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Introduzione

G

iornali e riviste riportano con sempre maggiore frequenza
notizie casi di imprese che scelgono di lasciare Paesi a basso costo
sto fenomeno, che prende il nome di reshoring o backshoring, porta
a chiedersi quali siano i motivi che spingono le imprese a rivalutare 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
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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.
reshoring avvenute in Italia, fa emergere che il tempo intercorso tra la
scelta di
e quella di reshoring
competenze e per i costi di coordinamento e controllo associati
analisi delle operazioni di reshoring deve necessariamente essere
shoring.

Le nuove direzioni dell’internazionalizzazione
Nel corso degli ultimi decenni, il fenomeno della globalizzazione ha comportato profonde evoluzioni nel modo di intendere
le relazioni tra Paesi e popoli, che hanno gradualmente cessato di
do com’è oggi. Uno dei “motori” alla base della globalizzazione è
lavoro, la distribuzione internazionale delle catene di fornitura, e
la riduzione del numero di aree monetarie ha favorito un’integrazione internazionale senza precedenti.
È
-

42

Tempi e distanza nei processi di reshoring

balizzazione dell’economia, che consiste nella maggiore interdi-

ticolare quest’ultimo livello. Nella globalizzazione degli anni Nofasi storiche di crescita dell’internazionalizzazione delle imprese.
In questa fase, l’azienda interpreta la propria catena del valore su
re posizionata in diversi Paesi a seconda di diverse valutazioni di

uniformità della domanda hanno comportato la necessità per molte imprese di dar luogo a processi di internazionalizzazione per
unico Paese, quali ad esempio l’accesso a produzioni a basso costo,
-
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za importante degli ultimi decenni. Come dimostrano i dati dell’Istituto del Commercio Estero, nell’ultimo decennio il commercio
internazionale a livello mondiale è cresciuto, in percentuale,
stata una pesante riduzione degli scambi.
sono stati dei picchi nel 2000, nel 2007, e nel 2011, ma è evidente il
di sviluppo nei processi di internazionalizzazione che, da iniziali
vestimenti esteri.
nalizzarsi per molti motivi e con diverse modalità, ma une di quelzione o

, si è sviluppato per diverse ragioni, prima delle

portanti in questi processi sono anche la possibilità di accedere a
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
forze stanno ridisegnando la mappa della competizione a livello
lavoro, i costi dell’energia. I Paesi maggiormente avvantaggiati da
queste dinamiche globali sarebbero Paesi “sviluppati” quali gli Stati Uniti e il Messico.
Flussi di investimento,
valori in miliardi di dollari

La rilocalizzazione produttiva o backshoring
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sviluppati, porta a progresDa un lato si riduce il costo del capitale per le imprese che opeda 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 conseguenza a una riduzione degli investimenti nel Paese. Chu et al.
dell’evoluzione degli investimenti esteri che viene oggi osservata
sviluppi comporterebbero una riduzione degli investimenti, legata
alla perdita di competitività dei salari. Per questa e per altre rareshoring o backshoring4.
Sebbene il fenomeno del reshoring esista da molti anni, è
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’Economist
denziato come principale ragione del reshoring la crescita del costo
della manodopera. Oltre a questo, le imprese che hanno delocalizzato la produzione si starebbero rendendo conto che in molti casi
In questo contributo, reshoring e backshoring saranno utilizzati come
sinonimi.
4
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alcuni svantaggi della delocalizzazione della produzione, quali ad
esempio l’allungamento dei tempi di fornitura, e la riduzione della
Gli esempi di imprese americane che hanno intrapreso la strada del reshoring
merosi. Per citare alcune note multinazionali, Apple, Google, CaReshoring Initiative
di 1900 articoli che parlano di reshoring per le imprese statunitensi, a testimonianza del particolare interesse dedicato al fenomeno.
In Europa, il tema del reshoring è studiato da tempo da un rie sebbene non abbia assunto un’importanza paragonabile a quella
che riveste negli USA, anche in Europa il numero di casi è in crereshoring all’anno.
In Italia, la stampa si è concentrata molto sul fenomeno solo
negli ultimi due anni, dando risonanza ai risultati del gruppo di
mentati dal gruppo, nell’ultima versione resa nota del database
e coinvolgono imprese come Prada, Tod’s e Ferragamo, ma anche
imprese di dimensioni minori come Piquadro, And Camicie, Nanciò che spinge le imprese a rientrare in Italia, secondo il gruppo
di ricerca, è un problema di qualità e di riconoscimento del brand
costo, ma non è facile produrre con qualità ed essere al contempo
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e il 2013, circa il 10% dei propri soci ha intrapreso o intendeva inin 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’estero, la necessità di essere vicini ai processi di ricerca e sviluppo
localizzati in Italia, gli alti costi della logistica e in generale un

