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Punto di vista

Con vista lunga e per bene
In ricordo di Giuseppe Bortolussi

Paolo Gubitta1

Da qualche mese, Giuseppe Bortolussi è mancato. È stato 
una persona con vista lunga e per bene. Ecco perché mi piace ri-
cordarlo per i pieni che la sua intelligenza ha creato e non per i 
vuoti che inevitabilmente una persona del suo calibro lascia.

È stato tra i primi in Italia, se non addirittura il primo in asso-
luto, a introdurre la pratica di parlare per interposta persona. Bor-
tolussi si esprimeva attraverso i numeri. Alla CGIA di Mestre, ha 
fondato e guidato uno strepitoso team di esperti in grado di tra-
sformare dati e informazioni in significati utili per elaborare pro-
poste di azione.

Nello stesso tempo, aveva l’innata attitudine a dialogare con 
i mass media, dalle televisioni ai giornali, che gli ha permesso di 
diventare un punto di riferimento nazionale su temi di grande at-

1  Professore ordinario di Organizzazione aziendale all’Università di Padova e Di-
rettore scientifico dell’Area Imprenditorialità di CUOA Business School.
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tualità e rilevanza, come la crescita e il fisco. È capitato a tutti di 
trovare sulla stampa nazionale articoli di economia, fisco, politiche 
territoriali in cui l’immancabile «secondo i dati elaborati dall’Uf-
ficio Studi della CGIA» fungeva da appoggio sicuro per sostenere 
argomentazioni delicate e di grande impatto.

A tutti è capitato di leggere i suoi articoli settimanali sul Cor-
riere del Veneto, in cui con puntualità svizzera commentava temi di 
attualità per i cittadini e le piccole imprese. 

E a tutti è capitato di vedere il Segretario Bortolussi in qual-
che trasmissione di approfondimento sulle reti nazionali, intento 
a rendere semplici e facilmente comprensibili da tutti le complesse 
analisi che il suo centro studi elaborava.

Giuseppe Bortolussi è stato una persona con vista lunga, anche 
perché ha saputo interpretare e soddisfare il bisogno latente di 
rappresentanza di una categoria produttiva che per molti anni ha 
lavorato sodo e silenziosamente, per poi trovarsi d’emblée tartas-
sata e umiliata da un fisco a dir poco rapace. 

Il Segretario Bortolussi è riuscito a dare voce a quella moltitu-
dine di lavoratori autonomi, di micro e piccole imprese, specchio 
dell’italico spirito imprenditoriale diffuso, ma che anche per ragio-
ni culturali non era mai riuscita ad esprimere in modo compiuto 
le proprie esigenze. 

Ha trasformato lo scontento di queste categorie in proposte 
politiche e linee di intervento, senza mai cedere alle facili derive 
populistiche. Trovatemi altre persone diventate adulte nel Nove-
cento che hanno saputo fare un’operazione simile. 

Anche la rivista su cui adesso, proprio adesso, state leggen-
do questo articolo esprime la vista lunga di Giuseppe Bortolussi. 
Dopo la florida stagione del «piccolo è bello», che ha caratterizzato 
l’ultimo quarto del Novecento (e che ci ha fatto diventare ricchi), 
il vento è cambiato e la dimensione aziendale è diventata una va-
riabile chiave per la competitività. Ciò nonostante, la rivista che 
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avete in mano si chiama Microimpresa e tratta le moderne temati-
che di economia e management dalla prospettiva delle imprese più 
piccole. Più volte ho discusso con Giuseppe Bortolussi sul titolo 
della rivista. Mi diceva che la ragion d’essere di Microimpresa è 
che sono sempre esistite e sempre esisteranno le imprese micro e 
piccole: non sono una forma d’impresa residuale e transitoria, ma 
una componente distintiva dello skyline economico italiano (e non 
solo, aggiungo io), che permette di valorizzare le competenze della 
manifattura artigianale e i saperi diffusi in molti territori. La sfida, 
mi diceva, è affrontare il tema al passo con i tempi. È quello che 
cerco di fare da qualche anno come Direttore scientifico di questa 
rivista.

Tutto ciò detto, resta da spiegare perché Giuseppe Bortolussi 
sia stato una persone per bene.

Ha lavorato una vita intera per la società, ricoprendo ruoli di-
versi ma uniti da un fil rouge: dare un contributo al miglioramento 
della qualità della vita dei cittadini e del benessere del territorio. 

Un esempio? Quando nei primi anni ’90 fonda l’Ufficio Stu-
di della CGIA di Mestre, non lo fa per creare una sovrastruttura, 
ma per realizzare una strategia. L’Ufficio Studi gli serve subito per 
portare avanti la campagna sindacale di respiro nazionale nell’in-
teresse dei lavoratori autonomi contro la “minimum tax”, tanto 
che si deve anche alla sua azione se viene abolita. 

Il Segretario Bortolussi era un uomo partito dal Veneto Orien-
tale (da Gruaro). Anch’io provengo da quelle parti, e spero che 
questa comune origine possa voler dire qualcosa.

Nella vita di Giuseppe Bortolussi ha trovato ampio spazio l’ar-
te e il piacere del bello. Nel Veneto dei capannoni, non è comune 
avere questa inclinazione e saperla coltivare. La Collezione Borto-
lussi raccoglie oltre duemila oggetti di design ed è autoesplicativa.

Nella sua collezione occupa un ruolo importante la sedia che 
per noi italiani e nordestini in particolare simboleggia la cultura 



dell’industrial design. Ne aveva talmente tante e così prestigiose 
che già nel 2011 con venti dei suoi pezzi a Padova fu realizzata 
l’esposizione Chairs. Nel soggiorno di casa mia ho delle bellissime 
sedie Thonet. A dire il vero ho anche la sedia Thonet a dondolo. Ma 
mi sa che non è ancora abbastanza. Ciao Giuseppe!



Econom
ia, lavoro e società

Il fenomeno del back-shoring in Italia. 
Strategie delle grandi e opportunità per 
le piccole imprese

Paola Savi1

Introduzione

Con intensità e tempistiche differenziate per sistema territo-
riale, settore produttivo, dimensione e organizzazione d’impresa, 
la delocalizzazione internazionale ha ridisegnato la geografia della 
produzione nel periodo tra gli ultimi decenni del Novecento e i 
primi anni del nuovo millennio. In Italia, lo spostamento, totale 
o parziale, di linee produttive in paesi a basso costo del lavoro 
ha interessato non solo singole imprese di grandi dimensioni ma 
anche distretti industriali di piccola e media impresa, i quali han-
no “perso” pezzi di filiere produttive che precedentemente erano 
saldamente ancorate al territorio di origine.

Le ricadute più evidenti sui territori di partenza sono state a 
carico dei mercati del lavoro e hanno messo in luce i nessi pro-
blematici tra delocalizzazione, deindustrializzazione e disoccu-
pazione. Nello stesso periodo, la delocalizzazione si è incrociata 

1  Professore associato di Geografia economico-politica, Università di Verona.
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con fenomeni come l’automazione dei processi produttivi e la fi-
nanziarizzazione dell’economia che hanno configurato la nuova 
geografia economica dell’era della globalizzazione (Masulli, 2014). 
Sul finale della prima decade del Duemila, inoltre, agli effetti della 
delocalizzazione produttiva si sono sommati quelli della crisi eco-
nomica, con il suo carico di chiusure di attività o pesanti ridimen-
sionamenti, non solo nel settore industriale ma anche nei servizi.

È difficile valutare le perdite in termini di occupazione: 
nell’Unione Europea, per effetto della delocalizzazione, si stima che 
siano andati perduti oltre sei milioni di posti di lavoro (Needham, 
2014). Nei paesi economicamente avanzati, inoltre, si è ridotto 
notevolmente il contributo dell’industria alla composizione del Pil. 
Secondo quanto calcolato dal CIA Factbook, nel 2012, l’industria 
rappresentava il 30% del Pil in Germania, il 23% in Italia, il 21% nel 
Regno Unito e il 19% in Francia; per contro, in Cina, il contributo 
del settore secondario alla composizione del Pil aveva raggiunto il 
45% (Needham, 2014).

Negli ultimi anni, dopo decenni di delocalizzazione, ci sono 
indizi non solo di un rallentamento dei flussi in uscita e degli in-
vestimenti all’estero ma anche di un ritorno delle produzioni nei 
paesi di origine delle imprese (UNCTAD, 2013). I primi segnali 
sono arrivati dagli Stati Uniti dove grandi imprese - come Apple, 
General Electric, Google, Caterpillar, Ford - ma anche aziende di 
media dimensione hanno riportato in patria le produzioni o hanno 
aumentato la capacità produttiva degli impianti esistenti (The Eco-
nomist, 2013). Evidenze empiriche simili si riscontrano nei paesi 
europei tanto da attrarre l’attenzione della stessa Unione Europea 
che ha dichiarato, a più riprese, l’intenzione di contrastare il decli-
no dell’industria nei paesi comunitari, in particolare nelle vecchie 
regioni industriali (Comitato Economico e Sociale Europeo, 2014). 
In una prospettiva di reindustrializzazione, nel 2014, la Commis-
sione Europea ha adottato l’Industrial Compact, con l’obiettivo di 
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portare la quota di Pil del settore secondario, attualmente al 15,2%, 
al 20% entro il 2020.

Queste strategie non costituiscono in sé una novità poiché i 
disinvestimenti esteri sono praticati fin dagli anni Ottanta dalle 
grandi imprese multinazionali, le quali hanno sempre giocato sui 
differenziali geografici dei fattori produttivi. Nell’ultimo decennio, 
è cambiata però l’intensità del fenomeno, che ha investito anche 
realtà produttive di minori dimensioni, e la sua estensione geogra-
fica.

Partendo dalla cornice internazionale, l’articolo intende ana-
lizzare la diffusione e le caratteristiche del back-shoring in Italia, 
mettendo in evidenza, in particolare, se e in che modo questo fe-
nomeno potrebbe costituire un’opportunità per il rilancio delle 
piccole imprese. In linea con la maggior parte degli studi sul tema, 
sarà adottata una metodologia di tipo esplorativo che prevede l’u-
tilizzo di diverse fonti, accademiche e non. Allo stato dei fatti, non 
è possibile quantificare le dimensioni del back-shoring perché le 
evidenze empiriche e le informazioni di cui disponiamo sono an-
cora scarse e frammentarie e derivano da un insieme variegato di 
fonti che comprende la stampa economica e generalista, pubbli-
cazioni scientifiche, rapporti di grandi società di consulenza, rap-
porti o documenti di istituzioni e organizzazioni internazionali, 
come l’Unione Europea e l’UNCTAD, interventi a convegni e te-
stimonianze di imprenditori e rappresentanti delle associazioni di 
categoria. A queste fonti si farà riferimento nel lavoro.

Alcune definizioni

Nella letteratura internazionale il fenomeno del ritorno delle 
produzioni nei paesi economicamente avanzati viene definito con 
un’ampia varietà di termini, a conferma della difficoltà di collo-
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carlo nell’ambito dei processi di internazionalizzazione già cono-
sciuti. Oltre al più diffuso back-shoring, troviamo back-reshoring, 
re-shoring, in-shoring, reverse off-shoring, on-shoring, reverse glo-
balization, mentre in ambito nazionale si parla di rilocalizzazione, 
contro-delocalizzazione o delocalizzazione di ritorno2.

Ciò è conseguenza della multidimensionalità stessa di quello 
che genericamente chiamiamo “rientro delle produzioni”. Il ritor-
no include, in realtà, movimenti di diverso raggio geografico che 
non sono mutualmente esclusivi: non solo produzioni che rien-
trano in patria ma anche rilocalizzazioni in paesi stranieri, più 
vicini o più lontani rispetto al paese di origine dell’impresa de-
localizzante. Strategie di questo tipo sono state messe in atto da 
imprese statunitensi che hanno spostato le attività dalla Cina al 
Messico, sia per l’erodersi del differenziale salariale tra i due paesi 
che per i vantaggi logistici e i risparmi sui costi di trasporto dovuti 
alla prossimità del Messico con la frontiera nordamericana (Goel, 
Moussavi, Srivatsan, 2008). Più che di un’inversione di tendenza, 
si tratterebbe quindi di strategie di riorganizzazione delle supply 
chain che, in funzione dei prodotti da realizzare e di alcune varia-
bili critiche (non solo costo ma anche qualità del lavoro, costi di 
trasporto, incentivi fiscali ecc.), avrebbero indotto le imprese ame-
ricane ad abbandonare il modello organizzativo basato sul concen-
trare la produzione in un solo paese a basso costo, da cui rifornire 
il resto del mondo (The Economist, 2013)3.

2  Per un’analisi dettagliata della letteratura internazionale e nazionale sul tema 
del back-shoring si rimanda a Fratocchi et al. (2013, 2014a, 2014b) e Ricciardi et 
al. (2015).
3  Tre note imprese statunitensi costituiscono casi emblematici di queste operazio-
ni di rilocalizzazione che non si escludono a vicenda: Ford Motor Company che, 
tra il 2011 e il 2013, ha fatto rientrare in patria produzioni precedentemente svolte 
in altri paesi a diverso livello di sviluppo economico (Cina, Giappone, Messico, 
Turchia e Spagna); Walt Disney Company, la quale, dal 2013, sta implementando 
un progetto per trasferire ad Haiti la produzione di oggetti di merchandising pri-
ma realizzati in Bangladesh, Ecuador, Venezuela, Bielorussia e Palestina; Emer-
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In termini simili, alcuni paesi comunitari, oltre a riportare le 
produzioni in sede domestica, hanno effettuato processi di riloca-
lizzazione dall’Asia verso paesi relativamente vicini, come Maroc-
co, Turchia o Europa dell’Est.

Per completare il quadro, bisogna considerare che, nell’ultimo 
decennio, si sono delineati processi di internazionalizzazione in 
senso inverso: imprese, della Cina e di altri paesi emergenti, con 
dense reti di subfornitori e capacità di sviluppare nuovi prodotti, 
stanno localizzando fabbriche nei paesi dell’Unione Europea (Ne-
edham, 2014) e negli stessi Stati Uniti. Emblematico, al riguardo, il 
caso della cinese Lenovo che, nel 2013, ha deciso di aprire un nuo-
vo impianto nel North Carolina; gli Stati Uniti, dopo avere sposta-
to quasi tutta la produzione americana di pc in Asia negli ultimi 
trenta anni, hanno ripreso così a produrli (The Economist, 2013)4.

Un altro elemento da considerare è la forma di governo adotta-
ta con la delocalizzazione (Ellram, 2013; Gray, 2013). In base a que-
sta si configurano infatti diverse tipologie di rientro. La produzio-
ne può essere stata decentrata in impianti di proprietà dell’azienda 
delocalizzante o esternalizzata a subfornitori stranieri: in termini 
speculari, il rientro può comportare una internalizzazione delle at-
tività precedentemente svolte all’estero, secondo le due modalità 
descritte sopra, oppure una loro esternalizzazione a fornitori na-
zionali o locali. La scelta dell’una o dell’altra modalità di rientro, e 
si può aggiungere, la decisione di esternalizzare a fornitori nazio-
nali o del contesto di prossimità dell’impresa, acquistano grande 
importanza non solo perché comportano ricadute diverse a livello 

son, che ha messo in atto contemporaneamente strategie di rientro e di riloca-
lizzazione, spostando, nel 2009, negli Stati Uniti e in Messico produzioni prima 
realizzate in Cina (Fratocchi, 2014b).
4  Il costo del lavoro più elevato rispetto a Cina e Messico sarà compensato da un 
maggiore ricorso all’automazione e dai risparmi in termini di costi di trasporto 
e logistica, uniti al vantaggio legato alla vicinanza al mercato americano (The 
Economist, 2013).
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territoriale ma anche perché rendono complesso “misurare” il fe-
nomeno stesso.

Soprattutto nel caso italiano, la creazione di nuova imprendi-
torialità all’estero ha coinvolto una pluralità di soggetti e, in molti 
casi, non ha dato origine a investimenti diretti esteri o comunque a 
modalità che ricadono nelle consolidate forme “equity” (Mariotti e 
Mutinelli, 2010). Con le forme non equity anche imprese di media 
e piccola dimensione hanno potuto praticare la delocalizzazione 
produttiva, attraverso accordi quali i contratti di subfornitura in-
ternazionale, le licenze, gli accordi commerciali, le forniture chiavi 
in mano o le cessioni di assistenza (Sanguigni, 1995).

Tenendo conto di tutte queste variabili, Mariotti e Mutinelli 
(2010) ritengono che non si possa parlare di una vera e propria in-
versione di tendenza quanto piuttosto di un aumento dell’eteroge-
neità dei comportamenti delle imprese in un contesto decisionale 
in cui le scelte localizzative diventano sempre più complesse, sia 
per il cambiamento delle condizioni economiche su scala interna-
zionale che per la dimensione assunta dal fenomeno.

Sulla stessa linea si pone Fratocchi che, dopo una dettaglia-
ta analisi della letteratura internazionale, elabora una definizione 
operativa del back-shoring delle attività produttive, inteso come 
“una strategia d’impresa – deliberata e volontaria – orientata alla 
rilocalizzazione (parziale o totale) di attività svolte all’estero (di-
rettamente o presso fornitori) per fronteggiare la domanda locale, 
regionale o globale” (Fratocchi et al. 2014b, pp. 428-429). In que-
sti termini, il back-shoring non si configura come un fenomeno 
isolato ma come una fase del processo di internazionalizzazione 
dell’impresa che prevede più opzioni localizzative, nessuna delle 
quali esclude l’altra, come l’off-shoring di secondo livello (riloca-
lizzazione dell’attività produttiva in un paese più lontano rispetto 
a quello in cui si è precedentemente delocalizzato) e il near-resho-
ring (rilocalizzazione dell’attività produttiva in un paese più vicino 
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rispetto a quello in cui si è precedentemente delocalizzato o co-
munque in un paese appartenente alla stessa regione della Triade 
in cui è localizzata la casa madre)5.

A conferma della fluidità di questi processi, recentemente si 
vanno configurando anche tendenze al next-shoring (o smart-sho-
ring) che portano le imprese a localizzarsi vicino a mercati con un 
elevato potenziale di domanda e nelle aree che sanno esprimere 
forti capacità innovative (Gubitta, 2015b). Ciò implica una strate-
gia di multilocalizzazione che pone diversi problemi alle imprese, 
sia in termini di individuazione dei mercati a più forte crescita, sia 
in merito alla possibilità effettiva per le piccole imprese di imple-
mentare azioni di questo tipo, in assenza di adeguate risorse finan-
ziarie, problema che potrebbe tuttavia essere affrontato ricorrendo 
ad alleanze o altre modalità di collaborazione con fornitori locali o 
alla formazione di piccole supply chain locali.

I fattori all’origine del back-shoring

Le diverse modalità di rilocalizzazione entrano in gioco anche 
quando si considerano le ragioni che sono all’origine del ritorno 
delle produzioni.

Diversi studi (Goel et al., 2008; Sirkin et al., 2011, 2012; Wu, 
Zhang, 2013) individuano, tra le principali cause alla base del ri-
entro, la diminuzione dei differenziali salariali tra i paesi econo-
micamente avanzati e i paesi a basso costo del lavoro verso i quali 
si sono diretti i flussi di delocalizzazione produttiva degli ultimi 
decenni. Secondo l’International Labour Organization, in Asia i 

5  Non sono compresi in questa definizione casi di disinvestimento all’estero che 
non prevedono la prosecuzione dell’attività precedentemente svolta, né i casi di 
nuovi investimenti manifatturieri realizzati fino dall’inizio nel paese di origine 
dell’impresa anziché in un paese straniero.
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salari reali sono cresciuti mediamente del 7,5% l’anno tra il 2000 
e il 2008 (Needham, 2014); in Cina, in particolare, oltre al costo 
è aumentata anche la conflittualità del lavoro6. L’Est Europa, che 
rappresentava la principale destinazione per le imprese dell’area 
occidentale del continente, dopo l’allargamento è diventata meno 
competitiva in termini di costo del lavoro. Al contrario, nei pae-
si economicamente avanzati, nello stesso periodo, i salari hanno 
registrato una crescita molto debole (in media lo 0,7% annuo), la 
conflittualità è scesa ed è aumentata la produttività, con diminu-
zione del costo del lavoro per unità di prodotto. Inoltre, la recente 
crisi economica, sia in America che in Europa, ha di fatto costretto 
i lavoratori ad accettare posti e condizioni di lavoro precari e mal 
retribuiti.

Il costo del lavoro, sebbene importante, non è comunque il solo 
fattore in grado di spiegare il back-shoring. Nella prima metà degli 
anni 2000, la continua crescita del prezzo del petrolio ha incremen-
tato i costi connessi con la logistica, rendendo meno competitivi 
paesi lontani come la Cina e gli altri paesi asiatici, visto l’aumento 
del costo del trasporto navale (Goel et al., 2008; Dachs, Kinkel, 
2013). Alla crescita dei costi di trasporto su scala internazionale 
ha fatto da contrappeso, in alcuni paesi economicamente avanzati, 
la diminuzione del costo dell’energia che ha reso di nuovo conve-
niente produrre in sede domestica. L’esempio più significativo è 
quello degli Stati Uniti che, grazie soprattutto allo shale gas & oil, 
gas metano e petrolio ricavati da giacimenti non convenzionali di 

6  Secondo il Boston Consulting Group, in Cina il costo del lavoro manifatturiero 
è aumentato del 19% annuo nel periodo 2005-2010 per l’effetto combinato della 
crescita dei salari e dei bonus elargiti ai lavoratori, mentre gli scioperi e le riven-
dicazioni sono diventati più frequenti. Inoltre, la nuova normativa sul lavoro del 
2008 ha introdotto garanzie prima inesistenti a tutela del lavoratore. Paesi come 
Vietnam, Indonesia e Filippine hanno ancora un costo del lavoro conveniente ma 
non offrono le stesse garanzie della Cina in termini di presenza e articolazione 
delle catene di fornitura e di dotazione infrastrutturale (The Economist, 2013).
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argille, hanno raggiunto l’autosufficienza energetica. Questa inno-
vazione ha avuto ripercussioni su tutta l’economia internazionale, 
essendo stata una delle cause all’origine del crollo del prezzo del 
petrolio dopo il 2008, fatto che potrebbe di nuovo cambiare le con-
venienze localizzative e segnare una ripresa dei flussi di delocaliz-
zazione produttiva.

La logistica è ritenuta uno dei fattori critici che hanno inci-
so sulla decisione di rientrare da parte delle imprese, non solo in 
termini di costi di trasporto e di coordinamento internazionale 
delle supply chain, ma anche in relazione ai tempi di approvvi-
gionamento. Questo vale soprattutto per beni con un ciclo di vita 
breve e soggetti a repentini cambiamenti della domanda da parte 
del consumatore, come la moda, per la quale è fondamentale la 
prossimità rispetto ai fornitori e ai mercati finali (Needham, 2014). 
Senza considerare che esistono anche rischi di rottura della supply 
chain, dovuti alla sua lunghezza e a eventi naturali (tifoni tropicali, 
ad esempio), e che l’intensificarsi di fenomeni di pirateria, diffusi 
in particolare nelle tratte che attraversano l’Oceano Indiano, fini-
sce per incidere sui costi delle assicurazioni (Ancarani et al., 2012).

Il ricorso a fornitori internazionali, soprattutto dei paesi in via 
di sviluppo, impone poi costi legati agli interventi di formazione e 
assistenza, investimenti specifici che vanno perduti se la relazione 
si interrompe. Va evidenziato anche il pericolo di comportamenti 
opportunistici da parte del fornitore, come nel caso del mancato 
rispetto della proprietà intellettuale e la difficoltà di monitorare e 
controllare il mantenimento dei livelli qualitativi della produzione 
delocalizzata (Fratocchi, 2014b).

Qualità e sicurezza dei prodotti, in particolare, sono ritenuti 
elementi determinanti dalle imprese italiane che hanno deciso di 
riportare in patria la produzione. Il prodotto made in Italy diventa 
in questo senso un punto di forza per rilanciare la competitività 
dell’impresa nella crisi economica globale e la decisione di rien-
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trare un fattore di reputazione e immagine che viene percepito dal 
cliente (Fratocchi et al. 2014b). Il fattore qualità incide molto in al-
cuni settori, come il sistema moda, l’agroalimentare e la meccanica 
che, non a caso, sono i protagonisti del processo di rientro. Al ri-
lancio del prodotti italiani di qualità contribuiscono indirettamen-
te anche i nuovi modelli di consumo che si stanno diffondendo 
nei paesi emergenti stessi dove la nuova classe media richiede, ed 
è disposta a pagare, beni che incorporano il saper fare e la qualità 
del made in Italy, a condizione che questi siano prodotti nel paese 
di origine (Ricciardi et. al., 2015).

