
Piccole imprese 

nell’industria lapidea:

tradizione, innovazione, creatività 

1

Introduzione2

industria lapidea, e cioè l’insieme delle imprese legate 

all’estrazione e alla lavorazione delle pietre ornamenta-

dalla recente crisi economica.

maggior ausilio degli asset immateriali sviluppati in azienda quali, 

per esempio, la componente creativa e artistica della produzione, al 

1   Giampaolo Vitali, ricercatore Ceris-CNR e segretario Gruppo Economisti di Im-

presa.
2 Si ringrazia Michelangelo Filippi per l’eccellente supporto fornito nella 
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Pertanto, la classica tassonomia dell’economia industriale che 

-

forme di vantaggio competitivo raggiunte da alcune imprese do-

di best practice

registra nel periodo 2007-2010 (Vitali e Foschi, 2012).

-

-

-

-

materiali concorrenti, come le ceramiche e le pietre sintetiche.

presenza di piccole imprese, prevalentemente artigiane, sia per il 

del Paese: da molti anni il saldo commerciale con l’estero è positi-

-

un interessante caso di confronto di realtà economiche locali, che 

-

re un modello di riferimento per le altre realtà locali, individuando 
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i piccoli imprenditori, favorendo la crescita manageriale.

-

ruolo e alle opportunità di sviluppo delle piccole imprese, nella con-

sapevolezza che queste ultime possano fornire un apporto positi-

 

La struttura industriale del comparto lapideo: il ruolo delle 

piccole imprese

-

del comparto dell’estrazione di pietre ornamentali e da costruzione 

(codice Ateco 08110) e di quello della loro lavorazione (codice Ateco 

23700).

1 - Industria lapidea: unità locali per classe dimensionale

Dimensione 2007 2008 2009 2010

11.863 11.752 11.282 10.815

1.578 1.613 1.558 1.446

44 41 40 32

1 - - -

Totale 13.486 13.406 12.880 12.293

-

-
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passano dalle 13.486 del 2007 alle 12.293 del 2010, con una riduzio-

2

Dimensione 2007 2008 2009 2010

35.307 35.011 34.025 31.949

26.050 26.510 25.156 23.591

3.251 3.100 3.047 2.600

305 - - -

Totale 64.913 64.621 62.229 58.140

3 - Comparto estrazione: unità locali per classe dimensionale

Dimensione 2007 2008 2009 2010

1.484 1.414 1.241 1.155

275 263 247 245

7 7 9 10

- - - -

Totale 1.766 1.684 1.497 1.410

Se disaggreghiamo l’industria lapidea nei due comparti che la 

-

Nel comparto dell’estrazione, si contano 1.410 unità locali nel 

-
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4

Dimensione 2007 2008 2009 2010

4.690 4.358 3.865 3.614

4.911 4.511 4.108 4.031

487 460 602 673

- - - -

Totale 10.088 9.328 8.575 8.318

-

crisi economica del 2008, con un calo del 7% nelle unità locali e del 

5 - Comparto lavorazione: unità locali per classe 

dimensionale

Dimensione 2007 2008 2009 2010

10.379 10.338 10.041 9.660

1.303 1.350 1.311 1.201

37 34 31 22

1 - - -

Totale 11.720 11.722 11.383 10.883
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6 - 

Dimensione 2007 2008 2009 2010

30.617 30.653 30.160 28.335

21.138 21.999 21.048 19.560

2.764 2.641 2.445 1.926

305 - - -

Totale 54.824 55.293 53.653 49.822

-

-

7

(indice 2007=100)

Dimensione 2007 2008 2009 2010

100 93 82 77

100 92 84 82

100 94 124 138

- - - -

Totale 100 92 85 82
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8

(indice 2007=100)

Dimensione 2007 2008 2009 2010

100 100 99 93

100 104 100 93

100 96 88 70

100 - - -

Totale 100 101 98 91

I distretti dell’industria lapidea italiana

-

-

: è localizzato a cavallo tra le 

presente anche nella zona di Ortonovo (SP) e rappresenta la 

del marmo, nota dal tempo degli Etruschi e dei Romani, e por-

-

-

le imprese, che detengono il 44% degli occupati (contro il 41% 

di occupazione è anche qui a favore delle micro imprese (con il 
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45% dell’occupazione).

