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A coloro che con le idee,
le opere e le azioni
contribuiscono allo sviluppo sociale
ed economico del Mezzogiorno,
in una visione europea e mediterranea.

PREFAZIONE
La ricerca sulla “dimensione di impresa”, che viene di seguito presentata,
costituisce un’occasione per riflettere sul sistema imprenditoriale meridionale e sul
suo livello di competitività.
Tale ricerca viene realizzata – non a caso – in un momento economico di
particolare difficoltà; la crisi, tra i vari effetti, sta generando una carenza di domanda
sul sistema produttivo italiano e meridionale in particolare. Difatti il sistema
imprenditoriale del Mezzogiorno, costituito essenzialmente di Pmi, si è dimostrato più
sensibile all’onda d’urto della crisi perché meno capitalizzato, più dipendente dai
mercati dove la crisi si è propagata e, peraltro, meno pronto a porre in essere
meccanismi difensivi legati alla qualità, all’innovazione ed a processi di profonda
riorganizzazione aziendale.
Appare ormai consolidato nei modelli teorici e nelle varie indagini empiriche che,
pur non esistendo un livello dimensionale ideale delle imprese (diverse sono le
variabili che incidono in tal senso), la globalizzazione della competizione
internazionale impone scale minime dimensionali (siano esse intese in termini di
singola impresa che di gruppi e reti di imprese che cooperano) che consentano la
creazione di strutture efficienti di servizio ed un più facile approccio a mercati
diversamente posizionati da un punto di vista geografico e tecnologico.
Affrontando i processi di crescita dimensionale si può affermare che le imprese
possono crescere in due modi: per via “diretta,” procedendo a stadi, da piccola a
media a grande impresa e per via “indiretta” dando luogo a differenti forme
aggregative.
Il tradizionale modello di sviluppo per via “diretta” non rappresenta, dunque,
l’unico modello possibile e, peraltro, si rivela, talvolta, insufficiente a contrastare i
nuovi paradigmi competitivi di un mercato sempre più ampio e frenetico che richiede
tempi più rapidi di sviluppo.
Come già evidenziato in un nostro precedente lavoro “Le Filiere produttive
meridionali: competitività, innovazione e sentieri di sviluppo”, anche talune forme di
crescita indiretta come il modello distrettuale - per un lungo periodo anche vincente si rivelano ad oggi parzialmente inadatti ad assicurare gli spazi di crescita necessari
per affrontare le nuove sfide dei mercati e difatti talune imprese meridionali
reagiscono alle nuove esigenze di mercato connettendosi in “filiera” realizzando
concatenazioni di impresa dove ognuna è funzionale all’altra e produce un bene che
viene utilizzato come input della fase successiva.
La ricerca, di seguito presentata, va oltre, e consente di verificare che – nonostante
la propensione a cooperare da parte delle imprese meridionali appaia ancora molto
limitata all’esperienza di pochi – è evidente come, laddove si realizzi, le imprese si
percepiscano come più competitive sotto diversi aspetti (internazionalizzazione,
accesso alla finanza, innovazione etc.).
Appare dunque evidente che ciò che occorre è innanzitutto cooperazione e messa in
rete degli imprenditori e degli altri operatori che compongono il contesto competitivo.
Per messa in rete si intende l’implementazione di sistemi di relazione e di controllo
13
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condivisi orientati verso un miglioramento nei livelli di competitività delle filiere di cui
fanno parte. In questo contesto ciò che si sta cercando di incentivare è sia la rete di
filiera (più imprese agiscono in modo più organizzato e collaborativo per migliorare la
competitività della filiera) sia la rete trasversale tra operatori che appartengono allo
stesso livello della filiera ma che collaborano per progetti comuni di competitività
(siano essi di innovazione, commerciali, di internazionalizzazione e così via).
La messa in rete non solo favorisce la competitività dei piccoli imprenditori ma
consente ad essi di proiettarsi verso un percorso che ne può garantire la crescita
dimensionale nel lungo periodo.
Fino ad oggi, però, in Italia è storicamente mancata sia una politica fiscale che una
politica per il lavoro che favorisse lo sviluppo dimensionale e aiutasse le imprese a
diventare “grandi”. Occorre dunque organizzarsi in modo che si instauri un reticolo
competitivo di relazioni, ma diviene necessario l’intervento pubblico che individui le
criticità di settore e generi gli strumenti utili a favorire la risoluzione di tali criticità.
Occorre, pertanto, un approccio analitico orientato alla risoluzione di problemi ed
alla messa in rete degli attori, realizzabile attraverso innovazioni fiscali legate alla
rete e, più in generale, la presenza di sistemi di incentivazione fiscale, considerati
strumenti più efficaci dei contributi in conto capitale, al fine di favorire l’emergere di
imprese proiettate verso l’innovazione e la cooperazione in rete. Tuttavia, come si
vedrà ripetutamente nella ricerca, non basta una migliore selezione degli investimenti
ed un miglioramento nello strumento utilizzato, ma occorre anche intervenire nel
semplificare i meccanismi burocratici sottostanti e nel qualificare il capitale umano
pubblico.
Ovviamente il miglioramento nel livello di cooperazione richiede alla base una
crescita culturale e manageriale del sistema che può essere agevolato grazie al
ricambio generazionale, al miglioramento del sistema di offerta consulenziale e più in
generale ad un sistema di istruzione che miri, in un ottica di lungo periodo, al
miglioramento del capitale sociale. Intanto nel breve termine occorre che il sistema
pubblico si organizzi in modo tale da individuare le reali possibilità di cooperazione e
da incentivare le imprese ad organizzarsi di conseguenza. Si tratterà di affermare un
sistema coordinato di incentivi tra i diversi livelli di governance (nazionale e locale).
In effetti, il coordinamento orizzontale tra le diverse politiche e verticale tra i diversi
livelli amministrativi sono i principali nodi da sciogliere accorpando, da un lato, i
diversi fondi a supporto dello sviluppo e cercando, dall’altro, di limitare il conflitto di
competenze tra Unione Europea - Stato - Regione.

Federico Pepe
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ABSTRACT
The subject of the present research is the phenomenon of the entrepreneurial
growth, in the framework of a more articulated and open evolutionary model based on
the following idea: the dimensional growth is just one of the “dimensions” of the
entrepreneurial growth that is generally combined with the relational growth and the
territorial development.
The international competition and the growing globalization imposes upon
enterprises the necessity to protect themselves from cost-based competition in the
emerging countries and to use the new opportunities offered by the overall distribution
of work envisaged for the next decades. The Italian enterprises who have survived have
responded to the increasing challenges of the open market by aiming at Made in Italy
and niche products, specializing themselves above all in the use innovations based on
flexibility and creativity, but also trying new sectors and new competitive strategies
(see case-studies). The technique that they are trying to adopt is to exploit the
competitive advantages that the Italian enterprises still have compared to low-cost
economies. From the studies performed it emerged that in the first half of the last
decade the Italian manufacturing enterprises have, in fact, substantially changed their
manufacturing lines, shifting towards productions based on a higher value content1.
Anyhow, the number of enterprises who have made positive steps in that direction
is still limited and these enterprises have managed to keep the economy levels in terms
of Gross Domestic Product, but have not been able to give a new impulse to economy.
The present report attempts to explicate the reason of this economic stagnation, to
highlight the positive and negative elements of Southern Italy’s enterprise system and,
above all, to give suggestions Southern Italy’s leaders.
Why? For a series of causes (among which the global financial crisis), but also and
above all because Italian enterprises are too isolated and weak, and because they are
not aware – at least in Southern Italy – to have created a strategy.
The network that some (a few) Southern Italy’s enterprises are creating for riding
the globalization wave2, “distributing work among firms that are still anchored to a
single territory, firms who establish logistic grids and international manufacturing
chains, firms who manage the distribution and firms who guarantee image and
visibility through brands and international-scale licenses” has not created yet a
sufficient critical mass. Moreover, as underlined in the present research, it does not
determine an adequate growth in the export sector and, in the last four years,
(2004-2008) it has grown, in terms of volume, less than in Southern Italy (but more
than in the rest of Italy).
But what are the positive elements that the present research wishes to underline?
Globalization can favour the “net” development of enterprises and productive systems
going beyond the (local) model of enterprise systems and prompting enterprises to find
1
2

Source: SRM Report 2009 – OBI Enterprises and Competitiveness, November 2009.
We already evidenced it in a previous research.
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useful long network relationships with complementary enterprises in the downstream
and upstream phases of the international value chain. It can lead Southern Italy beyond
Italy; can create for Southern Italy the opportunity to look at itself not always in terms
of “gap” if compared to more productive areas of Italy, but to reconsider its value from
a different point of view in the international context.
Therefore, the objective of the present research is to analyze the features, the
functioning and the critical aspects of the drivers (or factors) necessary for starting up a
virtuous circle between development and enterprise, (systemic) dimensioning and
territory development.
Particularly, after deepening the debate concerning the enterprise size within the
economic framework (Chapter 1 Introduction) and the different way of conceiving the
systemic nature of enterprises (Chapter 2 Part I), we have made a literary, technical and
interpretational analysis of the main competitiveness aspects (Innovation, Rules, Fiscal
System, Finance and Development Policies) for the development of Southern Italy’s
enterprises, since the interaction of these forces affects competitiveness itself in this
area (Part II).
At the same time, we have developed a micro-analysis of Southern Italy’s
manufacturing systems. This study represents an important plus of the research, since it
has allowed enterprises to know well their territory, evaluating, for each sector, the
innovative potential, the effective market and the recent performances and ─ on the
basis of these aspects ─ to identify the strategic priorities and the policies to be
implemented (Chapter 3 Part I). Moreover, a questionnaire-based analysis addressed to
more than 4.200 Southern Italy’s enterprises has allowed understanding the perception
of the enterprise-size compared to the competitive firms and the network aggregations
and/or districts (Chapter 4 Part I).
Furthermore, we have tried to create a virtual round table formed by the different
actors employed, (political-institutional representatives, category associations, and
enterprises) for collecting the interpretations on the main subjects concerning the
determining factors for development in Italy and, in special way, in Southern Italy
(Chapter 3 Introduction).
Finally, the case-studies reported (bio-technologies, aerospace and textile sector)
have allowed reading the structural transformations occurring in Southern Italy’s
enterprises seen in an international competitive context (Part III).
Therefore, what are the negative elements to be faced? It has been underlined that
the delay of Southern Italy’s entrepreneurial system is essentially due to:
a) small-sized enterprises scarcely oriented to cooperation: it is by now consolidated
in the theoretical models and in the several empirical surveys performed3 that, even
not existing an entrepreneurial ideal dimensional level (since there are different
variables in this sense), globalization in the international competition imposes,
anyhow, minimum dimensional scales (both in terms of single enterprise and
cooperating groups/networks) which allow the creation of efficient service
3

F.Guelpa and different authors in (by), A. Arrighetti-A.Ninni, (2006), Dimensioni e crescita
nell’industria manifatturiera italiana, il ruolo delle medie imprese, Il Mulino, Bologna.
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structures and an easier approach to differently positioned markets from a
geographical and technological point of view4;
b. absence of system action and cluster organization: manifold studies developed at
international level have highlighted that the enterprises operating in clusters are
more competitive and have more opportunities of growth compared to the
enterprises operating in isolated or disorganized contexts5. Then the trends of the
current policies, both at European and national level, are based on the perspective of
operating in a synergic and organized way, adding value to the reference sector. It
represents the way through which a system formed by small-sized enterprises and
excellences can become compact and competitive at international level;
c. unfavourable context factors: from the different interviews made during the
research it has emerged that Southern Italy shows a structural deficit in different
context factors6. The first weakness point is governance. A public system able to
guarantee a fluid entrepreneurial activity, characterized by low levels of influence
peddling and by a bureaucratic organization able to minimizes the authorization
time and effectively provide enterprise with essential services, represents a basic
element for generating new enterprises, for attracting investments, for the
competitiveness of the small and medium-sized enterprise system, for growth and,
more in general, for improving life quality;
d. ineffective management of Community resources: the use of Community funds has
evidenced a general incapacity to manage an enormous amount of public money in
order to create a solid basis for development. This non-optimal management has
produced a vicious circle that has created a favourable ground for keeping alive the
less competitive enterprises which are scarcely incentivized to develop new
initiatives. The lack of a long-term perspective, the modality according to which
these funds have been allotted (the so-called “indiscriminate funding”) and the
instrument used (essentially the call for application, often less effective than the
negotiable bid, but mandatory according with the Community rules) have been the
main causes of the bad use of these funds. The current cycle of investments
(2007-2013) has to be completed and it cannot absolutely be wasted as it happened
for the resources available for the previous period.

4

Besides the previously mentioned studies, see also the specific chapter concerning the
interviews through which it emerges that different subjects have highlighted this competitive need.
5
See also the studies by M. E. Porter, (1998),Clusters and the New Economics of Competition,
Harvard Business Review; www.isc.hbs.edu, O.Solvell, G. Lindqvist , C. Ketels, Foreword by M.E.
Porter (2003), The Cluster Initiative, Greenbook, Stockholm. www.clusterobservatory.eu. The policy
aimed at strengthening clusters has been pursued at the European level for several years in order to
improve innovation and competitiveness.
6
The sectors upon which it is worth investing with specific and selective plans are: education (at
different levels), selection and assessment of public managers; (material and immaterial)
infrastructure improvement and support to a finance system based also on innovation, deeply rooted
in the territory which can offer a highly professional service.
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The fact that in Southern Italy there exists a territorial system which is still
inadequate to favour growth and competition processes (in few words a lack of
structural clusters) is confirmed by the actual disproportion between offer and
innovation and between economic research and performances. The fact that an offer
system in innovation is unable to generate a consistent level of economic performance
underlines how, among the different operators, there is not a climate of confidence and
cooperation that can generate the relational system which is typical of the most
innovative and competitive clusters.
In order to find a solution to the delay of Southern Italy’s enterprises, the present
research tries to highlight that the concept of optimal dimension is a changing and
often undefined factor, depending on the specific connotations of the enterprise itself,
of the market it operates in, of the competitors it has to face and of the territory it is
related with.
What is sure anyhow is that, even if in the last years the concepts of “small-sized is
fine”, “large-sized is fine” and “medium-sized is fine” have alternatively prevailed,
now maybe it is time to evaluate the “dimensional issue” on the basis of a
multi-dimensional approach, making clear that actually “what works is fine”.
And an enterprise “works” when it expresses a profitable and well organized mix of
entrepreneurship, managerial capital and positive synergic relationships with the
hexogen factors which characterize the context it operates in and the elements it is fed
with.
Therefore, the two main aspects that require intervention are simplification and
optimization. The innovation of this proposal consists also in systematizing the
possible actions to be implemented in Southern Italy, gathering them into two main
intervention lines that can be considered as pathways to be followed intervening on the
basis of the different indications which contribute to improve them: simplification of
procedures and exploitation of endogenous resources.
In fact, it is evident that specialization is the tool for orienting productivity and that
all the analyzed factors underline the urgent necessity to intervene on these two aspects
(simplification and optimization) that considerably influence operativeness and
dimensional growth of enterprises and territory, in order to favour Southern Italy’s
productive specialization. Therefore, they are pathways to be followed and on which it
is possible to base short-term and long-term actions.
In Southern Italy the most important thing is to make policy makers understand that
enterprises do not operate in an isolated way but that they are increasingly oriented to
integrated business; for this reason, it is not possible to create an enterprise without
adequate inter-sectorial links, such as valid infrastructures, effective safety systems and
valid availability of all services. It is necessary to systematize the whole territory and,
for this purpose, it is necessary to determine system actions which, even if specifically
designed for Southern Italy, are anyhow applicable all over Italy.
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CAPITOLO 1
MODELLO INTERPRETATIVO E LINEE DI AZIONE

1. Introduzione
“Nel confronto europeo le nostre imprese sono mediamente di dimensioni minori,
relativamente più orientate alle attività manifatturiere – nonostante una tardiva ma
veloce terziarizzazione – e, al loro interno, più specializzate nei comparti che si usa
riassumere con il termine Made in Italy. (Vedi tabella 1). La specializzazione in questi
settori prevalentemente a bassa tecnologia si è rafforzata nei primi anni 2000. Questo
profilo strutturale del sistema produttivo italiano penalizza la possibilità di sviluppo
della nostra economia”1. Alla modesta dimensione di impresa concorre la forte
incidenza del lavoro indipendente, che però tra il 2000 ed il 2004 si è ridotta di circa un
punto percentuale.
TABELLA 1
Unità locali delle imprese e relativi addetti per classe di addetti dell'unità locale,
ripartizione geografica e settore di attività economica Anno 2007
1-9
addetti

Ripartizioni
Manifatturiere,estrattive
altre att.

UNITÀ
LOCALI

Dim
me

MEZZOGIORNO
Italia
Peso su Italia

123.201
458.409
27%

2,39
2,70

TOTALE

UNITÀ
LOCALI

Dim
me

10-49
addetti
Peso
su
totale
UL
89%
83%

UNITÀ
LOCALI

Dim
Me

13.531
81.728
17%

18,56
19,03

UNITÀ
LOCALI

Dim
Me

MEZZOGIORNO
1.298.416 1,85
49.554
Italia
4.620.548 1,94
232.441
Peso su Italia
28%
21%
FONTE : elaborazione SRM su dati ISTAT 2009

17,42
18,01

Peso
su
totale
UL
96%
95%

50 addetti
e più
Peso
su
totale
UL
10%
15%
Peso
su
totale
UL
4%
5%

UNITÀ
LOCALI

Dim
Me

1.916
13.603
14%

155,06
142,78

UNITÀ
LOCALI

Dim
Me

5.223
31.324
17%

141,49
141,38

Totale
Peso
su
totale
UL
1,4%
2,5%
Peso
su
totale
UL
0,4%
0,6%

UNITÀ
LOCALI

Dim
Me

138.648
553.740
25%

6,08
8,55

UNITÀ
LOCALI

Dim
Me

1.353.193 2,96
4.884.313 3,60
28%

Peso
su
totale
UL
100%
100%
Peso
su
totale
UL
100%
100%

Dalle analisi più recenti2 si contano in Italia circa 65 imprese ogni 1000 abitanti:
valore tra i più elevati d’Europa (UE27= 40 imprese ogni 1000 abitanti). La
dimensione media, pur rimanendo tra i valori più bassi in Europa (circa 4 addetti),
tende a convergere verso la media UE 15 (che si attesta a 6,6 nel 2005 contro il 7,2 del
2001)3. Restano più bassi, invece, rispetto agli altri Paesi la capacità di sopravvivenza
1

ISTAT, (2008), 100 Statistiche per il Paese, www.istat.it.
Dati al 2005 da fonte ISTAT (2008), 100 Statistiche per il Paese, Strutture produttive,
www.istat.it.
3
Fonte: ISTAT, Ibidem, pag 48.
2
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di impresa ed il livello di competitività misurato in termini di valore aggiunto (130
euro ogni 100 euro di costo4) e innovazione come confermato dai dati dell’European
Innovation Scoreboard (EIS)5 anche per il 2009.
Il tasso di imprenditorialità,6 benché tenga conto anche dell’attività professionale ed
è dunque una misura imprecisa dell’imprenditorialità effettiva – è indicativa della
vivacità dell’iniziativa imprenditoriale italiana che è ben al di sopra della media UE 27
(33% contro 13%).7
Secondo la Commissione Europea 8 l’Italia ha un punteggio elevato dell’indicatore
relativo “all’attività imprenditoriale” e mostra una predilezione per l’attività in proprio
mentre è penalizzata da un “clima” poco favorevole all’iniziativa d’impresa 9; gli
italiani evidenziano infatti “difficoltà” ad intraprendere l’attività imprenditoriale.
4

Valore inferiore a quello medio UE 27 (145,5 euro) Valore Aggiunto per Addetto/Costo Lavoro
Unitario. Può essere visto come l’inverso del costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP).
L’indicatore – come afferma anche l’Istat – ovviamente, presenta dei limiti: basti pensare al
fenomeno di under-reporting dei redditi e all’utilizzo di un costo unitario di lavoro unico sia per i
lavoratori dipendenti che indipendenti.
5
Commissione Europea, www.proinno-europe.eu.
6
Come definito dall’ISTAT è dato dal “rapporto tra il numero dei lavoratori indipendenti ed il
totale dei lavoratori delle imprese”.
7
Fonte: ISTAT, Ibidem, pag 46 sull’argomento vedasi anche: Commissione Europea, (2003),
Libro verde Imprenditorialità in Europa, Bruxelles.
8
European Commission, Flash Eurobarometer, (2007), Entrepreneurship Survey of the EU25,
Secondary analysis, Italy.
9
I due indicatori: l’attività imprenditoriale (entrepreneurial activity index) e il clima
imprenditoriale (entrepreneurial climate index) forniscono un’istantanea dell’attività imprenditoriale
e dell’attuale clima imprenditoriale di un Paese. L’indice di attività imprenditoriale (entrepreneurial
activity index) è calcolato come la media di tre dimensioni:
1. attività imprenditoriale generale: misurata in termini di tasso di imprenditorialità di un Paese (ad 1
corrisponde il punteggio più alto a 0 il punteggio più basso);
2. dinamica imprenditoriale: il punteggio di un paese è calcolato come media dell’”early stage” e
tasso di sopravvivenza (1 è il paese più dinamico; 0 il Paese meno dinamico);
3. profilo imprenditoriale: questo indicatore mostra il rapporto tra imprenditori dinamici e
imprenditori statici (1 è il paese con un numero più elevato di imprenditori dinamici e 0 mostra
una prevalenza di imprenditori statici).
L’indice di clima imprenditoriale è calcolato come la media del punteggio normalizzato di tre
indicatori:
1. Intraprendere l’attività di impresa è difficile (1 è il punteggio assegnato al paese che non lamenta
tale difficoltà);
2. L’imprenditoria è vista negativamente (1 è assegnato al paese che non vede negativamente
l’imprenditoria);
3. Dare una seconda opportunità a chi ha fallito (1 significa che chi ha fallito deve avere una
seconda opportunità);
4. Motivazioni alla base della scelta di un lavoro autonomo: libertà contro motivazioni economiche
(1 mostra la preferenza per la libertà di scelta).
Per maggiori approfondimenti vedasi Technical Note in European Commission, Flash
Eurobarometer, (2007), Entrepreneurship Survey of the EU25, Secondary analysis, Italy.
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Si denota difatti un Paese che ha un profilo imprenditoriale “da spingere”, con
prevalenza di imprenditoria “statica” su quella “dinamica”10.
Queste tendenze di scenario – espresse in pochi dati e peraltro ben conosciuti –
fanno sì che a livello sia di dibattito economico–politico che di conoscenza per gli
operatori del settore, si rende necessario approfondire la capacità di resistenza e le
potenzialità delle imprese italiane in relazione alla capacità di aggregazione, di crescita
dimensionale e di competitività sistemica.
Il progetto di ricerca si vuole porre, dunque, la finalità di definire ed analizzare le
determinati e le possibilità di sviluppo imprenditoriale e produttivo dei diversi territori
– con particolare riferimento al Mezzogiorno – fornendo uno strumento di
orientamento delle decisioni degli attori pubblici, delle imprese e dei possibili
investitori. Se difatti spostiamo l’attenzione al territorio meridionale, il problema della
piccola dimensione e quello della specializzazione in settori a basso contenuto
tecnologico aumentano.
2. Finalità, fattori interpretativi e obiettivi della ricerca
L’aspetto della dimensione di impresa ad oggi appare, alquanto, controverso nei
modi in cui è interpretato e nei modi in cui è successivamente utilizzato nelle politiche
di sviluppo. La presente ricerca intende focalizzarsi proprio sul concetto di dimensione
evidenziandone le principali sfaccettature, le sue caratteristiche nel Mezzogiorno e
infine il ruolo che fattori esterni (innovazione, finanza, normativa) giocano nella
crescita dimensionale e nel successo non solo delle imprese ma di interi apparati
produttivi.
Un primo fattore interpretativo su cui ci si concentra è, pertanto, quello relativo al
concetto di dimensione della singola impresa11. È interessante chiedersi, data la bassa
presenza di grandi imprese nel Mezzogiorno e la moltitudine invece di micro imprese
(spesso ditte individuali caratterizzate da basse competenze manageriali), quali sono i
fattori che bloccano lo sviluppo dimensionale della singola impresa, prendendo anche
in considerazione il fatto che spesso tali dimensioni sono strettamente connesse anche
ai settori che prevalgono nell’economia locale.
Quali sono ed in che modo agiscono tali fattori (finanziari, normativi,
infrastrutturali, le interconnessioni etc…)? E con quale intensità essi incidono nel
favorire il giusto assetto dimensionale delle imprese nel Mezzogiorno?
10

Vi è una prevalenza di imprenditori che lamenta difficoltà ad intraprendere l’iniziativa
imprenditoriale è meno propensa al rischio e sceglie l’attività di impresa perché spinta dalla necessità
11
Nel corso degli anni le relazioni dimensione-crescita sono state studiate e analizzate avendo ad
oggetto dimensioni qualitative di natura operativa (addetti, numero di attività svolte, numero di unità
produttive), nel caso della dimensione, e di natura economico-finanziaria (fatturato, reddito,
redditività) nel caso della performance. Sono rimaste inesplorate, invece, le relazioni tra dimensione e
performance competitiva che si ampliano su un balance scorecard allargato di indicatori, compresi
quelli di natura cognitiva, e che vanno oltre i limiti degli indicatori dimensionali e di performance
tradizionali.
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Tuttavia, limitarsi a questa tipologia di analisi sarebbe riduttivo, pertanto, si
estenderà il concetto di dimensione a quello di modello dimensionale competitivo
(consorzi, distretto di piccole imprese, reti lunghe di imprese etc..) più idoneo ad
affrontare le sfide imposte dall’attuale scenario in un contesto operativo peculiare come
quello meridionale.
Un secondo fattore interpretativo consente di evidenziare i modelli dimensionali ed
organizzativi esistenti che sono stati in grado di raggiungere risultati interessanti sul
mercato interno e internazionale. Altrettanto interessante sarà comprendere le linee di
policy da adottare nonché stabilire su quali driver agire per favorire l’affermazione di
detti modelli di impresa.
Obiettivo definitivo dell’indagine è comprendere qual è, dunque, la via per
generare una maggiore produttività, superando la fase di stasi economica, favorendo
lo sviluppo competitivo attraverso la crescita dimensionale e l’ispessimento di sistemi
locali che si contraddistinguano per l’elevata innovatività, flessibilità e presenza nei
mercati internazionali.12.
3. Struttura e metodologia della ricerca
La crescita della concorrenza spinge le imprese a cercare nuovi mercati o a
consolidare quelle esistenti. Tale dinamica concorrenziale spinge ad interrogarsi sulla
dimensione delle imprese (se questa è adatta e qual è quella ottimale v. capitolo 1 parte
I). La questione dimensionale si associa, difatti, a problematiche di efficacia ed
efficienza aziendale. La dimensione appare l’elemento di fondo per interpretare la
struttura economica delle imprese, in base all’ipotesi che tra la dimensione dell’attività
produttiva (e poi dell’impresa) e il livello dei costi unitari vi sia una forma di relazione
inversa. L’impresa, però, è inserita in un contesto competitivo su cui agiscono le forze
di mercato per cui è l’agglomerazione a garantire alle imprese i vantaggi sia tecno–
produttivi che gestionali di cui ha bisogno. Per questo la produzione industriale si
concentra in punti precisi di un territorio. Dunque la variabile “spazio” è oggi
riconosciuta come determinante chiave nei processi di crescita economica.
La crescita della concorrenza spinge poi anche ad interrogarsi sulle determinanti
della competitività e sulle tecniche per avviare processi di pianificazione strategica più
adeguati al nuovo contesto. L’interazione di queste stesse forze incide sulla
competitività di un’area. Quindi una conoscenza approfondita delle determinanti di
base (forze ambientali, economiche e sociali del macroambiente e forze del
microambiente e cioè l’insieme dei soggetti interni ed esterni al territorio che
influenzano le scelte produttive anche attraverso gli interventi pubblici) permetterebbe
ai policy maker di agire su di esse rafforzando gli aspetti positivi e riducendo, laddove
12

Come accennato in precedenza e come affermato in diversi studi la cooperazione tra le diverse
realtà dimensionali può essere un fattore rilevante per il loro successo e, pertanto, appare opportuno
esplorare quest’altra sfaccettatura dell’aspetto dimensionale specie in un territorio come quello
meridionale in cui il modello della piccola impresa prevale in modo rilevante.
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possibile, quelli negativi migliorando così l’appeal del territorio a cui dovrebbero
associarsi aumenti di competitività di un territorio unitamente a stimoli di efficacia ed
efficienza delle azioni.
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FONTE : elaborazione SRM

In tal senso è stato interessante studiare i fattori di sviluppo con particolare
riferimento al Mezzogiorno. I temi trattati nella ricerca sono, pertanto sostanzialmente
due:
1. Crescita dimensionale della singola impresa (qual è la situazione del Mezzogiorno e
principali conclusioni tratte dall’analisi);
2. dimensioni, competitività ed ispessimento dei tessuti locali di produzione (quali
sono le attuali eccellenze nel Mezzogiorno, e quali sono le leve per crearne altre).
La ricerca prevede da un lato un approfondimento teorico sul tema della
dimensione. quindi un’analisi volta a determinare le caratteristiche strutturali del
tessuto economico meridionale. Successivamente si darà importanza alle leve
utilizzabili per favorire lo sviluppo dimensionale ed infine si darà spazio ad
approfondimenti in cui verranno analizzati casi regionali e benchmark. La metodologia
adottata (vedi figura 1) per lo sviluppo della ricerca consiste dello svolgimento, in
modo parallelo, di tre attività di analisi:
1. analisi teorica ed analisi strutturale;
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2. relazione tra dimensione e principali fattori che impattano sulle dimensioni nel
peculiare contesto meridionale,
3. approfondimenti.
L’indagine field il contributo dell’Advisory Board, le interviste per i case studies e
il questionario SRM-OBI.
Tali analisi sono integrate da una corposa indagine territoriale che si compone di tre
apporti diversi: di un contributo strategico di ricerca fornito da un comitato di esperti
super partes rispetto alle problematiche della realtà meridionale, che ha dato origine ad
un Advisory Board di ricerca 13 i cui risultati sono presentati nel capitolo 3 parte
introduttiva e di un contributo territoriale realizzato attraverso interviste14 mirate alle
imprese e ad esperti volte ad individuare casi emblematici e realtà eccellenti del
Mezzogiorno.
Oltre alle 9 interviste all’Advisory Board ed agli esperti, ne sono state realizzate
altre 23 per approfondire l’analisi dei casi studio di cui è presentata una sintesi al
capitolo 2 parte introduttiva ed un’indagine approfondita nella terza parte della ricerca.
Si è, inoltre, realizzata un’indagine su un campione di n. 4.227 questionari svolta
sulla base dei dati tratti dal Rapporto Annuale “Impresa e Competitività” sulle
trasformazioni d’impresa, elaborato da SRM e OBI, su dimensione di impresa e sulle
reti di impresa, analisi effettuata mediante un questionario sottoposto ad un campione
rappresentativo di imprese meridionali (4.227 imprese intervistate). In questa sede
l’attenzione è stata focalizzata proprio sugli aspetti dimensionali15.

13
Il comitato è costituito da:
Aldo Bonomi: Vice Presidente nazionale di Confindustria per le Politiche territoriali e i distretti
industriali;
Cristiana Coppola: Vice Presidente nazionale di Confindustria con delega per il Mezzogiorno;
Pietro Genco: Professore Ordinario di Economia e gestione delle imprese nell' Università di Genova;
Anna Gervasoni: Direttore Generale AIFI - Associazione Italiana del Private Equity e Venture
Capital;
Valentina Sanfelice di Bagnoli: Presidente Nazionale Giovani Imprenditori CONFAPI Confederazione italiana della piccola e media industria privata;
Valter Taranzano: Presidente Federazione dei Distretti Italiani;
Salvatore Zecchini: Presidente IPI - Istituto per la Promozione Industriale.
14
Per i casi studio sono stati intervistati importantissimi esponenti del mondo universitario, del
credito, delle associazioni di categoria e imprese.
15
Si rinvia invece al volume “Impresa e Competitività” pubblicato di recente dall’Associazione
Studi e Ricerche per il Mezzogiorno di Napoli (SRM) e dall’Osservatorio Banche e Imprese di
Economia e Finanza di Bari (OBI) per una analisi più compiuta sulle dinamiche competitive delle
imprese meridionali. Il “Rapporto 2009 Imprese e Competitività, un’analisi sulle trasformazioni in
atto nei sistemi produttivi di otto regioni del Mezzogiorno”, ha cadenza annuale e la principale novità
del 2009 è l’allargamento ad Abruzzo, Molise e Sardegna, regioni prima non incluse nell’analisi. Il
volume si articola in tre parti: un’analisi del Mezzogiorno, alcune monografie attinenti i temi trattati
nell’analisi e degli abstract regionali contenenti i principali risultati delle più ampie analisi regionali
che, invece, sono state pubblicate nel CD-rom allegato.
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FIGURA 2
Le interviste effettuate per l’analisi field
9 Interviste
Advisory Board ed Esperti

32 Interviste
23 Interviste
Case Studies e Operatori

4.227 Questionari
Indagine OBI-SRM
Rapporto Imprese e
Competitività

FONTE : elaborazione SRM

Sulla base di queste indagini si è potuto:
• verificare il livello di aggiornamento, l’approfondimento delle notizie e la
correttezza dell’interpretazione dei dati presentati nella ricerca;
• integrare le informazioni e la documentazione fornita attraverso nuovi strumenti e
fonti;
• osservare la realtà del Mezzogiorno in termini di confronto e di integrazione con il
resto del Paese e con le principali esperienze estere tentando di fissare obiettivi di
sviluppo sfidanti;
• avere una visione complessiva delle problematiche dimensionali con una maggiore
attenzione al Mezzogiorno in modo da poter incidere, tenendo conto delle best
practice italiane e straniere, sull’economia del territorio.
Nel dettaglio le interviste effettuate sono state realizzate secondo lo schema seguente:
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FIGURA 3
Il dettaglio delle interviste
Advisory Board (A.B.) ed Esperti 9 Interviste
Associazioni di Categoria
A. Bonomi - V. Pres.Confindustria
Politiche Territoriali e i Distretti (A.B.)
C. Coppola -V. Pres.Confindustria delega
Mezzogiorno (A.B.)
A.Gervasoni - D.G. AIFI (A.B.)
V. Sanfelice di Bagnoli - Giovani
Imprenditori Confapi (A.B.)
V. Taranzano - Pres. Distretti Italiani (A.B.)
G. Morandini - P. Pres. Piccola Industria
(Esperto)

Istituzioni
S. Zecchini - Presidente IPI (A.B.)