Per contrastare la deindustrializzazione e incoraggiare il ritor-
no delle imprese nazionali, alcuni paesi hanno messo in atto spe-
cifiche politiche. Negli Stati Uniti sono stati introdotti contributi 
e incentivi per favorire la rilocalizzazione di imprese nazionali. 
Tra gli obiettivi dell’Amministrazione Obama vi sono proprio la 
reindustrializzazione e il rientro delle produzioni dopo decenni 
di delocalizzazione produttiva che hanno smantellato l’industria 
americana, assieme a milioni di posti di lavoro. Il Blueprint “An 
America Built to Last” del 2012, al primo punto, fa riferimento 
espressamente all’industria manifatturiera, indicando tra gli obiet-
tivi prioritari la creazione di nuovi posti di lavoro e la messa in 
atto di azioni e strumenti per scoraggiare le delocalizzazioni e 
incentivare le imprese americane a rientrare. Nel documento si 
propone di togliere detrazioni e incentivi fiscali alle aziende che 
delocalizzano e fare pagare una tassa, seppure minima, sui profit-
ti e le attività create all’estero e, al contempo, riservare forme di 
tassazione più bassa e incentivi alle imprese che riportano posti 
di lavoro o che investono negli Stati Uniti (www.whitehouse.gov). 
In particolare, andrebbero premiate le imprese che operano nel 
settore dell’high-tech e quelle che realizzano nuovi investimenti in 
aree con alti tassi di disoccupazione, perché severamente colpite 
dalla delocalizzazione produttiva o dalla chiusura di basi militari.
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Al di là degli aspetti propagandistici, che non mancano nel do-
cumento e che si sintetizzano nello slogan del Presidente Obama 
“Make it in America again”, il paese ha messo in campo incentivi 
pari a diversi milioni di dollari per indurre le imprese a rientrare 
(Ronchetti, 2014). Il Blueprint sottolinea inoltre l’importanza di in-
tervenire in settori come quello delle infrastrutture e della ricerca, 
per rendere il contesto nazionale più competitivo e attrattivo per 
le imprese, o nell’ambito del commercio estero, per rafforzare i 
prodotti americani.

Nell’Unione Europea, i principali documenti prodotti negli ul-
timi anni indicano nel back-shoring uno degli strumenti con i qua-
li perseguire l’obiettivo della reindustrializzazione (European Eco-
nomic and Social Committee, 2014). A differenza degli Stati Uniti, 
però, l’Unione Europea non ancora ha messo in campo strumenti 
concreti per aiutare il rientro delle imprese dei paesi comunitari.

Non mancano, tuttavia, iniziative da parte di singoli gover-
ni europei. Il Regno Unito, dove la deindustrializzazione risale a 
periodi precedenti la recente fase di delocalizzazione produttiva, 
intende, secondo le parole del premier Cameron, diventare una 
“re-shore nation”. Al riguardo è stato attivato il Manufacturing Ad-
visory Service, gestito dallo United Kingdom Trade Institute (l’equi-
valente dell’italiano ICE), il quale dovrebbe occuparsi di definire 
strumenti sia per l’attrazione di investimenti che per favorire il 
rientro di imprese britanniche delocalizzate (www.mymes.org). 
Oltre a questo, il governo intende intraprendere una serie di azio-
ni per creare un contesto attrattivo per le imprese: semplificazione 
legislativa, flessibilità del mercato del lavoro, diminuzione della 
tassazione, sia per le imprese che per i lavoratori, e riduzione dei 
costi energetici.

La Francia ha affidato a un istituto analogo, l’Agence Francaise 
des Investissements (AFI), le politiche per attrarre le imprese che 
hanno delocalizzato e ha sviluppato un marchio volontario, Ori-
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gine France Garantie, a tutela della qualità dei prodotti francesi. 
Anche Germania, Austria e Svizzera hanno previsto finanziamenti 
per le imprese che rientrano.

Altri motivi riconducono alla recente crisi economica: la cri-
si finanziaria mondiale ha disincentivato gli investimenti diretti 
esteri (Ricciardi, 2015), inoltre riportare in patria le aziende, e più 
in generale reindustrializzare, può avere anche l’effetto di aumen-
tare, attraverso gli stipendi, il potere d’acquisto dei consumatori, 
come sottolineano diversi imprenditori e la stessa Confindustria 
(Spampinato, 2014).

Ultimo ma non meno importante sarebbe il ruolo di recenti 
innovazioni tecnologiche e organizzative come la fabbricazione di-
gitale che permette di creare oggetti solidi e tridimensionali (com-
ponenti, semilavorati, prodotti finiti) a partire da disegni digitali 
elaborati al computer e inviati direttamente a una stampante 3D. 
Gli oggetti vengono costruiti con le cosiddette tecniche “additti-
ve”7, ovvero attraverso la sovrapposizione di sottili strati di mate-
riale di diverso tipo (Anderson, 2013). Al centro di queste nuove 
tecniche produttive, che stanno cambiando il rapporto tra proget-
tazione e produzione, c’è la stampante in 3D, innovazione che, se-
condo lo stesso Anderson, avrebbe una portata tale da aprire la via 
a una nuova rivoluzione industriale.

Le nuove tecniche di fabbricazione potrebbero, indirettamente, 
contribuire a cambiare le convenienze localizzative delle imprese, 
riducendo i vantaggi legati alla delocalizzazione in paesi a basso 

7  Al contrario delle tecniche sottrattive, con le quali gli oggetti vengono creati 
per sottrazione, cioè scavando o tagliando materiali, o per saldatura dei pezzi. 
La fabbricazione digitale, evoluzione della prototipazione rapida, è in grado di 
creare oggetti dalla forma complessa senza stampi e altre attrezzature e consente 
di utilizzare qualunque tipo di materiale, dalla plastica al metallo. Rispetto alle 
tecniche tradizionali il processo produttivo è a minore impatto ambientale, dal 
momento che si riducono sia le materie prime in entrata che gli scarti finali (Car-
rus et al., 2014).
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costo del lavoro. Per le aziende digitali (o 2.0 come vengono an-
che chiamate), a bassa intensità di manodopera, il lavoro incide in 
misura irrilevante sulla struttura dei costi di produzione, mentre 
diventano determinanti la prossimità ai clienti e ai consumatori, 
per seguire da vicino i cambiamenti della domanda e per garanti-
re la personalizzazione del prodotto, e i contatti con i progettisti, 
considerata anche la sofisticatezza dei nuovi progetti (Carrus et 
al., 2014). La maggiore competitività della produzione su piccola 
scala, la bassa intensità di lavoro e il ridotto impatto ambientale 
della manifattura digitale, inoltre, potrebbero, nel prossimo futu-
ro, favorire la concentrazione spaziale delle nuove imprese anche 
all’interno dei centri urbani (Beltrametti, Gasparre, 2014).

Le evidenze empiriche: il quadro internazionale

La stampa economica internazionale ha colto in anticipo i 
primi segnali di quella che potrebbe essere una controtendenza 
rispetto al processo di delocalizzazione produttiva. I primi artico-
li sul tema sono apparsi già nella prima metà degli anni 20008, i 
riferimenti si sono poi intensificati a partire dal 2008 e soprattutto 
negli anni più recenti: nel 2013 The Economist ha dedicato un nu-
mero monografico al backshoring9.

L’ambito manageriale, con le indagini su campioni di impre-
se condotte da grandi società di consulenza americane, costituisce 
un’altra fonte significativa di informazioni che sembra confermare 
i resoconti giornalistici. Tra i primi, il McKinsey Group ha messo 
in evidenza come il venir meno di alcune condizioni economiche 
(aumento dei prezzi del petrolio e di conseguenza dei costi di tra-

8  Si possono citare, al riguardo, i numerosi articoli apparsi su Business Week a 
partire dal 2004.
9  The Economist, Reshoring manufacturing, Special report, 19 gennaio 2013. 
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sporto e delle materie prime) e vantaggi localizzativi (crescita dei 
salari e della conflittualità nei paesi asiatici) abbia reso meno con-
veniente, per le imprese americane, delocalizzare in Cina e in altri 
paesi asiatici (Coxon et al., 2008; Goel et al., 2008).

Sulla stessa linea, altre indagini hanno rilevato la propensione 
a un ripensamento delle scelte di outsourcing, pur sostenendo che 
le imprese adottano una pluralità di comportamenti piuttosto che 
seguire un’unica strategia. Da una ricerca elaborata dall’Offshoring 
Research Network della Duke University e dalla Pricewaterhouse 
Coopers su cento imprese con sede negli Stati Uniti e in Europa 
emerge che solo il 15% delle imprese è orientata al rientro il patria, 
mentre una percentuale analoga (14%) è propensa piuttosto a ulte-
riori spostamenti in paesi dove i costi di produzione sono ancora 
più bassi rispetto alla Cina e ai paesi del Sud-Est asiatico, come lo 
Sri Lanka, l’Egitto, il Nicaragua (Lewin et al., 2009).

Analisi condotte dal Boston Consulting Group per gli Stati 
Uniti stimano invece in crescita l’entità del rientro per i prossimi 
anni e valutano le ricadute della rilocalizzazione in termini di 2-3 
milioni di posti di lavoro, tra diretti e indotti, che porterebbero a 
una riduzione dell’1,5-2% del tasso di disoccupazione, oltre a un 
miglioramento della bilancia commerciale (Sirkin et al. 2012).

La Reshoring Inititiative, un’associazione che si occupa di mo-
nitorare il fenomeno del back-shoring delle imprese americane, 
ha censito 360 casi di rientro negli Stati Uniti nel periodo 1997-
2014, concentrati soprattutto nei settori delle componenti per ap-
parecchi elettrici, del tessile-abbigliamento, della fabbricazione di 
prodotti in metallo e delle attrezzature per i trasporti (Reshoring 
Inititiative, 2014). Queste iniziative di rientro hanno determinato 
il recupero di oltre 39.000 posti di lavoro. La parte più consistente 
dei flussi di rientro, pari a oltre il 50% delle imprese censite, provie-
ne dalla Cina; il secondo paese in ordine di importanza è il Messi-
co. Gli stati americani più attrattivi, per le aziende che ritornano, 
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sono gli stati del sudovest e il Texas in particolare, per i bassi salari 
e la tassazione meno elevata, seguiti dal Midwest, per la presenza 
di una base industriale.

Sebbene al momento, molte multinazionali stiano rilocalizzan-
do linee di produzione che realizzano beni destinati al mercato 
nordamericano, i flussi in uscita superano comunque quelli in en-
trata (The Economist, 2013).

Informazioni dettagliate si evincono dalla banca dati costruita 
da studiosi di università italiane, il Gruppo di ricerca Uni-CLUB 
Mo-Re Back-reshoring10, la quale contiene attualmente 294 casi re-
lativi a 254 imprese industriali11 dell’Europa comunitaria, del Nord 
America e dell’Asia (Giappone, Corea del Sud e Taiwan) che hanno 
deciso di fare rientrare le produzioni in patria o di spostarle in pae-
si vicini12. Le due macro-aree, Stati Uniti ed Europa, sono più meno 
equivalenti come numero di casi (contano rispettivamente 141 e 
145 imprese); in Europa i paesi maggiormente rappresentati sono 
l’Italia e la Germania13. Le due macroaree si differenziano però per 
provenienza geografica dei rientri: mentre le imprese nordame-
ricane rientrano quasi esclusivamente dalla Cina e da altri pae-
si asiatici, molte imprese europee rientrano, oltre che dall’Asia, 
dall’Est Europa, nel recente passato area privilegiata di destinazio-

10  Gruppo di ricerca che coinvolge studiosi di management costituito dalle Uni-
versità di Catania, L’Aquila, Udine, Bologna e Modena & Reggio Emilia. 
11  La differenza è dovuta al fatto che alcune imprese hanno messo in atto più 
percorsi di rientro.
12  I dati sono stati raccolti e classificati secondo una metodologia di tipo esplorati-
vo (formulative research) che ha utilizzato più fonti. Le imprese non costituiscono 
quindi un campione statisticamente significativo e i risultati non sono generaliz-
zabili (Fratocchi et al., 2014b). 
13  In Germania, il Fraunhofer Institute svolge una rilevazione biennale del fe-
nomeno back-shoring partire dal 1997. Molto consistente, per questo paese, è 
anche l’ambito degli studi accademici. Per un’analisi dettagliata relativa agli studi 
realizzati da autori tedeschi si rimanda ad Ancarani et al. (2012) e a Fratocchi et 
al. (2014b). 
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ne dei flussi di delocalizzazione (Fratocchi et al. 2014b). Le riloca-
lizzazioni dall’Europa dell’Est ammontano a circa 1/4 del totale per 
la Germania e a 1/3 per la Francia.

Dall’analisi dei casi si evincono ulteriori informazioni. In pri-
mo luogo sulla coordinata temporale: a conferma del fatto che i 
disinvestimenti sono sempre stati praticati dalle imprese, i primi 
casi censiti di rilocalizzazione produttiva risalgono agli anni ’80 e 
’90. Tuttavia è a partire dalla seconda metà degli anni 2000 (Figura 
1), in concomitanza con la crisi economica mondiale, che si assiste 
a un’intensificazione del fenomeno: fino al 2005, infatti, si sono 
verificati solo 1/5 dei casi e circa la metà dopo il 2009, con un picco 
nel periodo compreso tra il 2011 e il 2013 (Fratocchi et al., 2014b).

Sempre in prospettiva temporale, se si considera l’intervallo 
che intercorre tra l’anno di implementazione della decisione di de-
localizzare e la successiva decisione di rientro, si notano alcune 
differenze che dipendono dal paese estero in cui era stata origina-
riamente decentrata la produzione. In particolare, le delocalizza-
zioni nell’Europa dell’Est si caratterizzano per un profilo tempora-
le maggiormente esteso rispetto a quelle effettuate in Cina e negli 
altri paesi asiatici.

Per quanto riguarda i settori produttivi, le imprese rientrate 
operano principalmente nei comparti dell’elettronica, della mec-
canica, del mobile e arredamento, dell’automotive e degli elettro-
domestici14. Queste evidenze sono interessanti anche perché con-
trastano con le stime del Boston Consulting Group su quelli che 
saranno i settori a più forte propensione al rientro nei prossimi 
anni: vetro, pietra e minerali, prodotti in legno (non arredamento), 
petrolio e carbone, alimenti e bevande, prodotti a base di carta, 
prodotti chimici e lavorazione dei metalli (Ancarani, 2012).

14  L’auto-motive e l’elettronica sono coinvolti soprattutto nel rientro delle impre-
se tedesche (Ancarani et al., 2012).
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Figura 1- Back e nearshoring: evoluzione temporale del fenomeno

Fonte: Uni-CLUB Mo-Re Back-reshoring Research Group

Sebbene le evidenze empiriche e le analisi teoriche riguardi-
no prevalentemente l’industria, la tendenza al rientro coinvolge 
anche i servizi che, nei decenni scorsi, sono stati protagonisti di 
processi di off-shoring in paesi a basso costo del lavoro. Diverse 
multinazionali hanno infatti decentrato ad altre imprese straniere 
i servizi informatici e di back-office o spostato direttamente all’e-
stero i propri centri ricerca. La programmazione del sofware, i call 
centre, i data-centre management sono state le prime attività de-
localizzate all’estero, seguite in un secondo momento da servizi 
come le analisi mediche e le analisi per le banche di investimento. 
Esemplare il caso dell’americana General Electric che, avendo ini-
ziato l’off-shore nei servizi già negli anni ’90, nel 2012 decentrava 
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quasi il 50% delle attività di ICT all’estero, soprattutto in India. 
Preso atto che stava perdendo molto expertise tecnico e che il suo 
Dipartimento IT non rispondeva abbastanza velocemente ai cam-
biamenti tecnologici richiesti, l’impresa ha reinvestito negli Stati 
Uniti e ha ripreso ad assumere ingegneri nel suo centro del Michi-
gan (The Economist, 2013).

Le evidenze empiriche: il contesto italiano

Secondo il Gruppo di ricerca Uni-CLUB Mo-Re Back-reshoring, 
l’Italia sarebbe il paese europeo con il maggior numero di rilocaliz-
zazioni (60 imprese), seguita dalla Germania (39 casi). In linea con 
le evidenze relative agli altri paesi europei, le imprese italiane ri-
entrano soprattutto dalla Cina (36%) e dall’Est Europa (26,7%). I ri-
entri dalla Cina e dagli altri paesi asiatici sono avvenuti in maniera 
quasi costante tra il 2004 e il 2011, mentre quelli dall’Est Europa si 
sono concentrati nel periodo successivo al 2007 (Ancarani, 2012).

Dall’analisi dei settori merceologici, emerge invece la pecu-
liarità del caso italiano: il 43% delle imprese che hanno deciso di 
riportare la produzione in sede domestica appartiene infatti al 
comparto abbigliamento-calzature, percentuale che sale al 67% se 
consideriamo le operazioni di nearshoring. Questi dati non sor-
prendono, dal momento che questo settore è stato il principale 
protagonista dei processi di delocalizzazione nei decenni prece-
denti.

Altre indagini mettono in evidenza come, al momento, i rientri 
si limitino ai casi di imprese di grandi dimensioni o imprese che la-
vorano in settori di nicchia, come la moda o la meccanica, le quali, 
anche in assenza di incentivi, riportano in Italia prevalentemente 
produzioni costose e di qualità o fasi produttive ad elevato valore 
aggiunto.
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Come emerge da uno studio su un campione di 45 imprese del 
settore abbigliamento-calzature-pelletteria realizzato dallo Studio 
Pambianco e da Deutsche Bank, che prende in esame un arco tem-
porale di 3 anni (2010-2013), sono soprattutto le aziende di fascia 
alta a puntare sull’Italia. Le griffe del lusso italiane che rientrano, 
così come le imprese straniere che decidono di produrre in Italia, 
compensano infatti i costi di produzione più elevati con i vantaggi 
derivanti dalla qualità dei prodotti e dal fattore immagine e repu-
tazione. Il fenomeno investe solo parzialmente le imprese di fascia 
media e bassa, dove sono presenti molte piccole imprese, per le 
quali, essendo i margini di profitto più bassi, l’Italia ha costi troppo 
elevati15 (Testoni, 2014).

Nel comparto moda, spiccano i casi di Nannini, Piquadro e 
Furla, per il settore borse-pelletteria, Ferragamo, Prada e Tod’s per 
il settore del lusso; Gaudì, impresa del settore abbigliamento di 
Carpi, ha abbandonato i fornitori cinesi e ha affidato la produzione 
di alta gamma a laboratori artigiani, cinesi, localizzati in Emilia e 
in Toscana; Safilo è rientrata nel distretto bellunese.

L’Italia, oltre che destinataria delle strategie di back-shoring di 
imprese nazionali, è anche interessata da operazioni di near-sho-
ring di imprese europee, soprattutto marchi francesi del lusso, che 
vedono nelle competenze e capacità delle imprese italiane, soprat-
tutto artigiane, dei fattori di competitività che superano le difficol-
tà del fare impresa in Italia (Ricciardi et al., 2015)16. Non solo lusso: 
la francese L’Oreal ha spostato due linee di confezionamento dello 

15  Per quanto riguarda le aziende di fascia inferiore, il 26% del campione prevede 
un’ulteriore riduzione della quota di produzione realizzata in Italia, contro il 35% 
che dichiara di volere incrementare la produzione in sede domestica (Testoni, 
2014).
16  Nel settore della scarpa di lusso Loubutin, che ha già investito a Parabiago, nel 
Milanese, o il gruppo austriaco Labelux, proprietario del marchio Jimmy Choo, 
che ha dichiarato di volere acquistare la fabbrica che produce le sue calzature di 
alta gamma in Toscana (Ricciardi et. al., 2015).
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shampoo dalla Polonia al sito di Settimo Torinese che, a regime, 
nel 2016, dovrebbe arrivare a produrre 20 milioni di pezzi (Di Vico, 
2015).

Nell’ambito della mobilità sostenibile, il Gruppo Termal (50 
milioni di fatturato), abbandonata la Cina, ha investito 12 milioni 
di euro per uno stabilimento a Bologna che sarà completato entro 
il 2015 e dove, a regime, produrrà 35.000 veicoli (bici elettriche e 
ciclomotori), tra cui il primo motorino alimentato a energia solare. 
In termini occupazionali, le ricadute sono stimate in circa 40 nuovi 
posti di lavoro (Ronchetti, 2014).

Nella produzione di batterie è noto il caso di FIAMM che, dopo 
essere uscita da una joint-venture in India dove la produttività era 
bassissima e dopo avere chiuso l’impianto della Repubblica Ceca 
dove i risparmi non compensavano più i costi (in termini di scarti 
ed elevato turnover che impediva la formazione dei dipendenti), 
ha riportato la produzione in Italia, negli stabilimenti di Avezzano 
e Montecchio Maggiore (Mangiaterra, 2015a).

A conferma di quanto rilevato dalla letteratura internazionale, 
anche nel caso delle imprese italiane, il rientro si inserisce nel più 
ampio contesto dei processi di internazionalizzazione che includo-
no diverse strategie, che non si escludono a vicenda, e i percorsi di 
rientro non sono sempre lineari e definiti una volta per tutte. Un 
caso significativo è quello della vicentina Belfe (abbigliamento) che, 
dopo avere delocalizzato in Cina negli anni ’90, nel 2004 ha adottato 
strategie sia di back-shoring, riportando alcune linee produttive nei 
propri stabilimenti di Vicenza, che di near-shoring delegando altre 
attività a subfornitori bulgari (Alba, 2011; Gervasio, 2004). Succes-
sivamente, nel 2012, Belfe ha chiuso definitivamente la produzione 
in provincia di Vicenza per concentrarla in Bulgaria. Il caso di Belfe 
non costituisce un’eccezione: la stessa Lumberjack (calzature) è ri-
entrata dalla Cina per produrre in Italia e Romania, ricorrendo però 
all’internalizzazione e non a imprese terziste (Ancarani, 2012).
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Altre imprese adottano contemporaneamente strategie di 
back-shoring e di delocalizzazione produttiva. La veronese Calze-
donia, nel 2013, ha aperto il terzo stabilimento in Serbia e riporta-
to la produzione del marchio Falconeri in provincia di Trento. La 
strategia, come dichiarato da Sandro Veronesi, è infatti quella di 
continuare a produrre all’estero i capi per i quali il fattore prezzo 
è decisivo (le calze e l’intimo dei marchi Calzedonia, Tezenis, Inti-
missimi) e di realizzare invece in Italia capi prodotti con filati pre-
giati, come quelli di Falconeri, il cui marchio è stato acquisito dal 
gruppo Calzedonia nel 2009 (Dainese, 2014, Mangiaterra, 2015b).

In risposta alla domanda di made in Italy dei paesi emergenti, 
il marchio di camiceria And ha riportato in Italia le produzioni 
destinate al mercato cinese e spostato in Romania le produzioni 
rivolte al mercato italiano. Il Wahaha Group, colosso del settore 
dei centri commerciali, ha infatti concesso all’impresa veneziana 
di aprire dei negozi monomarca in alcuni grandi centri commer-
ciali cinesi a condizione che i capi vengano prodotti interamente 
in Italia (Ricciardi et al., 2015).

Per quanto riguarda i casi di next-shoring sono da segnala-
re i casi delle venete Zordan, Fantic e Simax, i quali dimostrano 
come, in un’economia globale e interdipendente, per servire i di-
versi mercati sia necessario operare per piattaforme continentali 
(Gubitta, 2015a).

Poche sono al momento le evidenze empiriche che riguardano 
uno dei punti di forza del nostro sistema economico-territoriale: 
i distretti industriali. Aku, specializzata nella produzione di scar-
poni da montagna ha abbandonato la produzione in Romania per 
rientrare nel distretto dello sportsystem di Montebelluna; Diadora 
ha recentemente annunciato la riapertura a Montebelluna di una 
manovia e di un capannone dismesso per produrre modelli di lus-
so. Anche nel caso di Montebelluna, tuttavia, il rientro coinvolge 
le produzioni a più elevato valore aggiunto, in un processo spinto 
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dalla crisi dei consumi di massa e dalla tenuta di quelli del lusso 
(Nicoletti, 2015).

Conclusioni

Allo stato dei fatti e fermo restando che qualunque conside-
razione va rapportata al ciclo economico, è difficile valutare che 
conseguenze avrà il back-shoring sui territori precedentemente 
segnati dalla delocalizzazione. In primo luogo perché il fenome-
no stesso, come messo in evidenza, non è ancora ben chiaro nelle 
dimensioni e nelle cause, in secondo luogo perché mancano anco-
ra analisi qualitative e di dettaglio a scale territoriali più piccole, 
soprattutto alla scala dei sistemi produttivi locali di cui le piccole 
imprese hanno storicamente costituito l’ossatura ma in cui negli 
ultimi anni hanno subito pesanti ridimensionamenti, sia a causa 
della delocalizzazione produttiva che della crisi economica.

