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LUCI E OMBRE DEL MADE IN ITALY

Il fatto

/·,WDOLD� FRQWD� GDYYHUR� DOO·LQWHUQR� GHO� SDQRUDPD� HFRQRPLFR�
mondiale? Per cercare di rispondere a questa domanda, la 
)RQGD]LRQH�(GLVRQ�KD�VYROWR�XQ·DSSURIRQGLWD�DQDOLVL�GHOO·H[-
SRUW�LWDOLDQR�QHO�TXDGUR�PRQGLDOH��EDVDWD�VX�SL��GL�������SUR-
GRWWL�FKH�VRQR�TXHOOL�LQ�FXL�OD�FODVVLÀFD]LRQH�+6������VXGGLYLGH�
in modo estremamente dettagliato il commercio internaziona-
OH��/·RELHWWLYR�GL�)RQGD]LRQH�(GLVRQ�q�VWDWR�TXHOOR�GL�LGHQWLÀ-
care il numero di primi, secondi, terzi, quarti e quinti posti de-
WHQXWL�GDOO·,WDOLD�QHOO·H[SRUW�PRQGLDOH�PHGLDQWH�XQ�SDUWLFRODUH�
algoritmo, che ha permesso la costruzione di un “Indice delle 
eccellenze competitive nel commercio internazionale”, chia-
mato anche Indice Fortis-Corradini dal nome dei suoi autori.
Per quanto riguarda il 2009, è stato possibile appurare che, 
QRQRVWDQWH�OD�FULVL�LQWHUQD]LRQDOH��O·,WDOLD�ULVXOWDYD�SULPD�HVSRU-
tatrice mondiale di 249 prodotti (per un valore complessivo di 
circa 71 miliardi di dollari), seconda esportatrice di 347 pro-
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dotti (56 miliardi) e terza esportatrice di altri 387 beni (Tabella 
1). Le eccellenze del Made in Italy si completano con altri 610 
SURGRWWL�LQ�FXL�LO�QRVWUR�3DHVH�QHO������ÀJXUDYD�TXDUWR�R�TXLQ-
to tra gli esportatori a livello mondiale (per altri 78 miliardi di 
dollari di export). 

7DEHOOD�����3RVL]LRQH�GHOO·,WDOLD�QHOO·H[SRUW�LQWHUQD]LRQDOH�SHU�QXPH-
ro di piazzamenti

Posizione dell’italia 

nell’exPort mondiale

numero di 

Prodotti

Valore dei Prodotti

(miliardi di dollari)

Prima 249 71

seconda 347 56

terza 387 48

Quarta 317 49

Quinta 293 29

totale    1.593 253

Fonte: Fondazione Edison. “Il Made in Italy batte la crisi”- Quaderno n. 78 - Aprile 2011

,O�UXROR�GL�ULOLHYR�GHOO·,WDOLD�QHO�FRPPHUFLR�PRQGLDOH�VL�LQWXLVFH�
anche dai dati del PHGDJOLHUH�GHO�FRPPHUFLR� LQWHUQD]LRQDOH 
(Figura 1), elaborato dalla Fondazione Edison, che ordina i 
Paesi del G-20 per numero di prodotti per i quali il Paese de-
WLHQH� LO�SULPR�SRVWR�QHO�FRPPHUFLR� LQWHUQD]LRQDOH��/D�ÀJXUD�
PRVWUD�FKH�QHO�������DQQR�FULWLFR�SHU�O·HFRQRPLD�PRQGLDOH��O·,-
talia è risultata quarta per numero di primi posti assoluti dopo 
&LQD��*HUPDQLD�H�6WDWL�8QLWL�� ,Q�WHUPLQL�GL�YDORUH�� O·,WDOLD�VL�q�
piazzata sesta alle spalle di Cina, Germania, Stati Uniti, Ger-
mania e Corea del Sud. 
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Figura 1 - Il medagliere del commercio internazionale per i Paesi 
del G20, Anno 2009

