in
pelle e cuoio; la voce prodotti in ceramica, marmo, vetro e porcellana si riferisce ai lavori in pietra, vetro, materiale da
costruzione e ceramica, oggetti di porcellana; la voce alimentari comprende solo un determinato sotto - insieme dei
prodotti di tale industria, in particolare i prodotti tipici della dieta italiana, quali paste alimentari, dolci, vini…; le
produzioni meccaniche, infine, includono tutti i prodotti della metalmeccanica, esclusi la metallurgia di base e i mezzi
di trasporto(Becattini, Menghinello, 1996).
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non metalliferi

16,2

15,9

20,4

4,2

Lavori in pelle e cuoio

14,1

13,4

13,0

- 1,1

Prodotti in ceramica e vetro

20,7

22,7

22,1

1,4

13,8

13,3

13,4

- 0,4

19,9

22,5

22,1

2,2

ecc.

16,4

14,3

18,5

2,1

Estratti per tinta e concia

4,6

6,2

19,4

14,8

20,3

27,6

25,9

5,6

49,6

51,5

50,1

0,5

Altri prodotti di industrie
manifatturiere varie
Colori,

lacche,

tinture,

vernici e smalti
Inchiostri,

destrine,

colle,

Lampade elettriche e loro
parti
Altri prodotti delle industrie
del vestiario, abbigliamento,
arredamento ed affini

Variazione

Made in Italy indiretto di
1985

Altri

apparecchi

applicazioni

1995

18,6

18,3

19,4

0,8

13,5

19,4

21,3

7,8

32,5

35,2

39,4

6,9

38,1

20,1

34,6

- 3,5

10,8

7,3

9,7

- 1,1

53,0

56,6

58,4

5,4

41,4

40,8

44,3

2,9

23,0

26,4

28,2

5,2

per

elettriche

e

parti(elettrodomestici)
Macchine

per

1985-1995

1990

tipo meccanico

industrie

grafiche
Altri

prodotti

metalmeccanici(rubinetteria,
valvolame, ecc.)
Macchine ed apparecchi per
l'industria alimentare
Macchine per la lavorazione
di carta e cartoni
Macchine ed apparecchi per
l'industria

tessile

e

del

vestiario
Altre macchine utensili(per
la lavorazione di ceramica,
vetro, legno e plastica)
Altre

macchine

ed

apparecchi
elettrici(frigoriferi,

non
caldaie,

alcune tipologie di macchine
utensili per calzature)

Fonte: Beccattini e Menghinello(1996)
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TAB. 2: IL CONTRIBUTO DEL MADE IN ITALY DISTRETTUALE ALLE ESPORTAZIONI PROVINCIALI
DI MANUFATTI, QUINDI DELLE PROVINCIE "DISTRETTUALI" ALLE ESPORTAZIONI NAZIONALI
DI MANUFATTI.**
Provincia

Contributo del made in Italy distrettuale alle Contributo della provincia "distrettuale" alle