In ogni caso, il back-shoring non consentirà di ritornare ai li-
velli di occupazione industriale precedenti la delocalizzazione e la 
crisi economica. È infatti impensabile recuperare i posti di lavoro 
manifatturieri persi nei paesi di vecchia industrializzazione negli 
ultimi venti e più anni, sia perché molti beni a basso valore ag-
giunto continueranno a essere prodotti in paesi a basso costo del 
lavoro, sia perché le recenti tecnologie digitali che stanno trasfor-
mando l’organizzazione della produzione sono comunque a bassa 
intensità di lavoro.

Al momento, in Italia il rientro è limitato a grandi imprese e ad 
alcuni settori, come la moda o la meccanica. Proprio il ritorno di 
alcuni di questi comparti, però, potrebbe avere un effetto trainante 
sulla ripresa delle piccole imprese, in particolare il sistema moda, 
la cui organizzazione produttiva si basa su reti di fornitura costi-
tuite da piccole imprese altamente specializzate, spesso artigiane. 
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Questa organizzazione rende meno complesso il rientro dal mo-
mento che non si tratta di riportare in patria un’azienda ma solo di 
cambiare subfornitore. Si consideri inoltre che le imprese italiane 
potrebbero diventare potenziali fornitrici di imprese di altri paesi 
che intendano implementare azioni di near-shoring mantenendo 
esternalizzata la produzione (Ancarani, 2012).

Recenti evidenze di cui è ancora prematuro stimare la porta-
ta, mostrano una ripresa della produzione nelle microimprese del 
Veneto e nell’artigianato toscano dei settori dell’abbigliamento e 
della pelletteria. Tendenze analoghe si registrano, in Veneto, nella 
produzione degli elettrodomestici dove aziende di media dimen-
sione, che riforniscono le multinazionali e che precedentemente 
si appoggiavano a fornitori asiatici, si sono rivolte nuovamente 
a fornitori locali (Maggi e Vergine, 2014). Per ora, gli effetti sono 
solo in termini di aumento della produzione, non dell’occupazione.

In relazione al rientro delle produzioni, ma non solo, la diffu-
sione della manifattura digitale potrebbe costituire un’opportunità 
di sviluppo per le piccole imprese, dal momento che le tecniche 
di produzione su cui è basata consentono di realizzare prodotti di 
qualità con costi e investimenti decisamente inferiori rispetto alla 
manifattura tradizionale. La personalizzazione estrema del prodot-
to che la fabbricazione digitale, grazie alla stampa in 3D, è in grado 
di realizzare, valorizzerebbe inoltre la flessibilità, la creatività e la 
capacità di produrre su piccola scala, che sono caratteristiche pe-
culiari della piccola impresa. In particolare, potrebbe rilanciare la 
competitività dell’artigianato, favorendo lo sviluppo di una nuova 
generazione di artigiani tecnologici, i cosiddetti artigiani 2.0, figu-
re che coniugano la creatività e il sapere manuale della professione 
con le potenzialità offerte dalle nuove tecniche di fabbricazione 
(Micelli, 2011). Gli effetti non saranno comunque immediati: le po-
tenzialità delle nuove tecnologie trovano infatti un limite, in Italia, 
nella loro ancora scarsa diffusione proprio all’interno delle piccole 
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imprese, tra le quali si va configurando una sorta di “digital divi-
de” che contrappone poche aziende innovatrici e all’avanguardia a 
molte imprese tradizionali e resistenti al cambiamento tecnologico 
(Pasetto, 2015).

Quali azioni potrebbero incentivare le rilocalizzazioni? Im-
prenditori come Diego Della Valle fanno leva sulla defiscalizza-
zione delle produzioni 100% made in Italy e sull’investimento in 
formazione professionale tecnica, considerando che nel nostro 
paese esiste un fenomeno di disallineamento tra domanda e offer-
ta di lavoro e uno scarso appeal tra i giovani per professioni che 
vengono considerate operaie (Bello, 2014). Se il futuro sarà quel-
lo dell’artigianato industriale di qualità (Micelli e Rullani, 2011), 
diverse aziende, soprattutto del settore moda e beni di lusso, si 
stanno muovendo per creare scuole per formare giovani tecnici 
in grado di acquisire competenze nella produzione di beni di alta 
gamma. Prada aprirà, in Valdarno, la Prada Academy per formare 
ragazzi tra i 16 e i 21 anni; in Piemonte è già attiva Bottega dei 
mestieri, un laboratorio creato da Aurora che intende coniugare 
manualità e creatività; in Umbria Cucinelli ha creato la Scuola dei 
mestieri artigianali.

Un problema creato dalla delocalizzazione è proprio quello del 
recupero delle professionalità e delle competenze che sono andate 
perdute. In questa prospettiva, nel distretto dello sportsystem di 
Montebelluna si stanno pianificando nuovi percorsi di formazione 
professionale per ricreare queste competenze e per sostenere nel 
lungo periodo il rientro delle produzioni (Nicoletti, 2015).

Ancora Della Valle, per superare il problema della mancan-
za di capitali che limita le piccole aziende, ipotizza l’intervento di 
investitori in grado di rimanere per tre anni nel capitale sociale 
delle società e consentire a queste ultime, alla fine del triennio, di 
quotarsi in borsa (Bello, 2014).
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Per il momento non esistono incentivi nazionali per sostenere 
il rientro delle produzioni. Alcune regioni si sono però già mosse 
in questa direzione. La Regione Piemonte, ad esempio, all’interno 
della L.R. 34/2004, a supporto delle politiche per l’attrazione degli 
investimenti, ha introdotto lo strumento del Contratto di insedia-
mento che indica tra i possibili beneficiari le imprese italiane che 
hanno totalmente delocalizzato la produzione all’estero ma che 
intendano investire in Piemonte (Regione Piemonte, 2011)17. In 
altri casi, interventi di questo tipo, pur non resi espliciti, potreb-
bero trovare comunque spazio nell’ambito delle azioni di sostegno 
regionali ai sistemi produttivi locali. Nell’ultima legge regionale 
sui distretti industriali della Regione Veneto (la L.R. 13/2014), ad 
esempio, le misure riguardanti la difesa dell’occupazione o la cre-
azione di nuova occupazione e di nuova imprenditorialità potreb-
bero includere anche il rientro di imprese dall’estero.

Le politiche per l’incentivazione dei rientri trovano tuttavia 
efficacia e senso se pensate all’interno di un più ampio progetto 
di reindustrializzazione, ovvero se si raccordano ad azioni incisive 
rivolte alla valorizzazione e al sostegno della manifattura, con par-
ticolare attenzione alla formazione e al recupero delle competenze 
e delle professionalità e alla modernizzazione dei sistemi produt-
tivi. In particolare, l’incrocio tra back-shoring e nuove tecnologie 
produttive digitali potrebbe costituire la chiave per il rilancio del-
le piccole imprese, potenziando soprattutto la creatività che è da 
sempre il valore aggiunto dell’artigianato nel nostro paese.

17  Anche grazie a questa opportunità, la biellese SVB Hella Spa (abbigliamento da 
cerimonia e conformato), nel 2010, ha rilocalizzato gran parte della produzione 
dalla Romania all’Italia (Ancarani, 2012).
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Studi e Pratiche

Oltre le ragioni: tempi e distanza nei 
processi di reshoring delle imprese 
italiane 1

Martina Gianecchini2 e Diego Campagnolo3

Introduzione

Giornali e riviste riportano con sempre maggiore frequenza 
notizie casi di imprese che scelgono di lasciare Paesi a basso costo 
del lavoro per riportare la produzione in Italia. L’emergere di que-
sto fenomeno, che prende il nome di reshoring o backshoring, porta 
a chiedersi quali siano i motivi che spingono le imprese a rivaluta-
re le loro scelte di localizzazione produttiva. Al di là delle ragioni, 
tuttavia, sembra opportuno sottolineare che si tratta di processi 
complessi dove le ragioni del reshoring appaiono solo come uno 
degli elementi da analizzare per averne una visione completa. Se 
si considera che le operazioni di reshoring stanno avvenendo da 

1  Si ringrazia il dott. Michele Vangelista per la collaborazione allo svolgimento 
della ricerca.
2  Martina Gianecchini, Professore Associato di Gestione del Personale, Università 
degli Studi di Padova.
3  Diego Campagnolo, Professore Associato di Organizzazione Aziendale e Strate-
gia d’Impresa, Università degli Studi di Padova.
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Paesi diversi, attraverso modalità diverse, in tempi diversi, viene 
quasi scontato chiedersi se esistono delle regolarità tra le varie 
operazioni e se sì, rispetto a quali variabili.

Questo lavoro, attraverso un’analisi su 32 operazioni di resho-
ring avvenute in Italia, fa emergere che il tempo intercorso tra la 
scelta di offshoring e quella di reshoring, e la distanza (geografica 
e culturale) tra il Paese di origine e il Paese estero da cui avviene 
il rientro sono due variabili significative per spiegare la varietà 
dei casi. Tempo e distanza, infatti, si qualificano in chiave orga-
nizzativa, rispettivamente come proxy per il rischio di perdita di 
competenze e per i costi di coordinamento e controllo associati 
alla gestione delle attività delocalizzate.

La nostra analisi suggerisce pertanto che un’approfondita 
analisi delle operazioni di reshoring deve necessariamente essere 
collegata alle caratteristiche della (precedente) operazione di off-
shoring.

Le nuove direzioni dell’internazionalizzazione

Nel corso degli ultimi decenni, il fenomeno della globalizza-
zione ha comportato profonde evoluzioni nel modo di intendere 
le relazioni tra Paesi e popoli, che hanno gradualmente cessato di 
essere realtà indipendenti e hanno sempre più dato forma al mon-
do com’è oggi. Uno dei “motori” alla base della globalizzazione è 
l’economia: la maggiore mobilità dei capitali, dei prodotti e del 
lavoro, la distribuzione internazionale delle catene di fornitura, e 
la riduzione del numero di aree monetarie ha favorito un’integra-
zione internazionale senza precedenti.

È tuttavia necessario evidenziare come la globalizzazione eco-
nomica sia in realtà un fenomeno poliedrico, che si sviluppa su più 
livelli correlati tra loro (Baronchelli, 2008). Esiste infatti una glo-
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balizzazione dell’economia, che consiste nella maggiore interdi-
pendenza tra Paesi (Pellicelli, 1999), una globalizzazione di singoli 
settori, che si basa sullo sviluppo di economie di scala e di scopo 
settoriali, e una globalizzazione delle singole imprese, termine con 
cui si intende l’estensione e la diffusione internazionale degli inve-
stimenti, dei prodotti, e dei servizi di queste imprese.

Il focus di analisi adottato in questo articolo riguarda in par-
ticolare quest’ultimo livello. Nella globalizzazione degli anni No-
vanta, Valdani e Bertoli (2003) identificano l’ultima delle diverse 
fasi storiche di crescita dell’internazionalizzazione delle imprese. 
In questa fase, l’azienda interpreta la propria catena del valore su 
scala internazionale: questo implica che ciascuna attività svolta 
dall’organizzazione per il compimento dei suoi obiettivi può esse-
re posizionata in diversi Paesi a seconda di diverse valutazioni di 
convenienza. Parallelamente, tutte queste attività possono essere 
gestite internamente all’impresa, o svolte attraverso alleanze con 
partner internazionali, o interamente affidate a fornitori esterni.

Dalla fine degli anni ’90, l’internazionalizzazione è sempre più 
stata interpretata dalle imprese come una necessità. In effetti, in 
molti settori la globalizzazione della competizione e la crescente 
uniformità della domanda hanno comportato la necessità per mol-
te imprese di dar luogo a processi di internazionalizzazione per 
non perdere competitività. Attraverso questi processi è possibile 
accedere a diversi vantaggi difficilmente ottenibili restando in un 
unico Paese, quali ad esempio l’accesso a produzioni a basso costo, 
a conoscenze e know-how, a nuovi mercati (Ferdows, 1997).

In termini generali, l’internazionalizzazione delle filiere pro-
duttive, permette alle imprese di selezionare in modo efficiente le 
aree geografiche entro cui collocare le attività della catena del va-
lore in modo da sfruttare divari di produttività e di costo dei fattori 
produttivi, siano essi lavoro, materie prime, capitale o conoscenza 
(Valdani e Bertoli, 2006; Baronchelli, 2008).
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La spinta all’internazionalizzazione è certamente una tenden-
za importante degli ultimi decenni. Come dimostrano i dati dell’I-
stituto del Commercio Estero, nell’ultimo decennio il commercio 
internazionale a livello mondiale è cresciuto, in percentuale, più 
del PIL dei rispettivi Paesi, suggerendo un incremento delle espor-
tazioni a livello mondiale. L’unica eccezione è data dal 2009, anno 
in cui la crisi economica ha avuto il suo maggiore impatto e vi è 
stata una pesante riduzione degli scambi.

Le esportazioni non sono però l’unica modalità di internazio-
nalizzazione, e gli investimenti diretti esteri sono anch’essi cre-
sciuti in larga misura negli ultimi anni. La Figura 1 illustra l’anda-
mento dei flussi di investimento all’estero dal 1986 al 2013, divisi a 
seconda della tipologia di Paese che li ha effettuati. Si nota che vi 
sono stati dei picchi nel 2000, nel 2007, e nel 2011, ma è evidente il 
trend crescente, e inoltre la crescente affermazione dei Paesi in via 
di sviluppo nei processi di internazionalizzazione che, da iniziali 
destinatari passivi, stanno sempre più diventando gli autori di in-
vestimenti esteri.

Come già detto, le imprese possono procedere ad internazio-
nalizzarsi per molti motivi e con diverse modalità, ma une di quel-
le certamente più conosciute e analizzate è l’insediamento produt-
tivo all’estero finalizzato a ridurre i costi di produzione (Valdani 
e Bertoli, 2006). Il fenomeno, che va sotto il nome di delocalizza-
zione o offshoring, si è sviluppato per diverse ragioni, prima delle 
quali la grande disponibilità di lavoro nei Paesi in via di (rapido) 
sviluppo quali Brasile, Russia, India e Cina (BRIC). Non meno im-
portanti in questi processi sono anche la possibilità di accedere a 
materie prime a basso costo o l’accesso a infrastrutture logistiche.

Recenti analisi (Boston Consulting Group, 2014) mostrano 
come questi vantaggi di costo si stiano velocemente assottiglian-
do. Ad esempio, la crescita dei salari in Paesi come Cina e Russia è 
stata, tra il 2004 e il 2014, compresa tra i 10 e i 20 punti percentuali 
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annui, mentre in molti paesi occidentali i salari sono aumentati 
solo del 2-3%. Accanto alle modifiche nel costo del lavoro altre 
forze stanno ridisegnando la mappa della competizione a livello 
internazionale: le modifiche dei tassi di cambio, la produttività del 
lavoro, i costi dell’energia. I Paesi maggiormente avvantaggiati da 
queste dinamiche globali sarebbero Paesi “sviluppati” quali gli Sta-
ti Uniti e il Messico.

Figura 1 - Investimenti diretti esteri in uscita (Flussi di investimento, 
valori in miliardi di dollari)

Fonte: ICE, 2015

La rilocalizzazione produttiva o backshoring

La crescita economica dei Paesi in via di sviluppo (si consideri 
ad esempio la Cina), che sono stati oggetto di delocalizzazione da 
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parte delle imprese dei Paesi cosiddetti sviluppati, porta a progres-
sivo accumulo di capitale, a cui fanno seguito effetti particolari. 
Da un lato si riduce il costo del capitale per le imprese che ope-
rano nel Paese: questo favorisce un maggiore livello di offshoring 
da parte delle imprese dei Paesi esteri presenti in Cina. Dall’altro 
lato, si alza il salario medio dei lavoratori e ciò porta, invece, a 
una riduzione della convenienza a delocalizzare in Cina, e di con-
seguenza a una riduzione degli investimenti nel Paese. Chu et al. 
(2013) ricavano da queste intuizioni una spiegazione economica 
dell’evoluzione degli investimenti esteri che viene oggi osservata 
in Cina e, in generale, in tutti i Paesi in via di sviluppo. Gli effetti 
contrastanti, infatti, si compenserebbero perfettamente per un cer-
to livello di sviluppo economico (già superato in Cina), e ulteriori 
sviluppi comporterebbero una riduzione degli investimenti, legata 
alla perdita di competitività dei salari. Per questa e per altre ra-
gioni, quindi, oggi si sta sempre più affermando il fenomeno della 
rilocalizzazione produttiva nel Paese di origine, chiamata anche 
reshoring o backshoring4.

Sebbene il fenomeno del reshoring esista da molti anni, è 
recentemente venuto alla ribalta per effetto di un intervento del 
presidente americano Obama all’evento “Insourcing American 
Jobs” che si è tenuto nel 2012. In quella circostanza, Obama ha 
lanciato la “Reshoring Initiative”, una iniziativa nata con lo scopo 
di informare le imprese sui vantaggi del reshoring e spingerle così 
a riportare il lavoro negli Stati Uniti. Nel Gennaio del 2013, l’Eco-
nomist ha dedicato un approfondimento al tema. La rivista ha evi-
denziato come principale ragione del reshoring la crescita del costo 
della manodopera. Oltre a questo, le imprese che hanno delocaliz-
zato la produzione si starebbero rendendo conto che in molti casi 
queste decisioni erano state troppo affrettate, e stanno scoprendo 

4  In questo contributo, reshoring e backshoring saranno utilizzati come 
sinonimi.
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alcuni svantaggi della delocalizzazione della produzione, quali ad 
esempio l’allungamento dei tempi di fornitura, e la riduzione della 
reattività al mercato.

Gli esempi di imprese americane che hanno intrapreso la stra-
da del reshoring di una parte delle loro attività produttive sono nu-
merosi. Per citare alcune note multinazionali, Apple, Google, Ca-
terpillar, General Electric e Ford Motor Company negli ultimi anni 
hanno tutte spostato parte della loro capacità produttiva dall’este-
ro verso gli USA. La dimensione del fenomeno negli Stati Uniti è 
importante: la Reshoring Initiative a fine 2014 aveva catalogato più 
di 1900 articoli che parlano di reshoring per le imprese statuniten-
si, a testimonianza del particolare interesse dedicato al fenomeno.

In Europa, il tema del reshoring è studiato da tempo da un ri-
stretto gruppo di ricercatori (Kinkel e Maloca, 2009; Kinkel, 2012), 
e sebbene non abbia assunto un’importanza paragonabile a quella 
che riveste negli USA, anche in Europa il numero di casi è in cre-
scita. In particolare, Kinkel (2012) stima che solo in Germania vi 
siano più di 500 casi di reshoring all’anno.

In Italia, la stampa si è concentrata molto sul fenomeno solo 
negli ultimi due anni, dando risonanza ai risultati del gruppo di 
ricerca UniCLUB-MoRe Back-reshoring Research Group (Fratoc-
chi et al., 2014; Fratocchi, 2014). I casi di imprese italiane docu-
mentati dal gruppo, nell’ultima versione resa nota del database 
(Unioncamere Veneto, 2014) sono 86, relativi a 66 imprese. Molti 
dei casi riguardano il settore dell’abbigliamento e delle calzature, 
e coinvolgono imprese come Prada, Tod’s e Ferragamo, ma anche 
imprese di dimensioni minori come Piquadro, And Camicie, Nan-
nini, Aku, Masters e altri. Salvo casi particolari, in questo settore 
ciò che spinge le imprese a rientrare in Italia, secondo il gruppo 
di ricerca, è un problema di qualità e di riconoscimento del brand 
“Made in Italy”. In Cina o in Romania è facile produrre a basso 
costo, ma non è facile produrre con qualità ed essere al contempo 
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veloci e flessibili, specie in un settore molto dinamico soggetto a 
frequenti cambiamenti nel prodotto.

I casi però sono molti anche al di fuori del settore abbiglia-
mento-moda. ANIE Confindustria, la Federazione Nazionale delle 
Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche, ha rilevato che tra il 2009 
e il 2013, circa il 10% dei propri soci ha intrapreso o intendeva in-
traprendere processi di rilocalizzazione produttiva in Italia. Anche 
in questo caso, i principali Paesi di origine sono l’Est Europa e la 
Cina, mentre le motivazioni principali che hanno spinto verso il 
reshoring sono la minore capacità di controllare la qualità all’e-
stero, la necessità di essere vicini ai processi di ricerca e sviluppo 
localizzati in Italia, gli alti costi della logistica e in generale un 
costo totale della produzione che nel tempo è diventato più alto 
all’estero che non in Italia (ANIE, 2014).

Il reshoring: una lettura teorica

Fratocchi et al. (2014) definiscono il backshoring come “una 
strategia d’impresa volontaria che riguarda la parziale o totale 
rilocalizzazione della produzione (internalizzata o esternalizzata) 
nel paese di origine, per servire la domanda locale, regionale o 
globale” (p. 56). In base a questa definizione, il backshoring si ca-
ratterizza come una delle possibili scelte di localizzazione che le 
imprese possono intraprendere dopo aver effettuato un offshoring: 
l’impresa potrebbe infatti decidere, in alternativa, di rimanere lo-
calizzata nello stesso Paese, di allontanare ulteriormente la produ-
zione (further off-shoring), di portare la produzione in un Paese più 
vicino (near-reshoring), o di riportarla proprio nel Paese di origine 
(backshoring). Sulla stessa linea Gray et al. (2013) definiscono il 
backshoring “fondamentalmente una decisione di localizzazione” 
(p. 28), e Ellram et al. (2013) analizzando un campione d’imprese 
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statunitensi verificano come ad incidere su questa decisione siano 
fattori legati alle politiche dei governi e al costo della supply chain.

Una lettura alternativa del fenomeno, che non lo considera 
una “semplice” scelta di localizzazione ma suggerisce di studiarlo 
come parte di un processo che include anche la precedente deci-
sione di offshoring, è fornita da un gruppo di autori che fa capo 
al dipartimento Industrial and Service Innovations del Fraunhofer 
Institute for Systems and Innovation Research, in Germania (Kin-
kel e Maloca, 2009; Kinkel, 2012; 2014). L’istituto ha coordinato 
dal 1993 un’indagine su scala nazionale e poi europea (European 
Manufacturing Survey - EMS) che mira a studiare l’evoluzione dei 
processi produttivi in diversi paesi in Europa. Uno tra i primi lavo-
ri sul backshoring pubblicati a partire dai dati di questa indagine è 
quello di Kinkel e Maloca (2009), che attraverso dati longitudinali 
quantitativi e interviste hanno tentato di indagarne motivazioni 
e processi decisionali impiegati. Un primo risultato interessante 
dello studio è che la maggior parte delle imprese che effettuano 
un’operazione di backshoring avevano fatto un offshoring nei 4–5 
anni precedenti, ovvero le scelte di backshoring sono tendenzial-
mente di breve termine, tanto da essere interpretate dagli autori 
come una “correzione rispetto a precedenti giudizi sbagliati sul-
la localizzazione, piuttosto che reazioni di lungo termine a trend 
emergenti” (Kinkel e Maloca, 2009, p. 159). Tra le motivazioni alle 
scelte di backshoring, la più importante è la flessibilità e la puntua-
lità nelle consegne: in caso di scarsa puntualità della produzione 
proveniente dall’estero, le aziende sono costrette ad aumentare le 
scorte (e quindi i costi) in patria, specialmente nei casi in cui all’e-
stero vengono prodotti dei semilavorati la cui lavorazione viene 
ultimata nel Paese di origine. Al secondo posto, vengono segnalati 
problemi di qualità: ciò implica che i costi per i controlli e per 
il coordinamento con la sede estera sono particolarmente eleva-
ti. Studi più recenti condotti in Gran Bretagna e Nuova Zelanda 
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confermano queste analisi (Canham e Hamilton, 2013; Bailey e De 
Propris, 2014).

Kinkel (2012) ha successivamente approfondito l’analisi del 
backshoring ricercando eventuali legami tra la crisi economica e 
il trend di rilocalizzazioni. Questo secondo studio appare rilevan-
te perché per interpretare le operazioni di backshoring propone 
una lettura basata sull’apprendimento organizzativo, riconoscen-
do l’importanza delle esperienze e delle competenze sviluppate in 
passato nella formazione delle scelte di rilocalizzazione, e nella 
loro successiva gestione. Si configura cioè una prospettiva nella 
quale l’apprendimento, la path dependency, e lo sviluppo di me-
ta-competenze nella gestione dei processi di internazionalizzazio-
ne favorirebbero le scelte di backshoring.