Fonte: Riadattato da Fondazione Edison su dati UN Comtrade, Quaderno n. 78, Fondazi-

one Edison

Commento di Saverio Dave Favaron1

&RV·q�LO�0DGH�LQ�,WDO\
Quando si parla di Made in Italy è inevitabile pensare prin-
cipalmente ai vestiti di Versace o di Armani, ai negozi di Be-
netton, alle borse di Gucci. Oppure il pensiero va alla Ferrari 
R�DG�DOWUL�PDUFKL�VWRULFL�GHOO·DXWRPRELOLVPR�LWDOLDQR�ULQRPDWL�LQ�
WXWWR� LO�PRQGR��0D�LO�0DGH� LQ� ,WDO\�q�XQ�IHQRPHQR�PROWR�SL��
complesso, che abbraccia diversi settori e attività economiche 
del Paese. 
Nella letteratura economica sono presenti molteplici interpre-
1 SDYHULR� 'DYH� )DYDURQ� q� ODXUHDWR� PDJLVWUDOH� LQ� (FRQRPLD� H� 'LUH]LRQH�
$]LHQGDOH�GHOO·8QLYHUVLWj�GL�3DGRYD��FRQ�XQD�WHVL�VXOOH�LPSUHVH�´TXDVL�PH-
die” (10-12,99 milioni di euro di fatturato) del Made in Italy negli anni della 
FULVL��UHDOL]]DWD�QHOO·DPELWR�GL�XQD�ULFHUFD�GHO�'LSDUWLPHQWR�GL�6FLHQ]H�(FR-
QRPLFKH�H�$]LHQGDOL��'6($��GHOO·8QLYHUVLWj�GL�3DGRYD��ÀQDQ]LDWD�GD�$'$&-
TA Studio Associato di Vicenza.
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tazioni del concetto di Made in Italy. Secondo alcuni indica 
O·LQVLHPH�GHO�VLVWHPD�PDQLIDWWXULHUR�LWDOLDQR�H��VHJQDWDPHQWH��
TXHOOR�FKH�WHQGH�D�FRQWUDGGLVWLQJXHUVL�QHOO·DUHQD�LQWHUQD]LRQD-
OH��SHU�DOWUL��LO�0DGH�LQ�,WDO\�FRLQFLGH�FRQ�LO�FRQFHWWR�GL�'LVWUHWWR�
industriale. Altri ancora parlano di accoppiamento strutturale 
WUD�OD�TXDOLWj�GHOO·HFRQRPLD�H�OD�TXDOLWj�GHOOD�FXOWXUD��GHOOD�VWR-
ULD�H�GHOO·LGHQWLWj�FKH�FDUDWWHUL]]D�RJQL�3DHVH�� ,QÀQH�F·q�FKL�
sostiene (Rullani, 2005) che tale concetto non esprima soltan-
to la storia della nazione ma anche il profondo radicamento 
nel contesto territoriale, che ne costituisce la risorsa primaria 
da cui i sistemi produttivi del Made in Italy traggono ricchezza 
e generano valore. 
/D�GHÀQL]LRQH�FKH�PHJOLR�GHOOH�DOWUH� ULDVVXPH� LO�FRQFHWWR�GL�
Made in Italy, è quella suggerita da Fortis (1998), secondo il 
quale il Made in Italy si riferisce a ´SURGRWWL�H�VHUYL]L� LQ�FXL�
O·,WDOLD�YDQWD�XQ�HIIHWWLYR�JUDGR�GL�VSHFLDOL]]D]LRQH�H�LQ�FXL�
LO�QRVWUR�3DHVH�q�ULQRPDWR�LQ�WXWWR�LO�PRQGR�UHODWLYDPHQWH�D�
SURILOL�TXDOL�OD�TXDOLWj��O·LQQRYD]LRQH��LO�GHVLJQ��O·DVVLVWHQ]D�
DL�FOLHQWL�� OD� WHPSHVWLYLWj�GHOOH�FRQVHJQH�� L�SUH]]L�FRPSH-
WLWLYL�µ�
Ë�FKLDUR�GXQTXH�FKH�OH�SURGX]LRQL�LQ�FXL�O·,WDOLD�YDQWD�SULPDWL�
