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SRM
L’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno - SRM - ha come obiettivo la creazione 
di valore aggiunto nel tessuto sociale ed economico del Mezzogiorno, nella sua dimensione 
europea e mediterranea, facendo leva sul miglioramento della conoscenza del territorio e sulla 
sua capacità di proposta, anche operando in rete con altre  istituzioni di ricerca meridionali 
e non.
L’Associazione, che vanta un consolidato know-how in campo di studi e ricerche sull’economia 
meridionale, costituisce un osservatorio privilegiato di valutazione e di analisi dei fattori 
delle politiche di sviluppo del territorio.
Gli studi e le ricerche sono orientati ai settori delle infrastrutture materiali ed immateriali, 
alla fi nanza pubblica locale, alle politiche di sviluppo, alla dinamica e struttura delle attività 
produttive, al settore della solidarietà e del nonprofi t.
L’Associazione pubblica, inoltre, due riviste Rassegna Economica e Dossier UE, e cura un 
Focus semestrale sull’economia delle Regioni meridionali.
L’apporto tecnico di SRM è a disposizione di quanti – Istituzioni, forze imprenditoriali, 
società civile – riconoscono nella diffusione della cultura e nella conoscenza del sistema 
socio-economico i presupposti per il reale progresso del Sud del Paese.

IAI
L’Istituto Affari Internazionali  è stato fondato l’11 ottobre del 1965 su iniziativa di Altiero 
Spinelli  e nel 1980 è stato eretto a ente morale con decreto del Presidente della Repubblica. 
Scopo prioritario dell’Istituto è promuovere la conoscenza dei problemi dell’economia e 
politica internazionale mediante studi e ricerche, attività formative, incontri, pubblicazioni. 
Il Laboratorio di Economia Politica Internazionale è l’area di studi e ricerche dello IAI 
dedicata ai temi dell’economia mondiale e dell’internazionalizzazione dell’economia italiana. 
Tra i principali programmi di attività del Laboratorio, svolti in collaborazione anche con altri 
prestigiosi istituti di ricerca nazionali ed internazionali, si segnalano: il “Global Outlook”  
– un Forum sulle tendenze dell’economia globale; “L’Italia nell’economia globale” – un 
Osservatorio sui processi di ristrutturazione in atto e sulle politiche per l’internazionalizzazione 
dell’economia italiana; il “WTO Desk” - un ciclo di workshop sui negoziati commerciali 
bilaterali e multilaterali e sul ruolo dell’Italia. 
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PREFAZIONE

Nell’ambito degli studi che l’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno 
sta effettuando sulle potenzialità di sviluppo dell’economia meridionale ed in 
particolare sulla più ampia discussione dedicata alle aree produttive locali, 
questa ricerca - condotta in sinergia con lo IAI (Istituto Affari Internazionali) - è 
una componente dell’analisi rivolta ai processi di integrazione e riorganizzazione 
economica internazionale dei sistemi produttivi locali meridionali. 

L’obiettivo è quello di contribuire alla individuazione di strategie (aziendali e di 
policy) volte ad agevolare l’inserimento delle PMI del Mezzogiorno nelle nuove reti 
di produzione e divisione internazionale del lavoro.

Questo studio rappresenta la seconda tappa di una profi cua collaborazione 
pluriennale instaurata con lo IAI - grazie al signifi cativo contributo della Compagnia 
di Sanpaolo - che ha già visto l’elaborazione lo scorso anno di una analoga ricerca 
sulla Regione Campania. Quest’anno l’interesse si è incentrato sul caso della Puglia, 
sia per la sua rilevanza per l’export meridionale – tra le regioni del Mezzogiorno 
presenta la più alta propensione all’export, dopo la Campania – sia per l’intenso 
utilizzo (rispetto alla media meridionale) di processi di delocalizzazione e di altre 
forme di internazionalizzazione.

In particolare lo studio ha voluto affrontare le problematiche relative alle 
dinamiche di apertura ai mercati globali della regione in un’ottica ampia e sotto 
certi aspetti innovativa in quanto sono state analizzate ed interpretate sia le 
caratteristiche strutturali di fondo dell’ ambiente produttivo locale sia ovviamente 
i connessi processi di internazionalizzazione attraverso angolazioni di natura 
qualitativa e quantitativa. 

Lo sforzo è stato pertanto diretto ad evidenziare non solo gli aspetti più tradizionali 
del commercio internazionale della regione ma di valutare in profondità le diverse 
dinamiche di internazionalizzazione presenti affi ancando ad una interessante 
quanto signifi cativa analisi statistica delle caratteristiche regionali  anche un 
approfondimento sul campo di alcuni settori di particolare rilevanza.

Quindi, oltre ad una specifi ca quanto a mio avviso ampia e circostanziata analisi 
della competitività del modello di specializzazione regionale, del commercio estero 
e delle varie forme di internazionalizzazione “leggera”, degli investimenti diretti 
esteri, delle politiche regionali nonché del ruolo della fi nanza privata a sostegno 
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delle imprese locali, la ricerca ha dato spazio anche ad un approfondimento su due  
settori estremamente rilevanti per la regione quali quello della componentistica auto 
(ubicato a Modugno) e quello della chimica (a Brindisi).

L’obiettivo dell’analisi specifi ca delle due aree si è inserito nell’ambito della 
valutazione dell’impatto sul territorio della presenza di importanti imprese 
multinazionali, andando oltre le considerazioni sul “Made in Italy” e focalizzando 
l’attenzione su poli e fi liere produttive con una spiccata componente esogena. 

Dal complesso dell’indagine sul sistema produttivo pugliese è apparso infatti che 
– come nel resto del Paese – la più intensa esposizione alla concorrenza internazionale 
stia attivando diversi processi positivi di selezione delle imprese e di riqualifi cazione 
e riorganizzazione delle produzioni, che tuttavia in termini quantitativi complessivi 
non riescono ancora a bilanciare le perdite generate dalle debolezze strutturali del 
modello di sviluppo tradizionale della regione.

La ricerca rappresenta, in conclusione, un ulteriore contributo di conoscenza 
delle dinamiche economiche meridionali che l’Associazione sta cercando di offrire 
- spesso in sinergia con altri importanti centri di ricerca e studi a livello nazionale 
-  agli attori economici per cercare di individuare i giusti percorsi da intraprendere 
affi nché il Sud possa evolvere da economia bisognosa di assistenza ad economia che 
fondi le proprie reali possibilità di sviluppo sul potenziamento delle forze competitive 
di cui dispone nel  proprio tessuto produttivo.

        Federico Pepe

L’ECONOMIA PUGLIESE E LE NUOVE SFIDE DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE PRODUTTIVA
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SOMMARIO

La Regione Puglia ha manifestato segni di evoluzione interessanti anche se ha 
risentito dei molti limiti del sistema socio-economico meridionale. Trainata da un 
modello di sviluppo basato su sistemi locali di piccola e micro impresa specializzati 
nella produzione di beni di consumo per la persona e per la casa, ha vissuto con 
particolare intensità le crisi e le trasformazioni più recenti di questi sistemi, indotti 
dalle nuove tendenze dell’economia globale a riorganizzarsi, delocalizzando 
all’estero fasi importanti dei loro processi produttivi. Ha fi nito così per acquistare 
maggiore peso e rilevanza rispetto al passato il secondo pilastro della struttura 
produttiva pugliese (e meridionale),  imperniato su imprese medio-grandi a controllo 
esterno, in taluni casi multinazionali, attive soprattutto nei comparti della siderurgia 
e della meccanica. Si è al contempo messo in moto nella regione un vasto processo di 
aggiustamento e riqualifi cazione delle attività e dei sistemi produttivi manifatturieri 
che ha comportato costi rilevanti sul piano sociale, economico e territoriale.

Questo processo evolutivo delle dinamiche di sviluppo interno ed internazionale 
della seconda regione meridionale in termini di contributo all’export nazionale è ben 
lontano dall’essersi concluso e dai suoi esiti - ancora incerti - dipenderà in buona 
misura il futuro economico della regione e dell’intera area del Mezzogiorno. 

La tesi centrale del lavoro, in effetti, è che il rilancio dell’internazionalizzazione 
produttiva delle imprese pugliesi costituisca un passaggio cruciale per la ripresa 
dello sviluppo della Puglia e condizioni da vicino i possibili scenari di evoluzione a 
breve e medio termine del modello di specializzazione produttiva regionale.

Si può sottolineare, in estrema sintesi, che anche nel sistema produttivo pugliese, 
come nel resto dell’Italia, il forte intensifi carsi della concorrenza internazionale 
abbia attivato nel periodo più recente processi di selezione tra le imprese e di 
riqualifi cazione delle loro produzioni. Nell’economia pugliese, tuttavia, questi 
processi di ristrutturazione non riescono ancora a fornire risposte convincenti e 
positive sul fronte della produzione e dell’export – come è avvenuto in alcune regioni 
del Nord - così da bilanciare le perdite diffuse sul fronte delle specializzazioni più 
tradizionali. Soprattutto, le imprese locali sembrano incontrare forti diffi coltà a 
mettere in atto processi di ‘upgrading’ qualitativo dei prodotti analoghi a quelli attuati 
dalle imprese del Nord specializzate nei comparti tradizionali. Anche perché il grado 
di integrazione internazionale di molte produzioni pugliesi è ancora relativamente 
basso, per quanto in crescita.
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Alle forme più tradizionali di internazionalizzazione si accompagna in Puglia 
un’intensa attività di traffi ci di perfezionamento passivo che, in termini di fl ussi lordi, 
presenta dimensioni rilevanti con riferimento non solo al Mezzogiorno ma all’intero 
panorama nazionale: re-importazioni ed esportazioni temporanee rappresentano 
rispettivamente il 5,6% e il 5,7% del totale nazionale (ovvero più della metà e quasi 
due terzi del totale meridionale). 

L’analisi del volume mette in risalto altresì che l’impatto dell’internazionalizzazione 
sull’occupazione, quando misurato sul settore che delocalizza, è moderatamente 
positivo, fugando i timori di processi di spostamento all’estero di fasi del processo 
produttivo inevitabilmente negativi (almeno nei suoi effetti diretti). 

In termini  di internazionalizzazione la Puglia rappresenta una sorta di “terra 
di mezzo” tra le regioni più dinamiche del Centro-Nord, dove i processi di 
internazionalizzazione sono piuttosto consolidati, e le altre regioni del Mezzogiorno 
poco orientate alla partecipazione nelle reti produttive internazionali. Ma il grado 
di apertura internazionale della regione è tuttora molto basso quando confrontato 
con il dato medio nazionale: quest’ultimo, non va dimenticato, è a sua volta tra i più 
modesti in Europa. 

La leva fi nanziaria e il sostegno delle banche, nazionali e  locali, possono svolgere 
un ruolo certamente importante in questa complessa fase di passaggio attraversata 
dall’economia pugliese, in particolare con riferimento allo sviluppo di processi di 
internazionalizzazione produttiva e commerciale. L’internazionalizzazione del 
sistema produttivo richiede infatti un rapporto sinergico con il sistema bancario, che 
deve essere in grado di favorire e sostenere il cambiamento, aiutando la riallocazione 
delle risorse mediante l’offerta di servizi d’intermediazione e di consulenza. 

Dal punto di vista dei fabbisogni delle imprese l’analisi conferma una forte 
differenziazione:  da un lato le imprese di dimensioni più ampie, peraltro in numero 
assai limitato, che mostrano una più spiccata propensione all’internazionalizzazione; 
dall’altro la moltitudine di imprese piccole locali, in genere a controllo 
familiare, che trovano forti ostacoli e diffi coltà ad intraprendere la strada 
dell’internazionalizzazione.

Un dato di fatto è che il sistema bancario locale incontra molti ostacoli a soddisfare 
entrambi i fabbisogni. Da un lato, le banche locali, a causa delle loro modeste 
dimensioni e dell’offerta di servizi per l’internazionalizzazione in qualche modo 
contenuta, non riescono a divenire un punto di riferimento per le imprese più grandi, 
che preferiscono rivolgersi ad intermediari nazionali, se non addirittura esteri.

La ricerca e il volume qui presentati hanno dedicato degli specifi ci approfondimenti 
a questi aspetti fornendo in ciascuno di essi adeguate linee di policy. Essa ha inoltre  
realizzato casi studio relativi a due poli produttivi pugliesi caratterizzati dalla 
presenza di importanti operatori multinazionali: il polo della componentistica per 
auto di Modugno e quello petrolchimico di Brindisi. 
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L’attenzione ai due casi è motivata dalla opportunità di valutare le prospettive 
di attività industriali diverse da quelle del manifatturiero tradizionale nel contesto 
regionale pugliese. Si è cercato altresì di identifi care i fattori che possono spiegare le 
scelte di localizzazione delle multinazionali attive nel sistema economico pugliese 
ed indagare sull’impatto di presenze internazionali quale Getrag, Bosh, Bridgestone. 
Ancora, l’analisi indaga sul tipo di conoscenze e ricadute che le multinazionali pos-
sono diffondere all’interno delle aree di insediamento, a benefi cio delle economie 
locali e della loro integrazione internazionale. 

Infi ne, in relazione alle possibili policy dirette a favorire il processo di inter-
nazionalizzazione della struttura produttiva pugliese, va evidenziato che gli stessi 
fattori che sembrano frenare la propensione esterna del sistema produttivo regionale 
probabilmente sono alla base di una scarsa propensione all’utilizzo degli strumenti 
pubblici a sostegno dell’internazionalizzazione. Sembra evidente che il vincolo prin-
cipale – sia per “fare” internazionalizzazione che per promuovere la stessa – non è 
prettamente fi nanziario, in altri termini l’assenza di risorse, ma la scarsa capacità di 
utilizzarle, spesso legata ad un contesto produttivo non suffi cientemente evoluto da 
un punto di vista dimensionale e manageriale utrile per affrontare progetti di inter-
nazionalizzazione. 

A questo riguardo non esiste ovviamente una sola ricetta di interventi o una po-
litica miracolistica in grado di risolvere tale problema. In realtà serve un approccio 
eclettico e ricco di pragmatismo. Innanzi tutto occorre cercare all’interno di ciascun 
territorio e settore dei percorsi e delle politiche che possano aumentare il grado di 
apertura internazionale dei sistemi locali pugliesi, ponendo le premesse per un rilan-
cio del loro sviluppo. Ciò implica sia un aggiustamento delle strategie di mercato 
delle esportazioni, alla ricerca di opportunità di espansione ancora aperte nei setto-
ri vecchi e nuovi di vantaggio comparato della regione, sia una maturazione delle 
forme di attività internazionale delle imprese, nonché delle politiche produttive e 
distributive. 

In questa prospettiva, le politiche pubbliche devono superare l’approccio di tipo 
“mercantile” prevalentemente rivolto alla promozione delle esportazioni e orientarsi 
con adeguate strategie e investimenti verso l’internazionalizzazione produttiva 
(investimenti esteri e collaborazione industriale).

L’esperienza del passato dimostra altresì che il design delle politiche è fonda-
mentale per garantire il loro successo. Un’elevata fonte di rischio a riguardo deriva 
dal fatto che dietro la domanda di servizi reali da parte delle imprese si nascondano 
fornitori con un’offerta di servizi e professionalità spesso poco adeguata. Come si è 
prima ricordato un ruolo fondamentale per promuovere l’internazionalizzazione del-
le imprese può esser giocato dal sistema bancario che ha una massa critica adeguata 
a risolvere “fallimenti del mercato” come quelli sopra menzionati. 

Politiche di contesto, tendenti a modifi care le caratteristiche strutturali delle 
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economie locali, sono quindi più importanti di interventi specifi ci indirizzati a 
particolari investimenti rivolti a singole unità produttive: ciò vale anche per aumentare 
le possibilità che dalla presenza delle multinazionali derivino spillover  tecnologici.

É evidente infi ne che un’appropriata politica di internazionalizzazione non può 
prescindere dal curare gli aspetti sia della domanda (occorre un aggregato produttivo 
pronto a aprirsi) che dell’offerta (occorrono servizi adeguati a sostenere i processi di 
internazionalizzazione delle imprese).

Appare, pertanto, fondamentale rafforzare quello che è probabilmente l’anello 
più debole del sistema regionale pugliese: un’adeguata dotazione di capitale umano 
per l’internazionalizzazione sia nelle imprese che nelle Istituzioni. La scarsa 
internazionalizzazione delle piccole e medie imprese è da leggere principalmente 
alla luce dell’elevato costo, soprattutto in termini di capacità manageriali, di accesso 
a mercati lontani (sia per accedere a input meno costosi che per vendere i propri 
prodotti e servizi).
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SUMMARY

APULIAN ECONOMY FACING THE NEW CHALLENGE 
OF INTERNATIONALIZATION 

The Apulia region is nowadays one of the most important regions in Southern 
Italy. In spite of suffering the many constraints stifl ing the southern socio-economic 
system, the Apulia region is now showing positive signs of progress. Following a 
development pattern based on local systems made up of small and microenterprises 
specialised in the production of consumer and household goods, it has been deeply 
infl uenced by the recent changes and crises affecting the original model and 
determined by the new tendency of the global economy to restructure itself and 
delocalize some important stages of the local production processes abroad. Therefore, 
the second pillar of the Apulian (as well as southern) production system hinged on 
externally-controlled medium and big-sized enterprises, sometimes multinationals, 
mainly working in the steel and mechanical sectors has eventually acquired greater 
importance compared to the past. At the same time, a huge adjustment and upgrading 
process of the manufacturing activities and production systems has been started up in 
the region; which involved considerable costs from a social, economic and territorial 
point of view. This evolution of both inland and international development dynamics 
in the second southern region in terms of  its contribution to the Italian export rate 
is far from being over, and  its results - still uncertain - will  have a great impact on 
the economic future of the Apulia region and the whole southern area. The main 
thesis underlying this study is in fact that relaunching production internationalization 
of Apulian enterprises not only represents a crucial step forward to development 
recovery in the Apulia region, but is also likely to have a direct impact on prospective 
short and medium-term scenarios concerning the regional production specialization 
pattern. 

Briefl y, it might be highlighted that in the Apulian production system, likewise 
in the rest of Italy, the increasingly strong international competition has recently led 
to selection processes between enterprises as well as to their production upgrading. 
However, within the Apulian economy, these restructuring processes are still unable 
to provide satisfactory and positive answers in terms of production and exportation  
- as it has been  the case for some northern regions  - so as to offset  widespread losses 
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concerning more traditional specialized sectors. Local enterprises seem to have great 
diffi culties in starting up qualitative upgrading processes of their products similar to 
those implemented by northern enterprises specialized in traditional sectors. This is 
also due to the fact that, in spite of showing a growing trend, the level of international 
integration of many Apulian products  is still relatively low. In addition to traditional 
forms of internationalization, the  Apulia region is experiencing an intensive activity 
deriving from passive completion traffi cs which, in tems of gross fl ows, appears to 
be rather sizeable not only within the South of Italy but also compared to the whole 
country: reimportations and temporary exportations account for 5.6% and 5.7% 
respectively of the national total (that is more than a half and almost two-thirds of the 
southern total) . The analysis also highlights that the impact of internationalization on 
employment shows a fairly positive trend if assessed in relation to the delocalizing 
sector, thereby dispelling all fears of shifting abroad some stages in the production 
process which involves unavoidable negative consequences (at least as to its direct 
effects). 

As for internationalization, the Apulia region may be considered as a kind of “mid-
dle land” between the dynamic regions of Central and Northern Italy - where interna-
tionalization processes are rather settled - and other southern regions less inclined to 
participate in international production networks. Nevertheless, the international open-
ness of the region is still very low as against the national average, which, in turn, is 
among the poorest ones in Europe. Leverage together with the support of both na-
tional and local banks may play a major role at this complex intermediate stage of 
the Apulian economy, mainly in respect to the development of production and trade 
internationalization processes. In order to internationalize the production system, it is 
indeed necessary to envisage a synergetic relationship with the banking system that 
has to be capable of facilitating and supporting this change by helping to reallocate 
resources through the supply of intermediation and advice services. As far as the needs 
of enterprises are concerned, the survey confi rms the presence of a strong gap: on 
the one hand a very limited number of big enterprises showing a marked tendency to 
internationalization; on the other, a great number of small local enterprises, usually 
family-controlled ones, that fi nd it extremely hard to embark on internationalization. 
As a matter of fact, the local banking system runs into many obstacles to meet both 
needs. Owing to their small size and limited supply of internationalization services, lo-
cal banks are unable to become a point of reference for bigger enterprises which decide 
to turn to national and even foreign agents.These issues have been deeply investigated 
throughout the research work and adequate policy strategies have been provided for 
each of them. Moreover, some case-studies concerning two Apulian production poles 
characterized by the presence of important multinational operators have been included 
in the survey: the car components pole of Modugno and the petrochemical plant of 
Brindisi. Analysing the above case-studies has in fact enabled an evaluation of indus-
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trial activity prospects different from those related to the traditional manufacturing 
sector within the Apulia region. The research has also tried to identify those factors 
underlying the localization choices made by multinational companies working in the 
Apulian economic system as well as to inquire into the infl uence of the presence of 
international companies such as Getrag, Bosch, Bridgestone. The study is also focused 
on the kind of knowledge and spin-off that multinationals are capable of producing in 
the settlement areas so as to support local economies and their international integra-
tion. Finally, in relation to those policies aiming at supporting the internationalization 
process of the Apulian production system, it should be pointed out that the interna-
tional inclination of the regional production system is presumably held back by the 
same  factors underlying the low tendency to employ public instruments in support of   
internationalization. It is therefore quite evident that the main obstacle to internation-
alization in both concrete and supportive terms is not only a fi nancial one - that is the 
lack of resources - but rather the widespread inability to employ  them, which is often 
associated with a production setup lacking an adequate size and managerial develop-
ment to face internationalization projects. Obviously, the issue cannot be sorted out 
through a single recipe of measures  or a miraculous policy but an eclectic and highly 
pragmatic approach is indeed necessary. First of all, new courses and policies capable 
of increasing the international openness of the local systems in the Apulia region so as 
to trigger their economic revival, should be identifi ed within each specifi c territory and 
sector. This implies a change of export market strategies, a search for further develop-
ment opportunities to be grasped in both old and new sectors which have proved to 
be profi table for the region, as well as the evolution of international activity models 
within companies together with the adoption of the relevant production and distribu-
tion policies. 

In this perspective, public policies should go beyond the “commercial” approach 
that is mainly geared to supporting exports and become more oriented towards 
production internationalization (foreign investments and industrial cooperation) 
through appropriate strategies and investments.Moreover, past experience has 
shown that  the success of policies depends on their  design. A major risk factor lies 
in the fact that the demand of actual services from enterprises is often satisfi ed by 
unprofessional suppliers unable to supply them in compliance with their requirements. 
As already explained, the banking system that has suffi cient critical mass to solve 
“market failures” like the above-mentioned ones, may play a fundamental role to 
promote the internationalization of enterprises.  Context policies, aimed at modifying 
the structural characteristics of local economies, are therefore more important than 
specifi c investment measures for individual production units; this is also true in order 
to increase the probabilities that the presence of multinationals may bring about 
technological spillover .

Finally, it is clear that a proper internationalization policy also has to take into due 
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consideration both demand (a production aggregate ready to broaden out) and supply 
issues (adequate services are required in order to prop up the internationalization 
of enterprises). As a consequence, it is essential to try to strengthen what might 
be considered as the weakest point in the regional system of Apulia: a suffi cient 
supply of human resources to internationalize both enterprises and institutions. The 
inadequate internationalization of small and medium-sized enterprises has to be 
understood in the light of its high cost, especially in terms of managerial skills and 
access to far-off markets (either to gain access to less expensive inputs or to sell 
one’s own products and services).
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INTRODUZIONE E CONSIDERAZIONI DI SINTESI

L’ECONOMIA PUGLIESE E LE NUOVE SFIDE 
DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE PRODUTTIVA

Il progetto IAI-SRM: il percorso di ricerca e i suoi principali risultati 

La Puglia è una delle regioni più importanti del Mezzogiorno e appartiene a quel-
la fascia adriatica che si è affermata negli ultimi anni come un’area economica tra 
le più vivaci del territorio italiano. La Regione ha manifestato segni di evoluzione 
interessanti anche se ha risentito dei molteplici limiti del sistema socio-economico 
meridionale. Trainata da un modello di sviluppo basato su sistemi locali di piccola e 
micro impresa specializzati nella produzione di beni di consumo per la persona e per 
la casa, ha vissuto con particolare intensità le crisi e le trasformazioni più recenti di 
questi sistemi, indotti dalle nuove tendenze dell’economia globale a riorganizzarsi, 
delocalizzando all’estero fasi importanti dei loro processi produttivi. Ha fi nito così 
per acquistare maggiore peso e rilevanza rispetto al passato il secondo pilastro della 
struttura produttiva pugliese (e meridionale), imperniato su imprese medio-grandi a 
controllo esterno, in taluni casi multinazionali, attive soprattutto nei comparti della 
siderurgia e della meccanica. Si è al contempo messo in moto nella regione un vasto 
processo di aggiustamento e riqualifi cazione delle attività e dei sistemi produttivi 
manifatturieri che ha comportato costi rilevanti sul piano sociale, economico e ter-
ritoriale.

Questo processo evolutivo delle dinamiche di sviluppo interno ed internazionale 
della seconda regione meridionale in termini di contributo all’export nazionale è ben 
lontano dall’essersi concluso e dai suoi esiti - ancora incerti - dipenderà in buona 
misura il futuro economico della regione e dell’intera area del Mezzogiorno. 

In questa prospettiva il presente volume, frutto di un progetto di ricerca congiunto 
dell’Istituto Affari Internazionali e dell’Associazione Studi e Ricerche per il 
Mezzogiorno, si propone di analizzare e interpretare i mutamenti in corso nel sistema 
economico pugliese con particolare attenzione sia alla riorganizzazione delle fi liere 
produttive locali sia ai processi di internazionalizzazione che hanno interessato le 
imprese e la struttura industriale della regione nel suo complesso. La tesi centrale del 
lavoro, in effetti, è che il rilancio dell’internazionalizzazione produttiva delle imprese 
pugliesi costituisca un passaggio cruciale per la ripresa dello sviluppo della Puglia 
e condizioni da vicino i possibili scenari di evoluzione a breve e medio termine del 
modello di specializzazione produttiva regionale. 
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1. La collocazione internazionale: una graduale evoluzione 

La ricerca prende spunto da un’analisi particolareggiata della collocazione inter-
nazionale dell’economia pugliese, con riferimento alle esportazioni e importazioni 
di merci e servizi e al loro andamento nel tempo (Parte II, capitolo 1). 

L’analisi è stata condotta in primo luogo a livello regionale, cercando di valutare 
il modello di specializzazione internazionale dell’economia pugliese a confronto con 
quello delle altre regioni del Mezzogiorno e con quello nazionale. Successivamente, 
data l’importanza dei sistemi produttivi locali nel determinare le caratteristiche strut-
turali e le prestazioni internazionali delle economie regionali, l’analisi si è sviluppata 
ad un livello di disaggregazione territoriale più spinto, integrando le informazioni 
disponibili sui sistemi locali del lavoro con i dati provinciali di commercio estero.

Nonostante i progressi conseguiti negli anni novanta, le evidenze acquisite ci 
indicano che il divario di sviluppo della Puglia rispetto alla media nazionale resta 
consistente, sia in termini di prodotto pro-capite che di apertura internazionale del 
sistema economico, comunque misurata. In questo quadro fanno eccezione i traffi ci 
di perfezionamento passivo, attraverso i quali si realizzano forme leggere di interna-
zionalizzazione produttiva, che appaiono particolarmente adatte alle caratteristiche 
settoriali e dimensionali del tessuto imprenditoriale pugliese.

Negli ultimi due decenni la crescita delle esportazioni pugliesi si è mantenuta 
in linea con quella media nazionale e non è quindi riuscita a tenere il passo con la 
dinamica del commercio mondiale: anche a causa di un modello di specializzazione 
internazionale concentrato prevalentemente su settori tradizionali a bassa intensità 
tecnologica (vedi Parte I, capitolo 1) e a basso tasso di crescita della domanda mon-
diale. 

Più di recente la quota della Puglia sulle esportazioni italiane ha manifestato se-
gni di cedimento, che sono stati compensati per qualche tempo da andamenti favo-
revoli delle ragioni di scambio, provocati dalla crescita dei prezzi delle esportazioni 
siderurgiche. Nel 2006 anche questi effetti sono venuti meno e la quota della Puglia 
sull’export italiano è caduta bruscamente, tornando ai livelli della fi ne anni settanta.

L’analisi svolta mette in evidenza come le esportazioni pugliesi abbiano partico-
larmente risentito della crisi e dei processi di trasformazione che hanno investito in 
tutto il Paese i sistemi locali di piccole e medie imprese impegnate nei settori e nelle 
produzioni tradizionali a fronteggiare la concorrenza dei nuovi Paesi emergenti e, in 
particolare, della Cina. Nella Regione sono stati così avviati processi di ristruttura-
zione e trasformazione delle imprese e di interi sistemi territoriali locali: a differenza 
di quanto avvenuto in molte aree del Centro-Nord, tuttavia, tali processi appaiono 
assai meno diffusi e sono poco caratterizzati dalla presenza di medie imprese in gra-
do di guidarne l’evoluzione. I costi in termini di cessazione e/o riduzione di attività 
di molte piccole imprese sono risultati così molto elevati.

Non mancano comunque segni interessanti di evoluzione nelle ristrutturazioni 
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in atto, che si possono riassumere nei termini seguenti: (a) una trasformazione del 
modello di specializzazione, oggi relativamente meno concentrato nei comparti 
tradizionali dei beni di consumo per la persona e per la casa, nei quali peraltro 
restano presenze importanti nei mobili e nel cuoio-calzature, e più dotato di vantaggi 
comparati nella siderurgia e nella meccanica, dove è emerso il ruolo trainante di grandi 
imprese a controllo esterno; (b) una minore polarizzazione sempre del modello di 
specializzazione rispetto all’inizio degli anni novanta, con una attenuata dispersione 
dei vantaggi e svantaggi comparati, dal punto di vista sia geografi co che settoriale; 
(c) una intensifi cazione dei rapporti commerciali con i mercati dell’Europa centro-
orientale e del Nord-Africa, più vicini e quindi più utilizzati (o utilizzabili) per accordi 
di produzione con le imprese locali; (d) un tessuto imprenditoriale tuttora dominato 
dalle imprese di piccola e piccolissima dimensione e nel quale scarseggiano le medie 
imprese ma in cui si diffonde la capacità di operare sui mercati internazionali; (e) 
l’intensifi carsi di processi di delocalizzazione e internazionalizzazione delle imprese 
pugliesi, che si traducono in taluni casi (mobili) in una sostituzione di esportazioni 
con forniture realizzate da affi liate estere di imprese pugliesi, mentre in altri (cuoio) 
provocano fl ussi aggiuntivi di esportazioni di beni intermedi, destinati ad alimentare 
le reti di produzione transnazionali che realizzano i prodotti fi niti (calzature); (f) 
qualche segno di iniziale rafforzamento nell’export di servizi alle imprese e alla 
persona, diversi dal turismo.

L’economia pugliese si conferma allo stesso tempo come un’area di grande 
varietà interna, in cui ogni provincia presenta modelli dalle caratteristiche peculiari. 
Bari ripropone il proprio ruolo dominante, anche se a fatica, in quanto la crisi 
delle esportazioni tradizionali non è stata ancora compensata dai progressi in altre 
produzioni. Perdono terreno Foggia, ancora poco aperta ai mercati internazionali, 
e soprattutto Lecce, segnata dalle forti perdite nel tessile-abbigliamento-calzature. 
Emerge Brindisi, con un modello di specializzazione relativamente diversifi cato, e 
soprattutto Taranto, per converso molto concentrato su pochi prodotti (siderurgia e 
petrolio greggio), favoriti dalla dinamica dei prezzi relativi.

Si può sottolineare, in estrema sintesi, che anche nel sistema produttivo pugliese, 
come nel resto dell’Italia, il forte intensifi carsi della concorrenza internazionale abbia 
attivato più recentemente processi di selezione tra le imprese e di riqualifi cazione delle 
loro produzioni. Nell’economia pugliese, tuttavia, questi processi di ristrutturazione 
non riescono ancora a fornire risposte convincenti e positive sul fronte della produzione 
e dell’export – come è avvenuto in alcune regioni del Nord - così da bilanciare le 
perdite diffuse sul fronte delle specializzazioni più tradizionali. Soprattutto, le imprese 
locali sembrano incontrare forti diffi coltà nel mettere in atto processi di ‘upgrading’ 
qualitativo dei prodotti analoghi a quelli attuati dalle imprese del Nord specializzate 
nei comparti tradizionali. Anche perché il grado di integrazione internazionale di 
molte produzioni pugliesi è ancora relativamente basso, per quanto in crescita.
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2. I processi di internazionalizzazione: mutamenti in corso ma ancora ritardi 
diffusi

Il concetto di internazionalizzazione è tanto diffuso quanto sfuggente, soprattut-
to nei dati statistici. Al riguardo si utilizzano vari sistemi di misurazione del grado 
di internazionalizzazione a seconda degli aspetti che si vogliono approfondire. Il 
capitolo secondo della prima parte offre una panoramica generale dell’internazio-
nalizzazione delle imprese e dei sistemi territoriali della Puglia utilizzando i dati di 
alcune indagini campionarie nazionali (le indagini dell’ISAE e di Capitalia) e analiz-
zando sia forme tradizionali di internazionalizzazione (gli investimenti diretti esteri 
e le partecipazioni estere), sia forme alternative – talvolta defi nite “leggere” e oggi 
divenute più frequenti – di trasferimento di fasi dei processi produttivi all’estero. 
Vengono considerati anche i risultati di un’indagine campionaria dell’Osservatorio 
Banche Imprese di Economia e Finanza (OBI) che offre ulteriori preziosi elementi 
conoscitivi a livello di impresa. L’Osservatorio, che ha collaborato attivamente alla 
realizzazione del progetto di ricerca IAI-SRM, ha inserito nel suo questionario an-
nuale, somministrato alle imprese, dei nuovi e specifi ci quesiti sul tema dell’interna-
zionalizzazione di cui si è avvalsa la presente ricerca. 

Le analisi svolte mostrano luci e ombre dell’attività di internazionalizzazione delle 
imprese pugliesi, che ha comunque registrato un discreto incremento nel periodo più 
recente a conferma del suo essere divenuto uno strumento fondamentale di riorganizza-
zione dei processi produttivi di fronte alle nuove sfi de del contesto globale.

Con riferimento alle tendenze e dinamiche degli investimenti diretti esteri (IDE), 
la Puglia rappresenta una sede importante di localizzazione in molti comparti a ele-
vate economie di scala (come i prodotti in metallo o, recentemente, i prodotti ener-
getici, oltre ai mezzi di trasporto e agli articoli in gomma). Più di recente, rilevanti 
fl ussi di IDE in entrata e in uscita sono venuti da Paesi europei quali la Germania 
e l’Olanda. Altrettanto rilevante è stata l’attività di investimento all’estero della re-
gione, con un valore degli IDE in uscita in rapida crescita, in particolare negli ultimi 
anni. E’ stato signifi cativo anche l’incremento della presenza di imprese pugliesi in 
Asia orientale (9 partecipazioni su un totale di 101 italiane nel 2005).

Si sono registrate anche signifi cative differenziazioni settoriali nei processi di 
internazionalizzazioni di questi anni. Mentre le imprese del settore metalmeccanico 
e petrolchimico hanno delocalizzato solo alcune fasi di lavorazioni elementari, nel 
settore tessile e del mobile imbottito si registrano attività di delocalizzazione più 
complesse che interessano interi processi produttivi. L’investimento diretto è la for-
ma di internazionalizzazione preferita dalle imprese pugliesi che delocalizzano parte 
o tutta la produzione (30,8%). Alcune imprese del mobile imbottito inoltre hanno 
internazionalizzato l’azienda utilizzando come strumento l’apertura di sussidiarie 
commerciali. Il trasferimento all’estero delle attività a più basso valore aggiunto è 
più comunemente adottato dalle imprese del tessile-abbigliamento e calzature oltre-
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chè del mobile imbottito che trasferiscono nei Paesi del Sud-Est Europa, principal-
mente in Albania e Romania, le fasi di lavorazione a più alta intensità di lavoro. 

Alle forme più tradizionali di internazionalizzazione si accompagna in Puglia 
un’intensa attività di traffi ci di perfezionamento passivo che, in termini di fl ussi lor-
di, presenta dimensioni rilevanti con riferimento non solo al Mezzogiorno ma all’in-
tero panorama nazionale: re-importazioni ed esportazioni temporanee rappresentano 
rispettivamente il 5,6% e il 5,7% del totale nazionale (ovvero più della metà e quasi 
due terzi del totale meridionale)(vedi Parte II, capitolo 2). 

L’analisi del volume mette in risalto altresì che l’impatto dell’internazionalizza-
zione sull’occupazione, quando misurato sul settore che delocalizza, è moderata-
mente positivo, fugando i timori che i processi di spostamento all’estero di fasi del 
processo produttivo siano inevitabilmente negativi (almeno nei suoi effetti diretti). 

L’indagine OBI conteneva inoltre specifi ci quesiti riguardanti i processi di delo-
calizzazione da e verso l’Asia, in particolare Cina e India. Le intenzioni dichiarate 
dagli intervistati rispetto alle opportunità offerte dai due nuovi grandi mercati asiati-
ci mostrano che gli atteggiamenti più aperti e favorevoli sono quelli di chi ha già av-
viato processi di internazionalizzazione. A conferma che lo sviluppo di questi ultimi 
è in grado di innescare circoli virtuosi capaci di spingere le imprese a considerare i 
nuovi grandi mercati in via di formazione nel sistema globale più come opportunità, 
che minacce da cui difendersi (vedi Parte II, capitolo 2). 

In termini di internazionalizzazione la Puglia rappresenta una sorta di “terra di 
mezzo” tra le Regioni più dinamiche del Centro-Nord, dove i processi di interna-
zionalizzazione sono piuttosto consolidati, e le altre Regioni del Mezzogiorno poco 
orientate alla partecipazione nelle reti produttive internazionali. Ma il grado di aper-
tura internazionale della Regione è tuttora molto basso quando viene confrontato 
con il dato medio nazionale: quest’ultimo, non va dimenticato, è a sua volta tra i più 
modesti in Europa. 

Un signifi cativo ritardo è stato dunque accumulato dal sistema produttivo puglie-
se – almeno con riferimento al segmento delle piccole imprese – nel cogliere le op-
portunità offerte dall’internazionalizzazione produttiva. I dati acquisiti dall’indagine 
realizzata dall’Osservatorio OBI mostrano come solo il 7,4% delle imprese pugliesi 
abbia adottato strategie di crescita incentrate su cambiamenti negli assetti localiz-
zativi. Nella gran parte dei casi le strategie intraprese riguardano il decentramento 
in altre province della regione o in altre province italiane mentre assai minore è la 
propensione all’ampliamento produttivo in Paesi esteri. Il 55,7% delle imprese che 
adotta strategie di internazionalizzazione attiva, decentra all’estero la produzione 
di prodotti fi niti. Il 44,3% delle imprese ha decentrato solo lavorazioni elementari 
mentre il 20,3% componenti e parti staccate.

Ovviamente le cause di questo ritardo sono molte e eterogenee. Nella Parte IV 
vengono analizzati alcuni ostacoli attraverso un’analisi comparata delle caratteri-
stiche delle imprese che hanno o meno avviato strategie di internazionalizzazione. 
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In particolare viene verifi cata la rilevanza dei seguenti due set di fattori nel caso 
pugliese: (i) la struttura organizzativa/gestionale interna alle imprese (dimensione 
aziendale, accentramento della gestione nelle mani dell’imprenditore, qualità del 
management aziendale, vincoli fi nanziari); (ii) i fattori di contesto in cui operano le 
imprese pugliesi.

Dall’analisi emerge come gli ostacoli riguardanti l’internazionalizzazione, sia in 
termini di export che di delocalizzazione, non siano tanto di carattere settoriale (mo-
dello di specializzazione) ma vadano ricercati nei fattori (interni e di contesto) che 
determinano le scelte strategiche aziendali. In particolare la dimensione delle azien-
de ha un ruolo determinante nel condizionare la proiezione esterna delle imprese. 
La conferma viene da alcuni dati riportati nella ricerca: circa un terzo delle imprese 
manifatturiere pugliesi con oltre 250 addetti ha adottato nel corso del 2005 strategie 
di decentramento produttivo; una percentuale che precipita allo 0,9% per le imprese 
con meno di 50 addetti. 

3. Il sostegno delle banche: potenzialmente decisivo purché si rimuovano alcuni 
ostacoli

La leva fi nanziaria e il sostegno delle banche, nazionali e locali, possono svolgere 
un ruolo certamente importante in questa complessa fase di passaggio attraversata 
dall’economia pugliese, in particolare con riferimento allo sviluppo di processi di 
internazionalizzazione produttiva e commerciale. L’internazionalizzazione del siste-
ma produttivo richiede infatti un rapporto sinergico con il sistema bancario, che deve 
essere in grado di favorire e sostenere il cambiamento, aiutando la riallocazione delle 
risorse mediante l’offerta di servizi d’intermediazione e di consulenza. 

Allo stesso tempo la presenza all’estero delle banche e il supporto con prodotti 
dedicati alle problematiche aziendali legate all’internazionalizzazione è di fonda-
mentale importanza per facilitare la presenza all’estero delle imprese pugliesi. Le 
potenzialità di questo ruolo di supporto sono ben evidenti se si considera la fi tta rete 
di relazioni Puglia-Balcani. Oltre al ruolo della prossimità geografi ca, la presenza in 
settori chiave dell’economia, come quello bancario, consente di abbattere sensibil-
mente i costi associati al processo di internazionalizzazione rendendo tale opzione 
accessibile anche ad imprese di dimensioni più modeste.

Al tema del ruolo delle banche nell’internazionalizzazione delle imprese in Pu-
glia è dedicato nel volume uno specifi co spazio di approfondimento (Parte III). Il ca-
pitolo analizza in particolare la specifi ca domanda di assistenza e consulenza rivolta 
al sistema bancario dalle imprese pugliesi che si internazionalizzano, sia attraverso 
una maggiore presenza sui mercati di sbocco sia attraverso la frammentazione dei 
processi produttivi.

Dal punto di vista dei fabbisogni delle imprese l’analisi conferma una forte dif-
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ferenziazione: da un lato le imprese di dimensioni più ampie, peraltro in numero 
assai limitato, che mostrano una più spiccata propensione all’internazionalizzazione; 
dall’altro la moltitudine di imprese piccole locali, in genere a controllo familiare, 
che trovano forti ostacoli e diffi coltà ad intraprendere la strada dell’internazionaliz-
zazione.

Un dato di fatto è che il sistema bancario locale incontra molti ostacoli a soddi-
sfare entrambi i fabbisogni. Da un lato, le banche locali, a causa delle loro mode-
ste dimensioni e dell’offerta di servizi per l’internazionalizzazione in qualche modo 
contenuta, non riescono a divenire un punto di riferimento per le imprese più grandi, 
che preferiscono rivolgersi ad intermediari nazionali, se non addirittura esteri. Ma il 
sistema bancario locale non sembra essere attrezzato per sostenere anche l’apertura 
internazionale delle piccole imprese: l’analisi svolta mostra come l’offerta di servizi 
per l’internazionalizzazione sia inadeguata e lo stesso grado di apertura internazio-
nale degli intermediari fi nanziari sia del tutto insuffi ciente. 

Per converso, le grandi banche nazionali presenti sul territorio potrebbero giocare 
un ruolo propulsivo per l’internazionalizzazione delle PMI pugliesi; ma stentano 
a farlo perché non hanno maturato un effi cace rapporto in tal senso con le piccole 
imprese locali. Le diverse operazioni di consolidamento e ristrutturazione del siste-
ma bancario, difatti, pur garantendo un aumento della capacità competitiva e delle 
dimensioni complessive hanno generato, nella prima fase, un tendenziale rallenta-
mento delle intensità delle relazioni con le piccole realtà locali. 

Di qui una sorta di ‘puzzle’. Da un lato, le banche locali, che vantano una mag-
giore conoscenza e strette relazioni con le imprese di dimensione medio-piccola le-
gate al territorio, non riescono a esprimere un’offerta adeguata di servizi all’inter-
nazionalizzazione. Dall’altro, le banche nazionali che dispongono della capacità di 
offrire in loco i servizi richiesti, fanno molta fatica a erogarli alle imprese che più ne 
avrebbero bisogno, ovvero a quelle di ridotta dimensione, perché le conoscono poco 
e hanno pochi contatti. 

Va da sé che, con l’andare del tempo, essendo negli anni recenti tornate a investi-
re nel rafforzamento delle relazioni con le imprese medio-piccole, le banche nazio-
nali potranno riuscire a superare la contraddizione descritta, mettendo interamente a 
frutto la loro capacità di offerta di questi servizi ad alto valore aggiunto.

Se così fosse, però, anche le banche locali potrebbero sforzarsi di cogliere gli spazi 
di mercato ancora presenti nei servizi all’internazionalizzazione d’impresa, costruendo 
una possibilità in più per consolidare il tradizionale rapporto con le piccole imprese e 
crescere con esse. L’importante è, evidentemente, organizzarsi opportunamente. Altri-
menti, le banche locali potrebbero trovarsi in una situazione decisamente sfavorevole, 
con un portafoglio crediti da cui sono uscite le poche grandi imprese locali – attratte dai 
servizi offerti dalle banche nazionali o estere – e sempre più concentrato sulle imprese 
locali di piccola dimensione che, incapaci di internazionalizzarsi e ingessate su profi li di 
bassa innovazione, fi nirebbero per rappresentare un rischio crescente.
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4. Le grandi imprese e i settori a elevate economie di scala: un ruolo rilevante e 
in crescita

Come si è già avuto modo di osservare durante la fase di crisi e ristrutturazione 
di questi ultimi anni, il secondo pilastro della struttura produttiva regionale che è im-
perniato su imprese medio-grandi a controllo esterno, in taluni casi multinazionali, 
ha fatto registrare performance mediamente più elevate, anche in tema di interna-
zionalizzazione, e ha fi nito per assumere maggiore peso e rilevanza nell’economia 
della Regione. La ricerca e il volume qui presentati hanno dedicato degli specifi ci 
approfondimenti a questi aspetti con la realizzazione di due casi studio relativi a due 
poli produttivi pugliesi caratterizzati dalla presenza di importanti operatori multina-
zionali: il polo della componentistica per auto di Modugno e quello petrolchimico di 
Brindisi (vedi Parte IV). 

L’attenzione ai due casi è motivata dalla opportunità di valutare le prospettive 
di attività industriali diverse da quelle del manifatturiero tradizionale nel contesto 
regionale pugliese. Si è cercato altresì di identifi care i fattori che possono spiegare le 
scelte di localizzazione delle multinazionali attive nel sistema economico pugliese 
ed indagare sull’impatto di presenze internazionali quale Getrag, Bosch, Bridgesto-
ne. Ancora, l’analisi indaga sul tipo di conoscenze e ricadute che le multinazionali 
possono diffondere all’interno delle aree di insediamento, a benefi cio delle economie 
locali e della loro integrazione internazionale. 

In relazione al polo per la componentistica auto di Modugno, l’attuale presenza 
intorno al capoluogo regionale di diverse imprese di grandi dimensioni, italiane ed 
estere, si spiega principalmente con ragioni storiche. In diversi casi, infatti, gli at-
tuali stabilimenti derivano da realtà produttive risalenti alla fi ne degli anni sessanta 
che sono, poi, state interessate da diversi passaggi societari. Altri fattori che hanno 
giocato (e, seppur in misura progressivamente minore, giocano) a favore dello svi-
luppo del sito di Modugno sono: (i) la vicinanza ai clienti fi nali (i grandi produttori 
di automobili); (ii) la discreta dotazione di infrastrutture primarie e infrastrutture 
secondarie; (iii) l’ampia disponibilità di manodopera qualifi cata; (iv) la possibilità di 
poter accedere a contributi pubblici.

Il polo di Modugno è certamente un “caso di successo” sul piano dell’internazio-
nalizzazione: esso presenta un elevato grado di apertura internazionale sia per quan-
to riguarda la presenza di importanti imprese estere, che per la rilevanza del valore 
delle esportazioni e delle importazioni del settore della componentistica auto. 

Per quanto riguarda l’impatto sul territorio degli investimenti delle multinazio-
nali, vanno menzionati innanzi tutto gli effetti positivi occupazionali e di aumento 
del reddito dell’area. Gli investimenti dall’esterno hanno anche favorito l’apertura 
internazionale dell’economia locale (una quota molto elevata del fatturato degli sta-
bilimenti delle imprese esterne localizzate nell’area è esportata). 

Più diffi cile è valutare in modo univoco l’impatto sul sistema produttivo locale. 
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Si sono instaurate intense relazioni fra alcune multinazionali e un certo numero di 
imprese della provincia attive nel campo dell’automazione. 

Proprio la domanda “qualifi cata” espressa dalle imprese multinazionali ha con-
tribuito alla crescita di queste medie imprese e al loro sviluppo tecnologico grazie 
proprio alla costanza dei contatti e alla possibilità di sviluppare congiuntamente dei 
prodotti. Per quanto riguarda l’esistenza di spin off occorre distinguere fra le imprese 
esterne di più antico insediamento e quelle più recenti, a partire dalla seconda metà 
degli anni novanta. Dalle prime, infatti, ci sono stati alcuni spin off, cosa che, invece, 
sulla base della nostra analisi di campo, non è emersa con riferimento alle seconde.

A partire dal 2004 le principali imprese multinazionali hanno attraversato un pe-
riodo di diffi coltà a causa anche del rallentamento complessivo del comparto della 
componentistica per auto. Le previsioni a breve sembrano indicare il perdurare dei 
problemi, anche se questo non sta impedendo al momento la realizzazione di nuovi 
investimenti. 

Ma sulla possibile evoluzione del polo produttivo di Modugno pesano alcune 
tendenze più generali in corso. In primo luogo, il forte aumento della capacità com-
petitiva di concorrenti a basso costo, quali i Paesi dell’Europa centro-orientale che 
rappresentano i principali concorrenti per il sistema produttivo barese. In secondo 
luogo, il rafforzamento e la razionalizzazione delle reti di global sourcing delle im-
prese multinazionali con la differenziazione tra fornitori di base su scala globale, per 
prodotti relativamente semplici e a basso prezzo, e fornitori specializzati in grado di 
garantire elevata qualità ed affi dabilità.

In questo nuovo contesto competitivo, le testimonianze raccolte convergono nel 
sottolineare che la competitività dei grandi impianti a capitale esterno, localizzati 
nell’hinterland del capoluogo regionale, dipenderà nel medio periodo soprattutto: (i) 
dall’effi cienza della scala produttiva; (ii) dagli incrementi di produttività; (iii) dalla 
specializzazione di prodotto all’interno di grandi reti multinazionali di fornitura; (iv) 
dalla continua innovazione incrementale nella qualità dei prodotti; (v) dalla qualità 
e fl essibilità del lavoro; (vi) da livelli suffi cientemente elevati di automazione dei 
processi produttivi. 

L’analisi svolta evidenzia come tali condizioni competitive siano molto diffe-
renziate tra le singole imprese locali attive all’interno del polo produttivo. La com-
petitività di queste ultime dipenderà infatti: (i) dall’incremento della “qualità” del-
l’impresa (livello tecnologico dei prodotti, conduzione manageriale, affi dabilità); (ii) 
dallo sviluppo di un’autonoma capacità di progettazione rispetto alle multinazionali 
del polo e dalla conseguente maggiore specializzazione di prodotto; (iii) dalla diver-
sifi cazione dei mercati e dall’aumento dell’export; (iv) dal signifi cativo sviluppo di 
processi autonomi di internazionalizzazione produttiva.

L’altro caso studio si è incentrato sulla fi liera petrolchimica di Brindisi, caratte-
rizzata da una forte specializzazione nella produzione di prodotti chimici di base. 
Dalle interviste effettuate emergono tanto gli elementi di forza del polo petrolchimi-
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co quanto gli elementi di debolezza che hanno indebolito la capacità dello stesso di 
attrarre nuovi investimenti e fronteggiare le recenti diffi coltà.

Con riferimento ai punti di forza si segnalano, in primo luogo, i vantaggi loca-
lizzativi potenziali che l’area del petrolchimico è in grado di offrire ad eventuali in-
vestitori. Tali vantaggi sono legati sia ad una rilevante dotazione infrastrutturale sia 
alla presenza di una consolidata cultura industriale e di specializzazione tecnica nel 
settore della chimica. La presenza del petrolchimico ha favorito altresì la presenza 
di imprese (locali e non) impegnate nelle attività di “service” (oltre 20 imprese con 
dimensioni che variano dai 25 ai 250 dipendenti) altamente specializzato (manuten-
zioni, imprese meccaniche, imprese elettro-strumentali, etc.) e in quelle logistiche. 

Da segnalare anche la presenza di un signifi cativo, per quanto frammentato, 
gruppo di imprese specializzate nella produzione di materie plastiche, che occupa 
in provincia non meno di 700 dipendenti ed è indirettamente riconducibile al polo 
petrolchimico laddove si consideri che la maggior parte di tali imprese è guidata da 
ex dipendenti delle imprese del polo, formatisi all’interno di tali realtà produttive.

Ma al di là dei vantaggi localizzativi, tra i fattori che frenano le potenzialità di 
sviluppo dell’area un posto di primo piano è occupato dalla variabile ambientale. Le 
pratiche ambientali del passato, in assenza di una specifi ca normativa, hanno portato 
a una situazione di grave inquinamento della falda che richiede un’attività di bonifi -
ca per ora bloccata dal contrasto tra imprese locali e Ministero dell’Ambiente sulle 
misure da intraprendere. 

Le prospettive di sviluppo e, per certi versi, di sopravvivenza stessa del polo 
petrolchimico dipendono così dalla possibilità di un accordo con il Ministero del-
l’Ambiente sulla soluzione tecnica ed economica da varare per avviare il processo 
di bonifi ca della falda e, contestualmente, sbloccare le autorizzazioni ministeriali a 
favore di nuovi investimenti. Una volta realizzato tale accordo le possibilità di inter-
venire per un rilancio, anche internazionale, delle attività produttive svolte in loco 
sono reali e percorribili. 

5. Le politiche per l’internazionalizzazione: un rilancio in un’ottica sistemica

Varie opzioni di policy sembrano aprirsi alle Istituzioni locali se si conviene con 
la tesi centrale di questa ricerca che l’intensificazione dell’internazionalizzazione 
produttiva delle imprese pugliesi è un passaggio cruciale per la ripresa dello svilup-
po regionale.

Nella Parte V del volume, per una ricostruzione del quadro d’insieme, le politiche 
per l’internazionalizzazione utilizzate in Puglia si distinguono in base al loro livello 
di gestione (nazionale, regionale o sub-regionale) e alla tipologia di strumenti utiliz-
zati (es. incentivi fi nanziari, formazione, supporto legale/informativo ecc.).

Nelle indagini effettuate viene evidenziato l’utilizzo da parte delle imprese pu-
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gliesi di strumenti nazionali di supporto all’esportazione e all’investimento interna-
zionale per il triennio 2003-2005. In termini di numero di operazioni realizzate sul 
totale nazionale, la Puglia rappresenta solo l’1,2%; una percentuale minore rispetto 
al già esiguo peso numerico degli esportatori pugliesi (2,7%) sul totale Italia. Ancor 
più evidente la bassa propensione rispetto alla media nazionale - soprattutto con le 
regioni del Centro-Nord - se consideriamo il valore dei fi nanziamenti di cui le impre-
se pugliesi hanno benefi ciato nell’arco del triennio 2003-2005: 15,5 milioni di euro, 
pari allo 0,2% del valore totale nazionale (9,7 miliardi di euro).

Lo scarso utilizzo delle risorse nazionali non sembra esser compensato da un’ele-
vata capacità di utilizzo di quelle regionali. Nell’ambito degli strumenti di fi nanza 
agevolata, oltre ad interventi più generali di supporto (Distretti produttivi e tecnolo-
gici, PIA PIT), il POR Puglia 2000-2006 ha previsto una misura diretta di fi nanzia-
mento di progetti per l’internazionalizzazione delle imprese. A fi ne 2006 risultavano 
fi nanziati 297 progetti di internazionalizzazione per circa 9,4 milioni di euro di inve-
stimenti presentati da un numero assai limitato di imprese (128). 

I settori economici che hanno visto un maggior numero di imprese benefi ciarie 
degli interventi sono il tessile e abbigliamento (18% del totale imprese), la mecca-
nica e elettromeccanica (15,6%), i servizi alle imprese (14,1%), i prodotti metallici 
(circa il 12%) e le industrie del legno e mobilio (11% circa). Un dato piuttosto preoc-
cupante emerge dalla distribuzione provinciale delle imprese benefi ciarie. 

Le imprese più attive nell’utilizzare le opportunità di fi nanziamento di strategie 
di internazionalizzazione sono quelle della provincia di Bari (il 58% delle impre-
se benefi ciarie), e Lecce (27,3%). Assai basso il numero delle imprese benefi ciarie 
delle altre Province con rispettivamente il 9,4%, 3,9% e 1,6% per Taranto, Foggia e 
Brindisi.

Il fatto è che gli stessi fattori che sembrano frenare la propensione esterna del 
sistema produttivo regionale probabilmente sono alla base di una scarsa propensione 
all’utilizzo degli strumenti pubblici a sostegno dell’internazionalizzazione. Sembra 
evidente che il vincolo principale – sia per “fare” internazionalizzazione che per 
promuoverla - non è prettamente fi nanziario, in altri termini l’assenza di risorse, ma 
la scarsa capacità di utilizzarle. 

A questo riguardo non esiste ovviamente una sola ricetta di interventi o una po-
litica miracolistica in grado di risolvere tale problema. In realtà serve un approccio 
eclettico e ricco di pragmatismo. 

Innanzi tutto occorre cercare all’interno di ciascun territorio e settore dei percorsi 
e delle politiche che possano aumentare il grado di apertura internazionale dei sistemi 
locali pugliesi, ponendo le premesse per un rilancio del loro sviluppo. Ciò implica sia 
un aggiustamento delle strategie di mercato delle esportazioni, alla ricerca di opportu-
nità di espansione ancora aperte nei settori vecchi e nuovi di vantaggio comparato della 
regione, sia e soprattutto una maturazione delle forme di attività internazionale delle 
imprese, che si estenda anche alle attività produttive e distributive. 
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In questa prospettiva, le politiche pubbliche devono superare l’approccio di tipo 
“mercantile”, prevalentemente rivolto alla promozione delle esportazioni, e dovreb-
bero orientarsi con adeguate strategie e investimenti verso l’internazionalizzazione 
produttiva (investimenti esteri e collaborazione industriale). 

Ancora, la nostra ricerca evidenzia come politiche di fi nanziamento di servizi 
reali per l’internazionalizzazione, soprattutto se indirizzati verso PMI dinamiche 
e innovative, possano rappresentare uno strumento assai effi cace ed effi ciente per 
spingere numerose imprese verso mercati esteri. Il fi nanziamento dell’acquisizione 
di servizi reali per l’internazionalizzazione può innescare la nascita e il rafforzamen-
to di un mercato di servizi, di fatto oggi inesistente nel sistema produttivo regionale; 
sia perché molte imprese hanno scarsa consapevolezza dell’importanza che il sup-
porto esterno di imprese specializzate può avere per migliorare la loro performance 
aziendale; sia perché la bassa domanda attuale si traduce in una scarsa offerta in loco 
di servizi all’internazionalizzazione. 

L’esperienza del passato dimostra altresì che il design delle politiche è fonda-
mentale per garantire il loro successo. Un’elevata fonte di rischio a riguardo deriva 
dal fatto che dietro la domanda di servizi reali da parte delle imprese si nascondono 
fornitori con un’offerta di servizi e professionalità spesso poco adeguata. Un mecca-
nismo per superare tale “selezione negativa” può essere quella di prevedere voucher 
spendibili dalle imprese presso fornitori di servizi all’internazionalizzazione che sia-
no qualifi cati e certifi cati (ad es. attraverso una procedura di accreditamento da parte 
dell’organismo erogante) e in concorrenza tra loro.

Come si è prima ricordato un ruolo fondamentale per promuovere l’internazio-
nalizzazione delle imprese può esser giocato dal sistema bancario che ha una massa 
critica adeguata a risolvere “fallimenti del mercato” come quelli sopra menzionati. 

A questo riguardo e sulla base di quanto emerso nei capitoli precedenti si potreb-
bero immaginare incentivi per le banche locali (oltre una certa dimensione) per lo 
sviluppo di servizi per l’internazionalizzazione, favorendo presso queste banche la 
formulazione di piani strategici fi nalizzati all’internazionalizzazione delle imprese. 
Si potrebbero altresì immaginare anche incentivi rivolti alle imprese affi nché esse 
giungano a esprimere una domanda per quei servizi che le banche nazionali o estere 
operanti in Puglia paiono già in grado di offrir loro e che anche le banche locali po-
trebbero iniziare a offrire. 

Da questo punto di vista, il potenziamento dell’offerta di questi servizi da par-
te delle banche locali e/o l’avvicinamento delle imprese locali alle banche esterne 
potrebbero dare un contributo signifi cativo a stimolare alcune imprese pugliesi a 
intraprendere la via dell’internazionalizzazione produttiva.

Riguardo al varo di adeguate politiche per l’attrazione di IDE, occorre avere ben 
presente che le politiche tradizionali basate su bassi costi e sull’offerta di incentivi 
fi nanziari e/o pacchetti localizzativi non sono più suffi cienti. Per attrarre investi-
menti dall’esterno che tendano a produrre effetti positivi signifi cativi e a radicarsi 
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nel tessuto produttivo, occorre puntare su condizioni di localizzazione originali, in 
termini di generali fattori ambientali, di preesistenti attività economiche e di ricerca, 
di politiche pubbliche di sviluppo in corso. Incentivi fi nanziari possono solo accom-
pagnare questi fattori attrattivi. 

Politiche di contesto, tendenti a modifi care le caratteristiche strutturali delle eco-
nomie locali, sono quindi più importanti di interventi specifi ci indirizzati a partico-
lari investimenti rivolti a singole unità produttive: ciò vale anche per aumentare le 
possibilità che dalla presenza delle multinazionali derivino spillover tecnologici.

Appare pertanto fondamentale rafforzare quello che è probabilmente l’anello più 
debole del sistema regionale pugliese: un’adeguata dotazione di capitale umano per 
l’internazionalizzazione sia nelle imprese che nelle Istituzioni. 

La scarsa internazionalizzazione delle piccole e medie imprese è da leggere prin-
cipalmente alla luce dell’elevato costo, soprattutto in termini di capacità manageria-
li, di accesso a mercati lontani (sia per accedere a input meno costosi che per vendere 
i propri prodotti e servizi).

In ultimo, va ricordato che la creazione di condizioni di reale competitività e 
attrattività di un territorio rende necessario un impegno e uno sforzo deciso non di 
singole entità, ma di una pluralità di attori che devono agire in un’ottica sistemica. 

Gli attori che detengono un ruolo di primo piano sono, in primis, i policy makers 
regionali; quindi, il sistema della ricerca e della formazione, che ha il compito di 
creare e sviluppare know-how e fi gure professionali attrattive e orientate al futuro; 
il sistema delle imprese, per il quale l’apertura del territorio ad attori globali deve 
rappresentare una valida e concreta opportunità di crescita e sviluppo piuttosto che 
una minaccia e che deve creare le condizioni ottimali per sfruttare al meglio le inno-
vazioni legate alla presenza di nuovi attori globali sul territorio.





PARTE I 

ASPETTI STRUTTURALI DEL TESSUTO
PRODUTTIVO PUGLIESE
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CAPITOLO 1

LA STRUTTURA PRODUTTIVA E LE 
DINAMICHE ECONOMICO-FINANZIARIE 

DELLE IMPRESE PUGLIESI
a cura di SRM

1. Introduzione

Obiettivo di questa sezione è quella di fornire una lettura di inquadramento 
generale degli aspetti strutturali del tessuto imprenditoriale pugliese e delle 
dinamiche economiche e finanziarie dell’industria regionale. Particolare attenzione 
viene quindi rivolta all’analisi del livello di competitività dei settori manifatturieri 
su cui si incentrano le produzioni locali secondo il loro livello di intensità 
tecnologica.

In particolare il lavoro sintetizza le principali indicazioni e risultati di due 
specifiche analisi statistiche volte rispettivamente a qualificare le caratteristiche 
strutturali e quelle dinamiche dell’economia pugliese1.

In questa prospettiva si prendono in esame le peculiarità del tessuto imprenditoriale 
della regione attraverso una specifica indagine sulla numerosità e la dimensione delle 
unità locali attive nei settori del manifatturiero, esaminati secondo il diverso contenuto 
tecnologico sulla base del metodo di classificazione proposto dall’ OCSE2.

Vengono poi prese in esame le principali voci di bilancio delle imprese che 
hanno sede legale in Puglia e, per motivi di significatività campionaria, sono state 
analizzate solo a livello regionale a differenza dell’analisi strutturale che è stata 
condotta a livello provinciale. Anche in questo caso il focus è rivolto al settore 
manifatturiero e ripropone la stessa metodologia OCSE rivolgendola da un lato allo 
studio del conto economico e dello stato patrimoniale dei quattro macrosettori (dal 
low tech al high tech) e dall’altro su un esame dei principali indici di bilancio3.

Pur facendo riferimento a due campioni diversi4, e pertanto nei limiti della 
comparabilità dei dati, lo studio tenta di porre in relazione le evidenze acquisite 
rispetto ai diversi fenomeni analizzati.

1 L’analisi prende spunto inoltre dalla ricerca sulle fi liere produttive svolta da SRM nel 2006 per la 
parte concernente l’analisi dei poli produttivi pugliesi.