In un lavoro più recente, Kinkel (2014) sostiene che la maggior 
parte dei casi di backshoring sono caratterizzabili come correzioni 
di breve termine rispetto a precedenti errori di valutazione, mentre 
solo una piccola parte sarebbero reazioni a mutamenti del contesto 
competitivo. L’autore tenta inoltre un’analisi in merito alle moda-
lità di backshoring, distinguendo le rilocalizzazioni nelle quali le 
attività estere erano di proprietà dell’impresa (captive backshoring) 
da quelle nelle quali le attività erano affidate a fornitori (outsource 
backshoring). Nel primo caso il backshoring sarebbe principalmen-
te causato da problemi di coordinamento tra la casa madre e la fi-
liale estera, mentre nel secondo caso sono maggiormente rilevanti 
le motivazioni legate alla qualità e ai costi logistici.

A chiusura di questa breve analisi della letteratura, ci sembra 
opportuno riprendere il contributo di Fratocchi et al. (2014) che 
sottolinea i numerosi aspetti del backshoring che rimangono an-
cora da studiare: le motivazioni (why), le attività coinvolte (what), 
le specificità dei Paesi che determinano le scelte di backshoring 
(where), e le modalità di entrata ed uscita dai paesi (how).
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La ricerca: una mappa delle strategie di reshoring

L’analisi della letteratura sul reshoring ha messo in evidenza 
la complessità del tema, di cui gli attuali contributi (teorici ed em-
pirici) hanno fornito solo una comprensione parziale. Al fine di 
arricchire la conoscenza sul tema abbiamo svolto un’analisi esplo-
rativa per individuare se esistono gruppi omogenei (cluster) di casi 
di reshoring, e quindi strategie aziendali diverse collegate a questo 
fenomeno come lascia intendere, almeno in parte, la letteratura 
che abbiamo analizzato nel paragrafo precedente.

Le informazioni sui casi di reshoring sono state raccolte da fon-
ti secondarie, ovvero:

 ¾ pubblicazioni accademiche;
 ¾ quotidiani e periodici specialistici e generalisti (es. Il Sole 

24 Ore, Milano Finanza, Corriere della Sera, Repubblica, The Eco-
nomist), i cui articoli sono stati identificati attraverso il database 
LexisNexis® Academic, effettuando ricerche per parole chiave;

 ¾ siti e blog specializzati in notizie economiche;
 ¾ report di società di consulenza (es. BCG, PwC);
 ¾ report di organizzazioni di settore (es. ANIE Confindu-

stria);
 ¾ studi di enti pubblici italiani ed internazionali (es. ICE, 

UNCTAD, Unioncamere Veneto);
 ¾ comunicati stampa delle aziende interessate;
 ¾ eventi dedicati al reshoring.

Per ciascun caso individuato attraverso queste fonti si sono 
raccolte informazioni sia sull’operazione sia sull’impresa:

 ¾ informazioni di carattere generale e settore di attività 
dell’impresa;

 ¾ informazioni economico-finanziarie sull’impresa per gli 



52

Martina Gianecchini, Diego Campagnolo

anni a disposizione sul database Bureau van Dijk “Aida”;
 ¾ caratteristiche dell’operazione di offshoring effettuata 

in passato: destinazione, modalità, tempistiche e motivazioni 
dell’entrata nel paese estero;

 ¾ caratteristiche dell’operazione di backshoring: provenien-
za e destinazione del trasferimento di produzione, tempistiche, 
modalità e motivazioni;

 ¾ caratteristiche culturali del Paese estero di destinazione 
dell’offshoring e di provenienza del reshoring.

Una prima analisi ha permesso di raccogliere casi di backsho-
ring relativi a 50 imprese. Di queste però, solo per 28 è stato pos-
sibile raccogliere informazioni complete, riducendo la numerosità 
dei casi di backshoring analizzati a 34 (alcune imprese hanno ef-
fettuato più operazioni di backshoring da Paesi diversi e/o in anni 
diversi).

Il modello di analisi

Al fine di costruire una mappa significativa dei casi di resho-
ring, anche a partire da quanto suggerito dalla letteratura analiz-
zata in precedenza sono state raccolte e calcolate le seguenti va-
riabili.

Le motivazioni al reshoring sono state classificate lungo un 
continuum con valori compresi tra 1 e 9, dove 1 identifica moti-
vazioni interamente legate a risparmi di costo, mentre 9 identifi-
ca motivazioni legate all’ottenimento di una maggiore qualità. Le 
motivazioni di costo sono state quindi interpretate come opposte 
alle motivazioni di qualità, e alle aziende che hanno dichiarato di 
perseguire entrambe le finalità è stato assegnato un valore pari a 
5. A titolo di esempio, quindi, è stato assegnato un punteggio pari 
a 3 quando le motivazioni del reshoring possono essere ricondotte 
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alla vicinanza ai clienti di riferimento e al risparmio sui costi di 
logistica, mentre è stato assegnato un punteggio pari a 8 quando 
il produttore ha dichiarato di tornare in Italia per perseguire una 
maggiore qualità e per poter inserire il marchio “Made in Italy”, 
ma al contempo ha dichiarato che l’operazione di rientro ha con-
sentito di ridimensionare la capacità produttiva a seguito di una 
riduzione della domanda.

Per quanto riguarda i tempi del reshoring, i riferimenti tempo-
rali ritenuti più significativi da considerare sono stati tre: l’anno 
di inizio dell’offshoring, l’anno di inizio del processo di reshoring, 
e l’anno di fine (eventualmente stimato) del processo di reshoring. 
La disponibilità di questi tre dati permette di inquadrare in modo 
completo il ciclo di delocalizzazione e rilocalizzazione, e permette 
di ottenere un’interessante variabile derivata, ovvero il tempo di 
permanenza all’estero dell’impresa. Come si vedrà meglio in se-
guito, questa variabile può essere interessante per distinguere in 
modo approssimativo ma verosimile, errori di breve termine (nel 
caso di operazioni di delocalizzazione di breve durata) da probabi-
li riformulazioni strategiche a seguito di mutamenti del contesto 
macroeconomico o competitivo di riferimento (nel caso di opera-
zioni di delocalizzazione più lunghe).

Oltre a queste dimensioni connesse in modo specifico alla scel-
ta di fare reshoring, è sembrato opportuno includere nel database 
delle misure di distanza dei Paesi coinvolti da queste scelte, quindi 
tra l’Italia e i diversi paesi esteri dai quali le imprese nel campione 
hanno effettuato operazioni di rientro. È stata inizialmente calco-
lata una distanza geografica in km (in linea d’aria) tra le posizioni 
dei due siti produttivi coinvolti dal processo di reshoring. In caso 
di mancanza di informazioni sulla città specifica nella quale fosse 
localizzato l’impianto estero, si è utilizzato il baricentro geografico 
del Paese estero come punto di riferimento. La variabile di distan-
za geografica costituisce una proxy che può essere collegata ad 
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altre valutazioni: all’aumentare della distanza geografica, infatti, 
si può ragionevolmente ipotizzare un aumento dei costi di coordi-
namento organizzativo (ad es. per viaggi più lunghi e differenze di 
fuso orario) e i costi di logistica. In aggiunta alla semplice distanza 
geografica, è stata calcolata anche una distanza culturale, seguen-
do la misura definita da Kogut e Singh (1988), che nel campione as-
sume valori da 0,32 a 4,50. All’aumentare della distanza culturale, 
aumentano le difficoltà e i costi di integrazione e coordinamento 
in un contesto multiculturale.

La Tabella 1 riassume le più rilevanti statistiche descrittive re-
lative al database.

Tabella 1 - Statistiche descrittive per i casi di reshoring individuati

Variabile n Media Minimo Massimo

Fatturato 2013 31 172 mil. € 0,8 mil. € 1.218 mil. €

Distanza reshoring (km) 34 3638 km 520 km 7757 km

Anno di inizio del processo di 
reshoring 34 2010,5 2003 2014

Anno di fine del processo di 
reshoring 34 2011,3 2004 2017 *

Anno offshoring 32 2000 1982 2011

Tempo tra offshoring e reshoring 
(anni)

32 10,4 1 32

Modalità (scala 1-3) 34 1,94 1 3

Motivazioni reshoring
(costo-qualità, 1-9)

34 5,71 1 9

Distanza culturale
(Kogut e Singh 1988)

34 2,49 0,32 4,50

* dato previsto sulla base delle dichiarazioni raccolte.
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Analizzando le correlazioni tra le variabili emerge una correla-
zione particolarmente elevata tra anno di inizio e fine del proces-
so (0.899, α<0,01), motivo che ha spinto a considerare solamente 
una delle due variabili nell’analisi successiva. Le variabili raccolte 
(in modo completo per 32 operazioni di backshoring relativi a 26 
aziende) sono state utilizzate per effettuare una cluster analysis fi-
nalizzata a esplorare l’esistenza di diversi profili di reshoring. La 
cluster analysis ha l’obiettivo di identificare gruppi omogenei di 
“oggetti” considerando simultaneamente un insieme di caratteri 
associati a ogni osservazione. Tra i vari algoritmi proposti in let-
teratura per effettuare questa analisi, si è scelto di utilizzare un 
algoritmo di tipo gerarchico agglomerativo. Inoltre, dato che le va-
riabili oggetto di clusterizzazione sono misurate su scale diverse, 
sono state standardizzate tra 0 e 1 prima di essere incluse nell’a-
nalisi. Infine, dopo l’analisi preliminare esplorativa dei dati e la 
valutazione empirica delle conseguenze derivanti dall’utilizzo di 
metriche di distanza e tipi di legame differenti, si è deciso di utiliz-
zare la distanza euclidea e il metodo di Ward.

I cluster emergenti dall’analisi sono stati quindi messi a con-
fronto in base alle caratteristiche dei processi di reshoring per ve-
rificare le principali differenze tra i gruppi. A questo scopo, da un 
punto di vista analitico, si è utilizzato il test post-hoc di Tukey.

I risultati dell’analisi

In Tabella 2 sono illustrati i risultati dell’analisi di cluster. In 
particolare sono riportate le medie, le deviazioni standard e le 
significatività rispetto agli altri gruppi di ciascuna variabile, per 
ciascun cluster. Le colonne relative alla significatività indicano 
quali coppie di medie sono significativamente diverse l’una 
dall’altra (al livello di significatività 0,05), e quali invece non lo 
sono. A titolo di esempio, la distanza media nel primo cluster
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Tabella 2 - Statistiche descrittive per i casi di reshoring individuati

Variabile Media
Dev.
St.

Significatività

vs.1 vs.2 vs.3 vs.4

Cluster 1 (n=5)

Distanza (km) 969 345 - x

Anno inizio processo di reshoring 2011,6 2,5 - x

Tempo tra offshoring e reshoring 19,0 7,7 - x x

Motivazioni reshoring (costo-qualità, 1-9) 8,4 0,9 - x x

Distanza culturale (Kogut e Singh) 2,76 0,03 - x

Cluster 2 (n=10)

Distanza (km) 1944 1770 - x

Anno inizio processo di reshoring 2012,1 2,0 - x

Tempo tra offshoring e reshoring 9,6 6,2 x -

Motivazioni reshoring (costo-qualità, 1-9) 6,3 1,5 -

Distanza culturale (Kogut e Singh) 1,25 0,76 x - x x

Cluster 3 (n=6)
Distanza (km) 7501 137 x x - x

Anno inizio processo di reshoring 2012,8 0,4 - x

Tempo tra offshoring e reshoring 12,83 5,0 -

Motivazioni reshoring (costo-qualità, 1-9) 5,0 2,7 x -

Distanza culturale (Kogut e Singh) 3,15 0,34 x -

Cluster 4 (n=11)

Distanza (km) 4133 3354 x -

Anno inizio processo di reshoring 2007,1 2,9 x x x -

Tempo tra offshoring e reshoring 5,9 4,4 x -

Motivazioni reshoring (costo-qualità, 1-9) 4,5 2,3 x -

Distanza culturale (Kogut e Singh) 3,04 0,72 x -

x = la differenza media è significativa al livello 0,05.
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(969 km) è significativamente diversa da quelle del terzo e quarto 
cluster (rispettivamente 7501 km e 4133 km medi), ma non è 
significativamente diversa da quella del secondo cluster (1944 
km medi).

Cluster 1 – Riposizionamento strategico

Il Cluster 1 è composto da casi di reshoring recenti, provenienti 
da Paesi vicini geograficamente ma distanti culturalmente (es. Ro-
mania) nei quali le aziende hanno avuto una lunga storia di offsho-
ring alle spalle (19 anni di durata media dell’offshoring), ed attuati 
per motivazioni principalmente riconducibili a logiche di qualità. 
Data questa lettura delle informazioni, è parso ragionevole carat-
terizzare queste operazioni di reshoring come scelte di lungo perio-
do, legate probabilmente a un riposizionamento strategico verso 
l’alto, o comunque all’attuazione di strategie di differenziazione 
nelle quali sia importante la qualità del sistema di offerta.

La lunga durata dell’offshoring e l’elevata distanza culturale 
fanno capire che queste imprese, nel momento dell’offshoring, non 
hanno sperimentato particolari problemi di integrazione e non è 
certamente questa la ragione per cui hanno scelto di rientrare in 
Italia. Le motivazioni sono da ricondurre più verosimilmente a 
un mutamento delle condizioni macroeconomiche e competitive 
(probabilmente legato alla crisi del 2009), che hanno spinto queste 
aziende verso un riposizionamento strategico.

All’interno del primo cluster rientra, ad esempio, il caso di 
And Camicie, brand di Columbia Spa, un’azienda della provincia 
di Venezia che produce camicie tra l’Italia, la Romania e la Cina. 
Columbia ha una lunga storia di delocalizzazione alle spalle, in-
fatti produce in Romania da prima del 1997 (da più di 18 anni). 
Tuttavia, nel 2013, la possibilità di stipulare un contratto con un 
importante gruppo cinese che gestisce – tra le altre cose – un ele-
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vato numero di centri commerciali, ha spinto l’impresa a riportare 
la produzione dei capi destinati a questo canale in Italia. Questo 
perché, per i partner cinesi e per i loro clienti della classe media 
in forte crescita, è fondamentale che il prodotto sia un originale 
“Made in Italy”, con la garanzia di qualità e il prestigio che questo 
marchio comporta. Un altro esempio in questo cluster è il caso 
di Generale Conserve, storico produttore di tonno in Portogallo 
(con il marchio portoghese “As do Mar”), un Paese che, pur essen-
do parte dell’Europa occidentale, presenta una cultura diversa da 
quella italiana. Anche nel caso di Generale Conserve, il reshoring 
in Sardegna è stato dettato marcatamente da logiche di qualità, che 
è stato possibile perseguire grazie anche alla pregressa conoscenza 
dell’impianto acquisito da parte dell’imprenditore-manager Vito 
Gulli.

Cluster 2 – Efficienza e ottimizzazione produttiva

Per il Cluster 2, le caratteristiche maggiormente interessanti 
sono la bassa distanza geografica, ma soprattutto la bassa distanza 
culturale (es. Repubblica Ceca, Polonia, Spagna). Si tratta di casi di 
reshoring recenti, ma la durata dell’offshoring e le motivazioni sono 
poco indicative, tendenzialmente in linea con le medie complessive 
del campione. Si tratta di un cluster difficile da caratterizzare in 
modo chiaro, ma proprio per questo un’interpretazione possibile è 
che si tratti di casi di imprese stuck in the middle (Porter, 1980) per 
quanto riguarda la strategia di reshoring, ovvero senza una strate-
gia chiaramente definita. Può trattarsi, quindi, di scelte dettate da 
contingenze particolari, e non fondate su ragionamenti strategici, o 
scelte di downsizing legate ai problemi che sono nati dopo la crisi; 
oppure si può trattare di follower nei confronti dei clienti o dei 
concorrenti, ovvero di imprese che fanno reshoring per seguire i 
clienti nelle loro scelte di localizzazione o per imitare i concorrenti.
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Tutti questi comportamenti sono stati effettivamente riscon-
trati e documentati dalla stampa o dalle altre fonti analizzate per i 
10 casi inseriti in questo cluster. Un esempio per questo cluster è il 
caso di Pasell, che ha fatto un reshoring per seguire un importante 
cliente che stava lasciando la località estera. Pasell opera nel setto-
re degli elettrodomestici come fornitore di contrappesi per lavatri-
ci per alcune grandi imprese del settore, come Whirlpool, Indesit 
e Candy; nel 2004, aveva avviato uno stabilimento da 68 persone 
in Galles, finalizzato a rifornire il cliente Indesit (al tempo ancora 
Merloni), ma quando, nel 2009 il cliente si è spostato altrove, l’im-
presa è stata costretta a chiudere e tornare a produrre in Italia. Un 
altro caso che rientra in questo cluster è quello di Beghelli, che dal 
2013 ha iniziato a disinvestire in Repubblica Ceca per riportare la 
produzione nella zona di Bologna, principalmente per problemi 
logistici diventati progressivamente più rilevanti a causa del ral-
lentamento del mercato.

Cluster 3 – Il rientro da Paesi lontani

Il Cluster 3 è fortemente caratterizzato dalle variabili di di-
stanza, e più debolmente dalle altre. I casi di reshoring di questo 
cluster sono quelli fatti da paesi distanti sia geograficamente che 
culturalmente (es. Cina) in anni recenti, con durata dell’offshoring 
medio-alta, e motivazioni strategiche a metà tra costo e qualità 
(es. imprese che dichiarano di ricercare sia qualità che risparmi sui 
costi logistici o sui costi complessivi della manodopera, o imprese 
concentrate sulla vicinanza ai mercati e sulla logistica). Si tratta 
quindi delle imprese che negli ultimi anni si stanno rendendo con-
to delle possibilità offerte dal reshoring sia in termini di brand e 
di miglioramento della qualità del prodotto, sia in termini di ri-
sparmio sui costi di logistica, e anche sui costi di produzione, a 
patto che vi sia un riposizionamento di costo. Proprio quest’ultima 
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sembra essere la caratteristica di questo cluster: data la lunga du-
rata dell’offshoring e la verosimile difficoltà di gestione dello stesso 
(per l’elevata distanza culturale e geografica), non si può parlare 
di errori strategici corretti attraverso il reshoring, ma piuttosto di 
correzioni strategiche di lungo termine, verosimilmente orientate 
al riposizionamento di costo.

Esemplari, in questo cluster, i casi di Piquadro, Wayel, e Teknit. 
Marco Palmieri, amministratore delegato di Piquadro, è stato in-
terpretato da alcuni giornali come un “ambasciatore” del reshoring, 
e molti hanno citato il caso Piquadro come esempio classico del fe-
nomeno. L’azienda, in effetti, ha deciso nel 2013 di riportare parte 
della produzione in Italia dalla Cina, ma le motivazioni avanzate 
sono molteplici: per l’azienda sono infatti importanti la qualità, il 
Made in Italy, e l’esperienza manifatturiera artigiana italiana, ma 
ciò che sembra aver scatenato la scelta di fare reshoring sembra 
essere il continuo aumento dei costi della manodopera in Cina, 
tali da giustificare una rivalutazione delle scelte di localizzazione 
della produzione e di posizionamento dei prodotti, soprattutto di 
fascia più alta. Teknit e Wayel, invece, sono due piccole imprese 
che producono mezzi di trasporto eco-sostenibili, la prima scoo-
ter elettrici a Genova, e la seconda biciclette elettriche a Bologna. 
Entrambe le imprese, però, hanno ritenuto opportuno dismettere 
la produzione in Cina per riportarla in Italia. Teknit, infatti, ha av-
viato un ramo d’impresa chiamato “Progetto Ecomission” proprio 
a Genova, dove assembla parti che provengono dalla Cina. Le mo-
tivazioni del reshoring non sono state pienamente dichiarate, ma le 
circostanze fanno supporre che la scelta di assemblare in Italia sia 
legata a risparmi logistici e alla vicinanza al mercato. Wayel, inve-
ce, si è fatta conoscere dalla stampa perché ha deciso di spostare la 
produzione dalla Cina all’Italia inaugurando un nuovo impianto, 
ambiziosamente chiamato FIVE, Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici. 
L’azienda, infatti, ha scelto di puntare su un format produttivo in-
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novativo, in quanto il nuovo stabilimento sarà fortemente automa-
tizzato, tecnologico e autosufficiente grazie all’utilizzo di energia 
solare.

Cluster 4 – I first movers

Il Cluster 4, infine, è caratterizzato da reshoring “storici”, 
avvenuti mediamente nel 2007, a seguito di periodi di offshoring 
di breve durata. Le distanze geografiche e culturali sono medio-
alte, ma hanno un’alta variabilità, il che implica che all’interno 
del cluster sono presenti imprese piuttosto eterogenee rispetto a 
questo punto di vista. Infine, le motivazioni, seppur con un valore 
non decisivo, sembrano essere maggiormente rivolte al costo (in 
modo significativo rispetto al primo cluster). Tutto questo permette 
di identificare in questo cluster i casi di imprese che in passato 
hanno deciso di portare a termine operazioni di delocalizzazione 
in ottica opportunista, per sfruttare degli apparenti vantaggi che 
si sono rivelati non adeguati alle aspettative. La breve durata 
dell’offshoring permette di caratterizzare il reshoring come 
una probabile correzione rispetto ad errori di valutazione, e 
l’orientamento al costo aiuta a identificare in queste imprese coloro 
che hanno voluto approfittare dell’ondata di delocalizzazioni negli 
anni ‘90 e nei primi 2000 per trarne vantaggio di costo e, forse 
anche a causa dell’alta distanza culturale (che può rappresentare 
una proxy della difficoltà di integrazione), non sono riuscite ad 
ottenere i vantaggi sperati.

Due casi esemplari in questo cluster sono quelli di Whirlpool 
e Polti. Whirlpool Europa, infatti, dopo aver avviato una collabo-
razione (outsourcing) in Turchia attorno al 2005, ha deciso, nel 
2008, di interrompere la successiva procedura di acquisizione del 
fornitore turco. Questo perché si è accorta che le condizioni che 
avevano determinato la scelta di acquisire l’azienda estera Vestel 
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non erano più valide, dato che la lira turca stava crollando e i costi 
stavano continuamente aumentando. Così, la produzione turca è 
stata riallocata al già esistente impianto di Napoli. Polti ha avuto 
un’esperienza simile, in quanto a metà degli anni 2000 ha deciso di 
chiudere una breve esperienza in Cina, iniziata nel 2003 come col-
laborazione con un socio locale. Le motivazioni addotte includono 
la mancanza della qualità minima, ma anche elevati costi di logisti-
ca, e lunghe attese e blocchi nei trasporti. Polti è quindi tornata a 
produrre in Italia, anche se allo stesso tempo ha avviato una nuova 
delocalizzazione in Messico.

Conclusioni

I risultati della ricerca forniscono una fotografia di come si sta 
sviluppando il fenomeno del reshoring in Italia.

Un primo aspetto interessante dell’analisi riguarda il fatto che 
il reshoring non può essere studiato limitandosi ad individuarne 
le ragioni, ma si devono considerare un insieme composito di ele-
menti interdipendenti. In questo senso, i risultati della nostra ana-
lisi suggeriscono di guadare al reshoring come un processo che 
tiene conto dell’intero ciclo di delocalizzazione e rilocalizzazione.

In secondo luogo, dalla nostra analisi emergono con forza due 
variabili che caratterizzano i cluster: il tempo intercorso tra il mo-
mento dell’offshoring e del reshoring e la distanza tra la casa madre 
e la filiale.

In relazione al tempo, come suggerito dall’analisi della lettera-
tura, reshoring avvenuti dopo breve tempo rispetto all’offshoring 
potrebbero indicare errori strategici, mentre processi di rientro 
che avvengono dopo molti anni potrebbero derivare da cambi di 
strategia o delle condizioni di contesto. In ogni caso, appare ri-
levante ricordare come il passaggio del tempo non sia “neutro” 
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rispetto ai processi di apprendimento organizzativo in azienda. 
In particolare, le organizzazioni tendono a “dimenticare” (Easter-
by-Smith e Lyles, 2011) le conoscenze che non sono codificate o 
che sono difficili da trasferire da un lavoratore all’altro: nuove 
routine e nuovi modi di lavorare sostituiscono le vecchie procedu-
re, che vengono rimosse dalla memoria organizzativa. Durante il 
processo di offshoring, questo processo di rimozione di precedenti 
conoscenze potrebbe essere esacerbato dal tempo e dalla distanza. 
Di conseguenza, l’efficacia del processo di reshoring dipende dal-
la capacità dell’impresa di progettare e realizzare meccanismi per 
trasferire la conoscenza accumulata in una parte dell’impresa (la 
filiale estera) verso le altre parti (la casa madre o la sede nella quale 
viene trasferito il lavoro), ad esempio attraverso processi di forma-
zione e affiancamento che coinvolgono nuovi e vecchi lavoratori.