Università
P. Genco - Economia e Gestione
delle Imprese Univers ità Genova (A.B.)
F. Onida - Economia Internazionale
Univers ità Bocconi (Esperto)

Case Studies 23 Interviste
Biotecnologie - 11 Interviste
Università
F.Rossi -Rettore SUN
M. Sorrentino - Prof. SUN
Centri Ricerche
A.Auricchio - P. Investig. Tigem
G. Condorelli - Dir. Dip. Med CNR
F. Pasinelli - Dir. G. Telethon
Vecchione - Dir. S. Pascale
Imprese
L. Vingiani - Dir. Assobiotec
G. Carganico - G.M. Tos. Life Sc.
C.Castellano - Pres. Esaote
M.Iacobelli - Dir. S. Gentium
C.Rinaldi - B.D. Petrone

Il Metadistretto Aerospaziale - 8 Interviste
Campania
P. Bellomia -VP Dema Spa
Lombardia
P. Margnini - U.Ind. Varese
C. Mona - Pres. Dist. Aerosp. Lombardia
Piemonte
M. Calderini - Pres.Dist.Aer. Piemonte
D. Moncalvo - Proj.M.Dist.Aer. Piemonte
Puglia
G. Acierno - Pres. Dist.Aer. Puglia.
A. Guarini - Dirig. Conf. Bari
Istituzioni
A. Bilotti -Esperto MSE

Accordo Tessile Moda Verona Confezione Puglia - 2 Interviste
Puglia
G.Di Cillo - Conf. Bari e Barletta
Andria, Trani
Verona
A.Caprara - Pres. Dist. Pronto
Moda Verona
Altri Operatori - 2 Interviste
Borsa, Finanza e Imprese
V. Benedetti-Resp. - AIM Mezzog.
V. Ciccolella - Pres. Ciccolella G

Questionario SRM-OBI 4.227 Interviste

FONTE : elaborazione SRM

4. Principali risultati della ricerca: le quattro criticità e le possibili linee di azione
L’analisi svolta ha consentito di individuare alcuni tra i principali problemi/criticità
che rendono il Mezzogiorno un territorio poco favorevole alla crescita individuale e/o
tramite modelli di collaborazione/cooperazione tra le imprese, limitandone la
competitività a livello nazionale ed internazionale. La soluzione a tali criticità va
ricercata sia nelle aziende caratterizzate dall’intrinseca volontà di migliorarsi sempre e
di affrontare il mercato con progetti e passione (le quali vanno direttamente ed
indirettamente sostenute), sia in interventi esterni di natura pubblica – gestiti sia a
livello locale che centrale – che sostengano le imprese nell’intraprendere il giusto
percorso e le consentano di operare in un contesto più favorevole.
Occorre un mix di politiche di breve e di lungo termine orientato alla risoluzione di
tali problematiche che agisca sui meccanismi aziendali e sulle capacità proprie espresse
dal territorio in cui esse sono innestate.
Le criticità
Ma quali sono le criticità che il Mezzogiorno dovrà affrontare per attivare un
circuito di sviluppo sostenibile e continuo? Qui di seguito si presentano quelle
28

Parte introduttiva - Modello interpretativo e risultati

principali che sono emerse dal lavoro di ricerca effettuato e che, lungi dall’essere
esaustive del problema, si ritengono necessarie al fine di far ripartire un processo di
sviluppo sano e di lungo periodo:
a) Imprese piccole e poco orientate alla cooperazione: è ormai consolidato nei modelli
teorici e nelle varie indagini empiriche effettuate16 che, pur non esistendoci un
livello dimensionale ideale delle imprese (diverse sono le variabili che incidono in
tal senso), la globalizzazione della competizione internazionale impone, comunque,
scale minime dimensionali (sia essa intesa in termini di singola impresa che di
gruppi/e reti di imprese che cooperano) che consentano la creazione di strutture
efficienti di servizio ed un più facile approccio a mercati diversamente posizionati
da un punto di vista geografico e tecnologico17. D’altro canto l’indagine ad hoc
effettuata sulle imprese meridionali, nel corso della ricerca, ha consentito di
verificare che, pur essendo molto limitata la propensione a cooperare in rete da
parte delle imprese meridionali, in quei pochi casi in cui ciò avviene è ravvisabile
come le imprese si percepiscano come più competitive sotto diversi aspetti
(internazionalizzazione, accesso alla finanza, innovazione etc.)18. Nel Mezzogiorno
manca, pertanto, questa scala minima per competere a livello internazionale.
Diverse ricerche tra l’altro evidenziano una bassa tendenza alla cooperazione,19 che
frena inoltre lo sviluppo di veri e propri cluster innovativi a livello territoriale.
b) Assenza di un’azione di sistema e di organizzazione in cluster: molteplici studi
svolti a livello internazionale evidenziano che le imprese operanti in cluster sono
più competitive ed hanno maggiori possibilità di crescita rispetto ad imprese che
operano in contesti isolati o comunque disorganizzati20. Agire in un’ottica sinergica
ed organizzata e nella prospettiva di un completamento della filiera sono quindi le
tendenze della politica europea e nazionale. Esso rappresenta il modo attraverso cui
un sistema di piccole imprese e piccole eccellenze possa fare massa e divenire
competitivo a livello internazionale. Nella presente ricerca (si veda l’analisi dei
questionari, capitolo 2 parte introduttiva per i risultati e capitolo 2 parte I per le
analisi) è emerso inoltre che non basta collaborare in rete per generare
innovazione e competere meglio; occorre, per l’appunto, collaborare in un sistema
organizzato che leghi attraverso relazioni stabili e strutturate i diversi operatori
16

F.Guelpa e autori vari in, (a cura di), A. Arrighetti-A.Ninni, (2006), Dimensioni e crescita
nell’industria manifatturiera italiana, il ruolo delle medie imprese, Il Mulino, Bologna.
17
Oltre agli studi precedentemente citati si veda anche l’apposito capitolo interpretativo delle
interviste in cui diversi soggetti evidenziano questa necessità competitiva.
18
Si veda al riguardo quanto espresso nel secondo capitolo della parte introduttiva e nel secondo
capitolo della prima parte.
19
Si veda tra l’altro SRM, (2008), Il sud in competizione: l’innovazione del sistema produttivo e
la crescita delle imprese emergenti, Giannini Editore.
20
Si vedano al riguardo gli studi portati avanti da M. E. Porter, (1998), “Clusters and the New
Economics of Competition”, Harvard Business Review; www.isc.hbs.edu, O.Solvell, G. Lindqvist ,
C. Ketels, Foreword by M.E. Porter (2003), The Cluster Iniziative, Greenbook, Stockolm.
www.clusterobservatory.eu Quella di rafforzare i cluster è inoltre ormai una politica perseguita a
livello europeo da diversi anni per migliorare l’innovazione e la competitività.
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territoriali ed extraterritoriali in un’ottica di continuità e competitività di filiera. Nel
Mezzogiorno la presenza di risorse imprenditoriali, accademiche e di ricerca di
eccellenza viene fortemente compromessa dall’assenza di operatività di sistema. Se
appare al momento difficile fare sistema a livello locale ancora più difficile appare
la possibilità di organizzarsi in rete a livello nazionale e sfruttare, quindi, le
opportunità che la nuova normativa sul contratto di rete può offrire.
c) Fattori di contesto sfavorevoli: è ormai consolidato e peraltro confermato anche
dalle diverse interviste effettuate nel corso della ricerca, che il Mezzogiorno
presenta un deficit strutturale in diversi fattori di contesto.21 Il primo anello debole è
la governance. Un sistema pubblico in grado di garantire una fluida attività
imprenditoriale, caratterizzato da bassi livelli di clientelismo e da un organizzazione
burocratica che minimizza i tempi di autorizzazione e fornisca in modo efficiente i
servizi essenziali alle imprese rappresenta un elemento imprescindibile per la
nascita di nuove imprese, per l’attrazione di investimenti, per la competitività delle
sistema delle PMI, per la crescita delle stesse e più in generale per il miglioramento
della qualità di vita dei cittadini. Proprio la qualità della vita è un altro elemento di
estrema importanza. Affinché si possa attrarre capitale umano e capitale finanziario
occorre un contesto in cui il cittadino possa usufruire in tempi brevi dei migliori
servizi necessari per una vita confortevole. Strettamente legato al problema della
governance e delle lungaggini burocratiche inoltre è il tema del capitale umano
pubblico. Affinché si possa avere una pubblica amministrazione ben funzionante
occorrono manager capaci, selezionati e premiati in base a criteri meritocratici.
Altro elemento di cui il Mezzogiorno è carente sono le infrastrutture sia fisiche che
immateriali. Un buon sistema di collegamenti sicuramente agevola la risoluzione di
problemi di logistica fisica ed informativa delle imprese. Particolarmente sentita è
la necessita di impiantare nuove piattaforme informatiche nel Mezzogiorno che
consentano un accesso all’informazione più rapido e meno costoso.
Trasversalmente collegato ai precedenti elementi è la quasi assenza di capitale
sociale22 ossia quell’insieme di relazioni tacite e di reciproco rispetto
(l’accettazione dei giusti valori) che riduce al minimo la generazione di norme
giuridiche e l’applicazione di pene. Ne consegue il problema di un’istruzione poco
mirata ad un efficacia di lungo periodo e quello della criminalità organizzata che va
affrontata sia favorendo un maggior controllo del territorio da parte delle forze
dell’ordine (ottica di breve periodo) sia attraverso l’uso di strumenti socioeconomici
(in un’ottica di lungo periodo) per il recupero dei territori alla legalità nell’ottica di
sviluppo dell’imprenditoria. In tal senso va la recente iniziativa di Confindustria
21
Si vedano in particolare le interviste fatte al prof. Zecchini, al prof. Onida, alla dott.ssa
Coppola, alla dott.ssa Sanfelice e più in generale tutte le altre interviste in cui si evidenziano con
focus differenziati i deficit di contesto che caratterizzano il Mezzogiorno. L’analisi è stata presentata
nel terzo capitolo della parte introduttiva.
22
Sull’argomento vedasi: Associazione SRM, (2008), Capitale umano, capitale sociale e sviluppo
economico del Mezzogiorno, modelli di valutazione e strategie territoriali per la crescita, Giannini
Editore.
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nell’espellere dalla propria associazione tutte le imprese che non denunciano forme
di racket. Ai fattori menzionati, si aggiunge il problema della finanza alimentato sia
da un’eccessiva tendenza al ricorso di capitale di debito da parte dell’imprenditore
nonché della sua bassa propensione all’apertura alla crescita, sia alla bassa presenza
di operatori specializzati nell’offerta di finanza innovativa e pronti ad investire in
un tessuto considerato eccessivamente sfavorevole che è quello appunto
meridionale.
Governance, capitale umano pubblico e privato, infrastrutture, capitale sociale e
normativa, criminalità ed istruzione, finanza, sono tutti elementi di contesto che, in
un modo o in un altro, presentano qualche problematica nel Mezzogiorno. Sono tra
di loro collegati, ed un miglioramento nell’uno può comportare benefici nell’altro.
Sono elementi prioritari su cui intervenire affinché il Mezzogiorno possa uscire da
questa fase di ritardo valorizzando i settori e i poli di imprese capaci di competere
nel contesto nazionale ed internazionale e favorendone l’emergere di altri affinché
si generi un economia più florida di imprese ed eccellenze.
d) Inefficace gestione delle risorse comunitarie: l’utilizzo dei fondi comunitari ha
evidenziato una generale incapacità di gestire un enorme quantità di denaro
pubblico col fine di instaurare solide basi per lo sviluppo. Tale gestione non
ottimale ha finito per alimentare un circuito vizioso che ha creato un terreno
favorevole a mantenere in vita le imprese meno competitive con scarso incentivo
allo sviluppo di nuove iniziative. La mancanza di una prospettiva orientata al lungo
termine, la modalità con cui tali fondi sono stati elargiti (cosiddetti finanziamenti a
pioggia), lo strumento utilizzato (principalmente quello del bando pubblico, spesso
meno efficace di quello negoziale ma obbligato dalle norme comunitarie) sono stati
tra le cause principali del cattivo utilizzo di questi fondi. Resta da completare
l’attuale ciclo di investimenti (2007-2013) che non va assolutamente sprecato come
è stato per le risorse disponibili al periodo programmatico precedente.
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FIGURA 4
Da com’è a ....come dovrebbe essere
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FONTE : elaborazione SRM
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È su questi quattro elementi che, pertanto, l’analisi svolta ha concentrato i propri
sforzi per individuare alcuni possibili percorsi da seguire per incentivare la
competitività del sistema produttivo tramite il fattore dimensionale proprio ma anche
attraverso l’azione sulle variabili esogene all’impresa che spesso competono agli altri
attori operanti sul territorio e che ne governano le dinamiche e le possibilità di
sviluppo.
Dalle criticità ai percorsi di sviluppo
Si prenda in considerazione la prima problematica: “imprese piccole e poco
orientate alla crescita dimensionale”. Certamente non si può sperare di (né sarebbe
peraltro auspicabile) di creare nel breve termine, né tanto meno nel lungo, un tessuto
caratterizzato da sole grandi imprese. Allora cosa potrebbe consentire alle piccole
imprese meridionali di competere meglio nel rispetto delle loro attuali dimensioni e
nella prospettiva di un auspicabile crescita competitiva?
Ciò che occorre è innanzitutto cooperazione e messa in rete degli imprenditori e
degli altri operatori che compongono il contesto competitivo. Per messa in rete si
intende l’implementazione di sistemi di relazione e di controllo condivisi orientati
verso un miglioramento dei livelli di competitività delle filiere di cui fanno parte. Cosa
si intende per rete di impresa è ampiamente dibattuto a livello teorico ma anche
politico–operativo (il tema è ampiamente trattato nei primi capitoli della seconda
parte). In effetti diversi sono i concetti di rete previsti dalla teoria economica
aziendalistica. In questo contesto ciò che si sta cercando di incentivare è sia la rete di
filiera (più imprese agiscono in modo più organizzato e collaborativo per migliorare la
competitività della filiera) sia la rete trasversale tra operatori che appartengono allo
stesso livello della filiera ma che collaborano per progetti comuni di competitività
(siano essi di innovazione, commerciali, di internazionalizzazione etc.).
FIGURA 5
Il nesso tra rete e competitività

COOPERAZIONE
E
RETI TRA IMPRESE

CRESCITA
DIMENSIONALE
E
COMPETITIVITÁ DELLE
IMPRESE

FONTE : elaborazione SRM

La messa in rete non solo favorisce la competitività dei piccoli imprenditori ma
consente ad essi di proiettarsi verso un percorso che ne può garantire la crescita
dimensionale nel lungo periodo (in questa prospettiva il discorso della rete e quello
della crescita dimensionale sono fortemente interrelati).
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Che cosa fare allora concretamente? Sicuramente, data la bassa tendenza degli
imprenditori locali ad organizzarsi in modo che si instauri un reticolo competitivo di
relazioni, appare plausibile che vi sia spazio per un intervento pubblico che individui le
criticità di settore e generi gli strumenti utili a favorire la risoluzione di tali criticità.
Occorre, pertanto, un approccio analitico orientato alla risoluzione di problemi ed alla
messa in rete degli attori. Quali strumenti mettere in campo? Sicuramente il “credito di
imposta” e più in generale i sistemi di incentivazione fiscale sono oggi considerati più
efficaci dei contributi in conto capitale al fine di favorire l’emergere di imprese
proiettate verso l’innovazione e la cooperazione in rete. Tuttavia, come si vedrà
ripetutamente più avanti, non basta una migliore selezione degli investimenti ed un
miglioramento dello strumento utilizzato, ma occorre anche intervenire nel
semplificare i meccanismi burocratici sottostanti e nel qualificare il capitale umano
pubblico. Ovviamente, il miglioramento del livello di cooperazione richiede alla base
una crescita culturale e manageriale del sistema che può essere agevolato grazie al
ricambio generazionale, al miglioramento del sistema di offerta consulenziale e più in
generale ad un sistema di istruzione che miri, in un’ottica di lungo periodo, al
miglioramento del capitale sociale (ma in questo caso si tratta, pertanto, come vedremo
di migliorare il sistema di contesto ossia risolvere la terza criticità individuata). Intanto,
nel breve termine occorre che il sistema pubblico si organizzi in modo tale da
individuare le reali possibilità di cooperazione ed incentivare le imprese ad
organizzarsi di conseguenza. Si tratterà di affermare un sistema coordinato di incentivi
tra i diversi livelli politici di intervento (nazionale e locale). In effetti, come
evidenziato nei successivi capitoli 2 della parte introduttiva e 4 della prima parte (sulla
normativa) quelli del coordinamento orizzontale (tra le diverse politiche) e verticale
(tra i diversi livelli amministrativi) sono i principali nodi da sciogliere ed a cui negli
ultimi anni si sta cercando di dare una prima soluzione accorpando, da un lato, i diversi
fondi a supporto dello sviluppo e cercando, dall’altro, di limitare il conflitto di
competenze tra Unione Europea–Stato–Regione.
Va precisato, inoltre, che quello della rete è un modello competitivo che la
Confindustria sta spingendo con forza così come questa è anche la tendenza che sta
perseguendo fortemente il Ministero dello Sviluppo. Con la “legge Sviluppo”
approvata in Luglio 2009 l’introduzione del contratto di rete rappresenta una delle
principali caratteristiche della riforma di politica industriale. Tale strumento ha avuto
poi concreto supporto attraverso diverse modalità. Si pensi a riguardo al versamento di
250 milioni previsto a Dicembre 2009 per l’innovazione e le energie rinnovabili che
prevede come criterio di accesso la partecipazione a reti di imprese. L’accesso al
credito non è stata l’unica strada percorsa dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Piena centralità ha avuto lo strumento della rete nei bandi per i Progetti di Innovazione
Industriali (previsti con Industria 2015) e nei contratti di innovazione (non attuabili se
non in rete). Va altresì evidenziato che lo stesso contratto di rete può divenire il giusto
punto di partenza per la prossima riforma degli incentivi come nuovo modello di
incentivo basato su regole semplificate e ben pianificate. A livello nazionale, pertanto,
l’obiettivo è quello di incentivare la rete come pianificazione strategica ed organica
delle imprese travalicando anche quelli che sono i confini territoriali delle relazioni.
Ciò che determinerà il successo/l’insuccesso di tali politiche sarà la modalità attraverso
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cui essi interverranno cercando di evitare errori di pianificazione ed eccessiva
burocratizzazione riscontrati in precedenti politiche come quelle relative ai “Patti
territoriali”. La giusta strada va ricercata in una pianificazione semplificata e nel
tentativo di valorizzare al meglio le risorse (valorizzazione e semplificazione sono
proprio i percorsi proposti più avanti per favorire la crescita del tessuto imprenditoriale
meridionale). Ovviamente a livello locale ci si dovrà organizzare in modo tale da
conciliare quanto si sta facendo a livello nazionale in termini di reti e di cooperazione
con le politiche territoriali degli enti pubblici locali volti a collegare gli incentivi
nazionali a supporto della rete con politiche che incrementino la competitività del
territorio.
FIGURA 6
Dalla politica nazionale a quella territoriale: dalla rete ai cluster
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RETE

AL
CLUSTER

Per la
competitività territoriale

FONTE : elaborazione SRM

In questa prospettiva, come detto, favorire le relazioni tra le imprese è un primo
passo necessario, ma non sufficiente per raggiungere gli obiettivi di competizione
territoriale.
La relazione tra una o più imprese (anche sfruttando ad esempio il nuovo contratto
di rete) avrebbe comunque una efficacia limitata (a meno che non si trattasse di progetti
industriali di elevato impatto macroeconomico, cosa difficile da immaginare in quanto
lo strumento è ovviamente dedicato in misura prevalente a favorire progetti per le Pmi)
se non opera in un contesto clusterizzato, cioè orientato a favorire le relazioni
imprenditoriali attraverso un sistema sinergico con gli altri attori sul territorio (pubblica
amministrazione, centri di trasferimento tecnologico, centri di ricerca di base,
Associazioni datoriali e dei lavoratori, scuola, sicurezza etc.).
Che vi sia, in particolare nel Mezzogiorno, un sistema territoriale ancora inadeguato
nel favorire i processi di crescita e competizione (in poche parole vi è assenza di cluster
strutturati) è confermata dalla seguente figura in cui si evidenzia come nel Sud (ma
questo fenomeno caratterizza anche altre parti del Paese) vi sia un’effettiva
sproporzione tra offerta di innovazione e ricerca e performances economiche.
Il fatto che un sistema di offerta nell’innovazione non sia in grado di generare
coerenti livelli di performance economica evidenzia come tra i diversi operatori non si
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sia instaurato quel clima di fiducia e di cooperazione in grado di innescare un sistema
relazionale tipico dei cluster più innovativi e competitivi.
FIGURA 7
Le principali variabili economiche e dell’innovazione:
incidenza del Mezzogiorno in Italia*
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FONTE : elaborazione SRM (2008) su dati vari (figura tratta da: SRM 2008), Il sud in competizione,
l’innovazione nei settori produttivi e la crescita delle imprese emergenti, Giannini Editore

Ritenendo che l’azione dei soggetti interessati alla reale ed efficace crescita del
sistema produttivo meridionale sia quella di favorire la crescita del sistema relazionale
sul territorio, si può allora immaginare che le azioni concrete dei policy maker si
innestino su un percorso evolutivo che porti da contesti poco collaborativi (e con
finalità spesso contrastanti) verso reti e collaborazioni di carattere continuativo fino a
puntare nel medio periodo anche a veri e propri sistemi di cluster innovativi, in cui i
diversi attori operano in un’ottica positiva di relazione ottimizzando con azione
sinergica i propri rispettivi obiettivi.
Volendo posizionare i sistemi imprenditoriali meridionali all’interno di questa
figura è ovvio che essi arrivano a situarsi intorno al secondo scalino per cui occorre
almeno nel breve termine puntare a realizzare collaborazioni più strategiche e di lungo
periodo tra le imprese (terzo scalino).
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FIGURA 8
Dalle collaborazioni sporadiche alle reti di impresa ed ai cluster
Livello di competitività, innovazione
e potenzialità di crescita
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FONTE : elaborazione SRM

A questo punto come favorire questo salto verso sistemi di collaborazione strategica
e poi verso la realizzazione di cluster? La situazione ideale è che i singoli operatori
(imprese, università, centri di ricerca, livelli di governo del territorio) si organizzino tra
di loro con un approccio proattivo. Il problema è decidere che tipo di intervento, o
meglio quali mix di interventi, attuare. Innanzitutto occorre, come evidenziato in
precedenza, utilizzare un approccio analitico. Non basta promuovere la parola cluster e
innovazione per raggiungere i risultati sperati. Occorre che gli organi pubblici studino
con attenzione quali sono le reali potenzialità collaborative tra i vari soggetti e
adeguare il sistema di incentivazione in modo da favorire la nascita e la sostenibilità
dei processi collaborativi e l’emergere di imprese nuove e realtà competitive. Allo stato
attuale apprezzabili sono le idee condotte a livello nazionale nello spingere la creazione
di cluster di filiera.23 Si pensi allo sforzo di riorganizzazione della Federazione dei
distretti in quattro grandi cluster nazionali o, ancora, al tentativo da parte dei quattro
distretti aerospaziali di fare rete attraverso la creazione di un unica Rete dei distretti
aerospaziali che ponga la competitività del sistema nazionale al centro delle proprie
linee strategiche. Certo si tratta di iniziative ancora allo stato embrionale, ma è evidente
che si sta iniziando a gettare le basi per la creazione di sistemi di relazioni più intense e
competitive anche a livello nazionale e che coinvolgono l’intero Paese. Tuttavia, va
precisato che creare sistemi di relazioni efficaci a livello nazionale richiede
23

Il continuo utilizzo della parola cluster in questa sede potrebbe essere considerato eccessivo.
Tuttavia è questo il termine ormai ampliamente utilizzato a livello operativo per indicare sistemi
organizzati di imprese e altri operatori con l’ottica di una competitività di sistema e/o di filiera.
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innanzitutto che all’interno dei singoli territori si creino sistemi strutturati di relazione.
Se ciò non accade allora ci sono forti potenzialità di squilibrio tra diverse aree con
conseguenze negative su tali progetti. Allora rientra in gioco il ruolo dei sistemi
regionali in precedenza evidenziato. In ogni caso gli elementi su cui bisogna agire in
via prioritaria ma che richiedono perseveranza, ambizione e prospettive di lungo
periodo24 riguardano i fattori di contesto. Come detto il Mezzogiorno si caratterizza per
una serie di deficit di base riguardanti gli aspetti burocratici ed organizzativi del
servizio pubblico, i gap infrastrutturali e la scarsa diffusione di managerialità che
tendono a rendere più difficoltose le condizioni operative delle imprese. Gli elementi
su cui bisogna puntare con massima decisione e con investimenti mirati e selettivi sono
i seguenti:
1. Istruzione (ai vari livelli);
2. selezione e valutazione dei manager pubblici;
3. miglioramento delle infrastrutture (materiali e immateriali);
4. sostegno ad una finanza anche di tipo innovativo, maggiormente radicata sul
territorio e che possa offrire un servizio altamente professionale.
• Un primo elemento su cui lavorare è, pertanto, quello dell’Istruzione. Essa deve
essere tale da migliorare il contesto sociale e culturale proprio del Mezzogiorno.
Non basta una campagna promozionale contro la criminalità organizzata o contro il
clientelismo pubblico. Occorre che, a partire dalle scuole, si ritorni ad insegnare
quell’insieme di valori e quel senso di vivere civico che porti i cittadini verso una
cultura nuova che neghi la criminalità organizzata ed abbracci invece il vivere
sociale secondo principi e rispetto comuni. L’istruzione è l’aspetto di più lungo
termine da considerare in quanto richiede un ricambio culturale nelle nuove
generazioni. È forse, tra tutti i fattori di contesto quello che ha una maggiore
valenza trasversale visto che un suo miglioramento implica un miglioramento nel
capitale umano e sociale e quindi in tutti gli altri fattori di contesto.
• In un’ottica di medio periodo occorre un intervento che miri ad un nuovo sistema di
selezione e valutazione dei manager pubblici. Solo in questo modo ci si potrà dotare
di strutture pubbliche di servizio più efficienti in grado di garantire un operare più
agevole alle imprese. Come evidenziato nel secondo capitolo della parte
introduttiva il Doing Business 2010 così come il 2010 Economic Freedome Index,25
evidenziano come in Italia (ed a maggior ragione nel Mezzogiorno) i tempi ed i
costi di autorizzazione per le iniziative e l’operatività delle imprese, limitano il
grado di competitività e di efficienza dell’azione del nostro Paese. Ne deriva che
tutte le iniziative quali ad esempio “impresa in un giorno”, oppure quella dello
“sportello per l’internazionalizzazione” e più in generale quella di abbassare i tempi
24
Si veda a riguardo anche l’articolo di Guido Tabellini del 17 Novembre 2009 sul Sole 24 ore
ripreso nell’ambito del terzo capitolo della parte introduttiva a supporto dell’analisi delle interviste
effettuate.
25
Due ricerche condotte a livello internazionale che misurano la facilità di fare impresa e la
libertà economica.
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di autorizzazione alle imprese sono senza dubbio idee valide, ma che possono
essere attuata solo attraverso una migliore gestione del capitale umano pubblico e
quindi del sistema organizzativo interno alla pubblica amministrazione.
• In campo infrastrutturale, ovviamente, oltre al discorso del capitale umano appena
fatto, si tratta di concentrare gli sforzi nella creazione di quelle infrastrutture
necessarie (scelte con criteri selettivi orientati allo sviluppo dei contesti territoriali)
e che potrebbero apportare un vero e proprio salto di competitività alle imprese.
Non basta una o più grosse infrastrutture, in quanto spesso hanno più effetto sul
territorio un insieme di infrastrutture flessibili collegate tra loro e sinergiche con gli
obiettivi del sistema imprenditoriale. Occorre dotarsi delle infrastrutture volte a
favorire collegamenti strategici ed a ridurre tempi e costi di produzione e di servizio
per le imprese locali. Per miglioramento delle infrastrutture si intende ovviamente
non solo quelle a supporto delle imprese ma più in generale quelle a supporto di
tutti i cittadini in modo da migliorarne la qualità di vita. Va, inoltre, precisato che
per infrastrutture si intendono ovviamente non solo quelle fisiche ma anche e
soprattutto quelle immateriali volte a favorire una migliore gestione delle
informazioni. Oggi la connessione a reti informative e comunicative avanzate e la
successiva capacità concreta di sfruttarle, risulta quanto mai determinante nella
competizione. In questa prospettiva entrano in gioco gli investimenti nella banda
larga e più in generale la capacità di costruire nuove infrastrutture informatiche nel
territorio meridionale che rendano meno costoso e più efficace l’accesso
all’informazione da parte delle imprese così come i processi di comunicazione.
• Nel campo della finanza, favorire lo sviluppo di offerte specializzate per ottimizzare
la gestione finanziaria delle aziende (spesso ancora carenti e disomogenee) sia
utilizzando i canali di tipo ordinario (rapporti banca impresa, confidi), sia quelli più
innovativi al fine di agevolare non solo una crescita sana delle imprese ma, anche e
soprattutto, una crescita della cultura manageriale specifica, attivando in questo
modo un circolo virtuoso destinato ad aumentare le capacità competitive delle
imprese meridionali. Va, inoltre, osservato che la presenza di micro-imprese nel
Mezzogiorno (quindi non obiettivo diretto degli operatori di Private Equity)
rafforza ulteriormente il ruolo che possono avere strumenti reticolari (rete per la
finanza) quali quelli dei confidi (per garantire liquidità ma anche in un’ottica di
un’offerta di servizi più strutturati per le piccole imprese) e dei business angels (per
dare risorse finanziarie a progetti di impresa ad alto rischio e potenzialità).26
I temi in precedenza menzionati ed in particolar modo il tema delle infrastrutture
introduce, infine, l’ultima criticità evidenziata: inefficace gestione dei fondi pubblici.
Strumenti di incentivo a pioggia come fino adesso è stato fatto sicuramente non è da
beneficio al sistema imprenditoriale. C’è un grosso ammontare di risorse disponibili.
Occorre concentrare gli sforzi finanziari del FAS in pochi progetti strategici quali,
26

Si veda a riguardo l’apposito capitolo sulla finanza nonché la recente ricerca pubblicata da
Associazione SRM, (2009), Confidi imprese e Territorio: un rapporto in evoluzione – le prospettive
per il Mezzogiorno, Giannini Editore.
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come detto, la realizzazione delle infrastrutture necessarie, e nell’incentivazione delle
imprese più competitive piuttosto che nel cercare di mantenere in vita imprese poco
competitive e destinate a fallire per inefficienza ed insostenibilità del business ma che
riescono allo stato attuale a garantire l’occupazione. Certo che lasciare fallire le
imprese che sostengono la maggior parte dell’occupazione può essere dannoso per il
sistema economico. Tuttavia, lo è anche di più in un’ottica di lungo periodo, non
permettere al mercato di operare le giuste selezioni imprenditoriali capace di
conservare la competitività del tessuto. Occorre, pertanto, da un lato vietare shock
economici estremamente negativi, ma, dall’altro, anche garantire che ci siano quei
cambiamenti economici ed imprenditoriali necessari affinché il tessuto si rinnovi e
resti al passo con i tempi.
Le suddette linee di policy possono essere, pertanto, raggruppati in due macrotemi.
1. Crescita delle singole imprese e loro messa in rete.
2. Favorire la nascita di cluster innovativi.
Come si vedrà anche nel secondo capitolo della parte introduttiva, tali azioni
possono essere considerate come il primo livello di intervento, che dipende, peraltro,
dagli altri fattori quali quelli di contesto e della migliore gestione degli incentivi
pubblici.
Qui di seguito si evidenziano la consequenzialità e le connessioni operanti tra
queste quattro tematiche di intervento.
FIGURA 9
Le linee di policy per la crescita e la competitività
1. Operatori di private equity radicati
2. Meccanismi di incentivo per progetti di rete
3. Credito di imposta

1. Favorire la crescita delle
singole imprese e la loro messe in rete

MIGLIORARE
LA GESTIONE
DEI FONDI
PUBBLICI

3. Agire sui
fattori di contesto
1. Concentrare le risorse sulle
infrastrutture strategiche
2. Riorganizzare il capitale umano pubblico
3. Migliorare il sistema di istruzione

CRESCITA
DIMENSIONALE E
COMPETITIVITA’
DELLE IMPRESE

2. Favorire la nascita di veri e propri
cluster innovativi regionali e nazionali

1. Studio e messa in rete delle risorse
2. Territorio a servizio delle imprese

FONTE : elaborazione SRM
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Ciò che emerso nel corso della ricerca è in conclusione un’effettiva necessità di
gestire meglio i fondi pubblici in modo da indirizzarli e concentrarli su iniziative
strategiche per il Sud. Occorre lavorare molto su fattori di lungo periodo ed in
particolar modo sul capitale umano. Costruire un contesto fatto di reti infrastrutturali,
sistema di istruzione adeguato, insieme di operatori finanziari altamente
professionalizzati, un sistema di qualità della vita che attragga le migliori risorse
sicuramente innescherà un circolo virtuoso che porterà alla crescita reciproca di ogni
singolo fattore. Infrastrutture ed operatori finanziari specializzati di venture capital e
private equity potrebbero essere un punto di partenza senza tralasciare ovviamente il
lungo percorso che dovrà fare il sistema di istruzione al fine di migliorare il “capitale
sociale”.
L’importante, comunque, è porsi questi obiettivi di lungo termine ma agire con
azioni di breve periodo che mirino a raggiungere questi risultati attraverso percorsi
reali, misurabili, cercando di organizzarsi per perseguirli il più efficacemente possibile.
Tornando infine al tema centrale della dimensione, si può quindi affermare che il
concetto di dimensione ottimale è un fattore mutevole e spesso non definito, che
dipende dalle specifiche connotazioni dell’impresa stessa, del mercato in cui essa
opera, dei concorrenti che deve affrontare, e del territorio con cui essa si relaziona.
Certo però è che se negli ultimi anni di volta in volta è prevalso nella discussione
accademica ed operativa i concetti del “piccolo è bello”, poi del “grande è bello”, poi
del “medio è bello”, oggi forse è il momento di valutare la “questione dimensionale”
con un approccio multidimensionale chiarendo che in realtà “È bello ciò che
funziona”.
Ed un’impresa “funziona” quando è espressione al suo interno di un mix ordinato e
profittevole di imprenditorialità, capitale manageriale, e positive relazioni sinergiche
con i fattori esogeni in cui essa opera e di cui si alimenta.
Le due direttrici di intervento: semplificazione e valorizzazione
Considerando i fattori di criticità sopra esposti e le conseguenti linee di policy si è
deciso di sistematizzare il tutto in due grosse linee di intervento che possono essere
considerate come dei percorsi da seguire intervenendo sulle diverse indicazioni che
contribuiscono a migliorarle:
La Semplificazione e la Valorizzazione. Appare in effetti evidente, a questo punto
dell’analisi, che tutti i fattori e le policy sopra esposte sottolineano la necessità
impellente di intervenire su questi due aspetti che influenzano in modo notevole
l’operatività, e la crescita dimensionale e competitiva delle imprese e del territorio. Si
tratta, pertanto, di percorsi da seguire e verso cui indirizzare sia le azioni di breve che
quelle di lungo periodo. Le azioni devono, in sintesi, mirare a semplificare e/o
valorizzare specifici fattori.
1. Semplificazione delle procedure: occorre semplificare i meccanismi di accesso delle
imprese ai servizi principali che ne supportano l’attività. Si tratta di intervenire su
diversi aspetti.
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• Un primo elemento è rappresentato dagli incentivi. Come detto ci sono troppi
incentivi e poco focalizzati. Spesso diventa difficile per un impresa capire quale
incentivo può utilizzare e come arrivare ad ottenerlo. Ovviamente, qualche passo
avanti è stato fatto. Si pensi a quanto è stato previsto in Industria 2015, al contratto
di rete e quanto si sta facendo in materia di riduzione del numero dei fondi pubblici
a supporto della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo. Tuttavia, occorre
perseguire ulteriormente questa strada con la prerogativa importante che ciò venga
fatto in modo armonico a livello centrale e locale. La semplicità degli incentivi e
delle procedure da attivare è ormai una questione non più procrastinabile in quanto,
l’attuale situazione, non solo non sembra apportare gli auspicati benefici, ma,
addirittura, sembra comportare effetti di selezione negativa del mercato e non
facilitare le iniziative e l’operatività imprenditoriale.
• C’è poi il discorso della normativa. Troppe norme, spesso contraddittorie, non
fanno altro che rallentare sia l’attività pubblica che quella privata. Occorre
razionalizzare il sistema normativo e per far questo occorre intervenire anche nel
più ampio aspetto del miglioramento del capitale sociale. L’animus normativo deve
essere orientato maggiormente all’imprenditorialità. Si tratta innanzitutto di dotarsi
di un corpo normativo organizzato (magari anche per tematiche di intervento –
crescita, innovazione, rete etc.) e più indirizzato alla competitività delle imprese. Un
sistema organizzato di norme, ovviamente, non è sufficiente se non si agisce
sull’abbassamento del numero di procedure che un impresa deve attivare per
ottenere un autorizzazione. Ciò introduce il terzo aspetto su cui intervenire ossia
quello della governance pubblica.
• Altro elemento è, pertanto, quello della governance pubblica. Meccanismi di
autorizzazione eccessivamente lenti non fanno altro che rallentare le decisioni, i
processi produttivi e le iniziative imprenditoriali. Si tratta di snellire le procedure
autorizzative e passare da una logica eccessivamente garantistica ad una logica
mirante maggiormente all’efficienza amministrativa. Ovviamente, questo se da un
lato lo si può ottenere con un più organizzato corpus normativo, non bisogna
dimenticare che un importante livello di intervento è quello del coordinamento.
Come evidenziato nel secondo capitolo della parte introduttiva, il successo della
rete di impresa dipende molto dal coordinamento sia orizzontale (tra le varie
politiche) che verticale (tra i vari livelli di intervento). In questa prospettiva occorre
quanto più possibile evitare inutili duplicazioni istituzionali così come fenomeni di
elevata conflittualità. Va aggiunto che, alla base di tutto questo, c’è anche il
miglioramento nell’organizzazione e nella qualificazione del management pubblico,
ma in questo caso si entra maggiormente nell’ottica della valorizzazione delle
risorse ossia nell’altra linea di intervento in seguito specificata.
• La finanza privata deve completare il suo percorso di avvicinamento alle reali
esigenze del territorio e fare ulteriori sforzi per garantire risorse finanziarie in modo
più mirato e selettivo guardando maggiormente alle prospettive imprenditoriali in
un’ottica di lungo periodo. La semplificazione della finanza privata passa, pertanto,
attraverso un miglioramento nel rapporto banca impresa volto all’eliminazione delle
asimmetrie informative che rendono più difficile l’accesso al credito e ne ampliano
i tempi di concessione. Un sistema più snello e veloce dei finanziamenti
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sicuramente agevolerà il processo decisionale delle imprese sia per quanto riguarda
gli aspetti ordinari della propria gestione che per quanto concerne l’attività di
investimento.
2) Valorizzazione delle risorse: occorre mettere in atto politiche volte ad incrementare
il valore delle risorse pubbliche e private presenti nel territorio.
• Si tratta in particolare di incentivare la produttività delle imprese. Il problema della
produttività è sentito non solo nel Mezzogiorno, ma in tutta l’Italia ed occorre
mettere in campo strumenti meritocratici ed allocativi delle risorse tali da favorire le
iniziative pubbliche e private più produttive.
• Collegato alla produttività è il tema della managerialità pubblica e privata.
Occorrono meccanismi di selezione e di incentivazione più meritocratici in modo da
avere un management sempre più professionale ed efficiente.
• Restando nell’ambito pubblico altro elemento che deve acquisire valore è quello
delle infrastrutture attraverso un sistema che porti, in primo luogo, alla più corretta
ed efficace gestione di quelle esistenti, ed, in secondo luogo, alla realizzazione di
quelle strutture che possano risultare strategicamente rilevanti per lo sviluppo del
Mezzogiorno.
• Occorre inoltre valorizzare il territorio. C’è tutta una serie di risorse specifiche del
Mezzogiorno che spesso vengono trascurate e/o non vengono messe a servizio delle
imprese per uno svolgimento più efficiente dei propri processi produttivi (si pensi
allo sviluppo dell’energia rinnovabile ed ai benefici in termini di più bassi costi
produttivi che le imprese meridionali potrebbero ottenere, oppure alla risorsa
ambiente per fini turistici).
• Elemento sicuramente da rafforzare in quest’ottica di intervento, infine, è il più
volte citato capitale sociale considerato uno dei più trasversali tra i fattori. Si tratta
in tal caso di impiantare una serie di principi, valori e meccanismi relazionali da cui
ne beneficerebbe tutto il sistema economico sociale.
Nella figura 10, il territorio e la produttività sono gli elementi da “valorizzare”
(ordinata del grafico) mentre la normativa e le azioni di governance vanno semplificate
(ascissa del grafico) attraverso un’azione diretta. Gli altri elementi – quali la
managerialità, il capitale sociale e la sicurezza, gli incentivi e la finanza – sono
strumenti intermedi e indiretti che intervengono favorendo la valorizzazione delle
risorse ma che migliorano (e contemporaneamente agiscono) attraverso la
semplificazione delle procedure e l’innovazione dei processi produttivi.
Non va, inoltre, trascurato il fatto che si tratta di fattori fortemente interrelati per cui
gli interventi in semplificazione hanno effetti sicuramente positivi sulla valorizzazione
delle risorse e così viceversa come evidenziato dalle frecce disegnate. Va rimarcato,
comunque, che la figura va letta in termini di direttiva di intervento che le singole
azioni devono perseguire, piuttosto che i benefici che da esse ne derivano (ad esempio,
mentre le politiche di produttività e di territorio devono essere maggiormente
improntate alla valorizzazione delle risorse, quelle di governance pubblica e normativa
devono orientarsi maggiormente verso la semplificazione).
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FIGURA 10
I fattori per la crescita e la competitività
Valorizzazione
delle Risorse

Gli interventi vanno
effettuati in entrambe le
direzioni

VALORIZZAZIONE
PRODUTTIVITÁ
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GOVERNANCE
PUBBLICA
NORMATIVA

SEMPLIFICAZIONE
Semplificazione delle Procedure
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CAPITOLO 2
I RISULTATI DELLA RICERCA