Distrettuale

esportazioni provinciali di manufatti
1985

1990

esportazioni nazionali di manufatti
1995

1995

Variazione
1985-1995

Milano

6,4

7,4

7,2

15,2

-10,3

Vicenza

61,7

58,1

54,5

4,0

- 6,1

Firenze

54,4

47,7

48,0

3,7

-32,4

Bergamo

35,0

38,0

38,4

3,5

43,1

Brescia

40,8

43,6

41,5

3,4

13,7

Treviso

48,7

43,5

43,5

3,2

42,1

Como

39,7

42,4

40,8

3,1

7,5

Varese

21,3

24,6

22,6

2,9

- 8,2

Modena

51,5

54,3

58,5

2,9

-14,4

Verona

18,3

22,3

22,6

2,4

17,3

Padova

28,7

29,2

28,7

1,9

23,6

Reggio Emilia

39,3

40,4

41,8

1,9

30,4

Novara

19,0

22,8

25,1

1,4

25,9

Udine

51,7

58,1

55,4

1,4

12,2

Vercelli

53,7

43,2

47,3

1,3

13,8

Mantova

18,5

19,6

20,2

1,3

47,3

Arezzo

74,0

69,4

68,7

1,1

- 6,9

Parma

26,4

21,7

19,4

1,0

16,8

Lucca

41,4

36,2

37,0

1,0

7,5

Forlì

17,1

18,1

18,7

0,9

30,3

Bari

12,5

14,4

7,7

0,9

39,6

Trento

16,3

17,0

14,5

0,8

10,4

Pisa

55,3

75,2

65,3

0,8

16,2

Ascoli Piceno

76,3

76,1

64,4

0,8

- 4,9

Ravenna

11,4

12,0

10,2

0,6

-36,4

Cremona

54,4

53,7

53,0

0,6

11,7

Belluno

35,1

43,1

47,8

0,6

116,7

Urbino

69,5

69,7

75,0

0,6

70,4

Pistoia

47,4

47,7

43,8

0,6

1,2

Macerata

85,9

75,7

68,7

0,5

- 2,5

Asti

12,4

5,4

9,4

0,3

-38,1

Pesaro

e
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Avellino

41,4

87,4

69,8

0,3

47,6

Siena

56,9

58,0

45,0

0,3

29,2

Teramo

19,1

28,8

20,5

0,3

115,3

Rovigo

26,5

25,1

18,4

0,3

46,4

Viterbo

71,5

66,4

61,5

0,1

9,8

**Le provincie sono ordinate secondo il loro contributo alle esportazioni nazionali di manufatti(dati 1995). Inoltre, non
sono riportate le variazioni 1985-1995, trattandosi di variazioni ponderate, delle quali però gli autori non specificano la
ponderazione utilizzata.
Fonte: Beccattini e Menghinello(1996)

TAB. 3: CONTRIBUTO DELLA COMPONENTE INDIRETTA AL TOTALE DELLE ESPORTAZIONI DEL
MADE IN ITALY DISTRETTUALE PER LE PROVINCIE DISTRETTUALI PIÙ SIGNIFICATIVE***.
Prov. Distrettuale

1985

1990

1995

Variazioni
1985-1995

Vicenza

19,6

24,1

29,1

9,5

Firenze

16,8

18,7

20,1

3,3

Brescia

66,6

67,7

72,1

5,5

Treviso

32,3

37,7

46,4

14,1

Como

38,1

37,3

39,3

1,2

Modena

17,5

19,6

19,0

1,5

Reggio Emilia

59,2

61,0

64,8

5,6

Udine

47,5

53,4

51,6

4,1

Vercelli

70,8

52,7

52,1

-18,7

Arezzo

0,9

0,3

0,4

- 0,5

Lucca

36,8

32,4

33,8

- 3,0

9,5

10,1

10,7

1,2

Ascoli Piceno

10,4

13,1

19,4

9,0

Cremona

50,6

43,7

47,7

- 2,9

Belluno

0,0

0,0

0,0

0,0

Pesaro e Urbino

40,6

51,8

47,9

7,3

Pistoia

22,4

22,4

32,0

9,6

Macerata

16,9

22,0

21,1

4,2

Avellino

3,6

1,8

0,5

- 3,1

Siena

77,3

81,3

85,1

7,8

Viterbo

94,7

90,4

95,7

1,0

Pisa

*** Come già detto nella nota 6, paragrafo 2.3.2., sono considerate provincie significativa quelle che presentano quote
di esportazione superiori al 40%(dati 1995).
Fonte: Beccattini e Menghinello(1996).
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APPENDICE C: I NUMERI DI MONTEBELLUNA.

I NUMERI DI MONTEBELLUNA(SERIE 1996/97/98/99).1

1

Nota: L'Osem ha iniziato a rilevare l'extra distretto dal 1997; per quanto riguarda il 1999, non fanno parte del
rapporto annuale i dati su: ditte dell'indotto del distretto, addetti nei calzaturifici e tomaifici e dell'indotto
dell'extra distretto.
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APPENDICE D: IL RATING DELL'OFFERTA DEL SISTEMA
TERRITORIALE.

Il rating dell'offerta del sistema territoriale.
Il lavoro di ricognizione empirica ed elaborazione strategica che ha caratterizzato il
progetto di marketing territoriale per Montebelluna, si è articolato in 3 fasi.
Nella prima, di analisi del potenziale competitivo del sistema territoriale o rating
dell'offerta del territoriale si è usato un metodo("Eurorating"), che si basa su
un'articolata serie di indicatori qualitativi e quantitativi, sintetizzabili in 6 fattori
chiave:
1)sistema produttivo;
2)sistema di supporto al sistema produttivo(ad esempio incentivazioni e facilitazioni
che l'operatore pubblico mette a disposizione del sistema produttivo per consentirgli di
operare meglio);
3)infrastrutture e servizi;
4)risorse umane, valutate con un'analisi qualità/costi;
5)potenziale innovativo delle imprese - ma anche del territorio;
6)sistema socio - politico - amministrativo.
La matrice di competizione sugli investimenti, in cui sono inseriti i valori per ciascuno
dei fattori chiave nel distretto di Montebelluna, usa una scala di misura tarata a livello
europeo. Nel complesso il distretto di Montebelluna si trova nell'area a medio - alta
potenzialità competitiva, che è caratteristica dei territori a sviluppo consolidato.
In tabella riporto i valori rilevati per il distretto, per ciascuno dei fattori chiave.
IL RATING DELL'OFFERTA TERRITORIALE.
Descrittori del rating