a livello internazionale non sono circoscritte solo al sistema 
PRGD��FKH�SL�� IDFLOPHQWH�DVVRFLDPR�DO�FRQFHWWR�GL�0DGH� LQ�
Italy. 
)RUWLV��������������XWLOL]]D�GXH�FULWHUL�SHU�LGHQWLÀFDUH�L�VHWWR-
ri che possono rientrare nel fenomeno del Made in Italy. Un 
primo criterio, qualitativo, consiste nel richiamare quei settori 
FKH�ÀQ�GDJOL�DQQL�·���VRQR�WUDGL]LRQDOPHQWH�FRQVLGHUDWL�WLSLFL�
GHOOD�FXOWXUD�LWDOLDQD�DQFKH�DO�GL�IXRUL�GHL�FRQÀQL�QD]LRQDOL��&L�
si riferisce in particolare ai beni del sistema moda-tempo libe-
UR��GHOO·DUUHGR�FDVD��GHOO·DOLPHQWD]LRQH�H�GHOOD�PHFFDQLFD��$�
questi si aggiunge il settore del turismo, che è molto rilevante 
nel nostro Paese, ma che non viene preso in considerazione 
GDOO·DXWRUH� SHUFKp� LO� IRFXV� GHJOL� VWXGL� GL� )RUWLV� q� ULVWUHWWR� DO�
manifatturiero. Il comparto moda-tempo libero comprende le 
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SURGX]LRQL�WHVVLOL��GHOO·DEELJOLDPHQWR�H�GHJOL�DFFHVVRUL��O·LQGX-
VWULD�FRQFLDULD��OD�SHOOHWWHULD��OH�FDO]DWXUH��O·RUHÀFHULD�H�OD�JLR-
LHOOHULD��O·RFFKLDOHULD�H�OH�FDO]DWXUH��$�TXHVWL�VL�DIÀDQFDQR�SRL�
i settori delle biciclette, dei motocicli e dei natanti. Nella cate-
goria arredo-casa rientrano il legno e il mobilio, i marmi e le 
altre pietre ornamentali, ceramiche e porcellane, rubinetteria 
H�LQÀVVL�H�LOOXPLQRWHFQLFD��,O�VLVWHPD�DOLPHQWD]LRQH�q�UDSSUH-
sentato soprattutto da prodotti da forni e dolciari, lavorazioni 
GL� FDUQL�� LQGXVWULD� FDVHDULD��SDVWD�� FRQVHUYH�H�YLQL�� ,QÀQH� OD�
meccanica include macchine tessili, per la lavorazione delle 
FHUDPLFKH�H�GHOOD�FDUWD��PDFFKLQH�SHU�O·LQGXVWULD�DOLPHQWDUH�H�
macchine agricole (Fortis, 1998).
Oltre al criterio qualitativo, Fortis applica un criterio quantita-
WLYR�FKH�VL�EDVD�VXOO·LQGLFH�GL�VSHFLDOL]]D]LRQH��FRVWLWXLWR�GDO�
saldo commerciale normalizzato dei diversi prodotti. Seguen-
do questo criterio è possibile, tramite alcune soglie preceden-
WHPHQWH� GHÀQLWH�� LGHQWLÀFDUH� L� EHQL� LQ� FXL� XQ� FHUWR�3DHVH�q�
specializzato e attraverso i quali a generato un saldo commer-
FLDOH�SRVLWLYR��&RPH�VL�YHGUj�QHL�SDUDJUDÀ�VXFFHVVLYL��L�VHWWRUL�
del Made in Italy, già dagli anni Novanta, sono capaci di dare 
un contributo formidabile alla bilancia commerciale italiana, 
FRSUHQGR� L� GHÀFLW� GL� DOWUL� VHWWRUL� D� EDVVD� VSHFLDOL]]D]LRQH� H�
generando surplus anche in periodi di recessione globale.