2 Tale analisi prende come fonte di riferimento i dati forniti dall’archivio ISTAT-ASIA 2004 e i dati 
di censimento dell’ISTAT al 2001 con una profondità massima per codice ATECO a tre cifre.

3 La fonte di riferimento è il database AIDA BVDEP, in base al quale si è costruito un campione 
chiuso di imprese.

4 Mentre il primo campione si riferisce alle unità locali e comprende l’intera popolazione oggetto di 
studio, il secondo campione fa riferimento alle sole società di capitale con sede legale nella regione ed 
è stato costruito in modo razionale con un appropriata chiusura nel triennio considerato.
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2. La struttura e la dinamica produttiva pugliese (analisi 2001– 2004)

Con 225.309 unità locali e 653.689 addetti registrati nel 2004, la Puglia si 
conferma, insieme alla Campania ed alla Sicilia, una delle regioni di maggior rilevo 
economico del Mezzogiorno.

TABELLA 1
 Unità locali e addetti nel macrosettore comprensivo di Manifatturiero, 

Costruzioni e Servizi vendibili

Italia Mezzogiorno Puglia
Media 
regioni 
italiane

Media regioni 
Mezzogiorno

Totale Manifatturiero, 
Costruzioni e Servizi 
vendibili

UL 2004 4078152 1126479 225309 203895 140779
Peso su Italia 100% 28% 6% 5% 3%

Addetti 2004 14477992 3194482 653689 723848 399182
Peso su Italia 100% 22% 5% 5% 3%

Dimensioni medie 2004 3,58 2,86 2,93 3,58 2,86
Differenza 0,00 -0,71 -0,65 0,00 -0,72

Fonte: SRM su dati ISTAT.

Il suo tessuto imprenditoriale è composto in netta prevalenza da entità di piccole 
dimensioni e da un limitato numero di insediamenti multinazionali attivi all’interno 
dei poli produttivi a più elevata specializzazione produttiva regionale.
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TABELLA 2
Unità locali, addetti e dimensioni medie nei settori Manifatturiero, 

costruzioni e servizi vendibili

Italia Mezzogiorno Puglia
Media 
regioni 
italiane

Media regioni 
Mezzogiorno

Manifatturiero

Unità locali 593.647      145.245        31.494      29.670       18.125           
Peso su Totale 14,6% 12,9% 14,0% 14,6% 12,9%
Indice di specializzazione 0,9 1,0
Indice di specializzazione rispetto 
al Mezzogiorno

1,1

Addetti 4.651.200   782.803        182.293    232.509     97.722           
Peso su Totale 32,1% 24,5% 27,9% 32,1% 24,5%
Indice di specializzazione 0,8 0,9
Indice di specializzazione rispetto 
al Mezzogiorno

1,1

Dimensioni medie 7,83 5,39 5,79 7,84 5,39

Costruzioni

Unità locali 599.967      145.995        29.537      29.998       18.249           
Peso su Totale 14,7% 13,0% 13,1% 14,7% 13,0%
Indice di specializzazione 0,9 0,9
Indice di specializzazione rispetto 
al Mezzogiorno

1,0

Addetti 1.727.436   472.081        96.142      86.372       59.010           
Peso su Totale 11,9% 14,8% 14,7% 11,9% 14,8%
Indice di specializzazione 1,2 1,2
Indice di specializzazione rispetto 
al Mezzogiorno

1,0

Dimensioni medie 2,88 3,23 3,25 2,88 3,23

Servizi vendibili

Unità locali 2.884.538   835.239        164.278    144.227     104.405         
Peso su Totale 70,7% 74,1% 72,9% 70,7% 74,2%
Indice di specializzazione 1,0 1,0
Indice di specializzazione rispetto 
al Mezzogiorno

1,0

Addetti 8.099.356   1.939.598     375.254    404.968     242.450         
Peso su Totale 55,9% 60,7% 57,4% 55,9% 60,7%
Indice di specializzazione 1,1 1,0
Indice di specializzazione rispetto 
al Mezzogiorno

0,9

Dimensioni medie 2,8 2,3 2,3 2,8 2,3

Fonte: SRM su dati ISTAT 2004.
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TABELLA 3
Andamento delle unità locali degli addetti nel settore manifatturiero, nel settore 

delle costruzioni e nel settore dei servizi vendibili 

Italia Mezzogiorno Puglia
Media 
regioni 
italiane

Media 
regioni 

Mezzogiorno

Correlazione 
Puglia 

Mezzogiorno

Manifatturiero
2004 593647 145245 31494 29670 18125
2001 590435 138878 31221 29522 17360

Variazione % 0,5% 4,6% 0,9% 0,5% 4,4% 0,19

2004 4651200 782803 182293 232509 97722
2001 4895858 803331 195093 244.793 100.416

Variazione % -5,0% -2,6% -6,6% -5,0% -2,7% 2,57

2004 7,8 5,4 5,8 7,8 5,4
2001 8,3 5,8 6,2 8,3 5,8

Differenza -0,5 -0,4 -0,5 -0,5 -0,4 1,17

Costruzioni
2004 599967 145995 29537 29998 18249
2001 529757 126961 26208 26488 15870

Variazione % 13,3% 15,0% 12,7% 13,3% 15,0% 0,85

2004 1727436 472081 96142 86372 59010
2001 1528629 413477 86947 76.431 51.685

Variazione % 13,0% 14,2% 10,6% 13,0% 14,2% 0,75

2004 2,9 3,2 3,3 2,9 3,2
2001 2,9 3,3 3,3 2,9 3,3

Differenza 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 2,70

Servizi vendibili
2004 2884538 835239 164278 144227 104405
2001 2670181 758655 151883 133509 94832

Variazione % 8,0% 10,1% 8,2% 8,0% 10,1% 0,81

2004 8099356 1939598 375254 404968 242450
2001 7433488 1734470 342360 371.674 216.809

Variazione % 9,0% 11,8% 9,6% 9,0% 11,8% 0,81

2004 2,8 2,3 2,3 2,8 2,3
2001 2,8 2,3 2,3 2,8 2,3

Differenza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,84

UL

Addetti

Dimensioni medie

UL

Addetti

Dimensioni medie

UL

Addetti

Dimensioni medie

Fonte: SRM su dati ISTAT.

Confrontando i tre macrosettori (Manifatturiero, Costruzioni e Servizi vendi-
bili), su cui si impernia la struttura economica regionale, emerge come il settore 
delle Costruzioni sia quello contraddistinto dal numero maggiore di imprese 
medio-grandi. Negli altri casi la presenza di imprese di dimensione medio-gran-
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de è particolarmente scarsa e causa di un vero e proprio handicap del sistema 
produttivo regionale che ne limita fortemente le potenzialità di sviluppo interno 
ed internazionale.

Da un punto di vista dinamico, il quadriennio 2001–2004 ha registrato in 
Puglia una crescita nel numero di unità locali e di addetti ad un ritmo però infe-
riore a quello verificatosi nel resto del Mezzogiorno. Tale dinamica è dovuta 
principalmente all’aumento registrato nei Servizi vendibili e nelle Costruzioni 
che compensano ampiamente la riduzione rilevata nel Manifatturiero.

Questo dato sembra quindi confermare quanto già dedotto in una precedente 
indagine quali-quantitativa effettuata da SRM, in cui emergeva come il processo 
di crisi nel Manifatturiero nei settori tradizionali pugliesi, registrato nel periodo 
osservato, abbia indotto un significativo numero di imprese ad evolvere le pro-
prie attività dalla vendita di beni alla produzione degli stessi5.

3.  La struttura e la dinamica del Manifatturiero pugliese secondo la classi-
fi cazione OCSE

Il settore manifatturiero presenta in Puglia un’incidenza sulla struttura eco-
nomica regionale leggermente inferiore rispetto alla media dell’Italia (anche se 
in linea con il Mezzogiorno); manifesta inoltre, rispetto al modello di specializ-
zazione nazionale, delle proprie peculiarità, che emergono in maniera evidente 
dallo studio relativo al contenuto tecnologico dei settori produttivi regionali.

Le analisi mostrano infatti come la Puglia si caratterizzi per una decisa spe-
cializzazione nei settori a basso contenuto tecnologico, quali il Tessile, l’Ali-
mentare, il Mobilio, a cui si associa la presenza di un ristretto numero di siti 
industriali che posizionano alcune province pugliesi a livelli tecnologici legger-
mente più elevati rispetto alla media regionale (ad esempio il Metallurgico per 
Taranto e il Chimico per Brindisi).

I dati confermano inoltre la ridotta dimensione media che caratterizza l’intero 
complesso industriale pugliese (il Manifatturiero presenta in media 5,79 addetti 
contro i 7,84 della media italiana e i 5,39 del Mezzogiorno). Tale caratteristica 
si presenta in misura accentuata all’interno dei comparti considerati High Tech 
dalla metodologia OCSE (3,9 addetti contro i 9,4 della media italiana e gli 8,2 
di quella del Mezzogiorno) con un numero di unità locali in media con quello 
italiano ma con una composizione media di addetti di molto inferiore.

5 “Le fi liere produttive meridionali, competitività, innovazione e sentieri di sviluppo”, SRM 2006.
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FIGURA 1 
Posizionamento dell’industria pugliese nei settori a 

diverso contenuto tecnologico (2004)
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Altri: 
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Macchine ed apparecchi meccanici: 
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Fonte: SRM su dati ISTAT.

Il ritardo della Puglia rispetto all’Italia aumenta – in linea però con il resto del 
Mezzogiorno – se si analizza la presenza di imprese rientranti nella categoria OCSE 
del Medium High Tech dove gli indici registrano una notevole despecializzazione 
(0,61 per le unità locali e 0,56 per gli addetti)6.

Se si analizza da un punto di vista dinamico l’insieme dei settori Low Tech, in 
cui più marcata è la specializzazione della Puglia, emerge come essi mostrino negli 
ultimi anni un significativo declino in ragione della loro crisi, riconducibile – in 
primo luogo - alla crescente concorrenza proveniente dai Paesi emergenti. Partico-
larmente forte è stata la riduzione dell’industria tessile con una caduta quasi ver-
ticale registrata nella provincia di Lecce (dove si registra una riduzione del 30,6% 
degli addetti). Peculiare è anche l’andamento del settore alimentare che, a differenza 
di quanto riscontrato a livello nazionale e del Mezzogiorno, presenta anch’esso una 
riduzione nel numero di addetti. 

6  Tali valori fanno riferimento all’indice di specializzazione del settore calcolato rapportando il peso 
che il settore ricopre in Puglia al peso che il settore ricopre in Italia.
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Gli unici settori che mostrano nel periodo osservato un segno positivo di crescita 
sono quelli appartenenti al Medium Low Tech. Tali settori, appaiono tra l’altro in 
netta crescita anche nelle restanti aree del Mezzogiorno, ed in maniera meno rile-
vante nell’intero territorio nazionale.

In via di ridimensionamento risultano altresì i settori a più alto contenuto tec-
nologico che presentano anche una diminuzione delle dimensioni medie delle unità 
locali nel Medium High Tech e un contemporaneo aumento nell’High Tech, aumento 
comunque poco significativo, specie se consideriamo che si tratta di un comparto 
che in Puglia resta caratterizzato da dimensioni molto inferiori a quelle medie delle 
regioni italiane e meridionali.

La seguente figura mostra le principali tendenze nei quattro settori del manifattu-
riero pugliese. Anche in questo caso per un ulteriore dettaglio si rimanda alle tabelle 
in allegato.

FIGURA 2
Dinamica delle unità locali e degli addetti nei settori OCSE in Puglia (2001-2004) 
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Fonte: SRM su dati ISTAT.

4. I Principali aspetti economico fi nanziari del Manifatturiero pugliese secondo 
la classifi cazione OCSE

Le analisi statistiche effettuate in relazione a questo ambito tematico sottolineano 
come i settori manifatturieri pugliesi presentino signifi cativi elementi di differenzia-
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zione rispetto al Mezzogiorno e all’Italia soprattutto per quanto concerne l’effi cienza 
nella gestione dei fattori produttivi e la redditività delle imprese. 

Non trascurabile è il fatto che nel triennio considerato, il campione pugliese 
preso in esame presenta in media un’incidenza del valore aggiunto sul valore della 
produzione nettamente inferiore rispetto a quanto registrato a livello italiano e nel 
Mezzogiorno. Notevoli sono altresì i riflessi sull’utile delle imprese regionali il 
quale si presenta in media negativo.

FIGURA 3
Confronto geografico di alcune voci del conto economico del Manifatturiero 

(Valori medi 2002 – 2004)
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Fonte: SRM su dati AIDA BVDEP.

In questo contesto di relativa inefficienza delle dinamiche finanziarie è 
interessante osservare le performance dei quattro settori classificati secondo il 
livello di intensità tecnologica.

Dall’analisi del conto economico risulta evidente come i settori a più basso 
valore aggiunto nell’industria pugliese siano quelli del Low Tech e del Medium High 
Tech. Appaiono, invece, mediamente migliori le performance del Medium Low Tech 
e l’High Tech dove si rileva, tra l’altro, un incidenza superiore del costo del lavoro 
che, tuttavia, non ne influenza il conto economico complessivo poiché mantiene 
livelli di efficienza e di reddito superiori.
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Interessante è inoltre notare come i settori a maggior valore aggiunto (inteso 
come incidenza sul valore della produzione) rappresentino quote inferiori del 
valore aggiunto generato dall’intera industria manifatturiera. Ne consegue che 
aumenti nel volume di affari di tali settori potrebbero incidere in modo positivo sul 
miglioramento complessivo del conto economico del Manifatturiero pugliese. 

Certamente auspicabile, perché produrrebbe un impatto ancora più positivo, è 
un vero e proprio riposizionamento competitivo dei settori a contenuto tecnologico 
inferiore volto ad aumentare il rapporto livello prezzo/qualità offerto ed in grado 
quindi di garantire un maggior valore aggiunto. 

FIGURA 4
Relazione tra l’incidenza interna ed esterna del Valore aggiunto dei settori a 

diverso contenuto tecnologico (Valori medi 2002 – 2004)
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Fonte: SRM su dati AIDA BVDEP.

Quanto sinora illustrato si riflette sugli indici di redditività del capitale proprio 
(RoE) e del capitale investito (RoI). Essi si presentano infatti molto positivi nei 
comparti High Tech superando la performance media registrata a livello italiano 
e nel Mezzogiorno. Meno brillanti, ma comunque buoni, sono gli andamenti del 
Medium Low Tech pugliese che in questo caso si attestano a risultati piuttosto in 
linea con le restanti zone geografiche esaminate. Bassi ed inferiori alla norma sono 
i risultati ottenuti dai settori Low Tech e Medium High Tech.



L’ECONOMIA PUGLIESE E LE NUOVE SFIDE DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE PRODUTTIVA

48

Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali, non si rilevano dinamiche 
atipiche all’interno dei quattro settori che presentano impieghi piuttosto coerenti 
con le rispettive fonti di finanziamento e livelli di capitalizzazione accettabili se 
si considerano i valori non molto elevati del Leverage. Da questa valutazione 
complessiva si discosta il Low tech il quale, pur mantenendo livelli di coerenza 
accettabili, presenta indici di indebitamento nettamente superiori. Tale comparto 
registra inoltre bassi livelli di Turnover che si riflettono ovviamente in modo 
negativo sui propri indicatori reddituali (come già evidenziato piuttosto bassi).

TABELLA 4
I principali indici di bilancio dei settori con diversa intensità tecnologica in Puglia

Low Tech
Medium 

Low Tech
Medium 

High Tech
High Tech

Conto economico

Valore della produzione 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Consumi ed altri costi esterni 83,3% 74,1% 86,0% 63,3%
Valore aggiunto 16,7% 25,9% 14,0% 36,7%
Costo del personale 11,0% 16,9% 8,6% 24,8%
Margine Operativo Lordo 5,7% 9,0% 5,4% 11,9%
Ammortamenti e accantonamenti 3,4% 5,2% 5,0% 4,2%
Reddito operativo 2,3% 3,8% 0,4% 7,7%
Risultato gestione finanziaria 0,9% 0,3% 0,8% 0,7%
Risultato gestione straordinaroia e imposte 1,2% 2,0% 0,4% 3,5%
Utile netto 0,2% 1,5% -0,8% 3,5%

Indci di redditività
RoE 0,5% 4,5% -4,5% 16,9%
RoI 2,6% 3,4% 0,2% 8,1%
RoS 2,3% 3,9% 0,0% 8,1%
Turnover 0,4 0,9 1,4 1

Indici di solidità
Leverage 10,6 3,5 2,6 4,5
Indebitamento finanziario 40% 30% 40% 20%
Copertura delle immobilizzazioni 1,1 0,9 1 1

Indici di liquidità
Indice di liquidità 0,7 0,8 0,7 0,9

Fonte: SRM su dati AIDA BVDEP.

Dopo aver passato in breve rassegna le performance complessiva del settore 
manifatturiero nel medio periodo, può risultare di certo interesse esaminare le singole 
tendenze in atto nei quattro settori principali del Manifatturiero.
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TABELLA 5
La dinamica di sviluppo e di crescita nei settori 

a diversa intensità tecnologica in Puglia

Low Tech
Medium 

Low Tech
Medium 

High Tech
High Tech

RoE
2004 -3,00% 4,30% 18,80% 12,60%
2003 0,10% 6,30% -15,40% 18,90%
2002 4,40% 2,90% -17,00% 19,20%

RoI
2004 1,70% 4,10% 6,30% 7,50%
2003 2,50% 3,10% -2,60% 8,20%
2002 3,50% 2,90% -3,10% 8,60%

Attivo
Variazione 2003 - 2004 2,20% 3,50% 16,00% 14,50%
Variazione 20032- 2003 5,60% 0,60% -7,00% -1,70%

Patrimonio netto
Variazione 2003 - 2004 -0,10% 10,50% 23,30% 12,20%
Variazione 20032- 2003 5,90% 8,00% -12,30% 4,10%

Ricavi
Variazione 2003 - 2004 -1,10% 7,20% 23,60% 5,00%
Variazione 2002- 2003 8,80% 0,60% -2,20% -3,60%

Valore Aggiunto
Variazione 2003 - 2004 -5,50% 7,90% 48,80% 7,90%
Variazione 2002- 2003 -0,40% 5,80% 3,50% -0,60%

Reddito operativo
Variazione 2003 - 2004 -30,70% 36,70% 378,60% 5,70%
Variazione 2002- 2003 -23,80% 10,10% 20,60% -6,30%

Fonte: SRM su dati AIDA BVDEP.

Ad un primo raffronto (vedi tabella precedente) emerge come l’unico settore a 
presentare una tendenza piuttosto negativa è il Low Tech mentre positivo risulta il 
trend economico finanziario degli altri settori.

Il Low Tech presenta infatti indici di redditività in deciso calo ed indicatori di 
efficienza in netto peggioramento, il tutto inserito in una notevole contrazione dei 
ricavi. Bassi risultano inoltre i tassi di investimento.

Per quanto concerne i settori classificati all’interno del comparto Medium Low 
Tech le analisi evidenziano una situazione positiva, caratterizzata da buoni indici di 
redditività, in crescita costante anche se piuttosto contenuta. Il tutto si inserisce in un 
regime di crescita dei ricavi e sviluppo degli investimenti abbastanza sostenuti.
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Altrettanto buona è la tendenza degli indicatori economico – finanziari del 
Medium High Tech. Il settore, pertanto, pur evidenziando performance medie piut-
tosto negative, mostra chiari segni di ripresa sia per quanto concerne gli aspetti 
patrimoniali che quelli reddituali; anche gli indici di redditività presentano valori 
buoni nel 2004.

Il settore High Tech, infine, presenta buoni indici di redditività anche se in 
constante riduzione. La connotazione negativa di tale trend è attenuata dalle 
performance degli indicatori di sviluppo che mostrano un notevole aumento negli 
investimenti (che ovviamente ha avuto ripercussioni negative sul RoI e sul RoE) ed 
una buona crescita dei ricavi.

Incrociando i due blocchi di analisi (strutturale ed economico-finanziaria) appare 
evidente che la Puglia si presenta particolarmente specializzata (sia per addetti 
che per unità locali) nei settori a basso contenuto tecnologico che, sia per le loro 
peculiarità strutturali, che per le dinamiche concorrenziali in atto a livello interno 
ed internazionale, non presentano le migliori condizioni economiche. L’insieme 
dei settori rientranti nel Low Tech rappresentano più della metà dell’intero 
Manifatturiero pugliese (55% in termini di unità locali e 64% in termini di addetti) 
ed indici di specializzazione7 superiori all’unità (1,19 per le unità locali e 1,31 per 
gli addetti). Come più volte ricordato il Low Tech presenta condizioni di redditività 
e di efficienza basse ed inferiori a quelle italiane e del Mezzogiorno, aggravate da 
una situazione finanziaria non ottimale e da una tendenza complessiva che mostra 
in prospettiva ulteriori segni di indebolimento. E’ un comparto infatti in declino 
soprattutto in termini occupazionali (-10,6% addetti) e con una netta riduzione dei 
ricavi, del valore aggiunto e del reddito operativo. Per Il Low Tech appare, pertanto, 
necessario un riposizionamento competitivo caratterizzato da un contenuto creativo 
e qualitativo maggiore, capace di garantire un miglioramento nel valore aggiunto e 
nel conto economico complessivo delle aziende.

In riferimento ai comparti del Medium Low Tech pugliesi essi mostrano un 
peso in linea con quello registrata a livello italiano e del Mezzogiorno. Questo 
raggruppamento rappresenta il 24% di unità locali ed il 30% di addetti dell’intero 
Manifatturiero. La situazione economico - finanziaria appare piuttosto buona 
ed in progressivo miglioramento. Gli indicatori di sviluppo infatti denotano una 
crescita sia negli investimenti che nelle principali voci del conto economico (con 
ripercussioni positive) negli indici di redditività. Tale sviluppo ben si allinea alla 
tendenza registrata dall’esame delle unità locali e degli addetti che mostrano chiari 
segnali di incremento (+6,9% unità locali e +3,3% addetti). 

7 Gli indici di specializzazione sono calcolati rapportando il peso del settore all’interno del 
manifatturiero in Puglia rispetto al peso del settore all’interno del manifatturiero in Italia.
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FIGURA 5
Redditività, efficienza e incidenza degli addetti 

dei settori a diversa intensità tecnologica in Puglia
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Fonte: SRM su dati ISTAT ed AIDA BVDEP.

La performance dei settori Medium-High Tech, appare dai dati particolarmente 
interessante: ciò nonostante la Puglia appare in tale comparto particolarmente 
despecializzata (0,61 e 0,56). Il settore, infatti, se da un lato manifesta tendenze in 
declino da un punto di vista occupazionale e dimensionale (dimensione media in 
riduzione), per quanto concerne invece gli aspetti economico finanziari evidenzia 
forti segnali di ripresa offrendo buone prospettive per le imprese in grado di tenere 
il passo rispetto alla competizione internazionale.

L’High Tech infine rappresenta il miglior settore da un punto di vista della 
performance economico finanziaria. Si presenta infatti come un settore altamente 
efficiente e con indicatori reddituali superiori a quelli registrati in Italia e nel Mez-
zogiorno. Il recente peggioramento di tale performance (che si attesta comunque a 
buoni livelli) è principalmente imputabile alla fase di sviluppo degli investimenti 
che sta attuando il settore. Come infatti evidenzia l’esame delle unità locali e 
degli addetti, se pur c’è stata una riduzione delle due variabili, appare evidente 
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l’aumento delle dimensioni medie delle unità locali: ciò evidenzia come le realtà 
rimaste in questo settore stiano cercando di aumentare le proprie dimensioni, che si 
mantengono, tuttavia, ancora al di sotto della media italiana.

FIGURA 6
Variazione addetti, economiche e finanziarie dei 
settori a diverso contenuto tecnologico in Puglia
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Fonte: SRM su dati ISTAT ed AIDA BVDEP.

5. Le fi liere produttive in Puglia

La seguente analisi, mirata all’approfondimento degli aggregati produttivi locali pugliesi, 
rappresenta un estratto della ricerca “Le filiere produttive meridionali: competitività, 
innovazione e sentieri di sviluppo” effettuata e pubblicata nel 2006 da SRM. Tale ricerca ha 
individuato la presenza di 40 poli nel Mezzogiorno, dei quali 12 localizzati in Puglia.
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TABELLA 6
Le filiere produttive individuate in Puglia

      

Provincia     Area Specializzazione Produttiva

Taranto Metalmeccanico
Martina Franca Abbigliamento

Brindisi Petrolchimico

Modugno Trasporti
Altamura Mobile
Barletta Calzature
Andria Abbigliamento
Barletta Maglieria
Trani Lavorazione Pietra

Casarano Calzature
Nardò Abbigliamento
Racale Abbigliamento

Taranto

Brindisi

Bari

Lecce

Fonte: SRM.

Per l’analisi delle filiere produttive della Puglia si può operare una distinzione tra 
filiere endogene ed esogene8. Dalla ricerca condotta emerge come le filiere esogene 
siano localizzate nelle aree di Modugno, Brindisi, Taranto.

Le tre filiere citate sono caratterizzate da un’elevata propensione all’esporta-
zione, che è da ricondurre alla naturale vocazione internazionale delle produzioni 
di specializzazione locale e alla dimensione stessa delle aziende più importanti 
dell’area9. 

L’area industriale di Taranto si caratterizza per la presenza dell’industria 
metalmeccanica, e in particolar modo, per una significativa produzione siderurgica. 
A dare impulso allo sviluppo dell’area industriale è stata la localizzazione di uno dei 
più grandi stabilimenti siderurgici a livello europeo, ad opera dell’Ilva, che attual-
mente impiega più di 10.000 dipendenti.

L’area brindisina, invece, si caratterizza per la presenza di una struttura di filiera 
petrolchimica, con una forte specializzazione nella produzione di prodotti chimici 

8 Per fi liere esogene si intende quelle in cui esiste la presenza di un’azienda di grande dimensione 
dai connotati internazionali.

9 L’indice di apertura internazionale delle tre fi liere esogene è pari, rispettivamente, a 2,5 per il 
polo di Taranto, a 2,7 per il polo di Brindisi e 0,7 per Modugno (per considerare un valore di paragone 
l’indice di apertura internazionale, registra nel Mezzogiorno e per i rispettivi settori, un valore pari a 
0,4; 1,03 e 0,7).
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di base; anche qui lo sviluppo è da attribuire all’operare di poche grandi imprese di 
elevate dimensioni10.

L’ultima filiera “esogena” individuata in Puglia è il sito produttivo di Modugno, 
caratterizzato dalla presenza di un vero e proprio distretto della componentistica 
per auto; infatti, nel polo in esame, si evince una forte specializzazione nella 
fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e per i loro motori (si producono 
trasmissioni meccaniche, apparati frenanti, cuscinetti a sfera, pneumatici e motori 
diesel). Lo sviluppo dell’area è derivato dalla localizzazione di grandi imprese 
multinazionali operanti nel settore dei trasporti, tra le quali aziende del gruppo 
Bosch, la Bridgestone e la Getrag11.

Esaurita l’analisi delle filiere definite “esogene”, non bisogna dimenticare le 
produzioni tradizionali del made in Italy che mostrano una radicata presenza in 
Puglia, con una forte prevalenza nelle province di Bari e Lecce. Le produzioni più 
importanti sono sia quelle del settore del mobile imbottito sia quelle del settore moda, 
considerato nella sua più ampia accezione di tessile, abbigliamento e calzature.

La filiera produttiva del mobile imbottito non può essere, però, confinata inte-
ramente nel territorio pugliese; infatti, oltre ai Comuni della provincia di Bari, che 
compongono la filiera, devono essere compresi anche i Comuni della provincia 
di Matera, dove sono localizzate molte aziende del mobile imbottito. La filiera si 
caratterizza per la presenza di imprese di dimensioni diverse, discostandosi dalla 
tendenza del Mezzogiorno, di un fenomeno di “nanismo” delle imprese. Il tessuto 
imprenditoriale della zona, infatti, è composto, oltre che da un nutrito numero di 
PMI (oltre 800 quelle con un numero di addetti tra 1 e 9 e oltre 270 quelle con un 
numero di addetti compreso tra 10 e 49) anche da imprese di dimensioni maggiori 
che occupano una posizione di leadership nel polo (sono 8 le imprese con oltre 250 
dipendenti). 

La Puglia e le sue filiere produttive si distinguono, inoltre, per la tradizione nel 
settore della moda, per il quale, tuttavia non emerge una grossa capacità competitiva 
sui mercati internazionali, dovuta essenzialmente ad una dimensione media delle 
imprese troppo piccola e una scarsa propensione all’innovazione.

La produzione delle calzature si concentra nei poli produttivi di Casarano e 
Barletta, entrambi caratterizzati da una struttura di filiera completa. Il tessuto 
imprenditoriale presente è composto, in prevalenza, da imprese di piccola dimensione, 
anche se non mancano esempi di imprese dimensionalmente più strutturate, che si 
distinguono anche per un buon posizionamento sui mercati internazionali e una 
maggiore attenzione all’innovazione.

10 Per un’analisi particolareggiata delle dinamiche strutturali e di apertura internazionale del Polo di 
Brindisi (si rimanda alla Parte IV).

11  Per un’analisi particolareggiata delle dinamiche strutturali e di apertura internazionale del Polo di 
Modugno (si rimanda alla Parte IV).
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Le altre filiere della Puglia dedite alla produzione di abbigliamento sono 
localizzate nella provincia di Bari e di Lecce, e sono specializzate in diverse 
produzioni, quali la maglieria, la calzetteria e i jeans. Lo sviluppo delle filiere 
più importanti, come quella di Nardò, è legato alla localizzazione di una grande 
impresa che guida il distretto. Le altre filiere sono caratterizzate dal fenomeno di 
“nanismo” delle imprese, che, nella gran parte dei casi, sono condotte a livello 
familiare. 

Dalle analisi statistiche effettuate in relazione a queste filiere e riportate nelle 
pagine seguenti emerge, in estrema sintesi, che alcune filiere produttive pugliesi 
specializzate nei settori del made in Italy evidenziano ancora un discreto posizio-
namento sul mercato, sempre più insidiato dai nuovi competitors internazionali, 
(soprattutto Casarano, la maglieria di Barletta e Racale) nonostante mostrino una 
bassa propensione all’innovazione. Si distingue in positivo il polo di Altamura 
(mobile imbottito) che registra sia un elevato grado di innovazione sia un ottimo 
posizionamento sui mercati di riferimento, nonostante la crisi che negli ultimi anni 
ha investito il settore.

6. Conclusioni

La Puglia presenta una struttura del sistema economico e produttivo fortemente 
specializzata in quei settori esposti alla concorrenza estera che più di altri hanno 
visto prevalere capacità di produzione a costi particolarmente bassi (Tessile, 
Calzaturiero, ecc.). 

Tale situazione se da un lato ha generato una situazione di crisi produttiva e 
settoriale diffusa, dall’altro ha indotto ad una reazione le imprese pugliesi, le quali 
hanno dovuto necessariamente attivare un processo di adattamento alle nuove e 
mutate dinamiche del mercato. Adattamento che non sempre presenta contenuti 
negativi e che può anche generare elementi favorevoli al raggiungimento di nuove 
soglie e fasce di mercato. 

Appare quindi possibile ed auspicabile, individuare delle vie per il miglioramen-
to competitivo delle imprese locali, anche a livello internazionale, intervenendo nei 
settori maggiormente esposti alla concorrenza. 

Nel complesso le unità locali e gli addetti del sistema produttivo pugliese sono 
comunque in crescita e ciò è dovuto principalmente al processo di ulteriore terzia-
rizzazione che lo sta caratterizzando e conferma una vitalità di fondo del sistema 
produttivo regionale. 

In ogni caso non bisogna dimenticare che, in Puglia, come peraltro in tutto il 
Mezzogiorno, il settore manifatturiero rappresenta il motore dell’intero sistema 
economico ed è per questo che bisogna comprendere ed analizzare le dinamiche 
strutturali di fondo del sistema per individuare quali azioni si possano compiere 
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per favorire una ripresa competitiva di tutto il comparto. In particolare sono emerse 
dall’analisi svolta alcune considerazioni generali:

1) la struttura produttiva pugliese è caratterizzata principalmente da imprese di 
piccola dimensione anche se esistono poli produttivi che, per la presenza di 
insediamenti di imprese multinazionali vantano uno spessore dimensionale 
maggiore (la componentistica auto di Modugno, il chimico di Brindisi, il 
metalmeccanico di Taranto, il salotto di Altamura.). E’, pertanto un sistema 
polarizzato in cui si sente più che altrove l’assenza di una solida struttura di 
imprese di medie dimensioni.

2) Il sistema regionale, inoltre, è specializzato principalmente nei settori a basso 
contenuto tecnologico. Tali settori hanno subito la concorrenza dei Paesi 
asiatici con conseguenze negative sia sulla struttura produttiva che sugli aspetti 
economico e finanziari delle imprese;

3) Nonostante tutto però il Low Tech continua ad essere il settore principale su 
cui si gioca ad oggi il destino dell’industria manifatturiera pugliese. A fronte 
di tale situazione di crisi e di forte competitività esterna, alcune imprese (molte 
marginali) sono uscite dal mercato, altre, invece, hanno cercato di reagire 
tramite un loro riposizionamento12: 
- commerciale: trasformandosi da imprese produttive a imprese commerciali 

dedite esclusivamente alle operazioni di acquisto e di vendita; 
- produttivo/localizzativo (in termini di efficienza): delocalizzando alcune 

fasi del processo produttivo presso quei Paesi che consentono di operare 
con livelli di maggiore efficienza, mantenendo spesso in regione i principali 
fattori immateriali di successo;

- produttivo /qualitativo (upgrade qualitativo): riposizionandosi su un livello 
e su una combinazione prezzo/qualità superiore senza tralasciare una buona 
efficienza nella gestione dei fattori produttivi.

A questo punto diventa interessante individuare la posizione che la Puglia 
assume sul mercato globale e quindi la sua collocazione nel percorso di crescita e 
di sviluppo internazionale facendo ricorso a un modello di analisi che definisce i 
driver di crescita e di competitività delle imprese produttive elaborato da SRM in 
una precedente ricerca13. 

Le vie per il cambiamento seguono sostanzialmente quattro direttrici di 
competitività:

- aumento della dimensione delle imprese (ispessimento produttivo) e 
innovazione tecnologica;

12 “Le fi liere produttive meridionali: competitività, innovazione e sentieri di sviluppo”; SRM 2006.
13  Ibidem; SRM 2006.
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- specializzazione produttiva e il connesso rafforzamento finanziario;
- strutturazione aziendale e fattori culturali;
- internazionalizzazione.

Per quanto detto in precedenza il sistema produttivo pugliese, rispetto a tale model-
lo, non appare attualmente molto competitivo ed in grado di sviluppare un adeguato 
processo di internazionalizzazione. Le caratteristiche dimensionali, di specializzazio-
ne e di strutturazione aziendale non sono, infatti, in grado di garantire alle imprese una 
posizione competitiva tale da operare in modo vincente nei mercati internazionali.

Occorre, pertanto, stabilire delle direttive di intervento mirate a perfezionare il 
tessuto imprenditoriale rispetto ai suddetti aspetti. In particolare appare necessario 
affiancare alle strumentazioni di incentivazione e di policy dirette a migliorare i 
processi di internazionalizzazione (che spesso peraltro sono risultati non sempre 
molto efficaci o comunque poco utilizzati) azioni di politica industriale volte a:

1. Migliorare il dimensionamento delle imprese, favorendo la crescita da un 
lato della dimensione della singola impresa (aiutando in questo modo anche 
lo sviluppo di imprese di media dimensione, elemento mancante nel sistema 
produttivo pugliese) e dall’altro favorendo la nascita di un sistema di network 
volto a potenziare le capacità operative delle imprese. Tale fattore è di gran lunga 
il più incisivo per la concretizzazione dei processi di internazionalizzazione e 
può essere visto come il punto di partenza per attivare i driver successivi;

2. Aumentare la specializzazione qualitativa delle imprese appartenenti al Low 
Tech: occorre portare sul mercato prodotti con un livello innovativo e qualitati-
vo superiore. Così facendo diventa possibile il posizionamento su fasce di mer-
cato meno esposte alla concorrenza dei Paesi emergenti (concorrenza di prezzo). 
Inoltre, aumentando il livello di produttività, si è in grado di garantire un valore 
aggiunto superiore e quindi di generare ripercussioni economiche positive sulle 
imprese stesse, le quali possono inserirsi in un percorso di auto-sviluppo conti-
nuo. Tale fattore, se da un lato dipende da una politica di innovazione continua 
dei prodotti, dall’altro non deve tralasciare la capacità di gestire l’innovazione 
in tutti i processi aziendali; 

3. Migliorare la qualità e l’intensità del capitale umano in azienda, attraverso una 
maggiore formazione manageriale ed imprenditoriale, che possa permettere 
alle imprese, da un lato, di ottimizzare i propri processi aziendali e dall’altro 
di relazionarsi meglio con tutti gli stakeholders (clienti internazionali, banche, 
istituzioni etc).

Tutti questi driver vanno peraltro inseriti in un contesto dinamico esogeno e con-
corrente fatto di livelli idonei di sviluppo di infrastrutture materiali e immateriali e 
adeguato grado di coesione sociale nei diversi settori.
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ALLEGATO

TABELLA 1
Unità locali e addetti nei settori manifatturieri 

classifi cati in base all’intensità tecnologica (dati al 2004)
Italia Mezzogiorno Puglia Media regioni 

italiane
Media regioni 
Mezzogiorno

High Tech

Unità locali 35847 7824 1818 1805 992

Peso su Manifatturiero 6,0% 5,4% 5,8% 6,0% 5,4%
Indice di specializzazione 0,89 0,96
Indice di specializzazione rispetto a Mezzogiorno 1,07

Addetti 323.041 49520 7.170 16980 8142
Peso su Manifatturiero 6,9% 6,3% 3,9% 7,0% 7,9%
Indice di specializzazione 0,91 0,57
Indice di specializzazione rispetto a Mezzogiorno 0,62

Dimensioni medie 9,0 6,3 3,9 9,4 8,2

Medium - High Tech

Unità locali 80196 12121 2609 4108 1552
Peso su Manifatturiero 13,5% 8,4% 8,3% 13,7% 8,5%
Indice di specializzazione 0,62 0,61
Indice di specializzazione rispetto a Mezzogiorno 0,99

Addetti 1.084.865 132.303 23.704 58545 19030
Peso su Manifatturiero 23,3% 16,9% 13,0% 24,3% 18,5%
Indice di specializzazione 0,73 0,56
Indice di specializzazione rispetto a Mezzogiorno 0,77

Dimensioni medie 13,5 10,9 9,1 14,3 12,3

Low - Medium Tech

Unità locali 165767 39211 7454 8347 4913

Peso su Manifatturiero 27,9% 27,0% 23,7% 27,8% 26,9%
Indice di specializzazione 0,97 0,85
Indice di specializzazione rispetto a Mezzogiorno 0,88

Addetti 1.355.672 232.316 54.562 68992 29418
Peso su Manifatturiero 29,1% 29,7% 30,0% 28,6% 28,5%
Indice di specializzazione 1,02 1,03
Indice di specializzazione rispetto a Mezzogiorno 1,01

Dimensioni medie 8,2 5,9 7,3 8,3 6,0

Low Tech

Unità locali 311392 85923 19586 15735 10782

Peso su Manifatturiero 52,5% 59,2% 62,2% 52,5% 59,1%
Indice di specializzazione 1,13 1,19
Indice di specializzazione rispetto a Mezzogiorno 1,05

Addetti 1.887.622 367615 96.389 96651 46524

Peso su Manifatturiero 40,6% 47,0% 53,0% 40,1% 45,1%
Indice di specializzazione 1,16 1,31
Indice di specializzazione rispetto a Mezzogiorno 1,13

Dimensioni medie 6,1 4,3 4,9 6,1 4,3

Fonte: SRM su dati ISTAT 2004.
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TABELLA 2/a
Dinamica delle unità locali e degli addetti nei settori manifatturieri 

classificati secondo l’intensità tecnologica

Italia Mezzogiorno Puglia Media regioni 
italiane

Media regioni 
Mezzogiorno

High Tech

2004 35.847         7.824                  1.818           1.805                          992                         

2001 38.744       8.533          2.019         1.937                1.067             
Variazioni -7,5% -8,3% -10,0% -6,8% -7,0%

Correlazione 
Italia

1,1 1,3

Correlazione 
Mezzogiorno

1,2

2004 323.041          49.520              7.170              16.980                    8.142                   

2001 350.668       55.276           7.665           17.533                 6.910                
Variazioni -7,9% -10,4% -6,5% -3,2% 17,8%

Correlazione 
Italia

1,3 0,8

Correlazione 
Mezzogiorno

0,6

2004 9,0               6,3                 3,9               9,4                       8,2                    

2001 9,1               6,5                 3,8               9,1                       6,5                    
Differenza 0,0 -0,1 0,1 0,4 1,7

Medium - High Tech

2004 80.196              12.121              2.609                4.108                      1.552                   

2001 77.213         11.177           2.447           3.861                   1.397                
Variazioni 3,9% 8,4% 6,6% 6,4% 11,1%

Correlazione 
Italia

2,2 1,7

Correlazione 
Mezzogiorno

0,8

2004 1.084.865       132.303            23.704            58.545                    19.030                 

2001 1.162.117    143.309         26.789         58.106                 17.914              
Variazioni -6,6% -7,7% -11,5% 0,8% 6,2%

Correlazione 
Italia

1,2 1,7

Correlazione 
Mezzogiorno

1,5

2004 13,5             10,9               9,1               14,3                     12,3                  

2001 15,1             12,8               10,9             15,1                     12,8                  
Differenza -1,5 -1,9 -1,9 -0,8 -0,6

Addetti

Dimensioni medie

Unità locali

Addetti

Dimensioni medie

Unità locali

Fonte: SRM su dati ISTAT.
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TABELLA 2/b

Italia Mezzogiorno Puglia Media regioni 
italiane

Media regioni 
Mezzogiorno

Low - Medium Tech

2004 165.767       39.211                7.454                8.347                          4.913                      

2001 156.827       35.764           6.971           7.841                   4.471                
Variazioni 5,7% 9,6% 6,9% 6,4% 9,9%

Correlazione 
Italia

1,7 1,2

Correlazione 
Mezzogiorno

0,7

2004 1.355.672       232.316            54.562            68.992                    29.418                 

2001 1.365.531    217.920         52.810         67.028                 27.409              
Variazioni -0,7% 6,6% 3,3% 2,9% 7,3%

Correlazione 
Italia

-9,1 -4,6

Correlazione 
Mezzogiorno

0,5

2004 8,2               5,9                 7,3               8,3                       6,0                    

2001 8,7               6,1                 7,6               8,5                       6,1                    
Differenza -0,5 -0,2 -0,3 -0,3 -0,1

Low Tech

2004 311.392            85.923                19.586              15.735                        10.782                    

2001 317.651     83.404        19.784       15.883              10.426           
Variazioni -2,0% 3,0% -1,0% -0,9% 3,4%

Correlazione 
Italia

-1,5 0,5

Correlazione 
Mezzogiorno

-0,3

2004 1.887.622    367.615              96.389         96.651                        46.524                    

2001 2.017.542    381.005         107.829       100.877               47.626              
Variazioni -6,4% -3,5% -10,6% -4,2% -2,3%

Correlazione 
Italia

0,5 1,6

Correlazione 
Mezzogiorno

3,0

2004 6,1               4,3                 4,9               6,1                       4,3                    

2001 6,4               4,6                 5,5               6,4                       4,6                    
Differenza -0,3 -0,3 -0,5 -0,2 -0,3

Dimensioni medie

Unità locali

Addetti

Dimensioni medie

Unità locali

Addetti

Fonte: SRM su dati ISTAT.
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TABELLA 3
Confronto geografico tra i principali indicatori di bilancio

Italia Mezzogiorno Puglia
ROE% 3,2 3,0 -1,1

ROI % 4,0 2,7 1,8
ROS% 4,1 3,2 1,5
Incidenza gestione extra-caratteristica 0,2 0,3 -2,5

Ricavi pro-capite 241.661 238.769 231.730
Valore Agg.pro-capite 58.363 51.724 48.418
Costo del personale pro-capite 34.936 30.160 29.263
Costo del personale/VA % 59,9 58,3 60,5

Leverage 3,6 3,4 4,3
Incidenza indeb a breve % 84,5 84,8 88,3
Indice copertura delle immob 1,2 1,2 1,0
Indice di copertura imm.materiali 1,4 1,1 0,6
Turnover 1,0 0,9 0,8

Indice di disponibilità 1,3 1,3 4,5
Indice di liquidità 0,7 0,7 1,1

Proventi-Oneri finanziari/Fatturato 0,0 0,0 0,0
Proventi-Oneri finanziari/Risultato Operativo -0,2 -0,2 -2,5
Incidenza indeb.bancario 0,3 0,2 0,2
Incidenza indeb.finanziario 0,3 0,3 0,4

Attivo -0,3 4,0 3,7
Ricavi -0,9 4,1 7,1
Attivo Fisso 35,1 41,1 7,3
PN 3,0 2,7 4,9
VA -3,7 4,6 10,9
RO -0,7 18,5 382,5In
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Fonte: SRM su dati AIDA BVDEP.
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TABELLA 4 
Confronto settoriale tra i principali indicatori di bilancio in Puglia

Low Tech Medium Low Tech Medium High Tech High Tech
ROE% 0,5 4,5 -4,5 16,9

ROI % 2,6 3,4 0,2 8,1
ROS% 2,3 3,9 0,0 8,1
Incidenza gestione extra-caratteristica 0,0 0,4 1,8 0,5

Ricavi pro-capite 281.995 194.418 192.313 138.701
Valore Agg.pro-capite 44.267 44.949 62.812 46.346
Costo del personale pro-capite 27.157 28.293 35.357 28.128
Costo del personale/VA % 61,5 62,9 56,3 60,8

Leverage 10,6 3,5 2,6 4,5
Incidenza indeb a breve % 84,8 83,9 91,2 86,3
Indice copertura delle immob 1,1 0,9 1,0 1,0
Indice di copertura imm.materiali 0,3 0,8 1,0 0,8
Turnover 0,4 0,9 1,4 1,0

Indice di disponibilità 1,1 1,1 1,1 1,1
Indice di liquidità 0,7 0,8 0,7 0,9

Proventi-Oneri finanziari/Fatturato 0,0 0,0 0,0 0,0
Proventi-Oneri finanziari/Risultato Operativo -0,5 -0,4 0,4 -0,2
Incidenza indeb.bancario 0,3 0,2 0,1 0,1
Incidenza indeb.finanziario 0,4 0,3 0,4 0,2

Attivo 3,9 2,0 4,5 6,4
Ricavi 3,9 3,9 10,7 0,7
Attivo Fisso 4,9 1,8 0,9 4,9
PN 2,9 9,3 5,5 8,1
VA -3,0 6,8 26,2 3,2
RO -27,3 23,4 199,6 -0,3
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Fonte: SRM su dati AIDA BVDEP.
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CAPITOLO 1

 LA COLLOCAZIONE INTERNAZIONALE DELL’ECONOMIA PUGLIESE: 
IL MODELLO DI SPECIALIZZAZIONE DELLE ESPORTAZIONI

Lelio Iapadre

1. Introduzione

La Puglia è una delle regioni più importanti del Mezzogiorno e fa parte di 
quella fascia adriatica che si è affermata negli ultimi anni come l’area economi-
camente più vivace del territorio italiano. Risente profondamente di tutti i limiti 
del sistema socio-economico meridionale, ma al tempo stesso manifesta segni 
di evoluzione interessanti. Dopo essere stata forse la regione del Mezzogiorno 
nella quale ha avuto maggior risalto un modello di sviluppo basato su sistemi 
locali di piccola e media impresa nei settori tradizionali dei beni di consumo 
per la persona e per la casa, ha vissuto con intensità le crisi e le trasformazioni 
di questi sistemi, spinti dalle tendenze dell’economia internazionale a riorga-
nizzarsi, collocando all’estero fasi importanti dei loro processi produttivi. Ha 
finito così per acquistare maggiore importanza il secondo pilastro del modello 
pugliese (e meridionale), basato su imprese medio-grandi a controllo esterno 
alla regione, e talvolta multinazionali, attive soprattutto nella siderurgia e nella 
meccanica.

La fig. 1 mostra un quadro di sintesi del peso della Puglia sull’economia italiana, 
utile per valutarne il grado di apertura internazionale, visto nei principali fenomeni 
soggetti a misurazione statistica. Va comunque ricordato che in molti casi le reti di 
produzione transnazionale nelle quali si va ridisegnando la geografia delle indu-
strie manifatturiere lasciano tracce molto deboli nelle statistiche, essendo basate su 
accordi anche informali di cooperazione tra imprese di diversi paesi, che non sono 
oggetto di rilevazioni specifiche.

Il divario di sviluppo della Puglia rispetto alla media nazionale appare chiara-
mente nello scarto tra il suo peso sul valore del prodotto interno lordo (PIL) e quello 
sulla popolazione italiana. Ancora più accentuato risulta il ritardo della Regione in 
quasi tutte le forme di internazionalizzazione considerate nella figura, e in partico-
lare per quanto riguarda la capacità di attrarre l’interesse delle multinazionali, sia 
in termini di partecipazioni dirette, sia in termini di accordi di cooperazione che 
diano luogo a traffici di perfezionamento attivo (importazioni temporanee + rie-
sportazioni). Considerando le esportazioni, emerge chiaramente un netto svantaggio 
comparato nei servizi rispetto alle merci, nonché dimensioni delle imprese inferiori 
alla media nazionale, testimoniate dalla quota relativamente elevata della Regione 
sul numero degli esportatori.
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FIGURA 1 
Peso della Puglia nell’economia italiana – 2005
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Fonte: elaborazioni su dati ICE-Reprint, Istat, Svimez e UIC (percentuali sui numeri o sui valori a 
prezzi correnti).

Se tuttavia si considerano i traffici di perfezionamento passivo (esportazioni 
temporanee + reimportazioni), che sono una delle forme attraverso le quali si mani-
festano i processi di frammentazione internazionale della produzione, la Puglia 
rivela una quota elevata, superiore persino al suo peso sul PIL. Si tratta di un segno 
evidente della vivacità con cui le imprese pugliesi stanno cercando di ridefinire la 
propria collocazione nello scenario competitivo internazionale, stringendo accordi 
di cooperazione produttiva con imprese di altri Paesi, soprattutto nei Balcani.

Il tema dell’internazionalizzazione produttiva dell’economia pugliese sarà 
approfondito in altri capitoli della ricerca. Qui l’analisi sarà concentrata sulle espor-
tazioni, delle quali si studieranno l’andamento aggregato, l’orientamento geografico 
e il modello di specializzazione settoriale. L’analisi sarà condotta in primo luogo a 
livello regionale. Successivamente, data l’importanza dei sistemi produttivi locali 
nel determinare le caratteristiche strutturali e le prestazioni internazionali delle eco-
nomie regionali, l’analisi sarà condotta a un livello di disaggregazione territoriale 
più spinto, utilizzando i dati provinciali di commercio estero.
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2. Le esportazioni di merci e servizi

La quota della Puglia sulle esportazioni italiane

Vista in una prospettiva temporale ampia, l’evoluzione della quota pugliese 
sulle esportazioni italiane di merci1 appare chiaramente caratterizzata da quattro 
fasi principali (figura 2)2. Alla flessione registrata nella seconda metà degli anni 
sessanta fece seguito un lungo periodo di espansione, dall’1,2 per cento del 1970 
fino a sfiorare il 3 per cento nel 1984. La seconda metà degli anni ottanta fu invece 
contrassegnata da una tendenza negativa, fino a un minimo appena superiore al 2 
per cento nel 1992. Il deprezzamento della lira, seguito alla crisi del Sistema mone-
tario europeo, sembrò stimolare le esportazioni pugliesi più della media nazionale, 
riportandone la quota oltre il 2,3 per cento nel 1995, ma si trattò di una fluttuazione 
temporanea rispetto alla tendenza stazionaria prevalsa nell’ultimo quindicennio. 
Poiché nello stesso periodo le esportazioni italiane sono cresciute meno rapidamente 
di quelle mondiali, la quota della Puglia su queste ultime ha assunto un andamento 
tendenzialmente discendente per tutto il periodo.

Questa evoluzione si riflette anche nell’andamento della propensione relativa 
all’esportazione, misurata come rapporto tra il valore delle esportazioni e il valore 
aggiunto dell’agricoltura e dell’industria in senso stretto, in percentuale dello stes-
so rapporto calcolato per l’Italia (figura 3). A una lunga fase di crescente apertura 
internazionale del sistema produttivo pugliese, nel corso degli anni settanta e della 
prima metà degli anni ottanta, fece seguito un arretramento fino al 1992. Il decennio 
successivo è stato caratterizzato da una ripresa della convergenza verso la media 
nazionale, fino a livelli massimi vicini al 60 per cento negli ultimi anni. Il fatto che, 
in una fase di stabilizzazione della quota pugliese sulle esportazioni italiane, la pro-
pensione relativa all’esportazione della regione sia aumentata, rivela indirettamente 
che la dinamica della produzione rivolta al mercato interno è stata inferiore alla 
media nazionale.

L’andamento recente delle esportazioni pugliesi può essere studiato più approfon-
ditamente con l’ausilio della tecnica di analisi constant-market-shares (CMS). Si tratta 

1 Le quote sono calcolate sul totale delle esportazioni italiane al netto di quelle non attribuite ad 
alcuna regione, per evitare le distorsioni dovute alla variabilità di questa voce residuale. A partire dal 
2004 essa ha assunto un livello molto elevato a causa di cambiamenti nel metodo di rilevazione dei dati 
(cfr. http://www.coeweb.istat.it/default2.htm). 

2 Le fi gure 2 e 3 sono state costruite combinando i dati Istat di commercio estero, disponibili a 
partire dal 1985, con i dati UIC sui pagamenti (regolamenti valutari) delle esportazioni, disponibili tra 
il 1963 e il 1985. Poiché le due serie storiche hanno un’origine statistica e un signifi cato diversi, la loro 
concatenazione va valutata con cautela. Essa è stata ottenuta moltiplicando le quote sui regolamenti 
valutari UIC per il rapporto tra la quota sulle esportazioni Istat e quella UIC nel 1985. Sulle discrepanze 
tra dati doganali e valutari di commercio estero, cfr. SRM, Interscambio commerciale e fl ussi valutari: 
il posizionamento competitivo delle Regioni meridionali, in: Focus sulle economie locali: numero 
speciale, Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, luglio 2005.
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FIGURA 2 
Quote della Puglia sulle esportazioni italiane e mondiali di merci
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, UIC e OMC (percentuali a prezzi correnti).

FIGURA 3
Propensione relativa all’esportazione della Puglia
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Svimez e UIC (rapporto tra le esportazioni di merci e il valore 
aggiunto dell’agricoltura e dell’industria in senso stretto – Italia = 100).
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di un metodo volto a depurare la variazione della quota aggregata di una regione dal 
contributo dovuto alle caratteristiche strutturali del suo modello di specializzazione e, 
in particolare, alla correlazione tra i suoi “vantaggi comparati” in termini di settori e 
mercati (ovvero i settori e i mercati in cui la Puglia presenta quote superiori a quella 
aggregata), e le tendenze della domanda, rappresentate in questo caso dai mutamenti 
di composizione delle esportazioni italiane3. 

3 Una rassegna dei problemi metodologici posti dall’analisi constant-market-shares è contenuta in L. 
Iapadre, “Fattori strutturali e competitività nel commercio internazionale: una rielaborazione del metodo 
di analisi constant-market-shares”, in AA. VV., I processi di internazionalizzazione dell’economia 
italiana, Atti del Convegno, CNR, Progetto Finalizzato “Servizi e strutture per l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane e sviluppo delle esportazioni”, Roma, 24 marzo 1994. La formula di scomposizione 
usata in questo lavoro è la seguente: 

dove: St : quota della Puglia sulle esportazioni italiane al tempo t;

: quota della Puglia sulle esportazioni italiane del settore imo nell’area jma;

: peso delle esportazioni italiane del settore imo nell’area jma sul totale delle esportazioni italiane.

                        : peso dell’area jma sulle esportazioni italiane;

: peso del settore imo sulle esportazioni italiane;

: indice di diversifi cazione strutturale.
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L’analisi si basa sui dati relativi a 121 gruppi ATECO e 11 aree geografiche in un 
intervallo temporale che va dal 1996 al 2005, quindi per ogni anno considerato su un 
insieme di 1.331 segmenti settore/area.

La formula di scomposizione usata in questo lavoro consente di isolare cinque 
termini, che possono essere interpretati nel modo seguente: 

1) l’effetto competitività (EC) misura la variazione effettiva (al netto degli effetti 
di composizione) registrata dalla quota della regione sul totale nazionale nel 
periodo considerato; esso è costituito dalla media ponderata delle variazioni 
registrate dalle quote elementari della regione in ciascuno dei 1.331 segmenti 
settore/area in cui è stato suddiviso il mercato delle esportazioni italiane; i pesi 
sono rappresentati dalle dimensioni relative di ciascun segmento sul totale delle 
esportazioni italiane nell’anno iniziale; il termine competitività va qui inteso in 
senso ampio, come l’insieme dei fattori che possono spiegare il successo relati-
vo dei prodotti di una regione sui mercati internazionali; non si tratta quindi di 
una misura ex ante del loro eventuale vantaggio competitivo in termini di prezzi 
relativi, ma di una misura sintetica ex post dei risultati conseguiti rispetto alle 
altre regioni italiane; pur lasciando aperto il problema di identificare i fattori che 
hanno determinato tali risultati, questo indicatore dà un’informazione migliore di 
quella offerta dalla semplice variazione della quota aggregata, perché la depura 
dall’influenza degli effetti di composizione;

2) l’effetto struttura merceologica (ESM) esprime la conformità della struttura setto-
riale delle esportazioni regionali rispetto alle tendenze di quelle nazionali; in altri 
termini, esso è legato all’interazione tra le caratteristiche del modello di specializ-
zazione della regione e i mutamenti nella distribuzione settoriale delle esportazioni 
italiane; questo effetto è positivo se nell’anno iniziale la regione concentrava i suoi 
vantaggi (svantaggi) comparati – rivelati rispettivamente da quote settoriali supe-
riori (inferiori) alla quota media della regione sul totale nazionale – in settori delle 
esportazioni italiane definiti dinamici (lenti) perché sono cresciuti più (meno) rapi-
damente della media nazionale; in questo caso si può parlare di “efficienza dinami-
ca” (“inefficienza dinamica”) del modello di specializzazione settoriale della regio-
ne; va tuttavia ricordato che i divari nei tassi di crescita dei settori non riflettono 
soltanto mutamenti nella struttura della domanda in termini quantitativi, ma anche 
differenziali di crescita dei prezzi (ad esempio, in una fase di aumento dei prezzi 
dei prodotti energetici, le quote delle regioni specializzate in tali prodotti vengono 
favorite e questa influenza è inglobata nell’effetto struttura merceologica;

3) l’effetto struttura geografica (ESG) esprime la conformità dell’orientamento 
geografico delle esportazioni regionali rispetto alle tendenze di quelle nazionali; 
in altri termini, esso è legato all’interazione tra tale orientamento e i mutamenti 
nella distribuzione geografica delle esportazioni italiane; questo effetto è positi-
vo se nell’anno iniziale la regione concentrava i suoi vantaggi (svantaggi) com-
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parati – rivelati da quote superiori (inferiori) alla media – in aree geografiche 
dinamiche (lente) per le esportazioni italiane;

4) l’effetto interazione strutturale (EIS) dipende dal modo in cui si combinano 
reciprocamente i mutamenti delle distribuzioni settoriale e geografica delle 
esportazioni italiane; l’effetto (normalmente di entità modesta) è positivo se tale 
combinazione di mutamenti si è tradotta in un aumento dell’importanza relativa 
dei segmenti di mercato in cui la regione era specializzata nell’anno iniziale;

5) l’effetto adattamento (EA) rivela in che misura il modello di specializzazione 
della regione si è adeguato ai mutamenti strutturali del mercato ed è legato all’in-
terazione tra le variazioni delle quote elementari della regione e i mutamenti dei 
pesi di ciascun segmento di mercato4.

La tavola 1 mostra i risultati di questa tecnica di analisi, applicata all’evoluzione 
della quota della Puglia sulle esportazioni italiane di merci nel decennio 1996-2005, 
che è stato suddiviso in tre fasi identificate dai suoi punti di svolta.

I risultati sono interessanti perché rivelano che, al netto degli effetti di composi-
zione, la quota della Puglia nel 2005 sarebbe stata inferiore di un decimo di punto 
rispetto al 1996.

Il suo lieve aumento è da attribuire in parte all’effetto struttura, essenzialmente 
nella componente geografica, e in parte all’effetto adattamento, che testimonia la 
capacità del modello di specializzazione delle esportazioni pugliesi di cambiare in 
direzioni coerenti con le tendenze della domanda di prodotti italiani. 

Più precisamente, il periodo 1996-99 ha fatto registrare un aumento di quota, 
grazie a un effetto competitività positivo (dovuto principalmente ai guadagni di 
quota conseguiti nell’Unione Europea in alcuni prodotti della meccanica, degli ali-
mentari e dei mobili, solo parzialmente compensati dalle perdite nella siderurgia e 
nelle calzature), che si è combinato con un effetto struttura complessivamente favo-
revole, malgrado il contributo negativo della composizione merceologica (dovuto 
alla lentezza della domanda di settori di specializzazione della Puglia, come la 
siderurgia, le calzature e l’abbigliamento), a cui si è contrapposto il lieve apporto 
positivo dell’effetto struttura geografica (dovuto principalmente all’aumento di peso 
del Nordamerica, in cui la Puglia deteneva una quota superiore alla sua media)5. Nel 
quadriennio 1999-2003 le tendenze si sono invertite: sensibili perdite di quota regi-
strate a livello disaggregato (soprattutto nel Nordamerica e nell’Unione Europea, in 
settori come mezzi di trasporto, calzature, abbigliamento, bevande, mobili) si sono 

4 Anche l’effetto adattamento può essere scomposto in una componente geografi ca, una settoriale e 
una residuale, legata all’interazione tra le prime due. La modestissima entità di questi termini ha indotto 
a raggrupparli in un unico effetto.

5 Un contributo positivo rilevante all’effetto struttura è stato arrecato dal termine di interazione, a 
sua volta infl uenzato soprattutto dall’aumento della domanda di navi e mobili da parte del Nordamerica, 
segmenti di mercato nei quali la Puglia deteneva nel 1996 quote molto elevate delle esportazioni italiane 
(rispettivamente 76 e 39 per cento).
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associate a un effetto struttura reso negativo dal termine di interazione6, malgrado 
il contributo positivo del fattore settoriale, dovuto in particolare all’aumento della 
domanda di prodotti siderurgici, e di quello geografico, sostenuto dal dinamismo 
dell’Europa centro-orientale. Il recupero registrato nell’ultimo biennio è attribuibile 
esclusivamente agli effetti di composizione, che hanno sovrastato un effetto com-
petitività ancora negativo, condizionato dalle perdite di quota nelle calzature e nei 
mobili. L’effetto struttura merceologica è risultato positivo a causa del contributo 
determinante degli aumenti dei prezzi nella siderurgia e nel petrolio greggio7, che 
ha innalzato il peso di questi settori di specializzazione delle esportazioni pugliesi. 
L’effetto adattamento ha concorso a frenare la perdita di quota, grazie all’ulteriore 
ridimensionamento dei vantaggi comparati della Puglia in settori a domanda lenta 
come le calzature e i mobili, nonché al rafforzamento della sua specializzazione 
nella siderurgia.

TAVOLA 1
Analisi CMS (Constant-Market-Shares) 

della quota della Puglia sulle esportazioni italiane di merci

Quota di mercato 2,21 2,30 2,17 2,26
variazione assoluta 0,09 -0,14 0,09 0,05

Effetto competitività 0,06 -0,14 -0,03 -0,10

Effetto struttura di cui: 0,03 -0,03 0,07 0,07
merceologica -0,11 0,06 0,04 -0,01
geografica 0,04 0,03 -0,01 0,07
interazione 0,10 -0,12 0,03 0,01

Effetto adattamento 0,00 0,03 0,05 0,09

1996-20051996 1999 2003 2005

Fonte: elaborazioni su dati Istat (percentuali sui valori a prezzi correnti).

6 Il segno dell’effetto struttura è stato determinato dal termine di interazione, fortemente infl uenzato 
dallo sgonfi amento del segmento di mercato residuale in cui vengono registrati i fl ussi non specifi cati.

7 I valori unitari delle esportazioni italiane di prodotti della siderurgia e di tubi sono aumentati di 
circa il 30 per cento tra il 2003 e il 2005; quelli dei minerali energetici e non energetici del 25 per cento 
(l’Istat non pubblica i valori unitari delle esportazioni di petrolio greggio). Si tratta in entrambi i casi 
di tassi di crescita nettamente superiori a quelli dei valori medi unitari delle esportazioni italiane di 
manufatti, aumentati di circa l’11 per cento nello stesso periodo.
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I dati provvisori sul 2006, riportati soltanto nella figura 2, mostrano una forte 
flessione delle quote pugliesi, che sono tornate bruscamente ai livelli della fine degli 
anni settanta, sia con riferimento al totale nazionale che a quello mondiale. Sono 
quindi probabilmente venuti a mancare quei favorevoli effetti di composizione della 
domanda, che nel biennio precedente avevano sostenuto le esportazioni pugliesi. 
I limiti strutturali di un modello di specializzazione poco adatto a fronteggiare le 
tendenze recenti della concorrenza internazionale sembrano emergere improvvisa-
mente con grande evidenza. 