1. Premessa
Nel seguente capitolo vengono presentati i risultati ai quali la ricerca giunge
attraverso la risposta a due modi di interpretare la “questione” dimensione.
Il primo fattore interpretativo riguarda il tema della “crescita della singola impresa”,
della dimensione “ottima” e della teoria riguardante i vantaggi derivanti dal giusto
dimensionamento (crescita dimensionale implica, infatti, la possibilità di relazionarsi
ad un mercato più grande). Il secondo fattore interpretativo della dimensione indaga,
invece, il tema “dimensione, competitività ed ispessimento delle relazioni tra imprese e
dei tessuti locali di produzione”. La separazione tra i due modelli di crescita: singola
impresa e aggregazione di impresa, pur essendo funzionale alle esigenze della ricerca,
non è ovviamente così netta nella realtà e spesso le due questioni si intrecciano.
L’impresa nasce e cresce all’interno di un contesto di aziende e si alimenta dei
processi relazionali con le altre imprese e con il territorio in cui svolge la sua funzione
produttiva. La ricerca ha analizzato, ed in questo capitolo se ne evidenziano i principali
risultati, i principali vincoli ed opportunità che, esogenamente o endogenamente,
agiscono sulla singola impresa e/o sugli aggregati di impresa. Al riguardo sono stati
individuati quattro elementi rilevanti nei processi di adeguamento dimensionale delle
strutture produttive: i processi innovativi, la struttura normativa e di politica fiscale, le
scelte di finanza pubblica e le valutazioni ed operatività della finanza privata. Alla fine
del capitolo vengono presentate le sintesi di tre casi studio (biofarmaceutico,
aerospazio e tessile) che esprimono come la questione dimensionale si coniuga
territorialmente e come i fattori di vincolo e/o opportunità possono (potrebbero) agire
concretamente per favorire lo sviluppo dimensionale. Il biofarmaceutico è espressione
di un settore che sta nascendo e che, come gli altri comparti high-tech, ha necessità di
operare in cluster; l’aerospazio, rappresenta, invece, il settore affermato, sempre
avanzato tecnologicamente, che superati i confini regionali, mira a diventare rete dei
distretti aerospaziali; altro caso interessante è quello relativo ad un settore tradizionale:
il tessile e il legame di outsourcing che lega due aree produttive del Paese: la Puglia ed
il Veneto.
2. Il dibattito sul problema della crescita della singola impresa: la teoria e
l’analisi percettiva degli imprenditori
2.1. Il sunto dell’analisi teorica
In merito al primo fattore interpretativo, il primo capitolo della prima parte della
ricerca fornisce un’ampia trattazione del dibattito sulla dimensione delle imprese nelle
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discipline economiche e aziendali, mettendo in evidenza le debolezze del sistema, le
nuove tendenze evolutive e l’importanza di un contesto favorevole allo sviluppo. La
dimensione delle strutture produttive costituisce una categoria concettuale che, essendo
associata a fondamentali problemi di efficienza ed efficacia aziendale, si colloca in una
posizione di centralità nella dottrina economica e nelle aree disciplinari che più
direttamente interessano il governo delle imprese. La rilevanza del tema trova del resto
un riscontro indiretto nella vasta letteratura disponibile, dalla quale, tuttavia, emerge
che la questione dimensionale, tutt'altro che risolta sotto il profilo dell'analisi teorica e
delle verifiche empiriche, appare assai fluida, anche a motivo delle profonde
trasformazioni ambientali che, nel proporre nuovi modi di produzione industriale e
nuove capacità di risposta delle imprese al cambiamento dei rapporti concorrenziali,
hanno messo in discussione i riferimenti concettuali sui quali si sono tradizionalmente
basati i rapporti tra dimensione ed efficienza aziendale. Nel corso della trattazione, si
sono richiamati innanzitutto alcuni capisaldi teorici dell’economia neoclassica,
rappresentati dai concetti di economie di scala e di dimensione ottima; ciò ha
consentito di cogliere i termini essenziali del dibattito sulla crisi di tali concetti, in cui
il problema della dimensione, lungi dal perdere la sua posizione di centralità nel
comportamento strategico delle imprese, assume definizioni e connotazioni diverse in
grado di rappresentare meglio la complessità delle realtà produttive che sono andate
emergendo negli ultimi anni. È stato poi fatto un richiamo alle teorie economiche
applicate alla grande impresa manageriale e, in particolare, agli studi economicoindustriali; in questi ultimi, la variabile dimensionale diventa esplicativa della struttura
concorrenziale dei settori industriali, del potere di mercato e quindi della profittabilità
aziendale. In termini aziendalistici, si è fatto riferimento alla letteratura che ha illustrato
le diverse forme di imprese distinte sulla base della variabile dimensionale.
La distinzione quali-quantitativa delle diverse tipologie di imprese ha fornito
occasione per illustrare sinteticamente il dibattito teorico sulla dimensione aziendale e
sull’efficienza delle singole forme d’impresa. Sinteticamente, da impostazioni radicali
più tradizionali che vedono nell’impresa grande il modello aziendale non solo più
efficiente ma anche più efficace sotto il profilo competitivo, si giunge a posizioni
antitetiche che vedono invece nella impresa minore la tipologia aziendale ideale in cui
si coniugano i fattori di flessibilità, di innovazione, di creatività, considerati consoni
rispetto alle caratteristiche dell’ambiente esterno che sono andate affermandosi a
partire dagli anni 1970-80; questo concetto è stato così forzato che alcuni autori hanno
promulgato l’imperativo “small is beautiful”. La retorica del “piccolo è bello” sembra
tuttavia messa in discussione da nuovi contributi e numerose evidenze empiriche; e ciò
non perché siano venute meno le virtù dell’imprenditorialità diffusa, della creatività e
della flessibilità delle imprese minori ma perché la rapida evoluzione dei mercati e dei
concorrenti richiede fattori di competitività che una realtà aziendale di piccola
dimensione – da sola – non è in grado di conseguire. Dati recenti circa la struttura
produttiva nazionale evidenziano che alla piccola dimensione delle imprese sono
ricondotti alcuni gap di competitività del sistema nazionale italiano, quali:
• la bassa propensione all’export rispetto ai Paesi UE;
• il rallentamento nella crescita della produttività del lavoro;
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• la debole posizione internazionale nei settori ad alta tecnologia e ad alta intensità di
ricerca e sviluppo.
Ciò precisato, alcuni autori non individuano nella dimensione ridotta delle imprese
tale gap di competitività del sistema nazionale, quanto piuttosto nella scarsa capacità di
individuare posizionamenti competitivi e nella scarsa creazione di condizioni di
contesto favorevoli allo sviluppo della competitività aziendale. Particolarmente
significativo è peraltro il fenomeno “media impresa”. In sostanza, analizzando i dati
Mediobanca emerge come la media impresa possa costituire un soggetto sempre più
incidente nell’ambito del nostro tessuto produttivo e con particolare riferimento in tutti
i quei settori di punta dell’economia nazionale, quali i settori legati al Made in Italy che
nel Sud sono molto radicati e presenti.
2.2. L’indagine percettiva sulla variabile dimensionale
A supporto dell’analisi teorica, è stata svolta1 un’indagine “percettiva” sulla
dimensione delle imprese meridionali che ne valida i principi enunciati e fornisce la
visione delle imprese sulla propria competitività. L’analisi, svolta su un campione
molto ampio (4.227 imprese), ha riguardato i settori del manifatturiero, costruzioni,
ICT e turismo ed è rappresentativa dell’universo2. Nella scelta del campione sono state
escluse le imprese manifatturiere con meno di 10 addetti e quelle con meno di 5 addetti
appartenenti agli altri settori analizzati3 allo scopo di indagare uno spettro di questioni
quanto più ampio possibile, questioni sulle quali le interviste a microimprese, poco
strutturate e con pochissimi addetti, non sono in grado di rispondere in maniera
esauriente (internazionalizzazione, finanza, innovazione, etc.)4. La quota di imprese
con meno di 50 addetti è dominante in tutte le regioni, con quote che toccano il 90% in
Sicilia e Campania cioè nelle due regioni che da sole coprono oltre il 70% della
popolazione meridionale. Alla prevalenza di imprese di minore dimensione si associa
anche la preponderanza di classi di fatturato basse. Le interviste sono state effettuate
nel primo semestre del 2009, in uno scenario in cui la crisi dei mercati internazionali
era già esplosa. La crisi è intervenuta sulle scelte strategiche delle imprese
rappresentando il fattore esogeno che ha indotto a ripensamenti organizzativi volti alla
ricerca dell’efficienza (migliorare la produttività) e dell’efficacia (rispondere meglio
alle esigenze del mercato), soprattutto al crescere della dimensione di impresa,
allorquando si ha a disposizione un maggior numero di leve su cui agire. Una delle
conseguenze connesse alla ricerca di una maggiore efficienza è stata la riduzione degli
1

Vedi capitolo 1 parte I.
Per maggiori dettagli sulle caratteristiche del campione si rinvia alla nota metodologica in calce
al libro Impresa e Competitività prima citato.
3
La classe minore degli altri settori è 5-49, in quanto, in assenza di un processo produttivo
industriale, tale classe presenta caratteristiche strutturali/organizzative meno complesse del
manifatturiero.
4
Questa scelta si riflette nella composizione del campione, che presenta un sottodimensionamento
delle ditte individuali, società di persone ed imprese artigiane.
2
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organici, quindi un ridimensionamento delle imprese che già, come visto, si
caratterizzavano per una dimensione media non particolarmente elevata. L’analisi, che
viene declinata attraverso l’autovalutazione, permette di valutare il livello di
competitività delle aziende, la dimensione dell’azienda in rapporto alla concorrenza, il
grado di internazionalizzazione e la propensione ad investire ed innovare ed infine la
percezione della situazione finanziaria delle aziende stesse.
In merito alla valutazione della competitività, il lavoro empirico ha permesso di:
• evidenziare che le medie imprese si percepiscono più competitive. Si individua
difatti una relazione ad “U” rovesciata tra la dimensione di impresa e la
competitività in riferimento al periodo analizzato che, peraltro ricade in un
momento di forte crisi economica rendendo la variabile dimensionale più
significativa. “Nel 2009, le grandi imprese manifatturiere intravedono segnali di
debolezza, invece le autovalutazioni delle imprese di media dimensione sono
sostanzialmente stabili. Per le piccole si registra una maggiore variabilità di risultati
e si riduce sensibilmente la quota di quelle che giudicano “migliore” il proprio
posizionamento competitivo tra il 2008 ed il 2009”. In merito all’aspetto settoriale
va evidenziato che ci sono stati settori che hanno reagito meglio alla crisi quali
l’agroalimentare, la chimica ed il metalmeccanico, mentre in maggiore sofferenza
sono le imprese tessili, conciarie e del legno5.
Rispetto alle concorrenti, l’indagine rileva che le imprese meridionali:
• si percepiscono più piccole delle concorrenti: il sistema produttivo meridionale si
trova a doversi confrontare con concorrenti che hanno una scala dimensionale e di
mercato generalmente maggiore, e che quindi hanno posizioni competitive più
solide sui mercati e possono contare su condizioni di liquidità e di
patrimonializzazione migliori. La situazione, però, appare leggermente diversa in
base al settore di appartenenza6. Viene, dunque, confermato empiricamente che,
come messo in evidenza nel capitolo 1 parte I, le imprese minori sperimentano
performance migliori nei cicli espansivi;
• sono soddisfatte del proprio assetto dimensionale rispetto al mercato servito: nella
percezione soggettiva degli imprenditori intervistati, la dimensione aziendale attuale
è considerata, comunque, soddisfacente nella maggior parte dei casi, sia per
5
Un quadro così variegato non deve stupire. Infatti, secondo il Rapporto ISTAT 2008, la crisi
economica avrà effetti molto diversificati sulle varie categorie dimensionali di imprese. In sostanza, il
rapporto fra competitività e dimensione aziendale si fa molto più complesso che in passato, poiché
interseca elementi quali il settore di appartenenza, la propensione all’innovazione, il grado di
flessibilità operativa, le condizioni finanziarie e patrimoniali.
6
Una situazione più agevole sembra vivere l’industria delle costruzioni, in cui, la grande
maggioranza dei concorrenti ha una scala di mercato che non supera i confini regionali, mentre, nel
turismo, tutto sommato, la situazione appare più bilanciata. La pressione competitiva da parte di
imprese di dimensioni maggiori rispetto agli intervistati è infatti più contenuta; tuttavia, circa un
quinto delle imprese turistiche intervistate rileva come i propri concorrenti abbiano un orizzonte
commerciale internazionale. Quindi, le imprese turistiche meridionali, nella loro percezione, devono
confrontarsi con concorrenti molto dinamici che, non di rado appartengono a catene alberghiere di
scala sovra regionale.

48

Parte introduttiva -Modello interpretativo e risultati

effettuare operazioni di consolidamento dei risultati competitivi già raggiunti, sia
per migliorarli ulteriormente. Particolarmente buone, appaiono le auto-percezioni
nel settore del turismo ed in quello delle costruzioni, e ciò non è casuale, perché si
tratta di settori che non esportano. Mentre nelle medio-grandi imprese
manifatturiere – maggiormente export oriented – il problema è maggiormente
sentito. La carenza di percezione del problema dimensionale contribuisce a
mantenere una parte del sistema produttivo meridionale in una condizione di
isolamento dai mercati internazionali, o anche solo extraregionali, e di conseguenza
impedisce all’economia del Mezzogiorno di “ingranare” una marcia, in termini di
crescita, più dinamica rispetto al trend attuale. Tale problema, sarà particolarmente
evidente quando la recessione sarà terminata e le imprese del Mezzogiorno si
troveranno di fronte alla questione di agganciare la ripresa dei mercati;
• mostrano una diretta correlazione tra dimensione ed export; il lavoro empirico,
conferma quanto già ampiamente segnalato dall’analisi teorica, che al crescere della
dimensione aumenta la scala produttiva delle imprese e quindi si manifesta la
necessità di ampliare gli sbocchi commerciali al di là dei meri confini regionali;
• evidenziano una diretta correlazione tra dimensione ed innovazione è evidente la
relazione diretta tra innovazione e dimensione di impresa: la quota di aziende
innovatrici con almeno 250 addetti è oltre il doppio delle PMI. Sono circa il 25%
del totale, le piccole e le medie imprese manifatturiere che effettuano investimenti
in innovazione nel 2008, quote che si riducono ulteriormente nelle previsioni
relative al 2009. Dai dati ISTAT sulle imprese innovative7, si rileva una quota di
imprese innovative in Italia pari a il 36% delle imprese con oltre 10 addetti, quota
che sale al 41% nella media UE8. È possibile affermare, dunque, che il
Mezzogiorno presenta quote basse di imprese innovative in un contesto globalizzato
dove l’innovazione di prodotto assume un ruolo sempre più strategico. Le piccole
aziende intervistate tendono, invece, ad investire per aumentare le quantità prodotte
e ridurre i costi nel breve periodo, mentre le medie imprese prediligono, guardando
più lontano nel tempo, oltre che la ricerca dell’efficienza nei costi, anche interventi
a carattere più innovativo. Si evidenzia, dunque, che una struttura tecno-produttiva
di una piccola azienda in crescita non è più adatta quando si sono raggiunti certi
risultati e necessita di un’innovazione profonda, capace di utilizzare le esperienze
già fatte, introducendo più ampie competenze, obiettivi strategici meglio
rispondenti ai mutati scenari e politiche commerciali in sintonia con i bisogni del
mercato aziendale che intanto si è allargato9;
• una diretta correlazione tra dimensione ed investimenti: anche con riferimento alla
propensione ad investire, risulta chiaro il legame esistente con la dimensione
d’impresa. Questo risultato è abbastanza consolidato in letteratura: con il crescere
7

Al 2004.
Per approfondimenti v. SRM, Il SUD in Competizione: l’innovazione nei settori produttivi e
la crescita delle imprese emergenti.
9
Si vedano anche nel capitolo 1 parte I i concetti di dimensione ottima ed economia di scopo
Paragrafo “Il concetto di dimensione nell’Industrial Organization”.
8
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della dimensione vi è una più diffusa cultura manageriale supportata, peraltro, da
maggiori disponibilità sul piano economico e finanziario; di qui non solo un
maggiore orientamento agli investimenti, ma anche la possibilità concreta di poterli
gestire più efficacemente.
Si può dunque concludere che investimenti, innovazione, esportazioni e dimensioni
si muovono, quindi, nella stessa direzione: con riferimento al biennio 2008/2009 la
quota di piccole aziende esportatrici ed investitrici è pari a circa un terzo, sale al 43% 45% per le medie imprese, supera la metà nel caso delle grandi imprese, con una forte
connessione tra i tre fenomeni. Nel 2009 la quota delle piccole aziende innovatrici è
pari al 12,5% (ex 19,2 nel 2008) sale al 19,4% (ex 23%) per le medie imprese e
raggiunge il 31% nelle grandi (mentre nel 2008 era sensibilmente più alta 51%).
3. Oltre la singola impresa: i sistemi locali e le reti
Nella sezione sono evidenziati gli elementi principali del dibattito sui sistemi locali
e sulle reti di impresa supportati da un’indagine ad hoc sui sistemi di impresa (filiere
territoriali) e da un’indagine “percettiva” sulle reti di impresa.
3.1. La dimensione aggregativa: il dibattito sui Sistemi Locali
Il problema della dimensione è stato declinato rispetto ai sistemi locali in cui
imprese – tendenzialmente minori –si co-localizzano e alle organizzazioni reticolari
attraverso cui realtà aziendali ricercano il raggiungimento di una soglia dimensionale
ottima per determinate attività/funzioni della catena del valore.
Con riferimento ai fenomeni localizzativi, il capitolo ha analizzato le definizioni di:
1. sistema locale;
2. distretto industriale;
3. distretto tecnologico;
4. meta distretto;
5. cluster.
Rispetto a questi fenomeni, è noto che nelle regioni del Sud sono disseminati
numerosi distretti industriali, operanti tipicamente in settori low tech. Il sistema dei
distretti industriali, considerato spesso un “miracolo italiano”, ha iniziato a rivelare
alcune debolezze discendenti proprio dalle caratteristiche strutturali dei sistemi
distrettuali:
• prevalenza di produzioni a basso valore aggiunto;
• squilibrio derivante dalla forte focalizzazione sulla produzione, a danno delle fasi a
monte (ricerca e sviluppo) e a valle (servizi commerciali);
• forte frammentazione delle imprese che impedisce lo sviluppo di processi di
accumulo di competenze indispensabili per sostenere la crescita della competitività;
• vulnerabilità rispetto ai processi di riallocazione su scala mondiale delle attività del
manufacturing;
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• scarso potere di mercato che determina un incremento del potere contrattuale del
trade;
• staticità connessa all’assenza di una spinta all’innovazione di tipo radicale.
Il distretto industriale di oggi appare profondamente modificato, sotto il profilo sia
della composizione del tessuto economico-produttivo, sia dei contenuti delle attività
svolte dalle imprese, sempre più de-materializzate. Esso ha mostrato così processi di
selezione qualitativa delle imprese unitamente a una crescente differenziazione
strategica interna: non è più la strategia sistemica distrettuale a sostenere la vitalità
delle imprese ma quella di cluster ristretti, capaci di relazionarsi anche con attori
esterni a tale filiera. Lo sviluppo delle ICT spinge verso le reti di impresa, legate non
solo e non tanto dalla loro storia territorializzata condivisa, ma dalla comune
padronanza di linguaggi e regole e dalla capacità di ciascuna di divenire un efficace
punto di accumulo della conoscenza, presidiando in modo innovativo le proprie
competenze specializzate, anche a favore delle altre imprese. Le economie esterne
distrettuali, tendono perciò ad evolvere verso queste nuove forme di “esternalità di
network”, meno dipendenti dal contesto territoriale. In quest’ottica, il dibattito più
recente sulle agglomerazioni territoriali sembra essersi spostato sul concetto di “rete”10.
I metadistretti costituiscono l’evoluzione del concetto classico di distretto industriale,
inteso come un’unica area omogenea in cui è concentrata una singola filiera produttiva
altrettanto omogenea. Essi rappresentano il frutto dell’interazione tra tanti distretti,
anche non contigui, in cui si concentrano imprese di una medesima filiera considerata
rilevante. Recentemente si stanno sviluppando nel Mezzogiorno anche distretti high
tech11. Si pensi, per esempio, al Distretto high tech campano sull’ingegneria dei
materiali polimerici e compositi, per il quale è stata costituita la società consortile di
gestione del Distretto sulla Ingegneria dei Materiali polimerici e compositi e Strutture –
IMAST S.c.a.r.l.; o al più famoso Etna Valley per quanto riguarda Catania e il Distretto
Biotecnologico pugliese, costituito nel 2000.
3.2. Il dibattito sulle Reti
La recente crisi del distretto industriale ha condotto a valorizzare le reti
interaziendali. Il concetto di rete è sintesi di (Soda, 1998, p. 35):
• la presenza di almeno due attori, indipendenti e autonomi, definibili come nodi;
trattasi tipicamente di imprese o di soggetti istituzionalmente preposti allo
svolgimento di unità connesse a quelle economiche;
• l’autonomia degli attori che deve essere espressa non solo in termini giuridici ma
anche sotto il profilo dell’assenza di direzione unitaria, cosicché sono esclusi dal
concetto di rete i gruppi aziendali o tutte quelle situazioni in cui si riscontra
un’unitarietà del soggetto economico;
• la condizione di interdipendenza tra gli attori;
10
11

Sull’argomento si veda il caso studio sulla Rete dei distretti Aerospaziali.
Sull’argomento si veda il caso studio sul Biotech in Campania.
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• la presenza di processi di coordinamento basati sul collegamento, sull’influenza
reciproca, sulle relazioni negoziali e sulla cooperazione.
Con particolare riferimento all’ultimo punto, tra i diversi meccanismi di
coordinamento tra le parti (di natura istituzionale, contrattuale, organizzativo, sociale,
etc.), alcuni autori considerano qualificante (e come fattore di successo) l’esistenza di
un linguaggio condiviso tra le imprese partecipanti; pertanto, i progetti proposti dalla
rete “vengono a dipendere dalla progressiva costruzione e articolazione di linguaggi
efficaci e socializzati”. I percorsi evolutivi con cui si formano e si sviluppano queste
forme organizzative interaziendali, si differenziano a seconda della tipologia di attori
che danno avvio e partecipano al network. Se, infatti, la rete è costituita da un
prevalenza di imprese minori, i processi di aggregazione sono in genere spontanei (dal
mercato alla rete). Generalmente, si delinea nell’ambito della rete un’impresa focale
che guida e dà un orientamento strategico unitario all’intero apparato reticolare. Questo
processo è ciò che conduce alla nascita delle cosiddette reti d’impresa, spesso formate
da una pluralità di piccole e medie aziende. Occorre, infatti, evidenziare che le queste
forme reticolari costituiscono una modalità alternativa alla crescita dimensionale delle
Pmi; l’inserimento in reti verticali così come orizzontali, infatti, agevola la Pmi nel
reperimento di risorse di cui esse non sono dotate e nella riduzione delle barriere
all’entrata in alcuni comparti produttivi, soprattutto, quelli in cui la tecnologia assume
una dimensione rilevante. In questo senso, i rapporti reticolari si strutturano tra imprese
minori che detengono know how e/o risorse complementari, consentendo a ciascuna
impresa di focalizzarsi su quelle attività per le quali detiene fattori di vantaggio legati
al possesso di competenze distintive o chiave. In questo contesto si crea un ecosistema
formato da una “costellazione di imprese specializzate e di alleanze complementari”.
Se, invece, la rete prevede al suo interno una o più imprese di grandi dimensioni, i
fattori di creazione sono spesso sospinti dalle strategie di questi attori e in particolare
dall’implementazione di strategie di disintegrazione verticale; sotto questo profilo, la
partizione e il frazionamento dell’impresa in unità elementari sono un modo efficace
per superare le inerzie, le rigidità e i vincoli derivanti dalla dimensione. Anzi, le
preesistenze e le routines consolidate possono rallentare il percorso che conduce a
forme maggiormente flessibili.
3.3. La dimensione aggregativa: un’analisi di dettaglio sulle filiere produttive. Una
nuova visione dei sistemi locali
A supporto dell’analisi teorica, è stata svolta 12 un’indagine ad hoc sui sistemi
produttivi presenti ed attivi nel Mezzogiorno. In merito ai sistemi locali nel capitolo 1
parte I si propone una nuova metodologia di analisi13: essa si allontana da una
concezione di distretto di tipo classico per avvicinarsi maggiormente alla logica di
12

Si veda il capitolo 2 parte I.
Realizzata attraverso l’elaborazione dell’algoritmo del dott. Giovanni Iuzzolino - responsabile
del nucleo economico della Banca d’Italia di Napoli.
13
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cluster. Si distacca dal distretto perché ha enucleato i centri di “business” esistenti sul
territorio meridionale, rifacendosi a logiche concrete di continuità territoriale comunale
(è una logica aggregativa che si rifà alla numerosità degli addetti e non a scelte di
distretto di matrice normativa) e di filiera produttiva senza escludere le grandi aziende.
Si distanzia parzialmente dalla logica dei cluster perché la dimensione indagata non è
regionale o sovraregionale14 ma di aggregati comunali. Tale analisi ha individuato e
classificato le realtà industriali – tradizionali e non – in grado di confrontarsi sui
mercati, definire la partecipazione di aziende leader (anche di grande dimensione) di
settore, nonché l’apporto di finanziamenti pubblici a livello regionale. Dall’analisi sono
emerse 40 realtà manifatturiere che a livello settoriale afferiscono sia ai settori
tradizionali del Made in Italy che ai settori tecnologicamente più avanzati. In termini
geografici le aree produttive del Mezzogiorno sono localizzate prevalentemente lungo
la costa adriatica, la zona intorno a Napoli e Bari, in quanto il luogo ideale per la
nascita delle imprese resta l’area suburbana delle grandi città. L’indagine ha permesso
di rilevare l’importanza di:
• un fenomeno di co-dipendenza (filiera): si pensi ai sistemi produttivi come ad una
sorta di imprese legate tra loro. Esse dipendono, l’una dall’altra, in vari modi e ci
sono differenti modi in cui si effettuano i collegamenti. Se si osservano
attentamente questi sistemi produttivi si nota che hanno ruoli diversi nella catena
del valore di un determinato campo (caso emblematico il sistema moda);
• un fenomeno localizzativo: non si hanno imprese situate in ogni possibile luogo, si
nota una forte connessione di competenze all’interno del singolo aggregato
produttivo e fra aggregati (vedi il caso studio aeronautico e abbigliamento);
• l’esistenza di tipologie differenti di filiera che si caratterizzano per tematismi:
dall’analisi interpretativa dei cluster statistici è stato possibile evidenziare cinque
diverse tematiche comportamentali (tematismi) per le imprese del Mezzogiorno
(filiere innovative, filiere export-oriented, filiere ben posizionate sul mercato, filiere
in difesa e filiere esogene). La differenziazione più marcata è quelle che sussiste tra
le filiere endogene che sono quelli che maggiormente caratterizzano l’economia
meridionale e sono autopropulsive e filiere “esogene” legati ad una grande impresa
leader esterna all’area che ne ha determinato e favorito lo sviluppo e la crescita.
L’analisi tematica presenta un risultato innovativo: l’individuazione di aggregati di
comuni, sulla base della caratterizzazione prevalente, consente ai Policy Maker di
agire in maniera differenziata e mirata sulle diverse tipologie produttive ed
aziendali;
• un effetto segnale delle imprese medie: le filiere analizzate presentano una netta
prevalenza di piccole e piccolissime imprese che non sempre si dimostrano in grado
di valorizzare i saperi produttivi che vanno disperdendosi. Laddove però esiste,
all’interno della filiera, una impresa di dimensioni maggiori questa è in grado di
imprimere un effetto segnale alle altre: può, dunque, essere una guida per le altre
imprese (vedi la filiera del mobile e il caso Natuzzi);
14

Si veda in questa ricerca, capitolo I parte introduttiva, paragrafo “Alcune precisazioni
preliminari sull’oggetto di indagine: sistemi produttivi locali, distretti, distretti tecnologici”.
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• un fenomeno di polarizzazione: i comportamenti di impresa sono fortemente
diversificarti nel Sud Italia disegnando una realtà composita fatta di eccellenze ma
anche di realtà poco capaci di reagire all’impatto della concorrenza
indipendentemente dal settore di appartenenza;
• un fenomeno di reti leggere: emerge, inoltre, dall’analisi di filiera che la struttura
aziendale delle imprese del Mezzogiorno è articolata e complessa in quanto le
imprese operano a rete integrata sommersa; nel senso che ci sono delle
interconnessioni tra le imprese all’interno della filiera e con realtà produttive
esterne15.
L’analisi svolta sulle 40 filiere produttive ha permesso, dunque, di evidenziare
l’adozione di strumenti di crescita a rete a conferma del fatto che anche nel Sud si
stanno adottando strategie collaborative. Tali fenomeni riguardano, comunque, una
limitata quota di imprese. L’adozione di sistemi di crescita basate su forme di
associazionismo orizzontale di tipo “leggero”, hanno un importante vantaggio perché
non implicano, forme di acquisizione del controllo dell’impresa da parte di soggetti
esterni e preservano l’autonomia dell’imprenditore.
3.4. La collaborazione delle imprese nel Sud un’analisi sul campo
L’analisi riguarda la “percezione” 16 che le aziende hanno delle reti. L’indagine
permette di valutare la propensione delle imprese ad instaurare rapporti di
collaborazione tra loro ed esamina le tipologie di cooperazione e di scambio e, in
ultimo, permette di raffrontare “le imprese in rete” e “le imprese isolate”. In merito alla
propensione a collaborare emergono i seguente risultati:
• legame tra “fisicità della produzione e distretti” e “produzione immateriale e reti”:
le imprese intervistate dei settori edile e manifatturiero hanno una maggiore
propensione alla forma distrettuale piuttosto che alle relazioni di rete con altre
imprese, mentre le imprese ICT e turistiche prediligono le reti tra imprese;
• correlazione dimensione e outsourcing: maggiore è la dimensione delle imprese,
più elevata risulta la tendenza all’associazionismo tra imprese, soprattutto per le
funzioni meno “sensibili” e a carattere meramente operativo. In particolare per
questo aspetto emerge l’importanza del fenomeno di outsourcing; tra le aziende è
diffuso il ricorso all’outsourcing che può esser visto come una tipologia di
“relazione di rete” ma riguarda prevalentemente attività che non rientrano nel core

15
La relazione con le realtà produttive esterne è rilevabile soprattutto attraverso l’analisi delle
interviste. Per approfondimenti vedi Le Filiere produttive Meridionali: competitività innovazione e
sentieri di sviluppo, Giannini Editore, 2006.
16
Vedi capitolo 4 parte I.
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business17. Inoltre, l’intensità di ricorso all’outsourcing varia a seconda del settore
e della dimensione18.
In merito alla costituzione della rete per l’export la ricerca evidenzia che:
• La rete per l’export è poco utilizzata: si evidenzia infatti la scarsa tendenza a
legami di rete sia con imprese italiane per andare all’estero sia con imprese estere.
Inoltre, la collaborazione al’export è inversamente proporzionale alla dimensione:
cioè più le imprese sono grandi più affrontano i mercati esteri da sole.
L’ultimo aspetto indagato riguarda la valutazione delle aziende che operano in rete
del proprio processo decisionale. Va detto subito che si tratta di poche realtà ma esse
vedono positivamente l’operatività in rete; le aziende percepiscono che la scelta di
operare in partnership sia vantaggiosa sotto molteplici punti di vista. Nell’analisi
vengono toccati sette aspetti fondamentali su cui le aziende forniscono una propria
valutazione: gli organici di un’azienda, la competitività, la dimensione,
l’esternalizzazione delle attività, i rapporti con la finanza e gli ostacoli. Le aziende che
operano in rete si sono mostrate:
• più propense all’ingresso in organico di nuovi manager;
• hanno preso coscienza del limite dimensionale per le imprese legato al vantaggio
derivante dall’operare in un contesto di collaborazione formalizzata con altre
aziende, circostanza che rende meno stringente il vincolo dimensionale;
• esprimono un giudizio positivo sulla loro capacità di competere e sul
finanziamento; esse appaiono meno pressate dalla crisi finanziaria tant’è che non
avvertono l’esigenza di rinegoziare gli affidamenti. C’è da dire però che esse si
confrontano soprattutto nell’ambito di un mercato domestico;
• ricorrono maggiormente all’outsourcing richiedendo anche funzionalità strategiche.
Si riscontrano delle marcate differenze nel servizio richiesto esternamente; le
imprese a rete richiedono approvvigionamento sul mercato di funzioni strategiche
(quali ad esempio R&S);
• in merito all’export invece l’appartenere a rete o distretto è un elemento che può
sembrare di ostacolo ma, nel caso in cui nell’aggregato esiste un’impresa di
dimensioni maggiori i volumi dell’ export aumentano: c’è un impresa che esporta
per tutte (vedi figura 1).

17

Ci si riferisce in questo caso ai servizi di contabilità, agli affari legali, e al confezionamento.
I dati dei quattro settori analizzati mostrano che le imprese edili e turistiche fanno ampio
ricorso alla fornitura esterna per la realizzazione di fasi extraproduttive, con percentuali superiori al
60% mentre è inferiore nel manifatturiero.
18
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FIGURA 1
Confronto tra i risultati: cosa caratterizza le imprese a rete rispetto alle isolate
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FONTE : elaborazione SRM

Anche se le aziende meridionali sono poco propense ad operare in rete e tali
processi collaborativi si presentano ancora in fase embrionale, tali sistemi collaborativi
interaziendali presentano dei vantaggi soprattutto perché permettono alle imprese che
fanno parte della rete di elevare la loro capacità di competere e di resistere meglio ai
momenti di crisi e alle difficoltà finanziarie.
4. I fattori di stimolo alla crescita
Dopo aver analizzato tutti gli aspetti aziendali, dalla singola impresa ai sistemi
produttivi (filiera) e alle reti, vengono valutati gli aspetti relativi al contesto e ci
occuperemo, dunque, di valutare quei fattori che, esogenamente, possono essere da
stimolo. Per porre rimedio alla situazione di ritardo in cui versa il Mezzogiorno, sotto
l’aspetto dimensionale e competitivo, occorre operare su diversi fronti perché c’è
bisogno di un mix di interventi (fattori di stimolo appunto) che agiscano
contemporaneamente sul mercato sviluppandolo e favorendolo, sullo Stato migliorando
il sistema di governance e sul territorio favorendo le sue forme relazionali vecchie e
nuove. Occorre intervenire agendo su quelle leve che possono avere un effetto rapido e
con costi non troppo elevati. Le azioni per uscire dall'impasse in cui versa il
Mezzogiorno devono riguardare in primo luogo la cooperazione e l’innovazione,
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l’aspetto normativo e fiscale, la finanza pubblica e quella privata. In modo da far si che
si instauri un meccanismo selettivo che faccia prevalere i migliori.
Tali fattori sono stati raggruppati così come di seguito:
1. ad un primo livello c’è quello cooperativo e innovativo (nel senso che questo è un
fattore dipendente dagli altri);
2. c’è poi l’ambito normativo: occorre che si intervenga sui meccanismi di sviluppo
delle cooperazioni imprenditoriali, sulle procedure della finanza per lo sviluppo ed
infine su ciò che si definisce come “libertà economica” e “facilità di fare impresa”;
3. si sono poi gli aspetti fiscali (che tra i fattori sottostanti libertà economica e facilità
di impresa risultano tra i più rilevanti);
4. infine, sulla finanza privata quale ruolo propulsivo diretto alla crescita ma anche
legato alla capacità riconosciuta di poter fornire formazione finanziaria e
manageriale alle imprese.
Ovviamente, questi fattori di stimolo alla crescita dimensionale e competitiva sono
tra loro interconnessi, per cui l’azione congiunta su questi elementi può favorire il
raggiungimento di risultati molto più efficienti. Un ultimo inciso prima di iniziare a
delineare i singoli fattori va fatto in merito ai fattori sottostanti la “libertà economica e
la facilità di fare imprese”. È ovvio che essi sono molteplici. Tuttavia, una lettura
esaustiva di tutti i fattori sarebbe andata oltre gli scopi di questo volume per cui si è
preferito soffermarsi su quelli che sono stati ritenuti più rilevanti per l’analisi
effettuata.
FIGURA 2
I fattori di stimolo alla crescita
NORMATIVA E POLITICHE DI
SVILUPPO
b. Normativa a supporto
c. La finanza per
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lo sviluppo
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FONTE : elaborazione SRM

Occorre, dunque, intervenire su più aspetti in modo tale che si favorisca:
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a) la cooperazione per l’innovazione.
I legami tra impresa, i cluster di imprese e l’innovazione sono molto stretti e difatti
rappresentano l’elemento chiave della capacità di crescita macroeconomica di un’area,
esprimibile secondo Porter,19 proprio attraverso la condivisione di questi tre fattori.
Nell’analisi viene evidenziato che l’innovazione è una leva competitiva in quanto la
nuova conoscenza, le recenti tecnologie e i nuovi prodotti permettono alle imprese di
competere in un mercato sempre più aperto. Si apre una profonda differenza con il
passato; mentre prima l’operare in un mercato domestico poteva consentire alle
imprese di mantenere la propria quota di mercato tenendo sostanzialmente invariate le
proprie produzioni, il nuovo contesto competitivo premia scambi relazionali,
conoscenza, abilità e innovazione. L’aspetto cooperativo va visto come capacità di
relazionarsi con le altre aziende ma anche con il mondo della ricerca ed al mondo delle
istituzioni pubbliche. Questo concetto teorico di tripla elica20 si può praticamente
declinare in una logica di aggregazione di cluster. Si passa dunque a valutare i cluster
come espressione ottimale di cooperazione territoriale. “I Cluster sono concentrazioni
di imprese e istituzioni che operano in un particolare campo. I cluster circondano un
insediamento di imprese collegate e altre entità importanti per la competizione. Essi
includono, per esempio, fornitori e fattori di input specifici quali ad esempio
componenti, macchinari, servizi e fornitori di infrastrutture specialistiche”.“I cluster,
inoltre, si estendono spesso anche a valle coinvolgendo le attività commerciali ed i
clienti e letteralmente comprendono attività che vanno dalla manifattura dei prodotti
complementari e i fornitori fino alle aziende che si occupano di tecnologie, o dagli
input comuni. Infine molti cluster comprendono anche istituzioni governative ed altre
tipologie di istituzioni - quali le università, le agenzie di certificazione, i fornitori, i
trainer professionali e le associazioni commerciali - che garantiscono la formazione,
l'istruzione, le informazioni, la ricerca ed il supporto tecnico”21.
Affinché si generi sviluppo, è necessario che, in un certo cluster, si generino
caratteristiche specializzative (skills and assets) differenti e così l’innovazione diviene
l’elemento centrale per comprendere le forme competitive di sviluppo economico di
una particolare area. I cluster, difatti, forniscono terreno fertile per aumentare la
capacità innovativa delle imprese tant’è che l’OCSE afferma che i “cluster possono
simboleggiare le caratteristiche del processo innovativo moderno22”. La Commissione
Europea 23 ha evidenziato che le imprese che operano nei cluster sono più innovative di
quelle (sempre innovative) che operano in maniera isolata perché realizzano più
prodotti nuovi, introducono più facilmente nuove tecnologie, ma, soprattutto, le
19