: in Sardegna si estrae 

il marmo nella zona di Orosei, mentre il granito è presente a 

-

anni ’80.

-

merita ricordare il marmo di Candoglia che è stato utilizzato 

-

-

italiano, con un’occupazione in forte calo nel periodo 2007-

2010 (-14%).

: nell’area di Brescia si estrae il 

1.597 occupati, che determinano quasi il 3% dell’occupazione 

che il calo dell’occupazione (-7%) nel periodo 2007-2010 è risul-

: si estrae marmo perlato, mar-

mo rosso, marmo grigio, pietra lavica, con 1.282 unità locali 

: l’area di estrazione e lavorazio-

ne del marmo si estende anche alle vicine province di Vicenza 

e Padova, ed è formata da 570 unità locali e 3.858 occupati; le 

-

: è compreso in alcuni comu-
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-

vata di imprese costituite da immigrati extra-comunitari, so-

individuali è costituito da imprenditori immigrati. 

: fa riferimento alle aree minera-

marmo e tufo, e che comprende nel complesso regionale 1.151 

-

-

-

nia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, Pignataro 

Interamna, Guidonia Montecelio e Tivoli) nelle province di 

-

il travertino Romano, nonché il Peperino (pietra vulcanica). I 

5% dell’industria lapidea nazionale.

-

-

-
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9

Occupati totali % sul totale nazionale

 marmo Carrara 4.824 8,3

 granito e marmo sardo 2.183 3,8

 pietre del VCO 842 1,4

 marmo Brescia 1.567 2,7

 marmo siciliano 5.253 9,0

 marmo Verona 3.858 6,6

2.210 3,8

 pietre pugliesi 4.973 8,6

2.356 4,1

3.218 5,5

 altro 26.855 46,2

 Totale 58.140 100,0

10

 Occupati imprese 1-9 

imprese su totale 

 marmo Carrara 2.161 44,8

 granito e marmo sardo 1.324 60,6

 granito Valdossola 406 48,2

 marmo Brescia 879 56,1

 marmo siciliano 3.336 63,5

 marmo Verona 1.388 36,0

1.190 53,8

 pietre pugliesi 3.205 64,5

1.006 42,7

1.739 54,0

 altro 15.315 57,0

 Totale 31.949 55,0
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-

-

turato (mln di euro) e viene confrontata con il dato dell’industria 

(3,2 mln euro) e Brescia (2,4 mln euro). Al contrario, negli altri di-

persone, organizzazione tipica delle imprese famigliari. Nei dati sui 

società di persone ma solo le società di capitale.

Figura 1

(2011) - Indice Italia=100
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Generalmente, la dimensione media di impresa è legata allo 

-

guimento di una maggiore redditività. Tale relazione viene esami-

-

italiana (con l’indice Italia=100) con la redditività d’impresa (% utile 

elevata (quelli posti a destra della verticale indicante la redditività 

media dell’industria lapidea nazionale, e cioè utile/ricavi pari a 7% 

-

-

Verona mostra un indicatore di redditività solo poco superiore alla 

-

nelle economie di scala legate alla dimensione aziendale.

Figura 2 - Relazione tra dimensione media relativa (indice media 

nazione=100) e redditività (% utile/ricavi) – 2011
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Figura 3 - Peso esportazioni verso paesi non-OCSE sul totale delle 

esportazioni (2012)

-

-

-

paesi non europei e non appartenenti all’OCSE (Guagnini, 2012). I 

-

nella media dell’industria lapidea italiana le esportazioni verso i 

paesi non industrializzati rappresentano la metà delle esportazioni 

-
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la Germania e altri paesi nel Nord-Europa.