,�QXPHUL�GHO�0DGH�LQ�,WDO\
Se la consapevolezza sulle dimensioni effettive del Made in 
Italy è cominciata a maturare solamente nei primi anni Novan-
ta, è altrettanto vero che nel giro di un decennio la forza del 
manifatturiero italiano tradizionale era sotto gli occhi di tutti, 
italiani e stranieri, con numeri di grande spessore. 
Per comprendere il contributo fondamentale delle imprese 
GHO�0DGH� LQ� ,WDO\� DOO·HFRQRPLD� GHO�3DHVH�� q� XWLOH� RVVHUYDUH�
il dato del commercio estero e del saldo commerciale. Nel 
�����L�SURGRWWL�LQ�FXL�O·,WDOLD�q�SL��VSHFLDOL]]DWD��FLRq�TXHOOL�GL�



82

Luci e ombre del Made in Italy

punta del Made in Italy, hanno realizzato esportazioni pari a 
222.160 miliardi di lire, generando un saldo commerciale po-
VLWLYR�VXSHULRUH�DL���������PLOLDUGL�GL�OLUH��'D�DOPHQR�TXLQGLFL�
anni si nota che i prodotti delle cosiddette 4A (i macrosetto-
ri Abbigliamento-Moda, Alimentare-Bevande, Arredo-Casa e 
Automazione-Meccanica) sono in grado non solo di pagare il 
SURSULR�LPSRUW��PD�DQFKH�TXHOOR�GHJOL�DOWUL�VHWWRUL�GHOO·HFRQR-
PLD�H�L�GHÀFLW�GL�DOFXQL�VHWWRUL�TXDOL�OD�FKLPLFD��O·HOHWWURQLFD�H�OH�
telecomunicazioni.
Le esportazioni del manifatturiero delle 4A nel 2001 rappre-
VHQWDYDQR� LO� ���� GHOO·H[SRUW� QD]LRQDOH�� FRQ� XQ� VDOGR� FRP-
merciale attivo di 80 miliardi di euro, essenziale per controbi-
ODQFLDUH�L�SDVVLYL�FRPPHUFLDOL�FRQ�O·HVWHUR�GHOOH�PDWHULH�SULPH�
H�GHOO·HQHUJLD�LQ�SDUWLFRODUH��6SRVWDQGRFL�DJOL�DQQL�SL��UHFHQWL��
quelli della crisi cominciata nel 2008, scopriamo che i settori 
del Made in Italy, quelli delle eccellenze territoriali del Paese, 
VRQR� VWDWL� FDSDFL� GL� WHQHUH� D� JDOOD� O·LQWHUD� HFRQRPLD� QD]LR-
nale nei primi anni della crisi principalmente per la maggiore 
capacità di queste imprese di esportare i prodotti sui mercati 
esteri. Nel 2008, le 4A del Made in Italy hanno fatto registrare 
un surplus commerciale di 118 miliardi di euro, contribuendo 
in modo determinante al risultato complessivo italiano di un 
attivo sulla bilancia commerciale di 62 miliardi di euro, uno dei 
SL��HOHYDWL�SHU� L�3DHVL�RFFLGHQWDOL� LQ�TXHOO·DQQR��)RQGD]LRQH�
Edison e Symbola, 2009). 
Con riferimento al numero di occupati, secondo i dati Istat 
relativi al censimento del 2001 e gli studi della Fondazione 
Edison, le 4A�GHO�PDQLIDWWXULHUR�LWDOLDQR�RFFXSDYDQR�DOO·LQL]LR�
del decennio scorso complessivamente 3 milioni e 167 mila 
addetti, pari al 65% degli addetti manifatturieri italiani (attual-
mente sono circa 3,3 milioni). Le imprese attive nei settori del 
Made in Italy erano oltre 410 mila (Fortis, 2005). 
Una ricerca recentemente pubblicata su ,O�6ROH����2UH ha il-
OXVWUDWR�FKH�O·,WDOLD�q�LO�VHFRQGR�3DHVH�HXURSHR�SL��LQGXVWULD-
lizzato, alle spalle della Germania ma nettamente davanti a 
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Francia e Gran Bretagna. Probabilmente il nostro Paese non 
riuscirà mai ad eguagliare i numeri della Germania in cam-
po industriale, da un lato per la presenza di un Mezzogiorno 
molto meno densamente industrializzato del Nord e del Cen-
WUR��GDOO·DOWUR�SHU� OD�SHUGLWD�GHL�JUDQGL�JUXSSL�VWRULFL�D�SDUWLUH�
da Montedison e Olivetti. Tuttavia, se si passa dalla visione 
G·LQVLHPH�D�XQ�IRFXV�VXOOH�PDFURDUHH�HXURSHH��PLVXUDWH�GDOOD�
FODVVLÀFD]LRQH�1876���TXHOOH� LWDOLDQH�VRQR�GDYDQWL�D�TXHOOH�
tedesche per numero di occupati manifatturieri, a dimostra-
zione del fatto che, se si escludono i grandi gruppi, il Nord 
e il Centro italiani non hanno nulla da invidiare a Renania-
Westfalia e Baden-Württemberg. I dati raccolti nel 2007 da 
Fondazione Edison (Tabella 2) sono eloquenti nel mostrare le 
GLPHQVLRQL�GHOOH�PDFURUHJLRQL�LWDOLDQH�QHO�FRQWHVWR�GHOO·(XUR-
pa industriale. Il Nord-Ovest italiano è la regione europea con 
il maggior numero di addetti nel manifatturiero (1.687 milioni), 
seguito dal Nord-Est (1.348 milioni) che a sua volta precede 
la regione del Nordreno-Westfalia. Esaminando i macroset-
tori tipici del Made in Italy si evince il ruolo importante delle 
macroregioni italiane in termini di numero di occupati, con il 
primato del Nord-Est nel settore del legno e dei mobili, del 
Nord-Ovest nella produzione di prodotti in metallo e nel tessile 
e del Centro nella produzione di pelli e calzature.
$QFKH�JOL�XOWLPL�GDWL�ULODVFLDWL�GDOO·,VWDW�VXL�6LVWHPL�/RFDOL�FRQ-
fermano il ruolo trainante di questi settori. Nel 2009 il loro con-
tributo alle esportazioni nazionali è stato pari al 43,7%, di cui 
il 13,5% derivante dai settori tessile, pelli e abbigliamento e il 
restante 30,2% agli altri sistemi del Made in Italy. 