M. E. .Porter, Ibidem.
Etzkowitz H. ,(2003), “Innovation in Innovation: The Triple Helix of University – Industry –
Government Relations”, Social Science Information, Vol. 42, No. 3. Etzkowitz H, Leydesdroff L.
(2000), The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a triple helix of
University-Industry-Government Relations. Research Policy, 29.
21
M.E. Porter, (1998) “Clusters and the New Economics of Competition”, Harvard Business
Review.
22 “
Innovative Clusters. Drivers of National Innovative Systems”. OECD, 2001.
23
Vedi Indagini Innobarometer 2004 e 2006.
20
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imprese che operano nei cluster sono doppiamente capaci di scambiare ricerca con altre
imprese, università e laboratori di ricerca.
Esiste una correlazione tra cluster e innovazione le regioni italiane dove sono
presenti i cluster di impresa hanno migliori performance innovative. Quello che deriva
dall’analisi è che ci sono aree produttive dove si percepiscono le opportunità all’interno
del cluster e dove si formano delle relazioni: quando si è in un particolare cluster
l’innovazione è il benefit che deriva dall’aver costruito tali relazioni ed
interconnessioni. All’interno del cluster si crea un processo di “causazione circolare” di
innovazione. Cioè si genera innovazione e l’innovazione generata consolida il cluster,
che rafforzandosi, produce nuova innovazione.
FIGURA 3
Il legame tra cluster e innovazione
Cluster

Innovazione

FONTE : elaborazione SRM

Viene evidenziato dalla Commissione Europea che una spiegazione del successo
regionale è legata alla capacità di generare i cluster perche attraverso l’ambiente
innovatore che si genera, si crea prosperità economica, le analisi quantitative mostrano
una relazione positiva tra concentrazione in cluster e pil pro-capite.
Il Mezzogiorno ha un basso livello di specializzazione in cluster. C’è un gap
apprezzabile nei confronti delle altre aree e questo è uno dei motivi per cui il
Mezzogiorno non è performante. La capacità di aggregazione territoriale è un processo
ancora lento che andrebbe stimolato con maggiore decisione. Tali ritardi hanno
danneggiato anche i consolidamenti competitivi della specializzazione produttiva
meridionale che non è stata aiutata a crescere ed a rafforzarsi , mentre si ritiene che sia
proprio la specializzazione produttiva a guidare la competitività.
b) Normativa a supporto della rete per favorire le collaborazioni inter-imprenditoriali.
Strettamente legato al tema precedente è lo sviluppo di un complesso di norme e di
politiche di supporto funzionali alla cooperazione.
Le politiche di sviluppo industriale, elaborate ai diversi livelli istituzionali
(comunitario, nazionale, locale), sono sempre più orientate alla promozione delle
aggregazioni tra imprese al fine di favorire l’innovazione e l’internazionalizzazione.
Emerge, tuttavia, la necessità di un miglior coordinamento orizzontale tra politiche e di
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un miglior coordinamento verticale tra livelli. In effetti, si avvisa, innanzitutto, uno
scarso coordinamento orizzontale non solo a livello italiano ma anche a livello
comunitario in quanto concorrono alla (tras)formazione dei sistemi produttivi le
politiche industriali, per l’innovazione, quelle dello sviluppo locale e quelle di coesione
territoriale. In particolare, a livello comunitario, mentre il ruolo delle reti imprese è
chiaramente valorizzato e promosso nel Programma Quadro comunitario per la
competitività e l’innovazione, tale orientamento tende a sfumare (o a scomparire) nello
Small Business Act (destinato ad indirizzare le politiche degli Stati Membri verso una
revisione della disciplina dell’impresa e delle forme di sostegno alle Pmi), nel quale
poco o per nulla si riflette, sul valore delle reti quali possibili strumenti di sviluppo o di
progetti industriali. Va, tuttavia, evidenziato che, a livello italiano, l’atto che, da
ultimo, recepisce in Italia lo Small Business Act comunitario chiaramente individua
nella collaborazione tra imprese e nella rete, in particolare, uno degli strumenti
principali per accompagnare le strategie di crescita della piccola o media impresa.
Benché, sul piano nazionale, il coordinamento tra politiche presenti ancora criticità,
nonostante i recenti sforzi volti alla semplificazione e all’accorpamento di funzioni in
ambiti come quelli dell’innovazione e dell’internazionalizzazione, sembra tuttavia
possibile, individuare alcune costanti negli attuali processi di innovazione delle
politiche di sviluppo. In particolare, si evidenzia il sempre maggior favore verso
politiche inter-imprenditoriali. Si è, infatti, passati da un approccio volto a privilegiare
la dimensione distrettuale della localizzazione produttiva, per mezzo di agglomerazione
territoriale, ad un orientamento più attento, a forme di co-progettazione dello sviluppo
fondate sull’adesione, a un piano strategico condiviso, dotato di una struttura di
coordinamento anche giuridicamente riconoscibile e articolato su base funzionale
piuttosto che territoriale.
Tale cambiamento si è in parte tradotto in una rivisitazione delle politiche di
sostegno ai distretti produttivi e in una revisione del concetto stesso di distretto. Nella
logica del coordinamento orizzontale, il cambiamento non è immune da criticità, posto
che, come avverte la giurisprudenza costituzionale, il modello del distretto territoriale e
quello del distretto funzionale continuano a convivere, richiamando, tuttavia, un
diverso sistema di competenze. Questa tendenza a favorire collaborazioni interimprenditoriali ha portato non solo ad una rivisitazione degli obiettivi ma anche degli
strumenti delle politiche di sviluppo così come evidenzia l’introduzione di una legge
italiana sui contratti di rete. In effetti, non pochi sono i limiti imposti dai modelli
contrattuali ed organizzativi tradizionalmente usati (in primis quello consortile) nel
favorire l’implementazione di siffatte politiche. Si ritiene doveroso evidenziare che,
nelle politiche connesse all’impiego dei contratti di rete, un ruolo centrale dovrà essere
dato al disegno di governance delle reti e alla creazione di modelli, contrattuali e
organizzativi, tenendo in considerazione le specificità della piccola impresa e del
rapporto tra piccole, medie e grandi imprese.
Altrettanto delicato è il tema del coordinamento verticale che investe sia i rapporti
tra Europa e Regioni che tra Stato e Regioni. Tale coordinamento è spesso impedito da
un eccesso di competizione tra i livelli generato da una non chiara allocazione delle
competenze. Queste difficoltà sono state accresciute dalla riforma del Titolo V della
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Costituzione che ha incrementato la conflittualità tra Stato e Regioni ed affidato alla
Corte Costituzionale l’improprio ruolo di delineare non solo i confini delle competenze
ma anche, in qualche misura le modalità di coordinamento. In questo quadro, gli spazi
di manovra degli Enti Locali e delle Regioni in primo luogo restano rilevanti, ma le
modalità del coordinamento verticale presentano ancora molte criticità. All’insegna del
principio di sussidiarietà, quale introdotto dalla riforma del Titolo V della Costituzione,
le Regioni stanno esercitando e sempre più eserciteranno poteri legislativi rilevanti, sia
in ambiti di legislazione esclusiva che in ambiti di legislazione concorrente. Al
contempo, sono chiamate a dar attuazione al “principio di collaborazione” che più volte
la Corte Costituzionale ha richiamato per governare le strette interdipendenze tra
livello statale e livello regionale delle politiche di sviluppo. Tre sono sostanzialmente i
modelli attraverso cui le Regioni potranno favorire lo sviluppo di progetti interimprenditoriale:
• modelli incentrati sull’erogazione di contributi per il finanziamento di progetti
realizzati nel contesto di reti di imprese;
• modelli incentrati sull’erogazione di contributi volti alla costituzione e
all’amministrazione di reti, anche a prescindere dal riferimento a specifici progetti
operativi delle stesse;
• modelli incentrati sull’erogazione di servizi (o sull’erogazione di contributi per
l’accesso a servizi) strumentali alla formazione di reti e/o alla conduzione di
progetti da parte di reti.
L’analisi svolta mostra come l’attenzione verso lo sviluppo di questi modelli
nell’ambito delle politiche regionali è senz’altro crescente, ma complessivamente
ancora limitato, specialmente nel Sud d’Italia. In via generale prevalgono il primo e
il secondo degli indirizzi appena prospettati, mentre ancora molto circoscritta è
l’attenzione al profilo dell’erogazione di servizi strumentali alla costituzione di reti.
Tuttavia, proprio quest’ultimo modello risulta essere cruciale, specie nelle regioni
meridionali, affinché si creino i presupposti per far sì che tali collaborazioni possano
essere attivate. Si tratta, comunque, di politiche poco standardizzabili e specificamente
legato al contesto territoriale in cui dovranno essere applicate. Un ambito in cui il
supporto allo sviluppo di tali servizi sembra si stia particolarmente rafforzando (specie
nelle regioni del centro-nord) è quello dell’internazionalizzazione delle piccole e medie
imprese anche se resta tutto da valutare se si tratti o meno di forme già troppo avanzate
di collaborazione per cui, risulterebbe meglio dapprima, rafforzare le collaborazioni
domestiche per poi attivare quelle a supporto dell’internazionalizzazione. Sempre sul
tema dell’internazionalizzazione forme di coordinamento tra regioni del sud del centro
e del nord potrebbero essere cruciali al fine di superare i problemi locali che ostacolano
il processo di queste reti di tipo orizzontale (ossia attivabili anche tra imprese locali tra
loro concorrenti). In ultimo, va evidenziato come, a livello comunitario, nazionale e
regionale si stia dando sempre più attenzione alla promozioni di reti dimensionali miste
composte sia da piccole che da medie e grandi imprese, vista la funzione di leadership
e di accesso all’informazione ed ai mercati che queste ultime possono assumere
favorendo così lo sviluppo delle altre imprese. Importante, in questo caso, è il tema
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degli squilibri di potere che potrebbero venirsi a creare in tali tipologie di reti. Ne
consegue che il disegno istituzionale della rete riveste un ruolo di primaria
importanza, in quanto le regole contrattuali e statutarie possono
significativamente condizionare gli incentivi alla collaborazione e prevenire
fenomeni di abuso. Anche in questo caso l’erogazione di servizi innovativi orientati
in particolare sui temi della governance di rete diventano tasselli essenziali nel
processo di sviluppo. In conclusione la tendenza generale delle politiche di sviluppo in
Europa ed in Italia sembra favorire sempre più lo sviluppo di reti inter-imprenditoriali.
Tuttavia, occorre lavorare ancora molto affinché si scelgano gli strumenti di supporto
più adatti ed in modo particolare si risolvano i vari problemi di coordinamento
orizzontale e verticale delle politiche facendo in modo che questi tengano in debita
considerazione le singole specificità territoriali.
c) La finanza pubblica per la crescita dimensionale.
Le politiche di sviluppo mostrano aspetti importanti inerenti la relazione tra
incentivi e dimensione di impresa. Sono stati analizzati i tre pilastri dell’agevolazione
pubblica agli investimenti produttivi del sud del Paese: la legge 488 (ora non più
operativa), i contratti di programma (ora in fase di riforma), i programmi operativi
regionali (relativamente al 2007-2013). Il tutto supportato dai risultati di un’indagine
territoriale svolta da SRM nei confronti di 500 imprenditori presenti nelle otto regioni
del Mezzogiorno sul tema degli incentivi. I concetti principali emersi per le aree
analizzate possono essere oggetto delle riflessioni che seguono:
• non può dirsi che le risorse stanziate per lo sviluppo del Sud siano state esigue;
esse sono state ingenti e, seppur con le carenze che sono evidenziate dal lavoro,
hanno consentito la realizzazione di investimenti o quanto meno la loro
stimolazione; discutibile è, invece, se tali strumenti abbiano avuto un impatto
economico di qualità o se essi siano serviti solo a sviluppare alcune imprese ed
isolati investimenti. Tali strumenti sono stati altresì indirizzati verso la crescita
dimensionale delle imprese, sia direttamente (creando all’interno dell’agevolazione
un obiettivo specifico inerente la crescita dimensionale ad esempio l’ampliamento),
sia indirettamente, vale a dire favorendo l’investimento se in esso era prevista una
quota delle risorse riservata ad innovazione, internazionalizzazione o altro; ad
avallare questa affermazione concorrono i dettami dell’ultimo bando della 488 che
assegnava punteggi aggiuntivi proprio a questi ultimi parametri;
• le criticità maggiormente evidenziate dalla strumentazione pubblica di
incentivazione agli investimenti delle imprese sono in primo luogo i “gravissimi”
ritardi che i POR 2007-2013 ravvisano nell’impiego e nella spesa; al 31 dicembre
2009 è stato certificato all’UE appena il 6,3 % delle risorse che ad avviso del
dibattito comune rappresentano il treno fondamentale dello sviluppo del
Mezzogiorno. Altre problematiche si ravvisano in una riforma degli incentivi il cui
canovaccio è stato definito ma non ancora è di facile comprensione se il nuovo
incentivo, rappresentato dal credito di imposta, potrà effettivamente rappresentare
la svolta per il Sud. È da osservare, infatti, che mentre la 488 ed i POR sono stati, in
qualche modo tarati sulle esigenze del territorio, (la prima con gli indicatori
regionali; i secondi sono l’espressione del territorio stesso) non è comprensibile in
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quale modo il credito di imposta possa attagliarsi sulle peculiarità di sviluppo
produttivo che esprimono le regioni del Sud. In ultimo, occorrerà fare un grande
sforzo affinché il sistema di agevolazione dia tempi certi per le imprese, le quali
sono soggetti ai tempi del mercato e non ai tempi della pubblica amministrazione;
parlare di un progetto di crescita dimensionale o di internazionalizzazione o di
innovazione vuol dire appunto dare all’impresa tempi certi di ottenimento o meno
di un incentivo, cosa che in questi anni non è sempre avvenuta;
• riflessione diversa meritano i contratti di programma che sembra, siano stati gli
strumenti più importanti in termini di sviluppo di grandi investimenti nel Sud;
rimangono questi l’unica certezza per il futuro poiché la riforma in corso li
riconcepirà sotto una triplice forma: i contratti di rete, i contratti di sviluppo ed i
contratti di innovazione, forme di investimento complesse ma che appaiono dalle
prime informazioni, meglio strutturate dal punto di vista della definizione delle
competenze di Stato, Regioni, Imprese e il Soggetto Istruttore (Invitalia per i
contratti di sviluppo); occorrerà, altresì, valutare quali sono gli effetti che
comporterà la non previsione degli istituti bancari dal processo di valutazione
dell’incentivo; la banca “ritorna” al ruolo classico di finanziatore e non più appunto
valutatore e deputato alla definizione di politica industriale;
• ultima analisi merita la “voce” dei 500 imprenditori che ha confermato la necessità
di un incentivo all’investimento nel Mezzogiorno, da abbinare alla rimozione di
importanti diseconomie territoriali; l’indagine ha però dimostrato che l’obiettivo
strategico dell’impresa non è sempre la crescita dimensionale nell’immediato ma il
raggiungimento di obiettivi aziendali che vedono la crescita ad un orizzonte di
medio-lungo termine, vale a dire innovazione ed internazionalizzazione. Non
sempre obiettivo è quello di aggregarsi ad altri per questo aspetto la ricerca
approfondisce in altre sezioni; tuttavia, occorrerà chiedersi quale sarà la risposta del
sistema produttivo al nuovo contratto di rete la cui configurazione sembra quanto
mai complessa e non pienamente tarata sui problemi di più immediata risoluzione di
cui soffre il Sud.
d) Normativa e procedure a supporto di libertà e facilità di impresa: un gap da
superare.
Più in generale, un altro fattore di crescita è la facilità attraverso cui un
imprenditore riesce a “fare impresa”. Ciò significa che in un determinato Paese ci
possono essere fattori che più o meno limitano l’operatività di impresa in modo
particolare attraverso le norme che influiscono sui diversi momenti ed attività di
impresa. A tal riguardo l’Italia non gode di un ottimo posizionamento a livello
internazionale così come evidenziato dal Doeing Business 2010, il settimo rapporto
annuale condotto dalla Banca mondiale in associazione con l’International Financial
Corporation (IFC) e Palgrave MCmillan, dove nel 2010 l’Italia si posiziona al 78°
posto su 183 Paesi (perdendo due posizioni rispetto al 2009) 24. Il giudizio sulla
posizione diventa ancora più negativo se si considera il fatto che in media i Paesi
24

The World Bank, Ifc, Mcmillan, (2010), Doing Business 1010, Mcmillan, United States.
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dell’OCSE a 27 si posizionano al 30° posto e non è stata effettuata alcuna riforma nel
corso del 2009. L’indicatore attribuisce un rank a ciascun paese in base alle norme che
influenzano dieci fasi della vita aziendale: l’inizio dell’attività; i permessi di
costruzione; l’impiego dei lavoratori; registrazione dei diritti di proprietà; l’ottenimento
del credito; la protezione degli investitori; il pagamento delle tasse; commercio; i
contratti; la chiusura dell’attività di impresa. I risultati più negativi l’Italia li ha ottenuti
in merito al rafforzamento dei contratti (156°), pagamento delle tasse (135°), ai diritti
di proprietà (96°), lavoratori (99°). Questi indicatori evidenziano come in generale il
numero delle procedure da rispettare, il tempo necessario per ottenere delle
autorizzazioni, i costi legati ad essi influiscano negativamente nel “doing business” in
Italia. Risultati simili si ottengono se si analizza un altro importante indicatore ossia
quello della “libertà economica”. L’Economic Freedom Index 2010, il 16° rapporto
pubblicato dall’Heritage Foundation ed il Wall Street Journal, posiziona l’Italia al 74°
posto su 179 paesi con un indice di libertà di impresa pari a 62,7% con circa il 4% in
meno rispetto alla media europea ed il 30% in meno al primo paese classificato (Hong
Kong con un indice pari all’89%)25. L’indicatore tiene conto di dieci aspetti che
influenzano la libertà economica: la libertà di impresa (business freedom); la libertà di
scambio, la libertà fiscale; la spesa pubblica; la libertà monetaria; la libertà di
investimento; la libertà finanziaria; i diritti di proprietà; la libertà dalla corruzione; la
libertà al lavoro26. I risultati peggiori l’Italia li ottiene nella spesa del governo (con un
indice di libertà pari al 31%), nella libertà dalla corruzione (48%), nei diritti di
proprietà (55%), nella libertà fiscale (55,2%). La corruzione, la spesa pubblico, il
carico fiscale sono tutti elementi, pertanto, che pesano molto negativamente sulla
libertà economica in Italia. In conclusione, due tra i principali indicatori riguardanti la
facilità di fare impresa evidenziano come, l’Italia si posiziona al di sotto dei paesi
avanzati nonché di alcuni paesi emergenti. Il rischio è che se alcuni aspetti non
vengono migliorati (in particolar modo la corruzione, la spesa pubblica, il lavoro, i
tempi ed i costi per aprire e condurre un’attività economica) l’Italia potrebbe arretrare
ulteriormente con inevitabili conseguenze in termini dil PIL e benessere
economico.sociale (variabili che si è ampiamente dimostrato essere correlate ai suddetti
indicatori).
e) La fiscalità per lo sviluppo: politiche territoriali e fattore dimensione.
La fiscalità di sviluppo territoriale non può considerarsi, al momento, solamente un
auspicio. Non un semplice progetto per rafforzare la realizzazione di obiettivi di
politica economica. La fiscalità di sviluppo rappresenta al momento una realtà giuridica
affermata anche se non ancora definita e precisa. Nel futuro potrà assumere anche
un’efficacia dichiaratamente territoriale. Legata com’è all’attuazione della legge di
25

Terry Miller, Kim R. Holmes, (2010), 2010 Index of Economic Freedom, a copubblication of
The Heriotage foundation and The Wall Street journal, United States.
26
Anche in questo caso il risultato si ottiene mettendo a confronto indicatori di natura quantitativa
(tempi, numero procedure, costo) con quelli medi. In sostanza, tempi, costi e procedure maggiori
influenzano negativamente il fare impresa e più in generale la libertà economica di un Paese.
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delega sul federalismo fiscale e all’applicazione di quel principio e criterio direttivo
previsto all’art. 2 della legge 42/2009 che la menziona espressamente. Un’efficacia che
dovrà essere, comunque, coerente con il disegno riformatore e con i limiti
all’autonomia impositiva territoriale che questo definisce che dovrà, in ogni modo,
operare nel rispetto dei vincoli comunitari all’esercizio differenziato nel territorio del
potere d’imposizione. Per questo, qualunque sia l’esito delle scelte di attuazione del
disegno riformatore, la fiscalità di sviluppo territoriale non potrà assicurare la
realizzazione degli obiettivi economici ambiziosi che la legge delega vorrebbe
attribuirle. Se affidato al solo intervento impositivo territoriale sconterebbe la
debolezza dei limitati margini normativi. Se compiuto, invece, con scelte nazionali per
ottenere più ampi effetti territoriali, rischierebbe di scontrarsi con i vincoli comunitari
per il divieto di aiuti di Stato. In entrambi i casi, quindi, è facile immaginare che
qualunque sia la forma d’intervento territoriale che sarà adottata dallo Stato, dalle
Regioni o dagli Enti Locali, non potrà essere proporzionata agli ambiziosi obiettivi
economici che la legge delega ha previsto, né tantomeno da sola potrà permettere di
superare il dualismo economico italiano. Più modesto l’interesse territoriale della
fiscalità di sviluppo nel presente. La sua efficacia si presenta attualmente limitata,
certa, ma non sembra definitiva. È limitata perché circoscritta alle cosiddette zone
franche urbane, indipendentemente però dalla loro collocazione nel territorio nazionale.
Assume così un ruolo di sviluppo certamente più circoscritto rispetto a quello che
vorrebbe realizzare la legge di delega sul federalismo. Si mostra così inadeguata a
realizzare l’obiettivo di superare il fatidico dualismo economico italiano. L’efficacia
dell’interesse territoriale, pur essendo diventato certo, per il momento, non è detto che
sia anche definitivo. Mettere in discussione come ha fatto, di recente, il Governo, il
ruolo della fiscalità che pur aveva accompagnato la costituzione delle zone franche
urbane fin dalla loro introduzione, a favore di un modesto intervento finanziario, sta a
segnalare quanto le ragioni generali di finanza pubblica possano condizionare anche
delle scelte che sembravano definitivamente acquisite. Come tali, possono riproporre
l’esigenza della compatibilità con gli equilibri di bilancio di un regime fiscale di cui,
proprio per l’ampiezza, non è facile prevedere gli effetti finanziari, anche se trova
proprio nella sua ampiezza la garanzia della migliore efficacia d’incentivo anche
territoriale. La scelta compiuta per assicurare, comunque, che l’attività di nuove
imprese fosse accompagnata dal più ampio incentivo a costituzione di nuove un ampio
incentivo fiscale che investisse le imposte sui redditi certo perché il regime fiscale
d’incentivo è stato deciso. Le oscillazioni tra le ampie soluzioni fiscali prima adottate e
i limitati interventi finanziari che ora dovrebbero sostituirli sempre nell’intento di
soddisfare questi aspetti territoriali, sono manifestamente incompatibili e denunciano
una scarsa convinzione sull’efficacia di un intervento tributario di sostegno sul ruolo
effettivo della fiscalità di sviluppo. Il successo del regime potrà però apparire
inversamente proporzionale alla sua efficacia territoriale. Quello massimo, con un
ampio ambito di esenzioni statali e locali, in precedenza adottato e ripristinato
recentemente dal Parlamento, dopo che il Governo l’aveva abbandonato, fatica ad
essere ulteriormente differenziato in sede locale. Non rende agevole la possibilità di
differenziare in zone franche solo di determinati territori e giustificare la prevalente
collocazione nel Sud di aree sottoutilizzate, come già avvenuto con l’individuazione
65

Capitolo 2 - I risultati della ricerca

delle zone franche urbane, per non incorrere nella violazione di aiuti di Stato, anche se
su queste è già intervenuta l’autorizzazione della Commissione Europea. Nel presente
prevale invece, nella fiscalità di sviluppo, l’interesse dimensionale su quello
territoriale. Dove si afferma un interesse fiscale all’aggregazione imprenditoriale in
maniera innovativa rispetto a quello tradizionale d’integrazione delle imprese. Qui, a
differenza degli obiettivi territoriali, la fiscalità di sviluppo non incide però
direttamente sulla debenza o meno del prelievo, come avviene con i tradizionali
strumenti agevolativi, ma sulla semplificazione e razionalizzazione degli imponibili e
delle imposte dovute dalle imprese appartenenti a distretti o inserite in reti. Per
l’imponibile unitario, vale il regime di consolidamento, per l’imposta unitaria, quello
concordato. Entrambi non possono presentare, per i criteri unitari di determinazione
che li ispirano, risultati innovativi rispetto alla somma di imponibili o di imposte,
fermo sempre l’effetto delle rispettive compensazioni. Non se ne possono escludere
effetti indiretti sulla misura d’imposta ma non è facile prevederli ed individuarli.
Comunque, si tratterà pur sempre di un’efficacia non comparabile con quella che,
proprio perché diretta, potrebbe essere attribuita a quelle esenzioni che, pur con i limiti
con cui potrebbero essere applicate nell’attuazione del federalismo fiscale, avrebbero,
anche se non da sole la responsabilità di realizzare la fiscalità di sviluppo territoriale
nel futuro. Difficile, infatti, immaginare nuove frontiere per la semplificazione e la
razionalizzazione di distretti e reti oltre a quella già proposta, senza passare a vere e
proprie agevolazioni. Rimangono le forme di aggregazione tradizionale, come quella
dei consorzi tra piccole e medie imprese, la cui efficacia è concentrata sulla
patrimonializzazione. Non può essere adeguata però allo sviluppo delle imprese nel
mercato paragonabile a quella delle più recenti ed innovative forme di aggregazione
quali reti e distretti. Le forme d’integrazione classica non conoscono possibilità di
differenziazione fiscale anche perché, fermo il regime di consolidamento per i gruppi
che non potrebbe essere diversificato territorialmente senza un pericolo di violare il
divieto di aiuti di Stato, rimane quello delle fusioni, ove la dimensione corrisponde ad
un nuovo soggetto che realizza così quell’unità tributaria coerente con la relativa unità
giuridica. L’interesse fiscale a ridurre i costi fiscali della fusione sarebbe limitato. Una
volta acquisita la neutralità fiscale della fusione nella premessa della continuità dei
valori delle società fuse, non resterebbe che offrire un beneficio fiscale alla
rivalutazione o all’utilizzo del disavanzo da fusione che sia superiore all’applicazione
dell’imposta sostitutiva operante per l’intero territorio nazionale. Assetto del sistema e
vincoli comunitari rappresentano quindi gli ostacoli non facilmente sormontabili da
una fiscalità di sviluppo territoriale. Non ne impediscono l’affermazione ma ne
limitano fortemente l’efficacia comunque non ne assicurano un intervento
proporzionato all’obiettivo economico di superare il dualismo dello sviluppo
territoriale nazionale.
f) La finanza privata per la crescita.
Elemento da cui non può prescindere la competitività dell’impresa né tanto meno il
suo sviluppo dimensionale (per linee interne o esterne; per fusione o per
collaborazione) è la “finanza privata” intesa sia nei suoi aspetti ordinari che in quelli
straordinari connessi ad una finanza di tipo innovativo (venture capital e private
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equity). A parte i problemi del credito ordinario proprio del tessuto meridionale (tassi e
difficoltà di accesso superiori), che possono essere parzialmente risolti tramite un buon
uso dei confidi e strutturalmente risolti tramite l’attuale politica delle banche rivolte ad
un progressivo riavvicinamento al territorio (unita ad un aumento nella trasparenza
delle imprese meridionali), qui ci si concentrerà in modo particolare sui problemi
connessi allo sviluppo di soluzioni finanziarie innovative e della finanza di borsa. Per
quanto concerne il primo aspetto, l’industria del private equity e del venture capital nel
Mezzogiorno risulta ostacolata sia da problemi di “domanda” che di “offerta”. La
domanda potenziale è elevata, tuttavia, le “scarse prospettive reddituali”, unite alla
“scarsa apertura a capitale esterno” (quest’ultima connessa al timore della perdita del
controllo gestionale e più in generale a motivazioni di carattere culturale) limita
fortemente l’appetibilità delle imprese meridionali, specie in assenza di un’offerta
strutturata di finanza specializzata in loco. In questo senso, entra in gioco l’altro aspetto
del mercato. Il problema è che la maggior parte degli operatori si concentra nei
principali centri finanziari del Nord Italia per cui il costo delle operazioni effettuate nel
Mezzogiorno lievita (specie in queste condizioni di non ottimale trasparenza)
riducendone ulteriormente il potenziale reddituale. La necessità di avere un’offerta
segmentata sul territorio, e quindi più vicina alle esigenze delle Pmi meridionali,
appare essere una condizione irrinunciabile al fine di promuovere l’offerta di nuovi
strumenti finanziari. Allo stesso tempo la presenza di operatori radicati nel territorio
può, altresì, generare quel progresso culturale nell’ambito finanziario di cui necessita il
Mezzogiorno con conseguenze positive in termini di sviluppo del “capitale umano”
nonché, infine, del trattenimento dei fondi finanziari. Il problema a questo punto è
chiedersi quale ruolo può avere il sostegno pubblico nel favorire lo sviluppo
dell’industria finanziaria innovativa nel Mezzogiorno. Per quanto detto, più che
incentivare le operazione effettuate da operatori che hanno sede in altre zone del
territorio, è preferibile incentivare la creazione di strutture che si radichino nel
territorio. Si intende precisare al riguardo che non vanno assolutamente creati bacini
di offerta pubblica non dotati della managerialità e della struttura di incentivo proprio
degli operatori privati. L’ideale e creare una struttura ibrida pubblico-privata in cui le
risorse provengono da entrambi i lati ma la gestione è puramente privata. In questa
prospettiva sicuramente l’incentivo pubblico può essere di aiuto al sistema meridionale
(va detto inoltre che un’esperienza simile è già stata affrontata con successo in altri
Paesi come ad esempio attraverso i fondi di proximitè in Francia). Un discorso più
dettagliato andrebbe fatto per lo sviluppo del venture capital visto che, in questo caso,
le prospettive reddituale in Italia sono inferiori a quelle del private equity in quanto
manca quella mentalità e quelle competenze organizzative in grado di generare dei veri
e propri business nel giro di pochi anni come, invece, accade in altri parti del mondo
(come negli USA dove le prospettive reddituali sono di gran lunga superiori ed
accattivanti). Anche in questo caso un meccanismo misto pubblico-privato appare la
soluzione più adeguata per lo sviluppo delle eccellenze meridionali purché, come detto
in precedenza, si favorisca la managerialità privata e (molto importante) le
interconnessioni con il tessuto estero. Si rimanda al relativo capitolo per un
approfondimento sul tema ma si ritiene interessante sottolineare che, in attesa di un tale
tipo di incentivo, un ruolo di supporto allo sviluppo delle migliori iniziative
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imprenditoriali in fase di early stage può essere dato dallo sviluppo di network
strutturati di business angels che riescono a coniugare i vantaggi dell’accumulo di
capitale con la vicinanza dell’investitore al territorio. Si propone a titolo di esempio la
nascente rete di business angels BAN (Business Angels Network) CASERTACAMPANIA che avrà sede a Caserta e farà parte del circuito IBAN (Associazione
italiana investitori capitali di rischio). Tale struttura ha lo scopo di facilitare l’incontro
tra domanda (da parte delle imprese) e offerta (da parte di investitori) di capitale di
rischio per investimenti di piccole dimensioni al fine di diventare poi una Venture
Community per il Mezzogiorno d’Italia coinvolgendo anche la partecipazione di
specifici fondi di venture capital operanti in quest’area. Altra tipologia di operazione
che non ha trovato un grande successo nel Mezzogiorno riguarda la quotazione in
borsa. Basti pensare che le società meridionali quotate in borsa sono 11 e di queste solo
un paio possono ritenersi significative in quanto generate da imprese cresciute e
sviluppatesi nel Mezzogiorno, con una posizione di mercato di tutto rispetto e senza
particolari commistioni pubblico-private. Qui il problema è di carattere un po’ più
generale essendo dovuto ad un tessuto caratterizzato da un’eccessiva presenza di Pmi
non pronte (per dimensioni, struttura e cultura) all’accesso in Borsa. I vari tentativi fatti
dalla Borsa nell’avvicinarsi al tessuto delle piccole imprese (l’ultima delle quali in
ordine di tempo è la creazione dell’AIM - Mercato di Borsa italiana per le Pmi ad alto
potenziale di crescita-) non sembrano ancora aver dato i risultati sperati.
Nel Mezzogiorno la situazione si complica ulteriormente se si prendono in
considerazione due aspetti:
1. il maggior costo della trasparenza (il più basso livello di trasparenza del tessuto
meridionale incrementa i costi di comunicazione necessari ad acquisire gli standard
di trasparenza necessari per l’approdo in borsa);
2. l’assenza di figure professionali specializzate proprie di un tessuto caratterizzato da
un’alta finanza più sviluppata. Il gruppo Ciccolella è proprio l’esempio
caratteristico di come un’organizzazione ben strutturata unita agli investimenti in
trasparenza ed all’acquisizione di figure professionali assenti nel territorio locale,
abbiano consentito questo importante passo per lo sviluppo dell’azienda. Ne
consegue che una politica rivolta a favorire la strutturazione organizzativa delle
imprese meridionali e la presenza di consulenza specializzata che operi secondo
regole di mercato potrebbe favorire lo sviluppo delle imprese ed il successivo
accesso in Borsa.
Come accennato in precedenza non va dimenticato che una maggior vicinanza tra
banche e territorio (così come è la tendenza in atto), unita da un maggior sviluppo
qualitativo dei confidi (nel senso di operatori più strutturati che estendano la funzione
di garanzia a quella consulenziale) può essere da supporto non solo per garantire
l’ordinarietà dei finanziamenti propri alle Pmi meridionali, ma, allo stesso tempo,
consentirne un’ulteriore crescita in termini di cultura manageriale e finanziaria, passo
necessario per un loro ulteriore sviluppo. Non va, infine, dimenticato, che,
considerando il fatto che non si può pensare all’esistenza di sole grandi imprese, risulta
sempre più importante consentire alle imprese attraverso appropriate politiche di
collaborazioni presentare un’offerta più competitiva a livello internazionale. In questa
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prospettiva risulta interessante indagare sulla nuova frontiera della finanza di rete. Si
tratta di uno strumento che è ancora tutto da sviluppare sia da un punto di vista teorico
che empirico. Il problema di una finanza per la rete di imprese appare non superabile
fin quando la normativa non darà un assetto giuridico definitivo a questa nuova
tipologia aggregativa di impresa. L’ideale nel rapporto con le banche sarebbe quello di
dotare tali aggregazioni di una struttura organizzativa ed un patrimonio a cui l’ente può
far riferimento. Ma in questa prospettiva lo strumento giuridico va attentamente
valutato in modo tale da evitare poi di eliminare i vantaggi propri derivanti dalla
partecipazione ad uno strumento soft di rete che non prevede la commistione di capitali
tra i diversi operatori (che in tal modo possono ottenere il doppio vantaggio di restare
giuridicamente autonomi e di accrescere il proprio potere competitivo). Altrettanto
interessante ed ancora poco sviluppato (anche se le ultime iniziative di Confindustria
mirano in questa traiettoria) è il tentativo di rendere più agevole ottenere dei
finanziamenti per un’azienda che operi in rete con altre aziende, o, in altri termini se
una rete ben strutturata di imprese può migliorare il rating di queste ultime. Per quanto
detto le strade per il miglioramento della finanza a supporto della competitività delle
imprese ci sono. I principali problemi che limitano lo sviluppo di determinati strumenti
finanziari nel Mezzogiorno sono ormai ben noti. Non resta che agire sui fattori sopra
delineati affinché si possa assistere ad uno sviluppo graduale delle imprese
accompagnate da una finanza che le faccia da supporto in tutte le fasi del ciclo
aziendale e nell’ordinarietà delle loro attività.
5. Riflessioni
Le considerazioni sinora esposte fanno emerge che nel mercato, soprattutto in
questo momento di crisi, si sta verificando un processo di selezione di impresa. Difatti
le nostre indagini27 testimoniano un fenomeno di polarizzazione di imprese e di
aggregazione di filiera nel Mezzogiorno che però si mantiene blando e su cui non si è
concentrata l’attenzione dei Policy Maker. Se questa è la scelta del mercato l’azione
delle associazioni di rappresentanza e delle politiche pubbliche deve essere quella di
favorire un processo di aggregazione e consolidamento dell’offerta. Tali interventi
dovranno tendere all’individuazione di quell’ottimo locale ottenuto mixando
opportunamente gli strumenti operativi con le scelte di politica economica, con
l’obiettivo di incrementare i margini di produttività ed i processi relazionali. A tal fine,
questo mix di azioni sul territorio, dovrà essere non solo concomitante ma anche
finemente orientato in base al livello di sviluppo territoriale.28 Ciò significa che il
principio di base dell’intervento deve essere quello di selezionare le azioni in relazione
alle dinamiche effettive delle realtà produttive più promettenti e valutando con
attenzione le traiettorie competitive degli specifici mercati di riferimento, evitando il
27