Poiché il ruolo giocato dalle esportazioni verso i paesi con do-

-

-

Sardegna. Al contrario, dove le esportazioni verso i paesi industria-

lizzati sono ancora molto importanti, l’indicatore di redditività è 

Figura 4 - Relazione tra esportazioni non-OCSE e redditività (% 

utile/ricavi) – 2011

complessa relazione esistente tra internazionalizzazione delle im-

-
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-

no nel generare crescita per il territorio utilizzando lo strumento 

dell’internazionalizzazione commerciale verso i paesi meno svilup-

pati e a maggiore crescita.

L’impatto della crisi economica sui bilanci aziendali

nazionale

-

Massa-Carrara, vari anni; ISR, 2012; Verona Fiere, 2012).

-

-

cativi della realtà nazionale, quello del marmo di Carrara e quello 

del marmo di Verona, messi a confronto con la media dell’industria 

3.

-

mera ripresa del 2010.

-

delle imprese nate o fallite nel 2009 o nel 2010. 

-

nuto nell’area di Verona e nel resto dell’industria lapidea nazionale. 

-

3 -

del capitale umano (Vitali, 2010).
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paese dell’11%.

Successivamente, la ripresa del 2010 consente un recupero dei 

-

il 2008 e il 2010 indica un calo della produzione che è limitato al 

calo è ancora del 12%.

11 - Dinamica della produzione (numero indice 2008=100)

2008 2009 2010

Carrara 100,0 87,7 95,1

resto Italia 100,0 89,2 88,2

Verona 100,0 81,8 88,1

Totale 100,0 87,7 89,3

imprese4.

stesso ciclo della produzione, con un forte calo nel 2009 e una ripre-

veronese, mentre nel resto d’Italia il ROI continua a ridursi anche 

del 2009 per risalire al 5,8% del 2010. Stesso ciclo congiunturale per 

l’area di Verona, con un calo della redditività dal 5,1% del 2008 al 

3,9% del 2009, e una sua risalita al 4,9% nel 2010.

-

4 Vedi anche Mocchi e Monticelli (2012), per un aggiornamento dei dati al 2011.
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a quanto avvenuto nel resto d’Italia, dove il ROI del 2010 è del 36% 

12 - Dinamica della ROI (%)

2008 2009 2010

Carrara  6,9  4,7  5,8 

resto Italia  6,3  5,0  4,0 

Verona  5,1  3,9  4,9 

Totale  6,3  4,8  4,3 

Considerazioni in parte diverse valgono nell’analisi dell’altro 

indicatore di redditività qui considerato, quello delle vendite, il 

tra il livello del ROS delle imprese del gruppo resto d’Italia (4,3%) e 

ove il ROS cala del 45% per raggiungere il livello del 2,2% nel 2010, 

calo è molto meno accentuato.

-

-

-

mario è rappresentato dalla lavorazione della materia prima.
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13 - ROS (%)

2008 2009 2010

Carrara 3,6 3,0 3,4 

resto Italia 4,3 3,0 2,4 

Verona 2,5 0,4 2,2 

Totale 4,1 2,8 2,5 

2010 ha un livello di produzione solo dell’8% inferiore a quello del 

14 - Industria lapidea italiana: dinamica della produzione 

(numero indice 2008=100)

2008 2009 2010

Estrazione 100 91 92

100 87 89

Totale 100 88 89

-

un calo nel 2009, con il ROI che passa dal 5,1% al 4,6%, e una ripresa 

nell’anno successivo (il ROI al 4,8%), il comparto della lavorazione 

aziendale, che cala dal 6,6% del 2008, al 4,9% del 2009 e al 4,3% del 
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Nel comparto dell’estrazione il livello del ROI nel 2010 è solo 