L’orientamento geografico delle esportazioni

La distribuzione geografica delle esportazioni di un Paese appare in genere for-
temente influenzata dalla distanza, dalle barriere di origine politica (dazi, restrizioni 
quantitative, differenze valutarie, regolamentazioni discriminatorie, ecc.) o culturale 
e dagli altri fattori che possono incidere sui costi di trasporto e di comunicazione. I 
cosiddetti modelli gravitazionali del commercio internazionale riescono a spiegare 
abbastanza bene l’intensità dei flussi commerciali bilaterali tra i Paesi, mettendola in 
relazione diretta con la loro massa economica e in relazione inversa con i diversi fat-
tori che determinano la loro distanza. Poiché questi fattori sono in gran parte definiti 
a livello nazionale, ne consegue che, diversamente da quanto accade per la struttura 
settoriale, in termini di orientamento geografico delle esportazioni, non appaiono in 
genere differenze molto marcate tra le regioni italiane e ciò spiega il rilievo mode-
sto che queste differenze esercitano sull’andamento delle quote. Tuttavia qualche 
specificità emerge, soprattutto in relazione alla diversa distanza di ciascuna regione 
dai Paesi più vicini.

La tavola 2 mostra come si è modificata negli ultimi anni la distribuzione delle 
esportazioni pugliesi per aree geografiche. 

Emerge con chiarezza il suo progressivo orientamento verso i mercati europei, a 
scapito soprattutto del Nordamerica. 

L’Unione Europea (UE-25) ha accresciuto il suo peso di circa dieci punti per-
centuali nell’ultimo decennio, arrivando ad assorbire due terzi delle esportazioni 
pugliesi. 

Anche in termini di quote sulle esportazioni italiane8, la Puglia ha guadagnato signi-
ficativamente soltanto sul mercato dell’UE-25, mentre ha perso nettamente  nel Norda-
merica, per effetto soprattutto dei cedimenti subiti nei mobili e nelle calzature. 

8 Diversamente da quelle del paragrafo precedente, le quote pubblicate a partire dalla tavola 2 sono 
calcolate sul totale delle esportazioni italiane, inclusa la voce residuale di quelle non attribuite ad alcuna 
regione. La lieve discrepanza non incide sulla signifi catività dei confronti tra le quote detenute dalla 
Puglia nelle diverse aree e settori, perché si tratta di analisi strutturali di lungo periodo.
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In qualche misura queste perdite possono essere ricondotte alle strategie di inter-
nazionalizzazione produttiva delle imprese pugliesi, che in misura crescente hanno 
spostato all’estero produzioni destinate ai loro tradizionali mercati di esportazione, 
come si vedrà meglio nel capitolo seguente. 

D’altra parte nel 2005 la quota della Puglia è salita di un punto percentuale in 
Asia orientale, accentuando una tendenza crescente in corso già da qualche anno. 
Mentre il balzo del 2005 è dovuto essenzialmente al forte aumento delle esportazio-
ni di tubi in acciaio, passate da 60 a 220 milioni di euro, il rafforzamento precedente, 
concentrato soprattutto nel settore del cuoio, può essere posto in relazione proprio 
con i processi di delocalizzazione internazionale delle imprese calzaturiere, che ali-
mentano esportazioni complementari di prodotti intermedi.

I cambiamenti nella geografia delle esportazioni pugliesi appaiono ancora più 
evidenti esaminando gli indicatori di preferenze commerciali rivelate, che misurano 
sinteticamente il loro orientamento relativo a confronto con quelle delle altre regioni 
italiane (tavola 3)9. 

9 In questo lavoro viene usata, a livello di regioni sub-nazionali, una versione bilaterale dell’indice 
di preferenze commerciali rivelate proposto in L. Iapadre, “Regional Integration Agreements and the 
Geography of World Trade: Statistical Indicators and Empirical Evidence”, in P. De Lombaerde (a cura 
di), Assessment and Measurement of Regional Integration, Routledge, London, 2006, pp. 65-85. Questa 
particolare specifi cazione dell’indicatore misura l’intensità delle relazioni commerciali tra la Puglia e 
ciascuno dei suoi partner commerciali, rispetto a quelle delle altre regioni italiane. Il punto di partenza 
è un indice di intensità commerciale bilaterale “omogeneo”, dato dal rapporto tra il peso del partner 
j sulle esportazioni della regione i (la Puglia) (S

ij
) e il suo peso sulle esportazioni delle altre regioni 

italiane (V
ij
):

HI
ij
 = S

ij
 /V

ij
 = (X

ij
 / X

rw
) /(X

rj
 / X

rw
) dove: 

X
ij
 : esportazioni della regione i verso il partner j;

X
iw

 : esportazioni della regione i verso il mondo;
X

rj
 : esportazioni del resto d’Italia (esclusa la regione i) verso il partner j;

X
rw

 : esportazioni del resto d’Italia verso il mondo.
L’intervallo di variazione di H

ij
 va da zero (in assenza di esportazioni della regione i) a infi nito (in 

assenza di esportazioni del resto d’Italia) con una soglia di neutralità geografi ca pari a uno, quando 
l’importanza del partner j per la regione i è uguale al suo peso nelle esportazioni italiane.

Diversamente dall’indice di intensità tradizionale, modellato su quello di Balassa, H
ij
 è omogeneo 

nel senso che il suo valore massimo non dipende dalle dimensioni del partner. 
Un problema di H

ij
 è che, in certe condizioni, le sue variazioni nel tempo possono avere lo stesso 

segno delle variazioni dell’indicatore complementare di intensità degli scambi con i paesi terzi HE
ij
 , che 

misura l’intensità delle relazioni commerciali tra la regione i e tutti gli altri paesi eccetto il partner j: 
HE

ij
 = (1 – S

ij
) / (1 – V

ij
)  

Quando si presenta questo problema, è diffi cile interpretare gli indicatori, perché essi trasmettono 
informazioni ambigue: sembra che l’intensità degli scambi aumenti (o diminuisca) simultaneamente 
con il partner j e con il resto del mondo, il che sarebbe un ossimoro.

Una semplice soluzione per questo problema consiste nell’adottare il rapporto tra HI
ij
 e HE

ij
 come 

indicatore di intensità commerciale bilaterale relativa. Tuttavia, poiché l’intervallo di variazione di tale 
rapporto è asimmetrico rispetto alla soglia di neutralità geografi ca (molto più ampio al di sopra che al di 
sotto di uno), il che potrebbe creare problemi sia nelle analisi descrittive sia nelle stime econometriche, 
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Un modello che, nella prima metà degli anni novanta, appariva decisamente 
orientato verso aree esterne all’Unione Europea, anche relativamente lontane, come 
il Nordamerica, l’Asia centrale e l’Oceania, ha perso progressivamente la sua spe-
cificità, nel senso che le sue preferenze commerciali rivelate si concentrano ora in 
mercati vicini (UE-25, Europa centro-orientale, Africa settentrionale) e appaiono 
mediamente meno accentuate che in passato.

TAVOLA 3 
Esportazioni di merci della Puglia: preferenze commerciali rivelate 

AREE 
GEOGRAFICHE

Unione 
europea  

(25)

Europa 
centro 

orientale

Altri 
Paesi 

europei

Africa 
settentrionale

Altri 
Paesi 

africani

America 
settentrionale

America 
centro 

meridionale

Medio 
oriente

Asia 
centrale

Asia 
orientale

Oceania 
e altri 

territori

1993 -0,06 0,30 0,09 0,27 -0,30 0,19 -0,38 0,11 0,21 -0,44 0,13

1994 0,00 0,23 -0,14 0,37 -0,12 0,22 -0,40 -0,15 0,57 -0,58 0,22

1995 -0,11 0,32 -0,08 -0,08 -0,06 0,44 -0,53 -0,07 0,46 -0,45 0,15

1996 -0,10 0,45 0,03 -0,04 -0,47 0,33 -0,45 -0,11 0,12 -0,25 0,07

1997 -0,08 0,24 0,02 -0,08 -0,10 0,32 -0,56 0,27 0,13 -0,44 0,18

1998 -0,04 0,13 -0,10 0,24 -0,61 0,34 -0,43 0,06 -0,52 -0,48 0,14

1999 0,02 0,30 -0,13 0,16 -0,16 0,25 -0,63 -0,20 -0,56 -0,51 0,12

2000 0,07 0,26 -0,25 0,11 -0,30 0,22 -0,52 -0,09 -0,61 -0,51 -0,37

2001 0,04 0,23 -0,25 -0,03 -0,48 0,28 -0,42 -0,08 -0,68 -0,42 -0,32

2002 0,04 0,29 -0,28 0,17 -0,48 0,22 -0,47 -0,10 -0,72 -0,44 -0,34

2003 0,08 0,22 -0,31 0,19 -0,35 0,17 -0,44 -0,30 -0,62 -0,31 -0,21

2004 0,14 0,12 -0,43 -0,06 -0,12 0,14 -0,27 -0,14 -0,33 -0,32 -0,27

2005 0,15 0,10 -0,36 0,05 -0,27 -0,03 -0,42 -0,19 -0,46 0,00 -0,28

Fonte: elaborazioni su dati Istat (elaborazioni sui valori a prezzi correnti).

conviene usarne una trasformazione bilineare, che può essere defi nita come indice bilaterale di 
preferenze commerciali rivelate (PCR

ij
):

PCR
ij
 = (HI

ij
/HE

ij 
– 1) / (HI

ij
/HE

ij 
+ 1)      

Questo indice varia tra un minimo di meno uno (in assenza di esportazioni della regione i) e un 
massimo di uno (in assenza di esportazioni del resto d’Italia) ed è quindi simmetrico rispetto alla soglia 
di neutralità geografi ca della direzione degli scambi (pari a zero). Inoltre, diversamente dagli indici di 
intensità commerciale, PCR

ij
 è perfettamente simmetrico anche rispetto ai Paesi per i quali si calcola, 

indipendentemente dalle loro dimensioni relative, nel senso che:

PCR
ij
 = PCR

ji
          

Il senso della denominazione dell’indice deriva dal fatto che se esso è positivo, ciò rivela che fattori 
specifi ci di integrazione, incluso lo sviluppo di reti di produzione transnazionale, generano un valore dei 
fl ussi commerciali bilaterali superiore a quello che sarebbe giustifi cato in base a un criterio di neutralità 
geografi ca (assenza di preferenze).
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La struttura settoriale

Il modello di specializzazione internazionale delle esportazioni di una regione 
può essere analizzato da diversi punti di vista, come ad esempio l’intensità fattoriale, 
il livello tecnologico, la dinamicità della domanda mondiale, la forma di mercato 
prevalente. In questo paragrafo si partirà da un’analisi descrittiva basata su una sem-
plice tassonomia delle attività economiche (ATECO), per poi proporre analisi basate 
su criteri di disaggregazione diversi.

La tavola 4 consente di esaminare i cambiamenti nella struttura settoriale delle 
esportazioni pugliesi negli ultimi dieci anni, nonché i punti di forza e debolezza 
del loro modello di specializzazione, tramite le quote settoriali sulle esportazioni 
italiane. 

Il modello pugliese concentra i suoi vantaggi comparati in un numero relativa-
mente limitato di settori ed esemplifica bene il carattere dualistico della struttura 
industriale del Mezzogiorno, basata su un nucleo di grandi imprese a controllo 
esterno e su alcuni sistemi locali di piccola impresa.

Le quote di esportazioni più elevate si registrano nell’industria estrattiva, nel-
l’agricoltura e nei mobili, ma vantaggi comparati meno intensi appaiono anche 
nella metallurgia e nel cuoio-calzature. Tra i settori di relativo svantaggio si notano 
il tessile e la meccanica. 

Il modello è cambiato leggermente nel periodo considerato: l’intensità delle 
specializzazioni si è tendenzialmente attenuata e i vantaggi comparati detenuti negli 
anni novanta nell’abbigliamento e nell’alimentare si sono quasi completamente 
dissolti. 

Nella fase ascendente degli anni novanta le quote della Puglia sulle esportazioni 
italiane aumentarono in molti settori, e particolarmente nei mobili e nei mezzi di 
trasporto, con perdite significative soltanto nella metallurgia, nell’agricoltura e nel 
cuoio-calzature. 

La relativa stabilità del periodo 1999-2005 è il risultato di sensibili guadagni 
nell’industria estrattiva, nella metallurgia, nella meccanica elettrica e nel chimico-
farmaceutico, compensati da perdite rilevanti nei beni di consumo per la persona e 
per la casa, nell’agro-alimentare e nei mezzi di trasporto.  
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TAVOLA 4 
Esportazioni di merci della Puglia per attività economica

ATTIVITA' ECONOMICA 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
 

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 13,8 14,0 10,7 10,6 11,2 9,7 9,9 9,6 11,2 8,6 9,4 6,7 7,9
Estrazione di minerali 0,3 0,2 0,3 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,9 1,0 1,2 3,1
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 6,2 6,8 7,2 6,1 4,2 5,1 6,7 6,2 5,4 5,5 5,6 5,2 5,5
Industrie tessili 2,1 2,2 1,8 2,1 1,9 1,9 1,7 1,6 1,8 2,1 1,9 1,6 1,3
Articoli di abbigliamento 5,4 5,6 5,1 5,9 5,5 5,5 5,1 4,7 4,4 4,5 4,1 3,8 3,4
Calzature e prodotti in cuoio 17,7 18,1 15,7 17,3 15,8 15,7 13,9 12,1 12,8 12,9 12,7 10,7 8,7
Legno e prodotti in legno, esclusi i mobili 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Prodotti in carta, stampa, editoria 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
Prodotti energetici raffinati 1,1 1,3 0,6 0,4 0,8 0,7 0,6 1,5 1,1 1,3 1,8 1,2 1,0
Prodotti chimici e farmaceutici 3,0 3,5 3,6 3,6 3,6 3,5 4,9 5,7 5,5 5,1 5,3 6,5 7,4
Prodotti in gomma e materie plastiche 3,2 3,5 3,5 3,4 3,4 3,1 3,0 2,5 2,3 3,2 3,4 4,0 3,6
Vetro, ceramica, materiali non metallici per l'edilizia 1,2 1,4 1,4 1,3 1,4 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,4 1,1 1,1
Metallurgia e prodotti in metallo 23,3 20,2 16,2 19,4 20,5 17,6 10,5 13,0 12,3 12,7 13,7 21,9 24,4

Macchine ed apparecchi meccanici, elettrodomestici 5,2 5,1 9,5 5,4 5,4 5,5 7,6 8,7 9,3 9,7 8,2 8,7 9,0
Macchine ed apparecchiature elettriche, elettroniche ed 
ottiche 1,9 1,9 2,1 2,8 2,4 1,7 2,4 2,6 3,3 2,5 3,4 2,7 4,4
Autoveicoli 4,9 4,9 5,2 4,1 4,2 6,8 11,0 11,1 8,2 7,2 6,5 6,8 5,5
Altri mezzi di trasporto 0,9 1,3 3,1 2,8 1,0 5,9 3,5 1,4 1,4 2,2 2,3 2,8 1,9
Mobili 9,3 9,5 13,0 13,1 16,7 13,9 15,4 16,5 17,3 17,9 16,1 14,2 11,1
Altre industrie manifatturiere 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2
Altri prodotti 0,3 0,3 0,7 1,0 1,1 1,1 1,1 0,1 1,0 1,1 2,5 0,2 0,2
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ATTIVITA' ECONOMICA 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
 

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 16,3 15,9 14,1 13,8 14,9 13,4 13,7 14,7 16,4 12,0 13,1 11,3 12,9
Estrazione di minerali 2,5 1,9 3,1 4,6 6,6 5,0 4,6 4,3 4,1 7,9 8,7 10,2 20,8
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 2,6 2,9 3,3 2,6 1,8 2,2 2,8 2,8 2,4 2,1 2,1 2,1 2,3
Industrie tessili 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6
Articoli di abbigliamento 2,7 2,6 2,7 2,8 2,7 2,8 2,8 2,6 2,3 2,2 2,1 2,1 1,9
Calzature e prodotti in cuoio 7,0 6,7 6,6 6,7 6,5 7,0 6,5 5,4 5,5 5,5 5,8 5,4 4,6
Legno e prodotti in legno, esclusi i mobili 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4
Prodotti in carta, stampa, editoria 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4
Prodotti energetici raffinati 1,3 1,9 1,1 0,8 1,2 1,4 1,2 1,8 1,4 1,7 1,9 1,2 0,7
Prodotti chimici e farmaceutici 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,3 1,4 1,3 1,1 1,2 1,5 1,7
Prodotti in gomma e materie plastiche 2,1 2,2 2,2 2,1 2,1 1,9 1,8 1,6 1,5 1,9 2,0 2,4 2,2
Vetro, ceramica, materiali non metallici per l'edilizia 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9
Metallurgia e prodotti in metallo 5,9 5,1 4,1 5,1 5,4 4,8 3,1 3,6 3,5 3,4 3,6 5,1 5,5

Macchine ed apparecchi meccanici, elettrodomestici 0,6 0,6 1,1 0,6 0,6 0,6 0,9 1,0 1,1 1,1 0,9 1,0 1,0
Macchine ed apparecchiature elettriche, elettroniche ed 
ottiche 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,4 0,6 0,6 0,8 0,6 0,8 0,7 1,1
Autoveicoli 1,6 1,4 1,5 1,2 1,2 1,9 3,1 3,2 2,5 2,1 1,8 1,9 1,6
Altri mezzi di trasporto 0,7 1,1 3,1 2,3 0,9 3,8 2,5 0,9 1,0 1,3 1,6 2,0 1,4
Mobili 6,2 6,0 8,6 8,2 10,3 8,9 10,0 10,8 11,4 11,3 10,6 10,4 8,8
Altre industrie manifatturiere 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2
Altri prodotti 2,0 2,2 4,9 4,1 4,6 4,7 4,7 0,5 2,3 2,3 2,8 0,3 0,2
Totale 2,2 2,2 2,3 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,3 2,3

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE

QUOTE SULLE ESPORTAZIONI ITALIANE

Fonte: Istat (percentuali sui valori a prezzi correnti).

Come già accennato, i modelli di specializzazione internazionale dei Paesi e 
delle Regioni possono essere analizzati secondo diversi criteri. Uno dei più usati è 
l’intensità tecnologica dei prodotti, data la sua rilevanza per l’analisi dei processi di 
crescita. Un altro criterio importante è quello dell’efficienza dinamica del modello, 
intesa come correlazione tra l’intensità della specializzazione e la crescita della 
domanda estera. Questo fattore può essere molto importante per spiegare l’anda-
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mento delle quote di mercato aggregate. Si è già visto con l’analisi CMS che, nel 
confronto con l’Italia, la Puglia ha rivelato negli ultimi anni un’efficienza dinamica 
leggermente più elevata, nel senso che il suo modello di specializzazione appare 
orientato verso i settori delle esportazioni italiane che hanno fatto registrare i tassi 
di crescita più elevati.

La figura 4 rappresenta il modello di specializzazione internazionale delle espor-
tazioni manifatturiere pugliesi secondo la classificazione per intensità tecnologica 
dei prodotti10 nell’arco dell’intero periodo 1997-2005, incrociando l’intensità dei 
vantaggi comparati della Regione con la dinamicità della domanda di esportazioni 
mondiali. L’indice di specializzazione utilizzato è una variante del ben noto indice 
dei vantaggi comparati rivelati, che si caratterizza per essere immune da alcuni dei 
problemi statistici della formulazione tradizionale11. La dinamica della domanda è 
misurata con il tasso medio annuo di crescita delle esportazioni mondiali a prezzi 
correnti. La scelta di lavorare a prezzi correnti deriva in primo luogo dalla difficoltà 
di trovare dati attendibili a prezzi costanti, anche a causa dei seri problemi metodo-
logici che limitano l’attendibilità dei deflatori usati per il commercio estero. Inoltre 
essa riflette la convinzione che la dinamica dei valori sia più importante di quella 
delle quantità sia per orientare le scelte delle imprese, sia per valutare le implica-
zioni macroeconomiche dei fenomeni analizzati. Tuttavia, nell’interpretazione dei 
dati, occorre usare molta cautela. Ad esempio, il fatto che in un determinato periodo 
il settore dei prodotti siderurgici possa apparire molto dinamico, può essere più il 
riflesso della crescita dei prezzi che dell’espansione dei volumi scambiati.

Dalla figura emergono con chiarezza le principali caratteristiche del modello di 
specializzazione internazionale delle esportazioni pugliesi. Esso appare fortemente 
polarizzato tra i rilevanti vantaggi comparati detenuti nei settori a bassa intensità 
tecnologica (mobili, cuoio-calzature, alimentari) e gli svantaggi ancora più intensi 
che emergono in quelli ad alta tecnologia.

10 La classifi cazione dei settori in classi di livello tecnologico è basta su quella dell’OCSE (T. 
Hatzichronoglou, Revision of the High-Technology Sector and Product Classifi cation, STI Working 
Papers 1997/2, Organization for Economic Co-operation and Development, Paris, 1997.). La tavola di 
corrispondenza tra i gruppi ATECO e le classi tecnologiche è contenuta nell’allegato 1.

11 L’indice dei vantaggi comparati rivelati fu proposto da B. Balassa, “Trade liberalization and 
‘revealed’ comparative advantage”, The Manchester School of Economic and Social Studies, 33, 1965. 
L’indicatore di specializzazione (S) usato in questo lavoro si differenzia da quello di Balassa perché ha 
un campo di variazione compreso tra meno e più uno, e omogeneo per tutti i settori. La formula è la 
seguente:

dove:
x

ij
 : esportazioni della regione ima nel settore jmo;

x
i.
 : esportazioni totali della regione ima;

x
Rj

 : esportazioni del resto d’Italia nel settore jmo;
x

R.
 : esportazioni totali del resto d’Italia.
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La figura rivela anche che, nell’arco dell’intero periodo 1997-2005, il modello 
pugliese è risultato relativamente poco efficiente dal punto di vista dinamico, data 
l’evidente correlazione negativa tra la distribuzione dei suoi vantaggi comparati e la 
crescita della domanda mondiale, e malgrado l’impatto positivo della specializza-
zione pugliese nel comparto a intensità tecnologica medio-bassa (in cui è collocata 
la siderurgia), che è risultato quello con il tasso di crescita più elevato della domanda 
mondiale.

Ciò potrebbe apparire in contrasto con le conclusioni raggiunte con l’analisi 
CMS della tavola 1, da cui emergeva un ruolo positivo della specializzazione set-
toriale delle esportazioni pugliesi. Tuttavia, diversamente dalla figura 4, in cui il 
termine di paragone sono le esportazioni mondiali, l’analisi CMS è stata condotta 
con riferimento a quelle italiane e per un periodo leggermente più limitato (1999-
2005), nel quale la specializzazione della Puglia nei settori tradizionali risultava già 
attenuata e l’aumento di prezzo delle esportazioni italiane di prodotti siderurgici ha 
esercitato un effetto favorevole sulla quota pugliese.

Le esportazioni di servizi

Come molte Regioni del Mezzogiorno, la Puglia si caratterizza per una posizio-
ne di svantaggio comparato nel terziario, rivelata dal fatto che la sua quota sulle 
esportazioni italiane di servizi è nettamente inferiore a quella nelle merci. Negli 
ultimi anni tale quota ha parzialmente recuperato le perdite subite alla fine degli 
anni novanta, anche se nel 2005 ha fatto registrare un lieve arretramento rispetto 
all’anno precedente.

La tavola 5 consente di individuare più precisamente le caratteristiche del model-
lo di specializzazione della Puglia nei servizi12.

12 La tavola 5 è basata su dati di bilancia dei pagamenti, per i quali non è sempre possibile precisare 
la regione di provenienza delle forniture, in particolare nel settore dei servizi di trasporto, che infatti non 
appare nella tavola. Per tutti i settori le quote sulle esportazioni italiane sono calcolate sul totale delle 
esportazioni italiane al netto di quelle non attribuite ad alcuna regione, per evitare le distorsioni dovute 
alla variabilità di questa voce residuale.
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TAVOLA 5
Esportazioni di servizi della Puglia per settore

SETTORE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005(a)

 

Assicurazioni 0,5 0,2 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Comunicazioni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Costruzioni 0,5 2,0 0,5 2,3 1,7 1,8 0,7 1,0 0,8
Viaggi 94,0 91,3 92,6 88,5 88,8 87,8 89,7 86,9 86,9
Servizi finanziari 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,0 0,3 0,0 0,2
Servizi informatici 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 0,5 0,3 0,5
Royalties e licenze 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0
Altri servizi per imprese 4,5 6,0 5,7 8,1 8,0 9,0 8,5 10,7 10,3
Servizi personali 0,1 0,2 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,8 1,0
Servizi per il Governo 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2
Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 
Assicurazioni 0,3 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
Comunicazioni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Costruzioni 0,1 0,3 0,2 0,7 0,5 0,5 0,2 0,4 0,3
Viaggi 2,3 1,8 1,8 1,4 1,6 1,5 1,9 2,0 1,9
Servizi finanziari 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,0 0,3 0,0 0,1
Servizi informatici 0,4 0,4 0,4 0,4 0,9 1,1 0,8 0,5 0,6
Royalties e licenze 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0
Altri servizi per imprese 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3
Servizi personali 0,1 0,2 0,6 0,3 0,2 0,1 0,2 0,8 1,0
Servizi per il Governo 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
Totale 1,4 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,1

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE

QUOTE SULLE ESPORTAZIONI ITALIANE

Fonte: elaborazioni su dati UIC (percentuali sui valori a prezzi correnti).

Si nota in primo luogo la fortissima concentrazione dei flussi nel settore dei 
“viaggi” (turismo), che ha generato circa il 90 per cento delle esportazioni pugliesi 
di servizi. Si tratta dell’unico settore nel quale le esportazioni pugliesi di servizi 
manifestino un vantaggio comparato (rivelato da una quota sulle esportazioni italia-
ne superiore alla media).

Nel complesso si tratta quindi di un modello molto vulnerabile, che gioca tutte le 
sue carte sulle attrattive della Puglia come meta turistica internazionale, ma appare 
estremamente debole in tutti i settori del terziario avanzato.

Tuttavia, è interessante notare che il peso del turismo sulle esportazioni di ser-
vizi della Puglia è diminuito sensibilmente rispetto alla fine degli anni novanta, a 
vantaggio di quello dei servizi alle imprese e alle persone. Si può dunque affacciare 
l’ipotesi che anche in Puglia sia in corso un processo di arricchimento del tessuto 
produttivo terziario, che va in parte a compensare l’indebolimento dei settori mani-
fatturieri tradizionali.
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Inoltre non va dimenticato che i dati contenuti nella tavola 5 offrono un’immagi-
ne solo parziale delle transazioni internazionali nei servizi. In primo luogo, l’esclu-
sione del settore dei trasporti, dovuta alla non disponibilità di dati valutari ripartiti 
per regione, non consente di documentare statisticamente un’attività che nel caso 
della Puglia svolge un ruolo particolarmente importante. Inoltre, come è noto, la 
natura intangibile dei servizi – il fatto che la loro prestazione richieda molto spesso 
la compresenza del produttore e dell’acquirente nello stesso luogo – limita la loro 
commerciabilità internazionale. Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale del 
Commercio (OMC), circa la metà del valore degli scambi mondiali nel terziario si 
svolge attraverso la cosiddetta “modalità 3”, che si basa sulla “presenza commercia-
le diretta” dell’impresa fornitrice in un altro Paese e quindi non dà luogo a scambi 
trans-frontalieri, ma implica un investimento diretto volto a creare una filiale che 
produce il servizio nel Paese dell’acquirente13. 

Le imprese esportatrici

Come è noto, la struttura industriale italiana si caratterizza rispetto a quella 
degli altri Paesi sviluppati per l’incidenza assai elevata delle imprese di dimensioni 
minori. Il fenomeno è particolarmente evidente nei dati sull’occupazione, ma appare 
anche in quelli sulle esportazioni, pur tenendo conto che in genere le dimensioni 
aziendali hanno un’influenza positiva sulla propensione a esportare e sul grado di 
diversificazione geografica delle forniture. Emerge però negli ultimi anni una ten-
denza a una maggiore concentrazione delle esportazioni verso le classi dimensionali 
più elevate. 

Tuttavia, una lettura della struttura industriale italiana basata esclusivamente su 
un criterio dimensionale sarebbe fuorviante. Pur essendo innegabile che, se agisco-
no individualmente, le imprese di minori dimensioni incontrano notevoli difficoltà 
nell’essere presenti all’estero con un adeguato potere di mercato, l’appartenenza a 
un distretto industriale si è rivelata finora una fonte di vantaggi competitivi molto 
forti, tali da prevalere sui problemi creati dalle dimensioni ridotte.

In una regione come la Puglia, inoltre, che mostra ancora un grado di propensio-
ne a esportare nettamente inferiore alla media nazionale, un eventuale aumento del 
numero di piccole imprese esportatrici, inserite o meno in sistemi produttivi locali di 
tipo distrettuale, va comunque segnalato come un fenomeno positivo, perché rivela 
un aumento del grado di apertura internazionale dell’economia regionale.

13 Le quattro modalità di fornitura internazionale dei servizi, come defi nite nel General Agreement 
on Trade in Services (GATS) sono: 1) fornitura trans-frontaliera (es.: vendita di servizi in Internet); 
2) consumo all’estero (es.: turismo); 3) presenza commerciale diretta (es.: fi liale di banca estera); 4) 
movimento delle persone che forniscono il servizio (es.: migrazioni temporanee di tecnici). Cfr. WTO, 
International Trade Statistics 2005, World Trade Organization, Geneva, 2005, p. 8.
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Le informazioni più recenti disponibili sulla struttura dimensionale delle imprese 
esportatrici pugliesi si riferiscono al 2004 (tavola 6) e sono basate su una classifi-
cazione in classi di fatturato esportato, che tuttavia può essere approssimativamente 
ricondotta a quella per classi di addetti sulla base dei dati nazionali.14 Le imprese 
che esportano fino a 75.000 euro coincidono all’incirca con quelle fino a 10 addetti 
(micro-imprese) e il loro peso nel sistema imprenditoriale pugliese appare nel 2004 
nettamente superiore alla media nazionale, anche se un po’ al di sotto di quella del 
Mezzogiorno. In contropartita, le altre classi dimensionali hanno per la Puglia un 
peso minore. La classe delle medie imprese (che fatturano all’estero tra 5 e 50 milio-
ni di euro) incide in Puglia persino meno che nella media del Mezzogiorno.

TAVOLA 6
Imprese esportatrici per classe di valore delle esportazioni 

micro piccole medie grandi
Classi in migliaia di euro  0-75  75-5.000  5.000-50.000 oltre 50.000 Totale
Puglia 62,4 34,9 2,1 0,47 100
Mezzogiorno 62,9 33,9 2,7 0,43 100
Italia 53,7 40,2 5,5 0,55 100

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, percentuali sui valori a prezzi correnti

Qualche informazione sulle tendenze recenti della struttura imprenditoriale delle 
esportazioni pugliesi può essere tratta dalla figura 5, che mostra la quota della 
Regione sul numero degli esportatori italiani e sul valore medio delle loro vendite 
all’estero. Il numero degli esportatori pugliesi è cresciuto quasi costantemente negli 
ultimi anni, passando da circa 5.100 nel 1998 a quasi 5.900 nel 2003, a un tasso 
medio annuo del 2,6 per cento15, nettamente superiore alla dinamica del totale nazio-
nale (0,7 per cento). Questa tendenza, comune ad altre regioni del Mezzogiorno, 
rivela il diffondersi della capacità di esportare nel tessuto delle piccole imprese loca-
li. La sua contropartita, in presenza di un andamento stazionario della quota regio-
nale sul valore delle esportazioni italiane, è un abbassamento del valore medio delle 
esportazioni per impresa, che è passato in cinque anni dall’80 al 70 per cento circa 
della media nazionale. Il forte recupero che appare nel grafico per il 2004 è soltanto 
un fenomeno statistico, dovuto a un cambiamento nel metodo di rilevazione dei dati 

14 Cfr. Istat-ICE, Commercio estero e attività internazionali delle imprese – Annuario 2004 – 1) 
Merci, servizi, investimenti diretti, Roma, 2005, tav. 5.1.4.

15 Ancora più rapida (3,2 per cento) è stata nello stesso periodo la crescita media delle “presenze” di 
esportatori nella regione pugliese, cioè del numero di operatori che esportano dalla Puglia (quasi 8.000 
nel 2003), indipendentemente dal luogo in cui si trova la sede legale della loro impresa. Tale divario di 
crescita potrebbe essere interpretato come un segno di sviluppo di reti di imprese collocate in territori 
diversi.
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territoriali di commercio estero, che ha interrotto la continuità delle serie storiche16. 
Già nel 2005 hanno ripreso a manifestarsi le tendenze del periodo precedente.

FIGURA 5
 Le imprese esportatrici pugliesi 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, percentuali sui valori a prezzi correnti

Nel complesso, il tessuto imprenditoriale degli esportatori pugliesi appare 
caratterizzato dalla prevalenza di imprese molto piccole, anche rispetto alla media 
nazionale, il che concorre a spiegare il grado relativamente modesto della sua 
apertura internazionale. D’altro canto, come nel resto del Mezzogiorno, il numero 
degli esportatori tende a crescere più rapidamente della media nazionale, rivelando 
il graduale diffondersi tra le imprese locali delle competenze necessarie per operare 
sui mercati esteri.

D’altra parte, appare relativamente bassa, in Puglia ancor più che nel resto del 
Mezzogiorno, l’incidenza degli esportatori di medie dimensioni, che invece in altre 
regioni italiane si stanno rivelando come la parte più dinamica del tessuto imprendi-
toriale, riuscendo spesso a coniugare in modo innovativo i vantaggi competitivi deri-

16 A partire dal 2004, i dati relativi all’interscambio delle province con l’Unione Europea 
comprendono solo i valori rilevati mensilmente; le esportazioni provinciali non includono quindi i 
fl ussi intra-comunitari minori rilevati trimestralmente e annualmente, che confl uiscono   nella voce 
“Province diverse e non specifi cate”. Di conseguenza i dati del 2004-5, diversamente da quelli degli 
anni precedenti, presentano un numero estremamente elevato di esportatori per i quali non è precisata 
la collocazione territoriale (cfr. Istat, comunicato stampa del 16/3/2005, http://www.coeweb.istat.it/
default2.htm).
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vanti dal radicamento nei distretti industriali con il potere di mercato che può essere 
conseguito anche all’estero, quando le dimensioni aziendali consentono l’adozione 
di strategie integrate di internazionalizzazione commerciale e produttiva.

3. Opportunità di mercato per le strategie di esportazione delle imprese pugliesi: 
un’analisi quantitativa dei settori di specializzazione

In questo paragrafo saranno proposte alcune analisi statistiche utili a delineare 
possibile strategie di rafforzamento delle imprese pugliesi sui mercati internaziona-
li, da applicare sia come orientamento per le scelte aziendali, sia per la definizione 
delle politiche e dei servizi di sostegno.

Il punto di partenza del ragionamento è la convinzione che il modello di specia-
lizzazione internazionale di un Paese o di un territorio sia il risultato di fattori geo-
grafici, sociali ed economici radicati nella storia dei sistemi locali, che si evolvono 
lentamente e non possono essere facilmente modificati con le politiche industriali. 
Più precisamente, la struttura economica di un’area può forse essere trasformata 
soltanto con interventi radicali, capaci di mobilitare risorse esterne di grandi dimen-
sioni o di attivare incentivi adeguati per quelle interne, ma i rischi connessi a questi 
grandi disegni di programmazione dirigistica sono ben noti e testimoniati, tra l’al-
tro, proprio dai ripetuti fallimenti delle politiche di “intervento straordinario” nel 
Mezzogiorno. In ogni caso, se il livello degli interventi si riduce alle sole misure di 
sostegno dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, occorre accan-
tonare qualsiasi velleità di trasformazione strutturale e puntare più modestamente a 
valorizzare i vantaggi competitivi esistenti, cercando di favorire i processi di matu-
razione delle strategie internazionali delle imprese.

Da questi presupposti discende la scelta preliminare di concentrare l’attenzione 
sui settori di specializzazione della Puglia, nell’idea che dal loro rilancio possa 
partire anche un’eventuale evoluzione spontanea dei modelli produttivi locali verso 
direzioni più adatte alle tendenze attuali della concorrenza internazionale. 

Sono stati così individuati 11 settori (a tre cifre della classificazione ATECO) 
nei quali le esportazioni della Puglia rivelano vantaggi comparati perché detengono 
quote delle esportazioni italiane e mondiali superiori alla media17. Nel loro insieme 
tali settori hanno realizzato nel 2005 oltre il 60 per cento delle esportazioni regionali. 
L’analisi è stata effettuata per il periodo 1999-2005, nel quale le esportazioni della 
Puglia, avendo mantenuto sostanzialmente invariata la propria quota su quelle nazio-
nali, hanno subito un netto cedimento rispetto alle esportazioni mondiali. L’obiettivo 
è in primo luogo quello di individuare i settori che sono riusciti a sottrarsi alla crisi, 
manifestando tendenze positive anche nel mutato scenario dell’economia internazio-

17 Sono stati esclusi alcuni settori di specializzazione della Puglia, o per il loro scarso rilievo 
quantitativo (con un valore delle esportazioni italiane non superiore a 1 miliardo di euro nel 2005), 
oppure perché defi niti in modo residuale nella classifi cazione ATECO.
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nale, e in secondo luogo quello di offrire alcuni criteri quantitativi per orientare le 
strategie di mercato delle imprese, anche nei settori in crisi.

I dati principali sulla posizione competitiva delle imprese pugliesi in tali setto-
ri, sia rispetto alle esportazioni italiane che a quelle mondiali, sono riportati nella 
tavola 7. Le prime due colonne permettono di valutare le dimensioni dei settori e la 
dinamica della domanda mondiale in ciascuno di essi, misurata tramite le variazioni 
della sua incidenza sul totale degli scambi internazionali. Ad eccezione dei prodotti 
siderurgici, nessuno dei principali settori di specializzazione della Puglia ha accre-
sciuto il suo peso sul commercio mondiale nel periodo 1999-2005. Si conferma 
dunque che l’effetto positivo della struttura merceologica delle esportazioni rilevato 
dall’analisi CMS del paragrafo 2, è dovuto quasi esclusivamente alla dinamica dei 
prezzi dei prodotti siderurgici, mentre per il resto le caratteristiche del modello di 
specializzazione delle esportazioni pugliesi appaiono negativamente correlate con le 
tendenze della domanda mondiale. 

Accanto ai dati sul commercio mondiale sono riportate le quote di mercato mon-
diale detenute dalle esportazioni italiane. Ciò è utile sia per vedere quali settori di 
specializzazione della Puglia rivelino vantaggi comparati anche a livello nazionale 
(misurati, come di consueto, confrontando la quota settoriale con quella aggregata), 
sia per capire entro quali tendenze competitive delle esportazioni nazionali vada 
valutata la prestazione di quelle regionali. In linea di massima, le specializzazioni 
individuate per la Puglia sono presenti anche a livello nazionale, ma si rilevano 
anche importanti eccezioni, come l’agricoltura e la siderurgia, nelle quali la regione 
manifesta quote relativamente elevate in settori nei quali l’Italia appare invece in 
svantaggio comparato. 

Uno sguardo d’insieme alle ultime quattro colonne della tavola permette di vede-
re in quali settori si sia manifestata più intensamente la crisi che ha colpito recente-
mente le esportazioni pugliesi e quali altri siano invece riusciti a conseguire successi 
competitivi anche in tale contesto. Le difficoltà maggiori sono state registrate da 
produzioni tradizionali, realizzate da sistemi produttivi locali di piccola e media 
impresa. In qualche caso (mobili), come già accennato, i cedimenti delle esporta-
zioni sono in parte la contropartita dello spostamento all’estero di quote rilevanti 
di produzione. D’altra parte, proprio i processi di internazionalizzazione produttiva 
possono spiegare l’andamento opposto dei settori del cuoio e delle calzature, dato 
che le reti di produzione transnazionale che realizzano i prodotti finiti continuano 
ad avere bisogno di flussi crescenti di beni intermedi di qualità adeguata. Tra i casi 
di successo, a parte la siderurgia, troviamo sia prodotti alimentari come gli oli, che 
valorizzano specifici vantaggi comparati locali, sia produzioni meccaniche sofistica-
te, nelle quali è centrale il ruolo di imprese medie e grandi a controllo esterno.
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TAVOLA 7
La posizione competitiva dei principali settori di specializzazione 

delle esportazioni pugliesi (1999-2005)

Gruppi merceologici ATECO

1999 2005 1999 2005 1999 2005 1999 2005
AA011-Prodotti dell'agricoltura, dell'orticoltura e della floricoltura

2,31 1,87 2,71 2,47 14,84 14,05 0,40 0,35
DA154-Oli e grassi vegetali e animali 0,50 0,43 3,16 4,08 6,98 10,81 0,22 0,44
DC191-Cuoio (esclusi indumenti) 0,26 0,20 20,52 20,06 3,64 5,39 0,75 1,08
DC193-Calzature 0,84 0,68 15,38 13,04 8,81 5,45 1,35 0,71
DH251-Articoli in gomma 0,80 0,74 5,57 5,01 3,36 2,47 0,19 0,12
DJ271-Prodotti della siderurgia 1,78 2,48 2,72 3,19 12,33 18,10 0,34 0,58
DJ272-Tubi 0,35 0,48 11,19 11,44 7,58 8,30 0,85 0,95
DK291-Macchine e apparecchi per la produzione e l'impiego di 
energia meccanica, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e 
motocicli 1,96 1,96 8,75 8,19 2,11 2,66 0,18 0,22
DL311-Motori, generatori e trasformatori elettrici 1,06 0,90 3,79 4,20 1,09 3,54 0,04 0,15
DL315-Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche 0,34 0,30 7,57 5,93 2,80 2,86 0,21 0,17
DN361-Mobili 1,00 0,90 14,77 11,64 9,96 8,78 1,47 1,02
TOTALE MERCI 100,0 100,0 4,2 3,7 2,3 2,3 0,10 0,08

Peso del gruppo sul 
commercio 
mondiale

Quota dell'Italia 
sulle esportazioni 

mondiali

Quota della Puglia 
sulle esportazioni 

italiane

Quota della Puglia 
sulle esportazioni 

mondiali

Fonte: elaborazioni su dati ICE e ISTAT, percentuali sui valori correnti.

Per ciascuno dei settori elencati nella tavola 7 sono state effettuate particolari 
elaborazioni statistiche volte a valutare i margini di ampliamento delle quote della 
Puglia nelle principali aree geografiche. 

Tali margini sono stati valutati rispetto al grado di competitività espresso in quei 
settori dall’industria italiana nel suo complesso, ritenendo che in una prima fase la 
strategia più immediata da seguire possa essere proprio quella di sfruttare al meglio 
le strade già battute con successo da altre imprese italiane in determinati mercati di 
destinazione, nell’ipotesi che i costi irrecuperabili di ingresso su tali mercati siano 
in questi casi meno elevati. 

Il punto di partenza del metodo utilizzato è la matrice delle esportazioni pugliesi 
per prodotti e mercati, al massimo livello di disaggregazione dei dati. 

Tale matrice viene elaborata insieme con la corrispondente matrice italiana, per 
determinare il “potenziale di quota” non sfruttato dalle imprese pugliesi18. 

I risultati dell’analisi consentono di individuare un ampio insieme di segmenti 
di mercato, nei quali le esportazioni pugliesi sembrano detenere una quota inferiore 
al potenziale. 

18 L’elaborazione è basata su un puro criterio statistico di indipendenza tra le distribuzioni settoriale e 
geografi ca delle esportazioni. In altre parole la quota potenziale in ogni segmento di mercato (casella prodotto 
i – paese j) è determinata in funzione dell’importanza del prodotto i sulle esportazioni della Puglia verso il 
mondo e del paese j sulle esportazioni della Puglia di tutti i prodotti. I risultati sono quindi soltanto indicativi 
e necessitano di essere integrati con informazioni di altra fonte, anche di natura qualitativa.
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Per valutare la rilevanza economica dei risultati raggiunti con questa tecnica, 
le informazioni sul potenziale di quota da sfruttare sono state incrociate con altri 
quattro criteri:

- posizione competitiva della Puglia, misurata dalla sua quota sulle esportazioni 
italiane nel 2005;

- successo competitivo della Puglia, misurato dalla variazione della sua quota 
sulle esportazioni italiane tra il 1999 e il 2005, che riflette anche la pressione dei 
concorrenti di altre regioni italiane;

- dimensioni del mercato, misurate dal valore totale delle esportazioni italiane nel 
settore e nell’area considerati nel 2005; 

- dinamica del mercato, misurata dal tasso di crescita medio annuo delle esportazioni 
italiane nel settore e nell’area considerati tra il 1999 e il 2005.

Altri criteri utili, come ad esempio l’entità delle barriere di accesso ai mercati, 
non sono stati considerati in questa sede, essenzialmente per problemi di disponibi-
lità dei dati, ma potrebbero essere integrati in successivi sviluppi della ricerca.

I risultati di queste analisi sono presentati nelle tavole 8.1-11.
Nell’ampio ma poco dinamico settore dei “prodotti dell’agricoltura, dell’orti-

coltura e della floricoltura” (AA011) la quota della Puglia è diminuita nel periodo 
1999-2005, passando dal 14,8 al 14,1 per cento del totale nazionale e dallo 0,4 allo 
0,35 per cento delle esportazioni mondiali. 

I mercati in cui le esportazioni agricole pugliesi manifestano più intensi vantaggi 
comparati sono quelli dell’Europa occidentale, che complessivamente assorbono 
circa il 90 per cento delle esportazioni italiane. 

Opportunità di crescita non sfruttate emergono quindi in tutte le altre aree. Par-
ticolarmente rilevanti appaiono quelle disponibili in Europa centro-orientale e in 
Nordamerica, mercati dinamici nei quali le esportazioni pugliesi hanno peraltro già 
conseguito rilevanti successi competitivi.

Il comparto degli “oli e grassi vegetali e animali” (DA154) si caratterizza come 
uno dei casi di produzioni alimentari nelle quali le esportazioni italiane hanno con-
seguito successi rilevanti negli ultimi anni, sia pure in un contesto di domanda mon-
diale relativamente poco dinamica. Il contributo della Puglia si è rafforzato notevol-
mente, passando dal 7 all’11 per cento del totale nazionale, il che si è tradotto in un 
raddoppio della sua quota sulle esportazioni mondiali, giunta allo 0,44 per cento.

Il successo degli oli pugliesi è stato particolarmente forte sui mercati dell’Unione 
Europea e dell’Asia orientale, che insieme con il Nordamerica assorbono la maggior 
parte delle esportazioni italiane.

Nelle aree europee emergono ancora opportunità di espansione consistenti, men-
tre in Nordamerica e in Asia orientale la quota pugliese risulta già superiore al suo 
potenziale.
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I gruppi del “cuoio (esclusi indumenti)” (DC 191) e delle “calzature” (DC 193) 
possono essere trattati insieme non soltanto per il loro legame produttivo, ma anche 
perché si tratta in entrambi i casi di settori a domanda mondiale relativamente lenta, 
nei quali le esportazioni italiane hanno perso posizioni.

Tuttavia, i risultati conseguiti dalla Puglia in questo contesto sono stati opposti: 
nel caso del cuoio le sue esportazioni hanno guadagnato quota sia rispetto al totale 
nazionale (dal 3,6 al 5,4 per cento) che a quello mondiale (dallo 0,7 all’1 per cento), 
mentre le calzature pugliesi hanno subito una crisi ancora più forte di quella delle altre 
regioni, passando dall’8,8 al 5,4 per cento delle esportazioni italiane e dimezzando la 
propria quota di commercio mondiale, giunta nel 2005 allo 0,7 per cento. Questa diva-
ricazione così netta suggerisce l’ipotesi che una parte delle esportazioni pugliesi di 
cuoio siano destinate ad affiliate estere di imprese pugliesi delle calzature, o a imprese 
di altri Paesi con le quali queste siano legate da accordi di collaborazione produttiva. 

Se ne ha un riscontro anche nei dati sulla distribuzione geografica delle esporta-
zioni di cuoio. Quelle italiane sono destinate in misura considerevole non soltanto 
all’Unione Europea, ma anche all’Europa centro-orientale e all’Asia orientale. 
Quelle pugliesi detengono proprio in Europa centro-orientale la posizione di mag-
gior rilievo (quasi il 15 per cento del totale nazionale), presumibilmente in relazione 
ai rapporti di collaborazione produttiva con l’area balcanica.

La quota della Puglia sulle esportazioni italiane è salita in tutti i mercati più 
importanti. Opportunità significative di ulteriore espansione esistono ancora nel-
l’Unione Europea, in Africa e nel Nordamerica.

Nel settore delle calzature, per contro, le esportazioni pugliesi hanno subito per-
dite di quota generalizzate e consistenti, con l’unica eccezione dei mercati asiatici. 
Il loro punto di forza relativo resta l’Unione Europea, con il 7 per cento del totale 
nazionale. Le opportunità di espansione più rilevanti, anche considerando le dimen-
sioni del mercato, emergono in Asia orientale.

Il gruppo degli “articoli in gomma” (DH 251) presenta una situazione negativa. 
In un contesto di domanda mondiale debole e di cedimento delle quote italiane, le 
esportazioni pugliesi hanno fatto registrare risultati ancora peggiori, perdendo posi-
zioni sia rispetto al totale nazionale (dal 3,4 al 2,5 per cento), che a quello mondiale 
(dallo 0,19 allo 0,12 per cento).

I punti di forza della Regione sono concentrati nelle aree europee e in particolare 
in Europa centro-orientale. Questo mercato è uno dei pochi nei quali le esportazioni 
pugliesi non abbiano perso quota e presenta ancora, insieme con il Nordamerica, 
l’Asia orientale e l’Africa, opportunità di espansione non trascurabili. 

Il settore siderurgico, a cui fanno capo i gruppi dei “prodotti della siderur-
gia” (DJ271) e dei “tubi” (DJ272), rappresenta uno dei principali punti di forza 
delle esportazioni pugliesi, in termini di intensità della specializzazione e di 
dimensioni della domanda. Si tratta anche dell’unico settore di specializzazione 
della Puglia che abbia fatto registrare una dinamica delle esportazioni mondiali 
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superiore alla media, come già rilevato, per effetto di una crescita molto soste-
nuta dei prezzi.

In entrambi i gruppi merceologici le esportazioni italiane hanno guadagnato 
quota nel periodo considerato e quelle pugliesi hanno fatto registrare una crescita 
ancora più sostenuta, rafforzando la propria posizione sia rispetto al totale nazionale 
che a quello mondiale, di cui sono giunte a rappresentare rispettivamente lo 0,58 e 
lo 0,95 per cento nel 2005.

Nel gruppo dei “prodotti della siderurgia” la distribuzione per mercati delle 
quote pugliesi sulle esportazioni italiane è molto polarizzata, con punte assai eleva-
te nell’Unione Europea (22 per cento), nel Nordamerica (20 per cento) e in Medio 
Oriente (46 per cento). Si tratta, specie in quest’ultimo caso, di posizioni conseguite 
prevalentemente grazie ai forti guadagni di quota degli ultimi anni.

Esistono tuttavia ancora significative opportunità di espansione nei mercati euro-
pei esterni all’Unione, nel continente americano e in Asia orientale.

Nel gruppo dei “tubi” i vantaggi comparati della Puglia si concentrano attual-
mente in mercati (Europa centro-orientale, Africa e Asia orientale) completamente 
diversi da quelli del gruppo precedente, con quote sulle esportazioni italiane com-
prese tra il 20 e il 44 per cento. Si tratta tuttavia di un comparto in cui la domanda 
appare molto variabile da un’area all’altra e l’incremento di quota conseguito dalle 
esportazioni pugliesi è il risultato di andamenti molto diversi tra i vari mercati.

Opportunità di rafforzamento delle posizioni pugliesi si registrano in Europa 
occidentale, Nordamerica e Medio Oriente.

Un altro caso di successo delle esportazioni pugliesi è quello delle “macchine 
e apparecchi per la produzione e l’impiego di energia meccanica, esclusi i motori 
per aeromobili, veicoli e motocicli” (DK291) in cui, in controtendenza rispetto alle 
esportazioni italiane, esse hanno guadagnato quota anche sul commercio mondiale, 
passando dallo 0,18 allo 0,22 per cento.

Il successo della Puglia si è concentrato nell’Unione Europea, che è praticamente 
l’unico mercato nel quale i prodotti della regione detengano una quota superiore alla 
media, in un contesto di domanda poco dinamica.

Le opportunità di espansione relativamente più consistenti si riscontrano in Euro-
pa centro-orientale, dove tra l’altro la domanda di prodotti italiani è cresciuta molto 
rapidamente negli ultimi anni.

Un caso di successo ancora più rilevante è quello dei “Motori, generatori e tra-
sformatori elettrici” (DL311), dove le esportazioni pugliesi sono andate al di là del 
già rilevante risultato conseguito da quelle italiane, accrescendo di quasi quattro 
volte la propria quota di mercato mondiale (dallo 0,04 allo 0,15 per cento).

Si tratta di un comparto di specializzazione nuovo per la Puglia, nel senso che 
nel 1999, all’inizio del periodo considerato, esso non appariva nella lista dei settori 
di vantaggio comparato. Nel giro di sei anni le esportazioni pugliesi hanno conqui-
stato quote molto rilevanti non soltanto nell’Unione Europea, dove già partivano 
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da una piccola presenza, ma anche in Asia orientale e nel Nordamerica, dove erano 
pressoché assenti.

I Paesi europei esterni all’Unione, in cui la domanda di prodotti italiani è cresciu-
ta notevolmente negli ultimi anni, offrono ancora un potenziale di crescita significa-
tivo per le esportazioni pugliesi.

Nel piccolo comparto degli “Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche” 
(DL315) la domanda mondiale è risultata relativamente lenta e i prodotti italiani 
hanno perso posizioni. Le esportazioni pugliesi sono andate relativamente meglio di 
quelle del resto d’Italia, ma ciò non ha impedito che perdessero quota sul commer-
cio mondiale, passando dallo 0,21 allo 0,17 per cento.

L’Unione Europea è l’unico mercato nel quale le esportazioni pugliesi detengano una 
posizione di rilievo, che si è leggermente rafforzata nel periodo considerato. Opportunità 
di espansione emergono quindi in tutte le altre aree. Quelle più significative, tenendo 
conto anche delle dimensioni dei mercati, si registrano nel Nordamerica, in Asia orien-
tale e in Europa centro-orientale, dove la domanda di prodotti italiani è cresciuta molto 
rapidamente negli ultimi anni, in controtendenza rispetto alle altre aree.

L’industria dei mobili (DN361) è, insieme con quella delle calzature, analizzata 
prima, il settore in cui le esportazioni pugliesi accusano le maggiori difficoltà. Si 
tratta anche in questo caso di produzioni in cui la domanda mondiale è cresciuta 
lentamente negli ultimi anni e le esportazioni italiane hanno subito un netto cedi-
mento di quota. La crisi è stata particolarmente intensa proprio in Puglia, dove le 
esportazioni sono scese dall’11,6 al 10 per cento del totale nazionale e dall’1,5 all’1 
per cento di quello mondiale.

Tuttavia, analizzando i dati per aree geografiche, si nota subito che il cedimento 
della quota  pugliese è concentrato nel Nordamerica, dove essa è passata dal 31 al 
16 per cento delle esportazioni italiane, mantenendo quindi comunque una posizio-
ne di grande rilievo. Come si vedrà meglio nei capitoli successivi di questa ricerca, 
tale cedimento appare come il risultato delle strategie di delocalizzazione produttiva 
delle principali imprese del distretto murgiano del salotto, più che come un segno di 
problemi di competitività. In altri mercati, e in particolare nell’Unione Europea, le 
esportazioni pugliesi di mobili hanno guadagnato quota.

Opportunità di espansione rilevanti, anche in termini di dimensioni dei merca-
ti, si presentano soprattutto in Medio Oriente e in Asia orientale, dove peraltro la 
domanda di prodotti italiani ha subito una flessione negli ultimi anni.

4. Le esportazioni delle province pugliesi

Una comprensione più precisa della collocazione internazionale dell’economia 
pugliese può essere ottenuta soltanto articolando l’analisi a livello territoriale, data 
la diversità delle strutture produttive all’interno della regione e l’ormai ampiamente 
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riconosciuta rilevanza dei rapporti socio-economici tra le imprese e il territorio di 
insediamento.

Purtroppo le fonti statistiche ufficiali non sono di grande aiuto in questo eserci-
zio. I dati di commercio estero sono disponibili soltanto a livello provinciale, con 
l’eccezione di quelli sulle esportazioni dei sistemi locali del lavoro, che però sono 
fermi al 1996. 

La tavola 9 mostra il contributo di ogni provincia alle esportazioni della regione 
nell’ultimo quindicennio. Emerge ovviamente il ruolo dominante di Bari, a cui si 
deve quasi la metà delle esportazioni pugliesi. Tuttavia, a partire dal 2002, Brindisi 
e soprattutto Taranto, hanno accresciuto la loro quota, a scapito non soltanto di Bari, 
ma anche di Lecce e in misura minore di Foggia, che resta la provincia pugliese 
meno orientata all’esportazione.

TAVOLA  9
Quote delle province sulle esportazioni della Puglia

 PROVINCE 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Foggia 7,5 7,5 6,3 5,3 5,3 9,2 10,9 10,1 7,6 6,3 5,9 5,2 5,1 6,2
Bari 44,9 43,9 45,0 46,5 49,6 45,0 50,1 51,0 54,1 54,5 54,1 48,9 45,1 42,6
Taranto 25,9 24,0 25,9 24,1 23,7 24,5 15,5 15,2 14,9 15,6 17,1 24,3 29,4 30,2
Brindisi 6,2 8,0 7,1 6,8 6,8 5,7 8,3 10,3 9,2 10,0 10,7 11,2 11,7 12,7
Lecce 15,6 16,7 15,8 17,3 14,6 15,6 15,2 13,5 14,2 13,5 12,3 10,4 8,7 8,3

PUGLIA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: elaborazione su dati ISTAT (percentuali a prezzi correnti).

I modelli di specializzazione delle cinque province sono molto differenziati. 
La maniera più semplice per rappresentarli consiste nel calcolare le quote di ogni 
provincia sulle esportazioni italiane per settori e confrontarle con le rispettive quote 
aggregate (tavola 10). La tavola, che si riferisce al 2005, indica in corsivo le quote 
superiori alla media, segnalando così i vantaggi comparati rivelati dalle province 
nei settori.
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TAVOLA 10
 Quote delle province pugliesi sulle esportazioni italiane 

per settori di attività economica – 2005

Foggia Bari Taranto Brindisi Lecce Puglia
Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della 
pesca 1,53 10,40 0,36 0,34 0,29 12,92
Estrazione di minerali 0,25 1,17 19,36 0,01 0,00 20,80
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 0,28 1,22 0,07 0,54 0,17 2,27
Industrie tessili 0,02 0,32 0,02 0,02 0,27 0,65
Articoli di abbigliamento 0,02 0,75 0,33 0,05 0,74 1,89
Calzature e prodotti in cuoio 0,01 2,67 0,01 0,12 1,83 4,64
Legno e prodotti in legno, esclusi i mobili 0,02 0,20 0,05 0,03 0,05 0,36
Prodotti in carta, stampa, editoria 0,03 0,19 0,01 0,04 0,10 0,37
Prodotti energetici raffinati 0,00 0,01 0,36 0,34 0,00 0,71
Prodotti chimici e farmaceutici 0,01 0,59 0,01 1,00 0,05 1,65
Prodotti in gomma e materie plastiche 0,06 0,83 0,03 1,23 0,04 2,18

Vetro, ceramica, materiali non metallici per l'edilizia 0,08 0,42 0,09 0,06 0,21 0,86
Metallurgia e prodotti in metallo 0,05 0,27 5,10 0,02 0,03 5,47

Macchine ed apparecchi meccanici, elettrodomestici 0,01 0,69 0,02 0,11 0,19 1,02
Macchine ed apparecchiature elettriche, elettroniche 
ed ottiche 0,06 0,47 0,41 0,11 0,03 1,09
Autoveicoli 0,56 0,98 0,00 0,00 0,03 1,58
Altri mezzi di trasporto 0,37 0,16 0,00 0,88 0,00 1,41
Mobili 0,07 8,60 0,02 0,05 0,04 8,78
Altre industrie manifatturiere 0,00 0,13 0,05 0,00 0,04 0,23
Altri prodotti 0,00 0,05 0,09 0,01 0,04 0,19
Totale 0,11 1,02 0,67 0,26 0,20 2,26
Nota: il carattere corsivo indica i settori di specializzazione.

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (percentuali sui valori correnti).

Si nota subito che l’agricoltura è l’unico settore nel quale quasi tutte le province 
pugliesi, con l’eccezione di Taranto, risultano specializzate. Per il resto ogni provin-
cia mostra spiccate specificità.

Foggia, oltre all’agricoltura, presenta vantaggi comparati nelle industrie alimentari 
(pesci, conserve e bevande), nelle industrie estrattive (pietre, ghiaia e sale) e nei mezzi 
di trasporto (autoveicoli e aeromobili). Esaminando dati maggiormente disaggregati, 
non riprodotti nella tavola, emerge che la provincia è specializzata anche nel vetro, 
nelle macchine per uffi cio, nelle pile e accumulatori elettrici.

Anche Bari combina specializzazioni nell’agricoltura, negli alimentari (pesci e 
oli) e nell’estrazione di minerali (carbone e pietre), ma il suo modello è arricchito da 
vantaggi comparati nel cuoio-calzature e nei mobili, nonché nel cemento, negli arti-
coli in gomma, nei generatori di vapore, nelle macchine per la produzione di energia 
meccanica, negli apparecchi di illuminazione, negli apparecchi per le telecomunica-
zioni, nelle parti e accessori per autoveicoli e nei mezzi di trasporto ferroviari.

Il punto di forza dominante delle esportazioni di Taranto è la siderurgia, ma i 
gruppi merceologici di specializzazione includono anche “petrolio greggio e gas 
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naturale” (con il 43 per cento delle esportazioni italiane), “prodotti di cokeria”, 
“cemento, calce e gesso”, generatori di vapore e “motori, generatori e trasformatori 
elettrici”.

La provincia di Brindisi ha un modello di specializzazione leggermente più dif-
ferenziato delle altre, che include, oltre all’agricoltura, l’industria alimentare (pesci, 
conserve, oli e bevande), “prodotti chimici di base”, “articoli in materie plastiche”, 
macchine per la produzione di energia meccanica, apparecchi per le telecomunica-
zioni e aeromobili.

Infine Lecce si caratterizza per un modello fortemente concentrato sui settori 
tradizionali dei beni di consumo per la persona, tessile, abbigliamento e calzature, 
a cui si associano vantaggi comparati in alcune produzioni agro-alimentari e nel 
“cemento, calce e gesso”. 

5. Conclusioni

In uno scenario di persistenti difficoltà delle esportazioni italiane, i dati sulla 
Puglia ci presentano apparentemente una regione bloccata, che non riesce più a 
ridurre significativamente il suo divario di apertura internazionale rispetto al resto 
del Paese, come era accaduto nel corso degli anni novanta.

Seguendo un andamento simile a quello nazionale, la quota della Puglia sulle 
esportazioni mondiali appare in realtà in declino già dalla fine dello scorso decen-
nio, condizionata negativamente da un modello di specializzazione internazionale 
concentrato prevalentemente su settori a modesta intensità tecnologica e a basso 
tasso di crescita della domanda mondiale. 

I dati provvisori sul 2006, pubblicati dopo che gran parte di questa ricerca era 
stata già realizzata, fanno segnare un ulteriore netto cedimento della quota pugliese 
sulle esportazioni mondiali, fino a un livello paragonabile a quello della fine degli 
anni settanta.

Anche lasciando da parte questi ultimi dati, in qualche misura influenzati da 
oscillazioni transitorie dei prezzi di alcuni prodotti, resta chiaro che i problemi di 
competitività e di struttura manifestati dalle imprese italiane sui mercati internazio-
nali si sono presentati con forza anche in Puglia.

Come si è visto con l’analisi CMS, la sostanziale tenuta della quota regionale 
sulle esportazioni nazionali nasconde in realtà una tendenziale erosione nella media 
dei singoli prodotti e mercati di sbocco, compensata da effetti di composizione della 
domanda relativamente favorevoli.

Le esportazioni pugliesi sembrano scontare in misura notevole le conseguenze 
della crisi e della trasformazione dei sistemi locali di piccole e medie imprese nei 
settori tradizionali, senza aver ancora trovato una compensazione adeguata nel ruolo 
pur positivo svolto da alcune grandi imprese a controllo esterno.
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Eppure emergono dei segni interessanti di evoluzione. È presto per dire se siano 
solidi e sostenibili. Ma vale la pena di elencarli insieme a conclusione di questa 
analisi:

a) un modello di specializzazione che appare oggi meno polarizzato rispet-
to all’inizio degli anni novanta, nel senso che l’intensità dei vantaggi 
e degli svantaggi comparati, sia dal punto di vista geografico che da 
quello settoriale, si è sensibilmente ridotta;

b) una regione che intensifica i suoi rapporti commerciali con i mercati 
dell’Europa centro-orientale e del Nordafrica, più vicini e quindi più 
utilizzabili anche in termini di accordi di produzione con le imprese 
locali;

c) un modello di specializzazione settoriale che si trasforma, allontanan-
dosi dai settori tradizionali dei beni di consumo per la persona e per la 
casa, nei quali peraltro mantiene bastioni importanti nei mobili e nel 
cuoio-calzature, e concentrando i suoi vantaggi comparati nella siderur-
gia e nella meccanica, dove emerge il ruolo trainante di grandi imprese 
a controllo esterno, e in alcuni prodotti alimentari; 

d) qualche debole segno di rafforzamento delle esportazioni pugliesi di 
servizi alle imprese e alle persone, in settori diversi dal turismo;

e) un tessuto imprenditoriale nel quale scarseggiano le medie imprese e 
dominano quelle di dimensioni minori e tuttavia si diffonde la capacità 
di operare sui mercati internazionali;

f) un intreccio crescente tra le variazioni delle quote di mercato delle 
esportazioni e le strategie di produzione internazionale delle imprese, 
che si traduce talvolta (mobili) in una sostituzione di esportazioni con 
forniture realizzate da affiliate estere di imprese pugliesi, ma in altri casi 
(cuoio) in flussi aggiuntivi di esportazioni di beni intermedi, destinati ad 
alimentare le reti di produzione transnazionale che realizzano i prodotti 
finiti (calzature).