84

Luci e ombre del Made in Italy

Tabella 2 - Macroregioni europee per numero di occupati, suddivi-
se per macrosettori

settore

macroregioni ordinate Per numero di Persone occu-

Pate

Prima macrore-

gione

seconda macro-

regione

terza macrore-

gione

aLimentare-bevande oueSt francia nord-eSt itaLia nord-oveSt itaLia

teSSiLe e 
abbigLiamento

nord-oveSt itaLia
norte 
PortogaLLo

nord-eSt itaLia

PeLLi e caLzature centro itaLia macroregiunea 
romania nord-eSt itaLia

Prodotti in metaLLo nord-oveSt itaLia nord-eSt itaLia nordrhein-WeStfa-
Len germania

macchine 
induStriaLi 

baden-Wurt-
tenberg 
germania

nord-oveSt itaLia nord-eSt itaLia

mobiLi e aLtri

manufatti
nord-eSt itaLia nord-oveSt itaLia centro itaLia

Legno nord-eSt itaLia nord-oveSt itaLia PoLnocno-zachodni 
PoLonia

totaLe 
induStria 
manifatturiera

nord-oveSt itaLia
(1.687.618)

nord-eSt itaLia
(1.348.443)

nordrhein-WeStfa-
Len germania
(1.243.072)

Fonte: Fondazione Edison. “Macroregioni e regioni italiane prime in Europa nella manifat-

tura”- Quaderno n. 96 - Feb. 2012

&Lz� FKH� HPHUJH� GXQTXH� GD� TXHVWL� GDWL� q� O·LPPDJLQH� GL� XQ�
Made in Italy che trascina il Paese e che resiste alla crisi. 
6HFRQGR� L�PHGLD� VSHFLDOL]]DWL�� QHO� ����� O·H[SRUW� LWDOLDQR�� LQ�
valore, è tornato ai livelli pre-crisi. Un risultato considerevole 
considerando che i record di allora furono raggiunti in un pe-
ULRGR�LQ�FXL�LO�FRPPHUFLR�LQWHUQD]LRQDOH�HUD�JRQÀDWR�GDOOH�́ ERO-
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le” di domanda di tanti nostri Paesi clienti che acquistavano 
SL��GL�TXDQWR�QRQ�SRWHVVHUR�SHUPHWWHUVL��,�ULVXOWDWL�GHOO·H[SRUW�
GHOO·DQQR�VFRUVR��LQYHFH��VRQR�VWDWL�UDJJLXQWL�LQ�XQ�SHULRGR�GL�
UHFHVVLRQH�LQ�EXRQD�SDUWH�GHOO·2FFLGHQWH��(VSRUWDUH�FRQ�VXF-
cesso in simili condizioni è segno di capacità ed intrapren-
denza: doti che certamente non mancano alle imprese italia-
ne, che hanno saputo innovare, accrescere la qualità dei loro 
prodotti, arricchendoli anche di maggiori contenuti di servizio, 
nonché conquistare nuovi mercati (Il Sole 24 Ore, 14 febbraio 
2012).