del 6% inferiore a quello del 2008, mentre nel comparto della lavo-

15 - Industria lapidea italiana: ROI %

2008 2009 2010

Estrazione 5,1 4,6 4,8

6,6 4,9 4,2

Totale 6,3 4,8 4,3

16 - Industria lapidea italiana: ROS %

2008 2009 2010

Estrazione 4,2 3,3 4,1

4,0 2,6 2,1

Totale 4,1 2,8 2,5

-

sa e con dinamiche maggiormente divergenti: l’estrazione rimane 

3,3%, e risalendo al 4,1 nel 2010, mentre la lavorazione dimezza il 

livello del 2008, passando dal 4% al 2,1%. In termini percentuali, 

del 3% minore a quello del 2008, mentre il corrispondente dato per 
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17 - Industria lapidea italiana: integrazione verticale                  

(% VA/produzione)

2008 2009 2010

Estrazione 35 37 38

25 26 26

Totale 27 29 28

-

-

nore manodopera.

dell’organizzazione d’impresa, misurata come rapporto percentua-

integrazione che nel 2010 è del 38% nel primo caso e solo del 26% 

dell’integrazione, segno di una dinamica del valore aggiunto mi-

gliore di quella della produzione. Nel corso della crisi si è pertanto 

evitato di esternalizzare le lavorazioni o i servizi che potevano es-

-

tare le diverse aree territoriali, in modo da confrontare le imprese 

-

lapidei.

-
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18 - Dinamica della produzione: comparto estrazione          

(numero indice 2008=100)

2008 2009 2010

Carrara 100 102 109

resto Italia 100 90 90

Verona 100 87 86

Totale 100 91 92

che aumenta del 2% anche nel 2009, l’anno peggiore della crisi per 

-

accompagna ad una crescita della redditività d’impresa, misurata 

-

19 - ROI: comparto estrazione

2008 2009 2010

Carrara 7,1 6,7 8,0

resto Italia 4,9 4,6 4,4

Verona 3,3 0,6 4,1

Totale 5,1 4,6 4,8
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20 - ROS: comparto estrazione

2008 2009 2010

Carrara 5,4 6,7 7,6

resto Italia 4,3 3,0 3,3

Verona 0,6 -0,8 6,2

Totale 4,2 3,3 4,1

comparto estrazione generalmente aumenta nel corso del triennio 

considerato, segno di una riduzione dell’acquisto di servizi dall’e-

-

porto tra valore aggiunto e produzione maggiore del 50%, nel resto 

-

-

-

corso del 2010, successivo alla forte caduta del 2009, recupero che è 
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della produzione del 2010 è soltanto del 7% inferiore al dato del 

di Verona dell’11%.

21 - Integrazione verticale: estrazione (% VA/produzione)

2008 2009 2010

Carrara 49 51 52

resto Italia 33 35 36

Verona 32 30 32

Totale 35 37 38

22 - Dinamica della produzione: comparto lavorazione     

(numero indice 2008=100)

2008 2009 2010

Carrara 100 86 93

resto Italia 100 89 87

Verona 100 82 88

Totale 100 87 89

Il recupero della produzione presente nel comparto lavorazione 

d’impresa, misurata con il ROI, insieme a quanto avviene nell’area 

del 2010 è inferiore del 24% al livello raggiunto nel 2008, la stessa per-
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Italia è del 42%. Se anziché confrontare le dinamiche del periodo, si 

comparano i livelli raggiunti dal ROI, si trova conferma che la reddi-

23 - ROI: comparto lavorazione

2008 2009 2010

Carrara 6,9 4,1 5,2

resto Italia 6,8 5,3 4,1

Verona 5,7 4,0 3,9

Totale 6,6 4,9 4,2

Nel comparto della lavorazione, la redditività delle vendite del-

per le imprese del resto del Paese, con il ROS del 2010 che è rispet-

tivamente del 37% e del 53% inferiore al dato 2008. Il confronto tra i 

livelli del ROS, indica dai dati molto vicini tra loro nel 2010, mentre 

24 - ROS: comparto lavorazione

2008 2009 2010

Carrara 3,1 1,9 2,2

resto Italia 4,5 3,2 2,2

Verona 2,8 0,3 1,1

Totale 4,0 2,6 2,1
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25 - Integrazione verticale: comparto lavorazione                       

(% VA/produzione)

2008 2009 2010

22 23 23

resto Italia 27 28 28

Verona 23 23 23

Totale 25 26 26

-

vorazione è in leggero aumento nel corso del triennio, mentre i 

livelli dell’integrazione sono molto simili tra Verona e Carrara, e 

maggiori legami verticali e orizzontali tra le imprese.