Il reshoring: una lettura teorica
backshoring come “una
strategia d’impresa volontaria che riguarda la parziale o totale
nel paese di origine, per servire la domanda locale, regionale o
backshoring si cacalizzata nello stesso Paese, di allontanare ulteriormente la produzione (
vicino (near-reshoring
(backshoring
backshoring “fondamentalmente una decisione di localizzazione”

48

Tempi e distanza nei processi di reshoring

supply chain.
una “semplice” scelta di localizzazione ma suggerisce di studiarlo
come parte di un processo che include anche la precedente decisione di
, è fornita da un gruppo di autori che fa capo
al dipartimento Industrial and Service Innovations del Fraunhofer
dal 1993 un’indagine su scala nazionale e poi europea (European
ri sul backshoring pubblicati a partire dai dati di questa indagine è
quantitativi e interviste hanno tentato di indagarne motivazioni
e processi decisionali impiegati. Un primo risultato interessante
un’operazione di backshoring
nei 4–5
anni precedenti, ovvero le scelte di backshoring sono tendenzialmente di breve termine, tanto da essere interpretate dagli autori
scelte di backshoring

-

ultimata nel Paese di origine. Al secondo posto, vengono segnalati
il coordinamento con la sede estera sono particolarmente eleva-
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backshoring ricercando eventuali legami tra la crisi economica e
te perché per interpretare le operazioni di backshoring propone
do l’importanza delle esperienze e delle competenze sviluppate in
passato nella formazione delle scelte di rilocalizzazione, e nella
quale l’apprendimento, la path dependency, e lo sviluppo di meta-competenze nella gestione dei processi di internazionalizzazione favorirebbero le scelte di backshoring.
parte dei casi di backshoring
solo una piccola parte sarebbero reazioni a mutamenti del contesto
lità di backshoring, distinguendo le rilocalizzazioni nelle quali le
captive backshoring
tori (outsource
backshoring
backshoring sarebbe principalmenliale estera, mentre nel secondo caso sono maggiormente rilevanti
le motivazioni legate alla qualità e ai costi logistici.

(where
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La ricerca: una mappa delle strategie di reshoring
reshoring ha messo in evidenza
arricchire la conoscenza sul tema abbiamo svolto un’analisi esplodi reshoring, e quindi strategie aziendali diverse collegate a questo
che abbiamo analizzato nel paragrafo precedente.
reshoring sono state raccolte da fonpubblicazioni accademiche;
quotidiani e periodici specialistici e generalisti (es. Il Sole
siti e blog specializzati in notizie economiche;
studi di enti pubblici italiani ed internazionali (es. ICE,
comunicati stampa delle aziende interessate;
eventi dedicati al reshoring.

dell’impresa;
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anni a disposizione sul database Bureau van Dijk “Aida”;
dell’entrata nel paese estero;
backshoring
za e destinazione del trasferimento di produzione, tempistiche,
modalità e motivazioni;
dell’

e di provenienza del reshoring.