Associazione SRM, (2006), Le filiere produttive meridionali: competitività, innovazione e
sentieri di sviluppo, Giannini Editore, Napoli.
28
Vedi capitolo 3 parte introduttiva e capitolo 3 parte prima.
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perpetuarsi di mere politiche di assistenza e di sopravvivenza. In particolare, l’analisi
dello scenario meridionale ha evidenziato una sostanziale varietà nel grado di sviluppo
dei contesti locali emersa già attraverso l’analisi delle filiere produttive per le quali le
performance risultano sostanzialmente diverse tra le regioni e, in maniera trasversale,
tra i cluster tematici. È evidente, dunque, che le azioni di intervento devono essere
volte a valorizzare e riqualificare l’offerta, renderla più completa integrando e
allungando le filiere e soprattutto diversificarla per non creare omologazione con le
produzioni standard globali (spesso più competitive per prezzi e costi). Soprattutto nei
settori di alta specializzazione tecnologica occorre potenziare la cooperazione con i
centri di ricerca 29 e mantenere i centri di eccellenza30. Questi interventi serviranno, a
livello micro, per gemmare nuovi campioni e a livello macro saranno da traino alle
altre località che hanno produzioni complementari.
FIGURA 4
L’obiettivo della ricerca, i fattori interpretativi della dimensione e i principali
vincoli ed opportunità
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6. La questione dimensionale esaminata attraverso i casi studio
Nel corso di questo paragrafo vengono presentate le sintesi dei casi studio, che si
approfondiranno più diffusamente nella terza parte della ricerca (pubblicata su
www.srmezzogiorno.it). I tre casi, biotecnologie, aerospaziale e tessile, sono
l’espressione di quanto la questione dimensionale possa essere fluida. Tutti e tre
presentano delle tipologie di crescita variegata che si differenziano per settore di
29
30
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appartenenza e peculiarità aziendali, livello di sviluppo industriale raggiunto e fase di
vita del prodotto che realizzano. La caratteristica comune e la logica sottostante che ci
ha portato ad analizzarli è che in tutti i casi la strada della competitività oggi, più che
mai, passa attraverso la cooperazione in reti di imprese. Il caso del biofarmaceutico in
Campania, ad esempio, è espressione delle piccole aziende biotech, tecnologicamente
avanzate e innovative che, per crescere e svilupparsi, hanno bisogno di operare in
cluster. Si tratta di aziende che spesso sono espressione di attività di spin-off
dell’università o dell’industria farmaceutica. Il caso dell’aerospazio in Campania è
espressione di una logica di sviluppo articolata secondo una ben definita “Supply
Chain” in cui la competizione si gioca a livello internazionale. In quest’ottica le forme
di creazione di reti inter-distrettuali, così come si sta cercando di fare, possono essere
funzionali per intercettare la domanda mondiale e per accrescere il posizionamento
dell’Italia nel settore. Si tratta, pertanto, di una rete inter-distrettuale di filiera mirata a
realizzare una strategia unitaria ed un’azione di sistema. Il caso del tessile in Puglia è
espressione di logiche di outsourcing che legano due aree molto differenti del Paese la
Puglia ed il Veneto. Si tratta anche in questo caso come per l’aerospazio di un nuovo
modello competitivo basato sulla cooperazione in rete di filiera. La differenza rispetto
al caso precedente è che l’accordo interdistrettuale è ben definito e delimitato ad una
sola fase di fornitura che risulta quasi totalmente assente in Veneto. Va, comunque,
evidenziato che ciò che unisce i due progetti esaminati è la strategicità che sta alla base
dei progetti di collaborazione. La rete, così come si sta sviluppando in questi due casi,
in sostanza è qualcosa che va oltre semplici rapporti di fornitura temporanei e non
orientati ma va verso una visione di lungo periodo. Si tratta, tuttavia, ancora di forme
embrionali di reti di filiera ma che dimostrano che la voglia di collaborare tra le
imprese c’è.
FIGURA 5
I quattro case studies
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A questi tre casi si è aggiunto poi il caso della crescita dimensionale della singola
impresa. Il caso proposto è quello di Ciccolella Spa, una azienda appartenente al settore
vivaistico dell’agricoltura che dopo un continuo sviluppo dal 1960 (data in cui è nata)
al 2006 è poi approdata in borsa ed oggi rappresenta uno dei maggiori leader mondiali
all’interno del proprio settore nonché una delle poche imprese meridionali quotata in
borsa. Organizzazione strutturata, modello produttivo innovativo, investimento in
trasparenza ed in figure specializzate sono stati la chiave di successo di questa impresa.
7. Il caso studio delle biotecnologie in Campania
Gli elementi principali che emergono dall’analisi di questo caso studio (elaborato
anche attraverso 12 interviste sul campo31) sono rappresentati dalla:
• conoscenza, variabile chiave della produzione biotecnologica;
• necessità per l’industria biotech di strutturarsi in cluster.
Questo caso è dunque espressione concreta di quanto evidenziato nella ricerca nei
capitoli dedicati all’analisi dei cluster e delle reti. Le imprese del settore sorgono in
prossimità dei luoghi dove si produce conoscenza perché tale sapere è più facilmente
trasmissibile quando le imprese sono vicine alle università, ai centri di ricerca e alle
industrie farmaceutiche. Purtroppo, è va detto subito, in Italia il problema è la carenza
di cluster e la difficoltà, conseguente, di generare innovazione all’interno.
Le aziende di successo non vivono isolate, ma in un contesto avanzato. Le aziende
sono, in pratica, l’elemento chiave del Paese perché trasferiscono la tecnologia al
mercato. Sono il trait d’union tra il mercato e il mondo scientifico. La ricerca di base
per scoprire nuove bio-tecnologie è svolta, difatti, in maniera preponderante nelle
Università e nei Centri di Ricerca. Per cui l’Università diviene, in questo settore, di
fondamentale importanza. C’è bisogno di una ricerca accademica con Università e
Centri di Ricerca che si muovano su logiche di mercato e questo significa avere linee di
31
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ricerca competitive e di interesse globale. Gli elementi essenziali per poter far nascere
un cluster biotech sono rappresentati da:
• presenza di una buona università;
• disponibilità di risorse finanziarie;
• presenza di aziende.
La Campania presenta numerosi vantaggi competitivi riconosciuti dai manager che
vi operano, quali: la presenza di molti centri pubblici di eccellenza nella ricerca
biomedica in cui lavorano, alcuni tra i nomi di maggior prestigio internazionale;
personale altamente qualificato e valore del management; produttività, flessibilità e
creatività delle risorse umane. Sono, difatti, presenti il CEINGE (Centro di ricerca per
le tecnologie avanzate), Biogem ( Istituto di ricerche genetiche Gaetano Salvatore), tre
centri di competenza regionale che operano sulle biotecnologie e il Tigem: (Istituto
telethon di genetica e medicina) che concentra la propria missione sulla comprensione
dei meccanismi alla base delle malattie genetiche. Viene evidenziato però che a fronte
del grosso valore della ricerca campana e delle risorse pubbliche presenti, non vi è
invece un “adeguato” livello di sviluppo delle imprese e conseguentemente di
investimenti privati. In regione si sta sviluppando un possibile cluster che, come
avviene spesso in Italia, sta nascendo in maniera spontanea ma, tale cluster, per
svilupparsi, ha bisogno di far crescere le sue aziende e di far sì che esse agiscano in
maniera sistemica. Eppure sembrano esserci tutti gli elementi di base per formare un
vero e proprio cluster:
1. in primo luogo, come abbiamo visto, esiste un tessuto di ricerca biomedica
pubblica rinomato a livello mondiale;
2. una tradizione farmaceutica di aziende multinazionali e nazionali che hanno
realizzato attività di rilievo. Sono, difatti, presenti con uno stabilimento o unità, sei
grandi imprese. Si tratta, però, di una presenza di laboratori di grandi aziende
farmaceutiche che operano in ottica produttiva e non sempre di ricerca. In primo
luogo vi è la NOVARTIS che è presente a Napoli, presso Torre Annunziata, con
uno stabilimento produttivo;
3. alcune imprese farmaceutiche nazionali rilevanti come ad esempio la Petrone
Group;
4. è presente anche il settore dell’imaging diagnostico con ESAOTE che è leader
mondiale in alcuni settori, e che ha coinvolto, nel suo stanziarsi a Napoli anche la
El.En, azienda quotata, leader in settori come il laser ed il biomedicale;
5. il biotech che si sta sviluppando proprio grazie a quest’humus fertile: il CEINGE e
i suoi spin-off sono gli esempi più importanti ma, in totale si contano circa 40
piccolissime aziende biotech.
Per sviluppare dei modelli di business bisogna tener conto che il biotech richiede:
1. finanziamenti a lungo termine e la capacità di sostenere rischi elevati; c’e difatti un
problema di finanza e di liquidità delle Pmi che non può esser sostenuto dal solo
sostegno pubblico perché va gestito con logiche private e tempi certi;
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2. integrazione di filiera tra il biotech e il farmaceutico, in quanto l’aspetto
distributivo può esser sostenuto solo dalle grandi aziende ed al momento il
controllo del canale distributivo è appannaggio delle big Pharma;
3. processi cumulativi di apprendimento che creano delle isole di “expertise” difficili
da imitare.
Non esiste, peraltro, una soluzione univoca ed un unico strumento di business che
possa esser proposto. Inoltre, la scelta del modello di business risulta influenzata da
due elementi esogeni che sono fondamentali e su cui è difficile agire:
• la strategia di partnership delle aziende farmaceutiche da cui non si può
prescindere;
• il mercato dei capitali privati che è difficile attrarre, per i rischi elevati che sono
tipici di questo settore.
In sintesi l’analisi svolta ha evidenziato tre possibili vie per lo sviluppo dell’impresa
nel settore biotech in Campania.
L’impresa veicolo: creare tre-quattro aziende leader caratterizzate da una gamma di
prodotti tali da garantire un ritorno adeguato all’investimento effettuato ed in grado di
attirare, quindi, operazioni di venture capital.
La rete di satelliti: in questo caso attorno ad una impresa farmaceutica nascono delle
costellazioni di imprese biotech che sono formalmente legate all’industria farmaceutica
da contratto. L’industria farmaceutica partecipa al capitale aziendale in toto o
parzialmente. In questo modo l’azienda farmaceutica mantiene il controllo ma le
aziende biotech operano in maniera indipendente.
La piattaforma integrata e la creazione di una supply chain:in questo modello che mira
a creare una supply chain si genera la possibilità di condividere i rischi e la possibilità
di creare anche dei legami di conoscenza con le big-pharma. La struttura della supply
chain settoriale internazionale è fatta da pochi system integrator mondiali (una grande
big-pharma che potrebbe operare su modello Boeing ed Airbus), un numero
leggermente maggiore, ma comunque limitato, di prime contractors (una biotechcompany32 che potrebbe svolgere il ruolo che svolge l’Alenia ad esempio in
aeronautica), fornitori di primo livello ed un cospicuo numero di fornitori di secondo e
terzo livello. La piattaforma integrata è un modello flessibile capace di generare delle
partnership, mantenere un sviluppo riservato interno e, al contempo, di garantire un
approccio multiplo alla generazione di valore aggiunto.
La Campania è in una fase iniziale di questo processo di sviluppo anche se sono
presenti delle iniziative nelle prime due fasi, ma si tratta appunto di un processo molto
rarefatto; la Campania dovrebbe, difatti, sviluppare maggiormente il biotech favorendo
l’attività delle aziende veicolo, irrobustendole e riducendo la frammentazione, mirando
a creare tre o quattro campioni aziendali in grado di attrarre anche risorse private.
Dovrebbe puntare ad irrobustire la rete di satelliti che attualmente è presente solo a
livello iniziale (vedi caso studio Biotech le iniziative di Petrone Group e Esaote). Si è,
32
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invece, molto lontani dalla terza fase di sviluppo (piattaforma integrata), anche se sono
meritorie le iniziative regionali (CamBIO) di creare un progetto di “filiera”.
8. Il caso studio: la Rete dei distretti aerospaziali
Oggetto ed obiettivo: il caso studio ha inteso indagare su uno dei settori manifatturieri
più importanti a livello nazionale ossia quello aerospaziale presente principalmente in
Campania. Lombardia, Piemonte e Puglia. Le sue caratteristiche (frammentarietà della
produzione, competizione internazionale) lo rendono estremamente interessante per
individuarne i modelli dimensionali e competitivi più adatti. A questo si aggiunge che
le stesse imprese, nella consapevolezza di dover competere a livello internazionale con
prodotti all’avanguardia, stanno spingendo verso un nuovo modello competitivo, quello
del Rete dei distretti aerospaziali interregionale che si configura come una rete interdistrettuale finalizzata a migliorare l’offerta della filiera aerospaziale nazionale. Il caso
studio dopo aver indagato le caratteristiche dell’industria aerospaziale italiana
(individuandone le peculiarità produttive, tecnologiche ed organizzative locali),
esamina lo stato di avanzamento di tale progetto cercandone di evidenziarne poi le
potenzialità di successo e le ricadute che esso potrà avere sui singoli territori. Risulta
importante fin da adesso che la competitività del settore richiede un sistema paese
orientato verso un integrazione a rete di filiera lunga.
Metodologia: la disamina del settore ha richiesto sia il ricorso ad un’analisi desk basata
sulle fonti economiche principali sul settore ( a livello internazionale si è utilizzato ad
esempio il Current Market Outlook della Boeing ed il Fact and Figures dell’ASD e, a
livello nazionale, i dati Istat e di Aida BV DEP. All’analisi desk si è aggiunta un
importante analisi di intervista (otto interviste) mirata a conoscere più
approfonditamente i singoli distretti chiamando in campo l’intervento dei presidenti ed
operatori specializzati dei singoli distretti.
Risultati: perché studiare il settore aerospaziale? Ci sono diversi motivi che hanno
portato a questa scelta:
1. Crescita internazionale: si tratta di un settore molto dinamico a livello
internazionale. Forse è quello che, tra i vari comparti del manifatturiero, è più in
grado di garantire una domanda crescente e sostenibile nel lungo periodo alle
imprese.
2. Concorrenza internazionale: più che in altri settori, in quello aeronautico (e per
estensione in quello aerospaziale) la concorrenza si gioca su scala internazionale
non solo a livello di prodotto finale ma anche nelle sue componenti di fornitura. La
supply chain è frammentata con competenze locali di specializzazione ed a forma
piramidale.
3. La struttura piramidale: data la struttura piramidale della supply chain le imprese
alla base soffrono maggiormente la concorrenza internazionale.
4. Il ruolo dell’Italia: l’Italia è uno dei paesi che contribuisce maggiormente
all’industria mondiale aerospaziale. Nel Mezzogiorno, in Campania e Puglia, il
settore è fortemente sviluppato e rappresenta un elemento importante per il settore.
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5. Gli aspetti dimensionali e di filiera: il settore, da un punto di vista dimensionale,
accoglie tutte le realtà possibili, dalla grande impresa (in genere presente con
stabilimenti e sedi legali in tutte le regioni) alla media impresa anche
internazionalizzata, alla piccola impresa ed ai piccoli o grandi fornitori di servizi
specifici e non specifici per il settore.
6. Trasversalità tecnologica, grande indotto e propulsione economica: il settore
alimenta fortemente la competitività del manifatturiero italiano, sia attraverso la
trasversalità nell’applicazione delle proprie tecnologie, sia attraverso l’indotto di
imprese collegate ad esso, sia, infine, per il fatto che, essendo un settore fortemente
in crescita a livello internazionale può fungere da propulsore (innescando anche
fenomeni emulativi in altri settori) per l’intera economia italiana.
7. Concorrenza low cost e necessità di una spinta alla crescita dimensionale e
qualitativa: l’emergere della concorrenza low cost sulla subfornitura spinge verso
un salto qualitativo gli altri livelli di fornitura e quindi in particolare l’offerta
aerospaziale italiana. La crescita dimensionale, cooperativa (quindi di reti lunghe di
filiera) e qualitativa delle imprese aerospaziali italiane diventa un elemento
estremamente importante per il loro futuro.
8. La spinta evolutiva (verso un modello a rete) da parte delle imprese italiane: in
questa prospettiva le imprese italiane stanno cercando di evolvere i propri modelli
produttivi verso una maggiore integrazione di filiera per proporre prodotti finiti e di
fornitura più competitivi a livello internazionale. In questa prospettiva nasce
l’iniziativa della Rete dei distretti aerospaziali.
I punti appena evidenziati sottolineano come il settore, più di altri, necessiti di un
organizzazione di filiera capace di mettere insieme le diverse risorse presenti a livello
nazionale (non solo locale) al fine di offrire un prodotto (finito o intermedio)
fortemente competitivo a livello internazionale. Quello aerospaziale è un settore in cui
fare rete senza però che ci sia all’interno di essa una o più imprese ben strutturate che
possano fare da link a livello internazionale può non essere efficace. Per cui la crescita
delle imprese, la presenza di imprese già ben più strutturate, la capacità di proporsi al
mercato internazionale (anche direttamente) con un offerta complessa e caratterizzata
da forti livelli di qualità, rappresentano elementi indispensabili per il futuro
dell’industria aerospaziale italiana. Non si dimentichi, inoltre, che buona parte
dell’industria aerospaziale italiana è localizzata in Puglia ed in Campania (in termini di
addetti si arriva intorno al 35%). Essa rappresenta, inoltre, anche una fetta importante
del manifatturiero di queste regioni. Perdere competitività nel settore aerospaziale può
essere gravemente dannoso per l’economia nazionale e locale. Allora, la domanda che
ci si pone, è come accrescere la competitività dell’offerta presente in queste regioni. La
strada della Rete dei distretti aerospaziali, se ben costruita, può rappresentare un utile
strumento per accrescere l’integrazione di filiera. il know how e la competitività locale,
e quindi, anche per la crescita dimensionale delle imprese, che sapranno integrarsi in
questo nuovo modello competitivo.
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Allo stato attuale si tratta solo di un progetto. Si basa su un “accordo di intesa” nato
tra Campania, Puglia e Piemonte (per iniziativa di quest’ultima Regione) e che sta per
estendersi al neo-nato distretto aerospaziale lombardo33. Sui driver che hanno spinto
verso la nascita di questo accordo già si è discusso, tuttavia, è possibile ricondurli in
modo sistematizzato ai seguenti elementi:
1. Competenze specifiche: il settore si caratterizza per competenze specifiche
tecnologiche e produttive a livello locale.
2. Gap territoriali nelle competenze: la competizione richiede la necessità di ricorrere
a competenze che spesso non sono presenti nel proprio territorio.
3. Flussi produttivi e tecnologici: nascono, quindi, i presupposti per intensi e
crescenti flussi tecnologici e produttivi.
4. Necessità di una strategia unitaria: ciò genera la necessità di organizzare tali flussi
secondo un offerta unitaria e competitiva, attraverso una “strategia unitaria”.
5. Condivisione delle esperienze: scambio di esperienze e di know how oltre che
quelli produttivi possono incrementare i livelli qualitativi delle imprese, che
possono così adottare modelli organizzativi che difficilmente avrebbero adottato,
restando chiusi in una logica territoriale limitata.
6. Azione di lobbing per un supporto sistematico del governo: necessità di rendere il
tutto evidente agli occhi del Governo ed attraverso un’azione di informazione e
lobbistica incentivare il Governo a supportare il settore attraverso aiuti studiati e
ben indirizzati.
Strategia unitaria, riduzione dei gap di competenze per un’integrazione di filiera,
condivisione delle esperienze e scambi di know how sono tutti propositi senza dubbio
allettanti. Tuttavia, occorre ben chiaro avere in mente quali sono le risorse e gli attori in
campo.
Quali sono, quindi, i problemi a cui va incontro questo progetto. Certamente un
forte limite a che l’accordo si trasformi veramente in una collaborazione strategica e
sistematica tra le varie Regioni è fortemente legata al fatto che le singole Regioni
raggiungano strutture organizzative tali da non determinare grossi squilibri nel
partenariato. Solo in questo modo si potrà avere un’equa suddivisione dei compiti ed
una crescita comune delle imprese.
Altrimenti addirittura Puglia e Campania, senza una loro antecedente crescita
organizzativa e competitiva, potrebbero subire un ulteriore arretramento nei propri
modelli produttivi in quanto rimarrebbero fornitori statici delle imprese settentrionali e
non sarebbero capaci di proporsi direttamente al mercato con una propria offerta di
qualità superiore.
L’imperativo, pertanto, ad oggi appare quello che tali Regioni inneschino dapprima
un processo di importante evoluzione organizzativa, capace così di sfruttare al meglio
le eccellenti risorse (produttive e tecnologiche – si pensi ai materiali compositi)
presenti nei loro territori e poi inizino una seria collaborazione con le Regioni
33

È ovvio che al momento della pubblicazione del presente volume potrebbe essere cambiato
qualcosa e non si esclude che la Rete dei distretti aerospaziali possa essere già nata.
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settentrionali per proporre un’azione di sistema a livello nazionale. Il problema è che i
tempi sono molto brevi. Tuttavia, iniziando il prima possibile tale ristrutturazione della
fornitura in Campania ed in Puglia per poi creare una Rete dei distretti aerospaziali
equilibrata può essere la strada giusta da intraprendere. Nulla vieta che la stessa Rete
dei distretti aerospaziali possa essere essa stessa fin da ora la strada giusta da percorrere
se si acquisisce la consapevolezza di mirare dapprima ad una riorganizzazione ed ad
una crescita della fornitura campana e pugliese e poi a sistemi di scambi tecnologici e
produttivi più intensi.
Ovviamente, è da considerare in modo assolutamente positivo l’idea che le quattro
Regioni hanno messo in campo) di collaborare per competere a livello internazionale.
Ma occorre in questa prospettiva dotarsi di ottimi strumenti organizzativi affinché la
rete inter-distrettuale e non solo tra singole imprese possa espletare al meglio la propria
funzione e possa poi divenire di per se un modello competitivo estendibile ad altri
ambiti territoriali. L’idea innovativa di questo modello e che più distretti iniziano a
collaborare tra loro. Si instaura in pratica una rete strategica che va oltre la
collaborazione e gli accordi tra le singole imprese.
FIGURA 6
Il sistema aerospaziale in Italia: opportunità, minacce, forza debolezza e prospettive
per la Rete dei distretti aerospaziali
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9. Il caso studio: l’accordo di filiera tra Pronto-Moda Verona e Distretto Tessile
Pugliese
Oggetto ed obiettivo: il caso studio ha inteso analizzare un modello evolutivo a rete che
si sta attivando tra le imprese del pronto-moda veronese e quelle del tessileconfezionamento pugliese. Anche in questo caso come in quello aerospaziale si tratta
di un accordo inter-distrettuale.
La differenza sta nel fatto che, mentre nel caso precedente l’accordo necessita di tempi
più lunghi sia per le caratteristiche strutturali del settore sia perché coinvolge più
Regioni (inoltre c’è l’idea di collaborare e portare avanti un’unica agenda strategica) in
questo caso l’accordo è già stato ben definito e sono già in essere le prime
collaborazioni.
Esso è limitato esclusivamente a rapporti di fornitura tra laboratori di
confezionamento pugliesi ed aziende del pronto-moda veronese. Ovviamente, anche in
questo caso come nel precedente occorrerà del tempo prima che questo accordo di
collaborazione possa divenire pienamente operativo e produrre effetti strategici per la
crescita dei due territori.
L’indagine ha ben analizzato il passaggio evolutivo che ha caratterizzato il settore
in questi anni di crisi (generati sia da una riduzione della domanda che dall’emergere
della concorrenza low cost) delineando quali sono stati gli approcci strategici delle
aziende tessili italiane più competitive. La tendenza del pronto-moda veloce o in
termini inglesi fast fashion è un fenomeno cha ha caratterizzato anche l’Italia (con le
necessarie peculiarità) oltre che Paesi come Spagna e USA, in particolar modo, per
quanto riguarda l’area veronese.
La ricerca analizza il concetto di fast fashion, la peculiarità italiana e, quindi, quella
veronese. I driver hanno spinto verso questo approccio collaborativo tra aziende
veronesi e pugliesi fino a definire, infine, le probabilità di successo e l’eventuale effetto
economico di tale accordo sui due comparti industriali. Quello di completare la filiera
tessile attraverso una rete strategica di relazione definisce sicuramente un nuovo
approccio competitivo che vale la pena analizzare.
Metodologia: per quanto concerne i principali dati economici e strutturali si è fatto
principalmente ricorso ai dati dell’ISTAT e di AIDA-BVDEP che ci hanno permesso,
in un certo qual modo, di aggiornare i dati di bilancio di distretto in entrambi i territori.
Importanti, inoltre, sono stati gli aiuti forniti, attraverso i dati di supporto e le interviste
fornite dalla dottoressa Anna Caprara e dal dottor Giuseppe Di Cillo, rispettivamente,
rappresentante del distretto Verona-Moda e segretario del distretto pugliese del tessile e
dell’abbigliamento.
Risultati: un altro settore, questa volta molto più tradizionale (in termini tecnologici
appartenente alla fascia del low tech), che incide fortemente sul manifatturiero italiano
è quello del tessile. Analizziamo quali sono gli elementi che hanno spinto verso lo
studio di questo settore e trarne il giudizio relativo in merito al modello competitivo
più adeguato:
1. Il tessuto di piccole imprese: il settore del Tessile-Abbigliamento in Italia si
caratterizza per una forte tradizione industriale caratterizzata da un tessuto di
piccole imprese e da sistemi distrettuali. In alcuni casi le imprese si propongono
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come aziende artigianali di qualità ed in altri come laboratori di confezionamento in
serie leggermente di dimensioni più grandi (ma sempre restando entro confini
dimensionali limitati).
2. Concentrazione territoriale: esso si concentra principalmente in una decina di
regioni, ma quelle in cui risulta essere maggiormente specializzato sono Toscana,
Veneto, Puglia, Marche, Lombardia.
3. Flessibilità, qualità e marchio: oggi più che mai diventa importante rivolgersi alle
tendenze della domanda internazionale attraverso una produzione che coniughi
flessibilità, qualità ed attente politiche di marchio e di distribuzione seguendo quelle
che sono le tendenze quantitative, qualitative e geografiche della domanda.
4. Il boom degli anni Ottanta: tra gli anni ottanta e novanta il settore si è caratterizzato
per un forte boom della domanda che ha portato alla generazione di un cospicuo
tessuto produttivo che, facendo forza su un elevato flusso di richieste, si focalizzava
molto su un approccio quantitativo ed era poco orientato alla qualità e all’efficienza
della produzione.
5. Crisi, selezione del mercato e ristrutturazioni aziendali: dopo gli anni novanta le
imprese hanno attraversato un periodo di forte ristrutturazione e un mercato molto
più selettivo. Ciò è stato generato, da un lato da un calo generale della domanda, e,
dall’altro, dai cambiamenti nei modelli di consumo.
6. La polarizzazione dei nuovi modelli di consumo: in particolare i modelli di
consumo sono andati polarizzandosi in due estremi, da un lato verso capi di alta
qualità e dall’altro, verso capi caratterizzati da prezzi molto bassi.
7. I concorrenti low cost: a questo si è aggiunta la forte crescita dei paesi emergenti e
quindi della concorrenza low cost che è andata a presidiare la suddetta fascia di
domanda sia attraverso prodotti finiti che attraverso laboratori di fornitura.
8. La reazione delle imprese italiane: tutto questo, se da un lato ha generato una forte
selezione delle imprese per cui in tutta Italia le imprese tessili più marginali ed
esposte alla concorrenza low cost (specie i laboratori di confezionamento in serie)
hanno dovuto chiudere dall’alto, ha portato altre imprese ad evolversi verso modelli
aziendali più competitivi. In particolare sempre più importanza hanno assunto le
politiche di marchio e la tendenza a presidiarie fasce di filiera a maggior valore
aggiunto quali quelle pre-produttive del design e della modellistica nonché quella
commerciale.
9. Nuovi modelli organizzativi per una politica di qualità e comunicazione intensa: la
politica di marchio e di presidio delle fasce a più alto valore aggiunto è stata
associato in tali aziende a modelli produttivi orientati verso maggiori livelli
qualitativi ed un efficienza produttiva superiore attraverso modelli organizzativi
rinnovati. La spinta alla comunicazione del marchio è stata altresì intensa.
10. L’emergere del modello fast fashion: nel mondo, ma anche qui in Italia specie nel
veronese, le aziende del pronto-moda locale hanno adottato modelli sempre più
ibridi di produzione (un mix tra “programmato” e “pronto-moda”) in grado di
gestire in modo più flessibile ed integrale il flusso informativo che va gradualmente
e continuamente formandosi lungo l’intera filiera produttiva.
11. Riorganizzazione della filiera e collaborazioni in network delle imprese del prontomoda Verona: questo nuovo modello produttivo più flessibile ed integrato ha
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richiesto alle imprese del pronto-moda veronese una riorganizzazione della propria
filiera che le consentisse un miglior adattamento al mercato. Tale modello richiede
un network di filiera caratterizzato da forniture e collaborazioni strategiche orientate
verso una qualità maggiore di capi, una strategia commerciale comune ed una
migliore gestione dei flussi informativi.
Pertanto, i cambiamenti nella domanda e nell’offerta internazionale del settore
tessile e dell’abbigliamento hanno indotto le aziende italiane a reagire adottando
modelli produttivi e commerciali maggiormente orientati all’affermazione del marchio
e ad una produzione molto più flessibile e caratterizzata da livelli qualitativi superiori
che necessitano una gestione più organizzata dell’intera filiera produttiva e del flusso
informativo ad esso collegato.
Ma da che cosa è caratterizzata questa filiera? E cosa ha spinto le aziende del
pronto-moda veronese a ritornare a far ricorso alla fornitura dei laboratori di
confezionamento pugliesi per integrare una parte della loro filiera?
Senza perdersi troppo in dettagli, la filiera del pronto-moda veronese passa dalle
fasi di modellistica a quelle di taglio e piazzamento dei tessuti che poi vengono inviati
a laboratori esterni per il confezionamento in serie e successivamente rientrano
attraverso gli opportuni controlli di qualità Seguono poi, le fasi di finitura dei capi e di
distribuzione degli stessi. Quella del confezionamento è, pertanto, una fase ceduta
all’esterno.
A questo punto entra in gioco il modello evolutivo del fast fashion. Un elemento
centrale di questo modello è “la creazione di partnership consolidate”. La scelta del
subfornitore per la copertura di questo anello della filiera è legata a diverse variabili tra
cui emergono quelle relative alla prossimità territoriale, alla reputazione ed alla qualità
della fornitura.
In base a questi presupposti è nato il progetto di collaborazione tra imprese del
pronto-moda veronese ed i laboratori di confezionamento pugliesi. In effetti, un deficit
imprenditoriale locale in questa fase (si tratta di laboratori gestiti da imprenditori
stranieri e spesso non a norma) unito alla necessità di fare affidamento a fornitori di
qualità ed operanti all’interno del territorio nazionale (e non all’estero rispettando così
il criterio della vicinanza geografica) ha spinto le aziende veronesi alla ricerca di
partnership consolidate con le aziende pugliesi. A tutto questo si associa il vantaggio
di fare un prodotto interamente “Made in Italy”.
Ma a questo punto qual è lo stato di attuazione di questo progetto?
Si è partiti da questa manifestata esigenza del distretto pronto-Moda Verona che,
con la collaborazione della Federazione dei distretti italiani che ha approntato uno
studio ad hoc, ha trovato nei laboratori pugliesi i partner potenziali più adatti. Entrambi
i distretti hanno messo a punto una lista di imprese potenziali per la collaborazione. Ne
è seguito un evento a Settembre 2009 in cui le aziende veronesi e quelle pugliesi si
sono incontrate per una prima fase di conoscimento e di messa a punto degli accordi.
Nulla esclude che già siano in atto diverse collaborazioni (derivanti probabilmente da
rapporti pregressi).
Si tratta, comunque, ancora dei primi passi ed occorre precisare che, affinché la
manifestata volontà di entrambi i distretti di realizzare partnership strategiche orientate
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ai nuovi modelli produttivi del fast fashion (anziché collaborazioni spot volte a colmare
temporanei gap di fornitura) possa concretamente attuarsi, occorre un tempo maggiore
per l’attenta selezione dei collaboratori e per definizione degli standard logistico
produttivi che deriverebbero da un flusso continuo e rinnovato di fornitura. L’effettivo
successo del progetto richiede il coinvolgimento di diversi soggetti oltre alle singole
imprese (banche, istituzioni e sistema logistico solo per citare alcuni esempi).
Ne deriva che molto dipenderà da un buon sistema di coordinamento ed una buona
organizzazione a monte. Importante, pertanto, sarà il ruolo dell’attività distrettuale. Ad
oggi il ruolo dei distretti è stato molto soft. Non è da escludere però che gli impegni di
coordinamento ed organizzativi aumentino nel tempo ed in questa prospettiva il dotarsi
di un organizzazione distrettuale ed interdistrettuale efficiente sarà d’obbligo.
In conclusione, il settore del tessile e dell’abbigliamento sta subendo diverse
modifiche a livello mondiale. Esso richiede sempre più una politica adeguata di
internazionalizzazione volta a captare quanto prima possibile le tendenze della
domanda. Un ruolo sempre più importante sta assumendo la politica di comunicazione
(così come dimostra il successo di diverse catene commerciali a livello mondiale).
Il collegamento tra produzione, comunicazione e distribuzione diventano sempre
più stretti ed il modo migliore per le piccole imprese del tessile italiano di garantirsi
un’adeguata fetta di mercato è quella di proporre soluzioni comuni ed in collaborazione
in modo tale da non lasciarsi schiacciare dai modelli delle grosse catene commerciali.
Non è escluso che i progetti di collaborazione possano portare ad una crescita
progressiva di singole realtà che assumano un ruolo rilevante a livello internazionale,
ne va trascurato il fatto che lo scambio di know how delle aziende e la spinta alla
competitività porti le imprese a migliorare sempre più la qualità della propria fornitura
con conseguenti vantaggi per l’intero sistema produttivo.
Crescita manageriale, e crescita del network relazionale,, nonché crescita
dimensionale e competitiva rispetto ad un ambito internazionale sono tra i primari
vantaggi che questo progetto di collaborazione potrebbe comportare.
Il rischio di questa collaborazione è che i laboratori pugliesi restino (come visto per
l’aerospazio) fornitori statici chiudendosi nella loro esclusiva attività senza sfruttare
l’opportunità, invece, di crescere essi stessi nella qualità della loro fornitura nonché nel
cogliere le altre opportunità di mercato che tali collaborazioni potrebbero comportare.
In poche parole le imprese pugliesi dovranno considerare il progetto come una nuova
sfida piuttosto come in un modo per garantirsi una fornitura stabile di prodotti.
Occorrerà trovare soluzioni sempre nuove affinché esse stesse così come i propri
partner veronesi possano accrescersi a livello internazionale e restare sempre
competitivi.
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FIGURA 7
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10. Il caso studio: il Gruppo Ciccolella: da floricoltore locale ad impresa quotata
in borsa e leader nel settore vivaistico internazionale
Oggetto ed obiettivo: il caso di Ciccolella Group si distingue dai casi precedentemente
analizzati che evidenziavano la capacità di competere di un insieme di imprese
attraverso modalità di collaborazione in rete volta a creare know how, completare la
filiera (come nel caso tessile) e a porre in atto un’azione di sistema (come nel caso
aerospaziale). In questo caso si tratta di una singola azienda che, attraverso un percorso
evolutivo graduale è riuscita a crearsi una struttura tale da consentirle l’accesso in
borsa e la leadership internazionale nonostante gli ostacoli propri a cui va incontro in
questi processi un’azienda operante in campo agricolo e nel Mezzogiorno. È
significativo evidenziare come anche in questi casi un’impresa, nonostante limiti
settoriali e territoriali, sia riuscita attraverso i giusti investimenti a crescere così tanto.
In questa prospettiva si analizzerà questo caso aziendale come esempio di “azienda
singola che cresce in termini dimensionali”, ossia dimensione della singola impresa e
non del tessuto come nei casi precedenti.
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Metodologia: a tal fine si è proceduto ad intervistare il presidente Vincenzo Ciccolella
ed a far uso dei principali dati presenti nei bilanci dell’azienda, sul sito di Borsa italiana
e sul sito dell’azienda stessa.
Risultati:
• Brevi cenni storici: l’azienda è nata nel 1960, fondata da Paolo Ciccolella che ha
trasformato la propria produzione agricola in produzione di fiori aumentandone
sempre più le varietà offerte. Con l’ingresso dei figli nel corso degli anni settanta
l’azienda ha subito un evoluzione organizzativa che ha portato alla creazione di aree
di competenza e di specializzazione. Tale struttura organizzativa ha consentito una
espansione costante dell’azienda che nel corso degli anni novanta è divenuta
azienda leader del proprio settore a livello nazionale e ha attivato i primi processi di
esportazione. La sempre maggiore specializzazione per le aree di competenze ed il
continuo rinnovamento del parco prodotti ha consentito all’azienda di acquisire la
leadership a livello europeo e di attivare il processo di quotazione in borsa avvenuto
alla metà del duemila Successivamente alla quotazione (fase post-borsa – dal 2006
in poi) l’azienda si è caratterizzata per un ulteriore fase di sviluppo che si è
manifestata attraverso una forte spinta all’internazionalizzazione attraverso una
serie di acquisizioni strategiche che hanno, da un lato, portato a triplicare nel corso
del 2008 il fatturato aziendale (che è divenuto pari a 490 milioni di euro) e,
dall’altro, a presidiare le attività strategiche della propria azienda. Oggi Ciccolella è
un’azienda operante nella produzione e distribuzione dei fiori in tutto il mondo ed è
in ulteriore fase di espansione.
• I Fattori di successo nella fase pre-borsa: diversi sono stati gli elementi che hanno
consentito all’azienda una crescita tale da permetterle poi il successivo accesso in
borsa. In particolare l’imprenditore Ciccolella ha evidenziato due aspetti
fondamentali:
o Il continuo reinvestimento degli utili;
o la capacità di strutturarsi per aree di competenza sempre più specializzate.
• I fattori distintivi che hanno consentito la quotazione in borsa: l’azienda Ciccolella,
nell’intento di quotarsi in borsa, ha dovuto affrontare due ostacoli propri del
Mezzogiorno:
o La bassa trasparenza del tessuto economico (ciò genera un costo aggiuntivo alle
aziende meridionali per garantire gli standard di trasparenza di cui necessita la
quotazione;
o L’assenza di figure specializzate (l’assenza di uno spesso tessuto imprenditoriale
non ha consentito l’emergere di figure professionali specializzate nelle aree
necessarie per l’approdo ad operazione di alta finanza così come invece è accaduto
in altre aree del Paese). Pertanto, la consapevolezza di questi due limiti ed il
conseguente investimento nella trasparenza e nella ricerca di figure professionali
necessarie sono risultati i principali fattori distintivi che hanno consentito ad
un’impresa già di per se strutturata quale era Ciccolella di quotarsi in borsa.
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• I fattori di successo nello sviluppo post borsa: la fase successiva alla quotazione in
borsa si è caratterizzata per una forte internazionalizzazione dell’impresa. I fattori
principali che hanno consentito questo ulteriore sviluppo dell’azienda sono stati:
o Lo sviluppo della presenza in tutta la filiera (che ha consentito la gestione integrata
dell’intera catena del valore);
o L’integrazione dell’attività core ai principali servizi strategici ad essa connessi
(logistici, energetici e di rifornitura di acqua). Il che ha consentito un risparmio nei
costi di produzione di circa il 30%.
• I vantaggi della quotazione in borsa: tra i principali vantaggi, che secondo
l’imprenditore la quotazione ha comportato, si evidenziano, maggiore
interlocuzione nel mondo finanziario; trasparenza dell’azienda e conseguente
oggettività nella valutazione effettuata dall’investitore; visibilità; facilità nel
reperire le risorse finanziarie; crescita dimensionale; facilitazione nel processo di
internazionalizzazione; valorizzazione del brand e delle risorse umane.
• Le linee guida proposte da Vincenzo Ciccolella per favorire lo sviluppo delle
aziende meridionali: uno dei principali limiti che secondo l’imprenditore pugliese il
Mezzogiorno dovrebbe superare è la visione miopica del sistema politico e
burocratico. Occorre, innanzitutto, un sistema, maggiormente orientato a mettere le
risorse del territorio a servizio della crescita delle imprese, dotarsi di un sistema
organizzativo e creare le infrastrutture che favoriscano l’operatività delle imprese.
Solo in questo modo le imprese meridionali potranno raggiungere livelli di
efficienza superiore e si può realizzare un effettivo sviluppo del territorio. In attesa
che si realizzi questo cambiamento le imprese dovranno innanzitutto investire
nell’innovazione, in nuovi modelli produttivi ed in sistemi organizzativi ben
strutturati e caratterizzati da competenze ben specializzate. A questi si aggiungono
poi l’investimento in trasparenza e nell’acquisizione di nuove figure professionali
per il successivo passo della quotazione in borsa.
In conclusione, il caso Ciccolella dimostra che, pur essendo più difficile
crescere nel territorio meridionale a causa di problemi strutturali insiti nel sistema
politico, burocratico e infrastrutturale, ciò non toglie che sia possibile acquisire una
leadership a livello internazionale. Alla base, tuttavia, ci deve essere
un’organizzazione strutturata e proiettata all’applicazione di modelli produttivi
efficienti ed alla continua innovazione della propria produzione. Una volta
raggiunta una certa struttura, anche per un impresa meridionale diventa più facile
operare. In ogni caso, appare evidente, come emerso chiaramente nell’intervista
che il sistema pubblico dovrebbe fare la sua parte al fine di mettere il territorio a
servizio dello sviluppo delle imprese piuttosto che svenderlo per una politica di
entrata di breve periodo.
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IL PUNTO DI VISTA DELL’ADVISORY BOARD

1. Introduzione
Cercare di capire quale possa essere il modello competitivo e dimensionale ottimale
per il territorio meridionale, quali gli strumenti da attivare e le criticità da risolvere per
raggiungere tali modelli, ha richiesto, oltre ad un’importante analisi quantitativa anche
il ricorso ad un’analisi di tipo qualitativa basata su una serie di interviste ad un panel di
operatori privilegiati selezionati per la loro esperienza e per le loro complementari
specializzazioni in tematiche riguardanti l’argomento in oggetto. In questa prospettiva
è stato costituito un advisory board rappresentativo di alcuni tra i principali Enti
Istituzionali a livello nazionale composto dalle seguenti persone:
• Aldo Bonomi Confindustria (Vicepresidente per le politiche territoriali ed i distretti
industriali);

• Cristiana Coppola Confindustria (Vicepresidente con delega per il Mezzogiorno);
• Anna Gervasoni AIFI – Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital (Direttore
Generale );

• Pietro Genco Università di Genova (Docente di. Economia e gestione delle imprese);
• Valentina Sanfelice Confapi (Presidente nazionale giovani imprenditori);
• Valter Taranzano Federazione dei distretti italiani (Presidente);

• Salvatore Zecchini IPI – Istituto per la Promozione Industriale (Presidente).