-

to nel modello di business

-

favorisce le seguenti tendenze:

le imprese vincenti, tanto nell’estrazione che nella lavorazione, 

-

nale dei paesi in corso di industrializzazione, quali Cina, India, 

Medio-Oriente, Africa del Mediterraneo (Gussoni, 2012);

-
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a crescere in termini di produzione e redditività anche durante 

il periodo 2008-2010, a fronte del comparto della lavorazione 

concorrenza estera. Tale dicotomia di comportamento deriva 

-

ne dei mercati nel modello di business

anni).

sostituire la domanda interna, in forte calo, con la domanda mon-

All’interno dell’aggregato delle esportazioni totali, si indivi-

-

26

(2008=100)

Marmo Marmo

lavorati

Graniti e

granulati

Totale

2008 100,0 100,0 100,0 100,0

2009 231,3 173,2 154,2 173,7

2010 281,3 195,1 154,2 197,4

-

-
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Per quanto riguarda la composizione percentuale delle esporta-

-

-

il suo peso nell’aggregato totale (passando dal 18% del 2008 al 26% 

del 2010). 

27

Marmo Marmo 

lavorati

Graniti e 

granulati

Totale

2008 18,1 52,6 29,3 100,0

2009 23,9 52,1 24,0 100,0

2010 25,7 51,9 22,4 100,0

28

(euro per tonnellata)

Marmo Marmo 

lavorati

Graniti e 

granulati

Totale

2008 104,7 110,6 116,0 95,3

2009 109,8 147,3 115,5 99,5

2010 123,8 149,1 111,2 97,2

-

-
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nio considerato, mentre il comparto del marmo lavorato mostra 

-

te il sintomo di un riposizionamento del mercato internazionale 

delle imprese: nel caso del comparto della lavorazione, le imprese 

-

paesi in corso di industrializzazione; nel comparto dell’estrazione, 

-

 

Organizzazione d’impresa e piccole imprese dei distretti 

lapidei italiani

I vantaggi che le piccole imprese ricevono dal territorio in cui 

cluster 

di imprese (Cooke, 2002). In questi territori, le piccole imprese ri-

-

tori, i clienti, le imprese concorrenti, nonché le istituzioni, genera 

esterne, che favoriscono le piccole imprese per “il solo motivo” di 

-

-

-
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prima da estrarre e lavorare.

-

-

-

-

ne lapidea hanno lasciato un segno positivo nella cultura del lavoro 

industrializzazione.

-

competitor -

-

do il ruolo delle economie esterne di tipo tradizionale (Guelpa e 

Micelli, 2007). 

-

duzione dei costi di produzione, allora importanti per aumentare 

garantirne un vantaggio competitivo nei confronti dei nuovi com-

legati alla riduzione dei costi operativi non riescono minimamente 

competitor dei 

paesi in via di sviluppo possiedono.

-

-

-

-
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asset immateriali che arricchiscono il valore del pro-

importati. Gli asset immateriali a cui fare riferimento sono quelli 

della storia e della cultura locale, del rapporto tra industria e arte, 

-

Va comunque rilevato che, purtroppo, le nuove economie ester-

-

e l’internazionalizzazione del territorio. Solo alcune grandi impre-

strategica (Censis, 2001; ISR e Fondazione Cassa di Risparmio di 

5.