Una prima analisi ha permesso di raccogliere casi di backshoring relativi a 50 imprese. Di queste però, solo per 28 è stato possibile raccogliere informazioni complete, riducendo la numerosità
dei casi di backshoring analizzati a 34 (alcune imprese hanno efbackshoring

Il modello di analisi
reshoring
zata in precedenza sono state raccolte e calcolate le seguenti variabili.
motivazioni al reshoring
motivazioni di costo sono state quindi interpretate come opposte
alle motivazioni di qualità, e alle aziende che hanno dichiarato di
5. A titolo di esempio, quindi, è stato assegnato un punteggio pari
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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
ma al contempo ha dichiarato che l’operazione di rientro ha conriduzione della domanda.
Per quanto riguarda i tempi del reshoring, i riferimenti tempodi inizio dell’

, l’anno di inizio del processo di reshoring,
reshoring.

permanenza all’estero dell’impresa. Come si vedrà meglio in seguito, questa variabile può essere interessante per distinguere in
modo approssimativo ma verosimile, errori di breve termine (nel
li riformulazioni strategiche a seguito di mutamenti del contesto
macroeconomico o competitivo di riferimento (nel caso di operata 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
lata una
reshoring. In caso
proxy che può essere collegata ad
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si può ragionevolmente ipotizzare un aumento dei costi di coordidistanza culturale, seguensume valori da 0,32 a 4,50. All’aumentare della distanza culturale,
in un contesto multiculturale.
lative al database.

Variabile

Distanza reshoring
Anno di inizio del processo di
reshoring
reshoring
Anno
Tempo tra

e reshoring

Motivazioni reshoring
Distanza culturale

n

Media

Minimo

Massimo

31

172 mil. €

0,8 mil. €

1.218 mil. €

34

3638 km

520 km

7757 km

34

2010,5

2003

2014

34

2011,3

2004

2017 *

32

2000

1982

2011

32

10,4

1

32

34

1,94

1

3

34

5,71

1

9

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 correlaso (0.899,
(in modo completo per 32 operazioni di backshoring relativi a 26
cluster analysis reshoring
cluster analysis
associati a ogni osservazione. Tra i vari algoritmi proposti in letalgoritmo di tipo gerarchico agglomerativo. Inoltre, dato che le vasono state standardizzate tra 0 e 1 prima di essere incluse nell’avalutazione empirica delle conseguenze derivanti dall’utilizzo di
I cluster emergenti dall’analisi sono stati quindi messi a conreshoring per ve-

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

sono. A titolo di esempio, la distanza media nel primo cluster
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reshoring individuati
Variabile

Dev.
St.

vs.1

969

345

-

2011,6

2,5

-

19,0

7,7

-

8,4

0,9

-

2,76

0,03

-

Media

vs.2

vs.3

vs.4

Cluster 1 (n=5)

Anno inizio processo di reshoring
Tempo tra

e reshoring

Motivazioni reshoring

x
x
x

x
x

x

x

Cluster 2 (n=10)

Anno inizio processo di reshoring
Tempo tra

e reshoring

Motivazioni reshoring

1944

1770

-

2012,1

2,0

-

9,6

6,2

x

x
x

-

6,3

1,5

1,25

0,76

x

-

x

x

x

x

Cluster 3 (n=6)
7501

137

-

x

Anno inizio processo di reshoring

2012,8

0,4

-

x

Tempo tra

12,83

5,0

-

5,0

2,7

3,15

0,34

e reshoring

Motivazioni reshoring

x

x

-

Cluster 4 (n=11)
Anno inizio processo di reshoring
Tempo tra

e reshoring

Motivazioni reshoring

56

4133

3354

2007,1

2,9

x

5,9

4,4

x

-

4,5

2,3

x

-

3,04

0,72

x

x

x

-

x

-

-
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Cluster 1 – Riposizionamento strategico
Il Cluster 1 è composto da casi di reshoring recenti, provenienti
ring alle spalle (19 anni di durata media dell’
per motivazioni principalmente riconducibili a logiche di qualità.
terizzare queste operazioni di reshoring come scelte di lungo periodo, legate probabilmente a un riposizionamento strategico verso
e l’elevata distanza culturale
fanno capire che queste imprese, nel momento dell’
, non
hanno sperimentato particolari problemi di integrazione e non è
certamente questa la ragione per cui hanno scelto di rientrare in
un mutamento delle condizioni macroeconomiche e competitive
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, inimportante 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
perché, per i partner cinesi e per i loro clienti della classe media
marchio comporta. Un altro esempio in questo cluster è il caso
di Generale Conserve
do parte dell’Europa occidentale, presenta una cultura diversa da
quella italiana. Anche nel caso di Generale Conserve, il reshoring
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