Nel complesso appare dunque evidente che anche nel sistema produttivo puglie-
se, come nel resto del Paese, la più intensa esposizione alla concorrenza internazio-
nale sta attivando processi virtuosi di selezione delle imprese e di riqualificazione 
delle loro produzioni. Tuttavia, in termini quantitativi, questi processi non riescono 
ancora a bilanciare le perdite generate dalle debolezze strutturali del modello di 
sviluppo tradizionale della regione. 

Se queste sono le tendenze prevalenti a livello regionale, la Puglia si conferma 
comunque come una terra di grande varietà interna, in cui ogni provincia presenta modelli 
con caratteristiche peculiari. 

Bari mantiene a fatica il suo ruolo dominante, perché la crisi delle esportazioni dei 
settori tradizionali non è ancora compensata dai segni di progresso che si registrano in 
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altre produzioni. Declinano Foggia, ancora poco aperta ai mercati esteri, e soprattutto 
Lecce, segnata dai forti cedimenti nel tessile-abbigliamento-calzature. 

Emerge Brindisi, con un modello di specializzazione relativamente diversifi cato, e 
specialmente Taranto, che invece concentra i suoi vantaggi comparati in pochi prodotti 
(siderurgia e petrolio greggio), favoriti dalla dinamica dei prezzi. 

Occorre dunque cercare all’interno di ciascun territorio e settore le radici spe-
cifiche dei successi e dei cedimenti, al fine di identificare percorsi e politiche che 
possano aumentare il grado di apertura internazionale dei sistemi locali, ponendo le 
premesse per un rilancio del loro sviluppo. 

Ciò implica sia un riaggiustamento delle strategie di mercato delle esportazioni, 
sia e soprattutto una maturazione delle forme di attività internazionale delle imprese, 
che si estenda anche alle attività produttive e distributive. 

Questo capitolo ha cercato di offrire qualche spunto quantitativo sul primo ver-
sante, e in particolare sull’orientamento geografico delle esportazioni. Il capitolo 
seguente della ricerca affronterà quella che per molti versi appare la sfida decisiva 
per uscire dalle attuali difficoltà, la questione dell’internazionalizzazione produtti-
va.
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ALLEGATO

CLASSIFICAZIONI SETTORIALI

CLASSIFICAZIONE ATECO

Prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca

AA011-Prodotti dell’agricoltura, dell’orticoltura e della floricoltura

AA012-Animali vivi e prodotti di origine animale

AA020-Prodotti della silvicoltura

BB050-Pesci ed altri prodotti della pesca

Estrazione di minerali

CA101-Carbon fossile

CA102-Lignite

CA103-Torba

CA111-Petrolio greggio e gas naturale

CA120-Minerali di uranio e di torio

CB131-Minerali di ferro

CB132-Minerali di metalli non ferrosi, esclusi i minerali di uranio e di torio

CB141-Pietre

CB142-Ghiaia, sabbia e argilla

CB143-Minerali per le industrie chimiche e concimi 

CB144-Sale

CB145-Altri prodotti delle miniere e delle cave n.c.a.

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco

DA151-Carni e prodotti a base di carne

DA152-Pesci conservati e trasformati e prodotti a base di pesce

DA153-Preparati e conserve di frutta e di ortaggi

DA154-Oli e grassi vegetali e animali

DA155-Prodotti lattiero-caseari e gelati

DA156-Prodotti della macinazione, amidi e fecole

DA157-Alimenti per animali

DA158-Altri prodotti alimentari

DA159-Bevande

DA160-Tabacco e prodotti a base di tabacco
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Industrie tessili

DB171-Filati di fibre tessili

DB172-Tessuti

DB174-Manufatti tessili confezionati, esclusi gli articoli di vestiario

DB175-Altri prodotti tessili

DB176-Tessuti a maglia

DB177-Articoli di maglieria

Articoli di abbigliamento

DB181-Indumenti in pelle

DB182-Articoli di abbigliamento in tessuto e accessori (esclusi quelli in pelle e pellicce)

DB183-Pellicce, articoli in pelliccia

Calzature e prodotti in cuoio

DC191-Cuoio (esclusi indumenti)

DC192-Articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria

DC193-Calzature 

Legno e prodotti in legno, esclusi i mobili

DD201-Legno tagliato, piallato e/o trattato

DD202-Fogli da impiallacciatura; compensato, pannelli stratificati, pannelli di truciolato ed 
altri pannelli di legno

DD203-Prodotti di carpenteria in legno e di falegnameria per l’edilizia

DD204-Imballaggi in legno

DD205-Altri prodotti in legno, in sughero e materiali da intreccio

Prodotti in carta, stampa, editoria

DE211-Pasta da carta, carta e cartone

DE212-Articoli di carta e di cartone

DE221-Libri, giornali ed altri stampati; supporti sonori registrati

DE222-Altri articoli di stampa



L’ECONOMIA PUGLIESE E LE NUOVE SFIDE DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE PRODUTTIVA

103

Prodotti energetici raffi nati

DF231-Prodotti di cokeria

DF232-Prodotti petroliferi raffinati

DF233-Combustibili nucleari

Prodotti chimici e farmaceutici

DG241-Prodotti chimici di base

DG242-Fitofarmaci ed altri prodotti chimici per l’agricoltura

DG243-Pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici

DG244-Prodotti farmaceutici e prodotti chimici e botanici per usi medicinali

DG245-Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura; profumi e prodotti per toletta

DG246-Altri prodotti chimici

DG247-Fibre sintetiche e artificiali

Prodotti in gomma e in materie plastiche

DH251-Articoli in gomma

DH252-Articoli in materie plastiche

Vetro, ceramica, materiali non metallici per l’edilizia

DI261-Vetro e prodotti in vetro

DI262-Prodotti ceramici non refrattari, non destinati all’edilizia; prodotti ceramici refrattari

DI263-Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

DI264-Mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia, in terracotta

DI265-Cemento, calce e gesso

DI266-Prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso

DI267-Pietre da taglio o da costruzione, modellate e finite

DI268-Altri prodotti in minerali non metalliferi

Metallurgia e prodotti in metallo

DJ271-Prodotti della siderurgia

DJ272-Tubi

DJ273-Altri prodotti della trasformazione del ferro e dell’acciaio

DJ274-Metalli di base non ferrosi

DJ281-Elementi da costruzione in metallo
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DJ282-Cisterne, serbatoi e contenitori in metallo; radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale

DJ283-Generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)

DJ286-Articoli di coltelleria, utensili e oggetti diversi, in metallo

DJ287-Altri prodotti in metallo

Macchine ed apparecchi meccanici, elettrodomestici

DK291-Macchine e apparecchi per la produzione e l’impiego di energia meccanica, esclusi 
i motori per aeromobili, veicoli e motocicli

DK292-Altre macchine di impiego generale

DK293-Macchine per l’agricoltura e la silvicoltura

DK294-Macchine utensili 

DK295-Altre macchine per impieghi speciali

DK296-Armi, sistemi d’arma e munizioni

DK297-Apparecchi per uso domestico

Macchine ed apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche

DL300-Macchine per ufficio, elaboratori ed apparecchiature per sistemi informatici

DL311-Motori, generatori e trasformatori elettrici

DL312-Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità

DL313-Fili e cavi isolati

DL314-Pile e accumulatori elettrici

DL315-Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche

DL316-Apparecchi elettrici n.c.a.

DL321-Valvole e tubi elettronici ed altri componenti elettronici

DL322-Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione e la televisione e di apparecchi per la telefonia 
DL323-Apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione; apparecchi per la regi-
strazione e la riproduzione del suono o dell’immagine e prodotti connessi

DL331-Apparecchi medicali e chirurgici e apparecchi ortopedici

DL332-Strumenti ed apparecchi di misurazione, di controllo, di prova, di navigazione e 
simili (escluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)

DL334-Strumenti ottici e attrezzature fotografiche

DL335-Orologi
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Autoveicoli

DM341-Autoveicoli

DM342-Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi

DM343-Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori

Altri mezzi di trasporto

DM351-Navi e imbarcazioni

DM352-Locomotive, anche da manovra, e materiale rotabile ferrotranviario

DM353-Aeromobili e veicoli spaziali

DM354-Cicli e motocicli

DM355-Altri mezzi di trasporto n.c.a.

Mobili

DN361-Mobili

Altre industrie manifatturiere

DN362-Gioielli e articoli di oreficeria

DN363-Strumenti musicali

DN364-Articoli sportivi

DN365-Giochi e giocattoli

DN366-Manufatti vari n.c.a.

Altri prodotti 

EE400-Energia elettrica e gas

EE401-Energia elettrica

EE402-Gas 

KK722-Supporti informatici per fenomeni diversi dal suono e dall’immagine 

KK748-Altri prodotti delle attività professionali ed imprenditoriali 

OO900-Prodotti dello smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili

OO921-Prodotti cinematografici e di video

OO923-Prodotti delle attività di creazione artistica e letteraria

OO930-Prodotti dei servizi di parrucchieri e di trattamenti estetici

RR999-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, 
merci varie
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TAVOLA DI CORRISPONDENZA TRA LA CLASSIFICAZIONE ATECO 
E LA TASSONOMIA DI PAVITT

Settori tradizionali

DB171-Filati di fibre tessili

DB172-Tessuti

DB174-Manufatti tessili confezionati, esclusi gli articoli di vestiario

DB175-Altri prodotti tessili

DB176-Tessuti a maglia

DB177-Articoli di maglieria

DB181-Indumenti in pelle

DB182-Articoli di abbigliamento in tessuto e accessori (esclusi quelli in pelle e pellicce)

DB183-Pellicce, articoli in pelliccia

DC191-Cuoio (esclusi indumenti)

DC192-Articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria

DC193-Calzature 

DD201-Legno tagliato, piallato e/o trattato

DD202-Fogli da impiallacciatura; compensato, pannelli stratificati, pannelli di truciolato ed 
altri pannelli di legno

DD203-Prodotti di carpenteria in legno e di falegnameria per l’edilizia

DD204-Imballaggi in legno

DD205-Altri prodotti in legno, in sughero e materiali da intreccio

DI262-Prodotti ceramici non refrattari, non destinati all’edilizia; prodotti ceramici refrattari

DJ282-Cisterne, serbatoi e contenitori in metallo; radiatori e caldaie per il riscaldamento 
centrale

DJ283-Generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centralead acqua calda)

DJ286-Articoli di coltelleria, utensili e oggetti diversi, in metallo

DJ287-Altri prodotti in metallo

DL315-Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche

DN361-Mobili

DN362-Gioielli e articoli di oreficeria

DN363-Strumenti musicali

DN364-Articoli sportivi

DN365-Giochi e giocattoli

DN366-Manufatti vari n.c.a.
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Settori con forti economie di scala

DE211-Pasta da carta, carta e cartone

DE212-Articoli di carta e di cartone

DE221-Libri, giornali ed altri stampati; supporti sonori registrati

DE222-Altri articoli di stampa

DF231-Prodotti di cokeria

DF232-Prodotti petroliferi raffinati

DF233-Combustibili nucleari

DG241-Prodotti chimici di base

DG242-Fitofarmaci ed altri prodotti chimici per l’agricoltura

DG243-Pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici

DG245-Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura; profumi e prodotti per toletta

DG246-Altri prodotti chimici

DG247-Fibre sintetiche e artificiali

DH251-Articoli in gomma

DH252-Articoli in materie plastiche

DI261-Vetro e prodotti in vetro

DI263-Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

DI264-Mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia, in terracotta

DI265-Cemento, calce e gesso

DI266-Prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso

DI268-Altri prodotti in minerali non metalliferi

DJ271-Prodotti della siderurgia

DJ272-Tubi

DJ273-Altri prodotti della trasformazione del ferro e dell’acciaio

DJ274-Metalli di base non ferrosi

DJ281-Elementi da costruzione in metallo

DK297-Apparecchi per uso domestico

DL313-Fili e cavi isolati

DL316-Apparecchi elettrici n.c.a.

DM341-Autoveicoli

DM342-Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi

DM343-Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori

DM354-Cicli e motocicli

DM355-Altri mezzi di trasporto n.c.a.



L’ECONOMIA PUGLIESE E LE NUOVE SFIDE DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE PRODUTTIVA

108

Settori specialistici

DI267-Pietre da taglio o da costruzione, modellate e finite

DK291-Macchine e apparecchi per la produzione e l’impiego di energia meccanica, esclusi 
i motori per aeromobili, veicoli e motocicli

DK292-Altre macchine di impiego generale

DK293-Macchine per l’agricoltura e la silvicoltura

DK294-Macchine utensili 
DK295-Altre macchine per impieghi speciali
DK296-Armi, sistemi d’arma e munizioni

DL311-Motori, generatori e trasformatori elettrici

DL312-Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità

DL314-Pile e accumulatori elettrici

DL335-Orologi

DM351-Navi e imbarcazioni

DM352-Locomotive, anche da manovra, e materiale rotabile ferrotranviario

Settori ad alta intensità di ricerca

DG244-Prodotti farmaceutici e prodotti chimici e botanici per usi medicinali

DL300-Macchine per ufficio, elaboratori ed apparecchiature per sistemi informatici

DL321-Valvole e tubi elettronici ed altri componenti elettronici

DL322-Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione e la televisione e di apparecchi per la telefonia 

DL323-Apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione; apparecchi per la regi-
strazione e la riproduzione del suono o dell’immagine e prodotti connessi

DL331-Apparecchi medicali e chirurgici e apparecchi ortopedici

DL332-Strumenti ed apparecchi di misurazione, di controllo, di prova, di navigazione e 
simili (escluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)

DL334-Strumenti ottici e attrezzature fotografiche

DM353-Aeromobili e veicoli spaziali



L’ECONOMIA PUGLIESE E LE NUOVE SFIDE DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE PRODUTTIVA

109

TAVOLA DI CORRISPONDENZA TRA LA CLASSIFICAZIONE ATECO
E LA CLASSIFICAZIONE OCSE 

PER CLASSI DI INTENSITA’ TECNOLOGICA 

Settori a basso livello tecnologico

DA151-Carni e prodotti a base di carne

DA152-Pesci conservati e trasformati e prodotti a base di pesce

DA153-Preparati e conserve di frutta e di ortaggi

DA154-Oli e grassi vegetali e animali

DA155-Prodotti lattiero-caseari e gelati

DA156-Prodotti della macinazione, amidi e fecole

DA157-Alimenti per animali

DA158-Altri prodotti alimentari

DA159-Bevande

DA160-Tabacco e prodotti a base di tabacco

DB171-Filati di fibre tessili

DB172-Tessuti

DB174-Manufatti tessili confezionati, esclusi gli articoli di vestiario

DB175-Altri prodotti tessili

DB176-Tessuti a maglia

DB177-Articoli di maglieria

DB181-Indumenti in pelle

DB182-Articoli di abbigliamento in tessuto e accessori (esclusi quelli in pelle e pellicce)

DB183-Pellicce, articoli in pelliccia

DC191-Cuoio (esclusi indumenti)

DC192-Articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria

DC193-Calzature 

DD201-Legno tagliato, piallato e/o trattato
DD202-Fogli da impiallacciatura; compensato, pannelli stratificati, pannelli di truciolato ed 
altri pannelli di legno
DD203-Prodotti di carpenteria in legno e di falegnameria per l’edilizia

DD204-Imballaggi in legno

DD205-Altri prodotti in legno, in sughero e materiali da intreccio

DE211-Pasta da carta, carta e cartone

DE212-Articoli di carta e di cartone

DE221-Libri, giornali ed altri stampati; supporti sonori registrati

DE222-Altri articoli di stampa
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DN361-Mobili

DN362-Gioielli e articoli di oreficeria

DN363-Strumenti musicali

DN364-Articoli sportivi

DN365-Giochi e giocattoli

DN366-Manufatti vari n.c.a.

Settori a livello tecnologico medio basso

DF231-Prodotti di cokeria

DF232-Prodotti petroliferi raffinati

DF233-Combustibili nucleari

DH251-Articoli in gomma

DH252-Articoli in materie plastiche

DI261-Vetro e prodotti in vetro

DI262-Prodotti ceramici non refrattari, non destinati all’edilizia; prodotti ceramici refrattari

DI263-Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

DI264-Mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia, in terracotta

DI265-Cemento, calce e gesso

DI266-Prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso

DI267-Pietre da taglio o da costruzione, modellate e finite

DI268-Altri prodotti in minerali non metalliferi

DJ271-Prodotti della siderurgia

DJ272-Tubi

DJ273-Altri prodotti della trasformazione del ferro e dell’acciaio

DJ274-Metalli di base non ferrosi

DJ281-Elementi da costruzione in metallo
DJ282-Cisterne, serbatoi e contenitori in metallo; radiatori e caldaie per il riscaldamento 
centrale
DJ283-Generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centralead acqua calda)

DJ286-Articoli di coltelleria, utensili e oggetti diversi, in metallo

DJ287-Altri prodotti in metallo

DM351-Navi e imbarcazioni

Settori a livello tecnologico medio alto

DG241-Prodotti chimici di base

DG242-Fitofarmaci ed altri prodotti chimici per l’agricoltura

DG243-Pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici
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DG245-Saponi e detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura; profumi e prodotti per toletta

DG246-Altri prodotti chimici

DG247-Fibre sintetiche e artificiali

DK291-Macchine e apparecchi per la produzione e l’impiego di energia meccanica, esclusi 
i motori per aeromobili, veicoli e motocicli

DK292-Altre macchine di impiego generale

DK293-Macchine per l’agricoltura e la silvicoltura

DK294-Macchine utensili 

DK295-Altre macchine per impieghi speciali

DK296-Armi, sistemi d’arma e munizioni

DK297-Apparecchi per uso domestico

DL311-Motori, generatori e trasformatori elettrici

DL312-Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità

DL313-Fili e cavi isolati

DL314-Pile e accumulatori elettrici

DL315-Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche

DL316-Apparecchi elettrici n.c.a.

DM341-Autoveicoli

DM342-Carrozzerie per autoveicoli; rimorchi e semirimorchi

DM343-Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori

DM352-Locomotive, anche da manovra, e materiale rotabile ferrotranviario

DM354-Cicli e motocicli

DM355-Altri mezzi di trasporto n.c.a.

Settori a livello tecnologico elevato

DG244-Prodotti farmaceutici e prodotti chimici e botanici per usi medicinali

DL300-Macchine per ufficio, elaboratori ed apparecchiature per sistemi informatici

DL321-Valvole e tubi elettronici ed altri componenti elettronici

DL322-Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione e la televisione e di apparecchi per la telefonia 

DL323-Apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione; apparecchi per la regi-
strazione e la riproduzione del suono o dell’immagine e prodotti connessi

DL331-Apparecchi medicali e chirurgici e apparecchi ortopedici

DL332-Strumenti ed apparecchi di misurazione, di controllo, di prova, di navigazione e 
simili (escluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)

DL334-Strumenti ottici e attrezzature fotografiche

DL335-Orologi

DM353-Aeromobili e veicoli spaziali
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CAPITOLO 2

I PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE PMI IN PUGLIA

Giuseppe De Arcangelis

1. Introduzione 

Negli ultimi anni l’economia pugliese ha mostrato una rinnovata vivacità 
economica, soprattutto nell’ambito del Mezzogiorno. Alcuni indicatori (come il 
numero delle piccole e medie imprese attive, l’intensità dei traffici di perfezio-
namento con l’estero) evidenziano che recentemente in Puglia l’attivismo pro-
duttivo è sostenuto e la propensione all’internazionalizzazione particolarmente 
elevata. Qualora tale fermento produttivo venisse accompagnato da interventi di 
policy di tipo incentivante (e non di tipo assistenziale), le attuali condizioni ini-
ziali potrebbero trasformarsi in opportunità di crescita per l’economia pugliese 
con ricadute positive su tutto il Mezzogiorno d’Italia e per l’intero Paese.

In particolare, le opportunità offerte dall’internazionalizzazione sono condi-
zionate dall’evoluzione dell’ambiente sia nazionale che internazionale in cui si 
opera. Negli ultimi anni lo scenario competitivo nel quale hanno agito le impre-
se italiane e pugliesi è stato caratterizzato da una forte spinta all’integrazione 
reale e finanziaria dell’economia mondiale. I conseguenti cambiamenti hanno 
richiesto grandi capacità di adattamento, tanto da rendere il concetto di interna-
zionalizzazione sempre più ampio e complesso rispetto ai tradizionali modelli 
di penetrazione commerciale dei mercati. La proiezione estera ha coinvolto in 
maniera crescente forme di presidio diretto dei mercati da parte delle imprese e 
ha messo in luce il maggior interesse verso un’articolazione su scala internazio-
nale dei processi di produzione.

In questo contesto il presente capitolo si occupa di misurare il fenomeno del-
l’internazionalizzazione delle imprese pugliesi. Il concetto di internazionalizza-
zione è tanto diffuso quanto sfuggente, soprattutto nelle statistiche. In proposito 
si utilizzano varie fonti di misurazione del grado di internazionalizzazione a 
seconda degli aspetti che si vogliono approfondire. La sezione 2 offre una pano-
ramica generale dell’internazionalizzazione in Puglia utilizzando i dati di alcune 
indagini campionarie nazionali (l’indagine dell’ISAE e l’indagine di Capitalia). 
Nelle sezioni successive si focalizza l’analisi sul sistema produttivo pugliese 
considerando sia forme tradizionali di internazionalizzazione (gli investimenti 
diretti esteri e le partecipazioni estere), sia forme alternative – talvolta definite 
“più leggere” e ora divenute più consuete – di trasferimento di parte dei processi 
produttivi all’estero. La sezione 6 è dedicata ad analizzare i risultati di un’inda-
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gine campionaria dell’Osservatorio Banche-Imprese di Economia eFinanza che 
offre elementi conoscitivi a livello di impresa. Il capitolo si chiude con alcune 
conclusioni riassumendo in breve i fatti stilizzati dell’internazionalizzazione del 
sistema produttivo pugliese.

2. Caratteristiche generali dell’internazionalizzazione del sistema produttivo 
pugliese

Il sistema produttivo pugliese è fortemente caratterizzato da produzioni tra-
dizionali. La Puglia ha un peso più basso nell’industria in senso stretto. Inoltre, 
all’interno dell’industria manifatturiera, in Puglia pesano più che altrove bran-
che produttive tradizionali. 

Il sistema produttivo regionale è allo stesso tempo caratterizzato da una 
contenuta apertura internazionale. Facendo riferimento al campione ISAE,1 il 
fatturato esportato è in media pari al 10,3% per la Puglia che, quantunque lie-
vemente superiore all’intero Mezzogiorno (8,1%), è ben distante dal 17,4% del 
totale Italia (20,7% nel Centro-Nord).

Se guardiamo alla percentuale di imprese che delocalizzano, come in altri 
campi,  le imprese pugliesi sembrerebbero essersi mosse con qualche ritardo 
rispetto a quelle del Centro-Nord. Sempre sulla scorta dell’inchiesta ISAE, 
le imprese che, alla metà del 2003, avevano già delocalizzato fasi produttive 
all’estero erano il 5,9% del totale al Centro-Nord, più del doppio del 2,5% regi-
strato in Puglia (di poco superiore alla media del Mezzogiorno, 2,1%). Sempre 
in termini di percentuale di imprese, la situazione non era cambiata sostanzial-
mente due anni dopo: a marzo 2005 una impresa su 20 aveva delocalizzato tra 
quelle del Centro-Nord, contro una su 60 in Puglia (una su 80 nell’intero Mez-
zogiorno). L’incidenza in termini di occupati induce a un giudizio assai diverso 
sull’intensità della delocalizzazione in Puglia: nel campione ISAE, a marzo 
2005, l’incidenza degli occupati di imprese che avevano delocalizzato sul totale 
degli occupati regionali era del 16,5%, assai superiore all’intero Mezzogiorno 
(3,5%) e addirittura sopra il Centro-Nord (13,7%).2

Anche utilizzando i dati dell’indagine Capitalia si giunge a risultati dello 
stesso tipo. In base ai risultati della IX indagine sulle imprese manifatturiere 
dell’Osservatorio sulle piccole e medie imprese, alla fine del 2003 il 5 per cento 
delle imprese italiane con più di 10 addetti realizzava in tutto o in parte la pro-
pria produzione in un Paese estero (tavola 1). 

1 Per informazioni sul database ISAE usato in questo paragrafo si veda Costa e Ferri (2007).
2 Anche la dimensione media degli occupati nelle controllate estere differisce signifi cativamente, 

risultando pari a 77 addetti per le imprese delocalizzatrici del Centro-Nord, a 43 addetti per quelle della 
Puglia e a 35 addetti per quelle del resto del Mezzogiorno.
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TAVOLA 1
L’internazionalizzazione delle imprese italiane secondo l’indagine Capitalia 

(2001-2003) 

Imprese che hanno 
delocalizzato 

produzioni in altri 
Paesi

Imprese che hanno 
effettuato 

investimenti diretti 
all'estero

Imprese che hanno 
concluso accordi 
tecnico produttivi

Imprese che hanno 
concluso accordi 

commerciali

Piemonte 3,6 2,0 3,9 13,5

Valle d'Aosta 19,3 8,7 19,3 19,3

Lombardia 4,1 2,6 4,4 13,8

Liguria 4,6 0,0 9,7 21,9

Trentino A.A. 7,8 0,8 7,9 22,3

Veneto 7,2 2,6 4,4 15,4

Friuli 3,6 3,7 10,4 16,9

Emilia Romagna 5,4 0,9 5,7 14,7

Toscana 6,0 1,2 5,2 12,8

Umbria 6,7 4,8 4,4 11,3

Marche 11,1 3,4 11,1 19,4

Lazio 4,2 2,5 1,8 8,5

Abruzzo 5,0 1,5 4,8 18,6

Molise 1,3 0,0 14,1 28,6

Campania 1,9 0,2 1,7 18,1

Puglia 3,9 1,0 2,9 14,8

Basilicata 9,2 0,0 2,0 5,8

Calabria 1,6 0,0 3,4 14,5

Sicilia 4,7 4,7 0,4 14,8

Sardegna 0,8 0,8 0,0 14,1

Nord ovest 4,0 2,4 4,5 14,1

Nord est 6,2 1,9 5,6 15,3

Centro 6,7 2,0 5,8 13,4

Sud e Isole 3,4 1,3 2,7 16,6

Italia 5,0 2,0 4,8 14,7

Fonte: Osservatorio sulle piccole e medie imprese, Nona indagine sulle imprese manifatturiere 2001-
2003, Capitalia. 
Nota: Campione costituito da 4.289 imprese con più di 10 addetti. I dati sono ponderati (valori per-
centuali). 

La quota di imprese che hanno delocalizzato aumenta al crescere della dimensio-
ne aziendale, superando il 25 per cento tra quelle con almeno 500 addetti. Circa il 4 
per cento delle imprese industriali pugliesi aveva delocalizzato l’attività produttiva, 
una quota sostanzialmente in linea con la media delle regioni meridionali.
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Tuttavia, l’incidenza in termini di occupati induce a un giudizio assai diver-
so sull’intensità della delocalizzazione in Puglia. Tornando al campione ISAE, a 
marzo 2005, l’incidenza degli occupati di imprese che avevano delocalizzato sul 
totale degli occupati regionali era del 16,5%, assai superiore all’intero Mezzogiorno 
(3,5%) e addirittura sopra il Centro-Nord (13,7%). E anche sui dati Banca d’Italia 
la dimensione media, in termini di addetti, delle imprese pugliesi con produzioni 
all’estero risulta più elevata del dato medio nazionale ed è pari a 3,5 volte l’occupa-
zione media delle imprese pugliesi censite nel campione.

È implicito in quanto sopra che a delocalizzare la produzione dalla Puglia sono 
più che altrove imprese di dimensioni relativamente più ampie. In parte, ciò riflette 
la specializzazione produttiva più orientata alle attività tradizionali (nella nota clas-
sificazione di Pavitt vi ricadono il 63% delle imprese regionali contro il 55% del 
Centro-Nord), più esposte alla concorrenza dei Paesi emergenti, specie la Cina.

A conclusioni analoghe si giunge anche usando una rilevazione alternativa, quel-
la dell’indagine sulle imprese industriali condotta dalla Banca d’Italia. In base ai 
risultati dell’indagine sul 20063, l’8% delle imprese italiane con almeno 20 addetti 
possiede imprese estere o vi partecipa (con una partecipazione di controllo). L’in-
ternazionalizzazione risultava più intensa tra le imprese settentrionali, in particolare 
in quelle del Nord Est, e minima nel Mezzogiorno, mentre la quota di imprese con 
attività produttive all’estero aumenta al 14,4 per cento tra quelle con un occupazione 
pari o superiore a 50 addetti. Più elevato è il numero di imprese che hanno in corso 
rilevanti collaborazioni con imprese estere, sotto forma di accordi commerciali, 
tecnico-produttivi o di R&S, pari al 15% del totale, percentuale che sale a poco più 
di un quinto del campione per le imprese con almeno 50 addetti (si veda Tavola 1 
nel capitolo successivo di Cocozza, Ferri e Intonti).  

L’internazionalizzazione del sistema industriale italiano è sensibilmente aumen-
tata nel corso della prima parte del decennio: nel 2000 solo il 5,3% delle imprese 
intervistate svolgeva attività all’estero e il 7,6 per cento aveva collaborazioni con 
imprese estere. Dopo aver preso avvio nella metà dell’ultimo decennio del secolo 
scorso principalmente nelle regioni del Nord Ovest, il processo ha tratto impulso in 
questo decennio dal decentramento produttivo attuato dalle imprese del Nord Est e 
del Centro diffondendosi con ritardo alle regioni del Sud. 

La quota di imprese pugliesi che nel 2006 ha svolto attività produttiva all’estero, 
per mezzo di società possedute o controllate o in unità locali giuridicamente non 
distinte, risulta sostanzialmente in linea con la media delle regioni meridionali ed 
è pari a circa il 2% per l’intero campione e al 4% per le imprese con almeno 50 

3 L’indagine è stata condotta, tramite questionario, tra febbraio e aprile del 2007 su un campione di 
3.099 imprese dell’industria in senso stretto con almeno 20 addetti, a cui è stata sottoposta una sezione 
di questionario sull’internazionalizzazione, intesa nell’accezione più generale di localizzazione, sotto 
varie forme, di parte delle attività produttive e/o commerciali sui mercati esteri, nel periodo compreso 
tra il 2000 e il 2006. In Puglia sono state intervistate 332 imprese.
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addetti. Gli accordi di collaborazione con imprese estere risultano più diffusi rispet-
to all’attività diretta e riguardano l’8% del campione e il 12% di quelle di maggiori 
dimensioni. Anche in Puglia l’internazionalizzazione del sistema produttivo si è 
intensificata nel corso del decennio, rimanendo tuttavia ancora molto distante dai 
livelli raggiunti delle altre regioni adriatiche dove il fenomeno ha avuto una forte 
accelerazione nel periodo.

Le imprese pugliesi del campione della Banca d’Italia che hanno decentrato 
all’estero hanno una dimensione, in termini di addetti, relativamente elevata e pari 
a circa 4 volte quella media delle imprese della regione e presentano inoltre una 
maggiore proiezione internazionale, con una quota di fatturato esportato prossima 
al 50%, il doppio di quella media delle imprese pugliesi del campione. La scelta 
di internazionalizzare la produzione è motivata prevalentemente con l’esigenza di 
cogliere i vantaggi derivanti dal minor costo del lavoro dei Paesi in cui si deloca-
lizza, mentre è molto meno rilevante la vicinanza ai mercati di sbocco, con una 
distribuzione geografica delle attività produttive all’estero concentrata nei Paesi di 
recente industrializzazione, in particolare nell’Europa orientale e nell’Asia – dove 
si è maggiormente intensificata nel corso del decennio - mentre è minima la pre-
senza nei Paesi industrializzati. La scelta di delocalizzare non rappresenta tuttavia 
una strategia puramente difensiva: le imprese pugliesi che perseguono tali politiche 
ritengono anzi di avere una posizione competitiva forte o molto forte rispetto alla 
concorrenza. Inoltre la strategia di internazionalizzazione è attuata con più fre-
quenza tra le imprese che definiscono la propria struttura di controllo di tipo “non 
famigliare”.

3. Gli investimenti diretti esteri

I dati della bilancia dei pagamenti mostrano che l’attività di internazionalizza-
zione della Puglia attraverso la sua forma più tradizionale (ovvero gli investimenti 
diretti esteri, IDE) è stata rimarchevole se confrontata con il panorama del Mezzo-
giorno, mentre poco rilevante se confrontata con il dato italiano complessivo (tavola 
2). Nel 2005 gli IDE italiani netti verso l’estero provenienti dalla Puglia hanno rap-
presentato quasi l’80 per cento degli IDE in uscita dal Mezzogiorno, ma solamente 
lo 0,70 per cento del totale italiano. Allo stesso modo, sempre nel 2005, gli IDE 
esteri netti in Puglia sono stati circa il 30 per cento degli IDE nel Mezzogiorno, ma 
solamente l’1,32 per cento in Italia. 

Altra caratteristica degli IDE in Puglia è il loro andamento altalenante (addirittura 
con segno negativo per gli IDE netti all’estero nel 2003), ma con un netto trend cre-
scente. Nelle sezioni che seguono si presentano le caratteristiche della distribuzione 
geografica degli IDE pugliesi, distinguendo tra IDE netti in uscita e in entrata. 
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TAVOLA 2 
Gli investimenti diretti esteri netti in Italia e in Puglia

2000 2001 2002 2003 2004 2005

IDE italiani netti verso l’estero

PUGLIA 4233 61127 10299 30452 53242 161603

% Mezzogiorno 2,87 5,39 3,69 9,82 10,97 29,28
% Italia 0,04 0,26 0,06 0,50 0,33 1,32

IDE esteri netti verso l’Italia

PUGLIA 67618 8037 22946 -219 36587 107572

% Mezzogiorno 12,23 5,22 18,48 -0,10 10,69 79,38

% Italia 0,52 0,05 0,16 0,00 0,31 0,70

Fonte: Ufficio italiano Cambi (valori assoluti in migliaia di euro).

3.1. Gli investimenti diretti all’estero della Puglia

Come già sottolineato, gli IDE all’estero della Puglia mostrano una tendenza decisa-
mente crescente negli anni 2000-2005, con una percentuale sul totale italiano che, seppur 
esigua, si è attestata al di sopra dell’1 per cento nel 2005.

La tavola 3 riporta la distribuzione geografica degli IDE in uscita dalla Puglia. La 
percentuale maggiore va verso i Paesi dell’UE25, con una quota pari quasi al 90 per 
cento nel 2005. Pressoché trascurabile la quota di investimenti diretti esteri che si dirige 
verso il Nord America a partire dal 2001.  

Le altre aree non rappresentano delle mete di destinazione con una continuità impor-
tante nel tempo. Ad esempio, il Sud America ha rappresentato una destinazione impor-
tante per gli IDE pugliesi nel 2000 e 2001, arrivando a coprire quasi il 50 per cento degli 
IDE netti in uscita nel 2000 (45,4 per cento; 14,6 per cento nel 2001); tuttavia, a parte 
il dato rilevante per il 2004, negli altri anni gli IDE pugliesi verso il Sud America sono 
risultati modesti. 

Questa assenza di continuità e stabilità nella distribuzione geografica degli IDE si 
rileva anche per le altre aree. I Balcani, quasi una destinazione naturale degli IDE puglie-
si per la vicinanza geografica, sono particolarmente rilevanti nel 2005, sia in termini 
assoluti (con più di 11 milioni di euro) che relativi (rappresentando oltre il 4 per cento 
degli IDE italiani verso quei Paesi). 

Il Sud-Est Asiatico non ha mai rappresentato una meta quantitativamente rilevante negli 
anni considerati, anche se l’analisi dettagliata delle partecipate estere della prossima sezione 
4 evidenzia la presenza di unità produttive controllate da imprese pugliesi. In Nord Africa, 
anche se nel solo anno 2002, si sono avute operazioni rilevanti e gli IDE pugliesi hanno 
ammontato a 716 milioni di euro, ovvero al 7 per cento del totale degli IDE della Puglia e a 
quasi il 2,5 per cento di tutti gli investimenti diretti italiani verso quell’area.
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Quando la dimensione geografica si accompagna all’analisi settoriale, vengono evi-
denziate alcune grandi transazioni di imprese pugliesi. Le operazioni maggiori sono con 
alcuni Paesi UE avanzati: nel 2005 119 milioni (su 141) riguardano due settori – prodotti 
di metallo e mezzi di trasporto – e le operazioni sono condotte esclusivamente verso 
due Paesi, rispettivamente l’Olanda (per 94 milioni) e la Germania (per 25 milioni). Nel 
2004 gli IDE pugliesi in Sud America si sono concentrati (per 11,6 milioni di euro su 
11,8) in Brasile e hanno riguardato “produzioni industriali collaterali”. Nel caso degli 
IDE verso i Balcani 7,6 milioni di euro su 11,9 si sono diretti verso l’Albania nel 2005 
(nel settore che l’UIC definisce genericamente “famiglie”). 

Riguardo al settore tessile-cuoio-calzature, la dimensione delle operazioni in termini 
di IDE è molto ridotta rispetto agli altri settori. L’unico dato rilevante sul fronte europeo 
si ha per operazioni condotte in Slovenia (1 milione di euro) e in Francia (850 mila euro) 
nel 2005, mentre il dato maggiore in valore assoluto (circa 1,6 milioni) si ha nel 2000 
verso gli Stati Uniti.
  

TAVOLA 3 
Principale distribuzione geografica per Paese di destinazione degli investimenti 

diretti netti all’estero della Puglia

2000 2001 2002 2003 2004 2005
TOTALE 4.233 61.127 10.299 30.452 53.242 161.603
% su totale Italia 0,04% 0,26% 0,06% 0,50% 0,33% 1,32%
di cui verso:

UE25 -2.341 52.243 8.301 25.065 33.453 141.385
% su totale Italia verso area - 0,3% 0,1% 0,5% 0,2% 1,3%

% su totale Puglia - 85,5% 80,6% 82,3% 62,8% 87,5%
NORD AMERICA 3.513 -2.330 729 1.329 1.937 4.374

% su totale Italia verso area 0,5% - 0,1% 0,2% 0,4% 0,6%
% su totale Puglia 83,0% - 7,1% 4,4% 3,6% 2,7%

BALCANI 594 1.393 249 865 970 11.870
% su totale Italia verso area 0,7% 1,1% 0,2% 0,6% 0,4% 4,5%

% su totale Puglia 14,0% 2,3% 2,4% 2,8% 1,8% 7,3%
NORD AFRICA 147 266 716 140 377 -319

% su totale Italia verso area 0,4% 0,7% 2,4% 0,3% 1,1% -
% su totale Puglia 3,5% 0,4% 7,0% 0,5% 0,7% -

SUD-EST ASIA 279 90 42 0 26 35
% su totale Italia verso area 2,5% 0,5% 0,4% - 0,1% 0,1%

% su totale Puglia 6,6% 0,1% 0,4% - 0,0% 0,0%
SUD AMERICA 1.921 8.945 191 2.831 11.776 2.007

% su totale Italia verso area 0,2% 0,8% 0,0% 1,5% 6,9% 0,8%
% su totale Puglia 45,4% 14,6% 1,9% 9,3% 22,1% 1,2%

Fonte: Ufficio italiano Cambi (valori assoluti in migliaia di euro).
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3.2. Gli investimenti diretti esteri verso la Puglia

Gli IDE verso la Puglia rappresentano una frazione ancora bassa degli IDE che 
vengono effettuati in Italia: si supera di poco lo 0,5 per cento nel 2000 e lo 0,7 per 
cento nel 2005 (tavola 4). Considerando i valori assoluti ed escludendo il 2000 e il 
2002, tutti gli altri anni sono stati caratterizzati da maggiori IDE in uscita (da parte 
di residenti pugliesi verso l’estero) rispetto a quelli in entrata, come si riscontra 
anche per l’intero Mezzogiorno. 

La tavola 4 riporta le due aree principali da cui gli IDE verso la Puglia proven-
gono, ovvero l’UE25 e il Nord America. L’andamento temporale delle due serie è 
tuttavia molto diverso. Gli IDE provenienti dai Paesi UE25 sono molto consistenti 
(ad eccezione degli anni 2000 e 2002). Al contrario, i valori negativi degli IDE netti 
dal Nord America segnalano un’attività prevalente di disinvestimento estero per tutti 
gli anni considerati (eccetto il 2001). In altri termini, i dati mostrano una sorta di 
avvicendamento tra imprese nord-americane e imprese europee, le prime in via di 
disinvestimento, mentre le seconde con un ruolo crescente in Puglia.

Accompagnando l’analisi geografica con la dimensione settoriale, gli IDE euro-
pei sono soprattutto il risultato di operazioni concentrate e molto consistenti. Ad 
esempio, per il 2004 e il 2005 rispettivamente 36,5 milioni di euro (su un totale netto 
2004 di 2,2 milioni) e 75,5 milioni di euro (totale 2005 di 109,7 milioni) sono dovuti 
a operazioni di investimento olandesi in Puglia nel settore dei prodotti di metallo 
(esclusi i veicoli di trasporto) – dati che trovano corrispondenza anche negli IDE 
in uscita, come rilevato alla fine del paragrafo 3.1. Sempre nel 2005 è da segnalare 
un investimento di origine spagnola in Puglia nel settore dei prodotti energetici (15 
milioni di euro). 

TAVOLA 4
Principale distribuzione geografica per Paese di provenienza 

degli investimenti diretti netti dall’estero  verso la Puglia

2000 2001 2002 2003 2004 2005
TOTALE 67.618 8.037 22.946 -219 36.587 107.572
% su totale Italia 0,52% 0,05% 0,16% 0,00% 0,31% 0,70%
di cui da:

UE25 68.425 7.566 25.856 2.794 41.872 109.750
% su totale Italia dall’area 0,67% 0,10% 0,20% 0,00% 0,39% 0,80%

% su totale Puglia 101,19% 94,10% 112,70% - 114,45% 102,00%
NORD AMERICA -1.112 530 -2.386 -3.127 -4.928 -2.432

% su totale Italia  dall’area - 0,00% - - - -
% su totale Puglia - 6,60% - - - -

Fonte: Ufficio italiano Cambi (valori assoluti in migliaia di euro).
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L’analisi condotta in questo paragrafo è basata sui dati ufficiali di bilancia dei paga-
menti che riguardano le transazioni tecnicamente definite come acquisizioni o dismis-
sioni di controlli di impresa. Nel paragrafo successivo utilizziamo la banca dati Reprint 
(Politecnico di Milano e ICE) per un’analisi più approfondita sulle partecipazioni in 
società estere o italiane nel solo anno 2005, completando l’analisi dei flussi fin qui con-
dotta con una misurazione dell’internazionalizzazione basata invece sulle consistenze. 

4. Le partecipazioni estere4

La banca dati ICE-Reprint offre una visione molto dettagliata delle partecipazioni 
reciproche tra imprese pugliesi e imprese estere. Suddividiamo l’analisi considerando 
ognuno dei due versi di relazione tra le unità produttive italiane e non italiane.

4.1. Le partecipazioni all’estero delle imprese pugliesi

Negli ultimi anni anche il sistema produttivo della Puglia ha maturato un crescen-
te interesse verso forme di insediamenti produttivi all’estero o filiali di servizio delle 
imprese. Gli operatori pugliesi hanno investito nelle attività produttive di un centinaio di 
imprese estere capaci di impiegare complessivamente circa 6.500 addetti e di realizzare 
un fatturato all’estero  di poco più di 700 milioni di euro (al 1 gennaio 2005).

TAVOLA 5
Imprese estere a partecipazione italiana in Italia e in Puglia (I° gennaio 2005)

1.1.2001 1.1.2002 1.1.2003 1.1.2004 1.1.2005
Italia Nord-Occidentale 8.001 8.397 8.391 8.524 8.571
Italia Nord-Orientale 4.312 4.442 4.672 4.760 4.805
Italia Centrale 2.437 2.602 2.695 2.808 2.888
Mezzogiorno 485 529 544 570 568
      Puglia 85 92 97 105 101
Totale Italia 15.235 15.970 16.302 16.662 16.832

1.1.2001 1.1.2002 1.1.2003 1.1.2004 1.1.2005
Italia Nord-Occidentale 622.671 624.500 610.713 622.854 626.415
Italia Nord-Orientale 206.625 216.934 248.250 256.877 255.425
Italia Centrale 190.032 206.076 198.717 189.355 178.442
Mezzogiorno 15.531 18.206 20.079 22.008 24.135
      Puglia 3.956 4.469 5.438 6.256 6.458
Totale Italia 1.034.859 1.065.716 1.077.759 1.091.094 1.084.417

1.1.2001 1.1.2002 1.1.2003 1.1.2004 1.1.2005
Italia Nord-Occidentale 153.364 153.169 152.806 153.292 156.993
Italia Nord-Orientale 36.898 37.957 41.883 42.729 42.196
Italia Centrale 64.897 67.017 67.238 72.205 72.037
Mezzogiorno 3.098 3.582 3.705 3.808 3.859
      Puglia 569 661 705 727 743
Totale Italia 258.257 261.724 265.631 272.034 275.086

Fatturato delle imprese partecipate (milioni euro)

Imprese estere partecipate

Addetti delle imprese partecipate 

Fonte: elaborazioni su dati Reprint (Politecnico di Milano e ICE).

4 Questo paragrafo è stato redatto dal dott. Massimo Armenise (ICE).



L’ECONOMIA PUGLIESE E LE NUOVE SFIDE DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE PRODUTTIVA

122

A conferma di quanto rilevato con i dati di flusso nella sezione 3, la quota regio-
nale sugli investimenti diretti esteri dell’Italia è risultata crescente nel tempo sia sotto 
il profilo del fatturato che degli addetti alle filiali. Infatti, il fatturato delle partecipate 
estere è cresciuto complessivamente del 30 per cento tra il 2000 e il 2004, mentre nello 
stesso periodo la dinamica italiana è stata nettamente inferiore (+6,5% e +14,4% quel-
la del Mezzogiorno). Ancor più pronunciato è risultato l’incremento riguardante gli 
occupati nelle imprese estere con partecipazioni dalla Puglia: un aumento del 63 per 
cento rispetto ad una media italiana inferiore al 5. Queste dinamiche hanno permesso 
alla Puglia di divenire la principale regione investitrice fra quelle del Mezzogiorno 
in termini di occupati all’estero con una quota di poco inferiore al 30 per cento (tale 
quota è prossima al 20 per cento se si considera il fatturato delle partecipate sul totale 
della ripartizione). Appare invece ancora marginale il ruolo della Puglia nell’interna-
zionalizzazione produttiva complessiva del Paese: al centinaio di imprese multinazio-
nali attive nella regione agli inizi del 2005 fa riferimento solo lo 0,6 per cento circa 
del totale delle partecipazioni italiane all’estero. Il livello è sostanzialmente stabile 
(intorno allo 0,6 per cento) se si considerano le percentuali sugli addetti impiegati e 
addirittura inferiore sul fatturato realizzato all’estero dalle affiliate.

Nel corso degli ultimi cinque anni si è verificato un incremento della dimensione 
media delle imprese pugliesi in termini di addetti per impresa partecipata (dai 46 
del 2000 ai 64 del 2004). Tale dinamica, simile a quella registrata nel Mezzogiorno 
ma, superiore in termini di livello, ha di fatto permesso di eguagliare la dimensione 
media degli investimenti in uscita dell’Italia. Il fatturato estero medio resta invece 
inferiore della metà rispetto al dato nazionale. 

Questi dati riflettono la struttura produttiva della regione e la ricerca di costi 
d’impiego della manodopera relativamente più bassi attraverso investimenti produt-
tivi in settori labour intensive. Non sorprende pertanto la localizzazione geografica 
delle imprese estere partecipate da imprese pugliesi (2005): il 57 per cento degli IDE 
in uscita dalla Puglia è diretto verso i Paesi dell’area balcanica, e nella sola Albania 
sono presenti oltre un quarto delle imprese estere a partecipazione pugliese. L’in-
cidenza di questa area, geograficamente così vicina, risulta essere decisamente più 
rilevante rispetto alla direzione dei flussi di IDE in uscita dall’Italia. Nei Paesi del-
l’Europa sud-orientale, gli IDE delle imprese pugliesi sono prevalentemente ricon-
ducibili ai settori tradizionali, in particolare al cuoio e calzature (ben 14 imprese 
estere partecipate), all’abbigliamento, e ai materiali per l’edilizia. Il secondo settore 
per numero di imprese investitrici nell’area è quello delle costruzioni, con 11 impre-
se partecipate. La logica preponderante in questo tipo di investimenti evidentemente 
riflette un tipo di internazionalizzazione volto a ri-esportare la produzione effettuata 
all’estero a costi più bassi, come nel caso delle calzature, ma anche, e ciò appare più 
evidente soprattutto negli ultimi anni, ad intensificare la penetrazione in un merca-
to locale caratterizzato da buone prospettive di sviluppo. Infatti, con l’ingresso di 
Bulgaria e Romania nell’Unione Europea dal 1 gennaio 2007, con il procedere dei 
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negoziati con la Croazia e con l’intensificarsi degli accordi di partenariato e di sta-
bilizzazione economica con gli altri Paesi dell’area, si aprono ulteriori opportunità 
di crescita per il sistema produttivo pugliese.

TAVOLA 6
Distribuzione per area geografica delle partecipazioni all’estero 

di imprese della Puglia (1° gennaio 2005)

Imprese estere 
partecipate

Addetti delle 
imprese estere 

partecipate

Fatturato 
delle imprese 

estere 
partecipate 
(Mn. euro)

Imprese estere 
partecipate

Addetti delle 
imprese estere 

partecipate

Fatturato 
delle imprese 

estere 
partecipate 
(Mn. euro)

Unione Europea 12 103 39 0,2 0,0 0,0
Europa Centro-Orientale 58 3.341 128 1,9 1,6 0,7
Altri paesi europei 1 3 2 0,2 0,0 0,0
Africa settentrionale 6 687 37 0,8 1,2 0,6
Altri paesi africani 0 0 0 0,0 0,0 0,0
America settentrionale 8 143 399 0,4 0,2 1,6
America centrale e meridionale 5 1.058 63 0,4 0,7 0,2
Medio Oriente 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Asia centrale 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Asia orientale 9 1.086 64 0,6 1,3 0,6
Oceania 2 37 11 1,0 0,3 0,2
Totale 101 6.458 743 0,6 0,6 0,3

Paese di destinazione

Valori assoluti Quote sull'Italia

Fonte: elaborazioni su dati Reprint (Politecnico di Milano e ICE)

Logiche differenti invece accompagnano gli investimenti produttivi esteri nelle due 
aree di destinazione più importanti per i flussi commerciali dalla Puglia, ovvero l’UE 
e l’America settentrionale, dove le partecipazioni estere si concentrano in imprese di 
commercio all’ingrosso (per lo più di reti distributive di mobili imbottiti). 

Da segnalare infine come non vi siano investimenti produttivi da parte delle 
imprese pugliesi in Asia centrale e in Medio Oriente, ma in Asia orientale la presenza 
pugliese è di notevole rilievo: il numero di investimenti (9 imprese estere partecipate) 
è quasi pari al numero di partecipazioni osservato nell’Unione Europea. In particolare 
le imprese locali dell’Asia Orientale hanno attratto investimenti diretti dalla Puglia 
nel comparto dei mobili, dell’abbigliamento e calzature, delle macchine elettriche, ed 
anche in settori non manifatturieri come il commercio all’ingrosso e i servizi profes-
sionali. Si rimanda alla sezione 6.1 per l’attitudine alla delocalizzazione verso Cina e 
India come risulta dall’indagine dell’Osservatorio Banche e Imprese.

Interessante è inoltre la distribuzione settoriale delle partecipazioni all’estero 
osservata dal punto di vista delle province della regione. La provincia di Bari è 
responsabile per oltre il 60 per cento delle partecipazioni all’estero, con una presen-
za multinazionale diffusa in quasi tutti i settori. Nei servizi i settori più rilevanti sono 
invece quelli del commercio all’ingrosso e soprattutto della logistica e dei trasporti. 
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Per le altre province l’attività all’estero ricalca abbastanza fedelmente il modello di 
specializzazione dei diversi sistemi locali della regione. Per numero di partecipate 
estere la provincia di Lecce è la seconda della regione, anche se le iniziative all’este-
ro sono collegate a poche grandi imprese concentrate nel settore calzaturiero. 

4.2. Le partecipazioni estere in imprese pugliesi

Al 1 gennaio 2005, erano presenti in Puglia circa 47 imprese a partecipazione este-
ra, con oltre 7.000 addetti e un giro d’affari superiore a 2 miliardi di euro. Per attività 
di imprese estere, la Puglia è fra la quindicesima (misurata per numero delle iniziative 
e fatturato) e la dodicesima (per addetti) posizione nella graduatoria delle regioni 
italiane. Relativamente alla ripartizione del Mezzogiorno, la quota sugli addetti di 
imprese estere è del 12%. Il grado di internazionalizzazione passiva della Puglia appa-
re comunque sottodimensionato rispetto al proprio potenziale e, inoltre, a differenza 
degli IDE in uscita, mostra un andamento discendente negli ultimi anni. 

TAVOLA 8
Imprese a partecipazione estera in Italia e in Puglia (1° gennaio 2005)

1.1.2001 1.1.2002 1.1.2003 1.1.2004 1.1.2005
Italia Nord-Occidentale 4.291 4.443 4.492 4.551 4.595

Italia Nord-Orientale 1.190 1.246 1.259 1.250 1.266

Italia Centrale 878 923 924 938 949

Mezzogiorno 329 343 347 347 371

      Puglia 39 41 40 40 47

Totale 6.688 6.955 7.022 7.086 7.181

1.1.2001 1.1.2002 1.1.2003 1.1.2004 1.1.2005

Italia Nord-Occidentale 592.945 620.330 610.665 602.939 593.423

Italia Nord-Orientale 133.866 141.224 139.807 135.944 133.877

Italia Centrale 123.887 131.642 138.039 128.411 131.612

Mezzogiorno 62.136 60.944 61.721 60.071 61.663

      Puglia 10.000 8.329 8.588 7.247 7.314

Totale 912.834 954.140 950.232 927.365 920.575

1.1.2001 1.1.2002 1.1.2003 1.1.2004 1.1.2005

Italia Nord-Occidentale 210.330 220.860 218.963 227.105 234.610

Italia Nord-Orientale 42.576 44.614 45.625 45.843 49.571

Italia Centrale 62.384 65.390 71.982 73.406 79.116

Mezzogiorno 18.611 18.695 18.331 18.031 18.970

      Puglia 3.233 2.052 2.104 1.992 2.285

Totale 333.901 349.559 354.901 364.384 382.267

Fatturato delle imprese partecipate (milioni euro)

Imprese a partecipazione estera

Addetti delle imprese partecipate 

Fonte: elaborazioni su dati Reprint (Politecnico di Milano e ICE).
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Fra il 2000 e il 2004 è aumentato il numero di imprese con partecipazioni dal-
l’estero (passato da 39 a 47) ma, contemporaneamente, si è registrata una sensibile 
contrazione sia degli occupati che del fatturato delle stesse. Negativa appare anche 
la dinamica di medio periodo della performance attrattiva della Puglia relativamente 
all’Italia e alle altre regioni meridionali: la quota della Regione sugli occupati in 
Italia è scesa dal già modesto 1,1 allo 0,8 per cento, mentre rispetto alla ripartizione 
Mezzogiorno si è passati dal 16 al 12 per cento in soli 5 anni. 

TAVOLA 9
Distribuzione per area geografi ca di provenienza delle partecipazioni estere

 in imprese della Puglia (1° gennaio 2005)
Valori assoluti Quota sull’Italia

Imprese a 
partecipazione 

estera

Addetti delle 
imprese a 

partecipazione 
estera 

Fatturato delle 
imprese a 

partecipazione 
estera 

(Mn. euro)

Imprese a 
partecipazione 

estera

Addetti delle 
imprese a 

partecipazione 
estera 

Fatturato delle 
imprese a 

partecipazione 
estera 

(Mn. euro)
Unione Europea 37 5036 1476,806 0,8 1,0 0,7
Europa centro-orientale 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Altri paesi europei 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Africa settentr. 1 90 3,937 3,8 4,8 0,0
Altri paesi africani 0 0 0 0,0 0,0 0,0
America settentr. 5 502 229,728 0,3 0,2 0,2
America centrale e merid. 2 315 183,551 8,3 5,6 9,3
Medio Oriente 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Asia centrale 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Asia orientale 2 1371 390,586 0,5 3,5 1,8
Oceania 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Totale 47 7314 2284,608 0,7 0,8 0,6

Fonte: elaborazioni su dati Reprint (Politecnico di Milano e ICE).

La provenienza degli investitori, sembra concentrata in pochi grandi Paesi, poco 
distanti geograficamente: l’80 per cento degli investimenti esteri in Puglia proviene 
dall’Unione Europea, cifra ben più elevata della percentuale nazionale (60%). La 
quota  regionale sugli addetti di imprese europee in Italia è infatti dell’1 per cento, 
superiore quindi al suo livello medio. Solo la Germania impiega oltre 3.000 addetti 
nella regione, circa la metà del numero totale di addetti delle imprese con partecipa-
zioni dall’estero e ben più di quanti ne occupa in tutto il Mezzogiorno. Significativa 
è anche la posizione della Francia e dei Paesi Bassi, anche se il secondo Paese di 
provenienza degli IDE in Puglia sono gli Stati Uniti, che generano investimenti in 
diversi settori tra cui quello della gomma e materie plastiche, dei materiali per l’edi-
lizia e quello delle telecomunicazioni e informatica. I dati di bilancia dei pagamenti, 
analizzati nella precedente sezione 3, segnalano comunque una contrazione con 
disinvestimenti maggiori degli investimenti negli ultimi anni. 

Fra gli investimenti provenienti in Puglia dalle altre aree spiccano quelli del-
l’Asia Orientale, che, seppur di limitata entità in termini assoluti, assumono un 
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valore esemplificativo per il futuro degli investimenti esteri nella regione, in consi-
derazione del peso crescente che questi Paesi vanno assumendo nello scenario inter-
nazionale. Essi riguardano una sola impresa nel settore della gomma e delle materie 
plastiche, ma di dimensioni decisamente rilevanti per numero di addetti e fatturato, 
e un’impresa nella logistica e trasporti.

La Puglia dunque risulta attrarre imprese dalle aree geografiche più vicine e nei 
settori che non necessariamente risultano essere quelli di specializzazione. 

Volgendo l’analisi alla distribuzione sul territorio delle partecipazioni estere, 
emerge il ruolo dominante del capoluogo della Regione: la provincia di Bari ospita 
circa 32 delle 47 imprese estere, occupando poco meno dell’80 per cento dei loro 
addetti nella regione (seguono Brindisi e Taranto). Le attività degli investitori si 
concentrano soprattutto nei servizi, in particolare commercio all’ingrosso, softwa-
re e energia, tradizionalmente caratterizzati da imprese di dimensioni ridotte. Nel 
manifatturiero, dove invece maggiore è la rilevanza in termini di addetti impiegati 
(oltre il 50% del totale regionale) la provincia ha una presenza estera significativa 
solo negli autoveicoli e negli articoli in gomma e materie plastiche. Per quanto 
riguarda la zona di Taranto e Brindisi, l’internazionalizzazione produttiva passiva 
sembra riflettere le caratteristiche del modello di sviluppo imposto negli anni 50 e 
60 alla regione e basato sulle localizzazione di grandi industrie pesanti a partecipa-
zione statale nel territorio.      

5. Il traffi co di perfezionamento

L’investimento diretto estero e la partecipazione in imprese estere sono forme di 
internazionalizzazione “mature”, generalmente preferite da imprese di dimensioni 
maggiori e operanti in settori di tipo capital-intensive. Poiché la struttura produt-
tiva pugliese è caratterizzata, ancor più che nel resto del Mezzogiorno, da imprese 
di piccola dimensione, è evidente che l’internazionalizzazione avviene attraverso 
modalità meno convenzionali. 

Una delle più comuni tra le forme “leggere” di internazionalizzazione è il trasfe-
rimento all’estero di alcune fasi della produzione, generalmente quelle che risultano 
meno costose all’estero. La vicinanza del mercato di sbocco è invece un elemento 
meno rilevante rispetto all’investimento diretto estero. Da un punto di vista conosci-
tivo, il problema maggiore è come catturare statisticamente il fenomeno.

La misura più utilizzata è quella del traffico di perfezionamento, basato sul valore 
delle esportazioni e delle importazioni temporanee. Più esattamente, si ricorda che 
per traffico di perfezionamento passivo (TPP) si intende la differenza in valore tra 
re-importazioni ed esportazioni temporanee, ovvero quella parte di valore aggiunto 
su alcuni beni locali che ha origine estera. Al contrario, per traffico di perfeziona-
mento attivo (TPA) si ha la differenza in valore tra re-esportazioni e importazioni 
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temporanee, ovvero valore aggiunto creato localmente (nel nostro caso in Puglia), 
ma che si incorpora in beni che vengono trasferiti all’estero.

Sia il TPP che il TPA sono misurati sulla base di dichiarazioni delle imprese 
– alla dogana per i beni che lasciano l’UE, oppure a livello di impresa (con sistema 
Intrastat) quando la transazione avviene all’interno dell’UE. In passato alla dichiara-
zione di esportazione o importazione temporanea si accompagnava generalmente un 
vantaggio fiscale che spingeva le imprese a segnalare correttamente (a volte anche 
in eccesso) la propria attività di traffico di perfezionamento. Quando tali vantaggi 
sono diminuiti (o addirittura sono stati del tutto eliminati), si ha ragione di assumere 
che le misure ufficiali di TPA e di TPP sottostimino ampiamente il fenomeno.5 

FIGURA 1
Traffi co di perfezionamento attivo e passivo della Puglia 

per i settori più rilevanti (1998-2005)
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Fonte: Istat, Banca dati Coeweb, (valori in migliaia di euro).

5 Si veda De Arcangelis, De Benedictis e Tajoli (2005) per uno studio recente sulla Romania in 
cui si evidenzia la discrepanza tra le misure fornite da Eurostat e quelle dell’istituto statistico rumeno, 
assumendo che le misure della parte rumena siano quelle più attendibili per i vantaggi fi scali che ancora 
vigevano allora in Romania per incoraggiare il TPP. 
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La Figura 1 riporta l’andamento sia del TPP che del TPA della Puglia consideran-
do i soli due macrosettori che mostrano statistiche significative, ovvero “Agricoltura 
e Pesca” e il settore manifatturiero. 

I valori di TPP sono piuttosto esigui per il primo settore, mentre il TPA ha un 
segno positivo rilevante solamente nel 2004, risultando altrimenti sempre negativo.

Come attendibile, la maggiore attività di traffico di perfezionamento si ha nel 
settore manifatturiero. I dati mostrano che la Puglia rappresenta soprattutto luogo 
di trasformazione per le imprese estere. Infatti, il TPA supera sempre il TPP, eccetto 
che nel 2002.

Questa caratteristica fornisce un’indicazione diversa con quanto evidenziato 
dalle statistiche sugli investimenti diretti esteri (sezione 3), seppur complementare: 
gli IDE in uscita prevalgono sugli IDE in entrata, ma le imprese estere sembrano 
essere comunque attive in Puglia seppur attraverso forme di internazionalizzazione 
meno convenzionali, come il TPA. 

I flussi lordi che costituiscono le due misure di traffico di perfezionamento sono 
una misura del fenomeno di internazionalizzazione e evidenziano come essa sia 
molto rilevante, soprattutto nel panorama del Mezzogiorno.

In particolare, sebbene il saldo che misura il TPP sia minore del saldo del TPA, i 
flussi che costituiscono il primo sono molto maggiori del secondo. 

Nel 2005 il valore delle re-importazioni e delle esportazioni temporanee pugliesi 
ha rappresentato rispettivamente il 5,6 e il 5,7 per cento del totale nazionale (54,7 
per le re-importazioni e 63,9 per cento per le esportazioni temporanee sul totale 
Italia meridionale e insulare). 

Queste percentuali testimoniano l’intensa attività di trasformazione delle imprese 
pugliesi con l’estero quando confrontata sia con la realtà nazionale, ma soprattutto 
con quella meridionale. 

I flussi lordi che costituiscono il TPA sono meno rilevanti, sebbene comunque 
considerevoli: il valore maggiore si ha per le re-esportazioni, pari a circa l’1,7 per 
cento a livello nazionale e all’11,1 per cento del totale Italia meridionale e insula-
re.   
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TAVOLA 11 
Dettaglio settoriale del traffi co di perfezionamento 

del settore manifatturiero della Puglia (2005)

Passivo Attivo
Alimentari, bevande e tabacco 1.898,4 8.257,8
Tessile, maglieria e abbigliamento -15.530,3 13.750,0
Pelli, cuoio, calzature e pelletteria 34.018,9 338,8
Legno e prodotti in legno 0,8 0,0
Carta, derivati, stampa e editoria -3.349,2 -0,2
Derivati del petrolio e altri combustibili 0,0 0,0
Prodotti chimici, fibre sintetiche e artificiali -2.390,3 -8,4
Articoli in gomma e materie plastiche -1.967,7 -812,4
Lavorazione di minerali non metalliferi 887,4 14,8
Metallo e prodotti derivati -7.132,0 -2.426,9
Macchine e apparecchi meccanici 4.244,6 28.726,4
Macchine e apparecchiature elettriche, elettroniche e ottiche 5.782,8 664,4
Mezzi di trasporto -3.655,1 40.017,4
Altri prodotti delle industrie manufatturiere -264,2 0,2
Totale settore manifatturiero 12.544,1 88.522,0

Traffico di perfezionamento

Fonte: Istat, Banca dati COEWEB(valori in migliaia di euro).