Questa sezione del capitolo intende presentare il punto di vista di tali soggetti (e
quindi degli enti da loro rappresentati) sul tema della competitività e della dimensione
di impresa. Una lettura trasversale di tali interviste può, in effetti, essere molto utile nel
definire alcuni degli elementi critici che si trova ad affrontare l’economia italiana con
particolare riferimento a quella meridionale affinché essa possa svilupparsi piuttosto
che intraprendere un circolo vizioso che ne comporti una graduale perdita di
competitività. Alle interviste, effettuate ai componenti dell’advisory board, si
aggiungono quelle realizzate ad alcune persone di un certo rilievo, di cui si tiene conto,
nel corso di questo capitolo1.
• Giuseppe Morandini Confindustria (Past president Piccola industria Confindustria);
• Fabrizio Onida Università Bocconi (Docente di Economia internazionale).
Quanto importante è la crescita dimensionale? Quanto utili possono essere le
collaborazioni in rete tra le imprese e quanto invece le fusioni per favorirne la crescita
dimensionale e la competitività? Come si posiziona il Mezzogiorno rispetto ai vari
1

Ovviamente, come anticipato nella fase iniziale del libro, il numero di intervistati che ha
partecipato alla pubblicazione è molto più numeroso. I loro interventi sono stati inseriti nei singoli
capitoli ai quali le loro specializzazioni sono legate.
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driver di crescita (finanza, innovazione, normativa etc..)? Che ruolo assumono più in
generale i fattori di contesto? Infine, quali possono essere le proposte per una crescita
dimensionale e competitiva delle imprese meridionali? A queste ed ad altre domande si
cercherà di dare una risposta attraverso il parere dei singoli intervistati.
2. Quale dimensione per le imprese?
Partendo, quindi, dal concetto di dimensione, come già evidenziato, la crescita
dimensionale può essere vista attraverso diverse angolazioni categorizzabili in
particolare in due tipologie (la crescita della singola impresa o crescita interna e
crescita per collaborazione o crescita esterna). In ogni caso ciò che appare evidente
dalle analisi quali-quantitative effettuate è che l’attuale assetto dimensionale delle
imprese meridionali (eccessivamente piccole e sconnesse tra di loro) appare oltremodo
inadeguato a sostenere i ritmi competitivi internazionali sempre più stringenti. Occorre
in pratica un dimensionamento minimo (sia esso interno, sia esterno) che possa, da un
lato, permettere all’impresa di avere visibilità internazionale, e, dall’altro, di svolgere
alcune fasi della propria attività in modo più efficiente. Quanto detto appare
particolarmente evidente nell’intervista del professore Salvatore Zecchini il quale
sottolinea come, “in un economia sempre più globalizzata, la piccola dimensione
rappresenti un peso” nei processi di espansione economica citando come fattori di
freno le limitazioni nel mercato di riferimento, debolezza finanziaria, difficoltà di
innovazione e di investimenti in R&S.
“La prevalenza della piccola dimensione nel sistema industriale italiano è una
caratteristica ben nota, che viene confermata da decenni da numerose
rilevazioni statistiche. Oltre il 55% del valore aggiunto prodotto annualmente
proviene dalle piccole e micro imprese. Se questa caratterista non ha
impedito all’economia italiana di crescere e competere negli anni, è evidente
che non è una nota negativa per sé. Ma in una economia sempre più
globalizzata la piccola dimensione denuncia molto più che in passato il suo
peso nei processi di espansione dell’economia. Limitazioni nel mercato di
riferimento, debolezza nel finanziarsi e difficoltà a innovare e a investire in
R&S sono alcuni aspetti che fanno della piccola dimensione un fattore di
freno alla crescita, particolarmente nel Mezzogiorno (...)” (Salvatore Zecchini
– Presidente IPI).

Praticamente opposta è la posizione della dottoressa Valentina Sanfelice, Presidente
nazionale Giovani imprenditori Confapi, la quale non individua nella crescita
dimensionale un fattore competitivo rilevante, puntando, (come si vedrà più avanti)
invece, su altri fattori di contesto che riguardano in modo particolare il Governo e la
sicurezza del territorio, tematiche che verranno riprese in seguito e che, come vedremo,
trovano consenso nella maggior parte degli intervistati.
“Il concetto di rete e aggregazione non piace alle piccole e medie imprese, né
possiamo consentire che studi empirici possano orientare le scelte degli
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imprenditori quando questi non ravvedono una convenienza a farlo. La stessa
indagine, quella sul “termometro della piccola e media impresa Confapi”
denuncia che le aziende quasi per il 40% non hanno interesse alle
aggregazioni; d’altro canto qualche anno fa ci fu un bando Ministeriale che
concedeva contributi alle aziende che si aggregassero intorno a progetti
innovativi, bando che andò quasi deserto. Allora c’è da chiedersi : servono le
aggregazioni effettivamente alle imprese? Evidentemente no, probabilmente
le aziende non lo ritengono competitivo, non ritengono in tal modo di
migliorare il proprio business.” (Valentina Sanfelice - Presidente nazionale
Giovani imprenditori Confapi).

In ogni caso la maggior parte degli intervistati è favorevole ad una crescita
dimensionale delle imprese. Per quanto riguarda lo strumento (se attraverso crescita
della singola impresa, anche attraverso aggregazioni e incorporazioni ,– o se attraverso
una crescita per collaborazione) da utilizzare per raggiungere tale scopo, se pur in
genere nessuna strada è esclusa, gli intervistati hanno evidenziato spesso una
preferenza verso l’uno o l’altro strumento. Il dottor Aldo Bonomi, nel denunciare un
tessuto produttivo troppo frammentato, fattore limitante per la competitività e lo
sviluppo di sinergie operative, sostiene la necessità di favorire le aggregazioni tra
imprese su progetti comuni nelle logiche di filiera e di rete.
Per quanto riguarda le imprese, dobbiamo entrare nella logica di meccanismi
che favoriscano “l’aggregazione”: siamo infatti ancora troppo divisi e il
tessuto produttivo troppo frammentato. Questo non consente di essere
competitivi e di sviluppare le necessarie sinergie operative e industriali. È
necessario, quindi, sapersi adattare alle nuove tendenze ed esigenze del
mercato favorendo le aggregazioni tra imprese su progetti condivisi e passare
da una concezione prevalentemente territoriale del distretto a modelli più
ispirati a “logiche di filiera e di rete”.” (Aldo Bonomi – Vice Presidente
Confindustria per le politiche territoriali ed i distretti industriali).

Il concetto di filiera lunga emerge anche nelle parole del professore Fabrizio Onida
il quale, sottolinea più volte con forza, come la presenza di imprese di medie e grandi
dimensioni rappresentano spesso un fattore di competitività per i singoli distretti e le
reti di impresa, fungendo da elemento di connessione a livello internazionale. Il
distretto potrà avere maggiore successo se si evolverà ed inizierà ad aprirsi a
collaborazioni extra-distrettuali ed in questa prospettiva può risultare estremamente
importante la presenza di imprese di dimensione più elevata.
“È ovvio che il distretto italiano tradizionale (quindi radicato nel territorio e
con una lunga storia artigianale alle spalle) per sopravvivere ha bisogno di
evolversi. I distretti che stanno meglio dimostrando di reggere la
competizione sono quelli in cui si è avuta l’emersione di soggetti di mediograndi dimensioni che oltre a possedere la propria rete di fornitura intradistrettuale posseggono importanti rapporti anche a livello extra-distrettuale
ed internazionale fungendo così da traino per il distretto locale. Da qui
diciamo che è emerso anche il concetto di reti lunghe di imprese per cui un
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impresa di un distretto inizia a collaborare anche con imprese che non
appartengono al proprio distretto. Riterrei essenziali, pertanto, questi due
elementi: 1) presenza di imprese medio grandi da traino, spesso mi piace dire:
“piccolo è bello, ma senza qualche piccolo che diventa medio e grande non si
regge a lungo la competizione globale”; 2) apertura a collaborazioni
extradistrettuali.” (Fabrizio Onida – Professore di Economia, Università
Bocconi).

Anche lo stesso Valter Taranzano, presidente della Federazione dei Distretti
Italiani, è favorevole ad un evoluzione dei distretti in modo che passino da una logica
territoriale limitata ad una progressiva apertura che favorisca la competitività
dell’intero comparto a livello nazionale. In questa prospettiva la stessa Federazione dei
distretti ha modificato la propria struttura organizzativa ridisegnando la mappa
distrettuale italiana suddividendola in quattro macrodistretti che, adottando la
terminologia in voga a livello europeo, sono stati definiti col nome di “cluster”.
“Come precedentemente detto, si assiste ad un progressivo processo di
apertura da parte dei distretti. Quindi abbiamo ritenuto necessario stare al
passo con i tempi dandoci una nuova struttura e una nuova organizzazione.
Così la Federazione (che racchiude 45 distretti-soci, le eccellenze italiane), è
arrivata a una svolta.
Una svolta che ha allargato il concetto di distretto, ridisegnando la mappa
dell’Italia distrettuale, e si è data una nuova governance. Basta distretto con
territorio delineato, ma Italia suddivisa in quattro macrodistretti, ora diventati
cluster, impiegando una terminologia già in uso a livello internazionale.
I quattro cluster della Federazione sono stati classificati secondo le “4A” del
Made in Italy: abbigliamento-moda; automazione-meccanica; arredo-casa;
alimentare-agroindustriale-ittico.
Ogni cluster abbraccia più regioni e va dal nord al sud, in quanto adesso il
suo riferimento non è più il territorio, bensì il comparto industriale di
pertinenza (...) ” (Valter Taranzano – Pres. Federazione Distretti Industriali).

Il tema della rete e del distretto ed un eventuale loro conflitto di interessi è un tema
molto dibattuto in questo periodo. Le interviste effettuate portano tuttavia a trarre le
seguente conclusioni, alcune delle quali già emerse nelle citazioni sopra riportate:
1. I distretti restano parte del nostro sistema competitivo con i loro punti di forza e di
debolezza che spesso variano a livello di singolo territorio;
2. Tuttavia essi necessitano di un evoluzione per cui la chiusura territoriale oggi può
essere un fattore troppo limitativo;
3. È necessario, pertanto, che le diverse competenze locali vengano integrate in
un’ottica di filiera a livello nazionale;
4. A tal fine utile può essere il concetto di rete ed il cosiddetto contratto di rete
strumento di incentivazione ad esso collegato.
In pratica i concetti di distretto e di rete possono sicuramente integrarsi tra loro in
un’ottica complementare e possono altresì essere dei buoni punti per la declinazione
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delle politiche di incentivazione nazionale (miranti alla rete) e quelle territoriali
(miranti allo sviluppo dei distretti) così come confermano il dottor Bonomi ed il dottor
Taranzano nelle rispettive interviste.
“Stiamo quindi assistendo allo sviluppo di una nuova linea di politica
industriale che interpreta:
• i distretti come uno dei fattori attraverso i quali indirizzare le politiche
territoriali per creare un contesto favorevole all’attività d’impresa
(efficienza energetica, infrastrutture, logistica, formazione, etc.);
• le “reti d’impresa” quali forme di libera aggregazione tra soggetti privati
sulle quali veicolare gli interventi diretti alle imprese (incentivi,
agevolazioni, semplificazioni).” (Aldo Bonomi – Vice Presidente
Confindustria per le politiche territoriali ed i distretti industriali).
“Sicuramente uno strumento che incentivi le PMI a collaborare per progetti
comuni finalizzati ad incrementi nell’innovazione e nella competitività ha
una buona utilità. In tal senso incentivare reti tra imprese (anche distanti da
un punto di vista territoriale) può sicuramente giovare alla competitività del
Paese.
Ciò che non concordo è l’idea di contrapporre le reti ai distretti. Non ci
sono reti buone e distretti cattivi e viceversa. Il distretto di per se è una rete di
imprese, e nel concetto più ampio di rete estesa, può essere esso stesso un
“nodo della rete”. Pertanto, il discorso non è tanto contrapporre l’uno
all’altro, bensì fare in modo che tale strumento possa essere sfruttato in modo
integrato e complementare con quelli a favore dei distretti. Sicuramente una
fiscalità di vantaggio, o comunque finanziamenti che favoriscono
collaborazioni tra imprese e/o centri di ricerca appartenenti ad aree differenti
rappresenta un aspetto positivo ed a maggior ragione lo rappresenta nel
momento in cui sarà in grado di coinvolgere più distretti nella prospettiva di
“reti di nodi di distretti”. (Valter Taranzano – Pres. Federazione Distretti
Industriali).

Quello della crescita esterna per collaborazioni (distrettuale, interdistrettuale,
attraverso reti formali o informali, consorzi etc..) è sicuramente un tema molto alla
moda. Tuttavia non bisogna trascurare come già emerso nelle citazioni sopra riportate
di Onida e Zecchini che un ruolo fondamentale nello sviluppo competitivo è dato dalla
presenza di realtà che presentino delle dimensioni tali da consentirle di interfacciarsi a
livello internazionale senza sforzi eccessi. In questo senso può essere utile lo strumento
dell’aggregazione che, tra l’altro, il dottor Morandini, past-president Piccola Industria
di Confindustria, pur non trascurando l’alternativa delle collaborazioni, considera un
ottimo strumento per superare l’attuale stato di crisi delle imprese limitandone quanto
più i costi (in termini di perdite di fatturato, competenze e personale). Il dottor
Morandini, nel suo intervento, sostiene che se undici imprese attualmente in crisi si
aggregassero, almeno sei di esse si salverebbero. Questo è stato il driver propulsore del
progetto T-Holding presentato a Mantova da Piccola Industria in ottobre 2009.
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“Senza dubbio, molte imprese si troveranno davanti a quello che io chiamo
“il bivio della sopravvivenza”: come imprenditore, hai fatto tutto quello che
si poteva per mantenere competitiva l’azienda - investimenti in tecnologia,
prodotti innovativi e mercati nuovi - però non riesci ad avere marginalità.
Davanti hai due strade: o speri in un Wwf che tuteli la specie ‘piccola
impresa’ - e mi pare utopistico - oppure scegli la via dell’aggregazione.
Da credente e praticante di tutto quanto riguarda aggregazioni, fusioni,
alleanze, capisco che non si tratta di una decisione facile per un piccolo
imprenditore (...)
(...) dalla nostra ricerca, è risultato che se 11 imprese “condannate” dal
mercato si mettono assieme, 6 se ne salvano. Certo, l’imprenditore non ha più
il 100% di un’azienda, ma lo scambio è tra mantenere il controllo assoluto di
un’impresa dal futuro traballante, oppure scegliere una partecipazione in
un’azienda solida che può generare valore, non solo in termini economici, ma
anche di occupazione.” (Giuseppe Morandini – Past President Piccola
Industria, Confindustria).

3. Il supporto della finanza: ricapitalizzazione, finanza per la crescita e finanza di
rete
Un tema strettamente legato alla crescita dimensionale delle imprese è quello della
finanza, che è uno dei driver di crescita analizzati all’interno della ricerca (Finanza,
Innovazione, Normativa) e nel corso delle interviste (ai precedenti si aggiungono:
internazionalizzazione e fattori di contesto quali infrastrutture, servizi e organizzazione
pubblica/sistema burocratico). Pertanto, con riferimento all’aspetto finanziario, un
elemento che va assolutamente evidenziato è quello della sotto-capitalizzazione (o, in
altri termini, dell’eccessivo indebitamento) delle imprese. Livelli di
patrimonializzazione eccessivamente bassi, comportano un certo squilibrio finanziario
che rende le imprese più rischiose, meno meritevoli di finanziamenti e con una quantità
limitata di risorse disponibile per gli investimenti in innovazione, crescita e sviluppo.
Quello della capitalizzazione dell’impresa è un tema ricorrente nell’intervista
effettuata a Giuseppe Morandini, per il quale le aziende poco patrimonializzate saranno
aziende che, in questo periodo, sono maggiormente soggette alle selezione dei mercati.
“Patrimonializzazione e sovracapacità produttiva, sono due problemi che
purtroppo il mercato sa benissimo come risolvere (...) ” (Giuseppe Morandini
– Past President Piccola Industria, Confindustria).

Molto favorevole al rafforzamento dei mezzi propri delle imprese è la dottoressa
Cristiana Coppola, Vice-presidente per il Mezzogiorno di Confindustria, la quale
individua nelle aggregazioni e nelle patrimonializzazioni (adeguatamente incentivate)
uno strumento che possa consentire alle Pmi di uscire dall’attuale stato di crisi.
Nell’intervista effettuata a Cristiana Coppola (avvenuta in ottobre 2009) già si fa
menzione del Fondo per le Pmi che poi si è costituito il 18 Marzo del 2010 con una
dotazione di 1 miliardo di euro.
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“Per aiutare le piccole imprese a uscire dalla crisi – tutelando tante realtà
aziendali i loro impianti, il loro know how, i loro dipendenti – sarà però
fondamentale favorirne la patrimonializzazione e la crescita dimensionale.
Proprio in questa direzione va la proposta di Confindustria - condivisa nelle
sue linee generali dal Ministero dell’Economia - relativa alla creazione di un
Fondo, costituito con capitale pubblico e privato, che intervenga a sostegno
delle imprese risultanti dai processi di aggregazione tra Pmi attraverso
l’acquisizione di partecipazioni di minoranza, la concessione di finanziamenti
“mezzanini”, la sottoscrizione di strumenti finanziari appositamente emessi
dall’impresa.” (Cristiana Coppola - Vicepresidente per il Mezzogiorno di
Confindustria).

Il professor Onida evidenzia come spesso il problema della sotto-capitalizzazione si
trasformi in uno squilibrio tra fonti ed impieghi finanziari per cui le imprese tendono a
finanziare attraverso capitale di debito oltre che il circolante anche investimenti di
lungo periodo che invece sarebbero più appropriatamente finanziati attraverso equity o
emissioni obbligazionarie.
“(...) Le imprese italiane fanno un ricorso eccessivo al capitale di debito. Il
capitale di debito serve, ma essenzialmente deve essere utilizzato per
finanziare il capitale circolante, Per quanto concerne, invece, l’investimento a
più lungo termine occorrerebbero altre modalità di finanziamento, quindi
l’equity o i bond. Tuttavia, poche sono le aziende italiane caratterizzate da
un’ossatura tale da consentirle di ricorrere ad emissioni obbligazionarie.
Allora a questo punto riemerge tutto il discorso della crescita, della
ricapitalizzazione e della trasparenza dei bilanci. “(Fabrizio Onida –
Professore di Economia, Università Bocconi).

L’intervista fatta al professor Onida apre, pertanto, un tema molto importante, che è
quello della trasparenza dei bilanci delle imprese e più in generale della cultura
imprenditoriale meridionale e nazionale, che si presenta ancora molto restia
all’apertura del capitale aziendale all’esterno. La professoressa Anna Gervasoni,
Direttore Generale dell’AIFI, individua proprio nei “vincoli all’ingresso di capitali
esterni” uno dei principali fattori che limitano (insieme alla bassa redditività) la
domanda e quindi le operazioni di private equity in Italia.
“Rispetto all’offerta standard di un fondo di private equity, le imprese
italiane, nonostante si siano avuti molti cambi generazionali, sono ancora
molto restie all’apertura ad azionisti esterni. Non a caso la maggior parte
delle operazioni che vengono effettuate in Italia sono del tipo buy-out visto
che l’imprenditore è molto più propenso a “vendere l’azienda” che a crescere
(ed a dover dividere le proprie idee ed i modelli gestionali con quelli di un
operatore di private equity). In genere ciò deriva dalla propensione
dell’imprenditore italiano a “non voler condividere la governance” con
l’esterno. Inoltre, c’è da dire che un’operazione di private equity comporta
tutta una serie di vincoli (quali ad esempio la certificazione di bilancio, la
selezione qualificata dei manager, la non possibilità di commistione tra
93

Capitolo 3 - Il punto di vista dell’Advisory Board

fiscalità di impresa e fiscalità familiare etc..) ai quali difficilmente
l’imprenditore italiano vuole sottoporsi (...).” (Anna Gervasoni - Direttore
Generale AIFI).

In realtà, sempre la professoressa Gervasoni evidenzia come il Sud in particolare
risente maggiormente di questi problemi a causa dell’offerta locale limitata di private
equity. La distanza dal principale centro finanziario italiano, ossia dalla Lombardia,
rende le operazioni meridionali meno redditizie e meno trasparenti, per cui facilitare
l’insediamento di operatori radicati (iniziativa già sperimentata in Francia con
successo) anche attraverso strumenti misti pubblico/privati (ma che conservino
comunque caratteristiche organizzative orientate al mercato e proprie delle strutture
private) può agevolare lo sviluppo del private equity e più in generale dell’economia
nel Mezzogiorno.
“Inizialmente lo vedrei come un problema di offerta. Il 30-35% delle
operazioni vengono fatte in Lombardia e fin quando ci saranno operazioni
fattibili in Lombardia e nelle zone limitrofe, difficilmente un operatore (ivi
residente) sposterà la sua attenzione in altri posti che ne lievitano i costi di
ricerca e di attuazione come nel Mezzogiorno fatta eccezione per alcuni casi:
1. La presenza un operazione estremamente vantaggiosa in termini di
rendimenti;
2. La presenza di un incentivo pubblico affinché ciò possa accadere come ad
esempio è stato fatto con successo attraverso il Fondo per il Sud dedicato
all’High Tech.
Pertanto, a Sud c’è un mercato potenziale molto elevato al quale, tuttavia,
corrisponde un’offerta locale di operatori non sufficiente. Ne consegue che, a
parte gli incentivi, a mio avviso, la soluzione migliore sarebbe quella di
creare strutture sedimentate localmente. Una soluzione del genere
comporterebbe ottimi vantaggi in termini di crescita dimensionale e culturale
delle imprese nonché la possibilità di una migliore riallocazione del circuito
del risparmio locale che attualmente segue destinazioni diverse dal proprio
territorio.
Questo è, tra l’altro, un meccanismo utilizzato con successo in Francia per
lanciare i cosiddetti fondi proximitè. Il punto in ogni caso, come tra l’altro
mostra l’esperienza estera, consiste non solo nel creare operatori con sede
locale ma che questi siano anche strutture qualificate e che operino secondo
logiche di mercato.” (Anna Gervasoni – Direttore Generale AIFI).

Ovviamente quello della ricapitalizzazione e delle crescita delle imprese è un
elemento molto importante, tuttavia non bisogna dimenticare che l’attuale crisi
congiunturale richiede oggi quanto non mai di evitare strette creditizie. Il messaggio di
non soffocare le imprese appare chiaro sia nelle parole della dottoressa Coppola che in
quelle del dottor Morandini, il quale, riprendendo il tema di Basilea 2, chiede
un’applicazione non troppo rigida dei relativi parametri (tema su cui più volte ha
insistito anche la dottoressa Marcegaglia, Presidente di Confindustria, in diversi suoi
interventi). Entrambi gli intervistati,inoltre, sottolineano proprio come si corra il rischio
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di danneggiare le imprese che in fase pre-recessiva hanno fatto importanti investimenti
di ammodernamento e di crescita dimensionale. Per la dottoressa Coppola in
particolare un ruolo importante nel garantire la liquidità alle PMI è il Fondo di
Garanzia per le PMI che va ulteriormente sostenuto nell’ottica di soddisfare tutte le
richieste del mercato.
“In questo contesto diventa fondamentale garantire continuità nell’afflusso di
credito al sistema produttivo fornendo alle imprese liquidità sufficiente per
superare la congiuntura in vista della ripresa economica.
Il tasso di incremento del credito alle imprese ha subito una brusca frenata. In
parte il rallentamento riflette il calo della domanda di finanziamenti, ma è
anche l’offerta di credito ad aver decelerato a causa di politiche di erogazione
dei prestiti più selettive. Il fenomeno ha coinvolto tutte le imprese, ma ha
penalizzato maggiormente quelle del Mezzogiorno e di minori dimensioni.
Senza tralasciare che si rischia di danneggiare le aziende che prima del
manifestarsi della crisi avevano avviato, indebitandosi, processi di crescita
dimensionale, aggiornamento tecnologico e internazionalizzazione.
(...). Ruolo centrale tra gli strumenti implementati o modificati per favorire
l’accesso al credito delle imprese di dimensioni minori è il Fondo di garanzia
per le Pmi. Le modifiche apportate al Fondo con i provvedimenti anticrisi
sono stati rilevanti e di portata positiva, e l’operatività del Fondo si è
certamente sviluppata. Fondamentale, comunque, sarà il monitoraggio
dell’assorbimento delle risorse stanziate fino al 2010 per verificare che siano
sufficienti a soddisfare tutte le richieste.” (Cristiana Coppola Vicepresidente per il Mezzogiorno di Confindustria).
“(...) applicare rigidamente i parametri di Basilea è il modo migliore per
chiudere il paese e buttare via la chiave, perché con i bilanci “tristi” di questo
2009, con cali del fatturato dal 20 al 50%, credo saranno veramente poche le
imprese che avranno ancora merito di credito. Da più di un anno lanciamo
continui appelli sulla necessità di rivedere i parametri di Basilea 2.”
(Giuseppe Morandini – Past President Piccola Industria, Confindustria).

L’attuale congiuntura deve essere, inoltre, vista nell’ottica (come più volte citato
anche dal governatore della Banca d’Italia Mario Draghi) di migliorare la selezione
creditizia al fine di dare credito alle imprese più meritevoli. Questo richiede un
miglioramento più generale nel rapporto tra banca e impresa. Questo miglioramento
nel rapporto tra operatori bancari e imprese può, come sostenuto da Morandini, essere
anche un ottimo strumento per favorire operazioni di fusioni tra imprese che si
conoscono poco, ma sono potenzialmente aggregabili ed hanno la stessa banca che può
farne da tramite.
“Purtroppo il problema dell’accesso al credito resta ancora la priorità da
risolvere, ma non si può dire che non abbiamo lavorato alla ricerca di
soluzioni operative. Al di là degli accordi con i singoli istituti di credito, uno
su tutti quello con Intesa Sanpaolo, siglato nel luglio dello scorso anno,
abbiamo cercato di riportare la banca sul territorio per ricreare un contatto
diretto con gli imprenditori (...).
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(...) Anche nella prospettiva delle aggregazioni, la vicinanza della banca
prima e dopo l’operazione può diventare importantissima. Prima, perché è la
stessa banca che può suggerire l’idea di mettersi insieme, anche per evitare
potenziali situazioni di incagli e sofferenze con cui fare i conti. Dopo, perché
può fungere da “catalizzatore”. L’obiettivo è quello di far diventare le banche
vere e proprie agenzie matrimoniali delle piccole imprese.” (Giuseppe
Morandini – Past President Piccola Industria, Confindustria).

Il discorso della finanza si complica quando si parla di reti e distretti. Al riguardo si
cita l’intervento di Taranzano che parla di finanza e fiscalità di distretto. In tal caso
però il fatto che il distretto si doti di strutture organizzative capaci di rendicontare le
performances distrettuali appare un fattore cruciale. In effetti lo strumento dei distretti
e delle reti può funzionare tanto meglio quanto più organizzati e coordinati sono gli
operatori che vi fanno parte favorendo in questo modo anche forme di finanza e di
fiscalità collettiva.
“(...) Ritengo molto positiva l’introduzione del bilancio consolidato di
distretto, in quanto non saranno più le singole imprese a pagare le tasse, bensì
direttamente il distretto, e la possibilità di emettere dei bond e dei rating di
distretto. Possibilità che aprono nuove strade di accesso al credito alle
piccole e medie imprese in un momento piuttosto problematico. Risparmio
fiscale e un’organizzazione contabile ed amministrativa più ordinata delle
imprese sono ulteriori vantaggi da non sottovalutare.” (Valter Taranzano –
Presidente Federazione Distretti Industriali).

Più in generale per quanto concerne forme aggregative in rete, al momento, come
spiegato anche nello specifico capitolo sulla finanza, finanziare la rete in quanto tale
oppure soggetti appartenenti a reti appare imprescindibile dall’esistenza o dalla
creazione di un ente formale che si assuma la responsabilità di garantire il debito.
Tuttavia, ciò non esclude, come affermato da Aldo Bonomi, che meccanismi di
valutazione specifici e più strutturati e una maggiore vicinanza delle banche alle
imprese possano favorire lo sviluppo di tali strumenti. Come nel caso di distretto, il
fatto che i soggetti che costituiscono tali accordi, si dotino di strutture organizzative
efficienti, in grado di contabilizzare bene, lo stato di attuazione e prospettive del
progetto, resta un fattore essenziale. In questa prospettiva importante è anche l’opera
delle banche nello strutturarsi con modalità operative in grado di valutare tali progetti
di investimento.
“Le banche devono supportare questi processi attraverso:
1. Una maggiore vicinanza alle imprese,
2. Un potenziamento delle strutture tecniche che valutano i progetti di
investimento,
3. La messa a punto di meccanismi di rating specifici per la valutazione
delle reti di impresa”.
(Aldo Bonomi – Vice Presidente Confindustria per le politiche territoriali ed
i distretti industriali).
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4. La finanza per i settori emergenti
Oltre che come strumento a supporto di operazioni di crescita e ricapitalizzazione,
dell’attività ordinaria delle imprese e dello sviluppo di reti e distretti, la finanza può
essere un utile strumento a supporto della crescita di settori emergenti finanziando
spin-off e nuove iniziative imprenditoriali in settori high-tech attraverso lo strumento
del venture capital. In questo caso i bassi rendimenti garantiti da queste operazioni in
Italia e, più in generale, la bassa capacità degli spin-off di tramutarsi in aziende
strutturate e creare dei veri e propri business sembrano essere i fattori che limitano
fortemente lo sviluppo di questo strumento e quindi dei settori ad alta tecnologia
“(...) Per quanto concerne il Venture Capitalism la situazione è ancora più
carente. Pur essendoci un proliferare di parchi scientifici e tecnologici, si è
ancora lontani dai ben più sviluppati modelli americani ( un esempio tra tutti
è la Silicon Valley). Un esperienza personale positiva l’ho riscontrata in
Sardegna nel parco tecnologico Polaris di Cagliari che raggruppa diversi
laboratori di ricerca (impegnati in campi diversificati – genetica, biotecnologie, elettronica etc.) ed un relativamente consistente numero di
ricercatori (all’incirca 200) ma anche qui l’esperienza è ben lontana dal
creare un vero e proprio business legato alla ricerca.“(Fabrizio Onida –
Professore di Economia, Università Bocconi).
“Nel Sud ci sono buoni centri di ricerca. Il problema è quello di fare in modo
di trasferire la ricerca di eccellenza fatta in questi centri nelle aziende.
Affinché un operatore investa in uno spin off ad alta tecnologia, occorre che
questo diventi poi un’azienda strutturata. Il problema del rendimento in
questo caso emerge con maggior forza e non riguarda solo il Mezzogiorno, nè
tanto meno l’Italia, ma tutta l’Europa. In effetti, i tassi di rendimento degli
ultimi anni delle operazioni di venture capital in Europa sono stati prossimi
allo “zero”. È ovvio che di fronte a rendimenti del genere un investitore
preferirà di gran lunga investire in operazioni di buy-out, che invece
promettono il 10-15%. Negli USA il discorso è invece diverso. In questo
caso, in genere se l’operazione di venture capital va a buon fine riesce a
garantire tassi elevatissimi, di gran lunga superiori a quelli del private
equity.” (Anna Gervasoni – Direttore Generale AIFI)

La stessa Gervasoni sostiene che l’ideale per supportare operazioni di questo tipo
consisterebbe nel creare strumenti ibridi pubblico-privati basati su accordi tra regioni
appartenenti a territori diversi, volti a creare un framework basato su filiere
tecnologiche che portino poi a creare quella massa necessaria affinché l’azienda poi
possa decollare.
“Occorrerebbe anche in questo caso dotarsi di fondi di venture capital
dedicati, attivati da investimenti pubblici affiancati da fondi privati e gestiti
da operatori privati professionali. In parallelo occorrerebbe che le Regioni si
impegnassero a creare un framework di accordi basati su filiere tecnologiche.
L’idea sarebbe quella di individuare filiere tecnologiche dove due soggetti
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pubblici (appartenenti a zone diverse) insieme alle Università si impegnino a
dare reciproca sede e assistenza a due spin-off (ognuno nella propria zona di
appartenenza) al fine di attivare poi un co-investimento di due fondi di
venture capital locali. Trattandosi di seed capital, l’ammontare di denaro
inizialmente necessario non è molto elevato (si tratta di investimenti
nell’ordine dei 100.000 euro), ma le ricadute potrebbero essere molto
positive.” (Anna Gervasoni – Direttore Generale AIFI).

5. I fattori di contesto
Il ritardo delle imprese meridionali in termini di competitività e di crescita
dimensionale non è dovuta tanto all’incapacità di fare impresa, bensì ad altri fattori che
ne limitano lo sviluppo (e che potrebbero rilevarsi essi stessi come driver della cultura
manageriale ed imprenditoriale). Il professore Zecchini individua questo insieme di
fattori con il termine di “capitale sociale” (una cultura territoriale, un insieme di
consuetudini che lega gli imprenditori tra loro e questi con la pubblica
amministrazione). L’assenza di capitale sociale mina i rapporti, i legami la trasparenza
e la fiducia del contesto economico enfatizzando la necessità di norme e leggi scritte
che spesso non fanno altro che amplificare i tempi di attesa ed i tempi di operatività
delle imprese.
“È ben noto l’eccesso di norme che grava sul fare impresa in Italia, un
eccesso che lascia molto spazio alla burocrazia pubblica per esercitare un
appesantimento delle procedure e dei tempi richiesti per portare a
realizzazione un progetto imprenditoriale o di investimento. L’eccesso di
norme e di burocrazia discende in parte dalla carenza di capitale sociale in
alcune aree, capitale inteso come quell’insieme di regole non scritte, di
comportamenti e di consuetudini che generano fiducia tra gli imprenditori,
come pure tra gli stessi e la Pubblica Amministrazione, senza dover ricorrere
alla tutela della legge e della giustizia. Le zone di maggiore sviluppo
economico del Paese appaiono quelle in cui questo capitale sociale è più
ampio e radicato. Al Sud, invece, è meno abbondante, fattore questo che
concorre a spiegare la relativamente scarsa propensione delle imprese
meridionali ad aggregarsi...” (Salvatore Zecchini – Presidente IPI).

Ed è proprio quello dei tempi eccessivamente lunghi uno dei principali fattori che
limitano lo sviluppo delle imprese nel Mezzogiorno. Secondo la dottoressa Sanfelice,
qualsiasi programmazione realizzata a beneficio del territorio non avrà mai un impatto
vero se non si riducono i tempi di attuazione di ciò che si decide e programma. Ne
consegue che governo e sicurezza del territorio sono le priorità che andrebbero
perseguite per migliorare il contesto economico in cui operano le Pmi meridionali.
“(...) Tuttavia il problema più grande credo che riguardi lo scollamento totale
che esiste tra le esigenze delle imprese ed i tempi delle Amministrazioni.
Qualsiasi forma tecnica sarà scelta nell’interesse delle imprese o qualsivoglia
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programmazione sarà realizzata a beneficio del territorio non avrà mai un
impatto vero, addizionale, positivo se non si riducono i tempi di attuazione di
ciò che si decide, di ciò che si programma.
(...) “ Le priorità riguardano il governo del territorio e la sicurezza in misura
certamente maggiore rispetto alla necessità di infrastrutture.” (Valentina
Sanfelice - Presidente nazionale Giovani imprenditori Confapi).