L’organizzazione d’impresa 

-

to complesso, al cui interno si susseguono fasi di lavorazioni che 

necessitano di una movimentazione della materia semilavorata in 

devono essere movimentati e trasportati dal “monte” ai vari “piaz-

zali” di stoccaggio presenti al “piano”, per arrivare alla trasforma-

5
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-

-

tività di logistica e movimentazione del marmo, fasi che incidono 

notevolmente sui costi di produzione della piccola impresa, che tal-

volta non riesce a saturare i macchinari, oppure che, al contrario, 

-

tali (per suddividere le forniture di peso eccessivo) e verticali (per 

decentrare fasi di lavorazione non strategiche, saturando quindi i 

macchinari e gli impianti). 

-

Merita però aggiungere che nei periodi di forte crisi economi-

di esternalizzazione delle fasi di lavorazione dalla medio-grande 

-

-

orizzontali e verticali tra le imprese genera purtroppo anche una 

-

pideo, con un circolo vizioso che favorisce ulteriormente i competi-

tor dei paesi in via di industrializzazione.

-
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trasporto (anche via mare, come accade nei porti specializzati sul 

6), e alla commercializzazio-

-

prese che producono macchinari, accessori, materiali di consumo 

per l’estrazione e la lavorazione della pietra.

In questa categoria di imprese complementari al core business 

-

presentata dalle imprese che producono macchinari per l’estrazio-

-

costi di produzione. A questo proposito, merita ricordare la com-

cave ai “piazzali” e da questi ai centri di lavorazione. Per esempio, 

-

mentazione sulle “quantità” dei mezzi di trasporto coinvolti quo-

sulla “qualità” di tali trasporti (lavaggi dei camion, orario dei viag-

gi, norme anti-inquinamento, ecc.). Per fortuna, dopo decenni di 

forti polemiche e opposizioni da parte della popolazione locale che 

della pietra, nel 2012 si è conclusa la costruzione di una nuova ar-

teria stradale dedicata espressamente alla circolazione dei mezzi 

governance 

-

le, le cui esternalità negative possono essere minimizzate con una 

6

Filippi, Foschi, Mocchi e Vitali (2013).
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L’evoluzione del vantaggio competitivo delle piccole imprese lapidee

Censis, 2001; IMM, 2004; Banco Popolare, 2008 e 2010, AA.VV., 

2012) mostrano chiaramente un’evoluzione del vantaggio competi-

tivo delle imprese locali.

-

-

-

-

determinanti  della competitività delle imprese locali (Foresti e Vi-

tali, 2012).

Il primo driver della competitività è rappresentato dalla dota-

“rendita di posizione” nei confronti dei competitor internazionali, in 

-

logie di pietra molto note a livello internazionale: merita citare, per 

Nei periodi di forte domanda, come avvenuto negli anni ’70 e 

’80, il mercato volge a favore dei venditori che possono incremen-

-

simmetria monopolistica. Al contrario, nei periodi di congiuntura 
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negativa, come quelli successivi al 2008, le quantità vendute sono 

-

-

un alto contenuto di innovazione, di design e di creatività (Santa-

-

-

viduata nel modello di divisione internazionale del lavoro a cui al-

alcuni casi, come a Carrara e a Verona, il modello organizzativo 

prima importata dai paesi in via di industrializzazione. In questi 

-

si importa la materia prima dai paesi in via di sviluppo e  si esporta 

come quelli medio-orientali e del Sud-Mediterraneo.

Per molti decenni l’elevata domanda nazionale e internazionale 

-

trasporto nelle importazioni e esportazioni, dai costi della logistica 

-

7.

7

produzione dell’impresa, come nei casi della gestione dei “ravaneti” in montagna, 

-
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-

-

nei nuovi paesi emergenti vengono facilitate anche dall’acquisto 

di macchinari italiani, la cui tecnologia è riconosciuta come tra le 

migliori al mondo, e le cui imprese sono molto internazionalizzate 

di lavorazione, grazie ai nuovi macchinari, in un paio di decenni 

determinare circa un terzo della produzione mondiale di lapidei 

(Montani, 2011 e 2012).