reshoring recenti, ma la durata dell’
e le motivazioni sono
poco indicative, tendenzialmente in linea con le medie complessive
modo chiaro, ma proprio per questo un’interpretazione possibile è
stuck in the middle
quanto riguarda la strategia di reshoring, ovvero senza una stratecontingenze particolari, e non fondate su ragionamenti strategici, o
scelte di downsizing legate ai problemi che sono nati dopo la crisi;
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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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
reshoring per seguire un importante
-

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
lentamento del mercato.
Cluster 3 – Il rientro da Paesi lontani
reshoring di questo
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
quindi delle imprese che negli ultimi anni si stanno rendendo conreshoring sia in termini di brand e
sparmio sui costi di logistica, e anche sui costi di produzione, a
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rata dell’
reshoring
correzioni strategiche di lungo termine, verosimilmente orientate
al riposizionamento di costo.
Marco Palmieri, amministratore delegato di Piquadro, è stato interpretato da alcuni giornali come un “ambasciatore” del reshoring,
e molti hanno citato il caso Piquadro come esempio classico del fedella produzione in Italia dalla Cina, ma le motivazioni avanzate
Made in Italy
ciò che sembra aver scatenato la scelta di fare reshoring sembra
essere il continuo aumento dei costi della manodopera in Cina,

che producono mezzi di trasporto eco-sostenibili, la prima scootivazioni del reshoring non sono state pienamente dichiarate, ma le
circostanze fanno supporre che la scelta di assemblare in Italia sia
produzione dalla Cina all’Italia inaugurando un nuovo impianto,
-
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novativo, in quanto il nuovo stabilimento sarà fortemente automasolare.
Cluster 4 – I first movers
reshoring “storici”,
avvenuti mediamente nel 2007, a seguito di periodi di
alte, ma hanno un’alta variabilità, il che implica che all’interno
non decisivo, sembrano essere maggiormente rivolte al costo (in
hanno deciso di portare a termine operazioni di delocalizzazione
dell’

reshoring come

anni ‘90 e nei primi 2000 per trarne vantaggio di costo e, forse
anche a causa dell’alta distanza culturale (che può rappresentare

2008, di interrompere la successiva procedura di acquisizione del
avevano determinato la scelta di acquisire l’azienda estera Vestel
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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 colla mancanza della qualità minima, ma anche elevati costi di logistiprodurre in Italia, anche se allo stesso tempo ha avviato una nuova
delocalizzazione in Messico.

Conclusioni
sviluppando il fenomeno del reshoring in Italia.
il reshoring non può essere studiato limitandosi ad individuarne
le ragioni, ma si devono considerare un insieme composito di elementi interdipendenti. In questo senso, i risultati della nostra analisi 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
mento dell’
e del reshoring e la distanza tra la casa madre
tura, reshoring
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 rilevante ricordare come il passaggio del tempo non sia “neutro”

62

Tempi e distanza nei processi di reshoring

In particolare, le organizzazioni tendono a “dimenticare” (Easterroutine e nuovi modi di lavorare sostituiscono le vecchie procedure, che vengono rimosse dalla memoria organizzativa. Durante il
processo di
, questo processo di rimozione di precedenti
conoscenze potrebbe essere esacerbato dal tempo e dalla distanza.
reshoring dipende daltrasferire la conoscenza accumulata in una parte dell’impresa (la
luppo di conoscenza organizzativa e per favorire il coordinamento
tra le diverse parti dell’impresa sono stati studiati da tempo (e.g.
gli studi che si sono occupati di internazionalizzazione la distanza

per le persone e le unità organizzative di interagire, la distanza
culturale potrebbe ostacolare il trasferimento di conoscenza tra le
ri di percezione. Per questi motivi, una distanza eccessiva tra la
noscenza dell’impresa e creato silos informativi. Di conseguenza,
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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