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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 
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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, 



85

Distretti in trasformazione

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), 



89

Distretti in trasformazione

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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