Considerando un dettaglio settoriale più fine per il manifatturiero emergono quei 
sottosettori in cui l’internazionalizzazione “leggera” è più intensa. Nella tavola 11 
si riporta il traffico di perfezionamento nei 14 sottosettori manifatturieri per l’anno 
2005. L’attività di trasformazione all’estero delle imprese pugliesi è intensa nel 
settore “pelli e cuoio” e nel settore delle macchine (sia apparecchi meccanici che 
macchine elettriche ed elettroniche). Di rilievo è anche il settore alimentare (quasi 2 
milioni di euro di TPP). Meno chiara è la situazione del settore tessile-abbigliamento 
per il quale il valore delle esportazioni temporanee supera di gran lunga il valore 
delle re-importazioni, risultando in un traffico di perfezionamento passivo di segno 
negativo (per più di 15 milioni di euro). Probabilmente parte delle esportazioni che 
sono dichiarate come temporanee non vengono re-importate in Puglia.

Il traffico di perfezionamento attivo è invece particolarmente marcato nel set-
tore dei mezzi di trasporto (più di 40 milioni di euro, ovvero quasi il 50 per cento 
del totale del TPA) e delle “macchine e apparecchi meccanici” (circa 28 milioni di 
euro). In questo caso si tratta di settori in cui emerge una complementarietà con gli 
IDE, soprattutto con i principali Paesi europei (come Germania e Paesi Bassi; cfr. 
sezione 3 e 4). Non trascurabile è anche la quota di TPA del settore tessile-abbiglia-
mento (quasi 14 milioni di euro).     
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5.1 La distribuzione geografica del traffico di perfezionamento del settore manifatturiero 

La distribuzione geografica del traffico di perfezionamento mette in evidenza le 
principali direttrici attraverso cui si realizza l’internazionalizzazione leggera delle 
imprese pugliesi.

La figura 2 illustra la distribuzione del traffico di perfezionamento passivo (TPP). 
Come atteso, le principali aree di attività di trasformazione per i semilavorati della 
Puglia sono i Paesi europei più prossimi e in cui il costo del lavoro è più contenuto, 
ovvero i Paesi dell’Europa centro-orientale. In questo raggruppamento sono com-
presi sia alcuni dei nuovi membri dell’UE che i Balcani (si veda la nota alla figura 
2 per la definizione esatta). È rilevante come il volume del TPP con questi paesi sia 
stabile nel tempo, assai più del volume totale di TPP (che risulta addirittura nega-
tivo nel 2004). Il TPP con i Paesi UE25 (che ricomprende anche alcuni dei nuovi 
Paesi membri, già presenti nell’aggregato “Europa centro-orientale”) diminuisce 
nettamente nel 2004. La stabilità del TPP con l’Europa centro-orientale è quindi 
probabilmente dovuto all’intenso commercio di trasformazione con i paesi dell’area 
balcanica.6 Il traffico di perfezionamento con l’Asia Orientale ha perso recentemen-
te di importanza, sebbene rilevante tra il 1999 e il 2002.

Quanto mostrato dai dati sul TPP è in pieno accordo con la distribuzione geogra-
fica delle partecipazioni in imprese estere delle imprese pugliesi, come evidenziato 
nella tavola 6.

6 Stiamo assumendo che il TPP con i Paesi dell’UE15 sia trascurabile (trattandosi di Paesi più avanzati) e 
stabile nel tempo. Quindi la caduta dell’aggregato UE25 nel 2004 può essere dovuta a una diminuzione di TPP con 
i nuovi membri che, nell’aggregato “Europa centro orientale”, è invece compensato dal TPP con l’area balcanica.
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FIGURA 2 
Distribuzione geografi ca del traffi co di perfezionamento passivo del settore 
manifatturiero della Puglia (1998-2005 – principali aree di destinazione)
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Fonte: Istat, Banca dati Coeweb (valori in migliaia di euro)
Nota: i dati delle aree “Europa Centro Orientale” e UE25 contengono una duplicazione per alcuni dei 
10 nuovi membri. La definizione delle aree mostrate è la seguente: 

1. Europa centro orientale: Albania, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, 
Estonia, Lettonia, Lituania, Ex Repubblica Yugloslavia di Macedonia, Moldavia, Polonia, 
Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Ucraina 
e Ungheria.

2. Altri Paesi europei: Andorra, Cipro, Città del Vaticano, Gibilterra, Islanda, Isole Faeroer, 
Liechtenstein, Malta, Norvegia, Svizzera e Turchia.

3. UE25: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 

Per il traffico di perfezionamento attivo (TPA) l’importanza relativa delle varie 
aree geografiche ovviamente muta. Il profilo decrescente del TPA totale nel periodo 
1998-2002 segue la stessa tendenza negativa del TPA con l’America settentrionale, 
mentre la ripresa degli ultimi anni è dovuta principalmente a un aumento con i Paesi 
dell’UE25 (e in parte con i Paesi dell’Asia orientale). Si ha anche una ripresa con 
l’America settentrionale nel 2004 e nel 2005. Risulta di una certa rilevanza anche 
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il TPA con l’Africa settentrionale dal 1998 fino al 2003, divenendo poi invece tra-
scurabile e negativo. 

Anche in questo caso l’importanza relativa delle varie aree è la stessa riporta-
ta nella tavola 9 della provenienza delle imprese estere che partecipano imprese 
pugliesi. Viene inoltre confermata la sostituzione di presenza nord-americana con 
presenza europea, già evidente nei dati sugli IDE in entrata (cfr. sezione 3.2). 

FIGURA 3 
Distribuzione geografi ca del traffi co di perfezionamento attivo del settore 
manifatturiero della Puglia (1998-2005 – principali aree di destinazione)
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Fonte: Istat, Banca dati Coeweb  (valori in migliaia di euro).
Nota: i dati delle aree “Europa Centro-Orientale” e UE25 contengono una duplicazione per alcuni dei 
10 nuovi membri. La definizione delle due aree in questione è la seguente: 

1. Europa Centro-Orientale: Albania, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, 
Estonia, Lettonia, Lituania, Ex Repubblica Yugloslava di Macedonia, Moldavia, Polonia, 
Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Ucraina 
e Ungheria.

2. UE25: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
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6. Evidenza microeconomica sulle forme e sull’attitudine all’internazionalizza-
zione delle imprese pugliesi

Dai primi anni 2000 l’Osservatorio Banche-Imprese (OBI) della Regione Puglia 
conduce un’indagine conoscitiva sulla congiuntura regionale e sulle performance 
delle imprese pugliesi. L’indagine è basata su un questionario sottoposto a un cam-
pione rappresentativo della realtà produttiva locale. Dal 2004 il questionario com-
prende anche una sezione sull’attività di internazionalizzazione delle imprese.

L’evidenza microeconomica presentata in questa sezione si basa sull’elabora-
zione dei risultati dell’ultima indagine disponibile (primi mesi del 2007). I dati per-
mettono non solamente di incrociare caratteristiche aziendali generali con l’attività 
di internazionalizzazione (ad esempio, la dimensione di impresa o la distribuzione 
territoriale), ma anche di conoscere peculiarità dell’internazionalizzazione che 
difficilmente sarebbero osservabili altrimenti (ad esempio, la tipologia delle fasi 
produttive decentrate all’estero, le motivazioni del decentramento estero dell’attività 
produttiva, l’impatto sulla forza lavoro, ecc.). Naturalmente, quanto riportato non 
sarà evidenza di causalità (non potendo effettuare analisi di regressione multipla a 
livello individuale), ma riporterà dei risultati di correlazione, certamente importanti 
ai fini conoscitivi.

Come già visto dai dati sugli IDE e sulle partecipazioni (sezioni 3 e 4), anche nel 
campione OBI la percentuale di imprese pugliesi che sceglie di internazionalizzarsi 
è molto esigua. Nel 2007 è pari al 4,5 per cento circa del campione, mentre nel 2004 
era circa il 5 per cento e nel 2006 il 2,3 per cento.7 

Alcune caratteristiche che si evidenziano dal campione OBI confermano le 
intuizioni sul profilo dell’impresa che si internazionalizza o che ha intenzione di 
internazionalizzarsi. In primo luogo, l’attività di esportazione e il raggio d’azione 
dell’impresa giocano un ruolo importante: quasi il 97 per cento delle imprese che 
svolgono attività di delocalizzazione esporta nei Paesi dell’UE. A delocalizzarsi 
sono le imprese che svolgono la loro attività su tutto il territorio nazionale, piuttosto 
che a livello locale. In secondo luogo, l’attività di produzione all’estero è significa-
tivamente più elevata per le imprese che fanno innovazione, che hanno un’attività 
intensa di Ricerca e Sviluppo, e che fanno investimenti. Ovvero, si tratta delle 
imprese più dinamiche. In terzo luogo, l’internazionalizzazione sembra un’attività 
per imprese che hanno consolidati rapporti con il mercato del credito e con la finan-
za. Fanno ricorso a risorse proprie per i propri progetti, ma sono frequenti i rapporti 
con le banche (attraverso il credito) e con la borsa (le imprese quotate sono più pro-
pense ad andare a produrre all’estero). Nella gran parte si tratta di SRL e SpA.

7  I dati del 2005 non sono perfettamente confrontabili poiché era mutata la domanda del questionario 
e si richiedeva alle imprese in modo generico se fossero state delocalizzate all’estero alcune fasi della 
loro attività produttiva. Le percentuali sono comunque simili e si situano tra il 3,5 e il 5 per cento.
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Riguardo alla dimensione aziendale, il risultato è meno vicino alle aspetta-
tive.  Le imprese che si internazionalizzano sono sovra-rappresentate sia nelle 
classi dimensionali più grandi (fatturato superiore ai 10 milioni di euro annui), 
sia nelle classi più piccole, fino a 500 mila euro annui di fatturato (20,1 per cento 
del campione, mentre solamente il 12,9 per cento era costituito da imprese di 
quella dimensione). Dunque, sebbene come semplice correlazione, non sembra 
sia solamente la piccola dimensione aziendale ad ostacolare la delocalizzazione, 
ma un insieme di fattori. 

Da un punto di vista territoriale, come per l’attività di esportazione, la pro-
vincia di Bari è quella con maggiore propensione all’internazionalizzazione; 
seguono Lecce e Taranto, sebbene sotto la media. Da un punto di vista settoriale, 
i comparti ove l’attività di internazionalizzazione è più intensa sono quello della 
trasformazione di “pelli e cuoio”, del “mobilio” e, solo in misura più ridotta 
altri settori del manifatturiero (in particolare, il  settore tessile, quello della 
lavorazione del legno, il metalmeccanico e il petrolchimico). La nostra analisi 
prosegue considerando proprio i settori in cui l’attività di internazionalizzazione 
è rilevante, in particolare “pelli e cuoio” e “mobilio” – per il primo si è già sot-
tolineata l’intensa attività di traffico di perfezionamento (sezione 5).

TAVOLA 12
Fasi della produzione decentrate all’estero dalle imprese pugliesi nei settori più 

internazionalizzati (2007)
Totale Tessile Pelli e cuoio Legno Petrolchimico Metalmeccanico Altre
Puglia Calzature (Mobilio)

Imprese che decentrano all'estero (%) 4,45 3,01 10,09 3,38 3,44 4,23 16,08

FASI DECENTRATE ALL'ESTERO

Intera produzione (chiusura di uno più stabilimenti in Italia) 18,73 7,03 0,00 19,86 38,79 25,91 32,46

Tutte o parte delle linee di produzione principali 26,74 0,00 41,46 19,86 61,21 30,45 48,68

Tutte o parte delle linee di produzione secondarie 14,75 7,03 0,00 0,00 0,00 21,30 16,23

Alcune lavorazioni di tutte o parte delle linee produttive 15,24 42,97 58,54 19,86 0,00 4,62 0,00

Progettazione e le attività di Ricerca e Sviluppo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Commercializzazione/Distribuzione/Marketing 10,21 0,00 0,00 0,00 0,00 9,16 16,23

Gestione/contabilità/affari legali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasporti e logistica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre attività 2,78 0,00 0,00 40,43 0,00 0,00 2,63

Ns/Nr 23,57 42,97 0,00 0,00 0,00 34,48 0,00

Fonte: elaborazioni su dati OBI (valori percentuali).
Nota: Nel questionario erano possibili più risposte per ogni scelta, quindi il totale di colonna non è 
sempre pari a 100.

La tavola 12 mostra quali siano le fasi di produzione maggiormente svolte 
all’estero dalle imprese pugliesi. Il trasferimento delle linee principali di lavora-
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zione (in tutto o in parte) rappresenta la modalità più comune a livello regionale, a 
cui fanno seguito trasferimenti parziali o totali a seconda del settore di attività. La 
“ricerca e sviluppo”, la contabilità e trasporti-logistica non sono per nulla oggetto 
di delocalizzazione.

Il trasferimento totale della produzione, con la relativa chiusura di impianti, è 
la modalità di internazionalizzazione più dolorosa per il tessuto socio-economico 
locale ed è rilevante in alcuni settori principali, come il petrolchimico, il metalmec-
canico, il settore del mobile e la lavorazione del legno. Gli ultimi due settori hanno 
un ruolo rilevante nel modello di specializzazione della Puglia e sarà importante 
valutare quanto questa tendenza sia definitiva o determinata da una temporanea con-
giuntura sfavorevole. Nel caso del settore del mobile la delocalizzazione interessa 
tutte le fasi più importanti della lavorazione, includendo anche attività a maggior 
valore aggiunto come il marketing e la distribuzione. Il trasferimento all’estero è 
invece limitato a linee produttive parziali negli altri due settori rilevanti, ovvero il 
tessile e il pelli-cuoio-calzature.   

TAVOLA 13
Impatto sull’occupazione della delocalizzazione produttiva 

nei settori più internazionalizzati (2007)

Totale Tessile Pelli e cuoio Legno Petrolchimico Metalmeccanico Altre
Puglia Calzature (Mobilio)

Imprese che decentrano all'estero (%) 4,45 3,01 10,09 3,38 3,44 4,23 16,08
Aumento forza lavoro 18,47 0,00 0,00 39,72 40,61 21,30 32,46
Diminuzione forza lavoro 11,60 42,97 41,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Nessuna variazione 62,36 50,00 58,54 60,28 59,39 69,55 67,54
Ns/Mr 7,57 7,03 0,00 0,00 0,00 9,16 0,00

Fonte: elaborazioni su dati OBI (valori percentuali).

Come visto nella Tavola 12, la delocalizzazione ha portato alla chiusura di 
impianti in vari settori con possibili effetti negativi sull’occupazione. Tuttavia, il 
trasferimento di fasi produttive all’estero favorisce la ristrutturazione delle aziende 
e non sempre dà luogo a diminuzioni della forza lavoro impiegata. 

Nella Tavola 13 si riporta l’impatto qualitativo sull’occupazione delle decisio-
ni di internazionalizzazione, come dichiarato dalle imprese. Al generale livello 
regionale l’effetto prevalente è nullo (per quasi 2 imprese su 3), ma risulta diverso 
quando si indaga settore per settore. Ad esempio, si ha aumento di forza lavoro 
impiegata proprio nei settori che hanno dichiarato di aver trasferito all’estero 
segmenti importanti della produzione e di aver chiuso impianti (petrolchimico, 
metalmeccanico, mobile e lavorazione del legno), a dimostrazione di come la 
delocalizzazione debba essere valutata nel suo complesso. Gli effetti più negativi 
si sono invece avuti nei settori tradizionali – tessile e pelli-cuoio – dove la dimi-
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nuzione della forza lavoro impiegata è stata dichiarata da oltre il 40 per cento delle 
imprese intervistate.  

Riguardo alle strategie di internazionalizzazione delle imprese pugliesi, 
i dati del 2007 non sono informativi e occorre quindi ricorrere alle indagini 
del 2004 e del 2006. 

La tavola 14 riporta i dati per i soli due settori più internazionalizzati 
(pelli-cuoio e settore del mobile) e mostra che tra il 2004 e il 2006 si è avuta 
una concentrazione in poche modalità di internazionalizzazione. 

Mentre nel 2004 erano presenti tutte le forme di compartecipazione pro-
duttiva, nel 2006 si è privilegiata la formazione di joint ventures e di sussi-
diarie. 

La comparabilità tra i due anni tuttavia potrebbe risentire della riduzione 
nel numero delle imprese che effettuano attività di internazionalizzazione 
(passato dal 5,2 per cento del campione nel 2004 al 2,3 nel 2006) ed essere 
influenzata da pochi casi aziendali. 

TAVOLA 14 
Strategie di internazionalizzazione delle imprese pugliesi 

nei settori più esposti (2004 e 2006)

Totale Pelli Cuoio Altre Totale Pelli Cuoio Altre
Puglia Calzature (Mobilio) Puglia Calzature (Mobilio)

Imprese che decentrano all'estero (%) 2.3 5.5 7.5 5,2 7,5 13,0

- Investimento diretto 30.8 0 33.3 18.6 30.5 20.3
- Joint venture 0 0 0 17.7 30.5 8
- Scambio di azioni/fusioni 0 0 0 1.5 0 0
- Accordi di partenariato non paritetico 0 0 0 4.9 30.5 0
- Creazione di sussidiarie commerciali 10.1 0 33.3 5.1 0 8
- Altro 2.9 0 0 19.6 69.5 31.9
- Ns/Nr 56.1 100 33.3 40.4 0 31.9

2006 2004

INTERVENTI PER STRATEGIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Fonte: elaborazioni su dati OBI (valori percentuali).
Nota: Nel questionario erano possibili più risposte per ogni scelta, quindi il totale di colonna non è 
sempre pari a 100.

La geografia della delocalizzazione pugliese è presentata nella tavola 15.  Come 
già evidenziato nell’analisi del traffico di perfezionamento, i paesi dell’UE ed extra-
UE rappresentano le mete più importanti. 

Cina e India risultano destinazioni rilevanti a livello regionale, ma solamente 
per due settori (il tessile e il petrolchimico). In generale, eccezion fatta per il settore 
petrolchimico, a livello settoriale risalta una sorta di polarizzazione geografica. 
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Ad esempio, la totalità della delocalizzazione nel settore tessile si ha con Paesi 
europei extra-UE; nel settore del legno, oltre all’Europa è importante il Nord 
Africa. Il Medio Oriente e la stessa Africa del Nord sono rilevanti per il metalmec-
canico, mentre le relazioni con l’America Latina sono non trascurabili nel settore 
del mobile.

TAVOLA 15
Le aree geografi che di destinazione della delocalizzazione 

per settore produttivo (2007)
Totale Tessile Pelli e cuoio Legno Petrolchimico Metalmeccanico Altre
Puglia Calzature (Mobilio)

Imprese che decentrano all'estero (%) 4,45 3,01 10,09 3,38 3,44 4,23 16,08

AREE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
Paesi UE 52,65 50,00 0,00 39,72 40,61 60,39 81,14
Altri Paesi europei extra UE 23,07 0,00 100,00 40,43 18,18 9,16 35,09
Russia 1,75 0,00 0,00 0,00 40,61 0,00 0,00
Cina 11,05 42,97 0,00 0,00 40,61 0,00 0,00
India 10,24 42,97 0,00 0,00 40,61 0,00 0,00
Giappone 1,75 0,00 0,00 0,00 40,61 0,00 0,00
Corea 1,75 0,00 0,00 0,00 40,61 0,00 0,00
Altri Paesi Asia 2,88 0,00 0,00 0,00 40,61 0,00 0,00
Paesi del Nord Africa 12,89 0,00 0,00 19,86 40,61 21,30 16,23
Paesi del Medio Oriente 7,49 0,00 0,00 0,00 0,00 21,30 0,00
Paesi dell’America Latina 2,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,23
Altri paesi del mondo 0,89 0,00 0,00 0,00 20,61 0,00 0,00
Ns/Nr 8,46 7,03 0,00 0,00 20,61 9,16 0,00

Fonte: elaborazioni su dati OBI (valori percentuali)
Nota: Nel questionario erano possibili più risposte per ogni scelta, quindi il totale di colonna non è 
sempre pari a 100.

Infine, le motivazioni che hanno spinto le imprese a delocalizzarsi sono ripor-
tate separatamente a livello settoriale nella Tavola 16. Si nota una prevalenza a 
livello regionale di due motivazioni principali: il risparmio sui costi e l’attuazione 
di una strategia di impresa. Mentre nel primo caso si ha un’internazionalizzazione 
tradizionale con scarse ricadute sul tessuto produttivo locale, la scelta strategica di 
andare all’estero da parte di un’impresa rappresenta una forma più matura di delo-
calizzazione. In effetti, la diminuzione dei costi è rilevante per le imprese dei settori 
tradizionali, come il tessile, il pelli-cuoio e il mobile. 

L’internazionalizzazione come scelta strategica è tipico del settore metalmecca-
nico, ma anche di alcuni segmenti del tessile e del mobile. La funzione dell’interna-
zionalizzazione, per ampliare il proprio mercato di sbocco attraverso l’acquisto di 
nuove quote di mercato, è rilevante solamente per il settore del mobile. 
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TAVOLA 16
Le motivazioni per l’internazionalizzazione a livello settoriale (2007)

Totale Tessile Pelli e cuoio Legno Petrolchimico Metalmeccanico Altre
Puglia Calzature (Mobilio)

Imprese che decentrano all'estero (%) 4,45 3,01 10,09 3,38 3,44 4,23 16,08
MOTIVAZIONI
Risparmio sui costi 35,07 42,97 100,00 0,00 18,18 29,93 32,46
Acquisto nuove quote di mercato 10,95 0,00 0,00 0,00 18,18 9,16 32,46
Innalzamento della qualità dei prodotti/servizi offerti 12,47 0,00 0,00 19,86 61,21 9,16 16,23
Usufruire di risorse logistiche più efficienti 1,39 7,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Minore burocrazia e migliore regime fiscale 9,14 7,03 0,00 0,00 0,00 9,16 16,23
Scelta strategica dell’Azienda 30,02 42,97 0,00 19,86 0,00 42,59 32,46
Altro 9,51 0,00 0,00 60,28 20,61 0,00 2,63
Ns/Nr 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00 9,16 0,00

Fonte: elaborazioni su dati OBI (valori percentuali).
Nota: Nel questionario erano possibili più risposte per ogni scelta, quindi il totale di colonna non è 
sempre pari a 100.

6.1 L’internazionalizzazione verso Cina e India 

Nell’ultimo questionario OBI 2007 è stato chiesto alle imprese nel campione 
quale fosse la loro attitudine a “instaurare rapporti economici con i Paesi emergenti 
(soprattutto Cina e India)”.

Nelle Tavole 17 e 18 si riportano le distribuzioni delle intenzioni a seconda che 
sia già in corso un’attività di delocalizzazione e del settore di attività.

In particolare, dalla Tavola 17 emerge una maggiore intenzione a intraprendere 
rapporti economici con Paesi emergenti e con i due giganti asiatici soprattutto per 
chi ha già effettuato operazioni di delocalizzazione. Si ha l’impressione che i nuovi 
mercati vengano percepiti come delle opportunità soprattutto da chi ha già un’espo-
sizione internazionale, ovvero da chi ha già il polso dei mercati mondiali.

TAVOLA 17 
Attività di delocalizzazione e intenzione di espandersi in Cina e India (2007)

Intenzione di "instaurare rapporti economici 
con i paesi emergenti (soprattutto Cina e 
India)"

Totale Campione E' Delocalizzata E' Intenzionata
Non e' 

Intenzionata

Certamente Si 3,22 6,35 7,44 2,85
Probabilmente Si 9,45 31,71 9,37 8,36
Probabilmente No 36,53 32,57 63,88 35,18
Certamente No 47,44 25,53 10,77 50,70
Ns/Nr 3,35 3,84 8,55 2,90

Fonte: elaborazioni su dati OBI (valori percentuali).
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La Tavola 18 invece mostra una generale tendenza alla chiusura da parte delle 
imprese nei settori più tradizionali – come il tessile, pelli e cuoio, lavorazione del 
legno – con eccezione del settore del mobile e, un po’ sorprendentemente, del settore 
alimentare (di per sé non particolarmente esposto). Un atteggiamento più positivo 
proviene invece dagli altri settori. 

TAVOLA 18
Intenzione di espandersi in Cina e India per settore di attività (2007)

Intenzione di "instaurare rapporti 
economici con i Paesi emergenti 
(soprattutto Cina e India)"

Totale 
Campione

Alimentari Tessili
Pelli e 
cuoio

Legno Petrolchimico Metalmeccanico
Altre 

manifatturiere 
(Mobili)

Certamente Si 3,22 4,93 0,00 0,00 1,21 1,49 6,83 9,91
Probabilmente Si 9,45 6,56 12,86 8,37 8,56 17,68 6,92 11,87
Probabilmente No 36,53 30,72 40,88 49,28 30,64 37,31 35,39 25,04
Certamente No 47,44 54,20 42,92 42,35 57,78 36,84 47,47 52,62
Ns/Nr 3,35 3,59 3,34 0,00 1,81 6,68 3,39 0,56

Intenzione di “instaurare rapporti economici con i 
Paesi emergenti (soprattutto Cina e India)”

Totale Campione È Delocalizzata È Intenzionata Non è Intenzionata

Certamente Si 3,22 6,35 7,44 2,85

Probabilmente Si 9,45 31,71 9,37 8,36

Probabilmente No 36,53 32,57 63,88 35,18

Certamente No 47,44 25,53 10,77 50,70

Ns/Nr 3,35 3,84 8,55 2,90

Fonte: elaborazioni su dati OBI (valori percentuali).

7. Conclusioni

La realtà economica della Puglia presenta luci e ombre che si riflettono nell’at-
tività di internazionalizzazione, ormai divenuta imprescindibile per fronteggiare i 
fenomeni di riorganizzazione sui mercati mondiali.

• Gli IDE: Nel contesto del Mezzogiorno la Puglia rappresenta una meta rilevante 
di investimenti e di partecipazioni estere in settori a economie di scala (come i 
prodotti in metallo o, recentemente, i prodotti energetici, oltre ai mezzi di tra-
sporto e gli articoli in gomma). Recentemente, le maggiori operazioni di IDE, 
in entrata e in uscita, si sono avute con la Germania e l’Olanda. Allo stesso 
tempo è rilevante anche l’attività di investimento all’estero della regione, con 
un valore degli IDE in uscita in rapida crescita proprio negli ultimi anni. Non 
trascurabile anche la partecipazione di imprese  pugliesi in Asia orientale (9 
partecipazioni su un totale di 101 nel 2005).

• Il traffico di perfezionamento: Alle forme tradizionali di internazionalizzazione 
si accompagna un’attività di traffico di perfezionamento passivo che, quando 
misurata sui flussi lordi, rappresenta una delle realtà più importanti non sola-
mente nel Sud Italia, ma in tutto il panorama nazionale: re-importazioni ed 
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esportazioni temporanee rappresentano rispettivamente il 5,6 e il 5,7 nazionale 
(ovvero più della metà e quasi due terzi del totale Mezzogiorno). 

• Delocalizzazione, dimensione di impresa e occupazione: Scendendo ad analisi 
più dettagliate attraverso i dati dell’indagine OBI, si evidenziano realtà molto 
dinamiche, talvolta anche a prescindere dalla dimensione di impresa. L’impatto 
sull’occupazione, quando misurato sul settore che delocalizza, è moderatamen-
te positivo, allontanando i possibili spettri di una delocalizzazione solamente 
destabilizzante (almeno nei suoi effetti diretti).

• La delocalizzazione da e verso Cina e India: Le intenzioni dichiarate nell’inda-
gine OBI rispetto alle opportunità offerte dai nuovi mercati, come Cina e India, 
mettono in evidenza che gli atteggiamenti più aperti e positivi provengono da 
chi ha già avviato processi di internazionalizzazione della propria produzione. 
In altri termini, l’iniziale apertura internazionale sembra poter innescare un cir-
colo virtuoso che spinge le imprese a valutare i nuovi mercati come opportunità 
di espansione, piuttosto che minacce da cui difendersi.

• Tuttavia, quando confrontata con il dato nazionale, l’attività di internazionaliz-
zazione risulta comunque molto esigua, sebbene nel Mezzogiorno la Puglia sia 
una delle regioni più attive. Questo elemento attenua anche tutte le “luci” che 
possono emergere dai dati. 

Se, dunque, vi è un ritardo da parte del sistema produttivo pugliese – almeno per le 
imprese meno grandi – nel cogliere le opportunità offerte dall’internazionalizzazione 
produttiva al fi ne di mantenere la propria competitività, vi è da chiedersi se in questo 
abbiano giocato carenze dal lato dei servizi di supporto all’internazionalizzazione. 
Da un lato, è lecito ritenere che la scelta di internazionalizzarsi sia più diffi cile per 
imprese con struttura a controllo famigliare – sono tipicamente così quelle pugliesi. 
Dall’altro, non si può escludere che abbia pesato anche un’offerta inadeguata di 
servizi di supporto a tale complessa scelta imprenditoriale.



PARTE III 

LA FINANZA E LE BANCHE
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CAPITOLO 1 

BANCHE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE IMPRESE IN PUGLIA

Emidio Cocozza, Giovanni Ferri e Mariantonietta Intonti

1. Introduzione

Dopo essere stata a lungo la regione a maggiore sviluppo del Mezzogiorno, 
la Puglia attraversa da anni una crisi di identità. La specializzazione dell’apparato 
produttivo nei segmenti tradizionali e le limitazioni imposte dal  controllo familiare 
delle imprese paiono costituire vincoli significativi alla crescita. In tale contesto, si 
intensifica, per le imprese, l’esigenza di internazionalizzazione sia nell’export – per 
trovare sbocchi di mercato, vista la bassa crescita in Italia – sia nella delocalizzazio-
ne produttiva – per contenere i costi di produzione, fronteggiando così l’accresciuta 
concorrenza delle economie emergenti. 

L’alta concorrenza derivante dalle economie emergenti spinge le imprese a tro-
vare sbocchi di mercato alternativi  – vista la bassa crescita in Italia – sia con attività 
che incrementino l’export, sia con processi di delocalizzazione. 

Ma l’internazionalizzazione del sistema produttivo richiede un rapporto siner-
gico con il sistema bancario, che sia in grado di sostenere il cambiamento, aiutando 
la riallocazione delle risorse mediante l’offerta di servizi d’intermediazione e di 
consulenza. In questo scenario, il lavoro analizza il grado (e le intenzioni) di inter-
nazionalizzazione – dei mercati di sbocco e dei processi produttivi – delle imprese 
pugliesi e come ciò ponga una specifica domanda di assistenza al sistema bancario 
(par. 2). 

Si passa poi a studiare il ruolo degli intermediari bancari e i servizi da questi 
offerti per rispondere alle istanze di internazionalizzazione del mondo produttivo, 
sia a livello di sistema paese che a livello regionale, ove si evidenziano alcuni casi 
limitati di sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo e di espansione 
bancaria all’estero (par. 3). Le conclusioni (par. 4) raccolgono i principali risultati e 
li discutono in un’ottica di possibili interventi di policy.

2. L’internazionalizzazione in Puglia: le esigenze delle imprese e il ruolo delle 
banche

Vediamo ora come l’internazionalizzazione sia un tassello importante tanto per 
le imprese quanto per le banche.
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Il sistema produttivo pugliese è fortemente ancorato alle produzioni tradiziona-
li. Più o meno in linea con le peculiarità dell’intero Mezzogiorno, la Puglia ha un 
peso elevato nell’agricoltura (5,4%, contro 4,6% del Mezzogiorno e 2,7% del totale 
Italia), nelle costruzioni (rispettivamente, 7,9, 7,0 e 5,7%) e nelle altre attività dei 
servizi (26,8, 29,1 e 20,5%), mentre è più basso il peso dell’industria in senso stretto 
(14,8, 13,8 e 21,6%). 

Inoltre, all’interno dell’industria manifatturiera, in Puglia pesano, più che altro-
ve, branche produttive tradizionali, quali tessile-abbigliamento (13,1%, contro 8,5% 
del Mezzogiorno e 8,5% del totale Italia), cuoio-pelli (rispettivamente, 4,0, 2,3 e 
2,7%), legno-gomma e altri manufatti (13,9, 11,9 e 12,6%). 

La bassa crescita regionale negli ultimi anni – tra il 2000 e il 2005 il PIL pugliese 
è cresciuto in media dello 0,2%, a fronte, rispettivamente, di 0,5 e 0,6% per Mez-
zogiorno e Italia – riflette la dinamica piatta di questi settori di specializzazione 
pugliese.

2.1 Esportazioni e delocalizzazione del sistema produttivo regionale

La bassa dinamica del sistema produttivo regionale risente però anche della 
contenuta apertura internazionale. Facendo riferimento al campione ISAE, il fattu-
rato esportato è in media pari al 10,3% per la Puglia che, quantunque lievemente 
superiore all’intero Mezzogiorno (8,1%), è ben distante dal 17,4% del totale Italia 
(20,7% nel Centro-Nord) 1.

A livello di esportazioni di prodotti del settore manifatturiero, fra il 2000 e il 
2005 la Regione ha progressivamente perso quote di mercato, crescendo in termini 
nominali del 2,3% in media all’anno, a fronte del 5,7 nel quinquennio precedente. 
A tale andamento ha contribuito la composizione merceologica delle esportazioni 
pugliesi, fortemente esposti alla competizione delle economie emergenti.

Oltre alla limitata competitività estera dei settori tradizionali, specie nel cuoio e 
tessile-abbigliamento, a deprimere l’export ha contribuito un significativo fenomeno 
di riorganizzazione dell’assetto produttivo, specie nel comparto del mobile, che ha 
visto le maggiori imprese del settore impegnate in processi di delocalizzazione in 
Europa centrale, Cina e Sud America, al fine di competere sui mercati globali sfrut-
tando i vantaggi connessi al minor costo del lavoro e alla prossimità geografica dei 
mercati di approvvigionamento delle materie prime e di quelli di sbocco dei prodotti 
finiti2.

L’insufficiente proiezione internazionale delle vendite è un tallone d’Achille per 
la crescita regionale. Per di più, l’export pugliese è assai concentrato nell’Europa 
continentale ed è invece pressoché assente in Estremo Oriente, l’area del mondo che 

1 Per informazioni sul database ISAE usato in questo paragrafo si veda Costa e Ferri (2007).
2 Banca d’Italia (2006); De Arcangelis e Ferri (2004).
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da anni esprime la massima dinamica in termini di domanda di importazioni3. Le 
tendenze di bassa crescita in Italia, la forte dinamica osservata in America e Asia, 
e la crescita disomogenea che interessa i Paesi dell’Unione Europea, potrebbero 
essere buoni indicatori per orientare l’export delle imprese pugliesi).

Ma l’internazionalizzazione che serve alla Puglia non passa solo attraverso il 
potenziamento dell’export. 

È necessario che le imprese regionali si impegnino anche a considerare l’artico-
lazione internazionale della produzione. 

Da anni, un fattore premiante per la salvaguardia della competitività italiana, 
forse ancor più che in altri Paesi avanzati, è stata l’internazionalizzazione (di parte) 
dei processi produttivi. Mediante l’ampio ricorso alla delocalizzazione in Paesi a 
basso costo del lavoro (es. Romania) delle fasi di produzione a più alta intensità 
di lavoro non qualificato, molte imprese hanno saputo contenere i costi e, così, la 
perdita di competitività dell’export connessa con l’irrompere sui mercati mondiali 
delle economie emergenti, concorrenti assai temibili del made in Italy4.

Come ha mostrato il capitolo precedente, se guardiamo alla percentuale di impre-
se che delocalizzano, anche in questo caso le imprese pugliesi sembrerebbero essersi 
mosse con qualche ritardo rispetto a quelle del Centro-Nord. 

L’incidenza in termini di occupati induce a un giudizio assai diverso sull’in-
tensità della delocalizzazione in Puglia che è più intensa nelle fasce dimensionali 
d’impresa più elevate. Come si è visto, ciò vale sia per i dati ISAE che per quelli 
Capitalia e, si può aggiungere qui, vale anche per i dati più recenti dell’Indagine 
sugli investimenti della Banca d’Italia. Tali dati (per un più esteso commento si 
rinvia al capitolo precedente) sono riportati nella tabella 15. 

3 Si veda De Arcangelis e Ferri (2004) sulla specializzazione geografi ca delle esportazioni dalla 
provincia di Bari, esportazioni che costituiscono circa il 60% dell’intero export regionale.

4 In particolare, riguardo all’industria, vari lavori hanno mostrato che la delocalizzazione produttiva 
è un’opportunità di crescita per le imprese (Federico, 2006; Onida, 2004) e, soprattutto nel caso dei 
settori ad alta intensità di lavoro, costituisce una risposta effi cace, anche nel contenere la contrazione 
occupazionale, alla concorrenza proveniente dalle economie emergenti. Anche Salvatore Rossi, nella 
sua approfondita analisi sulle risposte che le imprese manifatturiere italiane stanno dando all’accresciuta 
concorrenza da parte dei Paesi emergenti, considera la delocalizzazione come una mossa promettente, 
purché sia parte di una strategia di innovazione e non semplicemente una iniziativa puramente difensiva 
(Rossi, 2006a).

5 L’indagine è stata condotta, tramite questionario, tra febbraio e aprile del 2007 su un campione di 
3.099 imprese dell’industria in senso stretto con almeno 20 addetti, a cui è stata sottoposta una sezione 
di questionario sull’internazionalizzazione, intesa nell’accezione più generale di localizzazione, sotto 
varie forme, di parte delle attività produttive e/o commerciali sui mercati esteri, nel periodo compreso 
tra il 2000 e il 2006. In Puglia sono state intervistate 332 imprese.



L’ECONOMIA PUGLIESE E LE NUOVE SFIDE DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE PRODUTTIVA

148

TABELLA 1 
L’internazionalizzazione delle imprese italiane 

(valori percentuali)

di cui: di cui: di cui: di cui: 
con 50 

addetti e 
oltre

con 50 
addetti e 

oltre

con 50 
addetti e 

oltre

con 50 
addetti e 

oltre

Piemonte e V.A 6 13,5 8,2 20,1 10,2 19,7 21,7 26,9
Lombardia 9,3 11,3 9,4 13,8 9,1 11,4 14,5 15,7
Liguria 1,8 8,5 3 14,6 3,3 16,1 6,1 17,7

Trentino A.A. 3,9 12,5 9,4 28,3 4,1 25,5 8,1 32,2
Veneto 4 9 10,4 18 7 10,4 18,8 23,6
Friuli 8,1 8,7 12,5 21,6 2,6 7,5 20 25,8

Emilia Romagna 6,9 12,6 11 16,9 11,4 17,5 21,9 27,9
Toscana 3 3,2 4,8 5,9 5,6 7,7 9,9 18,9
Umbria 5,1 4,9 7,2 8,6 6,6 4,7 9,3 12
Marche 7,8 18,1 15,8 16,5 19,7 25,7 26 31,8
Lazio 1,3 4,2 2,7 8,7 5,3 16,9 11,3 20,9
Abruzzo 5,9 7,1 8,1 15 12,6 21,9 21,8 32,9
Molise 1,4 8,2 1,4 8,2 3,3 0 3,3 0
Campania 0,4 1,4 0,4 1,4 3,1 6,8 5,8 12,6
Puglia 1 2 2,1 3,9 4,9 8,1 8,2 12,3
Basilicata 0 0 0,8 2,8 1,4 0 3,7 8,5
Calabria 0 0 0 0 3,3 0 5,6 0
Sicilia 2,7 0 4,2 2,5 1,5 3,7 3,6 4,8
Sardegna 0,4 1,1 0,4 1,1 1,6 4,9 5,6 7,8

Nord ovest 7 11,8 8 16 8,6 14,6 15,9 19,6
Nord est 5,6 10,6 10,8 19 7,4 13,8 18,4 26,3
Centro 4,3 6,7 7,3 9,1 8,7 11,9 13,2 20
Sud e Isole 1,5 2,1 2,3 4 4,2 7,3 7,5 12

Italia 5,3 9,5 8 14,5 7,6 13,1 15 21

Imprese con forme di collaborazione 

 Regioni e Aree 

Imprese con attività di produzione 
all'estero

2000 2006 2000 2006

Fonte: Banca d’Italia, indagine sulle imprese industriali 2006. Campione costituito da 3.099 
imprese con 20 addetti e oltre. I dati sono ponderati.

È implicito, in quanto sopra, che a delocalizzare la produzione dalla Puglia sono, 
più che altrove, imprese di dimensioni relativamente più ampie. In parte, ciò riflette 
la specializzazione produttiva più orientata alle attività tradizionali (nella nota clas-
sificazione di Pavitt vi ricadono il 63% delle imprese regionali contro il 55% del 
Centro-Nord), più esposte alla concorrenza dei Paesi emergenti, specie la Cina.
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Come suggerito nel capitolo precedente, occorre quindi indagare se alla dimen-
sione del controllo familiare si sia aggiunto l’eventuale freno di una inadeguata 
offerta di supporto da parte delle banche.

2.2 Il ruolo delle banche nel supporto all’internazionalizzazione: alcune ipotesi

I servizi all’internazionalizzazione delle imprese sono forniti sia da soggetti pubbli-
ci, quali ICE, SACE, SIMEST e le preposte strutture regionali, sia da enti privati, quali 
Camere di commercio e consorzi per l’export. Tuttavia, in considerazione del fatto 
che l’internazionalizzazione produttiva postula un impegno finanziario consistente da 
parte delle imprese, va da sé che un ruolo speciale dovrebbero giocarlo le banche.

La letteratura (es. Portes e Rey, 1999) ritiene che le banche possano essere indot-
te a proiettarsi all’estero sia per non rischiare di perdere i clienti che delocalizzano 
(follow the client), sia per salvaguardare le informazioni sul profilo di rischio di que-
sti, il cui parziale “allontanamento” in contesti economici alieni li potrebbe rendere 
più opachi all’istituto creditizio. Vi è inoltre la possibilità che, una volta realizzata 
l’acquisizione all’estero, le banche nazionali si trasformino in una preziosa piatta-
forma che – fornendo know how generico sulle business practice del Paese straniero 
e informazioni specifiche su imprese estere potenziali target – agevola l’internazio-
nalizzazione produttiva delle imprese nazionali. Ad esempio, Yamori (1997) docu-
menta che, nel caso della realizzazione di IDE dal Giappone verso l’Asia, le banche 
giapponesi hanno precorso le imprese nazionali, contribuendo così presumibilmente 
alla realizzazione di quegli IDE; inoltre, studiando gli IDE in arrivo in alcune regio-
ni della Cina, He e Gray (2001) trovano che quelli rivolti a ciascuna regione da parte 
di imprese non-finanziarie aumentano decisamente se banche estere hanno prima 
realizzato IDE in quella regione.

Riguardo alla disponibilità di opportuni servizi bancari nel Mezzogiorno, ci si 
sarebbe potuti augurare che, con la ristrutturazione delle banche meridionali, l’arrivo 
delle banche del Centro-Nord portasse un potenziamento dei servizi finanziari di 
supporto all’internazionalizzazione e, quindi, anche alla delocalizzazione produttiva. 
I dati sulla soddisfazione nei servizi all’export frustrano però tale auspicio6 e anche in 
termini di supporto alla delocalizzazione le banche nazionali ed estere non sembrano 
aver dato un impulso decisivo. Infatti, se consideriamo ancora la ripartizione delle 
imprese per tipologia della banca principale di riferimento, l’inchiesta ISAE ci mostra 
che, se al Centro-Nord delocalizzano di più le imprese che hanno come partner ban-
cario prevalente una banca nazionale o estera (10,5 contro 6,8% per le imprese che si 
affidano a banche locali), nel Mezzogiorno le imprese che delocalizzano di più sono 
quelle che si affidano alle banche locali (5,0 contro 3,9%).

6 Bongini e Ferri (2005) mostrano che la quota di imprese soddisfatte dell’offerta bancaria di servizi 
all’export era del 51,4% per le imprese con partner bancario principale banca nazionale o estera e del 
57,5% per quelle con partner bancario principale banca locale.
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Ai nostri fini, però, è importante osservare che quest’ultimo risultato non trova 
riscontro per la Puglia, ove i 4/5 delle imprese che delocalizzano hanno per banca 
principale una banca nazionale o estera. In pratica, questa evidenza fa da pendant al 
fatto che a delocalizzare dalla Puglia sono più che altrove imprese di una certa dimen-
sione. 

Dunque, si può ipotizzare che le poche imprese pugliesi oltre una certa taglia si 
internazionalizzino con il supporto di banche nazionali o estere, mentre le imprese 
regionali più piccole potrebbero essere riluttanti a internazionalizzarsi anche per l’in-
sufficiente sviluppo dei servizi finanziari di supporto all’internazionalizzazione da 
parte delle banche locali, i loro tradizionali intermediari di riferimento.

Se questo stesse accadendo effettivamente, il quadro sarebbe piuttosto fosco per le 
piccole imprese non internazionalizzate e per le banche locali. 

Le prime potrebbero trovarsi in una situazione di vera difficoltà, soprattutto se 
erano dapprima legate da rapporti di sub-fornitura alle imprese che ora hanno delo-
calizzato parte della produzione e, di conseguenza, possono aver significativamente 
ridotto il volume d’affari dei sub-fornitori. 

Le banche locali potrebbero subire due effetti negativi: (i) l’indebolirsi delle rela-
zioni d’affari con le imprese che delocalizzano, che sembrano avvalersi di banche 
esterne all’area; (ii) il peggioramento nei rischi di credito connesso con l’aggravarsi 
della performance delle imprese sub-fornitrici. A valutare se e quanto lo scenario deli-
neato corrisponda alla realtà è dedicato il resto del lavoro.

3. Banche internazionalizzate e offerta di servizi alle imprese

3.1 Un’analisi generale

La predisposizione e la fornitura di strumenti di supporto all’internaziona-
lizzazione delle imprese da parte delle banche è un elemento di grande impor-
tanza. In mancanza, il rischio è, se non la mancata internazionalizzazione del 
sistema produttivo, un processo di espansione internazionale sensibilmente 
più lento7. 

Nello stesso tempo, come già evidenziato, è possibile che l’internazionalizza-
zione delle imprese possa costituire un volano per l’internazionalizzazione delle 
banche.

Le modalità di offerta da parte delle banche di una gamma qualificata di stru-

7 A questo proposito, signifi cative, sebbene di ottica molto ampia rispetto alle concrete possibilità 
del sistema bancario, sono le parole del presidente di Confi ndustria Montezemolo durante la recente 
missione italiana in Cina: “Le banche sono imprese per le imprese, che devono assumersi il rischio di 
sostenere le PMI italiane nel loro processo di internazionalizzazione”, Corriere della Sera, 16 settembre 
2006.
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menti per l’internazionalizzazione che comprenda, oltre ai servizi di base, servizi 
più avanzati e sofisticati, possono essere individuate nelle seguenti:

• mantenimento di una dimensione locale o nazionale;
• costituzione in proprio di una presenza all’estero;
• acquisizione di banche estere o realizzazione di forme articolate di collaborazione.

Nel primo caso, la fornitura in loco di servizi per l’internazionalizzazione può 
comportare contatti diretti ma saltuari con la realtà estera da parte dell’intermedia-
rio, che spesso possono concretizzarsi in accordi e collaborazioni con correspondent 
banks.

Nelle altre modalità di fornitura di foreign trade financial services è visibile un 
più o meno spiccato processo di internazionalizzazione della banca offerente8: con la 
costituzione in proprio di una presenza all’estero l’intermediario realizza un proces-
so di crescita interna, che si avvale di filiali (modalità in cui l’internazionalizzazione 
è più spiccata) e uffici di rappresentanza9; con l’acquisizione di banche estere o la 
realizzazione di forme articolate di collaborazione l’intermediario ricorre a modalità 
di crescita esterne, caratterizzate dalla presenza di joint-ventures, consorzi e sussi-
diarie10 (quest’ultima è la modalità di internazionalizzazione più forte)11.

Nella prima modalità di offerta individuata, dunque, la possibilità delle banche 
domestiche di fornire efficaci strumenti di pagamento internazionale nelle princi-
pali valute a supporto dell’operatività estera delle imprese nazionali è condizionata 
dall’esistenza di un network di relazioni di corrispondenza che le stesse banche 
intrattengono tra loro e con le banche estere.

8 Parte della letteratura ritiene tuttavia che già nel primo caso possa parlarsi di international banking, 
sottolineando con tale locuzione la capacità delle banche di rispondere alla domanda di clientela nazionale 
impegnata in transazioni internazionali o di operatori esteri e ponendo enfasi sull’attività operativa e 
non sulla strategia di espansione delle unità estere. Nel secondo e terzo caso la stessa letteratura ritiene 
debba parlarsi di multinational banking, intendendo per tale la localizzazione e proprietà di istituzioni 
creditizie in un vasto numero di Paesi e regioni (Rossi, 2006).

9 Le fi liali e gli uffi ci di rappresentanza non hanno propria personalità giuridica ma sono emanazioni 
o articolazioni della casa madre. Le fi liali rispondono all’obiettivo di disporre di punti operativi per 
il funding, facilitare l’internazionalizzazione delle aziende domestiche, sviluppare l’interscambio 
commerciale con i Paesi esteri, favorire l’internazionalizzazione passiva del sistema produttivo. I 
secondi, rispetto alle fi liali, hanno capacità operativa limitata e costituiscono strumenti operativi 
preliminari, in quanto utilizzati a fi ni promozionali e di studio dei mercati (Piscitello e Pozzolo, 2006; 
Poli, 2006).

10 Le sussidiarie hanno personalità giuridica propria e sono realizzate tramite l’acquisizione di quote 
di maggioranza o di minoranza in banche e società fi nanziarie locali. Se la partecipazione al capitale 
è di controllo, si parla di affi liata, fi liazione, controllata o sussidiaria di maggioranza, mentre qualora 
la partecipazione sia minoritaria, ma siano sviluppati accordi formali di collaborazione, si parla di 
collegata o sussidiaria di minoranza (Piscitello e Pozzolo, 2006).

11 Cfr. Nieri (1991); Alemanni, Mattei e Miglietta (2006).



L’ECONOMIA PUGLIESE E LE NUOVE SFIDE DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE PRODUTTIVA

152

Nelle altre modalità di offerta, la presenza via via più marcata all’estero favorisce 
il livello di sofisticatezza degli strumenti forniti, che possono spaziare dai più semplici 
strumenti di commercial banking12 ai più complessi servizi di investment banking13, 
spesso a prescindere dall’effettiva capacità delle imprese di utilizzare pienamente e 
consapevolmente tali servizi. In effetti, la banca è potenzialmente in grado di sostenere 
l’impresa in qualsiasi fase del processo di internazionalizzazione, a partire dal sempli-
ce export di beni e servizi, per finire agli IDE, passando per gli accordi commerciali 
e produttivi (subfornitura e trasferimenti di tecnologie). Tuttavia, i servizi realmente 
utilizzati dipendono da molteplici fattori, quali lo slancio estero del contesto produtti-
vo, le dimensioni dell’intermediario, le expertise e gli skills disponibili.

A tali modalità di offerta corrispondono più o meno elevati livelli di internazio-
nalizzazione delle imprese richiedenti. È presumibile che si rivolgano ad intermediari 
che offrono servizi in loco quelle imprese che operano all’estero con modalità più 
semplici, quali export o accordi di collaborazione. In questo senso, la banca che offre 
servizi all’internazionalizzazione sostiene il processo di espansione all’estero delle 
imprese, ma ne viene coinvolta in maniera solo marginale. In questo segmento di 
offerta è plausibile collocare i piccoli intermediari, le cui capacità di offerta risultano 
spesso condizionate dalla dimensione locale e da vincoli di carattere economico14. 

12 All’area del commercial banking fanno capo tutti i prodotti e servizi caratteristici dell’attività di 
intermediazione creditizia tipica della banca, comprese le operazioni che consentono il regolamento 
delle transazioni con controparti estere (servizi cash management: rimesse documentarie, lettere di 
credito, operazioni di countertrade, gestione di trasferimenti monetari sull’estero). Tra le forme di 
erogazione di capitale di debito (corporate lending) orientate al sostegno dei processi di espansione 
all’estero è possibile annoverare crediti monetari a breve termine (credito acquirente, credito fornitore, 
forfaiting e factoring internazionale) e crediti monetari a medio-lungo termine (mutuo e leasing 
internazionale). A queste modalità di fi nanziamento possono affi ancarsi forme tecniche caratterizzate 
da maggiore rischiosità per la banca erogatrice, come linee di credito denominato mezzanino (prestito 
subordinato e linee di credito la cui remunerazione è legata alla performance dell’impresa affi data). Ai 
crediti monetari si affi ancano i crediti non monetari come il credito documentario, il confi rming e le 
garanzie bancarie internazionali (bond).

13 Nell’ambito dell’attività di investment banking rientrano prodotti e servizi non tipicamente 
creditizi, fi nalizzati al soddisfacimento di esigenze fi nanziarie complesse, che tuttavia non escludono 
la presenza di forme di lending. Tra questi è possibile ricordare prodotti di risk management (contratti 
derivati per la copertura dei rischi derivanti dall’internazionalizzazione dell’attività d’impresa); servizi 
di corporate fi nance e servizi di advisory (assistenza, supporto e garanzie alle imprese che intendono 
partecipare a gare internazionali di appalto o sono impegnate nel commercio internazionale, servizi di 
raccolta di informazioni sui mercati esteri e di individuazione di partner commerciali, assistenza nei 
rapporti con le autorità locali, assistenza per il recupero crediti in caso di insolvenza dei debitori esteri, 
monitoraggio del comportamento delle controparti estere); servizi di capital market (dedicati ad imprese 
che intendono quotarsi su borse estere o intendono operare in valori mobiliari in valuta per la gestione 
del rischio di cambio); servizi di merchant banking (acquisizione di una partecipazione temporanea nel 
capitale di rischio, costituzione e gestione di appositi fondi chiusi di private equity; Alemanni, Borghi, 
Capizzi e Mattei, 2006; Ruozi, 2006).

14 Una recente indagine condotta dall’ABI e dal CESPRI (Centro Ricerche sui Processi di 
Innovazione e Internazionalizzazione, Università Bocconi), fornisce alcune indicazioni sul grado di 
diffusione di tali strumenti fi nanziari tra le banche italiane: in linea generale, emerge che le banche 
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Dall’altro lato, si suppone che necessitino del supporto di intermediari internazionaliz-
zati quelle imprese che operano attraverso joint ventures o investimenti diretti. Così, 
l’internazionalizzazione delle imprese induce e alimenta quella delle banche, in un 
processo inizialmente sostenuto dalla domanda, a partire dal quale, però, l’apertura 
estera delle banche stimola ulteriormente quella delle imprese15. In questo caso gli 
intermediari coinvolti sono presumibilmente le banche più grandi, che vantano miglio-
ri capacità di offerta e possibilità economiche di espansione estera 16.

3.2 Banche e internazionalizzazione in Italia e in Puglia

3.2.1 L’Italia

Il grado di proiezione estera degli intermediari bancari si è accresciuto nel corso 
del 2005, ma permane ancora piuttosto contenuto e caratterizzato da una evidente 
concentrazione geografica: i gruppi italiani presenti all’estero sono 25, su un totale di 
85 gruppi bancari (29,4%), ed operano attraverso 71 succursali e 115 filiazioni. Tra i 
gruppi, i primi tre, Unicredito Italiano, Banca Intesa e Sanpaolo IMI, contano da soli 
più della metà delle filiazioni bancarie estere. La quota di attivo riferita all’estero 
è il 25% del totale di sistema e il 90% di tale quota è relativo all’operatività delle 
filiazioni. I principali mercati di sbocco sono quelli dell’Europa Centro-Orientale17, 
mentre è limitata la presenza nei Paesi dell’Europa Occidentale (Tab. 2).

italiane di minori dimensioni operano nel segmento dei servizi più elementari, incontrando spesso 
maggiori diffi coltà rispetto ai concorrenti e ottenendo ritorni economici abbastanza modesti, mentre 
le banche grandi offrono una gamma di servizi più ampia e diversifi cata e perseguono l’obiettivo di 
consolidare la relazione con la clientela più orientata all’internazionalizzazione (ABI-CESPRI, 2006).

15 Per dirla ancora con Montezemolo, “Le aziende italiane pagano un prezzo molto alto per la 
scarsissima presenza all’estero delle banche italiane”. Corriere della Sera, 16 settembre 2006.

16 Non essendo questa la sede idonea per stabilire quale tipo di relazione leghi gli IDE bancari e quelli 
delle imprese, ossia se i primi precedano e favoriscano i secondi o viceversa, ci si limita a sottolineare 
l’evidente correlazione tra l’internazionalizzazione delle imprese, quella delle banche e le molteplici 
possibilità feedback virtuosi. Su tali problematiche, peraltro, la letteratura si è già ampiamente soffermata 
senza giungere a soluzioni univoche e concordi. A integrazione di quanto già scritto sopra nel paragrafo 
2.2, vale la pena di ricordare che Farabullini e Ferri (2004) rilevano un effetto espansivo sui crediti a 
favore di imprese delocalizzate nell’Europa dell’Est, in Paesi in cui sono presenti banche italiane con 
propri investimenti; un’indagine dell’ISAE sul fenomeno della delocalizzazione produttiva nel settore 
manifatturiero italiano ha messo in luce una certa correlazione positiva fra la misura del ricorso al 
fi nanziamento bancario e il decentramento verso le aree dell’Europa orientale in cui sono maggiormente 
presenti gli insediamenti bancari dei nostri istituti. Costa, 2005. Beretta, Del Prete, Federico (2003) 
indicano che il grado di internazionalizzazione bancaria ha un forte effetto sull’internazionalizzazione 
commerciale delle province italiane.

17 A questi mercati si sono aggiunti, per via dell’acquisizione del gruppo HVB da parte di Unicredito 
Italiano, quello tedesco e austriaco (Banca d’Italia, 2005).
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TABELLA 2
Presenza italiana nei sistemi bancari di alcuni Paesi europei

Tot. Attivo

(mld di euro)
Croazia 38 6 36,2 54,9
Slovacchia 23 3 38,6 24,7
Bulgaria 28 3 13,7 24,4
Polonia 649 4 152,1 20,1
Austria 844 15 723,9 18
Ungheria 208 4 74,5 14,2
Romania 41 13 35 10,7
Repubblica Ceca 36 3 103,4 8
Slovenia 25 1 29,3 7,2
Lussemburgo 155 17 792,4 5,3
Germania 2089 16 6903,2 5
Russia 1205 3 285,2 1,7
Francia 418 10 4646,1 0,1
Spagna 268 5 2073,3 0,1
Belgio 105 1 1123,4 0,1
Paesi Bassi 401 1 1749,6 …

Paesi europei N. totale banche
Di cui controllate 
da soggetti italiani

Quota % 
relativa a 
banche di 
proprietà 
italiana

Fonte: Banca d’Italia, Relazione 2005.

La decisione di espandere l’attività bancaria nelle economie in transizione del-
l’Europa Centro-Orientale, ossia Paesi ad alto potenziale di sviluppo e rischio conte-
nuto18, è il frutto di una strategia motivata, da un lato, e forse in via prevalente, dalle 
opportunità di profitto dischiuse dalla transizione di quei mercati, ove la transizione 
implicava sia la relativa facilità d’ingresso (sistemi bancari domestici in crisi) sia la 
prospettiva di forte crescita economica e, dunque, della domanda di servizi bancari; 
dall’altro, dall’opportunità di condotte di tipo follow the client, nelle quali l’apertura 
degli intermediari è originata da quella parallela o antecedente della clientela e delle 
imprese in particolare ed ha il fine difensivo di perseguire obiettivi di customer 
retention. Dal punto di vista delle imprese, infatti, l’Europa Centro-Orientale costi-
tuisce una meta ambita sia per i bassi costi di lavoro, che permettono alle imprese di 
delocalizzare le fasi produttive ad alta intensità di lavoro non qualificato, sia per la 

18 Il PIL e il PIL pro-capite mostrano elevati tassi di crescita, segno di un continuo miglioramento 
delle condizioni economiche dei Paesi in questione. Inoltre, tali paesi mostrano una maggiore stabilità, 
legata alla convergenza dei Paesi dell’ex blocco sovietico verso l’Area euro. Nel corso del 2004 Polonia, 
Ungheria, Slovenia, Estonia, Lituania, Lettonia, Repubblica Slovacca e Repubblica Ceca sono entrate a 
far parte dell’Unione Europea ed è previsto per il 2007 l’ingresso di Bulgaria e Romania.
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vicinanza geografica e culturale. Anche la necessità di supportare le imprese avreb-
be perciò spinto alcune banche nazionali, in fase iniziale, ad espandere la loro opera-
tività in questi Paesi, nei quali non sono mancate, tuttavia, le opportunità di business 
diverse da quelle strettamente legate all’operatività degli imprenditori italiani.

3.2.2 La Puglia

L’espansione internazionale, a livello regionale, appare decisamente bassa più 
per le banche locali, come vedremo qui, che per il sistema industriale che, come già 
detto, specie per le imprese più grandi, sta attuando un certo grado di delocalizza-
zione. Altrettanto bassa appare, specie per le banche locali, la fornitura di servizi di 
supporto all’internazionalizzazione delle imprese.

3.2.2.1 Le banche locali

Il profondo processo di ristrutturazione del sistema bancario che negli anni 
novanta ha toccato il Mezzogiorno19, ha fatto sì che in ambito pugliese operino 
attualmente come banche locali 6 banche Spa, 3 banche popolari e 23 BCC. L’aper-
tura internazionale delle banche pugliesi, intesa come delocalizzazione, è assai 
embrionale, così come non può essere considerata un servizio di core business la 
fornitura di servizi per l’internazionalizzazione sviluppata in loco20. La conferma di 
tale posizione, oltre che dalle evidenze del campione ISAE, precedentemente citato, 
e dalle risultanze dell’indagine sul campo evidenziate nel paragrafo seguente, viene 
anche dalla testimonianza di alcuni imprenditori del territorio con spiccata tendenza 
all’internazionalizzazione nelle sue varie forme, i quali, per le proprie iniziative 
all’estero, fanno riferimento alle banche nazionali presenti in Puglia con proprie 
filiali.

Le 6 banche Spa appartengono tutte, tranne una, a gruppi bancari nazionali. In 
quanto tali, si ritiene che esse possano beneficiare delle sinergie scaturenti dal mag-
gior impulso delle capogruppo verso i servizi all’internazionalizzazione (si pensi a 
Banca Meridiana nell’ambito del Gruppo Veneto Banca, a Banca Arditi Galati del 
Gruppo Banca Sella e alla Banca del Monte di Foggia del Gruppo Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna). Tra le banche popolari del territorio, la Banca Popolare di 
Bari mostra una discreta propensione alla fornitura in loco di servizi per l’estero 
e l’internazionalizzazione, anche nella forma più avanzata del finanziamento nel 

19 Sulle operazioni di aggregazione che hanno accresciuto il grado di concentrazione del sistema 
bancario locale ed hanno spesso determinato l’attribuzione del controllo delle banche del territorio 
pugliese e del Mezzogiorno a banche extra-regionali, provenienti dalle regioni del Centro-Nord, si 
vedano Bongini e Ferri (2005), Dell’Atti (2002a,b), Intonti (2002), Porzio (1998), Messori (1997).

20 La valutazione del grado di internazionalizzazione del sistema si è basata prevalentemente 
sull’analisi delle informazioni contenute nelle relazioni di bilancio e nei siti internet delle banche, ma 
anche su alcune interviste dirette.
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capitale di rischio (sebbene ancora in fase embrionale), mentre la Banca Popolare 
Pugliese, con l’acquisto di una partecipazione di minoranza in una banca albanese, 
mostra una tendenza più spiccata, ma anche in questo caso in fase iniziale, verso 
l’internazionalizzazione. Nel Box 1 si riportano sinteticamente alcune esperienze di 
relazione con Paesi esteri messe in atto da banche pugliesi o da banche che control-
lano intermediari pugliesi. Pur potendo affermare che si tratta di episodi promettenti 
– considerato che dalle banche locali o da gruppi di medie dimensioni, come Veneto 
Banca, è lecito non aspettarsi, sia per motivi dimensionali che di prevalente orienta-
mento al relationship banking, forme di delocalizzazione; piuttosto è più probabile 
attendere forme di sostegno in loco all’internazionalizzazione – tuttavia, non si può 
non rilevare che si tratta di esperienze assolutamente di nicchia e che, in ambito 
regionale, emerge una limitata attenzione alle sinergie che potrebbero scaturire da 
un più stretto e coordinato rapporto tra banche e imprese in tema di internaziona-
lizzazione (argomento peraltro piuttosto sentito, come dimostrano i vari rapporti 
sull’economia della Regione21).

BOX 1 - Processi di internazionalizzazione e sistema bancario: 
alcune esperienze regionali

L’analisi della realtà regionale ha messo in evidenza tre casi promettenti: due 
di internazionalizzazione dell’intermediario (Banca Popolare Pugliese e Veneto 
Banca, controllante della locale Banca Meridiana) e uno di supporto alle imprese 
in tema di internazionalizzazione (Banca Popolare di Bari).
La Banca Popolare Pugliese22 ha avviato un processo di internazionalizzazione 
per crescita interna nel 2003 attraverso l’attivazione di un ufficio di rappresen-
tanza a Tirana. L’intento della banca era di assecondare lo sviluppo dell’econo-
mia pugliese verso il territorio albanese, dove operano, secondo stime dell’Ice 
risalenti al 2005, circa un centinaio di imprese pugliesi, 27 di proprietà e circa 
una settantina in partnership con imprese locali. Nel corso del 2005 la Popolare 
Pugliese ha modificato il proprio approccio all’internazionalizzazione ed ha 
acquisito una sussidiaria a partecipazione di minoranza, la Dardania Bank, banca 
di diritto albanese con sede a Tirana. L’operazione è avvenuta con il supporto 
della Banca Centrale d’Albania, che ha fortemente voluto l’operazione anche 
per via della situazione di difficoltà della Dardania Bank (successivamente 
denominata BisBanca, Banca Italiana di Sviluppo). A seguito dell’operazione, la 

21 Cfr., ad esempio, Regione Puglia, Assessorato allo Sviluppo Economico e Assessorato al 
Mediterraneo (2006); Dipartimento per le Politiche di Sviluppo sugli interventi nelle aree sottoutilizzate 
(2006); Svimez (2006); Osservatorio Regionale Banche-Imprese (2004).