In relazione alla distanza, i benefici della prossimità per lo svi-
luppo di conoscenza organizzativa e per favorire il coordinamento 
tra le diverse parti dell’impresa sono stati studiati da tempo (e.g. 
Malmberg e Maskell, 2006; Johnson, Siripong e Brown, 2006). Ne-
gli studi che si sono occupati di internazionalizzazione la distanza 
è sempre stata trattata come un concetto complesso, relativo non 
sono al suo aspetto geografico ma anche culturale, economico e 
linguistico. Se infatti la distanza geografica riduce la possibilità 
per le persone e le unità organizzative di interagire, la distanza 
culturale potrebbe ostacolare il trasferimento di conoscenza tra le 
diverse parti dell’impresa per effetto di incomprensioni ed erro-
ri di percezione. Per questi motivi, una distanza eccessiva tra la 
casa madre e la filiale, potrebbe avere danneggiato la base di co-
noscenza dell’impresa e creato silos informativi. Di conseguenza, 
l’efficacia del processo di reshoring potrebbe essere condizionata 
dalla distanza tra il Paese estero in cui l’impresa ha delocalizzato 
e il Paese d’origine.
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Distretti in trasformazione: 
l’impatto delle nuove traiettorie di 
internazionalizzazione sulle filiere 
produttive 1

Giovanni Foresti2, Fabrizio Guelpa3 e Stefania Trenti4

Introduzione

La crisi che ha colpito l’economia mondiale nel biennio 2008-
09 non ha modificato gli elementi di fondo dello scenario com-
petitivo internazionale emersi con forza negli ultimi decenni. In 
un contesto economico caratterizzato dall’incremento della com-
petizione, la conoscenza, l’innovazione tecnologica, la capacità di 
inserirsi all’interno di filiere internazionali del valore e di gesti-
re la maggiore complessità organizzativa, la fidelizzazione della 

1  Questo lavoro propone una sintesi di più lavori realizzati in questi anni sui 
distretti industriali presso la Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. Si 
desidera ringraziare Serena Fumagalli per i commenti a una versione precedente 
di questo lavoro e Angelo Palumbo per il contributo alla realizzazione delle basi 
dati utilizzate nell’analisi. La responsabilità di quanto sostenuto rimane dei soli 
autori.
2  Intesa Sanpaolo, Direzione Studi e Ricerche, Milano, giovanni.foresti@intesa-
sanpaolo.com
3  Intesa Sanpaolo, Direzione Studi e Ricerche, Milano, fabrizio.guelpa@intesa-
sanpaolo.com
4  Intesa Sanpaolo, Direzione Studi e Ricerche, Milano, stefania.trenti@intesasan-
paolo.com
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clientela, l’attenzione all’ambiente e alla crescita sostenibile, han-
no assunto un ruolo sempre più rilevante nel determinare le per-
formance delle economie mondiali e delle imprese.

Questi stessi elementi spiegano anche la profonda spaccatura 
che si è venuta a creare tra imprese di successo e imprese in dif-
ficoltà all’interno dei distretti, dove in passato si riscontrava una 
elevata omogeneità delle performance grazie alla possibilità di ac-
cedere a un bacino comune di risorse e di imitare i comportamenti 
dei competitor attraverso un complesso e delicato equilibrio tra 
competizione e cooperazione su scala territoriale. In altre parole, 
la crescente importanza dei comportamenti strategici delle singole 
imprese ha consentito ai soggetti imprenditoriali più virtuosi di 
creare barriere e acquisire potere di mercato, innalzando significa-
tivamente le performance reddituali, ma anche, molto verosimil-
mente, la probabilità di conservare nel tempo tali risultati.

L’obiettivo di questo lavoro è quello di descrivere le trasfor-
mazioni che stanno interessando il tessuto distrettuale italiano, 
fornendo prime evidenze di come le nuove traiettorie di interna-
zionalizzazione stiano modificando le filiere produttive distrettua-
li. Dopo una breve descrizione della base dati utilizzata (secondo 
paragrafo), si analizza il posizionamento strategico delle imprese 
distrettuali a confronto con le imprese non distrettuali a parità di 
specializzazione produttiva (terzo paragrafo). Si evidenziano poi 
alcuni importanti elementi di novità, visibili sia nella crescente at-
tenzione all’innovazione e al brand, sia, soprattutto, nella riscoper-
ta dei territori distrettuali come luogo di produzione privilegiata 
da parte delle capofila locali e/o di multinazionali estere (quarto 
paragrafo). Si cerca, infine, di capire se e come questi elementi di 
trasformazione stiano influenzando la distribuzione delle perfor-
mance di crescita e redditività all’interno delle filiere distrettuali 
(quinto paragrafo), lasciando poi spazio alle conclusioni.
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Base dati e metodologia

Il lavoro è in gran parte basato sull’analisi di un ampio databa-
se a livello di singola impresa che consente di unire le informazio-
ni dei bilanci aziendali con quelle relative all’attività brevettuale5, 
tratte dalla banca dati Thomson Innovation per il periodo 1998-
2009, agli investimenti diretti esteri in entrata e in uscita (a metà 
2012) di fonte Reprint6, ai marchi registrati a livello internazionale 
a fine 2011 di fonte WIPO (The World Intellectual Property Orga-
nization)7.

5  L’innovatività di un’impresa è un concetto difficile da catturare e da misurare. 
In questo lavoro ci si concentra sull’innovazione tecnologica misurata attraver-
so i brevetti richiesti dalle imprese italiane presso l’ufficio europeo dei brevetti 
(EPO – European Patent Office). Si tratta, evidentemente, di una semplificazione: 
alcuni brevetti, infatti, possono avere un ridotto contenuto innovativo o non aver 
portato a effettive modifiche nell’offerta delle imprese, portandoci a sovrastimare 
l’innovatività di una impresa. All’opposto, un’impresa può essere altamente in-
novativa anche senza aver presentato brevetti, sia perché non tutte le innovazioni 
sono brevettabili, sia perché vi sono modalità di protezione diverse dal brevetto 
che possono essere più efficaci in funzione del tipo di prodotto, mercato e tecno-
logia in cui si opera (Archibugi e Pianta, 1996). Il brevetto rimane, tuttavia, una 
delle poche informazioni disponibili per poter cogliere, su un ampio campione di 
soggetti, la propensione di una impresa ad investire e sfruttare economicamente 
l’innovazione tecnologica e viene ampiamente utilizzato nella letteratura dedica-
ta al tema dell’innovazione tecnologica.
6  Nel lavoro che segue è stata utilizzata l’informazione Reprint relativa al numero 
di imprese italiane partecipate da operatori stranieri (IDE in entrata) e al numero 
delle partecipazioni estere degli operatori italiani (IDE in uscita).
7  La registrazione a livello internazionale del marchio si ottiene attraverso una 
procedura unificata di deposito regolata dall’Accordo e dal Protocollo di Madrid, 
coprente più Stati designando quelli di interesse al momento del deposito della 
domanda. Con tale procedura, amministrata da The World Intellectual Property 
Organization (WIPO), è consentito ottenere, in ciascuno degli Stati che hanno 
aderito all’Accordo e/o al Protocollo di Madrid, la stessa protezione e gli stessi 
mezzi di difesa contro ogni lesione del diritto al marchio che le leggi di tali Stati 
offrono ai marchi nazionali. La registrazione internazionale ha una durata di dieci 
anni, essendo poi continuamente rinnovabile per identici periodi di tempo (per 
maggiori dettagli si rimanda all’indirizzo: http://www.wipo.int/madrid/en/). Per 
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L’associazione dei bilanci aziendali alle informazioni sugli 
IDE è stata realizzata dapprima utilizzando i codici fiscali delle 
imprese. In un secondo momento, a ogni impresa capofila appar-
tenente a gruppi economici sono state associate le partecipazioni 
della holding di gruppo. Più laborioso è stato il processo che ci ha 
consentito di “unire” la base dati sui bilanci e quelle sui brevetti e i 
marchi. Questo perché le banche dati relative ai brevetti censisco-
no le singole domande di brevetto specificando il nominativo del 
soggetto domandante (applicant), senza regole standardizzate che 
consentano di unire, in modo automatico, queste informazioni con 
quelle derivanti da altre fonti. Lo stesso vale per la base dati dispo-
nibile sul sito del WIPO. Si è pertanto proceduto a standardizzare, 
attraverso alcuni algoritmi, i nominativi delle imprese brevettatrici 
e, successivamente, tenendo conto sia dell’indirizzo sia della spe-
cializzazione tecnologica ricavata dalle classi IPC dei brevetti, ad 
abbinare a ciascun nominativo un codice fiscale, laddove presen-
te nell’anagrafica del database Intesa Sanpaolo, identificando in 
modo univoco le imprese. In alcuni casi è stato possibile collegare 
in modo preciso a una impresa anche le domande di brevetto ri-
chieste da persone fisiche, se coincidenti con il nome dell’impren-
ditore e principale azionista dell’impresa. Una procedura analoga 
è stata utilizzata per i dati sui marchi8.

l’elenco aggiornato dei paesi aderenti all’Accordo e/o al Protocollo di Madrid si 
rimanda all’indirizzo:
 http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_
marks.pdf
8  L’associazione dei dati di bilancio ai marchi registrati a livello internazionale 
è stata fatta sulla base della ragione sociale e della località geografica (comune) 
delle imprese (si è posta cioè la condizione che in entrambe le banche dati vi fosse 
una corrispondenza precisa tra codici di avviamento postale e una corrisponden-
za quasi perfetta tra ragioni sociali). Si tratta di un criterio stringente che molto 
verosimilmente ha creato una sottostima della reale propensione delle imprese 
a richiedere marchi. Ciononostante la sottostima dovrebbe aver riguardato in 
ugual misura le imprese distrettuali e quelle non distrettuali, rendendo pertanto 
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L’analisi è stata realizzata sui bilanci di esercizio (non conso-
lidati) delle imprese manifatturiere italiane nel periodo 2008-13. 
Sono stati utilizzati campioni chiusi, formati cioè da imprese in-
cluse nella banca dati di bilanci aziendali della Direzione Studi e 
Ricerche di Intesa Sanpaolo in tutti i sei anni. Non sono pertanto 
considerate le imprese nel frattempo cessate o “nate”. Sono state 
incluse nel campione le imprese manifatturiere italiane con un fat-
turato superiore a 750 mila euro nel 2008 e non inferiore a 150 mila 
euro in tutto il triennio 2011-2013.

Sulla base di questi criteri di selezione, sono state estratte 
12.100 imprese appartenenti a distretti industriali9 e 34.500 impre-
se non distrettuali specializzate nelle produzioni distrettuali. La 
classificazione delle imprese come distrettuali è stata effettuata te-
nendo conto dei comuni di localizzazione produttiva e del settore 
di appartenenza.

Diffusione delle strategie di internazionalizzazione, 
innovazione, branding

Internazionalizzazione

Il primo fenomeno analizzato è l’internazionalizzazione com-
merciale e produttiva, dove emerge una più elevata presenza all’e-
stero delle imprese distrettuali in tutte le classi dimensionali10 e in 

possibile il confronto tra i due insiemi di imprese.
9  Per la definizione dei distretti industriali qui analizzati si rimanda all’Appendice 
di Intesa Sanpaolo (2014).
10  Nell’analisi sono state considerate quattro classi dimensionali:
 micro imprese: fatturato nel 2008 compreso tra 750 mila e 2 milioni di euro;
 piccole imprese: fatturato nel 2008 compreso tra 2 e 10 milioni di euro;
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gran parte dei settori ad alta specializzazione distrettuale (Figura 
1 e Tabella 1). Fanno eccezione solo alcuni comparti del sistema 
moda dove non vi sono differenze significative o dove il grado di 
internazionalizzazione delle filiere distrettuali è inferiore.

In generale, la più alta diffusione nei distretti di imprese che 
esportano può essere spiegata dalla presenza in loco di conoscen-
za condivisa sui mercati esteri; l’interazione frequente tra attori 
distrettuali, infatti, innalzerebbe il grado di conoscenza sullo stato 
della domanda, sul funzionamento istituzionale e sull’organizza-
zione della rete di distribuzione dei paesi esteri.

Figura 1 – Internazionalizzazione (2013): la presenza sui mercati esteri 
con attività di export, partecipazioni e investimenti diretti di multina-

zionali estere in Italia

Note: IDE OUT: investimenti diretti esteri in uscita; IDE IN: 
investimenti diretti esteri in entrata. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo 

su dati Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID).

 medie imprese: fatturato nel 2008 compreso tra 10 e 50 milioni di euro;
 medio-grandi e grandi imprese: almeno 50 milioni di euro di fatturato nel 2008.
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Meno scontati sono, invece, i risultati sugli investimenti diretti 
esteri (IDE) in uscita. Le caratteristiche strutturali dei distretti, in-
fatti, da un lato rappresentano un potenziale freno agli IDE, dall’al-
tro spingono nella direzione di più investimenti diretti. Un fattore 
frenante potrebbe essere rappresentato dalla natura storicamente 
localizzata dei vantaggi competitivi dei distretti (know-how pro-
duttivo, competenze, concentrazione di clienti, fornitori e terzisti, 
ecc.) che sono di difficile replicabilità all’estero. Al contrario, l’alta 
propensione a esportare potrebbe favorire gli investimenti esteri 
delle imprese distrettuali poiché ridurrebbe gli oneri informativi e 
di conoscenza dei luoghi di internazionalizzazione.

Tabella 1 – L’internazionalizzazione per dimensioni aziendali

Nota: (a) Imprese medio-grandi e grandi. Fonte: Intesa Sanpaolo Inte-
grated Database (ISID).

Aree non 
distrettuali

Distretti
Aree non 

distrettuali
Distretti

Micro imprese 14,2 21,2 1,0 1,4

Piccole imprese 34,6 42,1 4,9 5,3

Medie imprese 66,8 73,4 22,8 24,0

Grandi imprese (a) 87,3 90,9 44,1 55,2

Totale imprese 32,3 42,2 7,0 9,2

Aree non 
distrettuali

Distretti
Aree non 

distrettuali
Distretti

Micro imprese 0,3 0,3 0,4 0,3

Piccole imprese 2,0 0,9 2,8 1,0

Medie imprese 9,1 4,9 11,4 6,0

Grandi imprese (a) 27,6 12,7 34,6 13,3

Totale imprese 3,1 1,8 21,0 9,1

Fatt. imprese partecipate da 
multinazionali estere in % 

fatt. totale

Quota % imprese 
che esportano

Quota % imprese 
con IDE OUT

Quota % imprese 
partecipate da multinazionali 

estere
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Per quota di imprese con partecipazioni estere spiccano i di-
stretti specializzati in elettrodomestici, seguiti a distanza da mec-
canica e prodotti e materiali da costruzione. Nel caso degli elettro-
domestici (cappe aspiranti ed elettrodomestici di Fabriano insieme 
agli elettrodomestici dell’Inox Valley), l’internazionalizzazione 
produttiva è la conseguenza di importanti processi di revisione 
dell’organizzazione del processo produttivo su scala mondiale, di-
retta sia all’ottimizzazione dei costi di produzione, sia all’avvicina-
mento dei nuovi sbocchi commerciali che offrono più opportunità 
di crescita rispetto ai mercati maturi.

Nel caso della meccanica i fenomeni di internazionalizzazione 
hanno accompagnato l’affermazione delle vendite sui mercati este-
ri, portando spesso all’apertura di filiali produttive e commerciali 
dedite anche a servizi di manutenzione e post-vendita. In termini 
di diffusione degli investimenti diretti esteri spiccano le macchine 
per l’imballaggio di Bologna, le macchine agricole di Modena e 
Reggio Emilia, le macchine per la concia e per la pelle di Vigevano.

L’internazionalizzazione produttiva per i prodotti e i materiali 
da costruzione (soprattutto le piastrelle di Sassuolo e i rubinetti, le 
valvole e il pentolame di Lumezzane) e per la metallurgia è stata 
una necessità dettata dagli alti costi di trasporto unitari per rag-
giungere i mercati meno vicini.

Su livelli relativamente elevati anche la presenza all’estero con 
partecipazioni per alcuni distretti specializzati in beni di consumo 
del sistema moda e nell’industria del mobile. Nel sistema moda 
spiccano per intensità di internazionalizzazione produttiva ma an-
che distributiva (con l’investimento in reti distributive e, in alcuni 
casi, l’apertura di negozi monomarca o in franchising), l’occhia-
leria di Belluno, la calzatura sportiva di Montebelluna, il tessile 
e abbigliamento di Schio-Thiene-Valdagno, il tessile di Biella, la 
calzetteria di Castel Goffredo, la calzatura veronese, le calzature 
di San Mauro Pascoli, la maglieria e l’abbigliamento di Carpi. Nel 
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mobile si sono messi in evidenza l’imbottito della Murgia, il mobile 
d’arte del bassanese e il legno-arredo della Brianza.

Ancora poco diffusi gli investimenti diretti esteri nel settore 
alimentare, dove però si segnala l’elevata internazionalizzazione 
di alcune imprese leader nei distretti dei dolci di Alba e Cuneo, nel 
caffè, confetterie e cioccolato torinese, nei salumi del modenese, 
nei vini del veronese, nell’alimentare di Parma.

Sul fronte dell’internazionalizzazione è evidente poi l’ancora 
bassa capacità di attrarre investimenti esteri soprattutto dei di-
stretti industriali: solo il 9,1% del fatturato dei distretti è riconduci-
bile a imprese partecipate da multinazionali estere; nelle aree non 
distrettuali questa percentuale è più che doppia e pari al 21%. Tut-
tavia la presenza di multinazionali estere è particolarmente alta 
e superiore alle aree non distrettuali nei distretti specializzati in 
elettrodomestici e in pelletteria.

I marchi registrati a livello internazionale

Il quadro sul posizionamento competitivo sui mercati interna-
zionali può essere completato analizzando le politiche di branding 
che evidenziano una maggiore propensione a registrare marchi a 
livello internazionale tra le imprese dei distretti, a riflesso, molto 
verosimilmente, della più elevata presenza sui mercati esteri ri-
spetto alle imprese non distrettuali (sempre a parità di settore di 
specializzazione; Figura 2).

I dati evidenziano che nei distretti i marchi oltre a essere 
più diffusi, hanno un’estensione geografica maggiore (Figura 3). 
In altre parole le imprese distrettuali con un marchio a livello 
internazionale hanno registrato il marchio in un numero più 
elevato di paesi e in un numero maggiore di nuovi mercati. Questo 
si traduce in un’importanza economica superiore dei paesi in cui 
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Figura 2 – Registrazione marchi a livello internazionale (fine 2013)

Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID).

Figura 3 – Numero e peso dei mercati in cui è stata richiesta la
protezione del marchio a fine 2013 (per le imprese che hanno

registrato un marchio a livello internazionale)

Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID).
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hanno ottenuto la copertura del brand le imprese distrettuali: in 
termini di PIL questi paesi hanno un peso mediamente pari al 
40% del totale mondiale, questa percentuale si ferma al 37,4% nel 
caso delle imprese ubicate nelle aree non distrettuali. Ciò significa 
che il potenziale esprimibile dai marchi ottenuti dalle imprese 
distrettuali è tendenzialmente maggiore, potendo raggiungere un 
più grande bacino economico di domanda.

Il differenziale a favore dei distretti caratterizza tutte le classi 
dimensionali (Tabella 2). La propensione a registrare un brand a 
livello internazionale è una funzione crescente della taglia dimen-
sionale. Al crescere delle dimensioni aziendali aumenta poi anche 
l’importanza economica dei paesi in cui è stata accordata la prote-
zione del marchio.

Tabella 2 – La propensione a registrare marchi a livello internazionale a 
fine 2013 per dimensioni aziendali

Nota: (a) Imprese medio-grandi e grandi. Fonte: Intesa Sanpaolo 
Integrated Database (ISID).

Aree non 
distrettuali

Distretti
Aree non 

distrettuali
Distretti

Aree non 
distrettuali

Distretti

Micro 
imprese

1,4 2,4 29,7 31,7 6,7 6,6

Piccole 
imprese

6,3 10,6 32,7 33,0 8,0 8,6

Medie 
imprese

22,2 27,1 39,5 43,6 9,7 10,7

Grandi 
imprese (a)

41,5 53,3 45,3 50,7 10,8 12,6

Totale 
imprese

7,5 12,3 37,4 40,0 9,0 10,0

Quota % imprese con 
marchi internazionali

Quota % PIL dei paesi 
in cui è stato registrato 

il marchio

Quota % PIL dei nuovi 
mercati in cui è stato 
registrato il marchio 
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In termini settoriali il differenziale è quasi sempre favorevole 
ai distretti, con l’eccezione di alcuni comparti del sistema moda.

Su livelli di diffusione molto elevati si collocano i distretti degli 
elettrodomestici (il 46,3% delle aziende ha registrato un marchio a 
livello internazionale); seguono a distanza, ma con una quota si-
gnificativa e intorno al 20% di imprese con brand internazionali, i 
distretti specializzati nella produzione di abbigliamento, calzature 
e maglieria e quelli dell’industria alimentare.

Più attardate le altre filiere distrettuali e, in particolare, i di-
stretti dell’industria del mobile che presentano un tasso di diffusio-
ne dei marchi che, pur superiore a quello delle aree non distrettuali 
dello stesso settore, si ferma all’11,5%. Si tratta di un valore relati-
vamente basso, soprattutto se si considera l’importanza strategica 
che può assumere il brand per i comparti specializzati in beni di 
consumo. Solo il legno e arredamento della Brianza, il mobile d’ar-
te del bassanese, le sedie e i tavoli di Manzano e i mobili imbottiti 
di Forlì evidenziano livelli di diffusione dei marchi moderatamente 
più elevati (intorno al 15%). Peraltro, anche in queste aree come 
nel complesso dei distretti del mobile, l’estensione economica dei 
brand risulta inferiore alla media nazionale. Al contrario, è molto 
più elevata la diffusione dei marchi in un altro settore del sistema 
casa, i prodotti e i materiali da costruzione, dove si sono messe 
in luce le piastrelle di Sassuolo. In questo distretto il 18,7% delle 
imprese ha registrato almeno un marchio a livello internazionale; 
inoltre, il peso del PIL delle economie in cui il brand delle imprese 
sassolesi risulta registrato è pari al 57,2%, ben oltre la media na-
zionale.

Meno preoccupante, invece, il dato dei distretti della meccani-
ca (dove comunque il 13,9% delle aziende ha un marchio interna-
zionale), visto che il radicamento e il successo sui mercati esteri 
possono essere relativamente più legati alla capacità di innovare, 
offrire assistenza e servizi post-vendita con una presenza produt-
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tiva e/o commerciale in loco. Anche per i distretti che producono 
beni intermedi, la bassa diffusione dei marchi può non essere ne-
cessariamente una criticità, visto che in questi settori è più pre-
miante inserirsi in catene internazionali del valore e fidelizzare 
i propri partner con le leve dell’affidabilità e del time to market 
anche attraverso il ricorso alle certificazioni dei sistemi di gestione 
della qualità.

I brevetti richiesti all’EPO

In termini di propensione a brevettare, esiste un differenziale 
favorevole alle imprese distrettuali, anche a parità di condizioni 
esterne dal punto di vista delle opportunità tecnologiche e del li-
vello di protezione offerto dai brevetti (simili all’interno di uno 
stesso settore; Figura 4). Questo differenziale non si spiega tanto 
con una maggiore diffusione dei brevetti nei distretti (che è più o 
meno allineata), quanto, invece, con un più elevato numero me-
dio di brevetti per impresa. Più in particolare, l’analisi per classe 
dimensionale (Tabella 3) e per singoli distretti evidenzia come l’at-
tività brevettuale sia concentrata intorno ad alcuni gruppi leader 
nelle diverse filiere produttive attorno ai quali opera un tessuto di 
soggetti più piccoli che cooperano.

A livello di settore l’elevata propensione a brevettare deriva 
principalmente dai distretti degli elettrodomestici e della mecca-
nica. Differenziali favorevoli ai distretti sono comunque presenti 
nella maggior parte delle filiere produttive, con l’eccezione del mo-
bile, della metallurgia, della pelletteria, del tessile e della concia.