I pesi del modello
LIV.1

I valori di Montebelluna

LIV.2

Liv.1

liv.2

Rapporto %
liv.1

liv.2

1.SISTEMA
100

PRODUTTIVO

62,0

62%

1.A indice di sviluppo

34,0

22,1

65,0%

1.B struttura produttiva

34,0

20,7

61,0%

1.C internazionalizzazione

32,0

19,2

60,0%

2.SISTEMA SUPP. ALLO
130

SVILUPPO PROD.

29,7

22,9%

2.A. strutture di supporto
allo sviluppo

40,0

10,8

2.B. incentivaz. e sostegno
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27,0%

all'industria

46,0

10,1

22,0%

44,0

8,8

20,0%

2.C. qualità disponibilità e
costo di aree attrezz.

3.INFRASTRUTTURE E
330,0

SERVIZI

162,7

49,3%

3.A. strade e caselli
autostradali di serv.
all'area

44,0

18,7

42,5%

42,0

17,6

42,0%

40,0

18,0

45,0%

42,0

21,0

50,0%

38,0

30,4

80,0%

42,0

18,1

43,0%

42,0

17,6

42,0%

40,0

21,2

53,0%

3.B. assi ferroviari ed
infrastrutture
3.C. interporti di serv.
all'area
3.D. aeroporti pax/merci
3.E. porti comm. di serv.
all'area
3.F. efficienza allaccio e
qualità utilities
3.G. servizi ambientali
(presenza ed effic.)
3.h. istituti di credito a
b/m
termine

attivi

nell'area

4.SISTEMA QUALITA'/
210,0

COSTO RISORSE UM.

98,7

47%

4.A. popolazione e
distribuzione livelli di
istruzione

36,0

19,8

55,0%

42,0

23,9

57,0%

42,0

21,4

51,0%

44,0

20,2

46,0%

46,0

13,3

29,0%

4.B. sistema di istruzione e
formazione
4.C. distribuzione dei
saperi e delle compe
tenze
4.D. qualità risorse e anali
si fabbisogni
4.E. costo medio risorse x
profilo professionale
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5.SISTEMA DEL
120,0

POTENZ. INNOV.

69,6

58,0%

5.A. infrastrutt. di ricerca
territ.

40,0

17,6

44,0%

5.B. caratteristiche ricerca

40,0

22,4

56,0%

40,0

29,6

74,0%

di

servizio

Prov.

innov. nel distretto
5.C. attività di R & S
prodotti/processi
6.SISTEMA

SOCIO110,0

POL.AMMINISTRATIVO

45,9

41,7

36,0

23,8

66,0%

36,0

9,0

25,0%

38,0

13,1

34,5%

6.A. criminalità
6.B. pianificazione
(impostaz. e utilizzaz.)
6.C. efficienza serv. amm.
1000,0

1000,0

468,6

468,6

46,9%

46,9%

Fonte: Progetto Europa s.r.l.

I valori d'insieme mostrano che il sistema produttivo e il potenziale innovativo sono i
fattori forti del distretto.
Il sistema delle infrastrutture e dei servizi presenta invece delle criticità.
In particolare si hanno delle carenze significative nelle infrastrutture di trasporto.
Le carenze sono ancora più marcate nel sistema politico - amministrativo, soprattutto
nella sua capacità auto organizzativa. Il fatto non è strano, ma conferma la prevalenza
per così dire della mano invisibile del mercato alla mano visibile dell'azione
politica(strategia comune di sviluppo, progetti collettivi lungimiranti)nei meccanismi
di creazione dei beni pubblici.