22 Capogruppo dell’omonimo Gruppo, la Banca Popolare Pugliese opera con 81 sportelli in Puglia e 
presenta, al 31/12/2005, un totale attivo pari a 2689 milioni di euro.
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BisBanca è divenuta la prima banca albanese con capitale interamente italiano23, 
dedita al supporto degli imprenditori italiani impegnati in Albania e dunque pre-
valentemente orientata alla fornitura di servizi di corporate banking.
L’esperienza di Veneto Banca in Romania, invece, è un esempio di internazio-
nalizzazione avanzata di tipo demand-push, realizzata attraverso una modalità di 
crescita esterna e caratterizzata, nella fattispecie, dalla presenza di una filiazione 
in un Paese estero.
Veneto Banca, capogruppo dell’omonimo gruppo di cui fa parte, dal 2002, la 
pugliese Banca Meridiana, mostra una decisa tendenza all’internazionalizzazio-
ne, che appare in maniera evidente nell’operazione di acquisizione della Banca 
Italo-Romena24. Nel 2000 Veneto Banca ha acquisito una quota dell’80% (che nel 
2001 è salita al 92,3%) del capitale della Banca Italo-Romena ed è divenuta un 
punto di riferimento per le aziende italiane operanti in Romania, paese in cui il 
fenomeno della delocalizzazione produttiva da parte delle aziende del Nord-Est 
è particolarmente importante. Scopo principale dell’acquisizione è stato quello, 
secondo una strategia di tipo follow the client, di sostenere e seguire le numerose 
aziende trevigiane e venete che hanno delocalizzato la loro attività o che, spe-
cie nel Veneto, alimentano un rilevante flusso di esportazioni. Oltre all’intento 
specifico di supportare le imprese italiane, tuttavia, è presente in Veneto Banca 
anche la consapevolezza che i Paesi dell’Est Europa, in prospettiva, diventeranno 
mercati importanti anche per l’attività bancaria con controparti locali.
L’esperienza della Banca Popolare di Bari25, infine, può farsi rientrare tra le forme 
di fornitura in loco di servizi avanzati all’internazionalizzazione (di investment 
banking e, in quest’ambito, di tipo private equity), che non sono accompagnate 
da un parallelo processo di internazionalizzazione dell’intermediario. La BPB (in 
raggruppamento temporaneo di impresa con la Cattolica Popolare società coope-
rativa di Molfetta) è risultata vincitrice del bando di gara, indetto dalla Regione 
Puglia a valere sul Programma Operativo Regionale, relativo alla gestione di un 
Fondo di capitale di rischio di ammontare pari a 20 milioni di euro, cofinanziato 
da risorse regionali, nazionali e dell’Unione Europea, e destinato al sostegno 
delle piccole e medie imprese26. Il fondo dovrà essere utilizzato per acquisire 

23 La BisBanca si affi anca alla Banca Italo Albanese, già presente sul territorio, partecipata al 40% da 
Capitalia e per il resto dallo Stato Albanese e dalla Bers. Attualmente la BIA è in via di privatizzazione, 
con Capitalia in uscita e SanPaolo-Imi in entrata.

24 A dire il vero, la spiccata strategia di internazionalizzazione di Veneto Banca è testimoniata 
anche dalle ultime operazioni di acquisizione effettuate nel 2006. Forte dell’esperienza in Romania, la 
banca, nel corso di quest’anno, ha acquisito il controllo di EximBank in Repubblica Moldava, con una 
partecipazione al 100%, e di Gospodarsko Bank in Croazia, con una partecipazione al 72,901%.

25 La Banca Popolare di Bari, capogruppo dell’omonimo Gruppo bancario, conta 156 sportelli (77 
in Puglia, 33 in Basilicata, 31 in Campania, 8 in Calabria, 5 in Lombardia, 1 in Lazio e 1 in Molise) e 
presenta, al 31 dicembre 2005, un totale attivo pari a 3865 milioni di euro.

26 Vale la pena di ricordare che il territorio regionale non risulta particolarmente attraente per 
investitori di private equity: nel 2005 non si rilevano in Puglia imprese target, mentre negli anni 2000-
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quote temporanee (non superiori a 5 anni) di minoranza (non superiori al 30% 
del capitale sociale della partecipata, né, in assoluto, a 750 mila euro) in PMI 
localizzate sul territorio regionale, costituite sotto forma di società di capitali e 
operanti nei settori previsti dal bando. L’operazione ha la finalità di sostenere, tra 
le varie iniziative finanziabili, forme e processi di internazionalizzazione che si 
inscrivono in progetti ampi e strutturati di sviluppo aziendale, opportunamente 
illustrati in un apposito business plan. Attualmente il fondo è in fase di avvio: 
sono iniziate le attività di contatto con diverse realtà imprenditoriali, ma non sono 
stati ancora individuati progetti di sviluppo condivisibili e finanziabili.

Infine, per completezza, un accenno alle Banche di Credito Cooperativo presenti 
sul territorio. Le BCC della Puglia risentono positivamente dello slancio verso la 
fornitura in loco di servizi all’internazionalizzazione che, testimoniata dal Bilancio 
di Iccrea Holding27, caratterizza il sistema del credito cooperativo italiano. Tuttavia, 
in linea con le caratteristiche di mutualità e localismo tipiche di tali banche, non 
appaiono tendenze all’internazionalizzazione dei singoli intermediari della rete.

3.2.2.2 Le banche che operano sul territorio: i risultati di un’indagine sul campo

L’analisi delle attività di supporto all’internazionalizzazione del sistema produtti-
vo locale da parte delle banche che operano sul territorio è stata condotta attraverso 
interviste dirette ad un campione costituito dai principali intermediari, in termini di 
quote di mercato sui prestiti alle imprese, nazionali e locali.

Le banche nazionali intervistate presentano una proiezione internazionale elevata 
e superiore alla media nel sistema. A partire dalla seconda metà degli anni novanta, 
la rete estera si è ampliata, affiancando alla tradizionale presenza nei Paesi avanzati 
una forte espansione in direzione dei Paesi di recente industrializzazione, in partico-

2005 il numero totale di investimenti di tal genere in regione è pari a tre (Private Equity Monitor Italia, 
2005).

27 Dal bilancio 2005 di Iccrea Holding emerge che nel corso dell’anno è proseguita l’azione di indirizzo 
e stimolo nei confronti delle società del Gruppo fi nalizzata ad offrire adeguato sostegno, in termini di 
assistenza e strumenti fi nanziari, alle BCC che intendono accompagnare la propria clientela corporate 
nelle varie forme di internazionalizzazione. La Holding ha svolto una continua azione di sollecitazione, 
affi ancamento e supporto alle iniziative avviate da Iccrea Banca per migliorare e ampliare i propri servizi 
del comparto estero. In particolare, emerge che è stata avviata una serie di incontri con le BCC per 
acquisire elementi utili, in termini di esigenze ed esperienze, per procedere con maggiore consapevolezza 
all’attivazione di un Progetto Estero. L’Iccrea ha inoltre sviluppato profi cue relazioni sia con alcune banche 
estere operanti a vario titolo con le società del Gruppo Iccrea, sia con istituzioni nazionali ed internazionali 
che possono supportare le BCC nell’attività di sostegno all’internazionalizzazione della propria clientela. 
Degna di nota è, infi ne, la missione in Cina organizzata da Iccrea Banca in collaborazione con Federcasse 
e Iccrea Holding, che ha visto il coinvolgimento sia delle BCC che dei loro clienti interessati ad espandersi 
nei Paesi asiatici (Iccrea Holding, Bilancio 2005).
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lare dell’Europa centro-orientale, dove ormai alcune delle principali banche italiane 
detengono posizioni di leadership su alcuni mercati, lungo le medesime direttrici 
seguite dai processi di internazionalizzazione delle imprese italiane. L’orientamento 
generale degli intermediari è quello di attribuire un importante rilievo allo sviluppo 
dell’area d’affari rappresentata dalla complessiva operatività estera delle imprese 
(intendendo come tale sia le operazioni di import-export sia le più complesse ope-
razioni di decentramento produttivo), da un lato per l’esigenza di diversificare le 
fonti di ricavo in un contesto di mercato nel quale la concorrenza nei segmenti di 
operatività più tradizionali è intensa, con una crescente pressione sui margini, dal-
l’altro per il ruolo strategico che questo tipo di attività può rivestire nella creazione 
di relazioni di clientela più strette, in particolare con le imprese che hanno esigenze 
finanziarie più sofisticate.

L’offerta di servizi a supporto delle attività estere delle imprese è quindi arti-
colata, e include sia attività di consulenza e professionali (assistenza logistica e 
riferimenti operativi nel Paese estero d’insediamento, consulenza nella fase di pre-
disposizione del progetto, intermediazione dei rapporti con entità istituzionali locali 
e internazionali ecc.), sia attività di commercial e investment banking. L’offerta di 
questi servizi avviene attraverso i punti della rete che gestiscono il rapporto con il 
cliente ma il modello organizzativo adottato da alcuni intermediari prevede anche la 
presenza sul territorio di figure specialistiche che dipendono funzionalmente dalla 
direzione generale. Il ruolo di questi specialisti è duplice, consistendo sia nel rendere 
i centri di competenza maggiormente prossimi alla clientela, attraverso l’attività di 
consulenza su richiesta dei gestori dei rapporti, sia nell’assumere iniziative finaliz-
zate a promuovere lo sviluppo dell’area di affari.

Nonostante l’offerta delle banche nazionali di servizi a supporto dell’attività con 
l’estero delle imprese risulti sufficientemente articolata, dai colloqui è emerso che 
l’operatività in quest’area è rimasta finora essenzialmente concentrata al sostegno 
delle attività di import-export, mentre sostanzialmente limitati sono gli interventi 
in relazione alle operazioni di decentramento produttivo realizzate dalla clientela. I 
motivi di questa limitata operatività sono attribuiti dagli intermediari intervistati in 
primo luogo alla scarsa proiezione internazionale del sistema produttivo regionale, 
riconducibile, tra i vari motivi, alle ridotte dimensioni d’impresa che non consenti-
rebbero di far fronte ai relativamente elevati costi che caratterizzano la prima fase 
dell’internazionalizzazione (in particolare in termini di equity), alla struttura di 
governo a carattere prettamente famigliare e alla bassa attitudine ad affidarsi a figure 
manageriali, che pone un serio limite alla capacità di gestione di realtà aziendali più 
complesse, quali appunto quelle con articolazioni in altri Paesi.

Nel corso dei colloqui è tuttavia emersa anche la consapevolezza da parte delle 
banche nazionali che le imprese che hanno attuato politiche di internazionalizza-
zione lo hanno fatto in molti casi senza fare ricorso al sostegno degli intermediari. 
Poiché quella di internazionalizzare la produzione è sicuramente una decisione di 
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natura strategica per l’impresa, il mancato coinvolgimento degli intermediari di 
riferimento rappresenta un aspetto di criticità nelle relazioni con la clientela. Questo 
fenomeno è, in parte, connesso alla dimensione relativamente elevata delle imprese 
pugliesi che hanno sinora delocalizzato, trattandosi per lo più di operatori in grado 
di affrontare in completa autonomia, anche sul piano finanziario, processi gestionali 
di elevata complessità. Non può essere tuttavia escluso che il mancato ricorso agli 
intermediari possa essere ricondotto, in parte, anche alle trasformazioni del rapporto 
banca-impresa conseguenti al processo di ristrutturazione che ha contraddistinto il 
sistema bancario negli ultimi quindici anni, particolarmente intenso nelle regioni 
meridionali. Tra gli effetti di queste vi potrebbe essere stato anche un affievolimen-
to, nelle fasi in cui gli intermediari sono stati maggiormente concentrati nei processi 
di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture interne, degli elementi mag-
giormente “relazionali” dei rapporti con la clientela. Una volta conclusa la riorganiz-
zazione interna, le banche hanno nuovamente posto il consolidamento del rapporto 
con il cliente al centro della loro attenzione, visto anche in chiave strategica in un 
contesto di crescente competizione sul mercato delle imprese, ma il processo è stato 
avviato in tempi ancora relativamente recenti.

A differenza delle banche nazionali, le banche locali hanno rapporti di clien-
tela molto più stretti con le imprese, delle quali sono in molti casi l’interlocutore 
privilegiato, ma non dispongono di una adeguata offerta di servizi a sostegno dei 
processi di internazionalizzazione. Il loro ruolo in tale ambito è, infatti, limitato 
dalla sostanziale assenza di una rete estera e da una gamma di servizi offerti incen-
trata esclusivamente nel sostegno alle operazioni di import-export effettuate dalle 
imprese. Gli intermediari locali intervistati ritengono che tale gamma sia sufficiente 
a soddisfare gran parte delle esigenze delle imprese clienti che hanno una operatività 
con l’estero.

Dal complesso delle interviste emerge il quadro di un contesto di mercato in cui 
sul territorio regionale operano banche multinazionali in grado di offrire una gamma 
articolata di servizi a supporto delle politiche di internazionalizzazione delle impre-
se. La loro presenza sul territorio, in termini di punti operativi, è inoltre rilevante, 
pur non trattandosi di banche locali: da questo punto di vista, la Puglia è caratteriz-
zata da una quota di mercato delle banche con proiezione internazionale equivalente 
a quella del Veneto, regione con la quale non è invece assolutamente paragonabile 
sul piano dell’internazionalizzazione delle imprese (Del Prete, 2007).

3.2.2.3 Il rapporto banca-impresa in tema di internazionalizzazione: il punto di 
vista delle imprese pugliesi

Anche l’analisi del giudizio delle imprese sul ruolo svolto dagli intermediari 
bancari a sostegno dei processi di internazionalizzazione d’impresa è stata condotta 
tramite lo strumento delle interviste, sottoponendo un set specifico di domande ad 
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un campione di imprese industriali con 50 e più addetti nell’ambito dell’indagine sul 
2006 svolta dalla Banca d’Italia.

Il ricorso limitato all’assistenza delle banche da parte delle imprese nell’attua-
zione dei propri processi di internazionalizzazione, emerso nel corso delle interviste 
con gli intermediari, ha trovato un’ulteriore conferma nelle interviste alle aziende. 
In particolare, alle imprese che hanno segnalato di aver prodotto all’estero beni e 
servizi, in società possedute o controllate o in unità locali giuridicamente non distin-
te, o di aver posto in essere rilevanti forme di collaborazione con imprese estere 
nel periodo 2000-2006, è stato domandato se avessero richiesto l’assistenza delle 
banche per attuare le loro politiche di internazionalizzazione. Solo poco meno di 
un terzo delle imprese ha dichiarato di aver fatto ricorso a tal fine a finanziamenti 
bancari (Tab. 3). 

TABELLA 3
Ruolo delle banche e ostacoli all’attuazione delle politiche di internazionalizzazione

(frequenza percentuale delle risposte positive)

Voci Richiesta di 
supporto 

finanziario alle 
banche 

Richiesta di servizi 
di consulenza alle 

banche 

Ostacoli alle politiche di 
internazionalizzazione 

(1) (2)

Imprese che hanno prodotto
all’estero

25 14,3 9,1

Imprese che hanno concluso
accordi di collaborazione

36,4 20 17,7

Totale 28,6 15,4 8

Fonte: Banca d’Italia, Indagine sulle imprese industriali. 
(1) Ostacoli derivanti da scarsa conoscenza della cornice istituzionale/normativa dei Paesi di destina-
zione, difficoltà di natura organizzativa, eccessivi costi d’ingresso, insufficiente supporto da parte di 
istituzioni pubbliche, insufficiente supporto da parte delle banche. 
(2) Il totale comprende anche le imprese che non hanno prodotto all’estero o concluso accordi com-
merciali.

L’intensità del ricorso agli intermediari decresce in misura significativa all’au-
mentare della dimensione aziendale ed è maggiore per le aziende che hanno posto 
in essere forme di collaborazione, le quali sono anche mediamente più piccole. 
Tutte le imprese che hanno richiesto il sostegno finanziario delle banche lo hanno 
comunque ricevuto, nella forma di crediti finalizzati o finanziamenti capitale. In tutti 
i casi segnalati, gli intermediari coinvolti erano italiani ma con sede in altre regioni 
del Paese.

Ancor meno frequente è risultato il ricorso alle banche per ottenere servizi di 
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consulenza, che ha riguardato poco meno di un sesto delle imprese che hanno 
attuato politiche di internazionalizzazione. Il ricorso alle banche è stato motivato 
dall’esigenza di entrare in contatto con un intermediario nel Paese di destinazione 
dell’operazione o ottenere informazioni sul Paese stesso. Anche in questo caso, le 
banche coinvolte non hanno sede in regione. Il mancato ricorso è motivato dalla 
capacità dell’impresa di acquisire in autonomia le informazioni necessarie per attua-
re le proprie politiche di internazionalizzazione.

Dalle interviste alle imprese è risultato confermato, in linea con quanto già visto 
nell’indagine presso le banche, il quadro di un dialogo non ancora sviluppato o solo 
accennato tra intermediari e aziende locali che decidono di internazionalizzare la 
produzione. Il fatto che vi sia un gruppo ristretto di aziende che ha trovato risposte 
da parte degli intermediari, si tratti di sostegno finanziario o di servizi di consulenza, 
supporterebbe l’ipotesi che nel mercato siano comunque presenti banche in grado 
di sostenere le imprese nelle politiche di internazionalizzazione, e che quindi osta-
coli significativi all’attuazione di tali politiche non derivino da carenze nell’offerta. 
Questa ipotesi troverebbe un’ulteriore conferma nel fatto che solo poco meno di un 
decimo delle imprese intervistate ha dichiarato di aver riscontrato in passato ostacoli 
nell’attuazione delle politiche di internazionalizzazione, riconducibili essenzialmen-
te a problemi di natura organizzativa interna, mentre nessuna impresa ha segnalato 
ostacoli derivanti da un insufficiente supporto da parte delle banche. La mancata 
percezione di ostacoli derivanti da un insufficiente supporto da parte delle banche, 
anche da parte delle imprese che non hanno poi effettivamente avviato politiche 
di internazionalizzazione, sembrerebbe inoltre indicare che eventuali fenomeni di 
“scoraggiamento”, tipici di imprese che non si rivolgono agli intermediari dando per 
scontata una risposta negativa, se presenti sul mercato, svolgerebbero comunque un 
ruolo marginale.

4. Conclusioni

La stasi economica della Puglia negli anni recenti è un fenomeno che ci ha fatto 
interrogare sui benefici che l’internazionalizzazione produttiva potrebbe apportare 
alla ripresa e sul ruolo che il sistema bancario potrebbe giocare in questo processo.

Dal punto di vista dell’internazionalizzazione, il sistema produttivo pugliese 
si presenta duale: da un lato troviamo le imprese di dimensioni relativamente più 
ampie che, pur mostrando una maggiore propensione all’internazionalizzazione, 
sono numericamente ridotte. Dall’altro abbiamo le imprese regionali più piccole, 
numericamente prevalenti, in genere a controllo familiare, che stentano, forse com-
prensibilmente, ad intraprendere la via dell’internazionalizzazione.

D’altro canto, il sistema bancario locale, nella ridotta dimensione dei suoi inter-
mediari e nella sua stessa esiguità, non riesce a costituire, specie per le operazioni 
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di internazionalizzazione, il punto di riferimento delle imprese più grandi, che pre-
feriscono rivolgersi ad intermediari nazionali, se non addirittura esteri. Ma anche 
nel rapporto con le piccole imprese, il sistema bancario locale non sembra essere 
attrezzato adeguatamente per sostenerne un’eventuale ed auspicabile apertura inter-
nazionale. In effetti, nonostante la gamma di servizi bancari per l’internazionaliz-
zazione sia, come l’analisi del quadro generale ha mostrato, potenzialmente molto 
ampia e complessa e possa crescere all’aumentare del grado di internazionalizzazio-
ne dello stesso intermediario, il focus sulle capacità di risposta delle banche locali 
ha mostrato un’offerta ridotta e un’apertura internazionale degli stessi intermediari 
assolutamente limitata.

In tale contesto, le banche nazionali presenti sul territorio pugliese potrebbero 
rivestire un ruolo propulsivo per l’internazionalizzazione delle PMI, sebbene non 
abbiano finora sviluppato un efficace rapporto in tale senso con le imprese. Dunque, 
pare di poter ravvisare un elemento di contraddizione. Da un lato, le banche locali, 
incapaci di esprimere un’offerta adeguata di servizi all’internazionalizzazione d’im-
presa,  vantano relazioni più strette con le imprese pugliesi di dimensione medio-
piccola, le quali maggior beneficio potrebbero trarre dal supporto del partner ban-
cario alla propria internazionalizzazione. Dall’altro, le banche nazionali dispongono 
sì della capacità di offrire in loco i servizi richiesti per l’internazionalizzazione, ma 
non riescono a supportare in questo senso le imprese pugliesi medio-piccole perché 
manca loro la possibilità di accreditarsi presso le imprese sulla base di strette rela-
zioni di clientela. Va da sé che, con l’andare del tempo, essendo negli anni recenti 
tornate a investire nel rafforzamento delle relazioni con le imprese medio-piccole, 
le banche nazionali potranno riuscire a superare la contraddizione descritta, met-
tendo interamente a frutto la loro capacità di offerta di questi servizi ad alto valore 
aggiunto.

Se così fosse, però, anche le banche locali potrebbero sforzarsi di cogliere gli 
spazi di mercato ancora presenti nei servizi all’internazionalizzazione d’impresa, 
costruendo così una possibilità in più per consolidare il tradizionale rapporto con 
le piccole imprese e crescere con esse. L’importante è, evidentemente, organizzarsi 
opportunamente. Altrimenti, le banche locali potrebbero trovarsi in una situazione 
decisamente sfavorevole, con un portafoglio crediti da cui sono uscite le poche 
grandi imprese locali – attratte dai servizi offerti dalle banche nazionali o estere 
– e concentrato sulle imprese locali di piccola dimensione che, incapaci di interna-
zionalizzarsi e mantenendosi su profili di bassa innovazione, potrebbero costituire 
rischi crescenti.

Al tempo stesso, se si conviene che l’intensificazione dell’internazionalizzazione 
produttiva delle imprese pugliesi è un passaggio cruciale per la ripresa dello sviluppo 
regionale, varie opzioni di policy sembrano aprirsi alle istituzioni locali. Da un lato, 
si potrebbero immaginare incentivi per le banche locali di dimensione non esigua a 
sviluppare questo tipo di servizi, favorendo presso queste banche l’enucleazione di 
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piani strategici che vedano l’internazionalizzazione come un’evoluzione prioritaria. 
Dall’altro, si potrebbero immaginare anche incentivi rivolti alle imprese affinché 
esse giungano a esprimere una domanda per quei servizi di internazionalizzazione 
d’impresa che le banche nazionali o estere operanti in Puglia sembrano già in grado 
di offrir loro e che anche le banche locali potrebbero iniziare a proporre. Da questo 
punto di vista, il potenziamento dell’offerta di questi servizi da parte delle banche 
locali e/o l’avvicinamento delle imprese locali alle banche esterne potrebbero dare 
un contributo significativo a stimolare alcune imprese pugliesi a intraprendere la via 
dell’internazionalizzazione produttiva.



PARTE IV

ANALISI TERRITORIALE: 
DUE CASI STUDIO





L’ECONOMIA PUGLIESE E LE NUOVE SFIDE DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE PRODUTTIVA

167

CAPITOLO 1

LA PRESENZA NEL CONTESTO ECONOMICO DELLA PUGLIA 
DELLE IMPRESE MULTINAZIONALI: IL CASO DEL POLO DELLA 

COMPONENTISTICA PER AUTO DI MODUGNO E QUELLO DELLA 
CHIMICA DI BRINDISI

di Francesco Prota e Pierfelice Rosato

1. Introduzione

Lo sviluppo dell’industria in Puglia si è caratterizzato, a partire dagli anni 
sessanta, per la presenza sul territorio di realtà produttive di grandi dimensioni in 
settori ad alta intensità di capitale, riconducibili, in una prima fase, alla politica di 
intervento straordinario nel Mezzogiorno e, in periodi più recenti, all’insediamen-
to di gruppi industriali di rilievo internazionale. Nonostante l’intenso processo 
di ristrutturazione, che durante gli anni ottanta e nei primi anni novanta ha inte-
ressato gran parte del sistema industriale italiano, l’industria pugliese continua a 
caratterizzarsi per la presenza diffusa di stabilimenti produttivi di medie e grandi 
dimensioni di proprietà esterna, accanto ad un ampio tessuto di piccole e medie 
imprese locali. Il contributo delle unità produttive di proprietà di non residenti in 
regione risulta significativo sia in termini di addetti che di valore aggiunto e di 
investimenti (Banca d’Italia 2006).

Fra le province pugliesi, Brindisi registra la maggiore incidenza del capitale esterno 
in termini di valore aggiunto dell’industria in senso stretto (49,8%). Le unità locali 
esterne assorbono il 23,2% degli occupati dipendenti nel settore (tab. 1). I comparti 
nei quali più significativa è la presenza di stabilimenti di proprietà esterna sono 
quello energetico, quello della chimica di base e quello dei mezzi di trasporto che si 
caratterizza per una elevata specializzazione nella costruzione di aeromobili.

La provincia di Bari pur rivelando un’incidenza inferiore del capitale esterno 
sull’occupazione dell’industria in senso stretto, si contraddistingue per essere l’uni-
ca provincia in cui preponderante è l’incidenza delle imprese di proprietà estera 
rispetto al totale di quelle esterne. 

In questo territorio sono insediate importanti realtà industriali che operano nel 
settore dei mezzi di trasporto, in particolare nella componentistica auto e in quello 
della produzione di apparecchi meccanici e macchine elettriche; stabilimenti sono, 

∗ Il lavoro è frutto di rifl essioni comuni dei due autori; tuttavia, i paragrafi  1, 2, 4, 6, 8, 10 e 11 sono 
attribuibili a Francesco Prota e i paragrafi  3, 5, 7, 9 e 12 a Pierfelice Rosato. Le conclusioni di questo 
lavoro rifl ettono esclusivamente le opinioni degli autori e non impegnano in alcun modo le istituzioni 
di appartenenza.
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inoltre, presenti nel settore dei prodotti alimentari e in quello della gomma e mate-
rie plastiche1. Obiettivo del presente capitolo è analizzare le dinamiche di internazio-
nalizzazione del settore della componentistica auto nel polo produttivo di Modugno e 
del settore della chimica nella provincia di Brindisi e valutare l’impatto sul territorio 
pugliese della presenza di importanti imprese multinazionali attive in questi comparti. Si 
cercherà anche di fornire alcune indicazioni di policy funzionali allo sviluppo del livello 
di internazionalizzazione dei due poli produttivi.

La metodologia adottata prevede, da una parte, un’approfondita analisi statistica 
a livello provinciale; dall’altra, un’ampia indagine di campo attraverso una serie di 
interviste alle principali imprese attive nei due poli produttivi e ad alcuni testimoni 
privilegiati2.

2. Il polo della componentistica per auto di Modugno

La meccanica è fra i principali settori industriali della provincia di Bari: non solo per 
la sua dimensione, ma anche, e soprattutto, per la presenza di un tessuto diversificato di 
piccole e grandi imprese, esterne e locali, per la forte proiezione internazionale, per il 
livello tecnologico di molti dei prodotti, per le prospettive di crescita che presenta3.  Il 
settore si è sviluppato particolarmente fra la metà degli anni sessanta e la metà degli anni 
settanta grazie a cospicui flussi di investimento delle Partecipazioni Statali e di imprese 
private, italiane e straniere. 

Grazie alla preesistente cultura meccanica dell’area, e a partire da questi insedia-
menti (sia per processi di spin-off sia per il crescere di un mercato locale delle forniture, 
anche di qualità), si è sviluppato un interessante tessuto di imprese locali. Nel periodo 

1 Per approfondimenti sui poli produttivi e sulle caratteristiche strutturali e le dinamiche economico-
fi nanziarie dei settori manifatturieri in Puglia si veda il capitolo sulla struttura economica e produttiva 
pugliese nel presente volume.

2 Gli autori desiderano ringraziare: Domenico Galante (responsabile dello stabilimento di Brindisi 
della Enipower); Bartolomeo Alemanno (responsabile relazioni industriali di Confi ndustria Brindisi); 
Walter Contento (general manager dello stabilimento di Bari della Graziano Trasmissioni); Alberto 
Corò (direttore dello stabilimento della Chemgas); Luigi Della Rosa (direttore dello stabilimento 
della Exxon Mobil); Gennaro Di Lemma (direttore dello stabilimento della Sanofi  Aventis); Raffaele 
Fasano (presidente del Comitato per l’internazionalizzazione di Confi ndustria Puglia); Giuseppe Girone 
(business development manager della Diamec); Corrado Laforgia (direttore dello stabilimento di Bari 
della Magneti Marelli); Francesco Leone (responsabile del sito di Brindisi della Syndial); Francesco 
Lisco (human resources manager della Basell); Onofrio Marzulli (direttore del personale della 
Tecnologie Diesel e Sistemi Frenanti); Paolo Merola (responsabile aziendale della Europlastic Sud); 
Theresa Mulloy (Esperta Senior MAP – SPRINT Regione Puglia); i rappresentanti dei sindacati CGIL, 
CISL, UIL e UGL per la chimica di Brindisi.

3 La defi nizione di meccanica utilizzata in questo testo comprende i seguenti comparti secondo 
la classifi cazione ATECO: DK - fabbricazione macchine ed apparecchi meccanici, installazione 
e riparazione; DL - fabbricazione macchine elettriche e apparecchiature elettriche ed ottiche; DM - 
fabbricazione di mezzi di trasporto.
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successivo al 1991 i processi di privatizzazione delle Partecipazioni Statali sono stati 
particolarmente rilevanti nell’industria metalmeccanica barese e si sono accompagnati a 
importanti ristrutturazioni. 

Come conseguenza i grandi insediamenti hanno subito una fortissima contrazione 
occupazionale. Ciò nonostante, nuovi rilevanti investimenti si sono avuti intorno alla 
metà degli anni novanta, specie nella componentistica auto. 

Si è trattato sia di investimenti greenfield che di acquisizioni di imprese insediate 
nell’area del capoluogo regionale sin dagli anni settanta. 

Nel periodo più recente, poi, l’imprenditoria locale ha avviato interessanti produzioni 
specializzate4. 

TABELLA 1
Occupati dipendenti nelle unità locali esterne (quote percentuali)

Bari Brindisi Foggia Lecce Taranto Puglia
Prodotti della trasformazione industriale 10,3 18,4 21,4 2,7 39,4 16,6

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 0,4 - 1,0 0,7 0,6 0,5
Industrie tessili e dell'abbigliamento - - - - 1,0 0,2
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di 
carta; stampa ed editoria - - 2,9 - - 0,3
Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche 0,2 8,5 - - 1,2 1,0
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 0,5 - 1,2 0,5 0,3 0,5
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo - 0,7 1,2 - 35,8 7,6
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, elettrici ed 
ottici; mezzi di trasporto 8,0 9,2 15,2 1,5 0,6 6,0
Industria del legno, della gomma, della plastica e altre 
manifatturiere 1,3 - - - - 0,6

Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di vapore e 
acqua 0,1 4,8 - - - 0,5
Totale industria in senso stretto 10,4 23,2 21,4 2,7 39,4 17,1

Fonte: Banca d’Italia, Rilevazione sulle unità locali, e Istat.

Il settore, dunque, si caratterizza per la presenza diffusa di stabilimenti produt-
tivi di medie e grandi dimensioni di proprietà di soggetti economici non residenti 
in regione. In base ai dati di una rilevazione effettuata dalla Banca d’Italia presso 
le unità produttive con più di 100 addetti, nel 2003, la manodopera impiegata negli 
stabilimenti di proprietà di soggetti non residenti rappresenta l’8% degli occupati 
dipendenti in provincia nella meccanica (tab. 1) (Banca d’Italia 2006).

Nel 2004, gli addetti complessivi della meccanica, in provincia di Bari, sono 
circa 15.600, il 18% del totale manifatturiero (tab. 2). Si tratta di un settore rilevante 
a livello nazionale: il peso, in termini di addetti, sul totale Italia è dell’1,3%. 

Negli ultimi anni, però, la crescita del settore è stata modesta. Questa indicazione 
è confermata sia dall’andamento del numero di addetti (rispetto al 2001 si registra 

4 Nel 2001 gli addetti della meccanica, dopo la fl essione fatta registrare nel 1996, sono tornati sui 
livelli del 1991.
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una contrazione di poco meno del 3%) (tab. 3) che dalla performance delle espor-
tazioni (-0,3% nel periodo 2001-2006). Rispetto alla media nazionale, il numero 
di addetti ha subito una contrazione meno consistente, mentre peggiore è stata la 
performance in termini di esportazioni5. 

TABELLA 2 
Addetti alle unità locali delle imprese attive 

per sottosezione di attività economica - 2004 (composizione %)

DA1 DB + DC2 DD3 DE4 DF+DG+DH5 DI6

Foggia 23,5% 6,3% 4,3% 6,5% 4,6% 10,9%
Bari 12,7% 24,9% 4,6% 4,0% 4,6% 5,4%
Taranto 7,6% 9,5% 2,5% 1,7% 3,2% 3,8%
Brindisi 16,5% 12,4% 4,5% 1,9% 13,6% 5,4%
Lecce 13,1% 38,4% 5,3% 4,1% 2,9% 6,3%
Puglia 13,3% 22,1% 4,4% 3,7% 4,8% 5,8%
Italia Meridionale 15,3% 18,1% 4,2% 4,4% 5,9% 6,7%
Italia Insulare 21,5% 4,6% 7,0% 4,5% 10,9% 10,9%
ITALIA 9,8% 15,0% 3,7% 5,3% 9,2% 5,4%

DJ7 DK8 DL9 DM10 DN11 Totale 
manifatturiero

Foggia 13,9% 4,4% 6,6% 14,0% 4,9% 100%
Bari 11,0% 7,9% 5,0% 5,2% 14,5% 100%
Taranto 57,6% 4,7% 3,5% 0,9% 4,9% 100%
Brindisi 19,7% 3,9% 4,2% 13,4% 4,6% 100%
Lecce 14,8% 4,8% 2,8% 2,0% 5,5% 100%
Puglia 20,5% 6,1% 4,4% 5,4% 9,5% 100%
Italia Meridionale 16,7% 5,5% 7,4% 9,3% 6,5% 100%
Italia Insulare 16,9% 5,9% 9,4% 3,8% 4,7% 100%
ITALIA 18,1% 12,2% 9,2% 5,4% 6,7% 100%

ATTIVITA' MANIFATTURIERE

1 Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
2 Industrie tessili e dell’abbigliamento; Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari
3 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in 

materiali da intreccio
4 Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; stampa ed editoria
5 Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari; fabbricazione di pro-

dotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali; fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
6 Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
7 Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo
8 Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici
9 Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche
10 Fabbricazione di mezzi di trasporto
11 Altre industrie manifatturiere.
Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Istat

5 A livello nazionale, complessivamente la dinamica della produzione meccanica, nel periodo 2001-
2005, è stata negativa. L’unico comparto che ha mostrato un andamento pressoché stabile è la meccanica 
strumentale. Anche l’andamento dell’export non è stato particolarmente brillante: fra il 2001 e il 2003 
c’è stata una contrazione a cui è seguita una ripresa nel triennio successivo (come risultato di questa 
dinamica, nei sei anni, la crescita è stata del 18%).
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All’interno del settore della meccanica particolarmente rilevante è l’industria 
dei mezzi di trasporto, che, nel 2004, contava circa 4.500 addetti, il 5% del totale 
manifatturiero provinciale6. Se ordiniamo le province italiane in base al numero di 
addetti in questo comparto, Bari occupa la quattordicesima posizione (la quarta, 
dopo Napoli, Potenza e Chieti, se consideriamo solo quelle meridionali). Il numero 
di addetti è, però, in calo rispetto al 2001 e la riduzione è più consistente rispetto al 
dato medio nazionale (tab. 3).

L’industria dei mezzi di trasporto nella provincia di Bari è specializzata nel-
l’automotive/componentistica per auto. Le imprese attive in questo comparto sono 
localizzate principalmente nella zona metropolitana, fra Bari e Modugno, dove si 
concentra anche l’occupazione.

La struttura del comparto si caratterizza per la presenza di grandi gruppi multi-
nazionali, che costituisce uno dei principali fattori alla base della crescita della com-
ponentistica per auto in quest’area. Oggi i principali operatori, italiani e stranieri, 
presenti nell’area sono: Bosch; Getrag; Magneti Marelli (Gruppo Fiat); Graziano 
Trasmissioni (Gruppo Saurer); Isotta Fraschini Motori (Gruppo Fincantieri); Bro-
vedani; SKF Industrie.

Sulla base dei dati del Censimento del 2001 (i più recenti disponibili a questo 
livello di dettaglio), il comparto della componentistica auto conta circa 3.900 addetti 
(graf. 1). Si tratta di un comparto con una dimensione rilevante nel quadro naziona-
le: nel 2001, la quota degli addetti sul totale italiano è pari al 4,3% (tab. 4). Inoltre, 
la performance di crescita fra le rilevazioni censuarie del 1991 e del 2001 è stata 
migliore della media nazionale.

6 Le unità locali, sempre al 2004, sono 114; erano 97 nel 2001.
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TABELLA 3 
Addetti e variazione % 2001-2004 per settore

2001 2004 ∆ ‘01-’04

DA1 Bari 11.531 10.949 -5,0%
Italia 451.764 456.481 1,0%

DB + DC2 Bari 24.976 21.447 -14,1%
Italia 813.763 697.894 -14,2%

DD3 Bari 4.206  3.968 -5,7%
Italia 179.313  172.751 -3,7%

DE4 Bari 3.485 3.419 -1,9%
Italia  257.643  247.571 -3,9%

DF+DG+DH5 Bari  4.280  3.997 -6,6%
Italia  446.566  427.300 -4,3%

DI6 Bari  5.004  4.665 -6,8%
Italia  253.664  249.437 -1,7%

DJ7 Bari  9.701  9.465 -2,4%
Italia  840.271  841.190 0,1%

DK8 Bari  6.056  6.799 12,3%
Italia  597.544  565.350 -5,4%

DL9 Bari  4.746  4.330 -8,8%
Italia  464.243  427.025 -8,0%

DM10 Bari  5.241  4.460 -14,9%
Italia  276.028  253.276 -8,2%

DN11 Bari  11.833  12.487 5,5%
Italia  315.059  312.924 -0,7%

F12 Bari 39.673 43.549 9,8%
Italia 1.528.629 1.727.436 13,0%

G13 Bari 75.691 81.194 7,3%
Italia 2.882.577 3.320.344 15,2%

H14 Bari 11.833 15.382 30,0%
Italia 853.122 1.034.095 21,2%

I15 Bari 24.557 25.830 5,2%
Italia 1.188.495 1.201.902 1,1%

J+K+M+N+O16 Bari  76.723  85.853 11,9%
Italia  3.830.243  4.372.288 14,2%

Totale Bari  327.092  341.212 4,3%
Italia  15.712.908  16.461.767 4,8%

1 Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
2 Industrie tessili e dell’abbigliamento; Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle 
e similari
3 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in 
materiali da intreccio
4 Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; stampa ed 
editoria
5 Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari; fabbricazione 
di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali; fabbricazione di articoli in gomma e materie 
plastiche
6 Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
7 Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo
8 Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici
9 Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche
10 Fabbricazione di mezzi di trasporto
12 Costruzioni
13 Commercio 
14 Alberghi e ristoranti
15 Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
16 Servizi.
Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat
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GRAFICO 1 
Gli addetti nella componentistica auto nella provincia di Bari 
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Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat (Censimenti dell’Industria).

TABELLA 4
Evoluzione degli addetti nel comparto della componentistica auto: 

un confronto fra la provincia di Bari, il Mezzogiorno e l’Italia
1991 1996 2001 ∆ ‘91 - ‘01 ∆ ‘96 - ‘01

Provincia Bari

Addetti componentistica auto 2.421 2.498 3.869 59,80% 54,90%

Addetti componentistica auto / addetti manifatturiero 2,70% 3,10% 4,20% 54,80% 38,00%

Addetti componentistica auto / addetti meccanica 9,70% 11,60% 15,00% 55,00% 30,10%

Mezzogiorno

Addetti componentistica auto 8.815 10.846 18.363 108,30% 69,30%

Addetti componentistica auto / addetti manifatturiero 1,10% 1,50% 2,30% 113,60% 57,00%

Addetti componentistica auto / addetti meccanica 3,00% 4,00% 6,00% 102,80% 49,90%

Italia

Addetti componentistica auto 70.974 69.510 89.921 26,70% 29,40%

Addetti componentistica auto / addetti manifatturiero 1,40% 1,40% 1,80% 34,80% 28,30%

Addetti componentistica auto / addetti meccanica 3,30% 3,40% 4,10% 25,80% 22,10%

Fonte: elaborazioni degli autori  su dati Istat (Censimenti dell’Industria).
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3. Il polo della chimica di Brindisi

La chimica rappresenta un settore di antica tradizione a Brindisi. Il polo chi-
mico della provincia messanica nasce, infatti, alla fine degli anni cinquanta con 
l’insediamento della Montecatini – Polymer e la conseguente realizzazione del 
Petrolchimico. 

La Montecatini costruisce tale nuovo significativo insediamento produttivo 
usufruendo dei forti incentivi statali previsti, all’epoca, per la realizzazione di 
investimenti produttivi nel Mezzogiorno.

Oggi la chimica continua a rappresentare un settore rilevante per la com-
plessiva economia della provincia di Brindisi nonostante le recenti difficoltà. 
Il settore si è sviluppato negli anni attraverso cospicui investimenti di multina-
zionali estere che hanno scelto di localizzare i propri stabilimenti produttivi in 
provincia ed in particolar modo nell’area industriale di Brindisi e nelle aree del 
Petrolchimico. 

Il Petrolchimico nasce alla fine degli anni cinquanta (il primo scarico di 
petrolio avvenne in realtà nel 1962) con un investimento previsto di circa 180 
miliardi di lire, l’utilizzo di circa 800 ettari di terreno agricolo e circa 3.800 
addetti previsti con gli impianti a pieno regime. 

Negli anni il polo ha vissuto differenti passaggi di proprietà (Montecatini, 
Montedison, Enichem e quindi ENI) per poi essere a metà degli anni novanta 
suddiviso in più impianti distinti. 

Oggi nel Petrolchimico di Brindisi sono localizzate le seguenti imprese: 
Polimeri Europa (Gruppo Eni), Basell, Enipower (Gruppo ENI), Syndial (Grup-
po ENI), Chemgas. Si tratta di imprese tutte a capitale non locale che vanta-
no un’antica localizzazione nell’insediamento oppure hanno acquisito rami 
d’azienda dall’Enichem (è il caso della Chemgas).

Le principali specializzazioni produttive dell’area sono riconducibili alla 
produzione di polimeri (Polimeri Europa), di polipropilene (Basell). Inoltre, si 
segnala la recente e significativa produzione di energia elettrica da parte dello 
stabilimento Enipower.

Nell’area industriale di Brindisi, ma fuori dal Petrolchimico, sono, inoltre, 
localizzate ulteriori significative realtà produttive che operano nel settore della 
chimica e nei settori limitrofi dell’industria farmaceutica e della produzione di 
PVC e materiali in plastica. 

Nello specifico le principali realtà produttive sono la Sanofi – Aventis (set-
tore farmaceutico), l’Europlastic Sud (produzioni in plastica), l’Exxon Mobil 
(chimica). Si tratta in tutti i casi citati di imprese multinazionali o comunque a 
capitale esterno. 
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A valle della produzione di polimeri si è, poi, andata affermando una non tra-
scurabile presenza di imprese di medie dimensioni, sempre a capitale esogeno, 
specializzate nelle produzioni di materiali in plastica. 

All’inizio del 2000 si è peraltro assistito ad una contrazione delle attività del 
Petrolchimico in ragione della scelta di chiudere i propri impianti di Brindisi da 
parte della European Vinyls Corporation (EVC), che ha chiuso lo stabilimen-
to per la produzione di PVC, e da parte della Dow Chemical. Tali processi di 
disinvestimento hanno provocato una contrazione nel numero degli occupati del 
settore stimabile in 400 unità delle quali circa 100 sono state ricollocate nelle 
altre imprese dell’area industriale di Brindisi, mentre 200 sono state oggetto di 
pre-pensionamenti con una conseguente perdita di circa 100 addetti per il settore 
chimico.

Le recenti difficoltà del settore sono evidenziate dall’andamento degli addet-
ti. Nella fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combusti-
bili nucleari; fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali; 
fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, gli addetti passano dai 
2.554 del 2001 ai 1.939 del 2004 con una contrazione del 24% (tab. 5). Nello 
stesso periodo si assiste peraltro ad una contrazione a livello nazionale di ben 20 
punti percentuali inferiore rispetto al dato della provincia di Brindisi.

Tali difficoltà sono palesi anche laddove si evidenzi il trend degli occupati 
del settore della chimica nel decennio 1991 – 2001 (graf. 2).  
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TABELLA 5 
Addetti e variazione % 2001-2004 per settore

2001 2004 ∆ ‘01-’04

DA1 Brindisi 2.258 2.352 4,20%
Italia 451.764 456.481 1,00%

DB + DC2 Brindisi 2.766 1.766 -36,10%
Italia 813.763 697.894 -14,20%

DD3 Brindisi 659 647 -1,80%
Italia 179.313 172.751 -3,70%

DE4 Brindisi 266 268 0,80%
Italia 257.643 247.571 -3,90%

DF+DG+DH5 Brindisi 2.554 1.939 -24,10%
Italia 446.566 427.300 -4,30%

DI6 Brindisi 726 771 6,20%
Italia 253.664 249.437 -1,70%

DJ7 Brindisi 2.610 2.809 7,60%
Italia 840.271 841.190 0,10%

DK8 Brindisi 622 553 -11,10%
Italia 597.544 565.350 -5,40%

DL9 Brindisi 763 597 -21,80%
Italia 464.243 427.025 -8,00%

DM10 Brindisi 1.747 1.916 9,70%
Italia 276.028 253.276 -8,20%

DN11 Brindisi 645 660 2,30%
Italia 315.059 312.924 -0,70%

F12 Brindisi 7.249 8315 14,70%
Italia 1.528.629 1.727.436 13,00%

G13 Brindisi 15.199 16.296 7,20%
Italia 2.882.577 3.320.344 15,20%

H14 Brindisi 3.589 4220 17,60%
Italia 853.122 1.034.095 21,20%

I15 Brindisi 3865 4108 6,30%
Italia 1.188.495 1.201.902 1,10%

J+K+M+N+O16 Brindisi 12.972 14.846 14,40%
Italia 3.830.243 4.372.288 14,20%

Totale Brindisi 58490 61276 4,80%
Italia 15.712.908 16.461.767 4,80%

1 Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
2 Industrie tessili e abbigliamento; ‘Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari
3 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in materiali 

da intreccio
4 Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; stampa ed editoria
5 Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari; prodotti chimici e di 

fibre sintetiche e artificiali; articoli in gomma e materie plastiche
6 Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
7 Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo
8 Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici
9 Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche
10 Fabbricazione di mezzi di trasporto
11 Altre Industrie manifatturiere
12 Costruzioni
13 Commercio 
14 Alberghi e ristoranti
15 Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
16 Servizi
Fonte: elaborazioni degli autori  su dati Istat.
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GRAFICO 2 
Gli addetti nella provincia di Brindisi nella chimica 
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Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat (Censimenti dell’Industria).

Nella tabella che segue (tab. 6) confrontiamo la crescita ed il peso del comparto 
della chimica, in termini di addetti, nella provincia di Brindisi con la media meri-
dionale e nazionale.

TABELLA 6
Addetti nel comparto della chimica*

1991 1996 2001 ∆ ‘91 - ‘01 ∆ ‘96 - ‘01

Provincia Brindisi

Addetti chimica 2.978 2.043 1.696 -43% -23%

Addetti chimica / addetti manifatturiero 17% 13,90% 10,80% -36% -22,30%

Mezzogiorno

Addetti chimica 23.397 17.514 18.542 -20,70% 5.9%

Addetti chimica / addetti manifatturiero 3,70% 3% 2,90% -21,60% -3%

Italia

Addetti chimica 266.435 233.392 229.690 -14% -1,60%

Addetti chimica / addetti manifatturiero 5,10% 4,80% 4,70% -7,90% -2%
* Codici Ateco 23 24.

Fonte: elaborazioni degli autori  su dati Istat (Censimenti dell’Industria).
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4. La presenza di grandi imprese multinazionali nel polo produttivo di Modugno7

La significativa crescita del comparto della componentistica auto nella provincia 
di Bari, fra il 1996 ed il 2001, è dovuta ai rilevanti investimenti (greenfield e acqui-
sizioni) realizzati da alcune multinazionali nella seconda metà degli anni novanta.  
Il comparto, come già ricordato, si caratterizza per la presenza quasi esclusiva di 
aziende esterne (Bosch, Getrag, Magneti Marelli, Graziano Trasmissioni, Isotta Fra-
schini Motori del Gruppo Fincantieri, SKF Industrie, Brovedani) che, attualmente, 
sviluppano un fatturato complessivo di circa 850 milioni di euro. 

Bosch

La Bosch deriva dall’insediamento a Bari, all’inizio degli anni settanta, di un 
grande impianto Fiat per apparecchi frenanti e apparati di iniezione. La localizza-
zione della multinazionale tedesca nell’area industriale di Modugno si spiega con 
le acquisizioni effettuate dal gruppo teutonico a metà degli anni novanta: nel 1994, 
rileva i diritti per l’industrializzazione del sistema Common Rail, che era stato svi-
luppato a Bari (a tal fine viene creata la Tecnologie Diesel Italia, allora una joint 
venture tra Bosch e Magneti Marelli, oggi appartenente integralmente alla multina-
zionale tedesca); nel 1996, acquista la Allied Signal (sistemi frenanti) che aveva tre 
stabilimenti in Italia di cui uno a Bari8. Nella tabella 7 è ricostruita la storia della 
presenza della Bosch in provincia di Bari.

Il fatturato dell’impianto di Modugno, in cui si producono pompe ad alta pres-
sione per il sistema diesel Common Rail e componenti per sistemi frenanti per 
autoveicoli, è pari, nel 2006, a circa 350 milioni di euro, di cui il 65% costituito da 
esportazioni. A gennaio 2007 gli addetti sono 2.345 (si tratta prevalentemente di 
personale diplomato). Più dell’80% lavora nella sezione diesel, il resto nella sezione 
sistemi frenanti. 

A questi si devono aggiungere i circa 150 dipendenti (di cui il 60% è costituito 
da ingegneri) del centro di R&S, in cui si svolge attività di ricerca e applicazione 
per sistemi Common Rail su motore e su veicolo. Si tratta di un centro altamente 
qualificato in aree innovative quali (i) controllo e ottimizzazione della combustione 
diesel; (ii) calibrazione motore e veicolo; (iii) testing di componenti del sistema inie-
zione Common Rail. Dal 2003 ad oggi ha registrato 45 brevetti di cui 15 nazionali, 
15 europei e 15 internazionali.

7 L’analisi contenuta in questo paragrafo si basa principalmente sui risultati delle interviste realizzate 
dall’autore.

8 Nel 2000 la Bosch benefi cia di un Contratto di Programma per la realizzazione di due progetti 
industriali e di un progetto di ricerca nel campo della evoluzione dei sistemi frenanti (la delibera CIPE 
di approvazione del Contratto di programma è del 4 agosto 2000).
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Negli ultimi anni l’andamento dell’impresa non è stato particolarmente positi-
vo a causa del rallentamento complessivo del comparto della componentistica per 
auto. Questo momento di difficoltà dovrebbe continuare anche per i prossimi anni: 
è previsto un leggero calo dei volumi, con una probabile, anche se contenuta, ridu-
zione del personale (riduzione che dovrebbe essere fronteggiata principalmente non 
sostituendo le unità in uscita).

Sono, comunque, in programma nuovi investimenti, per i quali il Gruppo Bosch 
beneficerà di un contratto di localizzazione. Le agevolazioni sono state richieste per 
entrambe le controllate localizzate a Bari: Tecnologie Diesel e Sistemi Frenanti S.p.A. 
e Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A.

L’iniziativa proposta dalla Tecnologie Diesel e Sistemi Frenanti è finalizzata all’in-
stallazione di due linee di produzione di pompe ad alta pressione per sistemi Common 
Rail e prevede investimenti per circa 79 milioni di euro. 

I nuovi investimenti consentiranno di assorbire 255 unità lavorative altrimenti in 
esubero e di assumere ulteriori 131 nuove unità. 

L’iniziativa proposta dalla Centro Studi Componenti per Veicoli attiene alla realiz-
zazione di nuovi laboratori di ricerca, per un ammontare di circa 25 milioni di euro, 
ed all’implementazione di due progetti di ricerca per complessivi 9 milioni di euro. È 
prevista l’attivazione di 24 nuove unità lavorative9. 

Le fabbriche localizzate nei paesi dell’Est Europa rappresentano i principali 
concorrenti per lo stabilimento del Gruppo Bosch di Bari, in virtù, soprattutto, del 
più basso costo del lavoro. Bari, però, può continuare ad essere una localizzazione 
assolutamente competitiva se riesce a incrementare la produttività e la qualità della 
produzione. 

9 Un’altra iniziativa da segnalare è la realizzazione di una joint venture con la Magneti Marelli.
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TABELLA 7 
Breve storia dello stabilimento Bosch di Bari

Freni (CB) Pompe (DS)

Trasferimento della produzione FIAT AUTO da Torino a
Bari (freni e iniettori).

Acquisizione da parte della Bendix. Nasce la BENDIX
ALTECNA S.p.A. (solo freni), divenuta poi ALLIED
SIGNAL.

Fondazione del Centro Ricerche Fiat Elasis per lo
sviluppo dei sistemi Diesel-Common Rail

Contratto di cooperazione FIAT-BOSCH.
Fondazione di Tecnologie Diesel Italia S.p.A..

Acquisizione da parte della BOSCH Consegna di pompe ad alta pressione di serie prodotte in
aree in affitto.

Tecnologie Diesel Italia diventa uno stabilimento
indipendente.
Trasferimento di tutte le linee di produzione nel nuovo
stabilimento.

Avvio della produzione in serie CP3.

Avvio produzione pinze freno BIR III.

Avvio della produzione in serie CP1H.
2004

Integrazione degli stabilimenti DS e CB nel nuovo BarP.
2003

Fusione della Tecnologie Diesel Italia S.p.A.. e della Robert Bosch Sistemi Frenanti S.p.A.: nasce la Tecnologie
Diesel e Sistemi Frenanti S.p.A..

2001

Freni (CB) + Pompe (DS)
2002

1996

1999

1970

1987

1988

1994

Fonte: indagine diretta

Getrag

Al 1996 risale l’insediamento dello stabilimento del Gruppo Getrag, che produce 
trasmissioni manuali per auto. L’impianto di Modugno, l’unico in Italia della multi-
nazionale tedesca, è fra i più grandi del gruppo come capacità produttiva. Gli addet-
ti, nel 2005, sono di poco inferiori alle 800 unità e il fatturato è pari a 171 milioni di 
euro con un’altissima quota destinata all’export (tab. 8). Annesso allo stabilimento 
c’è un centro di ricerca. 
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La storia di questo investimento inizia nel 1995 quando la Getrag GMBH vince 
un appalto della General Motors Europe per la produzione di un nuovo cambio 
manuale a cinque marce; la commessa è vincolata alla condizione che la produzio-
ne avvenga nell’Est Europa o in Italia. Il gruppo tedesco inizia, dunque, un attento 
esame delle diverse possibili localizzazioni e alla fine la scelta ricade sull’Italia10. 

A determinare la decisione della dirigenza tedesca concorrono diversi fattori. Un 
primo elemento rilevante è, sicuramente, l’opportunità di poter accedere a contributi 
pubblici: per la realizzazione dell’investimento la Getrag beneficia di un Contratto 
di Programma11. Vi è, poi, la tradizione del nostro paese nel settore meccanico e il 
ruolo svolto dalla Fiat12. Si tenga anche presente che, alla metà degli anni novanta, 
il potenziale attrattivo dei paesi dell’Europa dell’Est era sicuramente più basso di 
quello che hanno attualmente, ora che sono membri dell’Unione Europea.

Deciso che l’investimento si sarebbe fatto in Italia, la dirigenza della Getrag 
prende in considerazione diverse ipotesi: Piemonte, Veneto, Campania, Puglia. La 
scelta finale di investire in provincia di Bari, è determinata dalla presenza di un 
contesto giudicato favorevole. L’area offre, innanzi tutto, una buona dotazione di 
infrastrutture primarie (in particolare, la vicinanza ad un aeroporto internazionale e 
al porto) e infrastrutture secondarie (all’epoca dell’investimento Bari è fra le prime 
città in Italia ad essere cablata). Vi è, poi, un’ampia disponibilità di manodopera 
qualificata e a basso costo13. A questi fattori bisogna anche aggiungere il finanzia-
mento concesso dalla Regione Puglia per la formazione del personale; la presenza 
di un distretto meccanico; la preesistenza di imprese tedesche localizzate nell’area 
(effetto “reputazione”)14. 

10 Le informazioni relative alla Getrag sono tratte da Prota (2006).
11 La delibera CIPE di approvazione del Contratto di programma è del 27 novembre 1996.
12 Sul ruolo svolto dalla Fiat occorre spendere qualche parola. Il gruppo torinese aveva, in quel 

periodo, contatti sia con la General Motors che con la Getrag e sostenne attivamente la “candidatura” del 
nostro paese. È utile ricordare che la Fiat ha svolto spesso, nel recente passato, un ruolo di promozione, 
“invitando” imprese straniere, soprattutto quelle con le quali era legata da rapporti industriali, ad 
investire in Italia. È noto, del resto, che la presenza di grandi imprese in un paese è un fattore importante 
per attrarre aziende estere anche in virtù dei rapporti che spesso intercorrono fra queste.

13 Oltre alla qualità e al basso costo, in particolare degli ingegneri, un altro aspetto giudicato rilevante 
dall’impresa tedesca è rappresentato dalla “fedeltà” della forza lavoro, che contribuisce ad abbassarne 
ulteriormente il costo, in quanto, una volta formati, gli addetti rimangono in azienda per un periodo di 
tempo lungo. Questo signifi ca che l’impresa non deve sostenere ripetutamente i costi di formazione del 
personale, cosa che, invece, avverrebbe in caso di forte turnover. 

14 Fra le determinanti delle scelte di localizzazione delle imprese multinazionali vi sono le economie 
di agglomerazione. La teoria economica ha riconosciuto da tempo che le economie di agglomerazione 
sono in grado di migliorare la produttività delle imprese e favorire processi di concentrazione territoriale 
dell’attività produttiva. In accordo con la teoria, molti lavori empirici hanno analizzato l’effetto 
delle economie esterne sulle scelte localizzative degli investitori esteri, per verifi care se le aree più 
agglomerate attraggono investimenti dall’estero (si veda, fa gli altri, Coughlin et al. 1991; Wheeler, 
Mody 1992; Woodward 1992; Head et al. 1994, 1995; Braunerhjelm, Svensson 1996; Billington 1999; 
Wei et al. 1999; Basile 2001). In particolare, esistono economie di agglomerazione legate non al numero 
generico di impianti esistenti, ma al numero di stabilimenti di proprietà straniera operanti nella stessa 
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La fase immediatamente successiva all’insediamento è molto positiva, all’incirca 
per 4 anni lo stabilimento è in crescita (tab. 6). L’impresa vive, poi, un momento di 
crisi a causa della perdita di alcune commesse importanti. La messa in liquidazione 
della MG Rover e la stagnazione dei mercati (le difficoltà sono legate anche all’an-
damento ciclico del comparto automotive) determinano una contrazione ulteriore dei 
volumi e costringono la Getrag a ricorrere, negli ultimi anni, alla cassa integrazione. 

Le prospettive dell’impianto italiano per il prossimo futuro appaiono incerte: il 
momento di difficoltà dovrebbe proseguire, anche se sono previsti nuovi investi-
menti finalizzati all’ampliamento dello stabilimento. Per tali investimenti la Getrag 
dovrebbe beneficiare di finanziamenti pubblici nell’ambito della misura 4.18 del 
P.O.R. Puglia 2000-2006. Il sito di Modugno dovrebbe, dunque, continuare a svol-
gere un ruolo importante nella strategia del Gruppo tedesco, nonostante la recente 
costruzione di un nuovo stabilimento in Slovacchia. La volontà della Getrag di 
continuare a puntare su Modugno si può spiegare con la considerazione che si tratta 
di un impianto con una buona produttività (e, quindi, competitivo rispetto agli altri), 
con una forza lavoro giovane, ma già con elevata esperienza.

È evidente che la possibilità di accedere ad ulteriori contributi pubblici rappre-
senta un fattore importante, anche se non l’unico, nella scelta di continuare ad inve-
stire in Puglia. La Regione, dal canto suo, ha interesse a mantenere sul suo territorio 
un’impresa che assicura un’occupazione notevole e “di qualità”, nonostante, come 
vedremo in seguito, si tratta di una azienda non molto “integrata” con il territorio.

TABELLA 8
Alcuni indicatori relativi allo stabilimento Getrag di Modugno

Fatturato 
(€)

% esportazioni Dipendenti
Immobilizzazioni fi sse lorde 

(€)

2005 171.000.000 - 785 -

2004 237.000.000 85% 794 208.261.776

2003 230.000.000 75% 826 203.799.539

2002 229.000.000 80% 821 198.393.988

2001 234.000.000 97% 814 190.401.143

2000 214.500.000 100% - 186.756.138

1999 162.663.000 100% - 181.825.111

Fonte: tabella contenuta in Prota (2006)

area geografi ca. L’esistenza di queste economie di agglomerazione può essere spiegata in termini di 
asimmetrie informative tra le imprese locali e le imprese straniere. La presenza di imprese estere già 
localizzate in una data regione funge per le altre imprese straniere da segnale che esistono potenzialità 
di profi tto in quella regione. Le multinazionali, che hanno una minore conoscenza del contesto regionale 
rispetto alle imprese locali, tendono pertanto a imitare le scelte di localizzazione di altre imprese straniere, 
creando in tal modo economie di agglomerazione specifi che alle imprese straniere. Come dimostrato 
da alcuni studi (ad esempio, Blonigen et al. 2005), questo fenomeno è particolarmente rilevante per le 
multinazionali della stessa nazionalità.
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Magneti Marelli 

Come la Bosch, anche la Magneti Marelli Powertrain origina da un insediamen-
to Fiat a Bari del 1968. Dopo alcuni passaggi societari, diviene Magneti Marelli 
Powertrain. Nello stabilimento di Bari si producono iniettori per applicazione ben-
zina, collettori di aspirazione e dispositivi di robotizzazione cambio. Il fatturato, 
nel 2006, è stato di 140 milioni di euro e, attualmente, i dipendenti sono 600 (70% 
operai, di questi il 60% è composto da periti elettrici e meccanici; 30% impiegati e 
manodopera indiretta), in leggera crescita negli ultimi anni.

Le previsioni per il futuro relative alla Magneti Marelli Powertrain sono positive: 
saranno presto lanciati due nuovi prodotti e si prevede un incremento dell’occupazione.

Nel valutare le prospettive del sito di Modugno occorre, però, tener presente 
l’accresciuta “concorrenza” da parte di altri stabilimenti della Magneti Marelli, in 
primis, l’impianto localizzato in Brasile, dove il costo del lavoro è più basso e i 
livelli di produttività non sono molto diversi rispetto all’Italia.

Graziano Trasmissioni 

La Graziano Trasmissioni deriva dall’insediamento a Bari negli anni sessanta 
della Breda-Efim (Oto Trasm, Oto Melara) per la produzione di trasmissioni per 
mezzi militari. Dal 1994 fa parte del Gruppo svizzero Saurer, leader mondiale nella 
progettazione e produzione di macchinari per l’industria tessile e di sistemi di tra-
smissione per il settore automobilistico e dei veicoli pesanti. 

Oggi lo stabilimento di Bari ha oltre 500 dipendenti e il valore della produzione è 
di 70 milioni di euro (di cui il 70% export). Produce drive line per carrelli elevatori 
e veicoli elettrici, assali speciali per autobus urbani, ingranaggi e sincronizzatori per 
automobili. Nello stabilimento di Bari si fa industrializzazione e ingegnerizzazione 
dei prodotti.

Le prospettive future del sito barese dipendono, come per tutti gli stabilimenti 
delle imprese multinazionali localizzate nell’area, dalla complessiva strategia della 
casa madre. La strategia della Saurer, nonostante l’apertura di siti produttivi in 
diversi paesi emergenti, non ha comportato, almeno finora, lo smantellamento degli 
stabilimenti in Italia. Il mantenimento di parte della capacità produttiva all’interno 
dei nostri confini è stato possibile grazie ai forti investimenti in automazione, per 
cui in Italia si realizzano i beni con un contenuto di tecnologia più elevato (e per i 
quali il costo del lavoro incide meno) rispetto a quelli realizzati nell’Europa centro-
orientale o nel Far East.