-

-

ne da numerosi elementi, quali l’innovazione di processo garantita 

-

-

tualmente stanno riducendo progressivamente la loro importanza 

per numerosi motivi.

per estrarre e lavorare la pietra e le imprese di estrazione e lavora-

zione, che rappresentava un elemento di indiscusso vantaggio per 

competitor internazionali, in quanto 

-

chinari all’utilizzatore e viceversa: i macchinari venivano innovati 

In generale, tale legame sinergico ha rappresentato un elemento 

Made in Italy”, dal tessile, al 

primeggiano a livello internazionale, una parte del vantaggio com-
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presente in loco o nel resto del Paese (Ceris-Cnr, 1997).

Nel comparto lapideo, ma anche in molti altri casi delle produ-

zioni “Made in Italy”, il vantaggio competitivo che deriva dall’inte-

grazione con l’industria dei macchinari tende a ridursi nel corso del 

-

-

verso che si autoalimenta in negativo: la crisi dell’industria lapidea 

-

investimento e una propensione all’aumento della capacità produt-

-

-

-

messe internazionali senza tenere conto dei limiti della propria 

-

taggiosa l’esternalizzazione delle lavorazioni sul territorio distret-

-

che se l’impresa aggiudicataria è solo una, in quanto quest’ultima 

vuole fare al proprio interno. Purtroppo, questo vantaggio di cui 

-

-
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delle piccole imprese nei momenti di crisi, che non hanno la forza 

performance negative delle loro 

riguarda le competenze della manodopera, che hanno sempre con-

sentito una notevole riduzione dei costi di lavorazione, nella mi-

sura in cui si riducono le perdite per errori di taglio, per mancato 

-

-

della commessa con la scelta della materia prima migliore e con 

la minimizzazione degli sprechi. Nelle imprese integrate a monte, 

-

lare lavorazione successiva (Ceris-Cnr, 2007).

-

perdano di importanza nel determinarne il vantaggio competitivo. 

-

dalle maggiori competenze della manodopera locale indirizzate alla 

riduzione dei costi. Ciò comporta che le imprese che estraggono la 

-

anche se le imprese estere non hanno una manodopera con le com-
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petenze di quella italiana, i loro costi di lavorazione sono talmente 

Al contrario, quella componente delle competenze della mano-

dopera italiana che aiuta l’innalzamento della qualità della lavo-

razione è invece ancora importante nel favorire il vantaggio com-

petitivo internazionale delle piccole imprese, proprio perché non 

agisce sui costi di produzione ma sull’aumento dei ricavi determi-

-

innovazioni tecnologiche che hanno reso meno importante posse-

dere elevate competenze umane in fase di estrazione e lavorazione. 

-

quanto la pietra è maggiormente consolidata anche laddove vi sono 

-

do l’esperienza accumulata nell’esaminare la tipologia delle fessure 

un intervento che facilita la fase della lucidatura e della posa del 

-

nologico sostituisce, in parte, le competenze tacite del capo-cava, 

-

Ground Penetrating Radar), 

-

glio le migliori vene da intaccare.

-

lo allo spostamento delle competenze umane verso la gestione delle 

-
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a mercati di nicchia in cui lusso, status symbol e qualità molto ele-

vata rappresentano i driver della domanda, mentre all’altro estre-

mo della tassonomia si individuano le imprese con un mercato di 

Tra queste due tipologie estreme si sta sviluppando una nuova stra-

di massa (mass customization -

-

commesse di alto contenuto artistico e di design. Nel primo caso, 

-

la commessa, nella qualità della lavorazione, nelle procedure per 

sono sub-contractor di grandi leader dell’engineering mondiale, che 

-

tivo e di valore estetico. Nel secondo caso, le imprese locali svol-

gono il ruolo di artigiani del lusso (Sennet, 2008), che gestiscono 

sfarzosità dei risultati desiderati, anche se limitata dal punto di vi-

sta dimensionale, come può essere la costruzione di una villa di 

rappresentanza, di un grande show-room -
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certo segmento di consumo all’interno del quale l’impresa possa 

competitori o troppo piccola in termini di domanda aggregata. Il 

-

gere l’impresa nell’arena della concorrenza monopolistica, mentre 

-

-

-

commessa si accompagna alle capacità tradizionali di lavorazione 

-

nizzativo. 