Posizionamento competitivo dell'offerta del territorio rispetto alla domanda
d'investimento.
In un secondo stadio di analisi si è cercato di fornire un sistema interpretativo del
posizionamento del territorio rispetto alla propria capacità di attrarre/trattenere
investimenti localizzativi e sostenere lo sviluppo economico che questi generano.
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Coerentemente con quest'approccio, il modello si basa sulla correlazione tra le
dinamiche della domanda d'investimento e le caratteristiche dell'offerta dei sistemi
territoriali.
L'analisi della domanda è stata impostata fondendo alcuni paradigmi interpretativi del
modello porteriano sulla competitività delle imprese con il modello elaborato dalla
società di consulenza strategica "Progetto Europa" che, come da precedente
riferimento, ha coordinato l'iniziativa sul piano operativo.
I paradigmi di riferimento alla base della formazione della domanda sono sintetizzabili
in 3 punti:
1)ogni investimento viene deciso con l'obbiettivo di realizzare dei vantaggi
differenziali rispetto ai competitors attuali e potenziali;
2)i vantaggi differenziali si sostanziano nel conseguimento costante di produttività
incrementale attraverso il miglioramento delle economie di costo o attraverso lo
sviluppo della differenziazione di prodotto; il peso relativo di questi due fattori
dipende dalle specificità del business di cui si tratta.
3)Per conseguire sempre maggiore produttività incrementale le scelte localizzative
sono importanti e la domanda localizzativa è sempre più esigente nel valutare i territori
per i vantaggi che offrono alle proprie necessità.
I fabbisogni degli investitori sono poi classificati in :
-fattori marginali, cioè ad importanza limitata;
-

" contributivi, di sostegno alle attività da svolgere;

-

" di sostegno, a rilevanza discriminante;

-

" driver, a rilevanza essenziale e irrinunciabile.

I fattori sono a loro volta valutati in relazione alla qualità media richiesta
dall'investitore e al livello di costo medio che l'investitore può sostenere per
l'investimento che deve realizzare, da cui risulta un giudizio su 5 livelli di qualità:
molto alto, alto, medio alto, medio, medio basso, basso ,molto basso.
A questo punto, espletata l'analisi della domanda d'investimento, si confrontano le
attese degli investitori con le risposte che il territorio è in grado di offrire(risultati
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dell'analisi sul potenziale del territorio). I risultati del confronto consentono di
classificare i fattori in:
-fattori sovradimensionati: quando il territorio offre più di quanto è richiesto o atteso
dagli investitori;
-fattori convergenti: quando domanda e offerta del territorio sono perfettamente
allineati, per cui il territorio è competitivo e in grado di accrescere il suo potenziale
attraendo altri investimenti;
-fattori carenti: quando il territorio presenta alcune carenze rispetto alle esigenze/attese
degli investitori ma di entità tale per cui è possibile intervenire;
-fattori critici: quando il territorio non è in grado di soddisfare le esigenze degli
investitori;
-fattori altamente critici: nel caso di un completo disallineamento tra domanda e
offerta.
Per dare un quadro d'assieme è stata realizzata un'analisi SWOT ovvero dei fattori di
forza, debolezza, opportunità e rischio sui 5 macro contesti dell'ideazione, della
progettazione, della stampistica, della produzione e del montaggio e nello specifico del
rapporto tra qualità e costi delle risorse umane.

FIG.1: POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DEI SEGMENTI PRODUTTIVI.
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FIG. 2: ANALISI RELAZIONE QUALITA'/COSTI RISORSE UMANE.

Fonte: C.C.I.A. di Treviso, in Profili Economici n.5

Entrambi i grafici mostrano che le maggiori opportunità di sviluppo dell'offerta
provengono dai comparti dell'ideazione e della progettazione, mentre è in declino il
comparto della produzione.
La logistica, invece, si trova in una situazione intermedia di rischio, in quanto con la
delocalizzazione delle produzioni, le sue funzioni tradizionali hanno perso centralità.
Il comparto potrebbe recuperare solo ridefinendo il proprio ruolo come servizio, in
funzione del coordinamento della distribuzione dei materiali, semilavorati e prodotti
finiti, ovvero di una gestione integrata anziché centralizzata.
Un discorso a parte merita il comparto degli stampisti, per il quale è necessario
delineare a breve una strategia di rilancio, essendo in fase critica il rapporto tra valore
prodotto(sofisticazione degli stampi usati per le produzioni della filiera dello sport
system)e costi(in seguito al peggioramento dei volumi delle commesse).

350

I risultati dell'analisi dei fattori: quali azioni per il distretto?
Nell'ultima fase, a partire dalle necessità di riposizionamento competitivo, sulla base
dello schema seguente che evidenzia i livelli di convergenza/divergenza tra domanda e
offerta, è possibile tracciare delle ipotesi di scenario per il distretto di Montebelluna.
ANALISI DEI FATTORI(DOMANDA D'INVESTIMENTO/OFFERTA DEL TERRITORIO).
FATTORI
FILIERE

Sovradimens.