SKF Industrie 

La SKF Industrie (società del gruppo svedese SKF) è presente a Bari dall’inizio 
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degli anni settanta (allora RIV-SKF). Nello stabilimento pugliese, uno dei tredici 
stabilimenti della Electrical Division, il secondo nel Sud Italia dopo quello di Cas-
sino, si producono cuscinetti radiali rigidi a sfera. I cuscinetti a sfere prodotti sono 
destinati a quasi tutti i segmenti di mercato, da quello automobilistico a quello della 
meccanica generale. Attualmente occupa circa 450 addetti e ha un fatturato di poco 
superiore agli 80 milioni di euro, con una quota del 70% destinata all’export. 

Dal 2000 sia il fatturato che l’occupazione sono in calo. Vi è un problema di 
competitività legata ai costi di produzione italiani e all’accresciuta concorrenza 
internazionale, in particolare da parte dei paesi emergenti (Polonia, Corea, Cina). 

Brovedani 

Nella seconda metà degli anni ottanta la Brovedani inizia una collaborazione 
diretta con alcuni produttori di componentistica per il settore automotive. In seguito 
a questa collaborazione inizia un processo di decentramento produttivo che porta, 
nel 1995, alla nascita dello stabilimento di Bari per portare la produzione vicino 
alle sedi del committente. Nel 1999 la produzione dei componenti per il Common 
Rail della Bosch raggiungono volumi notevolmente superiori a quanto pianificato. 
Lo stabilimento di Bari si insedia in prossimità della Bosch Sistemi Frenanti per-
mettendo di avviare la produzione dei pistoni posteriori sulla “soglia di casa” del 
cliente. Anche la produzione  per Magneti Marelli viene trasferita a Bari, sempre 
sulla “soglia di casa” del cliente.

Nel 2003 viene potenziata la capacità produttiva di Bari per la produzione di 
pistoni per pinza freno e viene siglato un importante accordo per la produzione di 
alberi per starter con Bosch. Oggi lo stabilimento ha 60 dipendenti e un fatturato di 
5 milioni di euro, con una quota del 20% destinata all’export. 

Isotta Fraschini 

Vi è, poi, l’insediamento a Modugno della Isotta Fraschini (gruppo EFIM, Breda 
Ferroviaria), nato nel 1966 per la produzione di motori diesel e gruppi elettrogeni. 
Oggi Isotta Fraschini (Gruppo Fincantieri), occupa 170 dipendenti, ha un fatturato 
di 41 milioni di euro e produce  gruppi elettrogeni e motori marini.
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4.1. Le prospettive del polo produttivo di Modugno 

In sintesi, l’attuale presenza intorno al capoluogo regionale pugliese di diverse 
imprese di grandi dimensioni, italiane ed estere, operanti nel comparto dei mezzi di 
trasporto, si spiega principalmente con ragioni storiche15. 

In diversi casi gli attuali stabilimenti derivano da preesistenti realtà produttive 
risalenti alla fine degli anni sessanta che sono, poi, state interessate da diversi pas-
saggi societari.

L’area intorno al capoluogo regionale presentava, poi, una serie di vantaggi loca-
lizzativi: (i) la vicinanza geografica ai principali produttori automobilistici; (ii) una 
buona dotazione infrastrutturale; (iii) un’ampia disponibilità di manodopera qualifi-
cata e a basso costo; (iv) una preesistente tradizione nel settore meccanico.

In alcuni casi, infine, un ruolo rilevante nel “trattenere” e nell’attrarre imprese 
estere lo hanno svolto gli incentivi pubblici.

Le performance di queste multinazionali sono state positive, quantomeno fino 
alla crisi del biennio 2004-2005. 

Attualmente attraversano ancora un periodo di difficoltà a causa anche del rallen-
tamento complessivo del comparto della componentistica per auto. Le previsioni a 
breve sembrano indicare il perdurare dei problemi, anche se questo non pare pregiu-
dicare la realizzazione di nuovi investimenti da parte delle principali imprese.

Nel formulare delle ipotesi sulla possibile evoluzione del polo produttivo di Modu-
gno, con riferimento alle multinazionali, si deve, innanzi tutto, tener conto di alcune 
grandi tendenze in atto. In primo luogo, il forte aumento della capacità competitiva 
di concorrenti a minor costo (in primis i paesi dell’Est Europa), che determina una 
crescente concorrenza localizzativa (difficoltà di nuovi insediamenti e timori di abban-
doni del territorio) e una più accentuata concorrenza sui costi nei prodotti più semplici. 
In secondo luogo, il rafforzamento e la razionalizzazione delle reti di global sourcing 
delle imprese multinazionali con l’obiettivo di favorire la selezione dei fornitori su 
scala globale, per prodotti relativamente semplici, in base ai prezzi, e per prodotti 
sofisticati in base alla capacità di garantire elevata qualità ed affidabilità. 

Alla luce di queste considerazioni la competitività dei grandi impianti a capitale 
esterno localizzati nell’hinterland del capoluogo regionale sarà connessa, nel medio 
periodo, (i) all’efficienza della scala produttiva; (ii) agli incrementi di produttività; (iii) 
alla specializzazione di prodotto all’interno di grandi reti multinazionali di fornitura; 
(iv) alla continua innovazione incrementale nella qualità dei prodotti; (v) alla qualità e 
flessibilità del lavoro; (vi) a livelli di automazione sufficientemente elevati. 

Un discorso diverso deve essere fatto per le imprese locali del settore meccanico. 
La competitività di queste ultime sarà connessa (i) all’incremento della “qualità” 
dell’impresa (livello tecnologico dei prodotti, conduzione manageriale, affidabilità); 

15 “History matters”, come ben noto in letteratura i processi di crescita delle regioni dipendono in 
maniera rilevante dalla loro storia precedente (il riferimento classico è Arthur 1994).
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(ii) allo sviluppo di autonoma capacità di progettazione e conseguente maggiore 
specializzazione di prodotto; (iii) alla diversificazione dei mercati e all’aumento 
dell’export; (iv) all’internazionalizzazione produttiva.

Per agevolare l’inserimento delle PMI locali nelle nuove reti di produzione e 
divisione internazionale del lavoro occorre che queste aumentino il loro livello tec-
nologico (da questo punto di vista vi sono nella provincia di Bari esempi di imprese 
di punta) e, soprattutto, crescano da un punto di vista dimensionale. Quest’ultimo è 
un requisito fondamentale per potersi relazionare con le grandi imprese, perché una 
dimensione più grande significa maggiori capacità manageriali e, più in generale, 
una diversa e migliore cultura d’impresa16.

5. La presenza di grandi imprese multinazionali nel polo produttivo di Brindisi

Il polo della chimica in provincia di Brindisi si caratterizza per la presenza di 
significativi insediamenti produttivi di grandi imprese multinazionali italiane ed 
estere localizzate all’interno del Petrolchimico ovvero nella zona industriale.

In primo luogo si segnala la presenza della Polimeri Europa del Gruppo ENI. 
Tale impresa occupa attualmente una parte significativa della complessiva area 

del Petrolchimico ed è specializzata nella produzione di etilene, propilene, butadiene 
e polietilene. 

All’interno della localizzazione brindisina è, inoltre, situato uno dei quattro cen-
tri di ricerca italiani. 

All’interno del Petrolchimico è anche localizzata una centrale Enipower, altra impresa 
del gruppo Eni. Nel 2000, infatti, lo storico sito Eni per la produzione di energia elettrica 
confluisce nella neonata (1999) società dell’Eni “Enipower” con la missione di realiz-
zare una nuova centrale per la produzione di energia elettrica. Il progetto, terminato nel 
2005, ha determinato la nascita della nuova centrale che opera con un impianto di ultima 
generazione che opera con 3 cicli combinati per una produzione di 1.170 megawatt. 

Tale capacità produttiva rende la centrale di Brindisi la più grande d’Italia. L’in-
sediamento di Brindisi non rappresenta, peraltro, un centro di profitto ma solo di 
costo ed impiega circa 140 dipendenti diretti. 

La centrale produce energia elettrica, vapore industriale ed acqua demineralizza-
ta. L’energia elettrica è solo in minima parte venduta alle imprese del Petrolchimico 
(circa il 10%) mentre la restante produzione è immessa nella rete nazionale. 

Il vapore industriale e l’acqua demineralizzata sono viceversa interamente ven-
dute alle imprese localizzate nel Petrolchimico. 

La Basell è una multinazionale olandese leader nella produzione di polipropi-
lene e di Prodotti Speciali. Nasce come Basell nel 2000 allorquando Basf e Shell 

16 Per un esame dei processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese pugliesi si 
rimanda al contributo di De Arcangelis in questo volume (Parte II, capitolo 2)..
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uniscono le proprie attività nelle poliolefine, facendo confluire le tre società Elenca, 
Montell e Targor. 

Nel 2005 viene ceduta al gruppo Access Industries, fondato nel 1986 da Len 
Blavatnik, chairman e principale azionista. 

Lo stabilimento di Brindisi è un ex stabilimento Montedison che attraverso dif-
ferenti passaggi proprietari è confluito nel gruppo Basell.

La Montedison infatti ha prima creato una joint venture con la Hercules che ha 
dato vita alla Aimont, a sua volta ceduta al gruppo Shell e, quindi, confluita nel 
progetto Basell.

Lo stabilimento di Brindisi è uno dei tre stabilimenti Basell in Italia (gli altri sono 
localizzati a Terni e Ferrara) e, dall’intervista effettuata con il dott. Lisco, emerge la 
significativa rilevanza strategica della localizzazione pugliese per il gruppo. Sulle 
ceneri del vecchio stabilimento Montedison, infatti, nel 1994 è stato realizzato un 
nuovo impianto produttivo usufruendo di strumenti di finanza agevolata (legge 
488) in cui attualmente si produce polipropilene attraverso le tecnologie Spheripol 
e Sfherizone che rappresentano la più recente tecnologia per la produzione di omo-
polimero, comopolimero random ed eterofasico di polipropilena. 

Tale stabilimento è peraltro l’unico in Italia ad usare la specifica tecnologia a 
dimostrazione della rilevanza che assume nel complessivo processo di crescita e 
sviluppo della Basell in Italia. 

Dall’intervista effettuata si evince, inoltre, come la Basell abbia in cantiere un 
significativo progetto di ampliamento dello stabilimento per un investimento di 
alcune decine di milioni di euro attualmente bloccato in quanto mancano le neces-
sarie autorizzazioni ministeriali. 

Tale investimento rappresenterebbe peraltro una straordinaria occasione di cre-
scita per l’area dopo le difficoltà associate alla scelta di chiudere gli impianti da 
parte della Dow Chemical e della EVC.

La Chemgas è un’impresa italiana del Gruppo Sapio specializzata nella pro-
duzione e commercializzazione di gas tecnici da frazionamento dell’area (azoto 
– ossigeno – ergon) in forma liquida e gassosa. L’impresa nasce nel 1992 in joint 
venture con Rivoira – Siad e si localizza nel Petrolchimico in ragione della possi-
bilità di acquisire l’Anic di Brindisi - ramo d’azienda Enichem - che si occupava di 
frazionamento e compressori aria sempre all’interno di quest’area. Il gruppo Sapio è 
inoltre leader nel mercato italiano per la fornitura di azoto ed ossigeno nei complessi 
petrolchimici con impianti localizzati, oltre che a Brindisi, anche nel petrolchimico 
di Ferrara e Porto Malghera. 

L’impresa, oltre a fornire i gas tecnici al Petrolchimico in forma gassosa 
attraverso una rete di tubazioni che capillarmente raggiunge i punti di utilizzo fino 
ad una distanza di circa 50 km, ha avviato la produzione di azoto, ossigeno ed ergon 
liquefatti che distribuisce, attraverso la rete commerciale della Sapio – Rivoira 
– Siad, a clienti finali localizzati nel Sud Italia.



L’ECONOMIA PUGLIESE E LE NUOVE SFIDE DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE PRODUTTIVA

188

Dall’intervista effettuata con il Responsabile dello Stabilimento è emerso come 
la scelta di localizzare l’impianto all’interno di un petrolchimico consenta all’impre-
sa di cogliere significative economie di scopo in ragione della possibilità di produrre 
contemporaneamente i gas tecnici nella forma liquida e gassosa. 

L’impresa ha un fatturato di circa 13 milioni di euro con 22 dipendenti. Il fattura-
to è conseguito per un 65% attraverso la fornitura in forma gassosa al petrolchimico 
e per il restante 35% in forma liquida al mercato.

L’impresa registra un andamento recente negativo in ragione della perdita di 
clientela nella fornitura di gas tecnici in forma gassosa a seguito della scelta della 
Dow Chemical e della EVC di chiudere i loro stabilimenti di Brindisi. 

Le prospettive dell’impresa sono infatti fortemente legate allo sviluppo stesso 
delle attività insediate nel Petrolchimico.

L’impresa palesa, inoltre, una significativa difficoltà nello sviluppare l’area di 
business “gas liquefatti” in ragione del raggiunto limite nella capacità produttiva 
dell’impianto recentemente realizzato e nella difficoltà di prevedere ulteriori inve-
stimenti in ragione di una domanda instabile e della presenza di elevati “sunk costs” 
associati all’investimento in ulteriore capacità produttiva.

La Syndial è una piccola impresa del gruppo ENI localizzata nell’area del Petrol-
chimico che tuttavia non svolge attività produttive ma si occupa della gestione, 
bonifica e vendita delle aree del petrolchimico disponibili per ospitare nuove even-
tuali localizzazioni industriali. 

All’interno del Petrolchimico vi sono infatti aree attualmente non occupate da 
nessuna localizzazione industriale, potenzialmente appetibili per nuovi investi-
menti. 

Il principale ostacolo a tali nuove eventuali localizzazioni è, sulla base delle 
risultanze dell’intervista effettuata con il Responsabile della Syndial, riconducibile 
alla necessità di provvedere, prima della costruzione di un nuovo insediamento 
industriale, alla bonifica dell’area industriale secondo parametri che, nella percezio-
ne delle imprese, sono troppo rigidi. 

Le diverse imprese del Petrolchimico hanno, infatti, tutte evidenziato come 
tale circostanza riduca di molto l’appetibilità dell’area industriale di Brindisi ed in 
primis del Petrolchimico in ragione degli elevati costi associati ad una tale scelta 
localizzativa.

Nell’area industriale di Brindisi, a pochi chilometri dal Petrolchimico, sono 
localizzate significative imprese multinazionali e/o di medio grandi dimensioni che 
operano nel settore della chimica ovvero in settori contigui.

La Sanofi – Aventis è una multinazionale francese che opera nel settore farmaceutico 
ed è nata nel 2004 con l’acquisizione dell’Aventis da parte della Sanofi. Rappresenta il 
primo gruppo farmaceutico in Europa con un fatturato di circa 28,4 miliardi di euro, 
spese per R&S pari a circa 4,7 miliardi l’anno e 86 siti produttivi nel mondo. In Italia ha 
una quota di mercato del 7% circa con un fatturato pari a 1,2 miliardi di euro.
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Lo stabilimento di Brindisi ha un estensione di circa 15 ettari e nasce nel 1966 come 
stabilimento della Aminova, impresa nata da una collaborazione Nestlè e Kiova per la 
produzione di ingredienti per alimenti. 

Viene successivamente rilevato dalla Lepetit (impresa operante nel settore farmaceu-
tico) e, attraverso successivi passaggi proprietari, diviene, nel 2005, stabilimento per la 
produzione di intermedi e principi attivi farmaceutici del gruppo Sanofi – Aventis.

Lo stabilimento di Brindisi occupa 185 dipendenti diretti ed è specializzato nella 
produzione di alcuni intermedi e principi attivi quali la rifampicina, la teicomplami-
na e il deflazacort. 

Si tratta di intermedi per i quali il brevetto è già scaduto e rappresentano prodotti 
storici del portafoglio prodotti dell’impresa per i quali i margini di contribuzione 
sono ovviamente limitati.

Dall’intervista effettuata con il responsabile dello stabilimento le prospettive di 
sviluppo futuro per l’impianto di Brindisi appaiono tuttora incerte e legate alla scelta 
di avviare eventualmente un processo di diversificazione delle produzioni da realiz-
zarsi a Brindisi in ragione di un progetto di ridisegno delle strategie di sviluppo del 
gruppo da parte dell’organo di governo aziendale. 

Ad oggi sembra perseguirsi una strategia di “mantenimento” delle produzioni 
con progetti d’investimento annui per alcuni milioni di euro finalizzati al migliora-
mento dei processi e all’automazione degli impianti.

La Exxon Mobil è localizzata anch’essa nella zona industriale di Brindisi nei 
pressi del Petrolchimico. Lo stabilimento nasce nel 1976 per poi essere acquisito nel 
1980 dalla divisione chimica della Mobil. 

Con la nascita della Exxon Mobil dalla joint venture tra la Exxon (70%) e la 
Mobil (30%) lo stabilimento di Brindisi rientra nel gruppo Exxon Mobil (prima 
impresa al mondo per capitalizzazione di borsa).

Lo stabilimento di Brindisi produce film di plastica soprattutto per packaging di 
materiale attraverso un ciclo di produzione verticalmente integrato all’interno dello sta-
bilimento. L’impresa ha 213 dipendenti con un fatturato di circa 206 milioni di euro.

Il 77% di tale fatturato è realizzato all’estero. Il management è locale (pugliese) 
nonostante l’impresa operi con procedure standardizzate di matrice statunitense e la 
cultura aziendale sia di diretta impostazione Exxon Mobil.

Negli ultimi anni l’impresa ha investito nello stabilimento di Brindisi circa 
70 milioni di dollari per lo sviluppo di una nuova linea produttiva in grado di 
realizzare una bobina di film di 60 km. 

Una parte di tali investimenti sono stati finanziati con strumenti di finanza 
agevolata (legge 488). 

La rilevanza di tale processo d’investimento testimonia l’importanza dello 
stabilimento pugliese nelle strategie di crescita dell’impresa in Italia. 

Si consideri che esistono 7 stabilimenti simili della Exxon Mobil in Europa 
dei quali altri due, oltre quello di Brindisi, localizzati in Italia.
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Dall’intervista effettuata con il responsabile dello stabilimento è emerso 
come nel prossimo quinquennio siano previsti investimenti con l’obiettivo di 
migliorare l’efficienza tecnica del processo di produzione al fine di crescere nel 
rapporto prezzo/qualità mentre non sono previsti investimenti per ampliare o 
diversificare l’impianto di produzione.

Nell’area industriale di Brindisi si segnala, inoltre, la presenza di alcune 
imprese di medie dimensioni, non multinazionali ma comunque a capitale ester-
no che lavorano nel settore della produzione di materiali e prodotti in plastica.

La Europlastic Sud è un’impresa specializzata nella produzione di film di 
PVC per termoformatura (dopo la chiusura della EVC è rimasta l’unica impresa 
dell’area a realizzare film in PVC). 

L’impresa rientra nel gruppo Febo di Pistoia la cui capogruppo si occupa di 
commercializzazione e brokeraggio di materie plastiche.

L’Europlastic Sud ha acquisito nel 2006 un’impresa di Frosinone, anch’essa 
impegnata nella stessa attività. 

Si configura pertanto come un’impresa con due distinte unità operative: una 
a Brindisi in cui è localizzato il management della società ed una a Frosinone. 
L’impresa ha 32 dipendenti e fattura circa 12 milioni di euro.

6. L’integrazione internazionale del polo produttivo di Modugno

Dall’esame dell’andamento del valore delle esportazioni della componenti-
stica auto della provincia di Bari, emerge chiaramente come, a partire dal 1998 
e fino ai primi anni di questo decennio, il settore attraversi una fase di fortissima 
crescita (grafico 3). 

Come conseguenza aumenta di molto la quota del settore sull’export provin-
ciale sia della meccanica nel suo complesso che del totale manifatturiero. Negli 
ultimi anni il settore evidenzia, però, un leggero rallentamento.

Il grafico 4 evidenzia la forte specializzazione della provincia barese nel 
comparto oggetto di analisi, a partire proprio dal 1998. 

Parallelamente alla crescita dell’export, vi è il consistente aumento, sempre a 
partire dalla seconda metà degli anni novanta, anche dell’import provinciale del 
comparto della componentistica auto (grafico 5).
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GRAFICO 3
Andamento dell’export della componentistica auto in provincia di Bari
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Fonte: elaborazioni degli autori  su dati Istat.

GRAFICO 4
Indici di specializzazione (IS) per la provincia di Bari
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Fonte: elaborazioni degli autori  su dati Istat.
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GRAFICO 5
Andamento dell’import della componentistica auto in provincia di Bari
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Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat.

La componentistica auto riveste una notevole importanza per l’economia provin-
ciale. Il grafico 6 evidenzia l’apporto dato dall’export di questo comparto alla cre-
scita delle esportazioni complessive del settore della meccanica e del manifatturiero. 
Si tratta, inoltre, di un comparto con una elevata propensione all’export (tabella 9). 

È evidente, dunque, da questi primi dati, il contributo dato dalla presenza nel 
polo di Modugno di alcune grandi imprese multinazionali all’aumento del grado di 
apertura internazionale dell’economia provinciale.
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La dinamica dell’export della componentistica barese ha avuto andamenti molto 
diversi da quella registrata a livello nazionale (grafico 7). Quest’ultima, infatti, 
mostra una crescita costante lungo tutto il periodo considerato senza picchi di rilie-
vo e senza un rallentamento nei primi anni duemila come quella mostrata dal polo 
barese. 

GRAFICO 7 
Andamento dell’export della componentistica auto in Italia

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

199
1

199
2

199
3

199
4

199
5

199
6

199
7

199
8

199
9

200
0

200
1

200
2

200
3

200
4

200
5

200
6

M
ili

on
i

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Componentistica auto Quota sulla meccanica

Quota sul totale manifatturiero

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat.

Come conseguenza della crescita sostenuta delle esportazioni della componenti-
stica barese successivamente al 1998, la quota sul totale italiano è cresciuta molto 
fino al 2001. In seguito al già ricordato rallentamento dei primi anni di questo decen-
nio il peso è calato: nel 2005 è, comunque, pari a circa l’1,6% (grafico 8).
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GRAFICO 8
Andamento della quota dell’export della provincia di Bari sul totale nazionale
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Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat.

Passiamo, ora, brevemente, ad esaminare la composizione dei mercati di destina-
zione dell’export e le sue variazioni nel tempo.

Nel 1991 il 60% dell’export provinciale era destinato verso l’Unione Europa a 
Quindici, mentre circa il 25% verso Stati africani (grafico 9).

Nel 1998 cresce ulteriormente la quota rappresentata dai paesi europei (78%), 
mentre inizia ad assumere rilievo anche l’export verso il mercato nordamericano 
(grafico 10).
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GRAFICO 9
Export della componentistica auto in provincia di Bari per mercati di destinazione - 1991
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Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat.

GRAFICO 10 
Export della componentistica auto in provincia di Bari per mercati di destinazione - 1998
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Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat.
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Nel 2006 il peso dei mercati europei si ridimensiona leggermente (59%), a favore 
del mercato nordamericano che rappresenta, attualmente, la seconda area di destina-
zione dell’export provinciale di componenti per auto (grafico 11).

GRAFICO 11
Export della componentistica auto in provincia di Bari per mercati di destinazione - 2006
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 Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat.

I grafici 12, 13 e 14 descrivono l’andamento delle esportazioni per mercati di 
destinazione a livello nazionale. L’Unione Europea a Quindici rappresenta per tutto 
il periodo la destinazione principale dell’export italiano anche se il suo peso si ridu-
ce leggermente.

Rispetto alla composizione dell’export della provincia di Bari, i mercati europei 
hanno un peso maggiore, mentre è decisamente più bassa la quota del mercato nor-
damericano.
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GRAFICO 12
Export della componentistica auto in Italia per mercati di destinazione – 1991

1,2%

1,3% 1,4%

1,6%

92,9%

1,6%

UE15 Europa centro orientale Altri paesi europei

America settentrionale Asia orientale Altre aree geografiche

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat.

GRAFICO 13
Export della componentistica auto in Italia per mercati di destinazione – 1998
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Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat.
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GRAFICO 14
Export della componentistica auto in Italia per mercati di destinazione – 2006
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Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat.

7. L’integrazione internazionale del polo produttivo della chimica di Brindisi

Dall’esame dell’andamento del valore delle esportazioni della chimica della 
provincia di Brindisi, emerge chiaramente come il settore presenti negli ultimi anni 
una significativa ripresa dopo le difficoltà del biennio 2001-2002 (grafico 15). Tale 
ripresa si evince anche dalla crescita della quota del settore sull’export provinciale 
del totale manifatturiero che si registra dal 2002 al 2005. 

GRAFICO 15
Andamento dell’export della chimica in provincia di Brindisi
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Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat.
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La chimica riveste una notevole importanza per l’economia provinciale. Il grafi-
co 16 evidenzia il contributo dato dall’export di questo comparto alla crescita delle 
esportazioni complessive del manifatturiero. Si tratta di un comparto con una eleva-
ta propensione all’export (tabella 10). 

È evidente, dunque, da questi primi dati, il ruolo svolto da alcune grandi 
imprese multinazionali localizzate in provincia nell’aumentare il grado di apertura 
internazionale dell’economia provinciale.

GRAFICO 16 
Contributo alla crescita dell’export totale manifatturiero della provincia 

di Brindisi dato dalla chimica (1991 = 100)
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Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat.

TABELLA 10
Export per addetto (euro)

 Export/addetto ∆ ‘91 - ‘01 ∆ ‘96 - ‘01

 1991 1996 2001

Provincia di Brindisi
Chimica      36.885    61.315    120.946 228% 97,2%

Mezzogiorno
Chimica      17.796    50.858    86.972 388,7% 71%

Italia
Chimica    36.387    77.842    134.159 268,7% 72,3%
Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat.

La dinamica dell’export della chimica in provincia di Brindisi ha registrato anda-
menti dissimili da quelli del livello nazionale (grafico 17). 
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GRAFICO 17
Andamento dell’export della chimica in Italia
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Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat.

Quest’ultima, infatti, mostra una crescita costante lungo tutto il periodo conside-
rato senza picchi di rilievo per quanto si assiste ad rallentamento negli anni 2000-
2004 per poi tornare a crescere nell’ultimo anno.

La quota delle esportazioni della chimica in provincia di Brindisi sul totale ita-
liano ha mostrato un andamento alquanto irregolare in cui meritano di essere evi-
denziati il picco negativo del 1998, le difficoltà associate al triennio 2001-2003 e la 
ripresa degli ultimi due anni (grafico 18).

GRAFICO 18 
Andamento della quota dell’export della provincia di Bari sul totale nazionale
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Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat.
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Passiamo, ora, ad esaminare la composizione dei mercati di destinazione del-
l’export e le sue variazioni nel tempo. Nel 1991 verso i Quindici era destinato circa 
il 64% dell’export provinciale mentre circa il 9% verso l’Asia (grafico 19).

GRAFICO 19
Export della chimica in provincia di Brindisi per mercati di destinazione - 1991
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Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat.

Nel 1998 cresce ulteriormente il peso delle esportazioni verso i Quindici (68%) 
mentre cresce la quota destinata al Sud America che contribuisce in via quasi 
esclusiva alla rilevanza che assume la destinazione “altre Aree” (graf. 20).

GRAFICO 20

Export della chimica in provincia di Brindisi per mercati di destinazione – 1998
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Fonte: elaborazione degli autori su dati Istat.



L’ECONOMIA PUGLIESE E LE NUOVE SFIDE DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE PRODUTTIVA

204

Nel 2005 cala lievemente il peso delle esportazioni verso i Quindici (58%) men-
tre assumono maggiore rilevanza le destinazioni Nord America (11%) ed Europa 
Orientale.

GRAFICO 21
Export della chimica provincia di Brindisi per mercati di destinazione – 2005
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Fonte: elaborazione degli autori su dati Istat.

I grafici 22, 23 e 24 descrivono l’andamento delle esportazioni nazionali per 
mercati di destinazione. I Quindici rappresentano per tutto il periodo il maggior 
mercato di sbocco con un peso che si mantiene pressoché invariato.

GRAFICO 22 
Export della chimica in Italia per mercati di destinazione – 1991
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Fonte: elaborazione degli autori su dati Istat.
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GRAFICO 23
Export della chimica in Italia per mercati di destinazione – 1998
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Fonte: elaborazione degli autori su dati Istat.

GRAFICO 24
Export della chimica in Italia per mercati di destinazione – 2005
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Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat.

Negli anni si è assistito ad una pressoché costante crescita dell’import di prodotti 
chimici in provincia con un picco nel 1997 (quando la quota di import sul totale 
manifatturiero ha raggiunto il 73% circa) prima di una signifi cativa contrazione nel 2003. 
Negli ultimi due anni ha ripreso a crescere raggiungendo nel 2005 il livello in assoluto 
più elevato: la quota sull’import totale manifatturiero è pari al 55% circa (grafi co 25).
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GRAFICO 25
Andamento dell’import della chimica in provincia di Brindisi
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Fonte: elaborazione degli autori su dati Istat.

8. La valutazione degli effetti delle imprese multinazionali sul sistema 
produttivo locale di Modugno

I benefici derivanti dalla presenza di imprese di proprietà straniera sono ricon-
ducibili (i) alla estensione della base occupazionale con la creazione di nuovi posti 
di lavoro, (ii) alla formazione di capitale umano, (iii) all’ispessimento del tessuto 
produttivo locale attraverso le relazioni di subfornitura, (iv) agli spillover di cono-
scenza tecnologica e organizzativa, (v) all’immissione del mercato locale nel circui-
to internazionale, (vi) agli incrementi di produttività17. 

In particolare, in letteratura si è evidenziato come le imprese multinazionali pos-
seggano una qualche sorta di “vantaggio tecnologico” rispetto alle imprese locali e 
come tale vantaggio, almeno in parte, si “trasferisca” alle economie locali18. I cosid-
detti spillover tecnologici avverrebbero attraverso quattro canali. 

Primo, attraverso i “demonstration effects”; le imprese locali imparano dall’imi-
tazione delle multinazionali. Si tratta del classico meccanismo di trasmissione per 
nuovi prodotti e processi, ma riguarda anche le innovazioni manageriali e organiz-
zative. 

Secondo, attraverso un “effetto competizione” (Wang, Blomström 1992; Glass, 
Saggi 2002). La competizione tra le partecipate estere delle imprese multinazionali 
e le imprese locali spingerebbe queste ultime a sviluppare tecnologie migliori o a 

17  Per una trattazione più approfondita degli argomenti teorici e dell’evidenza empirica sugli effetti 
delle imprese multinazionali sui paesi ospiti rimandiamo a Barba Navaretti, Venables (2004).

18  L’idea di “vantaggio tecnologico” deve essere intesa in senso ampio e includere, quindi, non 
solo l’utilizzo di nuove tecnologie o nuovi metodi di produzione, ma anche l’impiego di processi 
organizzativi e manageriali innovativi. 
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imitare quelle utilizzate dalle prime. L’uso più efficiente delle tecnologie porta a 
guadagni di produttività.

Terzo, attraverso la creazione da parte delle imprese multinazionali di forza lavo-
ro qualificata, parte della quale sarebbe successivamente disponibile per le imprese 
locali. L’adozione di nuove tecnologie può avvenire anche attraverso l’acquisizione 
di capitale umano. Le imprese multinazionali generalmente investono in formazione 
ed è per loro impossibile “bloccare” al loro interno tutte le risorse formate. Come 
conseguenza, l’uscita di lavoratori, che portano con sé la conoscenza di nuove tec-
nologie o nuove tecniche manageriali, dalle multinazionali verso le imprese esistenti 
o l’avvio da parte di questi lavoratori di nuove imprese può generare incrementi di 
produttività all’interno del sistema produttivo locale. Alcuni autori ritengono che 
questo sia il canale più importante di diffusione degli spillover (Haacker 1999; 
Fosfuri et al. 2001); affermazione che è supportata dai risultati di alcuni lavori empi-
rici (ad esempio, Djankov, Hoekman 2000; Görg, Strobl 2005). 

Quarto, attraverso i rapporti delle imprese multinazionali con i fornitori locali, 
ossia attraverso i cosiddetti backward linkages (Hirschman 1959). La velocità e 
l’estensione della diffusione degli spillover tecnologici è direttamente e positiva-
mente correlata con il livello di pervasività delle attività delle multinazionali nel tes-
suto economico locale. Se le imprese estere stabiliscono rapporti economici con le 
imprese locali, i trasferimenti tecnologici saranno più rapidi come risultato del fatto 
che queste ultime, coinvolte nella supply chain delle multinazionali, sono esposte, 
e acquisiscono familiarità, alle nuove tecnologie, il che, ovviamente, ne favorisce 
l’adozione e la diffusione.

In sintesi, le imprese multinazionali hanno dei vantaggi specifici che possono 
dipendere dai metodi di produzione che utilizzano, dal modo in cui organizzano la loro 
attività, dal modo in cui portano sui mercati i loro prodotti/servizi, etc.. Nel momento 
in cui impiantano una filiale, esse non possono impedire che una parte dei benefici 
derivanti dal “vantaggio tecnologico” che posseggono si diffonda alle imprese locali 
attraverso l’imitazione, la competizione, la mobilità dei lavoratori, le relazioni produttive 
e commerciali con le realtà imprenditoriali locali. Tali spillover possono contribuire ad 
incrementare la produttività dell’area all’interno della quale l’impresa estera è localizza-
ta e rappresentano, infatti, uno degli elementi principali che spingono i policy makers ad 
adottare politiche di attrazione degli investimenti esteri. L’intensità di questo effetto, poi, 
dipende da una serie di caratteristiche strutturali dell’economia locale.

Definito questo quadro interpretativo, si tratta, allora, di valutare se gli investi-
menti delle multinazionali hanno generato questi effetti positivi (e con quale inten-
sità) sul territorio oggetto della nostra analisi. 

In primis, la presenza di imprese multinazionali ha prodotto, sicuramente, degli 
effetti positivi sul territorio in termini occupazionali e di aumento del reddito del-
l’area. L’occupazione diretta di Bosch, Getrag, Magneti Marelli (Gruppo Fiat), 
Graziano Trasmissioni (Gruppo Saurer) e Brovedani ammonta, complessivamente, 
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a oltre 4.300 unità. Se consideriamo anche Isotta Fraschini Motori e SKF Industrie 
arriviamo a circa 5.000. Si tratta, inoltre, di manodopera specializzata. 

Gli investimenti dall’esterno hanno anche favorito l’apertura internazionale 
dell’economia provinciale. Una quota molto elevata del fatturato degli stabilimenti 
delle due multinazionali tedesche e di quello del Gruppo Saurer, così come della 
SKF Industrie è esportata.

Più difficile da valutare in modo univoco è l’impatto sul sistema produttivo loca-
le. Sembrerebbe che dove gli investimenti dall’esterno si siano rivelati meno incisivi 
sia proprio nel “radicamento” sul territorio. Innanzi tutto, nell’ispessimento del 
tessuto produttivo locale attraverso le relazioni di subfornitura: dalle testimonianze 
dei vari stakeholders intervistati è emerso che attorno alle imprese multinazionali 
non si è sviluppato un ampio indotto di qualità, non si è creata una rete consolidata 
di fornitori locali. 

Si sono, però, instaurate intense relazioni fra alcune multinazionali e un certo 
numero (6/7) di imprese della provincia attive nel campo dell’automazione. Proprio 
la domanda “qualificata” espressa delle imprese multinazionali ha contribuito alla 
crescita di queste medie imprese e al loro sviluppo da un punto di vista tecnologico 
grazie proprio alla costanza dei contatti e alla possibilità di sviluppare congiunta-
mente dei prodotti. In virtù di quanto detto in precedenza, nel caso di queste realtà 
sembrerebbe, dunque, essere presente uno dei canali più rilevanti di spillover tec-
nologici.

Cosa ha impedito la creazione di un più ampio indotto di qualità? Innanzi tutto, 
la mancata creazione di un indotto locale è attribuibile alla “debolezza” del tessuto 
imprenditoriale regionale, vale a dire alla scarsezza di imprese che possano garantire 
il rispetto degli standard qualitativi e di affidabilità richiesti generalmente da una 
multinazionale ai suoi fornitori. A questo si aggiunga la tipologia di organizzazione 
della supply chain delle grandi imprese transnazionali, che è centralizzata e prevede 
l’utilizzo di fornitori che siano in grado di approvvigionare i loro vari stabilimenti 
sparsi per il mondo, così da sfruttare le economie di scala. 
Un altro elemento che spiega la limitatezza delle relazioni economiche con il con-
testo locale, secondario ma da non trascurare, è la presenza prevalente all’interno di 
queste multinazionali di manager esterni (spesso stranieri), che conoscono poco il 
territorio e che hanno poco interesse a conoscerlo. La situazione potrebbe in parte 
modificarsi con la presenza di manager locali che al contrario possono conoscere 
meglio le realtà produttive locali e, quindi, le opportunità offerte dal territorio.
Per quanto riguarda l’esistenza di spin off occorre distinguere fra le imprese estere di 
più antico insediamento (Magneti Marelli e Graziano Trasmissioni) e quelle instal-
latesi più di recente, nella seconda metà degli anni novanta (Bosch e Getrag). Dalle 
prime, infatti, ci sono stati alcuni spin off, cosa che, invece, sulla base della nostra 
analisi di campo, non è emersa con riferimento alle seconde.
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9. La valutazione degli effetti delle imprese multinazionali sul sistema 
produttivo locale di Brindisi

Utilizzando il quadro interpretativo definito nel paragrafo precedente, obiettivo 
della presente sezione è verificare, sulla base dell’indagine di campo, se e in quale 
misura la presenza del “Petrolchimico” e di imprese multinazionali abbia prodotto 
benefici al sistema produttivo locale.

In primis, la presenza di grandi imprese esterne ha prodotto, sicuramente, degli 
effetti positivi sul territorio in termini occupazionali e di aumento del reddito del-
l’area. 

L’occupazione diretta delle sole imprese localizzate nel Petrolchimico è di circa 
duemila unità a cui si aggiungano circa mille unità delle imprese localizzate non nel 
Petrolchimico ma comunque impegnate nel settore della chimica e affini e localiz-
zate all’interno della zona industriale di Brindisi. 

Negli ultimi anni, come sottolineato in precedenza, si è, tuttavia, registrata una 
flessione negli addetti “Petrolchimico” in ragione dei 400 posti di lavoro persi con la 
chiusura degli stabilimenti della EVC e della Dow Chemicals. In virtù della significa-
tiva specializzazione e delle competenze maturate, negli anni successivi ne sono stati 
recuperati circa 100 dalle imprese del settore localizzate nell’area mentre 200 circa 
sono stati oggetto di pre-pensionamenti e altri 100 sono in attesa di essere ricollocati.

La presenza di grandi stabilimenti produttivi di imprese multinazionali ha cer-
tamente contribuito ad incrementare l’apertura internazionale dell’economia pro-
vinciale. Nella totalità delle imprese multinazionali analizzate la quota export sul 
fatturato è molto elevata (a titolo esemplificativo, si consideri il 77% della Exxon 
Mobil).

La presenza del Petrolchimico ha, inoltre, contribuito in misura significativa 
alla formazione di un capitale umano con elevata specializzazione manageriale e 
professionale. Un indiscutibile merito del Petrolchimico è, infatti, l’aver favorito, 
attraverso un processo avviatosi sin dagli anni sessanta, la nascita e la continua cre-
scita di personale qualificato e specializzato che rappresenta ad oggi, senza dubbio, 
un importante fattore di potenziale appetibilità dell’area per un’impresa che opera 
nel settore chimico.

La totalità del personale che lavora nella chimica nell’area industriale di Brin-
disi è pugliese con netta prevalenza di personale proveniente dalla stessa provincia 
messanica. Lo stesso management è nella quasi totalità dei casi pugliese con alcune 
eccezioni tra le quali si segnalano i direttori di stabilimento della Chemgas e della 
Sanofi – Aventis. Si tratta peraltro di manager che operano da molti anni in provincia 
e dimostrano un elevato grado di radicamento sul territorio.

Di non semplice lettura appare la valutazione in merito al contributo del petrol-
chimico nel processo di ispessimento delle realtà produttive del sistema produttivo 
locale.



L’ECONOMIA PUGLIESE E LE NUOVE SFIDE DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE PRODUTTIVA

210

In primo luogo, si evidenzia l’assenza di una rete di subfornitura locale generata 
dal Petrolchimico. Tale considerazione non sorprende in quanto l’industria chimica 
opera con processi produttivi di tipo continuo a ciclo obbligato in cui non sono per 
definizione previste fasi di assemblaggio di parti e componenti. Gli impianti pro-
duttivi delle imprese multinazionali oggetto di analisi operano peraltro integrando 
verticalmente in maniera significativa il complessivo processo di produzione. Ciò 
rende, quindi, non ipotizzabile la presenza di una rete di sub fornitori specializzati 
come potrebbe avvenire in altri settori quali, ad esempio, l’automotive.

Le imprese del Petrolchimico ed in generale dell’area industriale di Brindisi 
operano peraltro in specializzazioni produttive spesso estremamente differenziate e 
ciò rende limitata anche la presenza di relazioni di fornitura (cliente – fornitore) tra 
le stesse grandi imprese del Petrolchimico.

La presenza di limitate relazioni commerciali tra le imprese è inoltre spiegabile 
con la presenza in provincia dei soli stabilimenti produttivi mentre gli uffici com-
merciali sono localizzati a Milano e/o all’estero. Ciò non rende possibile la defini-
zione di relazioni commerciali privilegiate tra le imprese localizzate nella medesima 
area industriale.

Sulla base delle interviste effettuate si è provveduto a ricostruire la mappa delle 
relazioni cliente - fornitore tra le grandi imprese multinazionali della chimica del-
l’area industriale di Brindisi. Tali relazioni di fornitura possono ricondursi: (i) alla 
fornitura della Basell alla Exxon Mobil di polipropilene per la produzione di film 
di plastica; (ii) alla fornitura da parte della Chemgas di gas tecnici (azoto, ossige-
no, argon) in forma gassosa alla totalità delle imprese del Petrolchimico; (iii) alla 
fornitura da parte della Enipower di energia elettrica (per un 10% della produzione 
totale) ad alcune realtà del Petrolchimico (Polimeri Europa e Syndial) e di vapore 
industriale e acqua demineralizzata per il 100% della produzione a tutte le imprese 
del Petrolchimico. 

La significativa differenziazione delle produzioni realizzate dalle multinazionali 
dell’area di Brindisi non ha peraltro favorito la nascita di imprese locali che si spe-
cializzassero nella produzione di materie prime per le grandi imprese della chimica 
dell’area industriale. I principali fornitori di materie prime di tali multinazionali 
estere non sono, infatti, localizzati in provincia di Brindisi. 

Gli stabilimenti produttivi di tali grandi imprese sembrano quindi lavorare secon-
do una logica “stand alone” in cui le relazioni produttive e/o commerciali non sono 
frequenti. Dalle testimonianze dei vari stakeholders intervistati è conseguentemente 
emerso che non esiste un interesse economico diretto da parte di tali imprese allo 
sviluppo del Petrolchimico e in generale dell’area industriale di Brindisi.

La logica “stand alone” che caratterizza il modus operandi di tali grandi imprese 
multinazionali e l’assenza di relazioni di subfornitura e di fornitura di materie prime 
da parte di imprese del sistema produttivo locale non ha tuttavia impedito la crea-
zione, attorno alla localizzazione del Petrolchimico di Brindisi, di un significativo 
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indotto economico costituito in massima parte da realtà produttive locali e non, di 
media e piccola dimensione, che forniscono beni e soprattutto servizi alle grandi 
imprese dell’area industriale.

Tale indotto è stato stimato, sulla base delle interviste effettuate, in circa 1.200 
unità che lavorano all’interno della sola area del petrolchimico e che, ovviamente, 
non sono dipendenti diretti delle imprese del petrolchimico. 

Le aziende dell’indotto sono in massima parte imprese elettriche, meccaniche, 
strumentali e di ingegneria. In particolar modo si segnala una forte specializzazione 
produttiva nell’attività di manutenzione di impianti complessi. Tale attività è, infat-
ti, esternalizzata dalla quasi totalità delle grandi imprese del Petrolchimico. Ciò ha 
quindi favorito lo sviluppo di significative competenze specialistiche da parte di 
alcune realtà produttive meccaniche ed elettriche del territorio. Di sicuro interesse 
è peraltro la significativa presenza di imprese di ingegneria localizzate nell’area a 
dimostrazione della capacità che tuttora il Petrolchimico evidenzia nel favorire lo 
sviluppo di competenze specialistiche in molti casi altamente qualificate.

In particolare si segnalano la Leucci Costruzioni (150 dipendenti), la Sait (spe-
cializzata nella coibentazione con oltre 100 dipendenti), la Sardelli (140 dipendenti), 
la Saida e la Sartori con circa 25 dipendenti ognuna, la Impess e la Sud Elettra che 
sono imprese elettro-strumentali ed occupano in totale oltre 150 dipendenti.

L’indotto tecnico–manutentivo si sviluppa anche all’esterno dell’area del Petrol-
chimico in ragione della presenza di imprese meccaniche e specializzate nell’attività 
di manutenzione degli impianti di piccole dimensioni che lavorano quasi esclusiva-
mente, in una logica di cliente unico, per le grandi imprese del polo chimico loca-
lizzate nell’area industriale di Brindisi. In particolare si segnalano circa sette realtà 
produttive di piccole dimensioni (gli addetti complessivi sono circa 40) che lavorano 
quasi esclusivamente per la Exxon Mobil e si occupano di produzioni meccaniche 
e manutenzioni.

Si segnala inoltre, oltre all’indotto tecnico–manutentivo un piccolo indotto “logisti-
co” (circa 150 dipendenti) in ragione della scelta delle grandi imprese (Basell e Polimeri 
in primis) di esternalizzare l’attività di gestione dei magazzini prodotti finiti.  

In passato si era inoltre creato, a valle della stessa Exxon Mobil, un piccolo 
indotto di micro-imprese plastiche che acquistavano gli scarti di film dalla multina-
zionale statunitense, li lavoravano e quindi li commercializzavano. Oggi la Exxon 
cerca di recuperare il maggior quantitativo possibile di materiale prodotto e ciò ha 
determinato la scomparsa di tale seppur limitato e poco qualificato indotto.

Vi sono, inoltre, casi di piccole realtà produttive locali che svolgono, per conto 
delle grandi imprese, alcune attività non produttive ed in massima parte riconducibi-
li alla manutenzione degli impianti e alla progettazione (imprese di ingegneria).

Le grandi imprese non hanno direttamente favorito la nascita di imprese spin off 
per quanto in provincia e, non necessariamente nell’area del Petrolchimico, si sia 
sviluppato negli anni un significativo, per quanto frammentato, sistema locale della 
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produzione della plastica. La nascita di imprese con tali specializzazioni produttive 
è, in massima parte dovuta, allo sviluppo di specifiche competenze nel settore della 
chimica e alla nascita di una forte cultura industriale specialistica che le grandi 
multinazionali hanno favorito. Molte delle realtà tuttora presenti sono infatti state 
create da ex dipendenti delle imprese del petrolchimico fuoriusciti in ragione dei 
vari processi di riorganizzazione che hanno caratterizzato negli anni il settore. Si 
segnala a tal proposito la Ibichem (ex dipendente del Centro Ricerche Montedison), 
la Sif (ex dipendente Exxon Mobil), La TF Plast (ex dipendente Exxon Mobil), la 
Euriplastic (ex dipendente Montedison).

Tale sistema locale della produzione di materie plastiche occupa circa 700 dipen-
denti (la realtà di maggiori dimensioni è la Telcom di Brindisi con 200 dipendenti), 
di cui 200 nella sola area industriale di Brindisi. 

La pressoché totalità delle grandi imprese oggetto della presente ricerca ha 
avviato ed ha attualmente in corso progetti di ricerca con enti di ricerca ed Uni-
versità pugliesi e non solo. In particolar modo i progetti di ricerca sono nel campo 
dell’ingegneria (con il Politecnico di Bari e la Facoltà di Ingegneria dell’Università 
del Salento), delle biotecnologie e delle tecnologie molecolari con le Università di 
Lecce, Bari, Napoli e Palermo. In particolar modo la Sanofi – Aventis ha una fitta 
rete di collaborazioni su specifici progetti di ricerca con alcune delle più significa-
tive Università meridionali.

10. Quali politiche per favorire l’internazionalizzazione del polo di Modugno?

Alla luce della situazione descritta in precedenza, in questo paragrafo cerchia-
mo di individuare quali possano essere le possibili strategie e quali le politiche per 
valorizzare la presenza delle imprese multinazionali in un’ottica di attrazione di 
investimenti esteri e di riposizionamento internazionale del polo di Modugno.

Prima di far questo, però, è utile richiamare, brevemente, alcuni aspetti relativi 
sia al quadro generale delle politiche pubbliche di sostegno all’internazionalizzazio-
ne che all’azione della Regione Puglia. 

Innanzi tutto, occorre ricordare che l’assetto istituzionale delle politiche per l’in-
ternazionalizzazione è mutato profondamente a partire dalla seconda metà degli anni 
novanta: si è avuto un notevole decentramento delle funzioni in tale materia, che si 
inserisce nella più generale delega alle Regioni di una serie di competenze in tema 
di politiche di sviluppo territoriale. 

Accanto a questi mutamenti relativi alla governance, vi sono stati anche cambia-
menti negli orientamenti delle politiche a favore dell’internazionalizzazione delle 
imprese. “Da un approccio di tipo “commerciale”, prevalentemente rivolto alla pro-
mozione delle esportazioni, si è passati infatti a conferire un’importanza crescente 
ad interventi capaci di incidere in misura maggiore sulla competitività delle imprese, 
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sostenendo – mediante incentivi finanziari, strumenti assicurativi e azioni promozio-
nali – gli investimenti esteri e la collaborazione industriale” (Brancati et al. 2005)19. 

Se guardiamo all’azione dei governi regionali emerge, però, ancora una prefe-
renza per le tradizionali azioni di promozione e commercializzazione delle produ-
zioni regionali all’estero attraverso i classici canali rappresentati da mostre, fiere e 
workshop internazionali. “Si tratta, evidentemente, di interventi che non richiedono 
particolari elaborazioni strategiche, che assecondano le esigenze delle imprese e 
le specializzazioni produttive in essere cercando di accrescere gli spazi di mercato 
potenziali. […] Al contrario, l’obiettivo dell’internazionalizzazione produttiva, 
ovvero quello di sostenere processi strutturati che proiettino le imprese verso una 
prospettiva globale stabile, non è frequentemente adottato, sia per una carenza di 
domanda da parte delle imprese, sia per una difficoltà da parte delle amministrazioni 
regionali nel pervenire ad un progetto condiviso che proietti la regione in una stra-
tegia produttiva di lungo periodo” (Brancati et al. 2005).

In questo ambito, l’azione della Regione Puglia, negli ultimi anni, è stata limita-
ta (sia per spesa che per efficacia)20. All’interno del P.O.R. 2000-2006 l’attenzione 
dedicata al tema dell’internazionalizzazione è scarsa. C’è solo una misura diretta 
di finanziamento di progetti per l’internazionalizzazione delle imprese: la 4.1.A 
Sistema della globalizzazione – Linea d’intervento 2 Internazionalizzazione. Questa 
misura prevede di sostenere lo sviluppo di programmi di internazionalizzazione che 
contemplano analisi di mercato, studi di pre-fattibilità e/o fattibilità, servizi di assi-
stenza tecnica e di tutoraggio e lo sviluppo di programmi di marketing internaziona-
le che prevedono analisi di mercato, partecipazioni a fiere e/o eventi internazionali, 
azioni coordinate di promozione e pubblicità anche in relazione alla creazione ed al 
lancio di marchi collettivi.

Con la rimodulazione di medio periodo l’attenzione dedicata al tema dell’inter-
nazionalizzazione è leggermente aumentata, in quanto l’amministrazione regionale 
è intervenuta sulla misura 6.2.B Marketing territoriale e attrazione degli investi-
menti. Promozione dell’internazionalizzazione modificandola e potenziandola con 
risorse aggiuntive. In seguito alle modifiche, e, quindi, a partire dal 2004, l’azione 
punta ad attuare delle linee di intervento a sostegno della promozione dell’inter-
nazionalizzazione, prioritariamente attraverso la realizzazione di interventi volti 
a: (i) rafforzare il grado di apertura ed i collegamenti con l’estero finalizzati allo 
sviluppo delle relazioni economiche e commerciali; (ii) intensificare il raccordo tra 
le istituzioni e gli operatori locali al fine di massimizzare le ricadute sul territorio di 
eventuali accordi di partenariato e/o cooperazione siglati nei vari settori/aree-merca-

19 Volendo provare a schematizzare gli ambiti di azione delle politiche per l’internazionalizzazione 
possiamo individuarne tre: favorire le esportazioni di beni e servizi; favorire l’internazionalizzazione 
produttiva, tramite investimenti o accordi di collaborazione industriale; attrarre risorse e investimenti 
esteri. 

20 Su questo punto si veda anche il contributo di Coniglio in questo volume.
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to; (iii) consentire un migliore accesso delle imprese alle informazioni ed ai servizi 
di assistenza tecnica nel campo dell’internazionalizzazione. In questo ambito, sono 
previste le seguenti linee di intervento: realizzazione di “Progetti Paese” a sostegno 
dei processi di internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali21; realizzazione 
di “Progetti Settore” a sostegno dei processi di internazionalizzazione dei sistemi 
produttivi locali22.

Quanto fatto finora dalla Regione Puglia, quindi, non sembra assecondare appie-
no la valorizzazione della presenza delle imprese multinazionali localizzate nella 
provincia di Bari in un’ottica di attrazione di ulteriori investimenti esteri né il ripo-
sizionamento internazionale del sistema produttivo locale.

Il ruolo delle politiche pubbliche nell’influenzare il livello e la composizione 
degli IDE è stato ampiamente analizzato in letteratura (si vedano, ad esempio, 
Balasubramanyam, Salisu 2001 e Pain 2000). Da queste analisi alcuni elementi 
emergono chiaramente. 

Primo, l’efficacia degli incentivi appare limitata (Coughlin et al. 1991; Head et 
al. 1999); inoltre, la competizione fra governi per l’attrazione degli IDE determina 
spesso una redistribuzione di ricchezza dai paesi ospitanti alle multinazionali (Haa-
land, Wooton 1999).

Secondo, la disponibilità di lavoratori high skilled è un fattore attrattivo assai 
rilevante (Coughlin, Segev 2000) così come un elemento chiave nei processi di agglo-
merazione (Ottaviano, Puga 1998). Inoltre, un’ampia presenza di lavoratori qualificati 
costituisce un elemento che agevola la diffusione degli spillover (Keller 1996). 

Terzo, la qualità delle infrastrutture locali, in particolare quelle di trasporto e di 
comunicazione, è un altro fattore importante sia per attrarre nuovi investimenti che per 
sostenere la formazione di clusters (Coughlin et al. 1991; Coughlin, Segev 2000).

21 I “Progetti Paese” si articolano nelle seguenti fasi di attività: (i) identifi cazione delle aree-
mercato “strategiche” ed analisi delle relative opportunità di collaborazione economica per i principali 
sistemi produttivi locali; (ii) organizzazione e realizzazione di missioni istituzionali nelle aree-mercato 
“strategiche” individuate, fi nalizzate prevalentemente alla messa a punto di accordi di cooperazione 
interistituzionale, commerciale e/o interindustriale (a tali missioni potranno partecipare anche i 
rappresentanti delle categorie socio-economiche e dei sistemi produttivi locali, interessati ad allacciare 
rapporti di collaborazione con operatori economici nel paese prescelto); (iii) realizzazione di azioni di 
sensibilizzazione e di diffusione di informazioni agli operatori economici sui risultati delle missioni 
istituzionali e sulle opportunità e modalità di integrazione con i mercati esteri individuati.

22 I “Progetti Settore”, con particolare riferimento alle aree-mercato strategiche identifi cate 
nell’ambito dei “Progetti Paese”, sono orientativamente articolati nelle seguenti fasi: (i) identifi cazione 
delle aree-mercato “strategiche” ed approfondimento delle opportunità/problematiche specifi che di 
accesso per i settori produttivi interessati; (ii) realizzazione di azioni di sensibilizzazione e di diffusione 
di informazioni agli operatori economici locali sulle opportunità e modalità di integrazione con i mercati 
esteri individuati; (iii) realizzazione di studi di fattibilità connessi con la predisposizione di programmi 
di internazionalizzazione e/o realizzazione di piani di marketing internazionale; (iv) organizzazione e 
realizzazione di missioni esplorative per la verifi ca sul campo delle opportunità presenti; (v) realizzazione 
di azioni di tutoraggio per assistere le imprese nell’implementazione delle rispettive strategie di sviluppo 
internazionale nelle fasi di follow-up alle missioni effettuate.
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Complessivamente, l’evidenza sembra suggerire che gli interventi pubblici 
dovrebbero essere mirati principalmente a creare un ambiente economico favorevo-
le. Da queste considerazioni deriva la centralità (i) delle politiche per la formazione 
mirate ad aumentare le competenze dei lavoratori; (ii) delle politiche tecnologiche 
finalizzate a sviluppare clusters; (iii) delle politiche di investimento destinate a svi-
luppare reti di trasporto e di comunicazione efficienti.

Politiche di contesto miranti a modificare le caratteristiche strutturali delle 
economie locali sono più importanti di interventi specifici indirizzati a particolari 
investimenti, anche nel caso la finalità sia aumentare le possibilità che si verifichino 
degli spillover tecnologici23.

Nel caso oggetto della nostra analisi, occorre, dunque, agire con forza sugli 
elementi che impediscono alla realtà di Bari di svilupparsi in maniera più integrata 
e ampia, come il ridotto assetto dimensionale delle aziende, i limitati investimenti 
nelle attività di R&S e la scarsa capacità a fare sistema non solo con altre imprese 
del settore ma anche con Università e centri di ricerca24. A questi elementi si affian-
cano fattori esogeni quali la stretta dipendenza degli stabilimenti locali delle filiali 
italiane dalle decisioni delle case madri estere, i costi di produzione meno competiti-
vi rispetto ai competitor orientali e dell’Est europeo, le difficoltà legate allo sviluppo 
infrastrutturale.

Per aumentare l’attrattività del territorio bisogna, dunque, puntare (i) sull’inno-
vazione tecnologica di alto livello (spingendo le imprese locali verso l’ “alta specia-
lizzazione”) e (ii) sulla qualità e flessibilità del lavoro.

In questa ottica si muove il neonato distretto della meccatronica, che nasce 
con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di tecnologie trasversali ai diversi settori 
di applicazione dei sistemi di produzione (automazione, robotica, controlli, 
metrologia)25. Il distretto sarà attivo per la realizzazione e lo sviluppo di labo-
ratori compartecipati sia del settore pubblico che privato e attuerà gli interventi 
necessari a garantire la formazione specialistica di giovani ricercatori pugliesi 
coinvolti nei progetti di ricerca. Inoltre, opererà per la realizzazione di progetti 
di ricerca promossi da medie imprese presenti in Puglia.

Si tratta, indubbiamente, di una iniziativa molto importante. Vi è, infatti, 
ormai piena consapevolezza che lo sviluppo dell’economia basata sulla cono-

23 Anche se la teoria spiega il perché e i canali attraverso cui gli spillover dovrebbero avvenire, in 
realtà, l’evidenza empirica è scarsa e non ci sono risultati chiari sul fatto che le imprese locali guadagnino 
sempre dalla presenza di multinazionali. 

24 Abbiamo visto come la mancata creazione di un indotto locale sia attribuibile anche alla 
“debolezza” del tessuto imprenditoriale regionale, vale a dire all’assenza di un numero signifi cativo 
di imprese che possano garantire il rispetto degli standard qualitativi richiesti generalmente da una 
multinazionale ai suoi fornitori. Si potrebbe pensare, nel caso di assenza delle condizioni per ottenere 
un reale effetto moltiplicativo legato al ricorso alla subfornitura, ma di presenza delle potenzialità per 
conseguirlo, a misure che aiutino il contesto produttivo locale a crescere per rispondere agli standard 
richiesti dalle multinazionali alle imprese a vario titolo loro partner.

25 Il distretto meccatronico pugliese è uno dei distretti tecnologici riconosciuti dal MIUR.
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scenza dipende in maniera cruciale anche dalla qualità e dall’intensità del radica-
mento territoriale delle attività ad elevato contenuto scientifico e tecnologico26. 

Il distretto della meccatronica può rappresentare una possibile soluzione ad 
uno dei maggiori limiti attuali del polo della componentistica, vale a dire la 
scarsa collaborazione fra imprese (grandi e medie) e fra queste ed il sistema 
della ricerca.

Ancora, la Regione potrebbe svolgere un ruolo di moral suasion nei confronti 
delle imprese estere cercando di “indirizzare” verso soluzioni più favorevoli per 
il territorio determinate decisioni delle multinazionali (si pensi alla scelta di un 
management almeno in parte locale)27. 

Accanto all’attrazione di risorse e investimenti esteri, occorre potenziare il 
livello di internazionalizzazione delle imprese locali. L’obiettivo che le politiche 
pubbliche devono deve perseguire è quello di favorire l’internazionalizzazione 
produttiva (investimenti esteri e collaborazione industriale) ovvero quello di 
sostenere processi strutturati che proiettino le imprese verso una prospettiva 
stabile di sviluppo internazionale. 

Per raggiungere tale obiettivo si potrebbero prevedere delle misure che 
favoriscano, in primis, l’inserimento, all’interno delle aziende, di risorse umane 
altamente qualificate con competenze specifiche in questo ambito. Si potrebbe, 
poi, pensare a strumenti agevolativi che supportino l’acquisto da parte delle 
imprese di servizi reali necessari per definire un processo di internazionalizza-
zione produttiva28.

11. Il polo di Modugno: sintesi e conclusioni

In questo paragrafo riassumiamo per punti le principali risultanze della nostra 
analisi relativa al polo di Modugno e le indicazioni di policy che ne derivano.

La significativa crescita del comparto della componentistica auto nella provincia 
di Bari, nella seconda metà degli anni novanta, è dovuta ai rilevanti investimenti 
(greenfield e acquisizioni) realizzati, in quel periodo, da alcune multinazionali.

L’attuale presenza intorno al capoluogo regionale di diverse imprese di grandi 
dimensioni, italiane ed estere, si spiega principalmente con ragioni storiche. In 
diversi casi, infatti, gli attuali stabilimenti derivano da preesistenti realtà produttive 

26 Si veda Baptista (2000); Baptista, Swann (1998); Breschi, Malerba (2001); Bresnahan et al. 
(2001); Cesaroni, Piccaluga (2003); Cooke (2001); Evangelista et al. (2001); Maggioni (2002).

27 Questo potrebbe essere tanto più vero nel caso di imprese che abbiano benefi ciato di contributi 
pubblici. In questi casi si potrebbe richiedere alle imprese benefi ciarie un’ “attenzione” maggiore verso 
il sistema produttivo (e, soprattutto, verso la sua evoluzione) nel quale si va ad insediare.

28 È bene precisare che la decisione di intraprendere un processo di internazionalizzazione produttiva 
rappresenta una scelta impegnativa in termini sia di risorse fi nanziarie che di capacità organizzativo-
manageriali, specialmente per le imprese piccole e medie.
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risalenti alla fine degli anni sessanta che sono, poi, state interessate da diversi pas-
saggi societari.

Altri fattori che hanno giocato (e, seppur in misura progressivamente minore, 
giocano) a favore del sito di Modugno sono: (i) la vicinanza ai clienti finali (i gran-
di produttori di automobili); (ii) la discreta dotazione di infrastrutture primarie e 
infrastrutture secondarie; (iii) l’ampia disponibilità di manodopera qualificata; (iv) 
la possibilità di poter accedere a contributi pubblici.

Il sistema produttivo oggetto di analisi presenta un elevato grado di apertura 
internazionale sia per quanto riguarda la presenza di importanti imprese estere, che 
per la rilevanza del valore delle esportazioni e delle importazioni del settore della 
componentistica auto.

Quali effetti positivi sul territorio hanno generato gli investimenti delle multi-
nazionali? In primis, la presenza di imprese multinazionali ha prodotto degli effetti 
positivi in termini occupazionali e di aumento del reddito dell’area. Gli investimenti 
dall’esterno hanno anche favorito l’apertura internazionale dell’economia provin-
ciale (una quota molto elevata del fatturato degli stabilimenti delle imprese esterne 
localizzati nell’area è esportata). 

Più difficile da valutare in modo univoco è l’impatto sul sistema produttivo loca-
le. Sembrerebbe che questi investimenti non si siano rivelati molto incisivi nel “radi-
camento” sul territorio. Innanzi tutto, nell’ispessimento del tessuto produttivo locale 
attraverso le relazioni di subfornitura. Si sono, però, instaurate intense relazioni fra 
alcune multinazionali e un certo numero di imprese della provincia attive nel campo 
dell’automazione. Proprio la domanda “qualificata” espressa delle imprese multina-
zionali ha contribuito alla crescita di queste medie imprese e al loro sviluppo da un 
punto di vista tecnologico grazie proprio alla costanza dei contatti e alla possibilità 
di sviluppare congiuntamente dei prodotti.

Per quanto riguarda l’esistenza di spin off occorre distinguere fra le imprese 
esterne di più antico insediamento e quelle installatesi più di recente, nella seconda 
metà degli anni novanta. Dalle prime, infatti, ci sono stati alcuni spin off, cosa che, 
invece, sulla base della nostra analisi di campo, non è emersa con riferimento alle 
seconde.

A partire dal 2004 le principali imprese multinazionali stanno attraversando un 
periodo di difficoltà a causa anche del rallentamento complessivo del comparto della 
componentistica per auto. Le previsioni a breve sembrano indicare il perdurare dei 
problemi, anche se questo non pare pregiudicare la realizzazione di nuovi investi-
menti da parte di queste imprese.