Ai primissimi posti della classifica per numero di brevetti ogni 
100 imprese, si collocano distretti della meccanica e degli elettro-
domestici: le cappe aspiranti e gli elettrodomestici di Fabriano, le 
macchine per l’imballaggio di Bologna, le macchine agricole di 
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Modena e Reggio Emilia, le macchine utensili e per il legno di Pe-
saro, le macchine tessili e per materie plastiche di Bergamo. Ben 
posizionati anche gli elettrodomestici dell’Inox Valley, la meccani-
ca strumentale del Bresciano, la componentistica e termoelettro-
meccanica friulana, la termomeccanica scaligera, le macchine per 
la concia e per la pelle di Vigevano, le macchine tessili di Biella, 
le macchine per l’industria ceramica di Modena e Reggio Emilia.

Più bassa ma superiore alle aree non distrettuali è la doman-
da di brevetti dei distretti nei settori dei prodotti in metallo e nei 
prodotti e materiali da costruzione. La propensione a brevettare è 
alta anche nei distretti dell’industria alimentare e, in particolare, 
nell’alimentare di Parma e nei dolci di Alba e Cuneo, dove sono 
presenti grandi imprese con un’intensa attività brevettuale.

Figura 4 – Propensione a brevettare nel periodo 1998-2012

Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID).

Tra i beni di consumo della moda, una buona propensione a 
brevettare è presente soprattutto nelle calzature, grazie al traino 
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della calzatura sportiva di Montebelluna. Su livelli più contenuti si 
collocano gli altri comparti specializzati in beni di consumo della 
moda (maglieria, abbigliamento, pelletteria e oreficeria), dove però 
i distretti (con l’eccezione della pelletteria) registrano un numero 
di brevetti per impresa superiore alle imprese non distrettuali. In 
evidenza, in particolare, la calzetteria di Castel Goffredo e l’occhia-
leria di Belluno.

Su livelli inferiori alle aree non distrettuali si colloca infine la 
propensione a innovare dei distretti del mobile, dove tuttavia si 
sono messi in luce il legno-arredo della Brianza, il mobile d’arte 
del bassanese e il legno e arredo dell’Alto Adige.

Tabella 3 – La propensione a brevettare nei settori distrettuali nel 
periodo 1998-2012 per dimensione aziendale

Nota: (a) Imprese medio-grandi e grandi. Fonte: Intesa Sanpaolo 
Integrated Database (ISID).

Aree non 
distrettuali

Distretti
Aree non 

distrettuali
Distretti

Aree non 
distrettuali

Distretti

Micro 
imprese

4,4 5,0 2,1 2,3 2,0 2,2

Piccole 
imprese

19,4 13,5 7,3 5,5 2,6 2,4

Medie 
imprese

105,6 87,1 21,7 16,3 4,9 5,4

Grandi 
imprese (a)

566,4 903,4 37,6 32,1 15,0 28,1

Totale 42,2 60,8 8,1 7,3 5,2 8,3

Numero di brevetti per 
impresa con brevetti

Numero brevetti ogni 
100 imprese

% imprese con 
brevetto
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In crescita gli investimenti in brevetti e nei marchi

Il confronto statico fin qui presentato può essere integrato 
con l’analisi dell’evoluzione del grado di diffusione delle strategie 
competitive nel tessuto produttivo italiano. Nel tempo, sia nei di-
stretti sia nelle aree non distrettuali si è assistito alla crescita nella 
richiesta di brevetti e nella registrazione di marchi. Nel caso dei 
brevetti, ad esempio, tra il 2007 e il 2011 (ultimo quinquennio per 
cui i dati sono disponibili con un buon grado di copertura; i dati 
relativi al 2012 sono ancora incompleti) nei distretti il numero di 
brevetti richiesti ogni 100 imprese è salito a 21,9, da 19,5 brevetti 
domandati tra il 2000 e il 2004 (Figura 5). Si è, inoltre, lievemente 
ampliato il divario tra distretti e aree non distrettuali, salito negli 
ultimi cinque anni al 6,3%, dal 5,9%.

Figura 5 – Numero di brevetti ogni 100 imprese

Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID).
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Figura 6 – Numero di marchi ogni 100 imprese

Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID).

Analogamente, nel periodo analizzato si è verificata una cre-
scita del numero di marchi registrati a livello internazionale ogni 
100 imprese: nei distretti si è, infatti, saliti a quota 2,4 (tra il 2009 e 
il 2013), da 1,8 di inizio anni Duemila (Figura 6). Anche in questo 
caso si è ampliato il divario rispetto alle imprese non distrettuali.

In generale, dunque, negli ultimi anni si è assistito a una cre-
scente diffusione di strategie competitive non-price nei distretti. 
Ciononostante sono ancora molte le imprese distrettuali sprovvi-
ste delle leve competitive necessarie per competere con successo 
sui mercati internazionali.

Nuove evidenze dei processi di re-shoring

Il rafforzamento competitivo delle imprese distrettuali sembra 
andato di pari passo con la riscoperta del territorio italiano come 
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base produttiva. Negli ultimi anni, infatti, da un numero crescente 
di studi sembrano emergere prime evidenze di un parziale ritorno 
in patria di produzioni precedentemente esternalizzate.

Figura 7 - Nei prossimi anni pensa di ridurre il suo ricorso alla
subfornitura locale? (in % imprese capofila)

Fonte: Indagine Intesa Sanpaolo presso 173 imprese capofila di 18 
distretti industriali specializzati nel calzaturiero-pelletteria, sistema casa 

e meccanica.

Da un’indagine condotta dalla Direzione Studi e Ricerche di 
Intesa Sanpaolo11 tra la fine del 2012 e i primi mesi del 2013 presso 
173 imprese capofila di diciotto distretti specializzati nel sistema 
moda, nel sistema casa e nella meccanica12, emergeva l’intenzione 

11  Foresti, Guelpa e Trenti (2013).
12  Nel sistema moda sono state intervistate le imprese capofila di 7 distretti: pel-
letteria e calzature di Firenze, calzature di San Mauro Pascoli, calzature della Ri-
viera del Brenta, maglieria e abbigliamento di Carpi, calzature di Fermo, calzature 
Napoletane. Nel sistema casa sono stati coinvolti 5 distretti: cucine di Pesaro, 
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da parte di una quota pari al 12,7% di capofila di riportare in Ita-
lia parte della produzione precedentemente esternalizzata perché 
aveva avuto problemi di qualità e affidabilità (Figura 7).

Al contempo, però, un’identica percentuale si proponeva di 
spostare all’estero le lavorazioni a minore valore aggiunto. È mol-
to probabile quindi che si stia assistendo al rientro delle fasi più 
delicate e a maggior valore aggiunto e che, al contempo, stia pro-
seguendo lo spostamento delle fasi su cui i costi di produzione 
incidono maggiormente.

Figura 8 – Distretti: import dai paesi emergenti e dai paesi avanzati
(in % export)

Nota: per ogni distretto sono state considerate solo le importazioni 
relative al settore di specializzazione dello stesso. Fonte: elaborazioni 

Intesa Sanpaolo su dati ISTAT.

legno e arredo della Brianza, mobile del Livenza e Quartier del Piave, mobili im-
bottiti di Forlì. Nella meccanica sono 6 i distretti studiati: macchine agricole di 
Modena e Reggio Emilia, meccanica strumentale del Bresciano, rubinetteria e 
valvolame del Cusio-Valsesia, macchine per l’imballaggio di Bologna, food ma-
chinery di Parma, meccanica strumentale di Vicenza.
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Il tema del re-shoring può essere affrontato anche analizzando 
l’evoluzione dei flussi provinciali di interscambio commerciale per 
i settori di specializzazione di ogni distretto. La presenza di import 
negli stessi settori è, infatti, dovuta in buona parte all’acquisto di 
componenti. Fino al 2006 si è assistito alla crescita del peso dei 
flussi di import dai paesi emergenti e alla sostanziale stazionarietà 
degli acquisti dai paesi avanzati. Successivamente, questo trend 
sembra essersi interrotto: in particolare, la differenza tra l’inten-
sità delle import dagli emergenti e quella dai paesi avanzati si è 
gradualmente ridimensionata, soprattutto a partire dal 2012. È di-
minuita relativamente di più la domanda di valore aggiunto inter-
medio importato dai paesi emergenti, tornata nel 2013 sui valori 
del 2005. Per ogni euro di export del made in Italy, infatti, si è tor-
nati ad avere circa il 17% di prodotti semi-lavorati e finiti importati 
dai paesi a minore costo del lavoro, due punti percentuali in meno 
rispetto alla quota raggiunta nel 2006.

Tra i distretti più interessati al calo del peso delle importazioni 
dai paesi emergenti si segnalano la maglieria e l’abbigliamento di 
Perugia, la maglieria e l’abbigliamento di Carpi, l’occhialeria di 
Belluno, la pelletteria e le calzature di Arezzo, il tessile di Biella, 
le calzature e la pelletteria di Firenze, le calzature della Riviera del 
Brenta, il serico di Como e le calzature di Fermo.

Il processo di re-shoring sembra essere particolarmente dif-
fuso all’interno dei distretti del sistema moda, dove la riduzione 
di capacità produttiva italiana nelle fasce qualitative più basse ha 
ridotto la domanda di valore aggiunto intermedio importato e, al 
contempo, l’affermazione delle produzioni italiane del lusso ha fa-
vorito le filiere produttive interne, sempre più attivate anche dalle 
maison della moda internazionali che nei distretti sono presenti 
con rapporti di fornitura e/o di proprietà. Si sta dunque assisten-
do sia al rientro o al ritorno di investimenti produttivi da parte 
di aziende italiane (che creano nuovi impianti o esternalizzano la 
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produzione affidandola a terzisti del territorio), sia all’arrivo di 
marchi europei in cerca di qualità.

Figura 9 – Distretti: differenza tra import dai paesi emergenti e import 
dai paesi avanzati (in % su export)

Nota: per ogni distretto sono state considerate solo le importazioni rela-
tive al settore di specializzazione dello stesso. Fonte: elaborazioni Intesa 

Sanpaolo su dati ISTAT.

Crescente interesse delle multinazionali estere per le imprese dei 
distretti

In letteratura è nota la bassa presenza di multinazionali 
estere nella proprietà delle imprese distrettuali: al 2013 il peso 
del fatturato delle imprese distrettuali a controllo estero era pari 
al 9,1%, meno della metà della percentuale che caratterizzava 
le aree non distrettuali, a parità di specializzazione produttiva.
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Figura 10 - Peso del fatturato delle imprese a controllo estero in Italia, 
2013 (in % delle imprese residenti in Italia)

Aree non distrettuali: stessi settori di specializzazione dei distretti.
Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID).

Le multinazionali sono poco presenti o quasi del tutto assenti nei 
distretti del mobile, della concia e del tessile. Al contrario, la loro 
presenza è molto elevata nella pelletteria e negli elettrodomestici, 
e superiore alla media nei distretti specializzati in prodotti e 
materiali da costruzione, nella meccanica e negli altri intermedi. 
Spiccano, in particolare, i distretti dei ciclomotori di Bologna, la 
food machinery di Parma, la meccatronica del barese, i vini del 
Chianti, l’Inox Valley, le macchine tessili di Biella, la pelletteria 
e le calzature di Firenze, le calzature della Riviera del Brenta, 
il metalmeccanico del basso mantovano, le macchine utensili 
di Piacenza e l’occhialeria di Belluno, tutti con un peso del 
fatturato delle multinazionali estere superiore al 30%. In queste 
aree, importanti leader del distretto sono sotto il controllo di 
multinazionali estere: tra queste Electrolux (Inox Valley), Parmalat 
(alimentare di Parma), Sidel (food machinery di Parma), Safilo 
(Occhialeria di Belluno), Gucci (pelletteria e calzature di Firenze), 
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Sca Hygiene (cartario di Capannori), Getrag (meccatronica del 
Barese), Louis Vuitton (calzature della Riviera del Brenta).

Figura 11 - Peso fatturato imprese a controllo estero nei distretti per 
settore economico, 2013 (in % delle imprese residenti in Italia)

Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID).

Queste evidenze indicano dunque l’interesse delle multinazio-
nali estere per i distretti e, in particolare, per quei territori ricchi 
di know-how produttivo. Spesso poi la presenza di operatori esteri 
nei distretti ha fatto fare un salto alla competitività delle imprese 
partecipate, contribuendo al loro successo sui mercati internazio-
nali. È questo il caso, ad esempio, di PPR o di Louis Vuitton.

Inoltre, alcune operazioni realizzate nell’ultimo biennio met-
tono in luce alcune importanti novità e un interesse crescente 
dei capitali esteri per le imprese italiane, che potrebbe rafforzar-
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le soprattutto sul piano commerciale. In particolare, sono entrati 
nell’orbita delle multinazionali estere alcuni importanti leader di 
distretto, come Indesit, Loro Piana, Marazzi, Nuova Castelli. In ta-
luni casi si è assistito all’ingresso in aziende in difficoltà ma con un 
marchio e un know-how produttivo riconosciuti (Richard Ginori); 
in altri casi il passaggio di controllo ha riguardato aziende che 
necessitavano di un rilancio competitivo sui mercati internazio-
nali difficilmente raggiungibile individualmente (Indesit); in altri 
ancora si è trattato di acquisti mirati ad aggregare aziende in salu-
te e funzionali a potenziare il portafoglio prodotti dell’investitore 
(come, ad esempio, Loro Piana e Nuova Castelli).

Le performance delle imprese dei distretti

Più crescita nei distretti

Negli ultimi anni si è pertanto verificata una profonda trasfor-
mazione del tessuto produttivo distrettuale, che ha visto crescere 
l’attenzione all’innovazione e, soprattutto, un mutamento notevo-
le del processo di internazionalizzazione. Oltre ad essere cresciuta 
la presenza sui mercati esteri con attività di export, partecipate 
estere e marchi registrati a livello internazionale, si è verificata 
una riscoperta dei territori distrettuali come luogo di produzione 
di attori locali che in passato avevano portato all’estero parte delle 
proprie reti di subfornitura o di multinazionali estere interessate 
alla qualità delle produzioni italiane.

Questi cambiamenti hanno certamente influenzato l’evoluzio-
ne dei distretti. Le evidenze disponibili ci consentono di tracciare 
un primo bilancio. In ogni anno tra il 2009 e il 2013, le imprese 
distrettuali hanno fatto lievemente meglio di quelle non distret-
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tuali, premiate da una presenza maggiore sui mercati esteri, che le 
ha favorite in un periodo di crescita della domanda mondiale e di 
contrazione della domanda interna.

Figura 12 - Evoluzione del fatturato
(variazione % a prezzi correnti; valori mediani)

Nota: per le aree non distrettuali le mediane sono state ricalcolate 
pesando i valori mediani settoriali delle aree non distrettuali per la 

composizione settoriale dei distretti industriali. Fonte: Intesa Sanpaolo 
Integrated Database (ISID).

Ciò, pur non permettendo ai distretti di tornare sui livelli di 
fatturato del 2008, ha consentito loro di mostrare un gap pari alla 
metà circa di quello accusato dalle aree non distrettuali (-4,2% vs. 
-8,3%; Figura 12). I distretti tra il 2008 e il 2013 hanno registrato 
una migliore evoluzione in tutti settori di loro specializzazione (Fi-
gura 13). Il differenziale di crescita è stato particolarmente signi-
ficativo nel sistema moda (e, al suo interno, negli articoli in pelle) 
e nella filiera agro-alimentare, ma è stato pronunciato anche nei 
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comparti del sistema casa che più hanno sofferto la crisi della do-
manda interna degli ultimi anni.

Ciononostante, il quadro che emerge dall’analisi dei dati di fat-
turato presenta anche alcune criticità: solo i distretti agro-alimen-
tari sono già oltre i livelli toccati nel 2008. In un periodo difficile 
e caratterizzato dalla debolezza della domanda interna, i distretti 
alimentari hanno mostrato un andamento migliore poiché, pur se 
colpiti (anche se in misura inferiore rispetto alla media del mani-
fatturiero) dalla crisi dei consumi domestici, si sono dimostrati più 
dinamici sui mercati internazionali (cfr. Figura 15), grazie a con-
dizioni di domanda del settore favorevoli e al progressivo raffor-
zamento della loro (storicamente bassa) propensione a esportare.

Figura 13 - Evoluzione del fatturato tra il 2008 e il 2013 nei principali 
settori di specializzazione dei distretti (variazione % su dati a prezzi 

correnti; valori mediani)

Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID).
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Il sistema moda distrettuale invece nel 2013 è riuscito ad an-
nullare il divario di fatturato rispetto al 2008, grazie alle ottime 
performance di tutta la filiera della pelle che hanno compensato 
le criticità emerse invece nei comparti dell’abbigliamento e della 
maglieria. Ritardi significativi sono invece presenti nella metal-
meccanica e, soprattutto, nel sistema casa13, che ha risentito della 
crisi del mercato immobiliare interno e di alcuni importanti sboc-
chi commerciali tradizionali.

Figura 14 – Evoluzione dell’export dei distretti (miliardi di euro)

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISTAT.

Diverso è il quadro che emerge dall’analisi dei flussi di inter-
scambio commerciale (Intesa Sanpaolo, 2015). Anche in questo 

13 Negli elettrodomestici il differenziale rispetto ai livelli pre-crisi è di gran lunga 
superiore rispetto a quello evidenziato nella Figura 12 poiché già prima del 2009 
le aree fortemente specializzate in questo settore stavano attraversando una fase 
di forte ridimensionamento.
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caso è evidente la migliore performance dei distretti industriali 
rispetto alle aree non distrettuali: nel 2014 l’export dei distret-
ti è cresciuto del 4,1%; le aree non distrettuali si sono fermate al 
+2,7%14. Nel 2014 hanno poi toccato una nuova cifra record sia le 
esportazioni distrettuali (Figura 14), salite a quota 87,3 miliardi di 
euro, 3,1 miliardi in più rispetto al 2013, sia l’avanzo commerciale 
che ha raggiunto i 58,7 miliardi di euro (pari al 60% del surplus 
commerciale dell’intero manifatturiero italiano).

Figura 15 – Distretti: evoluzione dell’export tra il 2008 e il 2014 per 
settore (var. %)

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISTAT.

Spiccano, in particolare, i risultati molto positivi ottenuti dai 
distretti del settore alimentare, degli altri intermedi (gomme e pla-

14  Anche nei primi sei mesi del 2015 l’export dei distretti ha mostrato un aumento 
maggiore (+5% vs. +3,6%).
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stica soprattutto) e del sistema moda (Figura 15). Anche le aree 
distrettuali specializzate in beni di investimento e prodotti e mate-
riali da costruzione nel 2014 evidenziano un differenziale positivo 
rispetto ai livelli del 2008. Scontano invece ancora un ritardo signi-
ficativo i distretti dei mobili, degli elettrodomestici e della filiera 
dei metalli.

Resta elevata la dispersione dei risultati

È evidente poi come sia particolarmente alta la variabilità dei 
risultati sia tra distretti specializzati nelle stesse filiere produttive, 
sia tra imprese appartenenti agli stessi distretti. Nell’industria del 
mobile, ad esempio, i distretti di Treviso, Como e Forlì registrano 
livelli record di export, mentre altre aree distrettuali sono in forte 
difficoltà. È nota, ad esempio, la crisi strutturale che ha investito 
l’imbottito di Quarrata e della Murgia o le sedie e i tavoli di 
Manzano. Sono, però, in forte ritardo rispetto ai livelli pre-crisi 
anche le cucine di Pesaro, il mobile in stile di Bovolone, il mobile 
d’arte del bassanese.

Queste divergenze sono spiegate dal posizionamento strate-
gico dei distretti, in termini di know-how produttivo, tecnologico, 
terziario e commerciale. È questa la fotografia che emerge (Figura 
16) mettendo in relazione la performance economico-reddituale 
dei distretti industriali e la diffusione al loro interno di strategie 
di innovazione (approssimata attraverso la quota di imprese con 
domande di brevetto all’EPO), di marketing (misurata dalla quota 
di imprese con marchio registrato e dal peso economico dei mer-
cati in cui sono registrati i marchi) e di attenzione all’ambien-
te (stimata dalla quota di imprese con certificazioni ambientali, 
EMAS e biologiche).
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Figura 16 – Performance (a) e posizionamento competitivo (b) dei di-
stretti industriali italiani

(a) L’indicatore di performance varia da 0 a 100 ed è stato ottenuto 
come combinazione di sei indicatori opportunamente standardizzati: 
la variazione del fatturato nel 2013 (peso 25%), la variazione del 
fatturato tra il 2008 e il 2013 (15%), la variazione tendenziale delle 
esportazioni nei primi nove mesi del 2014 (15%), la variazione delle 
esportazioni tra il 2008 e il 2013 (6%), i livelli di EBITDA margin nel 
2013 (25%), la differenza tra EBITDA margin nel 2013 ed EBITDA 
margin nel 2012 (14%).
(b) L’indicatore di posizionamento strategico varia da 0 a 100 ed 
è stato calcolato come combinazione di 4 indicatori: la quota di 
imprese con domanda di brevetto all’EPO (peso 25%), la quota di 
imprese con certificazioni ambientali, EMAS e biologiche (peso 40%), 
la quota di imprese con marchi registrati a livello internazionale 
(peso 15%), il peso economico dei mercati in cui sono stati registrati 
i marchi (peso 20%).
Fonte: 7° Rapporto Intesa Sanpaolo “Economia e finanza dei distretti 
industriali”.
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Soffrono soprattutto le imprese più piccole

In questo contesto soffrono, soprattutto, le imprese più pic-
cole che, nonostante un significativo miglioramento nella gestio-
ne del circolante, continuano a essere sotto-patrimonializzate 
(Figura 17) e molto esposte ai debiti bancari di breve termine, 
incontrando molte difficoltà nel mantenere in equilibrio la ge-
stione finanziaria e della liquidità anche quando presentano una 
gestione industriale positiva. Ciò che infatti contraddistingue le 
micro imprese è la più elevata quota di soggetti con risultati del-
la gestione industriale positivi (EBITDA margin non negativo), 
ma con passivo corrente superiore all’attivo corrente (Figura 18): 

Figura 17 – Distretti: leva finanziaria (debiti finanziari in % debiti 
finanziari e patrimonio netto; valori mediani)

Nota: (a) Imprese medio-grandi e grandi. 
Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID).
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Figura 18 – Distretti: quota di imprese con passivo corrente superiore 
all’attivo corrente tra quelle con EBITDA margin negativo o positivo 

(2013)

Nota: (a) Imprese medio-grandi e grandi. 
Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID).

Questa quota tra le imprese con meno di 2 milioni di euro di 
fatturato si colloca al 24,1%; nelle medie imprese scende signifi-
cativamente ed è pari al 19,4%.

Tuttavia, anche tra le imprese più piccole sono molti i soggetti 
con risultati di crescita e reddituali molto positivi. L’eterogeneità 
delle performance, infatti, è particolarmente alta, soprattutto tra le 
imprese piccole e micro. In particolare, molti fornitori, subfornito-
ri e terzisti strategici e capaci di offrire lavorazioni personalizzate 
ed esclusive sono riusciti a mantenere alta la redditività e soddi-
sfacente il portafoglio ordini. Hanno, invece, sofferto di più le im-
prese micro e piccole più orientate a offrire solo “vantaggi di flessi-
bilità” in termini di capacità produttiva, consentendo alle imprese 
capofila di gestire al meglio picchi di produzione. La crisi e, più in 
generale, il nuovo contesto competitivo hanno quindi sicuramen-
te penalizzato le micro imprese “fornitrici di capacità produttiva”, 
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sostituite, in alcuni distretti del sistema moda e dell’imbottito, in 
misura crescente anche dall’imprenditoria cinese presente in loco. 
Al contempo però si sono distinti molti soggetti di piccole e picco-
lissime dimensioni che, anche grazie a un miglior posizionamento 
qualitativo, sono più difficilmente sostituibili dalle imprese capofi-
la che non riescono a realizzare al proprio interno certe tipologie 
di lavorazioni o ad avere le stesse garanzie di qualità ricorrendo a 
imprenditori stranieri.

I problemi di ricambio generazionale

Il quadro che emerge è per certi versi rassicurante. La subfor-
nitura italiana, quando riesce a offrire lavorazioni di qualità e per-
sonalizzate, assume un ruolo strategico di primo piano, viene atti-
vata dai capofila locali e attira un interesse crescente da parte delle 
multinazionali estere. Per questo tipo di imprese, pertanto, le “mi-
nacce esterne”, rappresentate dai competitor a basso costo, sono 
relativamente contenute e ci sono spazi di crescita importante.