1RQ�VROR�OXFL��PD�DQFKH�TXDOFKH�RPEUD
/·XOWLPR�UDSSRUWR�GHOO·,WDOLDQ�1DWLRQDO�6WDWLVWLFDO�6\VWHP, Italy 
in the world economy, riferito agli anni 2010 e 2011 offre una 
UDSSUHVHQWD]LRQH� LQWHUHVVDQWH�GHOO·HFRQRPLD� LWDOLDQD�EDVDWD�
VXOO·HYROX]LRQH�GHOOH�TXRWH�GL�PHUFDWR�GHWHQXWH�GDOO·,WDOLD�WUD�LO�
2008 e il 2010 in alcuni settori.
/R�VWXGLR�ID�HPHUJHUH�GXH�IDWWRUL�VLJQLÀFDWLYL��,QQDQ]LWXWWR��VL�
rileva che nella maggioranza dei macrosettori industriali, la 
TXRWD�GL�PHUFDWR�GHOO·,WDOLD�q�GLPLQXLWD� WUD� LO������H� LO�������
evidenziando la progressiva perdita di competitività del nostro 
3DHVH�QHO�FRQWLQHQWH�HXURSHR��,QROWUH��HG�q�TXHVWR�O·DVSHWWR�
SL�� LPSRUWDQWH�� JOL� XQLFL� VHWWRUL� LQ� FXL� OD� TXRWD� GL�PHUFDWR� q�
aumentata sono settori tradizionali, maturi e a basso o medio 
contenuto tecnologico, che si riferiscono per la maggior parte 
DL�VHWWRUL�WLSLFL�GHO�0DGH�LQ�,WDO\��6L�WUDWWD�LQIDWWL�GHOO·DOLPHQWDUH��
del comparto dei motoveicoli, dei settori legati alla lavorazione 
dei metalli e alla lavorazione di prodotti petroliferi. 
La ricerca “Manufacturing the future: The next era of global 
growth and innovation” rilasciata dal 0F.LQVH\ *OREDO� ,QVWL-
WXWH�D�QRYHPEUH������PRVWUD� O·DOWUD� IDFFLD�GHOOD�VWHVVD�PH-
GDJOLD�� 'D� TXHVWR� VWXGLR� HPHUJH� O·DQRPDOLD� GHOO·,WDOLD� WUD� L�
3DHVL�SL��VYLOXSSDWL��SHU�LO�IRUWH�SHVR�QHOO·HFRQRPLD�QD]LRQD-
le di manifatturiero ad alta intensità di lavoro. La tendenza a 
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livello globale, infatti, è di una progressiva riduzione della per-
centuale di ouput derivante dal manifatturiero ODERU�LQWHQVLYH�
DOO·DXPHQWDUH�GHOOD�ULFFKH]]D�GHL�3DHVL��
(PHUJH� TXLQGL� XQ� TXDGUR� LQ� FKLDURVFXUR� GHOO·LQGXVWULD� PD-
QLIDWWXULHUD� LWDOLDQD��'D�XQD�SDUWH� OH�HFFHOOHQ]H�H� LO�SUHVWLJLR�
del 0DGH�LQ�,WDO\, ormai affermato a livello internazionale, che 
possiede una grande forza sui mercati europei e mondia-
OL��'DOO·DOWUD� O·LPPDJLQH� FRPSOHVVLYD� GL� XQ·HFRQRPLD� LWDOLDQD�
che perde posizioni nel ranking internazionale, soprattutto in 
WHUPLQL�GL�LQQRYD]LRQH�H�FDSDFLWj�GL�FRPSHWHUH��8Q·HFRQRPLD�
troppo legata alle sorti del 0DGH�LQ�,WDO\, che è formato da set-
tori prevalentemente tradizionali, maturi, con minor contenuto 
di tecnologia rispetto ai Paesi concorrenti e con bassi tassi di 
crescita e potenzialità di sviluppo.

5LIHULPHQWL�ELEOLRJUDÀFL
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