Lunghezza dei tempi di autorizzazione, frammentazione delle Istituzioni, costo e
tempi della giustizia sono tutti fattori che secondo il professore Zecchini incidono
molto sull’attività di impresa. Ne consegue che sono viste in modo positivo tutte le
iniziative che intervengono su di essi (sportello unico per le imprese, sportello per
l’internazionalizzazione, impresa in un giorno, zone franche urbane, zone a burocrazia
zero). Tuttavia, si tratta di iniziative che spesso non hanno prodotto i risultati attesi. Ne
consegue che bisogna perseverare su questa strada anche attraverso riforme
istituzionali ed interventi di portata sistemica volti ad alleggerire la burocrazia.
Il nodo in molte attività d’impresa è dato dalla lunghezza e imprevedibilità
dei processi autorizzativi, dalla frammentazione delle competenze tra diverse
istituzioni, dal costo e dai tempi eccessivi della tutela in giustizia. Le
esperienze dello sportello unico per l’impresa, che in molte aree non risponde
ancora alle sue finalità, e dello sportello per l’internazionalizzazione, che
stenta a decollare, indicano che bisogna perseverare in queste direzioni,
anche con profonde riforme istituzionali. Progressi, tuttavia, vi sono stati in
questo decennio, come ad esempio, l’iniziativa “impresa in un giorno”
attraverso la comunicazione unica, che ha preso avvio nei giorni scorsi. Altri
esempi sono dati dalle Zone Franche Urbane, o dalla proposta governativa di
Zone a burocrazia zero. La logica delle eccezioni deve in ogni caso essere
bilanciata con interventi di alleggerimento della burocrazia di portata
sistemica. (Salvatore Zecchini – Presidente IPI).
“Anche qui abbiamo lavorato molto, ma resta ancora tanto da fare. La
Pubblica Amministrazione deve ridurre drasticamente i costi. La burocrazia è
ancora troppo complessa e per gli imprenditori la situazione è deprimente. In
un momento come questo bisogna aiutare chi vuole sviluppare nuovi progetti
senza complicargli la vita, per questo invece di parlare di “impresa in un
giorno”, io lancerei la campagna “autorizzazioni in un giorno”, perché queste,
già da sole, sbloccherebbero molti investimenti...” (Giuseppe Morandini –
Past President Piccola Industria, Confindustria).

Il peso della burocrazia può essere sicuramente alleviato, come ben sostiene il
professore Fabrizio Onida da una serie di interventi volti ad orientare i servizi offerti
dalla Pubblica Amministrazione maggiormente verso obiettivi di efficienza piuttosto
che garantire un eccessiva salvaguardia della sicurezza. Interventi sistemici volti,
inoltre, a migliorare la qualità ed i meccanismi di valutazione del management
sicuramente gioverebbe a tali servizi e quindi all’operare delle imprese.
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“Nel famoso Doing Business, indagine annuale della Banca Mondiale, l’Italia
si posiziona sempre in basso alla classifica. Questo perché presenta una seri
di problemi tra i quali citerei:
1. Eccessivo numero di organismi, ognuno dei quali protegge le proprie
competenze: esiste una pletora di organismi che non è messo in rete al
punto tale da garantire che il servizio della Pubblica Amministrazione
“sia reso entro un certo limite di tempo”. Un provvedimento passa
attraverso una serie di autorizzazioni scollegate tra loro che ampliano
notevolmente il tempo intercorso per l’autorizzazione definitiva. C’è
troppa attenzione dedicata a garantire la sicurezza e poco all’efficienza
del servizio.
2. Assenza di un sistema di valutazione dei manager basato su criteri di
efficienza: fin quando i burocrati sono selezionati su criteri di
clientelismo e non tanto su principi meritocratici e fin quando manca un
sistema di valutazione basato su criteri di efficienza (come quelli adottati
nelle imprese), allora difficilmente ci potrà essere un ammodernamento
reale della Pubblica Amministrazione centrale e locale. Al riguardo sono
state fatte diverse proposte dall’attuale ministero ma ci sono non poche
resistenze.”
(Fabrizio Onida – Professore di Economia, Università Bocconi).

Ovviamente, a delineare il contesto in cui opera un impresa un ruolo importante è
giocato anche dalle infrastrutture (materiali ed immateriali); il ritardo strutturale e
governativo delle regioni meridionali rispetto a questo fattore di sviluppo evidenzia un
altro gap che andrebbe corretto al fine di rendere più agevole l’attività di impresa. Una
delle maggiori priorità sostiene il professore Zecchini è quella di migliorare le
infrastrutture immateriali in modo da proiettare le imprese meridionali nell’era del web.
Ciò è possibile solo attraverso il supporto a nuove piattaforme informatiche di mercato
che superino le posizioni dominanti esistenti e consentano di soddisfare la domanda in
qualsiasi luogo a prezzi competitivi.
“Il Mezzogiorno è ancora lontano dal centro dell’economia europea, e lo è
non solo in termini di distanza fisica, ma di infrastrutturazione, di costi
relativi d’investimento in opere pubbliche e di gestione delle infrastrutture.
Colmare questo distacco non è solo questione di disponibilità di
finanziamenti, ma ancor più, di oculata programmazione, di compressione dei
costi, di attenta scelta delle priorità per concentrare le risorse limitate sui nodi
che privano l’impresa della possibilità di realizzare economie esterne e di
disporre di un migliore accesso ai mercati. Energia, acqua, reti di
smaltimento dei rifiuti, canali di trasporto e comunicazione sono i nodi più
urgenti, da allentare per la ripresa dell’economia nel Sud.
(...). Una delle priorità sta proprio nel proiettare il sistema delle imprese
meridionali nell’era del web, con l’obiettivo di integrarlo maggiormente
nell’economia nazionale ed europea. Condizione per raggiungere questo
risultato è lo sviluppo di una logistica che faccia da supporto a nuove
piattaforme informatiche di mercato, al fine di superare le posizioni
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dominanti esistenti sui mercati, di entrare a far parte di reti di imprese, e di
soddisfare la domanda, ovunque essa sia, a prezzi competitivi.”
(Salvatore Zecchini – Presidente IPI).
“Quanto ai fattori ambientali è ormai stancante ripetere che l’eccessiva
burocrazia ministeriale, la bassa penetrazione delle infrastrutture immateriali
(con particolare riferimento alla banda larga) riducono fortemente
l’operatività delle imprese locali” (Fabrizio Onida – Professore di Economia,
Università Bocconi.

Insomma bisogna lavorare molto su tutti quei fattori che migliorano il contesto in
cui operano le imprese. L’elemento primario su cui lavorare sembrerebbe quello del
governo del territorio, un governo caratterizzato da una burocrazia più snella che
riduca i tempi di autorizzazione per le imprese (esemplare è l’idea di Morandini di
lanciare il progetto “autorizzazioni in un giorno” piuttosto che “impresa in un giorno”),
e che migliori la qualità del territorio in cui l’impresa e l’individuo vivono. In questa
prospettiva vanno inseriti tutti gli interventi volti a migliorare i servizi offerti ai
cittadini ed alle imprese nonché le infrastrutture materiali e immateriali del territorio.
A questo si aggiunge come elemento complementare quello di migliorare la qualità del
management (specie pubblico) la cui selezione e remunerazione si devono basare su
criteri meritocratici e sistemi di valutazione ben organizzati. Non bisogna dimenticare,
come affermato dal professore Zecchini, infine, che alla base di tutto ci devono
comunque essere provvedimenti che, attraverso un buon sistema di istruzione (volto
anche a impiantare regole civili di vita), incrementi la presenza di “capitale sociale” nel
Mezzogiorno.
6. Proposte e conclusioni
A questo punto quali sono state le proposte fatte dai diversi soggetti intervistati?
Molto simili sono le proposte fatte dai professori Zecchini ed. Onida. In entrambi i casi
emerge chiaramente la necessità di snellire la burocrazia così come migliorare le
performances dei manager pubblici. Elemento importante per il professore Onida è,
inoltre, quello della messa in rete delle imprese.
“Come risalire in questa graduatoria, soprattutto nel Mezzogiorno?
Certamente, bisogna insistere sugli interventi avviati in questo decennio per
la semplificazione amministrativa e lo snellimento burocratico. Ma bisogna
anche costruire un più consistente “capitale sociale”, particolarmente nelle
aree economicamente arretrate, rendere molto meno costosi i servizi pubblici
locali a seguito di guadagni di efficienza, migliorare la gamma di questi
servizi, focalizzare maggiormente l’attenzione sui bisogni delle imprese di
servizi efficienti e a costi contenuti. A tal fine, specialmente in un contesto di
federalismo, è necessario applicare a fondo il principio di responsabilità delle
istituzioni e della classe dirigente pubblica, e rafforzare il ruolo del governo
centrale nel monitorare la loro performance e stimolare al miglioramento con
strumenti di pronta efficacia. (Salvatore Zecchini – Presidente IPI).
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“Partire subito con politiche volte a migliorare il sistema dei fattori
ambientali riducendo quindi la lentezza burocratica e della giustizia,
migliorando la trasparenza dell’intero sistema economico finanziario,
riducendo i fattori di illegalità, migliorando la rete infrastrutturale materiale e
immateriale. Altro elemento cruciale è la gestione del capitale umano
(pubblico e privato) introducendo una serie di meccanismi di valutazione che
mettano altresì in moto un sistema di mobilità manageriale. Infine,
incentivare la crescita e la messa in rete delle imprese più strutturate
all’interno di preesistenti aree distrettuali incentivando i sistemi di filiera
lunga e rapporti internazionali come, tra l’altro, già si sta cercando di fare.”
(Fabrizio Onida – Professore di Economia, Università Bocconi).

Sicurezza, legalità, qualità dei servizi, sono tutte tematiche su cui si basano le
proposte della dottoressa Cristiana Coppola la quale evidenzia, tra l’altro, che quella
del Mezzogiorno è una sfida importante che richiede un approccio nuovo e che deve
coinvolgere tutte le parti in causa al fine di superare tutte queste inadeguatezze che
limitano lo sviluppo del Mezzogiorno
“Sicurezza e legalità. Qualità dei servizi. Contesto sociale.
Al di là della solita retorica e delle contrapposizioni politiche tra Sud e Nord,
serve un approccio nuovo e concreto, retto dalla consapevolezza che solo
attraverso una maggiore coesione nazionale è possibile raggiungere risultati
positivi in termini di sviluppo ed occupazione. Ci vuole un nuovo impegno
per il Mezzogiorno nell’interesse di tutto il Paese.
Le immagini del Mezzogiorno sono sempre le stesse da molti anni: le donne
e i giovani sono confinati ai margini del mercato del lavoro e i padri,
lavoratori o pensionati pesano ancora sul futuro dei propri figli; il dilagare
delle illegalità in settori della nostra economia, come quello degli appalti
pubblici, dei servizi e della Sanità; qualità dei servizi e dotazioni
infrastrutturali inadeguate, Pubblica Amministrazione inefficiente, mancanza
di controllo.
Non possiamo più permetterci queste inadeguatezze. La sfida del
Mezzogiorno è complessiva per i soggetti istituzionali e di rappresentanza ed
è un banco di prova per una “politica nuova”.
Ma è anche un ambito d’azione di tutte le forze sociali ed istituzionali ai vari
livelli. Una mancanza favorisce la cattiva politica e le lobby che gestiscono in
maniera quasi esclusiva la spesa pubblica. Basti pensare al preoccupante
dilagare delle illegalità che si registrano in settori della nostra economia,
come quello degli appalti pubblici, dei servizi e della Sanità.
Quella del Mezzogiorno deve rappresentare una sfida che va combattuta da
tutti.” (Cristiana Coppola – Vicepresidente per il Mezzogiorno di
Confindustria).

Ovviamente la dottoressa Coppola quando parla di “sfida che va combattuta da
tutti” richiede non solo uno sforzo degli operatori e delle istituzioni locali e nazionali,
bensì, di tutto il territorio e quindi delle persone che vi abitano. Un approccio sistemico
che coinvolga tutti gli operatori lo richiede anche Bonomi. L’attuale crisi congiunturale
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e tutti i problemi di produttività che vengono attribuiti all’Italia ed al Mezzogiorno
possono essere superati solo tramite uno sforzo comune che richieda la collaborazione
di organi pubblici, sindacati, banche imprese e le loro organizzazioni di categoria. Il
dottor Bonomi incentiva questo sforzo comune con la frase “lavorare per accrescere la
competitività”, la competitività, quindi, come obiettivo comune delle parti.
“Lavorare per accrescere la competitività” significa innanzitutto che ciascun
attore del sistema deve fare la sua parte:
1. Dal Governo che deve attuare i programmi di sviluppo in corso (come ad
esempio Industria 2015) nonché continuare nel promuovere strumenti che
accrescano la competitività (in tal senso va altresì il taglio graduale
dell’IRAP).
2. Ai sindacati che devono affrontare questa crisi in modo realistico e senza
alimentare la conflittualità sociale.
3. Alle banche che devono affiancare con senso di responsabilità le imprese
facilitando l’accesso al credito.
4. Alle organizzazioni imprenditoriali e alle stesse imprese che devono
promuovere e sviluppare nuovi modelli di organizzazione produttiva e
cercare accordi nazionali ed internazionali che ne favoriscano lo sviluppo
(Confindustria ad esempio si sta attivando al fine di alleggerire le regole
di Basilea 2).
5. Le imprese che devono entrare nella logica di meccanismi che
favoriscano “l’aggregazione”: siamo infatti ancora troppo divisi e il
tessuto produttivo troppo frammentato. (Aldo Bonomi – Vice Presidente
Confindustria per le politiche territoriali ed i distretti industriali).

Il dottor Morandini ritiene che, al fine di risolvere i gap che da troppo tempo ormai
soffocano l’economia del Mezzogiorno, una delle priorità da presidiare riguarda i fondi
Fas (tematica, come vedremo ripresa dalla dottoressa Marcegaglia nel convegno “Il
Sud aiuta il Sud”, evidenziando come sia importante non disperdere le risorse in mille
interventi, concentrandosi, invece, su poche grandi opere che siano discriminanti per un
salto definitivo
I gap storici di cui soffre il Mezzogiorno - aggravati da una crisi che qui più
che in altre parti del Paese, sta pesando notevolmente sull’economia - restano
zavorre pesanti che vanno assolutamente rimosse e non solo in termini di
servizi o infrastrutture. Da più parti, perfino dallo stesso Presidente della
Repubblica, è arrivato il richiamo a mettere il Sud al centro di una vera
politica di sviluppo. Dal lato dei possibili interventi, per esempio, una delle
priorità da presidiare con la massima attenzione credo sia quella dei fondi
Fas. Si tratta di risorse importanti che permetteranno di aprire numerosi
cantieri. Bisogna avere però la capacità di selezionare le priorità, di
concentrare queste risorse su poche opere, che siano discriminanti per il salto
definitivo, invece di disperderle in mille interventi e di vanificarle, come
spesso, purtroppo, è accaduto in passato”. (Giuseppe Morandini – Past
President Piccola Industria, Confindustria).

103

Capitolo 3 - Il punto di vista dell’Advisory Board

Dello stesso avviso è il dottor Taranzano, che, nel parlare dei principali vincoli che
limitano lo sviluppo dei i distretti meridionali, ritiene il sistema degli incentivi troppo
distante dalle effettive esigenze delle imprese e rispondente a meccanismi di
distribuzione a pioggia più che premiare la progettualità strategica.
“In quanto a vincoli, il Mezzogiorno non è differente dal Nord o dal Centro
dell’Italia. I tre vincoli principali sono sempre quelli.
1. Troppo campanilismo. In alcune Regioni i distretti riconosciuti sono
alcune decine! Alcuni dinamici, altri no.
2. Gli strumenti messi a disposizioni non sono efficaci, ovvero non vicini
alle reali esigenze delle imprese, che non sono opposte a quelle delle
istituzioni!
3. C’è diffidenza eccessiva nei confronti degli strumenti di incentivazione
che continuano a rispondere a meccanismi di distribuzione “a pioggia”
più che a premiare le progettualità strategiche.
Di conseguenza, le linee di azione devono incidere sul superamento dei
vincoli, esprimendo una maggiore consapevolezza delle esigenze e una
strategia di medio periodo. Certo, non è solo un problema di distretti.”.
(Valter Taranzano – Pres. Federazione Distretti Industriali).

Ridare fiducia ai giovani, semplificazione amministrativa e più in generale un
miglior governo sono, secondo la dottoressa Sanfelice, le strade principali su cui
focalizzarsi per incentivare lo sviluppo in Italia e nel Mezzogiorno. Giovani troppo
poco motivati e sistema burocratico che ostacola chi vuole produrre e fare impresa
sono zavorre di cui l’Italia deve assolutamente liberarsi.
“Innanzitutto va ridata speranza e fiducia ai giovani che oggi credono che, se
non sono raccomandati, non avranno un futuro; i giovani non credono più
nell’Italia perché non credono nella classe politica. Questo lo si evince
chiaramente dalla riduzione progressiva della partecipazione. Non solo, meno
giovani “partecipano” come imprenditori alla società. In generale la
partecipazione alla vita economica, politica e sociale si riduce e non è un dato
da sottovalutare.
(...) La competitività, infine, passa per la semplificazione. Non è pensabile un
apparato burocratico di siffatta specie in un Paese che dice di voler
competere. Abbiamo Enti di tutte le razze e le specie, allora anziché
presumere eternamente la colpa di chi opera nei settori produttivi, generando
procedure impossibili da sostenere, ribaltiamo l’onere della prova della
colpevolezza sugli enti preposti e liberiamo l’economia dando la possibilità a
chi vuol produrre di farlo senza essere vessato da carte e folli procedure
burocratiche, inasprendo le pene ed ogni procedimento a carico, qualora la
sua posizione fosse non conforme alle regole ed alle leggi vigenti.
Sembra poco, ma a mio avviso è lo snodo principale da cui transita, lo
sviluppo.” (Valentina Sanfelice - Presidente nazionale Giovani imprenditori
Confapi).
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La professoressa Gervasoni parla di infrastrutture, capitale umano e attrazione del
management con riferimento alle principali problematiche attinenti al Mezzogiorno,
evidenziando come l’intervento da lei più volte proposto nel corso dell’intervista, cioè
la creazione di strutture di finanza innovativa radicate sul territorio, possa attivare un
percorso di crescita manageriale e culturale che possa agevolare lo sviluppo.
“Il tema della competitività nel Mezzogiorno è di una vastità enorme e va
dalla gestione delle infrastrutture a quella del capitale umano e
dell’attrazione del management. L’idea di creare strutture di offerta di
finanza innovativa ad hoc (come sopra accennato) potrebbe inoltre essere un
punto di partenza per risolvere parte di questi problemi ed innescare un
circuito di sviluppo” (Anna Gervasoni – Direttore Generale AIFI).

Per concludere questo capitolo si è ritenuto importante riportare gli interventi
relativi alle politiche da mettere in atto per lo sviluppo del Mezzogiorno fatti dai
professori Guido Tabellini e Mario Draghi e dalla dottoressa Emma Marcegaglia che
hanno suscitato non poca rilevanza nell’ambito della stampa nazionale e che sembrano
andare in una giusta e coerente direzione.
Guido Tabellini, professore e Rettore dell’università Bocconi, nonché editorialista
de Il Sole 24 Ore, in un suo articolo pubblicato sul medesimo giornale il 17 Novembre
del 2009, a commento del progetto riguardante la Banca del Sud, ha evidenziato come
il fallimento delle politiche speciali a favore del Mezzogiorno, sono dovute al fatto che
«sono stati utilizzati strumenti economici per affrontare problemi riguardanti la
società, il funzionamento delle istituzioni e di tutti i servizi pubblici essenziali, le
Amministrazioni Locali ed il comportamento politico dei cittadini».
“(...) Cosa fare per risolvere davvero i problemi del Mezzogiorno? È stato
tentato quasi tutto: dagli investimenti pubblici, ai patti territoriali, a vari
incentivi a capitale e lavoro, alla nuova programmazione regionale, ma niente
ha funzionato. Nonostante decenni di politiche speciali a favore delle Regioni
meridionali, la convergenza con il resto d'Italia si è fermata a metà anni 70.
Questi fallimenti hanno una ragione: sono stati utilizzati strumenti economici
per affrontare problemi che invece riguardano la società, il funzionamento
delle istituzioni e di tutti i servizi pubblici essenziali, le amministrazioni
locali, il comportamento politico dei cittadini”. (Prof. Guido Tabellini,
Università Bocconi – il Sole 24 Ore, 17 Novembre 2010).

Il professore Tabellini individua nei servizi e nella cultura gli elementi su cui le
politiche di sviluppo del Mezzogiorno dovrebbero puntare. Lo stesso Tabellini
evidenzia proprio come si tratti di una politica ben più ambiziosa e che richiede
maggiore pazienza.
“(...) Se la diagnosi è corretta, allora le politiche per il Mezzogiorno
dovrebbero diventare molto più ambiziose ma anche molto più pazienti che in
passato. Ambiziose, nel senso di porsi l'obiettivo di trasformare la società,
inclusi i valori e gli atteggiamenti dei cittadini nei confronti della collettività.
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Pazienti, perché i tempi richiesti saranno lunghi. Un'impostazione di questo
genere richiede strumenti diversi dalle politiche regionali. Occorre migliorare
i servizi pubblici offerti direttamente dallo Stato sul territorio, in due campi
in particolare: istruzione e giustizia”. (Prof. Guido Tabellini, Università
Bocconi -Il Sole 24 Ore, 17 Novembre 2010).

Ovviamente, quanto espresso da Guido Tabellini nell’articolo del 17 Novembre su
Il Sole 24 Ore, si avvicina molto ai punti di vista sopra evidenziati dei professori
Zecchini ed Onida e della dottoressa Sanfelice per i quali le politiche indirizzate al
Mezzogiorno dovrebbero puntare principalmente a migliorare i fattori di contesto in cui
operano le imprese.
Dello stesso avviso è il professore Mario Draghi, governatore della Banca d’Italia,
che, nel convegno “Il Mezzogiorno e la politica economica d’Italia” del 26 Novembre
del 2009, enfatizza, tra i principali problemi del Mezzogiorno, il divario nei servizi
essenziali, in quelli offerti dalla Pubblica Amministrazione alle imprese, il peso della
criminalità organizzata.
“(...) Il divario tra il Sud e il Centro Nord nei servizi essenziali per i cittadini
e le imprese rimane ampio.
Svolgere un’attività produttiva in Italia è spesso più difficile che altrove,
anche per la minore efficacia della Pubblica Amministrazione; nel
Mezzogiorno queste difficoltà si accentuano.
(...) Grava su ampie parti del nostro Sud il peso della criminalità organizzata.
Essa infiltra le Pubbliche Amministrazioni, inquina la fiducia fra i cittadini,
ostacola il funzionamento del libero mercato concorrenziale, accresce i costi
della vita economica e civile”. (Prof. Mario Draghi, Governatore Banca
D’Italia – Il Mezzogiorno e la Politica d’Italia, 27 Novembre 2009).

In questa prospettiva, secondo Draghi “non è quella delle politiche regionali la via
maestra per chiudere il divario tra il Mezzogiorno ed il Centro Nord.” Occorre
concentrarsi sulle condizioni ambientali che rendono la loro applicazione più difficile
rispetto ad altre aree Lo stesso discorso va fatto rispetto ai “sussidi” che spesso hanno
avuto effetti discorsivi piuttosto che migliorativi dell’economia nel Mezzogiorno. Ciò
su cui si deve puntare è la qualità dei servizi in modo da permettere alle imprese ed ai
cittadini di vivere in contesti ambientali che offrono standard comuni di servizio.
“(...) Non è quella delle politiche regionali la via maestra per chiudere il
divario tra il Mezzogiorno e il Centro Nord. Occorre dirigere (...) l’impegno
soprattutto sulle politiche generali, che hanno obiettivi riferiti a tutto il Paese,
e concentrarsi sulle condizioni ambientali che rendono la loro applicazione
più difficile o meno efficace in talune aree.
Le nostre analisi mostrano che i sussidi alle imprese sono stati generalmente
inefficaci: si incentivano spesso investimenti che sarebbero stati effettuati
comunque; si introducono distorsioni di varia natura penalizzando
frequentemente imprenditori più capaci. Non è, pertanto, dai sussidi che può
venire uno sviluppo durevole delle attività produttive. Si deve puntare a
migliorare la qualità dei servizi forniti da ciascuna scuola, da ciascun
106

Parte introduttiva - Modello interpretativo e risultati

ospedale e tribunale, da ciascun ente amministrativo o di produzione di
servizi di trasporto o di gestione dei rifiuti. Per questo è, innanzi tutto,
necessario misurare e valutare i risultati dell’azione pubblica, in ogni campo,
dalle grandi opere infrastrutturali fino alla performance del singolo addetto.
(Prof. Mario Draghi, Governatore Banca D’Italia – Il Mezzogiorno e la
Politica d’Italia, 27 Novembre 2009).

La dottoressa Emma Marcegaglia, nell’intervento fatto in occasione del convegno
“il Sud aiuta il Sud” tenutosi a Bari il 19 Febbraio del 2010, si è concentrata molto sul
cattivo utilizzo dei fondi per le aree sottoutilizzate (Fas) chiedendone una
rimodulazione su grandi pochi progetti, e che vengano gestiti attraverso una cabina di
regia che metta insieme Stato, Regioni e forze sociali. Bisogna evitare la
frammentazione delle risorse ed abbandonare i soldi a fondo perduto dirottandoli
maggiormente verso lo strumento del credito di imposta che premia le aziende che
investono combattendo così il sommerso
“(...) Le politiche per il Mezzogiorno portate avanti fino a oggi sono state un
fallimento (...) occorre gestire bene questi fondi strutturali, i Fas che valgono
100 miliardi di euro... Ad oggi non si é investito quasi nulla, chiediamo che ci
sia una rimodulazione giocata su pochi grandi progetti. Chiediamo che
finalmente venga rifinanziato il credito d'imposta per il Mezzogiorno.
(...) Insomma quello che manca è una cabina di regia ognuno va per i fatti
propri, non c'è un coinvolgimento delle Regioni, mentre su un tema così
importante bisogna lavorare tutti nella stessa direzione.
(...) Basta con la frammentazione delle risorse, resa lampante nell'attuazione
del ciclo di interventi comunitari 2007-2013, basta con i soldi a fondo
perduto per le imprese, oggi dispersi in oltre 1.200 incentivi regionali. Meglio
il credito di imposta, che premia le aziende che investono, combattendo il
sommerso. È su questo strumento che vanno dirottati parte dei fondi Fas e dei
fondi strutturali.”(Emma Marcegaglia – intervento nel convegno “il Sud
aiuta il Sud”, Bari, 19 Febbraio del 2010).

Oltre al problema della gestione dei fondi anche per la dottoressa Marcegaglia è
palese la presenza di problemi sottostanti quali quelli, relativi ai ritardi nella qualità
dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione, alla mancanza di infrastrutture ed,
infine, alla presenza della criminalità. In questa prospettiva la Confindustria ha
adottato un proprio codice etico che prevede l’espulsione per le imprese che pagano “il
pizzo”. Più che interventi straordinari, infine, sottolinea la dottoressa Marcegaglia,
occorre una Pubblica Amministrazione che funzioni.
“(...) Per quasi il 65% delle imprese è la Pubblica amministrazione il motivo
numero uno della minore competitività del Sud. Unita alla mancanza di
infrastrutture e alla criminalità: quasi il 30% delle aziende meridionali
subisce pressioni dalla malavita, che provoca anche un aumento del 50% dei
costi. Su questo fronte, la Confindustria è in prima linea: a gennaio la giunta
ha approvato un codice etico che prevede, nel Sud, l'espulsione per chi paga
il pizzo. Assolombarda ha già aderito.
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(...) Esistono aziende che hanno investito, trovato nuovi prodotti e nuovi
mercati, centri di ricerca eccellenti. Più che interventi straordinari, serve una
politica ordinaria e una pubblica amministrazione che funzioni (...) ”(Emma
Marcegaglia – intervento nel convegno “il Sud aiuta il Sud”, Bari, 19
Febbraio del 2010).

In conclusione ciò che appare evidente dall’intervento dei vari intervistati nonché
dalle parole di Tabellini, Draghi e Marcegaglia due aspetti sono fondamentali:
1. una gestione ordinata e non frammentata dei fondi;
2. una politica di lungo periodo che miri a migliorare “fattori di contesto ed il capitale
sociale nel Mezzogiorno”.
In attesa e nella prospettiva di attivare una politica di così lungo termine non resta
che, da un lato sfruttare meglio le risorse finanziarie (non solo nell’obiettivo di cui al
secondo punto) a disposizione aiutando le imprese che investono in modelli produttivi
innovativi e, dall’altro, incentivare gli stessi imprenditori ad organizzarsi in rete, forme
collaborative alternative o comunque ad aggregarsi e a fondersi al fine di raggiungere
soglie dimensionali tali da consentire loro di affrontare in modo più competitivo la
concorrenza internazionale.
Si chiude il capitolo con il discorso di apertura del governatore Mario Draghi al
convegno del 27 Novembre 2009 il quale invitava tutti a considerare in maniera
positiva il potenziale sviluppo del Mezzogiorno.
“Un sentiero di crescita più elevato di quello dello scorso decennio è
essenziale per la stabilità finanziaria; per abbattere il debito pubblico; per
potenziare le nostre infrastrutture: l’istruzione, la protezione sociale, la
giustizia; per ridurre il prelievo fiscale...
(...) Abbiamo tutti bisogno dello sviluppo del Mezzogiorno.” (Prof. Mario
Draghi, Governatore Banca D’Italia – Il Mezzogiorno e la Politica d’Italia,
27 Novembre 2009).

TABELLA 1
Fattori su cui hanno maggiormente insistito gli intervistati
Fattori ambientali e
di contesto
X
X
X

Salvatore Zecchini
Fabrizio Onida
Valentina Sanfelice
Cristiana Coppola
Giuseppe Morandini
Aldo Bonomi
Valter Taranzano
Anna Gervasoni
Guido Tabellini
Mario Draghi
Emma Marcegaglia
FONTE : elaborazione

108

Il problema della crescita e le
vie per seguirla

X
X
X
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X
X
X

X
X
X
X

La gestione dei fondi

X
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TABELLA 2
Fattori critici su cui agire per migliorare la competitività nel Mezzogiorno nelle
opinioni delle persone intervistate
Accademia ed Enti per lo sviluppo
FATTORI PER LA COMPETITIVITÁ
Il problema della
crescita e le vie da
La gestione dei fondi
seguire
Favorevole a:
• Frammentazione
• crescita per via interna
dei fondi
• crescita per via esterna

Fattori ambientali e di
contesto

Salvatore
Zecchini

•
•
•
•
•
•
•
•

Fabrizio Onida

•
•
•

Istruzione,
Formazione,
Sicurezza,
Qualità del capitale
umano
Infrastrutture
immateriali non
competitive
Lentezza burocratica
Lentezza giustizia
Sistema economico
poco trasparente
Illegalità,
Infrastrutture materiali e
immateriali non
competitive
Gestione del capitale
umano pubblico poco
meritrocratica

“La piccola dimensione
limita i rapporti nei
mercati internazionali”

“Concentrare
risorse
infrastrutture
essenziali”

le
nelle

Dove insistere?
• Istruzione
• Capitale sociale
• infrastrutture
immateriali

• Gestione del capitale
umano pubblico

Favorevole a:
• messa in rete delle
imprese
• crescita di imprese di
medie dimensioni nei
distretti

“Fin quando manca un
sistema di valutazione
basato su criteri di
efficienza allora
difficilmente ci potrà
essere un
ammodernamento reale
della pubblica
amministrazione”

Piccolo è bello, ma
senza qualche piccolo
che diventa medio e
grande non si regge a
lungo la competizione
globale”

Associazioni imprenditoriali
FATTORI PER LA COMPETITIVITÁ
Il problema della
crescita e le vie da
La gestione dei fondi
seguire
Governo del territorio
• Non favorevole alla
crescita
Sicurezza
Bassa fiducia dei
“Con un buon governo e
giovani
tempi rapidi di
Complessità
autorizzazione le piccole
amministrative
imprese non hanno
bisogno di crescere ne
per via interna che per
via esterna”
• Troppi strumenti
Sicurezza
di incentivazione
Legalità.
• Troppo
Qualità dei servizi.
frammentati
Contesto sociale
• Si a strumenti di
Progetti non condivisi
incentivazione
automatica
Fattori ambientali e di
contesto

•
•
•
Valentina
Sanfelice

Cristiana
Coppola

•

•
•
•
•
•

Dove insistere?
• Governance del
territorio
• Semplificazioni
amministrative

• Coinvolgimento totale
• Concentrare le risorse
“Occorre un approccio
nuovo che coinvolga tutti
a livello locale e
nazionale”

“Favorire strumenti
di incentivazione
automatica come il
credito di imposta”
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FATTORI PER LA COMPETITIVITÁ
Il problema della
crescita e le vie da
La gestione dei fondi
seguire
Favorevole a:
• Tempi di autorizzazione
• Risorse FAS
lunghi
• Aggregazioni per
frammentate
fusioni
“Lanciare l’idea di
• Ruolo più attivo delle
autorizzazioni in un giorno
banche
invece che di impresa in
un giorno”
“Le banche devono
sostenere le imprese e le
loro aggregazioni”
• Politiche industriali
• Incentivare la
• Gestione
discontinue
collaborazione in rete
discontinua dei
e filiere lunghe
fondi
• Complessità
amministrative
“Passare da una
• Formazione da
concezione
migliorare
prevalentemente
territoriale del distretto
a modelli più ispirati a
logiche di filiera e di
rete”
Favorevole a:
• Premiare la
• Normative differenti a
progettualità
livello regionale
• I distretti come nodi
strategica
di rete
• Complessità
• Avvicinamento
amministrative
alle esigenze delle
imprese
Fattori ambientali e di
contesto

Giuseppe
Morandini

Aldo Bonomi

Valter
Taranzano

Dove insistere?
• Tempi di
autorizzazione
• Aggregazioni
• Concentrare le risorse
FAS su pochi grandi
progetti

• Approccio sistemico
• Collaborazione in rete
“Fare qualcosa affinché
il nostro sistema lavori
per migliorare la
competitività”

• No distribuzione a
pioggia degli incentivi
• Si integrazione tra reti
e distretti
• Semplificazioni e
coordinamento
normativo a livello
interregionale e
regionale

Finanza innovativa

Anna Gervasoni
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Fattori ambientali e di
Il problema della
La gestione dei fondi
contesto
crescita e le vie da
seguire
Favorevole a:
Favorevole a:
• Infrastrutture
• Strumenti misti
• Crescita interna
• capitale umano
pubblico-privati
• Sviluppo di spin off e
• Deficit di operatori di
• Investimento
venture capital in
Private Equity nel
indiretto in fondi
progetti industriali
Mezzogiorno
del fondo per le
• Progetti integrati per
pmi
creare dei business di
• Programmazione
elevata dimensione
dei bandi
attraverso soggetti
qualificati

Dove insistere?
• Offerta radicata di
finanza innovativa
• Strumenti di
incentivazione misti –
pubblico – privati ma
con una gestione
orientata al mercato
“Il punto che tuttavia ci
tengo a precisare è che il
denaro pubblico deve
essere comunque gestito
da un operatore privato
professionale”
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•
•

Guido Tabellini

•
•

FATTORI PER LA COMPETITIVITÀ
Fattori ambientali e di
Il problema della
La gestione dei fondi
contesto
crescita e le vie da
seguire
Società,
Istituzioni e servizi
pubblici essenziali,
Amministrazioni locali
Comportamento politico
dei cittadini

• Gestione servizi
pubblici
• Criminalità che incide
negativamente su
fiducia e mercati

• Sussidi poco
efficaci

Mario Draghi

• Pubblica
Amministrazione
• Criminalità
• Infrastrutture
Emma
Marcegaglia

• Frammentazione
dei fondi pubblici
“Basta con la
frammentazione
delle risorse, basta
con i soldi a fondo
perduto per le
imprese, oggi
dispersi in oltre
1200 incentivi
regionali”

Dove insistere?
• Politiche ambiziose
indirizzate a cambiare
la società
“..Ambiziose, nel senso di
porsi l'obiettivo di
trasformare la società,
inclusi i valori e gli
atteggiamenti dei
cittadini nei confronti
della collettività”
• Qualità dei servizi
pubblici a servizio dei
cittadini e delle
imprese
• Attenta valutazione
dell’azione pubblica
“Non è pertanto dai
sussidi che può venire
uno sviluppo durevole
delle attività produttive.
Si deve puntare a
migliorare la qualità dei
servizi..”
• Gestione dei fondi
pubblci più oculata e
concentrata
• Eliminare la
criminalità
• Pubblica
Amministrazione
efficiente
“Più che interventi
straordinari, serve una
politica ordinaria e una
pubblica
amministrazione”
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PARTE I
ANALISI TEORICA E STRUTTURALE

CAPITOLO 1
IL DIBATTITO SULLA DIMENSIONE AZIENDALE
NELLE DISCIPLINE ECONOMICHE E MANAGERIALI1

1. Aspetti introduttivi
La dimensione delle strutture produttive costituisce una categoria concettuale che,
essendo associata a fondamentali problemi di efficienza ed efficacia aziendale, si colloca in una posizione di centralità nella dottrina economica e nelle aree disciplinari che
più direttamente interessano il governo delle imprese.
La rilevanza del tema trova del resto un riscontro indiretto nella vasta letteratura disponibile, dalla quale, tuttavia emerge che la questione dimensionale, tutt'altro che risolta sotto il profilo dell'analisi teorica e delle verifiche empiriche, appare assai fluida,
anche a motivo delle profonde trasformazioni ambientali che, nel proporre nuovi modi
di produzione industriale e nuove capacità di risposta delle imprese al cambiamento dei
rapporti concorrenziali, hanno messo in discussione i riferimenti concettuali sui quali si
sono tradizionalmente basati i rapporti tra dimensione ed efficienza aziendale.
Nel corso della trattazione successiva, si richiameranno innanzitutto alcuni capisaldi
teorici dell’economia neoclassica, rappresentati dai concetti di economie di scala e di
dimensione ottima; ciò consentirà di meglio cogliere i termini essenziali del dibattito
sulla crisi di tali concetti, in cui il problema della dimensione, lungi dai perdere la sua
posizione di centralità nel comportamento strategico delle imprese, assume definizioni
e connotazioni meglio in grado di rappresentare la complessità delle realtà produttive
che sono andate emergendo negli ultimi anni.
Verrà poi fatto un richiamo alle teorie economiche applicate alla grande impresa
manageriale e, in particolare, agli studi economico-industriali; in questi ultimi, la variabile dimensionale diventa esplicativa della struttura concorrenziale dei settori industriali, del potere di mercato e quindi della profittabilità aziendale.
In relazione a queste premesse, il problema della dimensione verrà declinato rispetto alle diverse tipologie di imprese e alla loro efficienza/efficacia competitiva
nell’attuale contesto competitivo (capitolo 1 parte introduttiva); ai sistemi locali (in
particolare i distretti industriali) in cui imprese, tendenzialmente minori, si colocalizzano e alle organizzazioni reticolari attraverso cui realtà aziendali ricercano il
raggiungimento di una soglia dimensionale ottima per determinate attività/funzioni
della catena del valore (capitolo 2 parte introduttiva).