Le minacce sembrano invece venire più dall’interno e sono 
rappresentate da evidenti problemi di ricambio generazionale, sia 
imprenditoriale sia delle maestranze. Sempre nell’indagine con-
dotta su 173 capofila distrettuali (cfr. paragrafo “Nuove evidenze 
dei processi di re-shoring”) emerge che per il 63,8% delle imprese 
intervistate esiste nel distretto un problema legato alla nascita di 
nuove imprese (Tabella 4), con picchi del 68% nel sistema casa e nel 
sistema moda. Nella meccanica questa percentuale è più contenuta 
ma solo di poco inferiore al 50%. Altrettanto preoccupanti sono le 
indicazioni che emergono dai giudizi sulla capacità del territorio 
di rinnovare le competenze professionali: il 61,4% delle imprese 
leader ritiene il problema grave e solo un quinto degli intervistati 
sostiene che non esiste alcuna criticità. Sono soprattutto i settori 
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del sistema moda e del sistema casa quelli più in difficoltà nel pro-
cesso di rinnovamento interno e di mancato allineamento con i 
bisogni delle imprese.

Tabella 4 – Le criticità presenti nei distretti in cui operano le capofila 
(quota % imprese)

Fonte: Intesa Sanpaolo.

Conclusioni

L’analisi condotta in questo lavoro mette in luce le profon-
de trasformazioni che stanno interessando le filiere distrettuali. 
Emerge, in particolare, come nel tempo i distretti abbiano acqui-
sito una maggiore propensione a internazionalizzarsi, a innovare 
e a registrare marchi a livello internazionale, guidati da imprese 
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capofila capaci in alcuni casi di esprimere leadership sui mercati 
mondiali.

Negli ultimi anni sono emersi anche alcuni fattori di novità 
interessanti che hanno visto la riscoperta di alcuni territori italiani 
come base produttiva. Nei distretti in cui più si sono conservate 
intatte le filiere produttive si è, infatti, assistito al parziale ritorno 
di produzioni precedentemente esternalizzate e alla crescente pre-
senza di multinazionali estere, interessate, soprattutto nel sistema 
moda, all’alta qualità delle lavorazioni italiane.

Queste trasformazioni stanno portando a una profonda spac-
catura all’interno dei distretti, con le imprese più attive sul fron-
te della qualità, della fidelizzazione della clientela, dell’ambiente, 
dell’innovazione e del brand che sono riuscite a creare barriere e 
acquisire potere di mercato, innalzando significativamente la pro-
babilità di confermarsi nel tempo su alti livelli di redditività.

L’eterogeneità dei risultati è particolarmente alta tra le impre-
se di più piccole dimensioni: da un lato, infatti, hanno sofferto di 
più le imprese micro e piccole più orientate a offrire solo “vantaggi 
di flessibilità” in termini di capacità produttiva, consentendo alle 
imprese capofila di gestire al meglio picchi di produzione. Dall’al-
tro, invece, i fornitori, i subfornitori e i terzisti strategici e capaci 
di offrire lavorazioni personalizzate ed esclusive sono riusciti a 
mantenere alta la redditività e soddisfacente il portafoglio ordini. 
La riscoperta dei distretti è stata possibile proprio grazie a questi 
soggetti, protagonisti nei territori che più di altri hanno saputo 
conservare intatte le filiere produttive.

Il rilancio dei distretti industriali e, più in generale, del tessuto 
produttivo italiano passa dalla capacità di far leva sempre di più 
su questa rete di subfornitura da cui hanno origine molto spesso 
i vantaggi competitivi dell’industria italiana sui mercati interna-
zionali. Devono pertanto rappresentare un monito importante i 
segnali di allarme che vengono internamente dai problemi di ri-
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cambio generazionale sia della base imprenditoriale sia delle mae-
stranze. La principale minaccia per la nostra industria non sembra 
quindi venire dall’esterno e dai nuovi competitor internazionali a 
basso costo, quanto invece dall’interno e dalla sua capacità di rin-
novarsi e di attrarre l’interesse delle giovani generazioni.

Queste evidenze confermano il valore dei territori nel determi-
nare la competitività e suggeriscono anche la necessità di adottare 
adeguate politiche volte alla formazione di capitale umano con alte 
professionalità. Va cioè creato un circolo virtuoso tra domanda e 
offerta di lavoro, che consenta di conservare i saperi manifatturieri 
dei territori italiani.
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FocusIl controllo di gestione nella PMI: da 
opportunità a necessità

Fabrizio Di Crosta1

Introduzione

Il controllo di gestione si è affermato nell’ultima decade del se-
colo scorso in numerose aziende italiane, prevalentemente di me-
dio-grandi dimensioni, anche grazie alla raccolta ed elaborazione 
dei dati ad esso necessari effettuata da sistemi informativi gestio-
nali adeguati che si erano diffusi capillarmente nelle aziende più 
evolute.

Troppo spesso il controllo di gestione è stato confuso, soprat-
tutto nella piccola e media impresa, con la contabilità, declinata 
nelle sue forme più evolute di contabilità analitica o industriale.

Il controllo di gestione, invece, nasce come controllo direziona-
le, ovvero come strumento a supporto della Direzione per control-
lare la gestione aziendale. In tutte le aziende, anche le microim-
prese, la Direzione – spesso costituita dall’imprenditore singolo 
– effettua un certo controllo della gestione, ma il problema è come 
lo effettua, con quali strumenti, sulla base di quali dati?

1  Ingegnere Gestionale. Si occupa di Consulenza Direzionale di Impresa. Email 
fabrizio@dicrosta.it
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Il processo di controllo di gestione essenzialmente si articola:

 ¾ nella formulazione di obiettivi e programmi di breve pe-
riodo che consentano di verificare in anticipo se la gestione si 
svilupperà secondo le linee direttrici del piano strategico e che 
indichino preventivamente alle varie funzioni dell’impresa le 
azioni da intraprendere nel futuro immediato;

 ¾ nella verifica sistematica, mediante l’analisi degli scosta-
menti, del grado di realizzazione del programma stesso e del rag-
giungimento dei suoi obiettivi, alla luce dei risultati già effettiva-
mente conseguiti, nonché della stessa validità del programma di 
gestione;

 ¾ nell’assunzione di adeguati provvedimenti correttivi nel 
caso in cui la verifica di cui sopra segnali l’esistenza di disfun-
zioni gestionali o di programmi non più validi.

Il controllo di gestione è una disciplina che si compone di di-
versi processi; alcuni di essi talvolta possono sussistere in modo 
autonomo, ma tutti sono efficacemente integrati fra loro per per-
mettere alla Direzione di valutare l’andamento corrente dell’im-
presa, prevederne l’immediato futuro ed attuare le azioni corretti-
ve necessarie per migliorare le performance aziendali.

I processi che costituiscono il controllo di gestione possono 
essere riepilogati nell’elenco seguente:

1) pianificazione strategica e definizione di obiettivi ed indica-
tori;

2) contabilità analitica;
3) budgeting;
4) raccolta dati e consuntivazione;
5) reporting;
6) analisi degli scostamenti;
7) calcolo del costo del prodotto o servizio;
8) analisi finanziaria.
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Nella PMI alcuni di questi processi possono rivestire un’im-
portanza fondamentale, altri possono risultare secondari. L’im-
plementazione di alcuni di essi può risultare in taluni casi ecces-
sivamente onerosa, per alcune organizzazioni possono risultare 
carenti le competenze necessarie e/o i sistemi informativi per la 
raccolta e l’elaborazione dei dati.

Comunque sia, oggi la PMI non può ignorare il controllo di ge-
stione se vuole sopravvivere a questo periodo di crisi internazio-
nale ed affrontare l’auspicata ripresa economica con gli strumenti 
idonei per competere.

Le esigenze delle PMI

Molte, forse troppe, piccole o medie imprese controllano l’an-
damento aziendale solo attraverso il fatturato. Se chiediamo agli 
imprenditori come sta andando la loro azienda, nella stragrande 
maggioranza dei casi ci sentiamo rispondere con frasi del tipo 
«Bene, quest’anno stiamo superando il fatturato dello scorso anno 
del 10%», «Male, nei primi tre mesi dell’anno abbiamo fatturato 
molto meno dell’anno scorso», «Siamo contenti perché quest’anno, 
nonostante la crisi, chiuderemo con un fatturato uguale a quello 
dell’anno scorso».

Accanto all’esigenza esplicita di sapere come sta andando il 
fatturato, molte imprese oggi hanno l’assillo dei tempi di incasso, 
quindi accanto alla domanda «Quanto fatturerò?» si sta imponen-
do anche la domanda «Quando fatturerò?» o, meglio, «Quando in-
casserò?».

Troppe energie vengono disperse nella risposta a queste do-
mande, distogliendo l’attenzione da altri aspetti più importanti 
che non vengono messi in luce a causa della mancanza di un vero 
controllo di gestione.
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L’impresa nasce per fornire redditività all’imprenditore e per 
remunerare il capitale investito in modo più proficuo rispetto ad 
altre forme di investimento. Per garantire questo il fatturato non è 
sufficiente, occorre conoscere una serie di altre informazioni e dati 
quantitativi. Altre sono le domande che, ad esempio, dovrebbero 
porsi gli imprenditori della PMI:

 ¾ quanto stiamo guadagnando vendendo il nostro prodotto?
 ¾ quali prospettive hanno il nostro mercato ed i nostri clienti?
 ¾ quanto vale il nostro know-how?
 ¾ siamo competitivi almeno quanto i nostri concorrenti in 

termini di efficacia (tempi di consegna, rispetto della qualità del 
prodotto) e di efficienza (risorse impiegate per realizzare prodot-
ti e servizi)?

 ¾ quale utile possiamo attenderci per i prossimi anni?
 ¾ possiamo permetterci investimenti per migliorare la capa-

cità produttiva?

Probabilmente alcuni imprenditori si pongono queste doman-
de, ma non sapendo darsi una risposta rivolgono l’attenzione ad 
altri aspetti per i quali trovano risposte più facilmente.

In realtà molte imprese, soprattutto durante questo lungo pe-
riodo di crisi economica, stanno navigando a vista.

Oggi la politica di molte aziende in crisi economico-finanzia-
ria si sta orientando ad un indiscriminato taglio di tutti costi, ma 
tagliando soltanto i costi, si peggiorano inevitabilmente le perfor-
mance in termini di efficacia e spesso anche di efficienza. Per es-
sere più competitivi, invece, occorre migliorare prodotti e servizi e 
ridurre i costi globali nel lungo periodo, ovvero migliorare i processi, 
primari e secondari. Da qui l’esigenza di dotarsi di strumenti ma-
nageriali di controllo di gestione per capire dove si sta andando.
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I “perché” del controllo di gestione

Come detto ogni impresa ha proprie esigenze specifiche, det-
tate dal mercato in cui opera, dal prodotto o servizio che produce 
e/o vende, dalle persone che operano in essa, dal know-how pos-
seduto, dai sistemi informativi disponibili, ecc.. Per questo motivo 
le ragioni per implementare un sistema di controllo di gestione, 
magari anche circoscritto ad alcuni aspetti più importanti, posso-
no essere diverse, ma non mancano mai.

Tutti gli imprenditori delle PMI potranno ritrovare nell’elenco 
seguente le motivazioni valide per fare del vero controllo di ge-
stione:

 ¾ perché voglio conoscere i costi reali dei prodotti o servizi;
 ¾ perché voglio stabilire in modo consapevole il prezzo del 

prodotto o servizio in offerta;
 ¾ perché voglio sapere tempestivamente quanto rende la 

mia impresa;
 ¾ perché voglio valutare i collaboratori in modo preciso ed 

incentivarli equamente;
 ¾ perché voglio conoscere la redditività per prodotto e/o 

cliente;
 ¾ perché voglio conoscere l’incidenza dei costi indiretti;
 ¾ perché voglio tenere sotto controllo i flussi di cassa per 

non avere problemi finanziari;
 ¾ perché voglio sapere se mi conviene realizzare interna-

mente certe lavorazioni oppure demandarle a fornitori;
 ¾ perché voglio riorganizzare l’azienda per renderla più 

competitiva, ma non so cosa conviene fare;
 ¾ perché voglio sapere se mi conviene aumentare la capaci-

tà produttiva acquistando una nuova macchina produttiva che 
comporterebbe un investimento importante;
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 ¾ perché voglio sapere se mi conviene dismettere/introdur-
re/decentralizzare una linea di produzione;

 ¾ perché devo chiedere un finanziamento alle banche e devo 
dimostrare di essere in grado di restituirlo;

 ¾ perché voglio fare un business plan per valutare l’investi-
mento relativo all’apertura di una nuova sede o attività;

 ¾ perché voglio tenere sotto controllo i costi delle mie com-
messe che durano anche oltre un anno e valutare correttamente 
il work-in-progress;

 ¾ perché voglio sapere se mi conviene assumere un dipen-
dente o affidare il lavoro a consulenti o collaboratori esterni.

Molto probabilmente l’elenco non è esaustivo ed altre motiva-
zioni possono essere individuate all’interno di molte PMI.

Gli ostacoli al controllo di gestione

Le principali remore che distolgono la Direzione di molte 
piccole imprese dall’implementare un controllo di gestione sono 
legate ai costi che esso potrebbe comportare, senza pensare alle 
decisioni corrette che potrebbe generare e, conseguentemente, ai 
maggiori guadagni che potrebbe favorire o alle perdite che per-
metterebbe di evitare. Ma questi sono solo ostacoli costruiti dalla 
mentalità del management di molte imprese.

In realtà gli ostacoli veri sono costituiti dal tempo necessario 
per implementare alcune tecniche di controllo di gestione, dalla 
necessità di formare adeguatamente il personale e di dotarsi di 
sistemi informatici adeguati. Proprio su quest’ultimo aspetto oc-
corre notare che, ad esempio in piccole imprese del comparto ma-
nifatturiero, la possibilità di calcolare il costo reale del prodotto 
mediante tecniche gestionali tutto sommato semplici dal punto di 
vista concettuale si arena a fronte della difficoltà di reperire dati 
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attendibili sui tempi di produzione dei vari lotti di prodotti e sulla 
corretta ripartizione dei costi indiretti.

In pratica se non si conosce:

 ¾ il tempo effettivo di ogni singola fase del ciclo produttivo, 
comprese le fasi di controllo qualità;

 ¾ il tempo impiegato dal personale produttivo per avviare e 
controllare la produzione;

 ¾ e i costi effettivi di ogni macchina di produzione (costo di 
acquisto, costi di manutenzione, costi per materiali di consumo 
ecc.);

è praticamente impossibile giungere a calcolare un costo effettivo 
del prodotto attendibile.

Anche la carenza di competenze del personale costituisce un 
aspetto importante: naturalmente le competenze sul controllo di 
gestione possono essere acquisite esternamente, eventualmente 
anche la figura del Controller può essere acquisita in outsourcing, 
ma il personale che deve inserire e gestire le informazioni chiave 
per il controllo di gestione deve essere adeguatamente formato af-
finché non vengano imputati dati imprecisi che renderebbero vani 
gli sforzi dell’azienda per implementare un sistema di controllo 
di gestione. Come in altre situazioni (sistema qualità, sistemi in-
formatici, ecc.) deve essere investito il tempo necessario affinché 
il personale sia adeguatamente preparato e consapevole di quello 
che sta facendo e della sua rilevanza.

A tal proposito spesso è il personale addetto alla contabilità 
generale che viene coinvolto nel progetto di controllo di gestione, 
ma occorre fare attenzione perché gli obiettivi sono diversi e, quin-
di, devono esserlo anche gli approcci e le regole; pertanto potrebbe 
non essere necessaria una conoscenza delle norme contabili, ma 
piuttosto una conoscenza di massima degli aspetti contabili e una 
più approfondita dei processi realizzativi.
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Le regole del controllo di gestione

Come accennato sopra il controllo di gestione segue regole di-
verse dalla contabilità generale:
1) i costi devono essere imputati per destinazione (ad esempio a 

quale centro di costo è destinato il servizio acquistato?) e non 
per natura (che tipo di servizio ho acquistato?);

2) i tempi di rilevazione non sono quelli dettati dalla normativa 
fiscale, come accade per i dati contabili, ma è anche vero che 
non si può, per contro, disporre di costi e ricavi troppo tempo 
dopo l’evento che li ha generati (è bene disporre dei report ri-
feriti ad un periodo - generalmente il mese - entro la metà del 
mese successivo); la tempestività è indispensabile;

3) non è necessario che i valori siano estremamente precisi come 
per la contabilità generale, ma devono essere attendibili;

4) i costi dei beni da ripartire sui centri di costo o sui prodotti/ser-
vizi non sono dettati dalle regole dell’ammortamento fiscale, 
ma piuttosto dalla vita presunta effettiva del bene stesso.
Al di là delle regole basilari il controllo di gestione si fonda 

molto sul buon senso e su criteri che possono anche essere stabiliti 
ad hoc in base al tipo di azienda in cui ci si trova. Ciò è testimonia-
to da alcune tecniche di controllo di gestione che potrebbero appa-
rentemente essere in contrasto fra loro, quali ad esempio i metodi 
per il calcolo del costo del prodotto basati su Full Costing o Direct 
Costing e sulla tecnica dell’Activity Based Costing, più moderna ed 
efficace, ma anche più complessa da attuare.

Un esempio facilita la comprensione della contrapposizione 
fra Direct e Full Costing.

Una società di servizi Alfa che deve formulare un’offerta per 
un servizio (ad esempio per partecipare ad una gara pubblica) cal-
cola i costi diretti per il servizio ottenendo il valore di € 50.000. 
Considerando che la percentuale dei costi fissi dall’ultimo bilancio 
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risulta pari al 50% dei costi totali contabilizzati, secondo la tecni-
ca del full costing chi predispone l’offerta deve aggiungere altri € 
50.000 di incidenza di costi fissi per ottenere il costo complessivo 
del servizio ed ottenere € 100.000 (costituiti dal 50% di costi fissi, 
appunto). A tale cifra aggiungerà un margine del 15% sul prezzo 
fino ad ottenere € 117.657 come prezzo di offerta.

La società Beta ha la stessa struttura dei costi di Alfa e pertanto 
calcola anch’essa un costo diretto per il servizio di € 50.000, ma 
applicando la tecnica del direct costing preferisce incrementare il 
costo diretto del 45% sul prezzo, omnicomprensivo della copertura 
dei costi fissi e del margine di contribuzione, ottenendo così un 
prezzo di offerta di € 90.911. L’azienda Beta pertanto si aggiudi-
cherà l’appalto e così avverrà per altre gare.

Sia Alfa che Beta avevano lo scorso anno un bilancio con ri-
cavi pari a 1 milione di euro, costi totali pari a € 900.000 e, come 
accennato in precedenza, costi fissi pari al 50% di questi, ovvero 
pari a € 450.000. L’azienda Beta sulla gara sopra citata consegue 
un margine di contribuzione (ricavi – costi diretti) pari a € 40.911 
e sarà sufficiente aggiudicarsi 5 gare di questo tipo per coprire 
tutti i costi fissi (€ 450.000/€ 40.911), dopodiché ogni nuova ac-
quisizione contribuirà direttamente a generare il margine operati-
vo netto. Evidentemente i costi fissi per loro natura non crescono 
all’aumentare del lavoro (fino ad un certo limite) per cui la politi-
ca dell’azienda Beta risulterà più redditizia sul mercato di quella 
dell’azienda Alfa.

Ovviamente quest’esempio rappresenta un caso limite e la 
tecnica del full costing non risulta sempre sfavorevole rispetto a 
quella del direct costing; occorre infatti valutare con attenzione il 
contesto nel quale ci si trova ad operare, se l’azienda è un’impresa 
manifatturiera o una società di servizi, se lavora su commessa o 
produce beni per poi metterli sul mercato e così via.
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Analisi di bilancio vs controllo di gestione

Come appare chiaro dal nome, si tratta di una tecnica di ela-
borazione dei dati del bilancio di esercizio per estrapolare indi-
catori (i c.d. indici di bilancio) e effettuare valutazioni sull’anda-
mento aziendale. Molti imprenditori conoscono indici quali ROI, 
ROE, ROS, ecc., ma non tutti ne sanno interpretare il reale signi-
ficato e, sebbene il loro calcolo sia abbastanza semplice, anche 
per una piccola impresa (è sufficiente prendere i dati delle poste 
del bilancio di esercizio e fare qualche calcolo; addirittura alcuni 
servizi su internet forniscono la possibilità di scaricare bilanci di 
qualsiasi impresa con gli indici principali già calcolati per poche 
decine di euro), pochissime aziende li prendono in considerazio-
ne.

Calcolare alcuni indici di bilancio, benché utile per conoscere 
come è andata l’azienda nell’esercizio precedente, non vuol dire 
fare del controllo di gestione. Questo per alcune ragioni fonda-
mentali:
a) il bilancio di esercizio normalmente viene predisposto entro il 

primo quadrimestre dell’anno successivo, per cui i dati su cui 
si basa potrebbero essere già obsoleti, soprattutto in questo 
periodo di forti variabilità e repentini cambiamenti;

b) nei bilanci, spesso vengono fatte valutazioni – fiscalmente 
ammissibili, ma gestionalmente non condivisibili – che per-
mettono di “far tornare i conti”, senza dare una precisa idea 
dell’andamento gestionale dell’impresa;

c) gli indici di bilancio ben si adattano a valutare imprese mani-
fatturiere di medie dimensioni con lavoro svolto prevalente-
mente da personale dipendente. Molte piccole imprese, società 
di servizi o studi professionali svolgono però servizi e fanno 
ricorso prevalentemente a personale esterno (consulenti o col-
laboratori esterni).
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Dunque l’analisi di bilancio non è propriamente parte del con-
trollo di gestione, anche se può essere un buon punto di partenza 
per impostare il controllo di gestione nelle realtà nelle quali non 
sono immediatamente disponibili i dati necessari.

La contabilità analitica

Tra gli obiettivi della contabilità analitica vi è quello del con-
trollo dei costi, cioè di quell’azione volta a percepire le cause delle 
variazioni intervenute nei costi al fine di migliorare le condizioni 
di svolgimento dei processi dell’organizzazione. In questo periodo 
il “controllo dei costi” costituisce un argomento molto “caldo” per 
molte imprese, ma purtroppo la sua applicazione è spesso deviata 
verso una riduzione indiscriminata di tutti i costi, anche di quel-
li necessari per investire sulla crescita futura dell’impresa (inve-
stimenti in innovazione tecnologica, organizzazione dei processi, 
formazione del personale, ecc.).

Il controllo dei costi in realtà può avvenire:
a) con un confronto tra costi consuntivi, confronto che può esse-

re temporale2 o spaziale3;
b) con un confronto tra costi consuntivi e predeterminati4.

Al primo tipo di confronto sono addossabili le seguenti criti-
che:

 ¾ i dati sono rilevati con scarsa precisione;
 ¾ vi sono sempre ritardi nell’adozione di provvedimenti cor-

rettivi;

2  Si confrontano, ad esempio, i dati di ricavi e costi consuntivi dell’anno corrente 
con quelli dell’anno precedente.
3  Si confrontano, ad esempio, i dati di ricavi e costi consuntivi relativi a diverse 
commesse o linee di prodotto.
4  Si confrontano tipicamente i dati di ricavi e costi consuntivati con i rispettivi 
dati preventivati in sede di budget o di pianificazione della commessa.
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 ¾ non è possibile misurare l’efficienza aziendale.

Questi inconvenienti sono superabili attuando il secondo tipo 
di confronto, mediante l’utilizzazione di un sistema di contabilità 
a costi standard.

Un costo standard è un valore predeterminato in modo rigo-
roso ed idoneo a rappresentare i costi tipici di oggetti variamente 
definiti. Esso può essere considerato sia come quantità-obiettivo, 
cioè come modello da raggiungere da parte del personale, sia come 
quantità parametrica, vale a dire come termine di confronto con 
i costi effettivi. Lo standard quindi è espressione di quantità, che 
può riferirsi a materiali, manodopera, spese generali, tempi di la-
voro, coefficienti di rendimento, ecc..

Implementare un sistema di contabilità analitica veramente ef-
ficace implica tutta una serie di passi: la definizione dei centri di 
costo e delle relative responsabilità, la determinazione dei criteri 
di ripartizione dei costi, la definizione del metodo di calcolo del co-
sto dei prodotti/servizi/commesse, il calcolo del punto di pareggio 
(break-even point). Su questi argomenti, come anticipato, accanto 
a tecniche tradizionali quali il Full Costing ed il Direct Costing con 
le relative variazioni sul tema, sono nate tecniche innovative quali 
l’Activity Based Costing che si rifà all’Activity Based Management 
per allocare i costi alle risorse ed alle attività.