Nel formulare delle ipotesi sulla possibile evoluzione del polo produttivo di 
Modugno si deve, innanzi tutto, tener conto di alcune grandi tendenze in atto. In 
primo luogo, il forte aumento della capacità competitiva di concorrenti a minor 
costo, che determina una crescente concorrenza localizzativa (difficoltà di nuovi 
insediamenti e timori di abbandoni del territorio) e una crescente concorrenza sui 
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costi nei prodotti più semplici. Da questo punto di vista i paesi dell’Europa centro-
orientale rappresentano i principali concorrenti per il sistema produttivo barese. In 
secondo luogo, il rafforzamento e la razionalizzazione delle reti di global sourcing 
delle imprese multinazionali con l’obiettivo di favorire la selezione dei fornitori su 
scala globale, per prodotti relativamente semplici, in base ai prezzi, e per prodotti 
sofisticati in base alla capacità di garantire elevata qualità ed affidabilità.

La competitività dei grandi impianti a capitale esterno localizzati nell’hinterland del 
capoluogo regionale sarà connessa, nel medio periodo, (i) all’efficienza della scala 
produttiva; (ii) agli incrementi di produttività; (iii) alla specializzazione di prodotto 
all’interno di grandi reti multinazionali di fornitura; (iv) alla continua innovazione 
incrementale nella qualità dei prodotti; (v) alla qualità e flessibilità del lavoro; (vi) a 
livelli di automazione sufficientemente elevati. 

Un discorso diverso deve essere fatto per le imprese locali. La competitività di 
queste ultime dipenderà (i) dall’incremento della “qualità” dell’impresa (livello 
tecnologico dei prodotti, conduzione manageriale, affidabilità); (ii) dallo sviluppo 
di autonoma capacità di progettazione e conseguente maggiore specializzazione 
di prodotto; (iii) dalla diversificazione dei mercati e dall’aumento dell’export; (iv) 
dall’internazionalizzazione produttiva.

Alla luce della situazione descritta quali possono essere le possibili strategie e 
quali le politiche per valorizzare la presenza delle imprese multinazionali in un’ot-
tica di attrazione di investimenti esteri e di riposizionamento internazionale del 
sistema produttivo locale?

L’evidenza empirica disponibile sembra suggerire che gli interventi pubblici 
dovrebbero mirare, principalmente, a creare un ambiente economico favorevole. 
Da queste considerazioni deriva la centralità (i) delle politiche per la formazione 
indirizzate ad aumentare le competenze dei lavoratori; (ii) delle politiche tecnologi-
che finalizzate a sviluppare clusters; (iii) delle politiche di investimento destinate a 
sviluppare reti di trasporto e di comunicazione efficienti.

Politiche di contesto, tendenti a modificare le caratteristiche strutturali delle 
economie locali, sono più importanti di interventi specifici indirizzati a particolari 
investimenti anche per aumentare le possibilità che dalla presenza delle multinazio-
nali derivino spillover tecnologici.

Per aumentarne l’attrattività occorre agire con forza sugli elementi che impedi-
scono alla realtà di Bari di svilupparsi in maniera più integrata e ampia. È necessa-
rio, cioè, prevedere interventi pubblici che favoriscano (i) l’innovazione tecnologica 
di alto livello (spingendo le aziende locali verso l’ “alta specializzazione”); (ii) la 
crescita dimensionale delle imprese; (iii) la collaborazione non solo fra imprese, ma 
anche fra queste e Università e centri di ricerca.

Occorre avere ben presente che le politiche tradizionali di attrazione degli 
investimenti basate su bassi costi e sull’offerta di incentivi finanziari e/o pacchetti 
localizzativi non sono più sufficienti, quantomeno in Italia. Per attrarre investimenti 
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dall’esterno che tendano a produrre effetti positivi significativi e a radicarsi nel tes-
suto produttivo, occorre puntare su condizioni localizzative originali, in termini di 
generali fattori ambientali, di preesistenti attività economiche e di ricerca, di politi-
che pubbliche di sviluppo in corso. Incentivi finanziari possono solo accompagnare 
questi fattori attrattivi. 

Inoltre, la creazione di condizioni di reale competitività e attrattività di un territo-
rio rende necessario un impegno e uno sforzo deciso non di singole entità, ma di una 
pluralità di attori che devono agire in un’ottica sistemica. Gli attori che detengono 
un ruolo di primo piano sono, in primis, i policy makers regionali; quindi, il sistema 
della ricerca e della formazione, che ha il compito di creare e sviluppare know-how 
e figure professionali attrattive e orientate al futuro; il sistema delle imprese, per il 
quale l’apertura del territorio ad attori globali deve rappresentare una valida e con-
creta opportunità di crescita e sviluppo piuttosto che una minaccia e che deve creare 
le condizioni ottimali per sfruttare al meglio le innovazioni legate alla presenza di 
nuovi attori globali sul territorio; i sindacati.

Accanto all’attrazione di risorse e investimenti esteri, occorre potenziare il livel-
lo di internazionalizzazione delle imprese locali. Le politiche pubbliche devono, 
però, superare l’approccio di tipo “commerciale” prevalentemente rivolto alla pro-
mozione delle esportazioni. 

L’obiettivo che deve essere perseguito è quello dell’internazionalizzazione pro-
duttiva (investimenti esteri e collaborazione industriale) ovvero quello di sostenere 
processi strutturati che proiettino le imprese verso una prospettiva stabile di svilup-
po internazionale. 

Per raggiungere l’obiettivo di aumentare il livello di internazionalizzazione 
produttiva delle imprese locali occorre prevedere delle misure che favoriscano, in 
primis, l’inserimento, all’interno delle aziende, di risorse umane altamente quali-
ficate con competenze specifiche in questo ambito; quindi, la realizzazione di reti 
distributive stabili all’estero, di investimenti in altri paesi e di accordi di collabora-
zione industriale con imprese estere. Per fare questo si potrebbe pensare a strumenti 
agevolativi che supportino l’acquisto da parte delle imprese di servizi reali necessari 
per definire un processo di internazionalizzazione produttiva.

12. Il polo di Brindisi: sintesi e conclusioni

Quali prospettive di sviluppo futuro per il polo della chimica di Brindisi e, in 
particolare, per l’area del Petrolchimico?

Dalle interviste effettuate ai differenti referenti aziendali delle imprese multi-
nazionali italiane ed estere presenti nell’area oggetto d’indagine, al referente di 
Assindustria Brindisi per il settore chimico e ai rappresentanti sindacali di CGIL, 
CISL e UIL per il settore chimico della provincia di Brindisi, emergono in maniera 
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evidente tanto gli elementi di forza del Petrolchimico quanto gli elementi di debo-
lezza che frenano in maniera significativa la capacità dello stesso di attrarre nuovi 
investimenti e superare le recenti difficoltà.

Con riferimento ai punti di forza si segnalano, in primis, i vantaggi localizzativi 
potenziali che l’area del Petrolchimico è in grado di offrire ad eventuali investitori. 
Tali vantaggi sono legati tanto ad una significativa dotazione infrastrutturale quanto 
alla presenza di una consolidata cultura industriale e specializzazione tecnica nel 
settore della chimica.

L’area del Petrolchimico, gestita dal Consorzio SISRI, si estende su una super-
ficie di circa 2.255 ettari, così distribuiti: ha. 1755 destinati ad insediamenti indu-
striali (di cui circa 900 disponibili per nuovi investimenti), ha. 280 destinati a verde 
e servizi, ha. 30 destinati a servizi tecnologici, ha. 10 destinati a impianti ferroviari 
ed ha. 180 di zona portuale.

Il Petrolchimico è provvisto di tutte le infrastrutture primarie e della possibilità di 
beneficiare della fornitura di servizi ad elevato contenuto di specializzazione quali 
la fornitura di gas tecnici (azoto, ossigeno, ergon), di vapore industriale ed acqua 
demineralizzata. Tale area dispone, inoltre, di una moderna piattaforma polifunzio-
nale per il trattamento dei rifiuti industriali tossici. 

La presenza del Petrolchimico ha favorito la nascita e il consolidarsi di com-
petenze tecniche specialistiche nella chimica di straordinaria rilevanza. Ciò ha 
determinato, come precedentemente evidenziato, la nascita e lo sviluppo di un 
significativo indotto tecnico – manutentivo che occupa all’incirca 1.200 dipen-
denti esclusivamente all’interno del Petrolchimico. Tale indotto si caratterizza per 
la presenza di imprese locali e non impegnate nelle attività di “service” altamente 
specializzato (manutenzioni, imprese meccaniche, imprese elettro-strumentali, etc.), 
e nelle attività logistiche in massima parte riconducibili alla gestione dei magazzini 
prodotti finiti in ragione di un processo di terziarizzazione di tali attività definito 
dalle grandi imprese multinazionali.

La presenza di un tale indotto “diretto” non esaurisce tuttavia il ruolo di “facilitatore” 
dello sviluppo produttivo locale che il Petrolchimico ha svolto negli anni. Di evidente 
rilevanza appare, infatti, il ruolo svolto, in termini di contributo alla crescita di specifiche 
professionalità tecniche ed anche manageriali, nel favorire la nascita di un non trascura-
bile sistema della produzione di materie plastiche in provincia di Brindisi.

La presenza di un significativo, per quanto frammentato, sistema della produzio-
ne di materie plastiche non assume certamente i caratteri di indotto del Petrolchimi-
co in quanto non esistono legami di natura produttiva e/o commerciale tra le grandi 
imprese del petrolchimico e tali realtà di media e piccola dimensione, ma il ruolo 
delle grandi imprese è particolarmente evidente laddove si consideri che la maggior 
parte di tali imprese sono guidate da ex dipendenti delle imprese del Petrolchimico 
che si sono quindi formati all’interno di tali realtà produttive.

Da tali considerazioni emerge quindi in maniera evidente come il contributo 
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del Petrolchimico allo sviluppo del complessivo sistema economico del territorio 
possa ad oggi misurarsi in termini tanto di indotto diretto specializzato in attività di 
“service” (oltre 20 imprese con dimensioni che variano dai 25 ai 250 dipendenti), 
quanto nell’aver favorito, attraverso un continuo processo di sviluppo di specifiche 
competenze, la nascita di un sistema locale specializzato nella produzione di materie 
plastiche che occupa in provincia non meno di 700 dipendenti.

Le significative potenzialità della chimica in provincia di Brindisi sembrano 
quindi emergere in misura evidente in termini di competenze e professionalità spe-
cialistiche, che ad oggi continuano a caratterizzare l’area e si trasformano anche in 
nuova imprenditorialità, e in termini della significativa capacità di attrazione poten-
ziale di cui dispone l’area industriale del Petrolchimico in virtù della sua rilevante 
dotazione infrastrutturale.

È indispensabile capire, a fronte di tali vantaggi localizzativi, quali ostacoli 
frenano le potenzialità di sviluppo dell’area e, conseguentemente, offrire alcune 
indicazioni di policy utili a rimuove tali ostacoli.

Il principale ostacolo allo sviluppo del Petrolchimico è certamente la difficoltà 
nel gestire la variabile ambientale. Le pratiche ambientali del passato, in assenza di 
una specifica normativa, hanno determinato una situazione di inquinamento della 
falda che è ufficialmente emersa a seguito delle auto-denunce delle imprese oggi 
nel Petrolchimico in ottemperanza alle specifiche prescrizioni normative. A seguito 
della presa d’atto di tale situazione e della necessità di provvedere ad attività di 
bonifica della falda, oggi si registra una profonda divaricazione tra le misure propo-
ste dalle imprese per risolvere il problema (creazione di una barriera “idraulica”) e le 
prescrizioni richieste dal Ministero dell’Ambiente (creazione di una barriera “fisica” 
per un costo di circa 450 milioni di euro). 

Nelle more di tale intervento il Ministero ha bloccato qualsiasi autorizzazione 
all’interno del Petrolchimico di fatto vincolando qualsiasi investimento, sia delle 
imprese ad oggi lì localizzate, sia di eventuali soggetti esterni interessati a localiz-
zarsi in tale area industriale, all’intervento di bonifica della falda da realizzarsi a 
carico delle imprese presenti nell’aera.

Le prospettive di sviluppo e, per certi versi, di sopravvivenza stessa del Petrol-
chimico, dipendono quindi dalla possibilità di trovare una soluzione tecnica ed 
economica che possa consentire di avviare il processo di bonifica della falda e, 
contestualmente, sbloccare le autorizzazioni ministeriali per favorire nuovi investi-
menti. A tal riguardo si segnala come Basell ha previsto un investimento, ad oggi 
bloccato, di circa 35 milioni di euro da realizzarsi in un’area adiacente al proprio 
stabilimento.

Con riferimento alle indicazioni di policy, nella percezione dei differenti 
stakeholders intervistati, riveste un ruolo centrale il riconoscimento, da parte innan-
zitutto delle istituzioni locali, della rilevanza che ad oggi continua ad assumere la 
chimica per lo sviluppo del territorio brindisino. 
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Riconoscere nella chimica una risorsa per lo sviluppo del territorio e, conseguen-
temente, definire un modello di sviluppo per Brindisi che contempli la crescita di 
tale specializzazione produttiva sia pure all’interno di un auspicabile processo di 
diversificazione delle specializzazioni produttive, rappresenta elemento imprescin-
dibile per qualsivoglia intervento di contesto.

La principale indicazione di policy attiene, pertanto, alla possibilità di definire 
un accordo con le istituzioni locali e il Ministero dell’Ambiente attraverso il quale 
trovare una soluzione tecnica ed ovviamente anche economica per avviare il pro-
cesso di bonifica della falda e, conseguentemente, sbloccare le autorizzazioni sui 
suoli del Petrolchimico, da una lato, per favorire gli eventuali progetti di crescita 
delle imprese già localizzate attraverso nuovi investimenti e, dall’altro, soprattutto 
per rendere vendibili i terreni ad oggi disponibili e di proprietà dell’Eni per favorire 
ulteriori eventuali localizzazioni produttive.



PARTE V

LE POLITICHE PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
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CAPITOLO 1

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO 
PUGLIESE: OSTACOLI E PROPOSTE DI RAFFORZAMENTO

DELLE POLITICHE PUBBLICHE
Nicola Coniglio

1. Introduzione

Perchè vi è un interesse sempre maggiore sulle dinamiche di internazionalizza-
zione da parte di un pubblico vasto di responsabili delle politiche economiche na-
zionali e locali? La risposta va ricercata nell’inevitabile effetto collaterale associato 
alla crescente globalizzazione dei mercati: la performance e la trasformazione di 
un’economia regionale di dimensioni relativamente contenute, quale l’economia pu-
gliese, dipende sempre più dall’interazione della stessa con le molteplici forze ester-
ne attraverso un denso interscambio di merci, servizi e fattori produttivi (capitali, 
conoscenze e forza lavoro). 

Una partecipazione “attiva” al crescente interscambio globale è divenuta condi-
zione necessaria per mantenere standard di vita adeguati. La condizione di margi-
nalità nei processi di globalizzazione (si pensi a gran parte dei Paesi del continente 
africano) fornisce un’unica certezza: una crescita economica bassa o nulla. Sebbene 
la riduzione dei costi di trasporto di merci, servizi e fattori produttivi è riconosciuto 
come uno dei tratti più salienti dell’economia globale negli ultimi decenni, l’inter-
nazionalizzazione di un sistema produttivo regionale non è affatto un processo au-
tomatico. Come evidente dai capitoli precedenti la Puglia, nonostante alcuni segnali 
positivi, continua a partecipare in modo marginale all’interscambio globale di mer-
ci, servizi, conoscenze e fattori produttivi. La Puglia, come il resto del Mezzogior-
no, presenta un interscambio intenso e quasi esclusivo con i Paesi  più facilmente 
raggiungibili per prossimità geografi ca (come i Balcani) o culturale (cfr. Capriati e 
Coniglio, 2006; Capriati, Coniglio e Viesti 2005). Si è ben lontani dalla “fi ne della 
distanza”, teorizzata da Cairncross (1997), ovvero la sempre minore importanza del-
la prossimità nel determinare il volume e la direzione degli scambi, e più in generale 
dell’insieme delle relazioni economiche tra Paesi e regioni. 

Il basso grado di internazionalizzazione della Puglia è evidentemente il risulta-
to di un basso “investimento in internazionalizzazione” da parte dei singoli agenti 
(imprese, istituzioni e singoli individui). I processi di internazionalizzazione com-
portano dei costi: ad esempio, l’export o la delocalizzazione produttiva in un altro 
Paese richiedono, da parte di coloro che le intraprendono, un investimento di risorse 
fi nanziarie e umane talvolta assai oneroso e complesso. 
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Un agente economico deciderà di incorrere in tali costi solo quando intravede 
ritorni da tale investimento superiori ai costi sopportati. 

La relativa marginalità della Puglia negli scambi globali è un “fallimento di mer-
cato” di cui i responsabili di politica economica nazionali e locali devono, e soprat-
tutto possono, farsi carico con misure di policy adeguate? La ratio dell’intervento 
pubblico risiede nella distribuzione dei benefi ci generati dall’internazionalizzazione 
del sistema produttivo. 

Sebbene i benefi ci diretti ricadono principalmente su coloro che ne sopportano 
il costo, i processi di internazionalizzazione generano una serie di esternalità sul-
l’intero sistema produttivo regionale. Tali esternalità sono generalmente positive, 
soprattutto se si considera un’ottica temporale di medio-lungo termine, ma occorre 
sottolineare che è assai probabile in alcuni casi che si presentino per alcuni agenti 
esternalità negative (si pensi alla diversione dei rapporti di sub-fornitura dalla rete di 
micro imprese distrettuali ai fornitori esteri). 

La divergenza fra i benefi ci privati e sociali dell’investimento in “internaziona-
lizzazione” è condizione necessaria a giustifi cazione delle politiche di intervento 
pubbliche. 

Possono le politiche giocare un ruolo determinante nel migliorare la proiezione 
esterna del sistema Puglia? Se la risposta fosse affermativa, quali sono le politiche 
che occorrerebbe adottare? Qual è il quadro attuale delle politiche? Sono queste le 
domande centrali del presente capitolo alle quali si cercherà di dare risposta.

Il lavoro è organizzato nel seguente modo. Dopo una breve discussione sugli 
effetti dei processi di internazionalizzazione sull’economia locale (paragrafo 2) si 
metteranno in evidenza i principali ostacoli all’internazionalizzazione della Puglia 
(paragrafo 3). 

Il paragrafo 4 presenta il quadro delle politiche per l’internazionalizzazione a 
favore del sistema produttivo pugliese. Il capitolo si chiude con proposte e consi-
derazioni di policy al fi ne di rimuovere gli ostacoli che limitano la piena e benefi ca 
partecipazione della Puglia all’economia globale.

2. Effetti dell’internazionalizzazione sull’economia locale: vincitori e vinti

L’internazionalizzazione dei sistemi produttivi, indipendentemente dalla modali-
tà con la quale si concretizza (scambi commerciali, investimenti diretti esteri, migra-
zione del fattore lavoro ecc.), genera cambiamenti, diretti ed indiretti, sulla struttura 
produttiva locale. Alcuni operatori modifi cano le proprie strategie aziendali per co-
gliere le nuove opportunità offerte da mercati “lontani” di sbocco e/o di approvvigio-
namento di input produttivi. Le strategie aziendali vengono spesso modifi cate anche 
da quegli operatori locali non direttamente coinvolti nei processi di internazionaliz-
zazione in virtù dell’emergere di nuove relazioni (es. incremento della concorrenza 
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o nuovi rapporti di fornitura con operatori esterni “entrati” nell’economia locale) o 
del modifi carsi di relazioni preesistenti (es. cessazione di rapporti di sub-fornitura 
con imprese che adottano strategie di delocalizzazione). Infi ne la struttura produttiva 
locale può esser modifi cata in conseguenza dell’ingresso di nuovi operatori nell’eco-
nomia locale. L’internazionalizzazione del sistema produttivo ha un impatto sulla 
performace economica locale attraverso cambiamenti dell’occupazione, crescita di 
produttività, variazioni di prezzi e salari.

Nel breve periodo, i cambiamenti degli assetti produttivi legati ai processi di 
internazionalizzazione implicano sia fenomeni di smobilizzo di risorse fi nanziarie 
e umane precedentemente occupate (es. disinvestimenti, fallimenti di imprese lo-
cali, perdita di posti di lavoro) che fenomeni di investimento di ulteriori risorse o 
mobilitazione di risorse non utilizzate (o sottoutilizzate). In altri termini esistono sia 
vincitori che vinti: determinare con precisione quale sia la dimensione e la precisa 
natura1 degli uni e degli altri non è affatto compito facile.

Cosa ci dicono gli studi esistenti sugli effetti dell’internazionalizzazione attiva 
delle imprese sull’economia locale? Per quanto concerne le imprese che adottano 
processi di internazionalizzazione attiva, la letteratura economica esistente sottoli-
nea in modo pressochè unanime i benefi ci per le stesse imprese in termini di grande 
dinamicità e prontezza a raccogliere le opportunità offerte da una sempre maggiore 
integrazione dei mercati mondiali. Gli investimenti esteri consentono alla imprese di 
migliorare la competitività riducendo i costi di produzione, consentendo di sfruttare 
maggiormente le economie di scala e di acquisire nuove conoscenze e tecnologie. 

Alcuni studi recenti (si veda Barba Navaretti e al 2003; 2006) dimostrano come le 
imprese italiane e francesi che hanno investito all’estero negli ultimi decenni hanno 
un livello di produttività superiore a quelle che non adottano strategie di internazio-
nalizzazione. 

Gli stessi studi trovano un effetto di lungo termine positivo sia sull’output che sui 
livelli occupazionali. Investimenti in Paesi in via di sviluppo o in economie in tran-
sizione permettono alle imprese di decentrare fasi del processo produttivo che non 
possono esser svolte in modo competitivo in Italia. Allo stesso tempo ciò consente di 
concentrare nel nostro Paese le fasi di lavoro che sono meno intensive nell’utilizzo 
di lavoro e richiedono maggiore complessità e maggiore utilizzo di capitale umano. 
In altri termini l’internazionalizzazione produttiva risponde alle esigenze e alle op-
portunità delle imprese di superare i vincoli posti dalle limitazioni delle dimensioni 
del mercato nazionale e salvaguardare le proprie posizioni di mercato. Anche per 
la Puglia, come messo in evidenza nel capitolo 2 della Parte II, al paragrafo 6, il 
trasferimento di fasi produttive all’estero sembra aver favorito in molti casi la ristrut-

1 In un processo di crescente abilità da parte delle imprese di delocalizzare singole parti e procedure 
del processo produttivo diviene sempre più arduo individuare categorie precise di benefi ciari e perdenti 
dei processi di globalizzazione. Per un’interessante discussione sull’argomento si veda il lavoro di 
Baldwin 2006.
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turazione delle aziende e non sempre ha dato luogo a diminuzioni della forza lavoro 
impiegata. 

Se un maggior grado di internazionalizzazione delle imprese è fondamentale per 
il mantenimento di un’economia vitale è importante sottolineare che l’integrazione 
economica dei sistemi produttivi, in particolare fenomeni di delocalizzazione pro-
duttiva, può avere conseguenze negative rilevanti e concentrate su alcuni gruppi di 
lavoratori (sia in termini di dinamiche salariali che di livelli occupazionali). 

Studi recenti sull’effetto sul mercato del lavoro locale di fenomeni di delocaliz-
zazione produttiva mettono in evidenza costi, in termini di perdite di occupazione di 
breve periodo, generalmente modesti2. 

È plausibile aspettarsi che l’impatto di fenomeni di delocalizzazione produttiva 
in Puglia siano assimilabili a quelli evidenziati in altre aree del mondo? Diversi ele-
menti della struttura produttiva pugliese fanno ritenere che le conseguenze di siste-
ma, in primis sull’occupazione, possano essere non trascurabili. Le conseguenze di 
breve periodo sono difatti più ampie laddove esiste un maggior grado di immobilità 
(sia settoriale che geografi ca) delle risorse “spiazzate” dai processi di delocalizzazio-
ne, e più in generale da una maggiore integrazione economica internazionale. 

La mobilità intersettoriale dei lavoratori pugliesi è limitata da: (i) una modesta 
diversifi cazione dei sistemi produttivi locali; (ii) un livello di qualifi cazione medio-
basso dei lavoratori nei settori maggiormente colpiti da fenomeni di ristrutturazione 
legati a processi di internazionalizzazione. 

Nel processo di riposizionamento su fasi di produzione a più elevato valore ag-
giunto dell’industria “leggera” pugliese, quali il tessile, l’abbigliamento o l’industria 
del salotto, si assiste ad un’evidente diffi coltà di riassorbimento da parte del sistema 
produttivo dei posti di lavoro persi.

Sebbene nel lungo termine l’indispensabile processo di maggiore integrazione 
della Puglia nel sistema produttivo globale porterà a benefi ci netti elevati è oppor-
tuno che i responsabili di politiche economiche nazionali e regionali tengano conto 
dei costi di breve termine potenzialmente elevati per alcuni territori e categorie di 
lavoratori.

In quanto segue si analizzeranno dapprima i principali ostacoli al processo di 
internazionalizzazione del sistema produttivo pugliese e successivamente il quadro 
delle politiche in corso.

2 Per una recente rassegna su delocalizzazione produttiva e mercato del lavoro si rimanda allo studio 
dell’OECD (2007).
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3.  I principali ostacoli all’internazionalizzazione della Puglia

Il ritardo nei processi di internazionalizzazione del sistema produttivo pugliese è 
evidente nelle statistiche descritte nei capitoli precedenti3. 

Dai dati dell’ultima indagine dell’Osservatorio Banche Imprese di Economia e 
Finanza (2006) emerge come solo il 7,4% delle imprese pugliesi ha adottato strategie 
di crescita centrate su cambiamenti negli assetti localizzativi (Tavola 1). 

Nella gran parte dei casi le strategie intraprese riguardano il decentramento in 
altre province della regione o in altre province italiane ed una minore propensione 
all’ampliamento produttivo in Paesi esteri. 

Il 55,7% delle imprese che adotta strategie di internazionalizzazione attiva, 
decentra all’estero la produzione di prodotti fi niti. Il 44,3% delle imprese ha 
decentrato solo lavorazioni elementari mentre il 20,3% componenti e parti staccate.

TAVOLA 1
Le imprese manifatturiere pugliesi che adottano strategie di crescita che 

riguardano gli aspetti localizzativi nel corso del 2005 (valori percentuali)
% sul totale imprese

Aspetti localizzativi 7,4

espansione della dimensione aziendale; 15,6

accordi con altre imprese; 11,2

decentramento in altre province della regione; 22,6

decentramento in altre regioni del Mezzogiorno; 0,9

decentramento in altre regioni del Centro-Nord; 15,6

decentramento in altri paesi UE; 9,4

decentramento in altri paesi extra UE; 7,1

adesione a consorzi e/o gruppi di imprese; 8,2

Fonte: elaborazione su dati Osservatorio Banche-Imprese 

Quali sono i principali limiti all’internazionalizzazione della Puglia?  Dalle 
analisi evidenziate nei capitoli precedenti emerge come la Puglia rappresenti nel 

3 In quanto segue il riferimento statistico principale è l’indagine annuale realizzata 
dall’Osservatorio Banche-Imprese di  Economia e Finanza.
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processo di internazionalizzazione una sorta di “terra di mezzo” tra le regioni più 
dinamiche del Centro-Nord, dove i processi di internazionalizzazione sono piuttosto 
consolidati, e le altre regioni del Mezzogiorno poco orientate alla partecipazione 
nelle reti produttive extra-territoriali. 

Il dibattito sui limiti del modello produttivo italiano, e ancor più su quello della 
Puglia e del Mezzogiorno, individua tra le cause di una performance modesta 
due principali ragioni: (i) la prevalenza di settori tradizionali, il cosiddetto made 
in Italy, nell’economia pugliese che per caratteristiche intrinseche dei prodotti 
sarebbe, secondo alcuni osservatori, relativamente meno coinvolto in processi di 
frammentazione produttiva; (ii) la forte presenza di imprese di piccole e piccolissime 
dimensioni che non presentano una massa critica adeguata per affrontare complesse 
strategie di internazionalizzazione.

Senza voler negare il ruolo importante giocato nei processi di internazionalizzazione 
sia dalla composizione settoriale della base produttiva che dalla dimensione aziendale 
media, queste due caratteristiche del sistema Puglia non possono essere considerati 
ostacoli tout cour. 

Il grado di “tradizionalità” (o meno) di un settore può essere irrilevante in termini 
di competitività e/o grado di internazionalizzazione dello stesso. 

Il grado di tradizionalità non è difatti sinonimo di grado di innovatività di un 
comparto produttivo. Quest’ultimo, il principale responsabile della performance 
economica del comparto stesso, dipende fortemente dalla propensione all’investimento 
delle imprese. 

Il settore del mobile in Danimarca (principalmente concentrato nella regione dello 
Jutland Centrale) è un esempio emblematico di come un settore “tradizionale” possa 
mantenere un vantaggio competitivo e un grado crescente di internazionalizzazione 
– intesa in senso ampio come scambio internazionale di prodotti fi niti, intermedi e 
tecnologie – anche in un Paese avanzato4. 

Dalla Tavola 2, è evidente come i settori produttivi del TAC (Tessile, Abbigliamento 
e Calzature), il metalmeccanico e in parte il mobilio (in altre manifatturiere) 
presentano una propensione all’export elevata ed una propensione al decentramento, 
sebbene bassa, superiore alla media pugliese. 

4 Il settore del mobile rappresenta una delle prime voci dell’export danese con un tasso di 
crescita nel 2006 dell’11% rispetto all’anno precedente (Statistics Denmark). 
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TAVOLA 2
Proiezione esterna del manifatturiero pugliese, analisi settoriale

Si No Si No

Alimentari e Tabacco 0 36,6 63,4 34,1 63,4 27,1

Tessili e vestiario 3,6 26 74 23,7 75,2 26,8,9

Pelli Cuoio Calzature 9,01 45,6 54,4 45,6 54,4 38,6

Legno 7,7 15,2 84,8 8,8 90 20,3

Metalmeccaniche 3,6 38,2 61,8 37,2 62,8 29,5

Estrattive 1,2 7,3 92,7 5,6 93,5 22,8

Petrolchimiche 3 27,4 72,6 28,6 71,4 28,1

Editoria e carta 0 3,5 94,8 0 91,3 ..

Altre (incl. mobilio) 12,5 60 40 60,6 39,4 21,4

Totale Puglia 3,8 31,9 68 30,4 68,6 27,6,7

Export nel 2005 Export nel primo semestre 2006

Percentuale 
del fatturato 

che viene 
esportato 

(anno 2005)

SETTORI DI ATTIVITA'
Decentramento all'estero di 

fasi della produzione (% 
imprese, 2007)

Fonte: elaborazione su dati Osservatorio Banche-Imprese

Si noti che mentre le imprese del settore metalmeccanico e petrolchimico 
delocalizzano solo alcune lavorazioni elementari nel settore tessile e nel mobile 
imbottito si osserva la prevalenza nella delocalizzazione dell’intero processo 
produttivo (Figura 1). 

La delocalizzazione ed il trasferimento all’estero di parte delle attività a più basso 
valore aggiunto sono più comunemente adottate dalle imprese nei comparti TAC e 
nel mobile imbottito che trasferiscono nei Paesi del Sud-Est Europa, principalmente 
in Albania e Romania, le fasi di lavorazione più labor-intensive. 

L’investimento diretto è la forma di internazionalizzazione preferita dalle impre-
se pugliesi che delocalizzano parte o tutta la produzione (30,8%). Alcune imprese 
del mobile imbottito inoltre hanno internazionalizzato l’azienda utilizzando come 
strumento operativo l’apertura di sussidiarie commerciali.
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FIGURA 1
Fasi produttive decentrate all’estero per settore di attività economica 

(valori percentuali)
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Lavorazioni elementari Componenti e parti staccate Prodotti finiti

Totale
Tessili, 
vestiario

Pelli Cuoio 
e Calzature

Metalmeccaniche Petrolchimiche
Mobile 
imbottito

Lavorazioni elementari 44,3 0 58,4 100 100 50
Componenti e parti staccate 20,3 0 0 0 0 50
Prodotti finiti 55,7 100 41,6 0 0 100

Fonte: elaborazione su dati Osservatorio Banche-Imprese.

Gli ostacoli all’internazionalizzazione, sia in termini di export che di 
delocalizzazione, non sono di carattere settoriale ma vanno ricercati nei fattori 
(interni e di contesto) che determinano le scelte strategiche aziendali. La dimensione 
aziendale ha un ruolo determinante nel condizionare la proiezione esterna delle 
imprese (Tavola 3). 
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TAVOLA 3 
Proiezione esterna e dimensione aziendale delle imprese manifatturiere pugliesi

ADDETTI
Si No Si No

1 - 50 0,9 24,1 75,8 23 75,8 37,7
51 - 250 7,6 63,9 36,1 60 40 39,1
Oltre 250 31,9 89,9 10,1 89,9 10,1 61,1
Totale Puglia 2,3 31,9 68 30,4 68,6 39,7

Decentramento 
all'estero di fasi 
della produzione 

(% imprese, 
2005)

Percentuale 
del fatturato 

che viene 
esportato 

(anno 2005)

Export nel 2005
Export nel primo 

semestre 2006

Fonte: elaborazione su dati Osservatorio Banche-Imprese.

Strategie di decentramento produttivo, nel corso del 2005, sono state adottate 
da circa un terzo delle imprese manifatturiere pugliesi con oltre i 250 addetti, una 
percentuale che scende a 0,9% per le imprese con meno di 50 addetti. Le piccole 
imprese che adottano strategie di tipo localizzativo evidenziano una maggiore 
propensione ad adottare strategie di ampliamento della dimensione aziendale e ad 
effettuare accordi con altre imprese. Per queste imprese, proprio in virtù dei costi di 
internazionalizzazione, quando un decentramento produttivo avviene esso riguarda 
principalmente altre province della regione ed, in minima parte, altre destinazioni 
all’interno del territorio nazionale.

Il decentramento produttivo delle medie imprese riguarda principalmente le regioni 
del Centro - Nord. Mentre una percentuale più grande di imprese di maggiori dimensioni 
ha decentrato parte della produzione in Paesi U.E. (61,4%) e extra U.E. (38,6%). 

Anche la propensione all’export è fortemente correlata alla dimensione delle 
imprese: il 90% circa delle imprese con oltre 250 addetti ha esportato nel 2005 (con 
un fatturato esportato pari al 61,1% del totale), mentre l’export riguarda il 24,1% delle 
imprese con meno di 50 addetti. 

Per quale motivo le imprese di piccole dimensioni decidono di vendere principal-
mente sul mercato locale mentre al crescere della dimensione aziendale si osserva 
una tendenza ad ampliare il proprio mercato di riferimento? Quali caratteristiche delle 
imprese – che ne determinano la proiezione esterna - si nascondono dietro la dimensio-
ne aziendale? Recenti teorie del commercio internazionale (“new-new trade theory”), 
supportate da diverse evidenze empiriche, suggeriscono che la propensione ad esporta-
re (e a delocalizzare) è determinata principalmente dal grado di effi cienza/produttività 
delle imprese5. Questi lavori evidenziano che sono le imprese più effi cienti e produt-

5 Si vedano i contributi fondamentali a questa letteratura di Melitz (2003) e Bernard e Jensen 
(2004).
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tive ad esportare mentre generalmente non trova forte supporto l’idea che l’export 
aumenti la produttività delle imprese. 

La presenza di costi elevati di accesso ai mercati esteri implica che vi sia una “se-
lezione positiva” delle imprese che esportano; al contrario le imprese meno effi cienti 
restano generalmente vincolate dalle dinamiche del mercato interno. Sebbene il nes-
so di causalità sembra andare dalla produttività aziendale alla propensione all’export 
(e non viceversa), in un’analisi empirica recente, Bernard e Jensen (2004) dimostra-
no che, all’interno dello stesso settore produttivo, gli esportatori crescono più 
delle imprese che non esportano sia in termini di fatturato che di occupazione.  

Sebbene la limitata disponibilità dei dati per la Puglia non consenta di 
condurre analisi analoghe a quelle appena citate, i dati dell’Osservatorio Banche 
Imprese di Economia e Finanza mettono chiaramente in evidenza come la 
propensione ad esportare nel corso del 2005 sia associata a una performance 
aziendale generalmente positiva (misurata sulla base di una serie di indicatori 
congiunturali e strutturali, si veda in merito l’Appendice I). 

Difatti mentre il 28,9% del totale imprese manifatturiere e del terziario 
avanzato ha effettuato esportazioni nel 2005, tale percentuale sale al 56% per le 
imprese che evidenziano una performance positiva. 

Al contrario solo il 19,5% delle imprese con performance negativa nel 
2005 ha effettuato esportazioni (Figura 2). Più in generale sono le imprese con 
performance e livelli di effi cienza migliori a essere più reattive alle dinamiche di 
mercato, mentre le imprese pugliesi meno competitive sembrano essere affette 
da una scarsa capacità di reazione che porterà, con ogni probabilità, all’erosione 
nel tempo del loro vantaggio competitivo (Tavola 4).

Allo stesso tempo, le imprese che esportano sono generalmente più propense 
ad adottare strategie aziendali concernenti gli aspetti produttivi, localizzativi 
(incluso il decentramento produttivo all’estero) e commerciali e, più in generale, 
ad effettuare investimenti in innovazione (Tavola 5).
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TAVOLA 4
Performance e propensione all’investimento delle imprese pugliesi  nel 2005

Positiva Negativa

Si 60,4 11,7 26,5
No 39,1 88,3 71,1

Si 34 16,7 18,6
No 62,6 83,3 79,2

Si 15,5 5,9 6,8
No 81,2 94,1 91

Si 27,6 13,7 14,9
No 65,7 79,1 80,6

Performance delle imprese nel 2005

Investimenti fissi nel corso del 2005

Totale imprese

Aspetti commerciali

Strategie di crescita adottate nel corso del 2005
Aspetti produttivi

Aspetti localizzativi

Fonte: elaborazione su dati OBI.

FIGURA 2
Esportazioni ed evoluzione della spesa per innovazione nell’ultimo triennio 
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TAVOLA 5
Le imprese pugliesi che esportano nel 2005

hanno una maggiore propensione all’investimento

Si No

Si 35,3 20,7
No 62 77,8

Si 37,1 11,5
No 60 88,1

Si 13,6 4,5
No 84,3 95,3

Si 31,2 9,4
No 64 88,5

Aspetti produttivi

Aspetti localizzativi

Aspetti commerciali

Esportazioni nel 2005

Investimenti fissi nel corso del 2005

Strategie di crescita adottate nel corso del 2005

Fonte: elaborazione su dati Osservatorio Banche-Imprese

Particolarmente rilevante sembra il nesso tra la qualità del capitale umano 
aziendale (presenza all’interno dell’organico aziendale di personale dirigenziale 
e/o funzionari e di strutture dedicate a funzioni strategiche come fi nanza e credito) 
e la propensione all’internazionalizzazione delle imprese (Figura 3). 

La forte associazione evidente nella Figura 3, evidenzia il ruolo fondamentale 
del capitale umano per promuovere la capacità di accesso alle opportunità fornite 
dai mercati esteri. 

L’area fi nanziaria sembra essere quella di maggiore importanza nello spiegare 
sia l’esportazione che la delocalizzazione; questa evidenza sottolinea l’importanza 
che il sistema bancario può avere nella promozione diretta (attraverso strumenti 
dedicati all’internazionalizzazione) e indiretta (attraverso lo stimolo della “cultu-
ra fi nanziaria” del tessuto imprenditoriale) dell’internazionalizzazione del sistema 
produttivo pugliese (vedi Parte III). 
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FIGURA 3
Internazionalizzazione e capitale umano aziendale 
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Fonte: elaborazione su dati Osservatorio Banche-Imprese (2006 e 2007)

4. Il quadro delle politiche per l’internazionalizzazione in Puglia

Gli stessi fattori che sembrano frenare la propensione esterna del sistema produttivo 
regionale  probabilmente sono alla base di una scarsa propensione all’utilizzo degli 
strumenti pubblici a sostegno dell’internazionalizzazione. 

Nella Tavola 6,  viene evidenziato l’utilizzo da parte delle imprese pugliesi di 
strumenti nazionali di supporto all’esportazione e all’investimento internazionale per 
il triennio 2003-2005. In termini di numero di operazioni realizzate sul totale nazionale, 
per le misure considerate, la Puglia rappresenta solo l’1,2%; una percentuale minore 
rispetto al già esiguo peso numerico degli esportatori pugliesi (2,7%) sul totale Italia. 
Ancor più evidente è la bassa propensione rispetto alla media nazionale, soprattutto 
con le regioni del Centro-Nord, se consideriamo il valore dei fi nanziamenti di cui le 
imprese pugliesi hanno benefi ciato nell’arco del triennio 2003-2005: 15,5 milioni di 
euro, pari allo 0,2% del valore totale nazionale (9,7 miliardi di euro).
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TAVOLA 6
Utilizzo degli strumenti di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese 

pugliesi (media  2003-2005)

n° op.ni importo

(mln euro)

peso % su 

Italia

Puglia 6 1,2 0,9

Mezzogiorno 32 6,5 5,8

Italia 489

Puglia 1 2,8 20,8

Mezzogiorno 1 2,8 20,8

Italia 36

Puglia 5 2,4 1,2

Mezzogiorno 16 7,5 8,1

Italia 212

Puglia 0 0 0

Mezzogiorno 0 0 0

Italia 47

Puglia 0 0 0

Mezzogiorno 0 0 0

Italia 213

Puglia 0 0 0

Mezzogiorno 9 10,3 5,4

Italia 87

Puglia 0

Mezzogiorno 1,7

Italia

Puglia 4 1,8 4,1

Mezzogiorno 14 6,4 12,1

Italia 219

Puglia 2 0,7 0,6

Mezzogiorno 9 3,2 3,4

Italia 282

Puglia 2 1,4 1,6

Mezzogiorno 8 5,59 4,39

Italia 143

Imprese

esportatrici

(migliaia)

% su Italia % su Italia

Puglia 5 2,71 2,24

Mezzogiorno 21 10,65 10,89

Italia 197

Valori complessivi dell'export e numero di operatori

Media Export (mln di

)

6299

30671

2

5,5

125,2

281589

3,5

19,8

579,5

Utilizzo dei fondi di Venture Capital (progetti approvati) Fondi Russia e Ucraina, Cina, Mediterraneo, ex Jugoslavia, 

Balcani

3,9

11,6

96,2

Legge 100/90 e Legge 19/91 - Investimenti all'estero (finanziamenti agevolati)

4,5

261,1

15025,9

Legge 100/90 - Partecipazione di SIMEST al capitale di imprese estere (Partecipazioni approvate)

0

180,5

3356,1

Assicurazione pubblica dei crediti all'esportazione - garanzie concesse (SACE)

0

0

4967,2

D. Legs n. 143/98 Crediti agevolati all'esportazione - finanziamenti

0

0

15,8

D. Legs n. 143/98 Finanziamento agevolato dei crediti all'esportazione - smobilizzi

0,5

3,5

43,3

Legge n. 80/2005 (ex D. Legs n. 143/98) Assistenza tecnica

1

1

4,8

D. Legs n. 143/98 Studi di fattibilità e prefattibilità

4,6

30,3

524,8

Legge n. 304/90 Finanziamenti per  la partecipazione a gare internazionali

Media 2003-2005

peso % su Italia

Legge n. 394 del 29 luglio 1981

Fonte: elaborazione su dati Ministero Commercio Estero.
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FIGURA 4
Utilizzo dei principali strumenti nazionali per l’internazionalizzazione: 

numero operazioni e valori degli interventi (peso % su Italia)
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Fonte: elaborazioni su Ministero del Commercio Estero (2006).

Lo scarso utilizzo delle risorse nazionali non sembra esser compensato da un’ele-
vata capacità di utilizzo delle risorse regionali. Nell’ambito degli strumenti di fi nanza 
agevolata, oltre ad interventi più generali di supporto (Distretti produttivi e tecnologici, 
PIA PIT), il POR Puglia 2000-2006 ha previsto una misura diretta di fi nanziamento di 
progetti per l’internazionalizzazione delle imprese (si tratta della Misura 4.1° Servizi 
reali alle imprese – Linea d’intervento 2. Internazionalizzazione6). A fi ne 2006 risulta-
no fi nanziati 297 progetti di internazionalizzazione per circa 9,4 milioni di euro di in-
vestimenti presentati da un numero assai limitato di imprese (128). I settori economici 
che hanno visto un maggior numero di imprese benefi ciari degli interventi sono il tes-
sile e abbigliamento (18% del totale imprese), meccanica e elettromeccanica (15,6%), 
servizi alle imprese (14,1%), prodotti metallici (circa il 12%) e le industrie del legno e 
mobili (11% circa). 

6  Questa misura prevede il co-fi nanziamento di programmi di internazionalizzazione  attraverso 
progetti di investimento e/o collaborazione industriale e programmi di marketing internazionale. 
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TAVOLA 7
Progetti di internazionalizzazione (Misura 4.1 A, POR Puglia 2000-2006): 

i settori economici delle imprese benefi ciarie

Settori Numero 
imprese

%

Tessile e Abbigliamento 23 18

Meccanica e elettromeccanica 20 15,6

Servizi alle imprese 18 14,1

Prodotti metallici 15 11,7

Legno e Mobili 14 10,9

Edilizia 11 8,6
Agroalimentare 8 6,3

Gomma e prodotti plastici 6 4,7

Fabbricazione del vetro 4 3,1

Servizi di trasporto 3 2,3

Mezzi di Trasporto 3 2,3
Carta 3 2,3
Totale imprese 128

Fonte: Tecnopolis (su dati Regione Puglia, Assessorato allo Sviluppo Economico)

Nonostante la bassa partecipazione delle imprese pugliesi alla misura qui in 
oggetto è interessante notare la forte attenzione delle imprese pugliesi benefi ciarie, 
oltre che ai Paesi UE e del Nord America, verso i Paesi dell’ex blocco sovietico 
(60 progetti fi nanziati, di cui 50 in Russia), l’Est Europeo (42 progetti) e il Nord 
Africa (30 progetti,  di cui 11 in Marocco, 11 in Tunisia e 7 in Algeria), e verso la 
Cina (21 progetti). La distribuzione geografi ca degli interventi è piuttosto ampia e 
mette in evidenza la coesistenza di progetti di delocalizzazione produttiva ai fi ni 
dell’abbattimento dei costi di alcuni input e di progetti di marketing internazionale 
volti alla conquista di nuovi mercati di sbocco.
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TAVOLA 8
Distribuzione geografi ca dei progetti di internazionalizzazione fi nanziati 

(Misura 4.1 A, POR Puglia 2000-2006)

Aree 
geografiche/Paesi

Numero 
interventi

%

Europa Occidentale 74 24,9

Paesi ex URSS 60 20,2

Est Europa 42 14,1

Nord Africa 30 10,1

Nord America 26 8,8

Cina 21 7,1

Balcani 21 7,1

Medio Oriente 10 3,4

Giappone 7 2,4

Sud America 5 1,7

India 1 0,3
Totale 297

Fonte: Tecnopolis (su dati Regione Puglia, Assessorato allo Sviluppo Economico)

Un dato piuttosto preoccupante emerge dalla distribuzione provinciale delle 
imprese benefi ciarie (Figura 5). Le imprese più attive nell’utilizzare le opportunità 
di fi nanziamento di strategie di internazionalizzazione sono quelle della provincia 
di Bari (il 58% delle imprese benefi ciarie), e Lecce (27,3%). Assai basso il numero 
delle imprese benefi ciarie delle altre province con rispettivamente il 9,4%, 3,9% e 
1,6% per Taranto, Foggia e Brindisi. 
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FIGURA 5
Distribuzione provinciale delle imprese benefi ciarie 

(Misura 4.1 A – servizi reali all’internazionalizzazione)
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Fonte: Tecnopolis (su dati Regione Puglia, Assessorato allo Sviluppo Economico)

A fronte di una modesta “domanda” di internazionalizzazione va considerato che 
i policymakers locali si siano mossi non in modo adeguato. Le politiche regionali di 
internazionalizzazione previste dal POR Puglia 2000-2006 hanno visto, soprattutto 
fi no al 2005, notevoli ritardi nella capacità di spesa. Ad esempio, dei circa 180 
milioni di € stanziati per gli interventi di marketing territoriale e di attrazione degli 
investimenti (Misura 6.2 azione b), all’1/1/2005 risultavano impegnati meno del 30% 
delle risorse e pagamenti per circa  10,8 milioni di € (pari al 6% circa delle risorse 
disponibili)7. La spesa, e gli interventi realizzati, hanno subito un’accelerazione 
negli ultimi anni ed alcuni interventi come i Progetti Paese (programmi integrati 
di promozione verso aree ritenute prioritarie) e i Progetti Settore (valorizzazione 
in ambito internazionale di specifi ci settori economici e turistici, fi liere e/o distretti 
produttivi regionali) sono di sicuro interesse. Occorre tuttavia un grosso sforzo 

7 Alla stessa data risultava in pagamento il 30% circa del totale Fondi del POR Puglia. 
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istituzionale per recuperare il forte ritardo accumulato che è particolarmente grave 
per una realtà di scarsa propensione esterna come quella pugliese.

5. Quali politiche per rimuovere gli ostacoli all’internazionalizzazione della 
Puglia? Alcune considerazioni

Il raggiungimento di un maggiore grado di internazionalizzazione è allo stesso 
tempo un passaggio obbligato ed una grande opportunità per un’economia come 
quella pugliese nella quale accanto ad una fragilità economica strutturale, comune 
al resto del Mezzogiorno, si evidenziano forti elementi di dinamicità del sistema 
produttivo.

Come rimuovere dunque i vincoli esistenti? In assenza di interventi “esterni” 
diffi cilmente (e con forte ritardo) il sistema regionale sarà incentivato a investire 
risorse per cogliere le sfi de e le opportunità che il mercato globale fornisce. In 
quanto segue alcune considerazioni verranno presentate su quattro “leve” ritenute 
fondamentali per promuovere l’internazionalizzazione della Puglia:

(i) Capitale umano per l’internazionalizzazione
Dalle analisi del presente capitolo e dai contributi dei capitoli precedenti emerge 

una bassa “domanda di internazionalizzazione” da parte di ampie fasce del settore 
produttivo pugliese. Sembra evidente che il vincolo principale – sia per “fare” 
internazionalizzazione che per promuovere la stessa - non è prettamente fi nanziario, 
in altri termini l’assenza di risorse, ma la scarsa capacità di utilizzarle. Il primo 
passaggio fondamentale delle politiche regionali e nazionali di internazionalizzazione 
non può prescindere dall’individuare le cause di tale scarsa capacità di utilizzo 
degli strumenti disponibili. Una scarsa conoscenza? Diffi coltà di accesso ai diversi 
strumenti? O semplicemente scarsa domanda di internazionalizzazione? Tutti questi 
fattori coesistono nella realtà regionale8. Appare pertanto fondamentale rafforzare 
quello che è probabilmente l’anello più debole del sistema regionale: un’adeguata 
dotazione di capitale umano per l’internazionalizzazione sia nelle imprese che nelle 
Istituzioni. La scarsa internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (vedi Parte 
II, capitolo 2) è da leggere principalmente alla luce dell’elevato costo, soprattutto 
in termini di capacità manageriali, di accesso a mercati lontani (sia per accedere a 
input meno costosi che per vendere i propri prodotti e servizi). Uno studio recente 
condotto dall’OECD e dall’APEC9 sulle principali barriere all’internazionalizzazione 

8 Emerge dall’indagine dell’Osservatorio Banche Imprese di Economia e Finanza una scarsa 
conoscenza in generale da parte delle imprese delle misure di agevolazione e fi nanziamento. L’effi cacia 
delle politiche può essere sensibilmente migliorata con adeguate campagne di informazione indirizzate  
soprattutto verso le PMI.

9 Oecd-APEC (2007), “Removing barriers to SME Access to International Markets”, in corso di 
pubblicazione.
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delle PMI (OECD/APEC 2007) ha messo in evidenza la fondamentale importanza di 
elementi quali la capacità di identifi care opportunità di business all’estero, l’accesso 
a informazioni su mercati esteri e la capacità di contattare potenziali partners. Le 
politiche possono agire su un duplice piano. Primo, attraverso la formazione di 
competenze specifi che, all’interno e all’esterno delle realtà produttive, in grado 
di ridurre i costi di accesso ai mercati internazionali e di supportare strategie di 
internazionalizzazione attiva delle imprese. Secondo, incentivando la condivisione di 
servizi forniti da risorse umane esperte di processi di internazionalizzazione. Difatti, 
per molte realtà produttive di piccole dimensioni la previsione di fi gure dedicate ai 
processi di internazionalizzazione all’interno della compagine aziendale è spesso 
economicamente non conveniente.

(ii) Politiche di sostegno a forme di aggregazione di PMI
La dimensione aziendale rappresenta uno dei vincoli principali all’internazio-

nalizzazione delle imprese. Come evidenziato in precedenza le imprese di piccole 
dimensioni per vincoli di natura strutturale hanno una scarsa propensione ad adotta-
re strategie competitive che coinvolgono variazioni dei confi ni operativi geografi ci 
dell’azienda. Politiche pubbliche di sostegno ai processi di aggregazione possono 
contribuire in maniera indiretta ad una maggiore proiezione esterna del sistema pro-
duttivo regionale.

(iii) Servizi  reali all’internazionalizzazione
Politiche di fi nanziamento di servizi reali per l’internazionalizzazione, soprat-

tutto se indirizzati verso PMI dinamiche e innovative, possono rappresentare uno 
strumento assai effi cace ed effi ciente per spingere numerose imprese verso mercati 
esteri. Il fi nanziamento dell’acquisizione di servizi reali per l’internazionalizzazio-
ne10 può innescare la nascita e il rafforzamento di un mercato di servizi di fatto oggi 
inesistente nel sistema produttivo regionale; da un lato molte imprese hanno scar-
sa consapevolezza dell’importanza che il supporto esterno di imprese specializzate 
può avere per migliorare la performance aziendale; d’altro canto la bassa domanda 
attuale si traduce in una scarsa offerta in loco di servizi all’internazionalizzazione. 
Tuttavia l’esperienza di politiche passate dimostra che il design delle politiche è fon-
damentale per garantire il successo delle stesse. Il rischio principale è legato al fatto 
che spesso piuttosto che una genuina domanda di servizi reali da parte delle imprese, 
queste ultime rappresentano il tramite passivo e disinteressato (al servizio di per sè) 
attraverso il quale operatori con scarse competenze e professionalità accedono a pub-
bliche risorse. Un meccanismo per superare tale “selezione negativa” di fornitori di 

10 Quali realizzazioni di indagini di mercato e/o studi di fattibilità su mercati esteri, acquisizione di 
servizi di interpretariato, realizzazione di piani di marketing internazionale, ricerca di agenti-distributori 
all’estero, consulenze amministrativa, legale e fi scale, adeguamento delle strutture operative interne ai 
progetti di internazionalizzazione, partecipazioni a fi ere, convegni ecc.
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servizi all’internazionalizzazione può essere quella di prevedere vouchers spendibili 
dalle imprese, per una serie di servizi all’internazionalizzazione, presso fornitori di 
tali servizi qualifi cati e certifi cati (ad es. attraverso una procedura di accreditamento 
da parte dell’organismo erogante) in concorrenza tra loro11. 

 
(iv) Politiche di attrazione di investimenti diretti esteri in Puglia

Il defi cit di proiezione esterna del sistema produttivo pugliese non risiede solo 
nella scarsa capacità degli operatori locali di muoversi oltre confi ne ma anche nel-
la scarsa attrattività della Puglia per gli investitori esteri. Molti settori chiave per 
dimensione e capacità competitiva dell’industria Pugliese, quali la meccanica e la 
chimica, analizzati nella Parte IV del presente volume, quattro fondano le proprie 
radici nelle scelte di localizzazione di grandi imprese esterne al territorio. Alla luce 
degli inevitabili costi legati alla ristrutturazione del sistema produttivo regionale, 
soprattutto nei settori tradizionali, è fondamentale attirare nuove risorse in grado di 
(ri)mobilizzare le ampie risorse, soprattutto umane, oggi sottoutilizzate. 

Infi ne un ruolo fondamentale per promuovere l’internazionalizzazione delle im-
prese può esser giocato dal sistema bancario che ha una massa critica adeguata a 
risolvere “fallimenti del mercato” come quelli sopra ricordati (vedi Parte III). La 
presenza all’estero delle banche e il supporto con prodotti dedicati alle problema-
tiche aziendali legate all’internazionalizzazione è di fondamentale importanza per 
facilitare la presenza all’estero delle imprese pugliesi. Le potenzialità di questo ruolo 
di supporto sono ben evidenti se si considera la fi tta rete di relazioni Puglia-Balcani. 
Oltre al ruolo della prossimità geografi ca, la presenza in settori chiave dell’econo-
mia, come quello bancario, consente di abbattere sensibilmente i costi associati al 
processo di internazionalizzazione rendendo tale opzione accessibile anche ad im-
prese di dimensioni più modeste.

Le Banche, oltre ad avere capacità per accompagnare le imprese nei mercati inter-
nazionali, hanno un forte interesse a farlo: il sistema bancario prospera - e fa profi tti 
- solo se il sistema impresa prospera. In aggiunta, l’accompagnamento delle imprese 
all’estero “forza” anche il sistema bancario a internazionalizzarsi, a modernizzarsi 
dotandosi di nuovi prodotti e processi, un passaggio cruciale  per la sopravvivenza 
delle imprese bancarie  stesse. 

11 Si potrebbe pensare ad un sistema di doppio bando. Il primo riservato alle imprese fornitrici 
di servizi all’internazionalizzazione aperto anche a soggetti extra-regionali e il secondo riservato alle 
imprese pugliesi per l’attribuzione di vouchers. Il doppio bando riduce la probabilità di meccanismi 
collusivi tra imprese e fornitori di servizi all’internazionalizzazione soprattutto se vengono previsti 
meccanismi successivi di controllo della qualità del servizio erogato. 
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Come ricordato nella Parte III, politiche pubbliche di stimolo al potenziamento 
dell’offerta da parte delle banche locali di servizi fi nanziari, di supporto ai processi di 
internazionalizzazione e/o l’avvicinamento delle imprese locali alle banche esterne 
che sono in grado di offrire tali servizi, potrebbero dare un contributo signifi cativo a 
stimolare alcune imprese pugliesi a intraprendere la via dell’internazionalizzazione 
produttiva.

È opportuno infi ne ricordarsi che l’oggi per la Puglia non è l’anno zero: rispetto al 
resto del Mezzogiorno il sistema imprenditoriale è sensibilmente più dinamico e con 
tassi di apertura all’esterno più elevati.  Le politiche di internazionalizzazione hanno 
un impatto maggiore in tessuti produttivi relativamente più sviluppati e recettivi delle 
opportunità offerte da una maggiore proiezione esterna: una rete densa di imprese 
dinamiche di medie dimensioni è già presente in Puglia. Rimuovere gli ostacoli 
agendo sulla fi nanza, sul capitale umano delle imprese, su politiche effi caci di facile 
accesso e soprattutto tempestive non è solo necessario ma possibile.
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APPENDICE I

VARIABILI E CRITERI UTILIZZATI PER LA CLASSIFICAZIONE 
DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE PUGLIESI  SULLA BASE DELLA 

PERFORMANCE AZIENDALE

VARIABILI UTILIZZATE PER LA CLASSIFICAZIONE

1) dinamica congiunturale nel corso del 2005: 
 • produzione (consuntivo e previsioni)
 • portafoglio ordini (consuntivo e previsione)
 • fatturato complessivo (consuntivo e previsione)
 • occupati fi ssi (consuntivo e previsione)
 • utilizzo impianti (consuntivo e previsione) 
 • posizione concorrenziale (consuntivo e previsione)

2) aspetti gestionali nel corso del 2005:
 • situazione liquidità
 • liquidità/esigenze operative
 • incidenza oneri fi nanziari su fatturato
 • incidenza indebitamento bancario su fatturato

Aziende defi nite a “performance positiva”: imprese che indicano contemporanea-
mente risultati positivi almeno per 9 su 18 delle variabili (gruppo A: 10.5% del 
totale imprese).

Aziende defi nite a “performance negativa”: imprese che indicano contempora-
neamente risultati negativi almeno per 9 su 18 delle variabili (gruppo B: 15.5% del 
totale imprese).

Aziende del gruppo C: tutte le altre (73.9% del totale imprese).
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APPENDICE II

I PRINCIPALE STRUMENTI NAZIONALI A SUPPORTO 
DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

(Legge n. 394 del 29 luglio 1981, art.2) Finanziamento agevolato di programmi 
di penetrazione commerciale volti a costituire insediamenti durevoli all’estero 

Descrizione: È il fi nanziamento a tasso agevolato delle spese sostenute nella 
realizzazione di programmi di penetrazione commerciale fi nalizzati a costituire 
insediamenti durevoli in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. I programmi di 
penetrazione commerciale devono avere come obiettivo la costituzione di una presenza 
stabile e qualifi cata dell’impresa nel Paese di destinazione del programma (ad esempio, 
uffi ci di rappresentanza, uffi ci o fi liali di vendita e di centri di assistenza, magazzini, 
depositi e sale espositive). Le domande vengono presentate alla SIMEST.

(Legge n. 304/90) Finanziamenti per  la partecipazione a gare internazionali

Descrizione intervento: È il fi nanziamento a tasso agevolato delle spese da 
sostenere per la predisposizione delle offerte di partecipazione a gare internazionali. 
Sono considerate internazionali le gare indette in Paesi non appartenenti all’Unione 
Europea. Sono, in particolare, escluse le gare riservate a imprese italiane e quelle 
indette da organismi europei anche se per commesse da realizzare in paesi non 
appartenenti all’Unione Europea.

D.L. n. 35/2005 (ex. D. Legs n. 143/98) Studi di fattibilità e prefattibilità

È il fi nanziamento a tasso agevolato delle spese per la realizzazione di studi 
di prefattibilità e di fattibilità, connessi all’aggiudicazione di commesse, il cui 
corrispettivo consista nei proventi derivanti dalla gestione dell’opera realizzata. Ai 
fi ni del fi nanziamento, si intende per commessa ogni incarico per l’esecuzione di 
forniture o di lavori, ovvero per la prestazione di servizi, in Paesi non appartenenti 
all’Unione Europea.

L. n. 80 del 14 maggio 2005 (ex D. Legs n. 143/98) Finanziamento agevolato 
delle spese per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica connessi a 
esportazioni o investimenti italiani all’estero 

È il fi nanziamento a tasso agevolato delle spese per la realizzazione di programmi 
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di assistenza tecnica, collegati a esportazioni o investimenti italiani all’estero, in 
Paesi non appartenenti all’Unione Europea.

(D. Lgs. N. 143 del 31 marzo 1998) Finanziamento agevolato dei crediti 
all’esportazione

È uno strumento fi nalizzato a promuovere le esportazioni, consentendo alle 
imprese italiane di offrire alla controparte estera dilazioni di pagamento a condizioni 
competitive, tramite la concessione di contributi agli interessi. Nel caso di credito 
fornitore (la dilazione è concessa alla controparte estera direttamente dall’impresa 
italiana esportatrice), il fi nanziamento del credito all’esportazione è costituito dallo 
smobilizzo di titoli, normalmente effettuato da un forfaiter, e l’intervento  gevolativi 
è volto a coprire la differenza tra il valore attuale dei titoli al tasso agevolato e il 
valore del credito scontato a un tasso ritenuto congruo dalla SIMEST.

Nel caso di credito fi nanziario (il credito concesso all’acquirente/committente 
estero per il regolamento di esportazioni italiane è intermediato da soggetti fi nanziari), 
la SIMEST effettua un intervento cosiddetto di stabilizzazione nei confronti 
della banca fi nanziatrice, assicurando, nel corso del fi nanziamento, la copertura 
dell’eventuale differenza tra il costo della raccolta a breve e il tasso agevolato posto 
a carico del benefi ciario del fi nanziamento.

Servizi assicurativi offerti da SACE

SACE SpA è un’azienda che offre prodotti assicurativi fi nalizzati a promuovere 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane attraverso l’assicurazione o la 
riassicurazione dei rischi di carattere politico, catastrofi co, economico, commerciale 
e di cambio ai quali sono esposti gli operatori nazionali (imprese e banche) nelle loro 
attività con l’estero. I benefi ciari sono sia gli esportatori e investitori italiani all’estero 
che banche italiane, banche e società fi nanziarie estere che prestano la loro attività a 
vantaggio delle imprese italiane che operano o intendono operare all’estero.

Partecipazione di SIMEST al capitale di imprese estere

È lo strumento che promuove gli investimenti di imprese italiane in società o 
imprese aventi sede in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, attraverso 
l’intervento della SIMEST, che può acquisire quote di partecipazione di minoranza 
nel capitale di rischio delle società estere e concedere fi nanziamenti agevolati (sotto 
forma di contributi agli interessi) a favore delle imprese italiane per l’acquisto delle 
partecipazioni in tali società. I benefi ciari di tale strumento sono le imprese italiane 
– ovvero imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell’Unione Europea, 
controllate da imprese italiane – con preferenza per quelle di piccole e medie 



L’ECONOMIA PUGLIESE E LE NUOVE SFIDE DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE PRODUTTIVA

250

dimensioni, anche in forma cooperativa, interessate a costituire una società estera 
o sottoscrivere un aumento di capitale sociale o acquisire quote di partecipazione 
in un’impresa estera già costituita. (Normativa di riferimento: Legge n. 100 del 24 
aprile1990; D.Lgs. n. 143 del 31 marzo 1998; D.L. n. 35 del 14-3-2005, convertito, 
con Legge 14 maggio 2005, n. 80).

Fondi rotativi fi nalizzati a sostenere le imprese italiane in varie aree del mondo 
(Fondo Balcani SIMEST, Fondo Balcani FINEST, Fondo destinato all’attività di 
microcredito nei Paesi dell’area Balcanica, Fondo Jugoslavia, Fondo Mediterraneo 
FINMED, Fondo Repubblica Popolare Cinese, Fondo Russia e Ucraina, Fondo 
America Centrale e Meridionale).
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