-

le asfaltature tecniche, lose (di quarzite, pietra di luserna, granito) 

-
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-

turale del mercato e della concorrenza. 

-

liane è quella che tenta di coniugare l’ampia domanda presente nel 

i maggiori margini riservati a chi serve il mercato di nicchia. Si 

mass customization

lusso ad un’ampia massa di consumatori. 

Per allargare la nicchia del mercato senza ritrovarsi a produrre 

-

-

-

re i costi di produzione, ma anche fornire nuove forme e lavorazio-

-

sonalizzate sulle esigenze estetiche del cliente, a cui viene applicato 

-

durezza.

-

petitivo delle imprese presenti in questa terza strategia di crescita, 
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anche una praticità di posa e di utilizzo simile a quella della cera-

mica o della pietra sintetica.

mass customization dipende 

-

-

-

di competenze manageriali non sempre possedute dalla funzione 

commerciale delle piccole imprese italiane, e pertanto l’intervento 

Il modello di business delle piccole imprese lapidee

-

Una prima tipologia di imprese è quella dell’impresa focalizzata 

-

tivo del lapideo;  ad esempio, su una delle seguenti fasi:

l’estrazione della pietra, utilizzando una cava in proprietà o in 

concessione;

-

Tradizionalmente, nelle piccole imprese prevale la scelta di fo-

-
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hanno pertanto una conduzione familiare, di tipo quasi artigianale, 

Una seconda tipologia di imprese è quella dell’impresa verti-

calmente integrata: l’impresa di dimensioni medie e grandi8 che 

I notevoli investimenti necessari a queste imprese integrate 

-

-

-

neare come l’integrazione a monte possa avvenire anche con l’ac-

paesi in via di sviluppo.

-

-

di coordinamento e la quantità/qualità delle risorse da acquisire 

variano a seconda delle commesse ricevute. Il modello organizza-

-

lo storico di decentramento si utilizzavano competenze e capacità 

-

tare a quelle presenti dentro l’impresa, nel senso che si aggiunge-

8

media del comparto lapideo italiano, al cui interno sono poco numerose le impre-

dell’Eurostat di “grande impresa”. 



Giampaolo Vitali

72

-

ta: le risorse interne all’impresa sono dedicate esclusivamente al 

-

-

tazione, della gestione della commessa, della commercializzazione. 

-

-

alle competenze necessarie a valutare la qualità della lavorazione 

-

petuare le relazioni commerciali con il mercato mondiale, posso-

no essere migliorate con la formazione del capitale umano, magari 

utilizzando i programmi di formazione delle politiche di sviluppo 

locale (Trigilia, 2005).

Conclusioni

-

-

-

-

-
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dimensione media d’impresa, evidenza di un sistema industriale 

-

naturale favorevole ! le cave da cui si estrae la materia prima ! e 

-

-

materia prima presente in loco, quanto dalle capacità imprendito-

riali e dalle capacità della manodopera locale migliorare nel corso 

-

rena competitiva mondiale, grazie a profonde relazioni orizzontali 

e verticali tra le imprese locali che hanno esaltato i vantaggi prove-

ricordata nel presente saggio, conferma l’importanza delle econo-

nel nuovo contesto competitivo in cui lavorano le piccole imprese 

-

cato profondamente le determinanti del vantaggio competitivo lo-

-

asset immateriali a cui fare 

riferimento sono legati al marchio d’impresa, al marchio di distret-

Rinverdire, ammodernandoli, i grandi fasti del passato vissuti da 

maggior successo per favorire una nuova strategia di crescita delle 

piccole imprese lapidee.
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