Anche per la contabilità analitica, a seconda del tipo di impre-
sa, le modalità di attuazione possono variare anche sensibilmente. 
Oggi molte piccole ed anche microimprese non sono le classiche 
imprese manifatturiere – magari che lavorano su commessa per 
conto terzi – ma sono costituite da installatori di impianti, ma-
nutentori di impianti, studi di progettazione, software house, studi 
professionali (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro), so-
cietà di consulenza, ecc. Per essi la contabilità analitica deve esse-
re costruita su misura e spesso i software gestionali adottati non 
sono così evoluti da supportare adeguatamente la Direzione nel 
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controllo di gestione.
Ad esempio nelle organizzazioni che svolgono servizi intel-

lettuali ed operano su commessa (società di consulenza, di infor-
matica, studi di ingegneria) è fondamentale basare il controllo di 
gestione sul controllo della commessa, dei suoi costi e ricavi. In 
questi casi il controllo di gestione ben si sposa con le tecniche 
di project management e risulta fondamentale implementare una 
consuntivazione delle attività estremamente precisa e puntuale. 
Ciò implica suddividere l’attività dei collaboratori in commesse, 
sia di tipo cliente, sia di tipo “interno” (attività commerciali e di 
marketing, amministrazione e gestione, organizzazione, formazio-
ne, ecc.), nelle quali allocare tutti i tempi lavorativi del personale.

Altro aspetto importante del controllo delle commesse, soprat-
tutto se di lunga durata, è quello della valutazione dei c.d. “lavori 
in corso” (work in progress), ovvero dei ricavi maturati perché de-
rivanti da attività già svolte, ma non ancora consuntivate/fatturate 
al cliente e dei relativi costi, sia generati dal personale interno, sia 
dai consulenti esterni.

Il budget

In molte realtà, in periodi di forti fluttuazioni economiche e 
finanziarie come quello che stiamo vivendo, le previsioni espresse 
nel budget stanno perdendo di valenza. In diverse aziende, poi, il 
budget viene vissuto come un obbligo e viene redatto con scarsa 
consapevolezza, spesso semplicemente incrementando o decre-
mentando di una certa percentuale la stima dei costi o dei ricavi 
di vendita dell’anno precedente. Naturalmente se il budget deve 
essere formulato in questo modo, è meglio non farlo!

Potrebbe, viceversa, essere uno strumento molto utile in molte 
piccole imprese che non sono abituate a porsi degli obiettivi, a 
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stimare in modo realistico la struttura dei costi e dei ricavi per il 
periodo successivo. È noto che se dobbiamo stimare il costo com-
plessivo di un esercizio otteniamo stime molto più precise quanto 
più scomponiamo tutti i costi in voci elementari e stimiamo queste 
ultime per poi ricostruire il costo complessivo. In questo modo 
riusciamo a valutare se ci sono margini per effettuare certi investi-
menti o spese di tipo ordinario quali, ad esempio, il miglioramento 
dei sistemi informatici o la formazione del personale.

Tutto ciò ha un senso se siamo anche in grado di stimare i 
ricavi, con una visione non eccessivamente ottimistica, sempre 
procedendo nella stima di voci singole (ad es. linee di prodotti, 
commesse, ecc.) per poi ricostruire il valore complessivo dei ricavi.

Il processo di predisposizione del budget serve a confrontare 
poi i dati consuntivi con i valori previsionali ad intervalli tempo-
rali predefiniti (mensilmente, massimo trimestralmente) per poter 
intraprendere tempestivamente azioni correttive e, se necessario, 
rivedere la “stima a finire” del budget (forecast o revised budget), 
ovvero i valori previsionali di costi e ricavi per i mesi successivi, 
laddove nei mesi precedenti si evidenziassero scostamenti signifi-
cativi.

Gli indicatori di performance

Non solo la teoria del controllo di gestione, ma anche la teoria 
sulla qualità (basata sulla norma ISO 9001 la cui recente pubbli-
cazione dell’edizione 2015 ha rinforzato questi concetti) prevede 
la definizione di indicatori di performance aziendali per misurare 
e monitorare costantemente l’andamento dei processi e dell’intera 
impresa.

Nelle PMI vengono calcolati pochi indicatori rispetto a quelli 
che sarebbero necessari. Spesso essi sono relegati nell’ambito del 
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sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001 e nel relativo 
riesame del sistema da parte della Direzione (a cui la stessa talvolta 
partecipa poco attivamente). Controllo di gestione e sistema qua-
lità dovrebbero essere visti come due sistemi strettamente integrati 
fra loro, l’uno che usufruisce dei dati dell’altro, ma purtroppo così 
non è. Non solo nella piccola, ma anche nella media impresa Qua-
lità e Controllo di Gestione (dove presente) vivono da separati in 
casa.

Ben diverso è l’approccio di Kaplan e Norton, gli statuniten-
si che idearono la metodologia delle Balanced Scorecard già ne-
gli anni ’90. La loro visione dell’azienda è su quattro prospettive: 
alla prospettiva economico-finanziaria (già abbastanza esplorata da 
molte imprese) hanno affiancato la prospettiva del cliente, quella 
dei processi interni e la prospettiva dell’innovazione ed apprendi-
mento. Tale approccio non si limita a definire un insieme bilan-
ciato di indicatori e probabilmente è sovradimensionato per una 
piccola impresa italiana, ma è comunque utile apprenderne la filo-
sofia per capire come “vedere” la propria azienda e non misurare 
unicamente il fatturato.

Oggi il calcolo di numerosi indicatori è enormemente agevo-
lato dai moderni sistemi informatici e l’assenza di strumenti ade-
guati per calcolare con poco sforzo alcuni indici fondamentali per 
capire come sta andando l’azienda non deve servire come alibi e 
scusa per non adottare tali indicatori: probabilmente è la struttura 
informativa dell’impresa ad essere inadeguata.

Definizione degli indicatori, definizione dei valori obiettivo, 
misurazione e valutazione dei risultati dovrebbero costituire un 
processo dinamico alla ricerca del miglioramento continuo, non 
solo in termini di miglioramento del valore dell’indice, ma anche 
nella ricerca di nuovi indicatori per meglio comprendere le dina-
miche aziendali che mutano continuamente.
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Il reporting e l’analisi degli scostamenti

La raccolta dei dati precisa e sistematica e le elaborazioni pro-
gettate nel sistema informativo di controllo di gestione devono 
sfociare in report a video o su stampa che permettano una con-
sultazione efficace ed un’analisi dei dati che consenta alla Dire-
zione, eventualmente supportata da consulenti, di valutare l’an-
damento della gestione. Occorre curare la qualità degli output 
generati dal sistema di controllo di gestione, non solo dal punto 
di vista dell’accuratezza dei dati, ma anche dal punto di vista del-
la forma di presentazione degli stessi. Infatti la reportistica, sotto 
qualsiasi forma, dovrebbe consentire un’immediata evidenza dei 
dati di interesse necessari per effettuare un esame analitico degli 
indicatori e degli andamenti dei medesimi nel tempo, compreso 
il confronto degli stessi con i dati di periodi precedenti o con 
valori target.

Evidentemente il ruolo del Controller dovrebbe essere quello 
di curare la reportistica, verificarne la validità dei dati contenuti 
e delle forme di presentazione prima di procedere all’analisi degli 
stessi. Egli dovrebbe sintetizzare i risultati in relazioni periodiche 
da presentare alla Direzione, al fine di discutere con essa i risultati 
raggiunti e le azioni da intraprendere per migliorare.

Oggi i sistemi informatici permettono di produrre, in modo a 
volte anche semplice, prospetti interessanti per effettuare l’ana-
lisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi ed all’andamento dei 
periodi precedenti. È comunque opportuno non fermarsi a report 
di base, ma cercare di conoscere le informazioni di cui si necessita 
nella forma desiderata.

La scelta del formato degli output (indici numerici, grafici di 
andamento, a torta, istogrammi o altro) è molto importante per 
comprendere subito la situazione ed identificare eventuali fonti di 
problemi.
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La possibilità di analizzare i dati di dettaglio a partire da dati 
di sintesi, ad esempio con strumenti di business intelligence, ren-
derà il lavoro del Controller sempre più interessante e proficuo 
per permettere alla Direzione di prendere le decisioni con consa-
pevolezza.

In particolare l’analisi degli scostamenti non dovrebbe limi-
tarsi a prendere atto del miglioramento o peggioramento dell’an-
damento di determinati indicatori rispetto al periodo precedente 
o rispetto al valore obiettivo, bensì identificare le cause di tali 
scostamenti, al fine di poter intraprendere eventuali azioni cor-
rettive.

Il controllo finanziario

Oggi la gestione finanziaria non è più l’attività routinaria di un 
tempo che permetteva all’azienda di avere le riserve necessarie al 
suo funzionamento, ottenendo al contempo piccoli guadagni attra-
verso investimenti oculati dei fondi che si accumulavano fra una 
scadenza e l’altra.

I ritardi di pagamento, spesso imprevedibili, costringono i re-
sponsabili della funzione Amministrazione & Finanza a lottare 
per riuscire a far fronte a tutte le incombenze, controllare i pa-
gamenti dei clienti e gestire conseguentemente i pagamenti dei 
fornitori.

È importante, per questa ragione, dotarsi di uno strumento 
informatico adeguato, che consenta, con una certa frequenza, 
di aggiornare i dati previsionali, soprattutto sul fronte incassi 
da clienti. Se, infatti, determinati contratti – per esempio quelli 
relativi a commesse di progetti e servizi nel settore ICT e 
dell’Ingegneria in genere – prevedono lavori di lunga durata con 
pagamenti a scadenze predefinite - non solo temporalmente, ma 
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anche sulla base di milestone stabiliti - è necessario che la funzio-
ne amministrativa sia perfettamente integrata con le funzioni di 
progettazione e produzione o erogazione del servizio per revisio-
nare il piano di fatturazione in funzione dell’avanzamento della 
commessa.

Per quest’attività, soprattutto quando i tempi di fatturazione e 
pagamento sono incerti (ad es. nel caso di Committenti Pubblici), il 
semplice foglio di calcolo non è adeguato. Infatti, salvo non intro-
durre controlli ed automatismi piuttosto articolati, lo spostamen-
to di incassi previsionali nel foglio di calcolo potrebbe facilmente 
provocare errori manuali, spesso difficili da scoprire e recuperare. 
Addirittura in certi contesti può essere opportuno affidarsi all’a-
nalisi statistica e probabilistica per stimare i tempi di pagamento di 
certi clienti.

Avere la certezza, o quasi, dei tempi di incasso delle fatture 
comporta innegabili vantaggi sul fronte pagamenti a fornitori, ol-
tre che per far fronte ad esigenze improvvise.

La prassi che si sta affermando in alcuni settori (prevalente-
mente nei servizi intellettuali, o comunque quando il fornitore non 
fornisce materiali costosi) di pagare i fornitori quando pagano i 
clienti è assolutamente deleteria per mantenere buoni rapporti di 
partnership con i fornitori: significa trasferire parte del rischio di 
impresa sul fornitore e denota l’impreparazione dell’organizzazio-
ne nel tenere sotto controllo i flussi finanziari.

Un buon controllo del cash-flow consente di prevenire i fab-
bisogni importanti e di rivolgersi eventualmente per tempo agli 
Istituti di Credito.

Spesso una carenza di controllo finanziario, che fa emergere 
problemi di liquidità che ingessano l’azienda, può nascondere ben 
più importanti problemi di scarsa redditività del lavoro svolto, ov-
vero margini di contribuzione troppo esigui per coprire i costi fissi 
e non sono sostenibili a lungo.
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Specificità di settore

Senza voler essere esaustivi si possono riassumere alcuni 
aspetti peculiari del controllo di gestione, con riferimento alle pic-
cole imprese di alcuni settori particolari.

Aziende manifatturiere del settore meccanico

Moltissime realtà di questo settore hanno un numero di dipen-
denti fra 10 e 25 ed un fatturato attorno al milione di euro. Esse 
lavorano su commessa articoli definiti da specifiche del cliente, 
che è il responsabile della progettazione degli stessi.

In queste organizzazioni l’aspetto cruciale è il calcolo del costo 
del prodotto, dato dal costo del materiale lavorato e dalle lavorazio-
ni effettuate.

Mentre per il costo del materiale sono normalmente disponibi-
li dati attendibili, a condizione di considerare anche sfridi e scarti 
di lavorazione e gli oneri di gestione del materiale (accettazione, 
immagazzinamento, oneri finanziari, ecc.), per quanto riguarda il 
costo della lavorazione occorre considerare attentamente sia il co-
sto della macchina/attrezzatura che lavora il prodotto, sia il costo 
del personale addetto in produzione.

Già la determinazione del costo macchina e del costo del perso-
nale per ogni singola fase di lavorazione e controllo richiede parti-
colare cura. Infatti entrambe le voci di costo comprendono intrin-
secamente una parte di costi diretti (per il tempo in cui si effettua 
la lavorazione del prodotto) ed una parte di costi indiretti (tempi 
di fermo macchina, tempi del personale responsabile per gestione 
della produzione e coordinamento, manutenzione ecc.). Non è fre-
quente trovare, in una piccola azienda, un calcolo del costo della 
macchina che non si discosta dal valore dell’ammortamento fiscale 
o quello del canone di leasing, anche se tale valore sovente è diffe-
rente dal costo reale della risorsa.
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Il calcolo della durata – e quindi del costo – di ogni singo-
la fase del ciclo produttivo normalmente comprende una fase di 
attrezzaggio macchina (o setup di macchina) ed una fase di lavo-
razione dei pezzi ordinati per la commessa. È evidente che l’inci-
denza dell’attrezzaggio è tanto minore quanto maggiori sono le 
quantità prodotte, ma talvolta sono possibili ottimizzazioni che 
rendono i tempi di attrezzaggio successivi alla prima produzione 
inferiori al previsto. Alcune lavorazioni, però, comprendono solo 
la fase di lavorazione, mentre particolari fasi - quali ad esempio 
trattamenti termici, trattamenti superficiali, ecc. – richiedono un 
impegno dell’impianto per un determinato tempo prefissato per 
effettuare il trattamento su di un lotto di prodotti di dimensioni 
massine definite, talvolta dipendenti dalla dimensione/volume 
del prodotto. Se il quantitativo massimo del lotto che subisce il 
trattamento stabilito è inferiore al quantitativo di materiale della 
commessa/ordine di produzione, di tale aspetto occorrerà tener 
conto nel calcolo dei costi. Viceversa in certi casi è possibile ef-
fettuare la fase di trattamento termico o trattamento superficiale 
contemporaneamente su articoli diversi, appartenenti a commes-
se differenti.

Altre considerazioni sulla possibilità di ottimizzare l’impiego 
del materiale (ad esempio nel caso di lavorazioni di taglio lamiere), 
da un lato complicano il calcolo del costo del prodotto, dall’altro 
consentono particolari risparmi sotto determinate condizioni.

Da ultimo occorre considerare l’impegno profuso nella fase 
di campionatura (il cosiddetto PPAP del settore automotive) ed il 
costo per la realizzazione di eventuali attrezzature ad hoc, quali 
stampi e così via.

Costruire preventivi mirati che possano essere anche sosteni-
bili nel confronto con il cliente costituisce, quindi, un innegabile 
punto di forza di queste piccole aziende. Non è raro che il cliente 
chieda un prezzo inferiore con riferimento ad un’offerta di un con-
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corrente più bassa. È però spesso vincente dimostrare al cliente 
come vengono calcolati i costi del prodotto e che prezzi inferiori 
oltre un certo limite possono ingenerare sospetti sulla qualità del 
materiale utilizzato, sulle macchine e sul personale impiegato dal 
competitor, oltre che sulla competenza del concorrente nel calcola-
re i costi correttamente.

Società di informatica

Le software house realizzano prodotti software sui quali si gene-
rano ricavi per licenze d’uso e canoni di manutenzione. La compo-
nente principale dei loro costi è costituita dal tempo del personale 
– interno e/o esterno – impiegato a sviluppare applicativi, fornire 
servizi di assistenza, consulenza e formazione. Il fondamento del 
controllo di gestione delle commesse/progetti di sviluppo software 
è costituito dal project management e dalla consuntivazione delle 
attività del personale, che deve essere precisa e tempestiva per ga-
rantire il controllo dei costi di progetto.

Gli strumenti utilizzati per la consuntivazione dovrebbero age-
volare una precisa e puntuale rendicontazione delle attività, anche 
da parte del personale che spesso opera fuori sede.

Un aspetto critico nella contabilizzazione dei costi delle com-
messe è costituito dalla ripartizione dei costi fissi sulle commesse 
stesse, in base all’assorbimento delle risorse indirette (personale di 
staff e risorse tecniche comuni) da parte dei vari progetti. Non è 
infrequente trovare licenze d’uso particolarmente costose di certi 
ambienti di sviluppo che di fatto vengano impiegate solo per lo 
sviluppo di alcuni progetti, quindi la ripartizione dei costi indiretti 
in proporzione ai ricavi della commessa/progetto non è sempre il 
metodo più idoneo.

Oggi, poi, molti sistemi informatici sono forniti con la for-
mula del SaaS (Software as a Service), ovvero vengono messi a 
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disposizione per l’utilizzo da parte del cliente nel “cloud”. Questo 
nuovo sistema di fornitura apre la strada ad una nuova dina-
mica dei costi (occorre considerare le aree di storage affittate o 
acquistate) e, conseguentemente, dei prezzi: non si parlerà più di 
licenze d’uso perenni e di canoni di manutenzione, ma di costo 
“pay per use”, di canoni mensili o annuali di utilizzo, a fronte dei 
quali la società di informatica non solo mette a disposizione il 
software da essa sviluppato, ma si occupa anche della manuten-
zione dell’ambiente operativo e dei relativi aggiornamenti. Dun-
que nuove voci di costo, anche significative, devono essere prese 
in considerazione.

Società e studi di ingegneria

Le società di ingegneria, specie quelle che operano nel setto-
re delle costruzioni, presentano molte analogie con le società di 
informatica. Anche per queste organizzazioni la consuntivazione 
delle attività sulle varie commesse, non solo quelle relative a lavori 
da svolgere per il cliente, ma anche quelle cosiddette “interne”, è 
l’elemento fondamentale del controllo.

Visto anche il frequente ricorso a consulenti esterni è impor-
tante contabilizzarne con precisione i costi, man mano che matu-
rano. Il problema, infatti, è quello di consuntivare i costi ed i ricavi 
effettivamente maturati con l’avanzamento della commessa, indi-
pendentemente dagli step di fatturazione concordati con il cliente.

Misurare l’avanzamento fisico corretto del lavoro svolto non 
è semplice, ma solo così facendo ci si rende realmente conto se i 
ricavi maturati ad una certa data sono congruenti con i costi matu-
rati alla stessa data e con i dati previsionali del budget di commes-
sa. Appositi indicatori di efficacia ed efficienza del progetto (Cost 
Performance Index, Schedule Performance Index, Earned Value, ecc.) 
possono fornire informazioni utili.
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Imprese di costruzioni

Le imprese di costruzioni di piccole dimensioni non dispongo-
no normalmente di strumenti di controllo delle commesse partico-
larmente evoluti. Anche i programmi software impiegati presenta-
no spesso funzionalità base per il controllo di gestione dell’attività 
di cantiere ed il fatto che la costruzione dell’opera avviene in un 
cantiere rende maggiormente ostica la registrazione delle attività 
svolte su sistemi informatici.

Spesso nelle piccole imprese edili, ma non solo in quelle, regna 
la disorganizzazione e la gestione dei subappalti - sempre più im-
piegati - rende difficoltoso controllare i costi della commessa.

Per le commesse di costruzione di opere di ingegneria civile o 
industriale, oppure di infrastrutture è fondamentale basarsi su un 
preventivo (budget) di commessa accurato e monitorarne il rispet-
to attraverso l’analisi degli scostamenti durante l’avanzamento dei 
lavori.

Purtroppo l’avanzamento fisico dei lavori, rispetto a quello 
temporale, viene raramente contabilizzato in modo corretto.

Un aspetto spesso sottovalutato è la durata complessiva dei 
lavori: meno tempo durano i lavori di costruzione, ovvero meno 
tempo resta aperto il cantiere, minori sono i costi fissi di cantiere. 
Quindi aldilà di eventuali penali per ritardi con il cliente prima si 
concludono i lavori, meglio è.

Anche per questa tipologia di organizzazione gli strumenti di 
project management potrebbero essere molto utili, ma è molto raro 
vedere un diagramma di Gantt di una commessa di costruzione di 
un edificio con i costi associati alle fasi di lavoro aggiornato con 
frequenza almeno quindicinale.

Un aspetto particolarmente significativo delle imprese di co-
struzione è costituito dall’allocazione dei costi indiretti sulle com-
messe, ove una parte significativa di essi è costituita dalle macchi-
ne operatrici che lavorano su più commesse.
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Imprese di installazione e manutenzione di impianti

Gli installatori di impianti elettrici e meccanici presentano 
molte similitudini con le imprese di costruzioni, per le quali essi 
spesso lavorano. Normalmente le commesse di installazione sono 
più brevi e richiedono una pianificazione accurata per evitare di 
sprecare risorse.

Anche in questo caso è fondamentale tenere sotto controllo 
l’avanzamento fisico dei lavori ed i relativi costi maturati. Dal 
punto di vista finanziario vi sono problematiche legate ai tempi di 
incasso che spesso sono vincolati alla conclusione di altre opere o 
alla certificazione/collaudo degli impianti.

Molte di queste imprese, soprattutto quelle che operano nel 
settore termotecnico, svolgono anche attività di manutenzione di 
impianti in base a canoni prestabiliti con attività extra canone.

Dopo aver effettuato una precisa preventivazione dei costi 
della commessa di manutenzione è necessario controllare l’avan-
zamento delle attività per monitorarne i costi. In questo ambito, i 
canoni di manutenzione vengono incassati a scadenze prefissate 
contrattualmente, ma ai fini del controllo di gestione occorre con-
siderare che i ricavi non maturano nel tempo in modo omogeneo, 
bensì in corrispondenza dello svolgimento delle attività pianificate. 
Tale andamento prefissato va confrontato con l’andamento dei co-
sti per manodopera e materiali impiegati. Ad esempio, in caso di 
manutenzione di impianti termici, la maggior parte dell’attività si 
svolgerà durante la stagione invernale e pertanto bisognerà consi-
derare che i ricavi matureranno di conseguenza.

Relativamente alle ore del personale è molto importante che gli 
addetti consuntivino in modo preciso il tempo speso nelle varie 
attività esterne, considerando anche un’omogenea ripartizione dei 
tempi di viaggio per i trasferimenti da un impianto all’altro.
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Conclusioni

Oggi il controllo di gestione, nelle sue diverse applicazioni, è 
senz’altro uno strumento indispensabile per la piccola e media im-
presa italiana per comprendere se l’azienda sta intraprendendo la 
strada giusta e per prendere consapevolmente le decisioni corrette.

Come visto, talvolta è sufficiente implementare solo alcuni 
strumenti del controllo di gestione, o per lo meno partire da essi, 
per poi completare l’attuazione di un sistema di controllo di ge-
stione secondo le proprie necessità e possibilità.

Anche le piccole imprese e le microimprese, se vogliono com-
petere in un mercato sempre più globale, nel quale in diversi set-
tori l’unica via per sopravvivere alla crisi è quella di lavorare per 
clienti esteri (o per clienti italiani che hanno committenti preva-
lentemente esteri), devono conoscere ed applicare semplici stru-
menti per calcolare il costo del prodotto/servizio e tenere sotto 
controllo i costi diretti ed indiretti.

Per competere nel mercato internazionale è noto che le piccole 
imprese italiane soffrono delle loro dimensione ridotta, che genera 
un gap di conoscenze, di organizzazione, di strumenti manageria-
li e di innovazione tecnologica rispetto alle imprese di maggiori 
dimensioni che è difficilmente colmabile. Il controllo di gestione 
è uno strumento manageriale che spesso aiuta le piccole imprese 
a crescere, perché le obbliga a raccogliere dati precisi sulla loro 
attività, permette loro di acquisire conoscenze sulle dinamiche dei 
costi, spesso le costringe a dotarsi di strumenti informatici più 
adeguati per attuare un minimo di controllo e, quindi, le permette 
di eliminare molte inefficienze nascoste.

Uno dei principali ostacoli all’implementazione di strumenti 
di controllo di gestione nelle piccole imprese è stato proprio la 
scarsa informatizzazione dei processi, ma oggi è possibile racco-
gliere e conoscere informazioni sull’andamento aziendale con co-
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sti decisamente più ridotti rispetto al passato. Dunque il piccolo 
imprenditore dovrebbe riflettere sul futuro della propria impresa e 
capire che il controllo di gestione è imprescindibile per la crescita 
dell’impresa, a volte anche solo per la sua sopravvivenza.
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