Convergenti

Carenti

Critici

Altamente

Sci

Critici

Ideazione

9

13

2

1

0

Progettazione

9

12

4

0

0

Stampi

4

14

6

1

0

Produzione

7

11

3

2

2

Logistica

8

8

5

2

2

Ideazione

10

14

1

0

0

Progettazione

10

15

0

0

0

Stampi

7

11

5

2

0

Produzione

12

6

2

2

3

Logistica

10

8

2

3

2

Trekking

Outdoor
Ideazione

9

16

0

0

0

Progettazione

10

15

0

0

0

Stampi

-

-

-

-

-

Produzione

11

8

1

2

3

Logistica

10

7

3

2

3

Ideazione

9

15

1

0

0

Progettazione

10

15

0

0

0

Stampi

5

13

5

2

0

Produzione

11

7

2

2

3

8

8

4

3

2

Segmenti prod.

Logistica

Fonte: C.C.I.A. di Treviso, in Profili Economici n.5
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Il confronto tra offerta e domanda mostra che:
-i

maggiori

investimenti

vengono

realizzati

nei

segmenti

legati

all'ideazione/progettazione di prodotto; le differenze rilevate nella domanda
d'investimento per le diverse filiere, oltre a segnalare la presenza di esigenze diverse,
indicano una tendenza generale a focalizzare l'attenzione sui fattori chiave al momento
più carenti, per mantenere il vantaggio competitivo(ad esempio le infrastrutture per
ricerca e sviluppo).
-Nel comparto degli stampi, invece, la situazione è meno chiara, ovvero più articolata.
Da un lato, gli stampisti non realizzano un fatturato adeguato al tipo di servizi che
approntano, per rispondere alla domanda sempre più esigente dell'industria dello sport
system.
Dall'altro, vi è la necessità di elevare i contenuti tecnici di complessità esecutiva sia
per poter contenere i costi, sia per soddisfare la domanda delle filiere che richiedono
prodotti più sofisticati.
-Produzione e montaggio, d'altra parte, rappresentano un segmento in involuzione.
Il disallineamento tra domanda e offerta ha la sua manifestazione più evidente nella
crisi dei terzisti locali. Plausibilmente, nei prossimi anni, il distretto dovrà espellerne
gran parte, sebbene essi siano tra le componenti storiche più importanti delle fortune
del distretto.
Comunque, la questione del recupero di risorse umane fondamentali, come i terzisti
della filiera principale, sarà ripresa nel paragrafo successivo.
-Anche nella logistica e distribuzione la sovrapposizione dei seguenti due aspetti
richiede delle soluzioni urgenti:
1)le carenze storiche non rendono competitiva l'offerta del territorio;
2)poiché logistica e distribuzione patiscono i contraccolpi dei fattori altamente critici
riscontrati nel comparto produzione e montaggio, un discorso che le riguardi va tentato
con una visione globale, altrimenti si corre il rischio di avviare iniziative, che risultano
superate nel contesto che si va delineando.
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Dall'insieme degli elementi conoscitivi(di convergenza e criticità)acquisiti dall'analisi
di posizionamento competitivo, è possibile predisporre un piano operativo d'intervento
che realizzi attività in modo mirato, coerente ed organizzato.
Anche tenendo conto dell'attuale contrazione di mercato nel settore dello sport system
i bisogni del distretto di Montebelluna sono così riassumibili.
1)Poiché la morfologia delle attività che insistono sul territorio del distretto è sempre
meno di tipo produttivo e sempre di più di tipo terziario, sono necessarie nuove
professionalità(e quindi una riprogettazione del sistema formativo)e nuovi tipi di
attività.
2)L'offerta del territorio nei comparti dell'ideazione/progettazione è migliorabile solo
se viene favorita la crescita delle competenze chiave in questi comparti. Ciò è
possibile, ad esempio, se le risorse umane del distretto attive in questi comparti
entrano nella catena del valore di altre filiere come fornitori di competenze specifiche,
che possono essere rielaborate per trovare applicazione in altri contesti.
3)Nel comparto della stampistica la sfida di gioca sull'acquisizione di know how, per
riuscire a svolgere lavori il cui più alto valore aggiunto consente di giustificare al
mercato i costi maggiori delle produzioni distrettuali.
4)Nel segmento della produzione e del montaggio il problema principale è il recupero
dei terzisti, ovvero della riconversione di una tipologia di risorsa cresciuta con il valore
dell'iperspecializzazione alle nuove esigenze, che risultano dalla delocalizzazione
sempre più spinta ed irreversibile e dalla destrutturazione del consumo, che richiede
una specializzazione flessibile.
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