1

A cura di Pietro Genco e Lara Penco. Pur essendo frutto di un lavoro comune, i paragrafi 1.,
2.1., 2.3. sono stati curati direttamente da Pietro Genco; i paragrafi 2.2, 2.4, 3. da Lara Penco.
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2. Il concetto di dimensione nella letteratura economica ed economico-aziendale
2.1. Il concetto di dimensione nell’economia neoclassica
Come è noto, la teoria neoclassica pone la dimensione come criterio di fondo per interpretare la struttura economica delle imprese, in base all’ipotesi che tra la dimensione
dell’attività produttiva (e poi dell’impresa) e il livello dei costi unitari vi sia una forma
di relazione inversa. La spiegazione dell’esistenza di relazione inversa risiede in alcuni
concetti che verranno richiamati quali le economie di scala e il concetto di dimensione
ottima minima (Confalonieri, 1998).
Secondo una definizione ben consolidata nella letteratura e nel linguaggio corrente,
le economie di scala rappresentano una diminuzione del costo medio unitario del prodotto o del servizio venduto, attribuibile all'aumento della scala produttiva o più in generale all'aumento della dimensione dell'impresa (Genco,1995; Silvestrelli, 1989)2.
Occorre pertanto richiamare un’importante distinzione di questo concetto rispetto
alle economie di esperienza (o di apprendimento), ovvero riduzioni di costo correlate,
non alla scala assoluta dell’output, ma al volume di produzione cumulato. In questa ottica, man mano che specifiche operazioni vengono ripetute, i singoli addetti e le stesse
strutture organizzative accumulano esperienze con un effetto immediato
sull’incremento della produttività. Occorre evidenziare che l’effetto apprendimento,
rapportandosi alle quantità complessivamente prodotte nel tempo, può manifestarsi in
2
Alla base di questo fenomeno vi sono numerose determinanti che possono essere ricondotte a tre
grandi tipologie: le relazioni tecniche input-output, l’indivisibilità e la specializzazione. Con riferimento al primo tipo, considerata una determinata tecnologia (in senso ampio) e la specifica funzione
di produzione ad essa associata, nell’ambito della quale è possibile effettuare una scelta tra diverse
combinazione dei fattori produttivi, la manifestazione di economie o diseconomie di scala discende
dal fatto che, ad una variazione del complesso degli input utilizzati, corrisponde una modificazione
non proporzionale dell'output. dando luogo, quindi, a rendimenti crescenti o decrescenti di scala secondo una legge dei rendimenti non proporzionali. Ciò trova riscontro nel costo di costruzione di impianti caratterizzati da grandi volumi per i quali, mentre la capacita produttiva varia secondo una legge cubica (il volume appunto), il costo di costruzione, allestimento e attrezzaggio è determinato da
una legge quadratica (la superficie) (Pratten 1971). Nella tipologia della indivisibilità dei fattori rientra il caso di quelle macchine, impianti o servizi non frazionabili al di sotto di una certa soglia, cosicché per bassi volumi di produzione l'impresa debba sostenere maggiori costi legati alla presenza di
risorse produttive in eccesso. Man mano che i volumi di produzione aumentano sarà possibile ripartire tali costi su una scala maggiore di output e ciò determinerà una riduzione dei costi medi unitari fino
al punto in cui la capacità connessa alle risorse in eccesso verrà saturata.
Per quanto riguarda le economie di scala da specializzazione, esse vengono associate alla riduzione dei costi conseguenti alla scomposizione dei processi produttivi in fasi elementari e/o alla meccanizzazione degli stessi o anche alla destinazione di un impianto allo svolgimento di una sola operazione o alla fabbricazione di un solo prodotto, consentita dall’incremento del volume di produzione di
uno specifico output. A ben vedere la specializzazione non può considerarsi una fonte di economie di
scala di per sé (Volpato 1986) quanto un prerequisito per conseguire le economie di scala ottenibili
con impianti il cui impiego ottimale si giustifica soltanto in presenza di volumi di produzione crescenti. Le economie di specializzazione sono storicamente associate al paradigma della produzione di
massa, tra i cui connotati fondamentali vi sono la specializzazione delle produzioni, la standardizzazione e la replicabilità delle singole operazioni.
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presenza sia di piccole che di grandi dimensioni d'impresa e non riguarda unicamente
la funzione produttiva ma si estende a tutte le attività aziendali.
Ciò precisato, le principali determinanti delle economie di scala possono essere
conseguite nelle diverse attività primarie e di supporto della catena del valore di un'impresa.
Proprio per l'ambito funzionale in cui si manifestano le economie di scala, è necessario, pertanto, operare una distinzione (Dean, 1951; Penrose 1959; Momigliano 1975,
Silvestrelli, 1989) tra “economie della scala tecnico-produttiva” o “economie di scala
tecnologiche” ed “economie gestionali” o “economie d’impresa”(Scherer, 1985).
Le economie della scala tecnico-produttiva sono legate alla funzione manifatturiera
dell'impresa; esse determinano riduzioni del costo unitario medio dì produzione (in
senso stretto) fino alla realizzazione ed alla completa utilizzazione dell'impianto di dimensione ottima (Silvestrelli 1989). La manifestazione più o meno rilevante di economie della scala tecnico-produttiva dipende dalla natura dell'attività e dallo stato della
tecnologia, specifici di ogni settore produttivo (Momigliano, 1975; Podestà, 1988).
Pur tuttavia, i vantaggi di costo connessi all'aumento dei volumi di produzione non
costituiscono una prerogativa esclusiva delle fasi manifatturiere delle imprese ma possono manifestarsi in ciascuna attività della catena del valore. Anzi sono molti i settori
produttivi in cui le economie della scala manifatturiera sono sostanzialmente inesistenti
o risultano molto meno significative di quelle realizzate in altre attività aziendali.
Per quel che riguarda le economie di scala gestionali, una definizione classica le associa sostanzialmente all'attività direzionale, nel senso che esse si realizzano quando, in
relazione ad un aumento dimensionale, l’impresa “può trarre profitto da una maggiore
suddivisione dei compiti direttivi e dalla meccanizzazione di taluni processi amministrativi, quando utilizza più intensamente le risorse manageriali esistenti suddividendo
maggiormente le spese generali, quando realizza delle economie comprando e vendendo su più vasta scala, utilizza le riserve in modo più economico, acquista capitale più a
buon mercato e svolge ricerche su vasta scala” (Penrose, 1959).
L'aumento delle dimensioni d'impresa consente peraltro di adottare strutture organizzative via via più efficienti, per cui ogni attività della catena del valore può essere
gestita da personale e da management qualificato; inoltre, l'incremento dimensionale è
una condizione indispensabile in taluni settori, per raggiungere le soglie minime necessarie ad apprestare efficienti reti logistiche e distributive o centri di ricerca e sviluppo.
Ciò che è importante sottolineare è che, per ogni attività della catena del valore, può
configurarsi una diversa relazione tra costi e dimensione dell'attività stessa; e ciò comporta la possibilità che ogni funzione abbia una differente dimensione ottima.
A questo proposito, occorre soffermarsi sul concetto di “dimensione ottima di impresa”, che rappresenta forse l'aspetto più controverso della questione dimensionale
(Genco, 1995). Per richiamarne i profili essenziali, il concetto di ottimo assume una
valenza relativa all’obiettivo di minimizzazione dei costi dell'impresa o, a livello più
disaggregato, dei costi dalle singole attività della catena del valore.
Per gli economisti neoclassici, la dimensione dell'impresa viene definita unicamente
dalla variabile tecnico-produttiva e, dunque, la dimensione ottima costituisce essenzialmente un ottimo tecnologico. Ad essa si perviene attraverso la costruzione dì una
funzione di economie di scala rappresentata dalla curva dei costi di lungo periodo che
117

Capitolo 1 - Il dibattito sulla dimensione aziendale nelle discipline economiche e manageriali

discende dalla congiunzione dei punti di minimo di una serie di curve di costo di “breve periodo”, ognuna delle quali descrive la relazione costi-volumi di un dato processo
produttivo caratterizzato da uno specifico rapporto tra costi fissi e costi variabili e realizzato da un impianto di dimensione data (Silvestrelli, 1989).
Poiché ogni curva dei costi di breve periodo assume un valore minimo quando il
volume di produzione satura la capacità produttiva dell'impianto di dimensione data, la
dimensione ottima si collocherà in corrispondenza del punto in cui il minimo della curva delle economie di scala coincide con il minimo della curva di breve periodo dell'impianto.
Nello schema neoclassico, la dimensione ottima (tecnologica) esprime un volume di
produzione oltre il quale i rendimenti di scala cominciano a decrescere (diseconomie di
scala) secondo un andamento della curva a U. Secondo tale schema, esistono alcuni fattori che generano rendimenti di scala decrescenti, connessi alla limitazione della crescita della domanda, alla scarsità delle risorse, alle difficoltà di natura organizzativa conseguenti all’adozione di una dimensione grande3.
Pur tuttavia, i risultati delle analisi del fenomeno delle economie di scala a livello di
impianto per determinati settori (Saving, 1961; Pratten 1971; Scherer 1975) non hanno
quasi mai evidenziato, anche nel lungo periodo, un andamento della curva teorica dei
costi unitari che dovrebbe dimostrare una crescita dei costi marginali e poi medi (Momigliano 1975).
Alcuni limiti dell'impostazione neoclassica vengono superati nelle analisi teoriche e
negli studi settoriali in cui la ricerca di una dimensione ottima che non riguarda solo la
funzione manifatturiera ma anche tutte le altre attività aziendali che manifestano economie di scala gestionali (spesso molto più significative); in un'ottica di minimizzazione del costo medio unitario complessivo, la dimensione ottima d'impresa tenderà inevitabilmente a rapportarsi a quella richiesta dall'attività strategicamente più rilevante (nel
contesto ambientale in cui la specifica impresa si trova ad operare).
In questi studi, la funzione dei costi rispetto alle dimensioni non sconta l'ipotesi,
come nella curva ad U, di un'inversione dei rendimenti di scala dopo aver raggiunto il
punto di minimo, ma procede in senso orizzontale qualunque sia il volume di produzione (configurazione della curva a L).
Quando, in particolare, la dimensione necessaria a saturate il potenziale delle risorse
gestionali è superiore alla capacita ottima che consente di sfruttare tutte le economie
3

Un primo fattore riguarda la domanda, nel senso che il suo tasso di sviluppo non può continuare
a crescere all'infinito. La penetrazione su mercati non ancora serviti, d'altronde, può essere ostacolata
da un incremento dei costi di trasporto. Di derivazione ricardiana è il problema della scarsità di risorse: volumi crescenti di output possono richiedere un impiego maggiore di fattori la cui offerta é limitata (lavoro, energia, materie prime, etc.). Un altro limite, infine, è rappresentato dalla presenza di fattori fissi che, utilizzati con quantitativi via via crescenti di input variabili, determineranno inevitabilmente una riduzione dei rendimenti marginali. Il principale fattore fisso presente in un’impresa è tradizionalmente considerato quello “imprenditoriale” o manageriale (Robinson, 1958) e, più in generale, il fattore umano, la cui disponibilità può essere fortemente condizionata dai tempi della sua formazione. L'aumento dimensionale comporta i problemi tipici delle grandi organizzazioni, rappresentati
dalle difficoltà di coordinamento, controllo e comunicazione, dalla burocratizzazione delle procedure,
dalla demotivazione dei quadri e cosi via.
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della scala tecnologica, il frazionamento della capacità produttiva in più unita di dimensione ottima diventa una scelta che consente non solo di evitare l'insorgere di “diseconomie di scala” (almeno quelle di natura tecnologica), ma offre altri vantaggi derivanti dalla possibilità di ottimizzare la localizzazione delle singole unità rispetto ai
mercati di approvvigionamento e a quelli di sbocco.
L'assenza di fenomeni di diseconomie di scala al crescere delle dimensioni aziendali è l'ipotesi che regge la teoria dello sviluppo dell'impresa (Penrose, 1959), secondo
cui il carattere indivisibile e discreto di talune risorse strategiche (specie di quelle riguardanti le funzioni manageriali e organizzative) determina situazioni di eccesso rispetto alla dinamica dei fabbisogni. Da ciò la sollecitazione ad una loro piena utilizzazione attraverso lo sviluppo della produzione, la penetrazione di nuovi mercati, l'entrata
in nuovi campi di attività e quindi l’attivazione di un processo espansivo il cui limite
non è costituito dalla manifestazione di diseconomie di scala, ma dalla capacità di apprendimento delle stesse risorse organizzative e manageriali nel fronteggiare il ritmo
espansivo delle attività aziendali.
Si può concludere sul problema della dimensione ottima, rilevando che anche la
struttura teorica che porta alla definizione di un andamento ad L della curva dei costi
totali medi di lungo periodo non è esente da critiche, in quanto le curve dei costi attraverso cui si perviene al concetto di dimensione minima ottima rimangono sempre ancorate ad alcune ipotesi semplificatrici, proprie di un'ottica statica e atemporale, quali la
stabilità della tecnologia, l'omogeneità dei prodotti e la costanza dei prezzi dei fattori.
Inoltre, mentre la misurazione delle economie della scala tecnico-produttiva risulta
agevole, più complessa e meno univoca è la definizione delle economie gestionali (e la
conseguente dimensione minima efficiente di impresa), giacché la loro effettiva valutazione coinvolge variabili di ordine qualitativo afferenti la struttura organizzativa, le attività di marketing, di approvvigionamento, di ricerca e sviluppo e così via.
Come si può constatare, diversi sono i profili del problema dimensionale che dimostrano l'incapacità dei modelli teorici tradizionali di rappresentare tutte le variabili che
condizionano l'efficienza e la capacità competitiva di un'impresa.
D’altra parte è questo un ruolo che non può essere assegnato esclusivamente a categorie concettuali quali le economie di scala e la dimensione minima ottima, poiché al
successo di un'impresa concorrono anche altri fondamentali elementi che attengono alla capacità delle strutture organizzative e dei comportamenti (strategie) di rapportarsi
alla complessità e al dinamismo dell'ambiente esterno. Ciò precisato, gli schemi concettuali sin qui esposti costituiscono il quadro di riferimento teorico che, con le integrazioni e gli adattamenti richiesti dagli scopi specifici delle analisi da compiere, è stato ed è utile per interpretare o proporre soluzioni riguardanti l'economia di impresa e il
funzionamento dei mercati.
2.2. Il concetto di dimensione nell’Industrial Organisation
L’economia industriale elegge come oggetto delle proprie analisi la realtà operativa
dei settori industriali, studiata con un approccio fortemente empirico al fine di fornire
indicazioni per la politica industriale pubblica (Podestà, 1988; Dagnino, 2005).
119

Capitolo 1 - Il dibattito sulla dimensione aziendale nelle discipline economiche e manageriali

Come è noto, l’ economia-industriale si è sviluppata sulla scorta dell’economia neoclassica, riprendendone schemi, capisaldi teorici e profili di studio più significativi
(Podestà, 1988).
Essa, inoltre, ha fatto ricorso ai contributi di economisti che hanno elaborato teorie
finalizzate ad individuare le motivazioni sottostanti all’esistenza della grande impresa
manageriale e i cambiamenti dei contenuti delle decisioni e degli obiettivi aziendali in
relazione alla crescita e allo sviluppo dell’impresa. A differenza della teoria neoclassica, secondo cui l’impresa è sostanzialmente un ingranaggio nell’ambito di un sistema e
quindi non è in grado di esercitare alcuna influenza, gli studi manageriali esaminano
l’impresa “in quanto grande” e, pertanto, in quanto organismo in grado di esercitare
impatti anche importanti sul mercato (Confalonieri, 1998). Queste considerazioni forniscono una base concettuale indispensabile per studiare alcune determinanti delle
strutture settoriali, quali per es. la concentrazione industriale, il potere di mercato e
l’esistenza di barriere all’entrata.
Senza entrare nei dettagli delle teorie manageriali, appare tuttavia utile riprenderne
alcuni capisaldi che contribuiscono a delineare le motivazioni sottostanti all’esistenza
della grande impresa e alle finalità proprie di queste organizzazioni. Si pensi, per esempio, alla teoria di Baumol secondo cui la finalità della dirigenza è costituita dalla
massimizzazione delle vendite, poiché è alla crescita del giro d’affari che si lega la
soddisfazione delle aspettative di chi, di fatto, si trova a governare l’impresa; in questo
senso il fatturato diventa pertanto una variabile esplicativa della dimensione aziendale
e il comportamento dei manager sospinge all’espansione di questo parametro, ovviamente rispettando un vincolo minimo di profitto necessario per tacitare le attese degli
investitori. Marris (1964) sostiene che nell’impresa moderna, caratterizzata com’è da
una netta separazione tra proprietà e direzione, i manager, responsabili della direzione
stessa, preferiscono, per conseguire prestigio personale, potere, benessere materiale, e
così via, governare imprese grandi ed aventi elevato fatturato. Analogamente agli autori precedenti, la tendenza verso la crescita dimensionale si ritrova nel modello di Williamson (1975) il quale ritiene che ogni manager abbia una propria funzione di utilità
che tende a massimizzare, compatibilmente con il vincolo di un profitto minimo, distribuito tramite dividendi, ma sufficiente per assicurargli la sicurezza della posizione
professionale. Tipicamente l’utilità del manager viene soddisfatta attraverso la crescita
dell’impresa, misurabile mediante l’espansione del fatturato o del valore aggiunto.
Gli economisti industriali hanno individuato in questi studi alcuni fondamenti atti a
spiegare, per esempio, l’esistenza di realtà aziendali di grandi dimensioni, fatto che era
stato completamente trascurato dagli economisti neoclassici. L’Industrial Organisation
si discosta dalle Teorie dell’Impresa Manageriale (Podestà, 1988), per quanto riguarda
l’oggetto, il metodo e la finalità; gli economisti industriali hanno privilegiato analisi
settoriali, impostate mediante grandi elaborazioni statistiche su dati medi di settore, e
con la finalità di dare indicazioni di policy, rispetto invece agli studiosi della Grande
impresa Manageriale, i quali invece si sono focalizzati prevalentemente sulla teoria e
sulle determinanti a spiegazione di una prevalenza di un modello di impresa rispetto ad
un altro.
Come è noto, nell’ambito degli economisti industriali, è possibile individuare due
correnti di pensiero principali (Dagnino, 2005; Mazzoni, 2007):
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1. gli economisti strutturalisti, che individuano una stretta correlazione tra la
struttura del settore (e in particolare il livello di concentrazione) e la performance delle imprese (Bain, 1959);
2. gli economisti comportamentisti, che privilegiano nel paradigma StrutturaCondotta-Performance l’analisi del comportamento strategico delle imprese
quale presupposto per la genesi della profittabilità (Scherer, 1970).
TABELLA 1
L’approccio Struttura-Comportamenti-Performance
Condizioni di base
Struttura del mercato
Offerta
•
Numero di venditori e
acquirenti
•
Materie prime
•
Differenziazione dei prodotti
•
Tecnologia
•
Barriere all’entrata
•
Deperibiità dei prodotti
•
Struttura dei costi
•
Rapporto valore-peso
•
Integrazione verticale
•
Imprenditorialità
•
Grado di diversificazione
•
Regolamentazione
produttiva delle singole imprese
sindacale
•
Politiche pubbliche
Domanda
•
Elasticità al prezzo
•
Sostituibilità dei prodotti
•
Tasso di crescita
•
Caratteristiche cicliche e
stagionali
•
Modalità di acquisto
•
Tipo di commercializzazione
FONTE : elaborazione SRM da Scherer, 1970

Comportamenti
•
Politica di prezzo
•
Politica di produzione
•
Politica di ricerca e
sviluppo
•
Pubblicità
•
Mezzi legali

Performance
•
Efficienza
economica e
produttiva
•
Progresso
tecnologico
•
Pieno impiego
•
Equità

Occorre precisare che negli studi economico-industriali (soprattutto quelli “strutturalisti”), la dimensione aziendale non viene prevista esplicitamente tra le variabili teoriche che determinano la struttura del settore, se non attraverso un collegamento logico
con le economie di scala, le barriere – tipicamente di natura finanziara – all’entrata e la
concentrazione (Podestà, 1988).
In effetti, sulla scorta dell’approccio neoclassico, la dimensione aziendale viene intimamente connessa ad un problema di costi e quindi ad un problema di efficienza. Analizzando i fattori che contribuiscono a definire la struttura del settore, il problema dei
costi diventa assai critico (Podestà, 1988) poiché l’economista industriale si interroga
se la dimensione, aumentando, comporta un vantaggio in termini di costi mediante lo
sfruttamento di economie di scala.
La dimensione diventa altresì una variabile esplicativa della concentrazione settoriale. Di conseguenza, la dimensione aziendale rappresenta implicitamente un fattore di
efficacia competitiva, nel senso che viene a determinare posizioni di potere di mercato
elevate e, quindi, prospettive di conseguimento di profittabilità superiori alla media in
virtù di posizioni monopolistiche o oligopolistiche 4.
4

Podestà sostiene che le ricerche empiriche hanno evidenziato una significatività della dimensione nella spiegazione dei profitti e della loro variabilità. Il livello di profitto dipende anche dalla diversificazione delle imprese (certamente correlato alla loro dimensione). La differenziazione invece non
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Riprendendo Bain (1968), il livello di concentrazione di un settore dipende dal numero delle imprese e dalla distribuzione delle quote di mercato tra le imprese presenti
sul mercato, vale a dire dalla dimensione delle imprese rispetto alla domanda di mercato5.
Nell’economia industriale, un punto di riferimento è rappresentato da Galbraith
(1952), che analizza il mutamento provocato nella struttura economica da due fattori
che sono per così dire esogeni rispetto all’economia: un primo fattore è di natura tecnologica ed è individuato nella meccanizzazione dei processi produttivi; l’altro fattore è
di natura istituzionale e fa riferimento all’avvento della società per azioni che ha permesso di raccogliere mezzi finanziari in misura superiore rispetto alla capacità di accumulazione dell’imprenditore e della sua famiglia (Di Nardi, 1968)6.
In seguito al manifestarsi di tali fattori, il sistema tende naturalmente alla concentrazione in unità aziendali di dimensione crescente, con posizioni di elevato potere di
mercato cui Galbraith guarda con preoccupazione per gli effetti che possono creare sulla società, a scapito della concorrenza e del benessere, quindi, del consumatore finale.
Il concetto di dimensione viene altresì recuperato da Galbraith nella teoria del potere
controbilanciante; secondo tale teoria, il potere esistente da un lato del mercato genera
dall’altro lato un potere compensativo, in quanto i meccanismi del mercato sembrano
contenere gli artifizi volti ad assicurare il benessere del consumatore finale. In altri
termini, la nascita di grandi imprese in un settore stimola la nascita di imprese grandi
anche nei settori ad esso correlati, a monte o a valle, con effetti compensativi sul sistema nel suo complesso7.
Riprendendo i capisaldi delle Teorie Manageriali, Galbraith sostiene infine che la
grande impresa diventa una tecnostruttura con finalità di sopravvivenza e di espansio-

sempre si correla alla dimensione aziendale, qualora differenziare significhi operare in sottomercati
specifici con dimensioni piccole.
5
Secondo questa concezione, il numero di imprese operanti in un determinato settore (tra le quali
si ripartiscono le quote di mercato) dipende, a sua volta, dall’esistenza barriere all’entrata esogene,
che possono essere naturali (come l’unicità o la scarsità di alcune risorse), istituzionali (come i brevetti, i diritti di proprietà, i privilegi legali, le concessioni), tecnologiche (in particolare le economie di
scala), oppure basate sulle caratteristiche del mercato (preferenze, dimensione della domanda di mercato ed elasticità della domanda rispetto al prezzo). L’assenza di perfetta informazione è considerata
anch’essa una barriera all’entrata. Particolarmente interessante è la valutazione dei parametri necessari per misurare la concentrazione e gli indici (Podestà, 1988, p. 246).
6
Trattasi di fattori che si potenziano a vicenda; l’investimento in macchinari meccanizzati richiede grandi capitali e spinge pertanto alla creazione della società per azioni; questa, rendendo possibile
il raggiungimento di grandi dimensioni aziendali favorisce la ricerca che alimenta il progresso tecnico.
7
Applicando tale teoria, per esempio, ai rapporti industria-distribuzione, a fronte della maggiore
concentrazione della produzione che si è verificata nel periodo post rivoluzione industriale, si creano
le premesse per la nascita di una maggiore concentrazione a livello distributivo. La maggiore pressione contrattuale a livello distributivo si traduce in un maggior benessere per il consumatore finale nel
caso in cui esistano le condizioni per cui il distributore non possa “trattenere” i benefici derivanti dal
suo potere contrattuale verso l’industria.
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ne8; la crescita quindi costituisce una finalità che supera quella del profitto, tipica
dell’impresa piccola e imprenditoriale.
In una concezione maggiormente “comportamentista” dell’economia industriale, alcuni studi si focalizzano sul rapporto tra dimensione e profittabilità (Scherer, 1970, p.
80) evidenziando come la redditività non sia solo legata alle economie di scala. In altri
termini, i profitti realizzati dalle grandi imprese possono essere determinati non solo da
una maggiore efficienza tecnica ma anche da un più elevato potere oligopolistico. Secondo alcuni studi, che si interrogano anche sulla natura di alcuni comportamenti aziendali, i profitti possono essere connessi anche all’applicazione di principi contabili
che regolano l’ammortamento, gli accantonamenti, la valutazione delle attività acquisite mediante operazioni straordinarie; principi che nelle grandi imprese vengono applicati in chiave di politiche di bilancio atte a conferire una maggiore stabilità aziendale. 9
Nonostante non si possa pervenire in modo certo e assoluto all’individuazione di una
correlazione tra dimensione e profittabilità, si è dimostrato che, con riferimento al contesto statunitense, la redditività delle imprese di grandi dimensioni rispetto a quelle di
piccole dimensioni tende a variare a seconda dei cicli economici; e cioè, le imprese minori sperimentano performance migliori in cicli espansivi (boom economico) mentre le
grandi imprese reggono meglio in periodi di crisi e recessione. Questo fenomeno sembra essere connesso al maggior potere monopolistico delle grandi imprese, al ricorso
alla discrezione contabile per diminuire i profitti denunciati e/o alla loro tendenza più
marcata ad accumulare margini nascosti nei periodi favorevoli e a ridurli nei periodi di
crisi (Scherer, 1970, p. 82).
In Italia, contesto in cui si ha una prevalenza di imprese minori, economisti industriali hanno condotto studi empirici finalizzati a dimostrare se la dimensione
d’impresa costituisce un fattore in grado di condizionare l’efficacia competitiva (Momigliano, 1975). Analogamente a quanto evidenziato da numerose indagini econometriche statunitensi, la conclusione è che non possa in modo univoco essere definita una
correlazione strutturale tra dimensione delle imprese e margini di profitto, mentre appare pressoché accertata una correlazione tra dimensione e produttività. Inoltre si evidenza anche, con riferimento al contesto nazionale, che nelle fasi di espansione economica
la dimensione delle imprese non è una variabile esplicativa delle differenze di profitto
mentre lo diviene negli anni di crisi (Momigliano, 1975).
Gli economisti industriali nazionali si sono altresì soffermati sullo studio delle differenze nella variabilità dei tassi di crescita e di profitto tra piccole e grandi imprese,
ovvero sulla maggiore o minore stabilità delle due forme aziendali. Le ricerche empiriche non hanno condotto a risultati univoci sull’esistenza di una correlazione positiva
tra dimensione e tassi di crescita della profittabilità; risulterebbe però confermato che le
imprese di grandi dimensioni fruiscono, rispetto a quelle di piccola dimensione, di una
maggiore certezza delle prospettive di redditività e di crescita. A ciò si collegano gli
8

Di Nardi, 1968.
Di contro nelle imprese di minori dimensioni, i profitti sono spesso depressi poiché vi è la tendenza di includere negli stipendi dei titolari una componente molto significativa di ciò che sarebbe
definibile come profitto, allo scopo di evitare una doppia tassazione. Stekler, 1963, pp. 20, 36-46.
9
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studi sulla nati/mortalità delle imprese che hanno evidenziato empiricamente che le
imprese di grandi dimensioni presentano una resistenza maggiore.
In altri termini, le piccole imprese sperimentano tassi di profitto e di crescita più elevati rispetto a quelli delle grandi imprese; ma è certo che tra le grandi imprese sussista una maggiore uniformità nei tassi di sopravvivenza, di profitto e di crescita di quanto si verifichi nelle piccole.
In conclusione, gli studi di economia industriale affrontano il problema della dimensione aziendale in modo indiretto, ovvero correlandolo al concetto di concentrazione settoriale e di economie di scala. La dimensione aziendale in questi studi diventa
comunque un parametro assai significativo, foriero non solo di efficienza legata alla
scala, ma anche di efficacia legata al potere di mercato.
Questa duplice valenza della dimensione diventa poi un fondamento degli studi di
natura strategica che hanno applicato i fondamenti dell’economia industriale, all’analisi
della concorrenza e dei comportamenti competitività delle imprese. Si pensi a Porter
(1980) che, non affrontando direttamente il tema della dimensione aziendale, in Competitive Strategy implicitamente individua nella dimensione fattori positivi per la determinazione di una solida posizione competitiva aziendale: per es. la possibilità di
sfruttamento di economie di scala, la creazione del potere negoziale a monte e a valle
nei confronti di fornitori e clienti, la possibilità di differenziare mediante la creazione
di un’identità di marca, la definizione di posizioni monopolistiche e così via.
2.3. La critica all’impostazione neoclassica ed economico-industriale: la flessibilità e
la dimensione dell’impresa
Il concetto di dimensione, come variabile esplicativa dell’efficienza e dell’efficacia
strategica dell’impresa, è stato messo in discussione da numerosi studiosi a motivo dei
limiti mostrati a fronte di profonde trasformazioni ambientali, verificatesi a partire dagli anni Ottanta; trasformazioni che hanno nella diffusione delle tecnologie
dell’informazione e nella crescente applicazione del sapere scientifico alle attività produttive una comune e determinante matrice (Genco, 1997; Vaccà, 1988; Di Bernardo e
Rullani, 1990).
Il nuovo paradigma tecno-economico che viene ad affermarsi – definito dalla prevalente letteratura con il termine post-fordismo – si basa su fattori competitivi nuovi
(resi appunto possibili dalla rivoluzione tecnologica) improntati alla flessibilità e alle
economie di varietà. In una visione postfordista, si rivalutano, pertanto, quelle strutture
organizzative – tipicamente medio-piccole – costituite da strutture semplici e con pochi
livelli gerarchici, da processi decisionali accentrati e da una scarsa numerosità degli attori chiave, che sembrano privilegiare proprio i nuovi parametri competitivi improntati
alla flessibilità.
In sostanza il dibattito sulla questione dimensionale, suscitato dalle risultanze di
nuove ed originali analisi dell'economia d'impresa e del capitalismo industriale (Vaccà
1989; Di Bernardo e Rullani 1989; Di Bernardo 1991), verte sul significato economico
che può attribuirsi ai concetti di economie di scala e di dimensione ottima in una fase
di transizione ambientale, in cui la sempre più massiccia applicazione di scienza e in-

124

Parte I - Analisi teorica e strutturale

formazione ai sistemi industriali e la connessa dematerializzazione dei processi, ha determinato fra l'altro:
• lo sviluppo di nuovi modi di produzione basati su elevati livelli di flessibilità in tutte le attività aziendali e in particolare negli apparati produttivi;
• la definizione dei fattori sottostanti alla divisione del lavoro e lo sviluppo di relazioni tra le imprese di natura cooperativa che trovano soluzioni organizzative più
avanzate nelle “reti” di imprese.
Con le tecnologie tradizionali, il conseguimento delle rilevanti economie di scala è
infatti subordinato alla condizione fondamentale di standardizzare i processi e i prodotti; le variazioni consentite sono quelle connaturate alle caratteristiche progettuali della
struttura impiantistica (Genco, 1995). Considerando inoltre la rilevante incidenza delle
componenti fisse dei costi, tale struttura non solo è scarsamente flessibile ma è anche
estremamente rigida, nel senso che un suo sottoutilizzo dovuto a riduzioni della domanda e ad altri fattori di turbolenza ambientale o a inefficienze interne, è causa di cospicui innalzamenti dei costi. In questa logica, la definizione di una scala produttiva
corrispondente ad un ottimo “statico” o derivata da strategie ispirate al conseguimento
di un ottimo statico impone, nei rapporti con i fornitori di input, la ricerca di condizioni
di invarianza qualitativa e di sicurezza nella copertura dei fabbisogni quantitativi; a valle della fase di trasformazione, la penetrazione su mercati stabili e il più possibile omogenei, con prodotti aventi lunghi cicli di vita e/o spesso lunghi cicli di sviluppo).
Con l'introduzione di dosi crescenti di flessibilità nelle soluzioni impiantistiche e in
tutte le altre attività aziendali, è possibile ampliare la gamma della produzione e modificarla nel tempo senza sostenere costi di trasformazioni tecniche ed organizzative tali
da modificare significativamente l’equilibrio economico e la posizione competitiva
dell'impresa. Ciò significa che i sistemi di automazione flessibile, al contrario delle
strutture a bassa intensità di informazione, comportano scelte reversibili rispetto al mix
produttivo e possono adottare standard produttivi per piccole serie di prodotti e al limite per un solo esemplare di prodotto personalizzato. In tal modo la flessibilità delle
strutture produttive diviene la condizione fondamentale che consente all'impresa di corrispondere alle esigenze di varietà e di variabilità espresse dalla domanda nel modificato contesto ambientale, senza mettere in crisi i presupposti fondamentali di efficienza,
poiché la capacita produttiva dell'impianto può essere saturata grazie all'aggregazione
di una gamma potenziale assai ampia di prodotti intermedi o finali diversi anche se
“omogenei”, appartenenti cioè a determinate famiglie tecnologiche e compatibili con il
software incorporato nell'apparato produttivo.
In questa nuova situazione, se il concetto di economie di scala e di dimensione ottima minima è riferito al singolo prodotto, è evidente che riduzioni di costo si conseguono per volumi di produzione che sono tanto più contenuti quanto più ampia è la
gamma dei prodotti ottenuti. In effetti, con i sistemi flessibili, ciò che meglio esprime il
rapporto dimensione/efficienza è il concetto di economie di scopo che la letteratura identifica con l'insieme delle economie derivanti dalla possibilità di produrre beni diversi a bassi o nulli costi di cambiamento.
In altri studi, si fa riferimento ad economie di scopo in senso proprio per indicare le
riduzioni di costo che, per un dato livello dell'output globale, sono possibili solo in re125
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lazione ad un particolare mix di prodotti diversi rispetto alla produzione dello stesso
mix con singoli impianti specializzati (Colombo e Mariotti 1987). Da queste definizioni appare evidente il fatto che le riduzioni di costo per il singolo tipo di prodotto non si
possono conseguire in assenza di grandi volumi, sia pure attraverso la produzione di
prodotti diversi, cosicché il livello di efficienza rimane pur sempre condizionato da dimensioni produttive elevate.
D'altronde le verifiche empiriche disponibili al riguardo concludono che l'introduzione di sistemi flessibili comporta da un lato volumi di investimento sia in capitale
fisso (hardware e software), sia in capitale umano (tecnico e manageriale) considerevoli; dall'altro una scala (congiunta) di produzione che, oltre ad essere cospicua, è anche
fortemente inelastica. Cosicché la loro saturazione richiede politiche di innovazione
della gamma e di commercializzazione del mix produttivo le quali sono accessibili solo
a imprese di grandi dimensioni (Colombo e Mariotti 1987).
Va osservato che alle economie di scopo sono altresì riconducibili le economie di
scala gestionali conseguibili nelle attività della catena del valore non manifatturiere
(quali il marketing, distribuzione, etc.); attività che si avvalgono di risorse complementari e specializzate e che, anche a motivo della loro immaterialità, possono essere condivise da una molteplicità di processi produttivi e di prodotti. In quest’ottica, tali risorse possono essere poste non solo al servizio delle strategie competitive riguardanti le
linee dei prodotti e i mercati in cui l’impresa è attualmente presente ma anche per attuare strategie di ampliamento dello scope aziendale, come accade per le strategie di diversificazione concentrica o di altro tipo che consentano l'utilizzo delle stesse risorse
disponibili nelle varie attività della catena del valore aziendale.
Inoltre, lo sfruttamento di economie di varietà non esclude lo sfruttamento di economie di scala, laddove il processo produttivo risulti scomponibile in singole operazioni e fasi in cui si ricerca la customizzazione
Nel nuovo contesto produttivo, la manifestazione di economie di scala statiche e, di
conseguenza, l'eventuale esistenza di una dimensione minima ottima presenta le stesse
ambiguità rilevate per l'impresa monoprodotto della teoria tradizionale. In effetti, le
dimensioni che si raggiungono nelle diverse attività della catena dei valore rispondono
ad una logica in cui l'efficienza è legata ad obiettivi di processo più che di funzione
(Vicari, 1994) e si iscrivono, come si è detto, nell'ambito delle strategie attuate sistematicamente dalle imprese, le cui ripercussioni sui costi netti unitari del prodotto venduto
sono il frutto di economie di sviluppo, più che di economie dimensionali di carattere
statico.
2.4. Dimensioni aziendali, crescita e strategie di sviluppo dell’impresa
Strettamente connesse al concetto di dimensione aziendale sono le problematiche di
sviluppo strategico aziendale che, come è noto, costituisce un obiettivo fondamentale
dell’impresa. Lo sviluppo rappresenta infatti un modo per acquisire, mantenere e sviluppare il vantaggio competitivo (Bertoli, 1995; Ferrara e Genco, 1995). L’impresa si
sviluppa per sfruttare al meglio le opportunità offerte dal mercato o per crearne essa
stessa, individuando percorsi innovativi e nuovi business in cui operare (Confalonieri,
1998).
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Occorre da subito evidenziare che la coincidenza tra il termine sviluppo e il termine
crescita dimensionale non è affatto scontato; sarebbe, infatti, errato considerare lo sviluppo solo sotto il profilo quantitativo e quindi come un’espansione delle dimensioni
aziendali, in termini di fatturato, addetti, capacità produttiva, etc.. Lo sviluppo ha invece implicazioni di ordine qualitativo che riguardano il miglioramento delle condizioni
di equilibrio con l’ambiente esterno; miglioramento che non comporta necessariamente
un’espansione della struttura organizzativa e quindi un incremento delle risorse aziendali (Gandolfi, 2003).
Pur tuttavia, è possibile sostenere che il processo di crescita della dimensione aziendale implica sempre uno sviluppo dell’impresa, mentre un processo di sviluppo
non comporta sempre una crescita di natura quantitativa, anche se nella prevalenza dei
casi ha un’implicazione di questo genere. Per questo motivo, nella terminologia aziendalistica sviluppo e crescita dimensionale assumono spesso una connotazione di parziale sovrapposizione (Bertoli, 1995; Gandolfi, 2003).
Fatta questa doverosa precisazione, alcuni richiami ai fondamenti degli studi di strategia e di management strategico diventano pertanto indispensabili.
Un punto di riferimento per definire il rapporto tra crescita dimensionale e strategie
di sviluppo è costituito dal contributo di Edith Penrose “The Theory of Growth of the
Firm”; l’autrice, divergendo dai principi di base dell’economia neo-classica, ha introdotto l’idea che il vantaggio concorrenziale delle imprese sia la conseguenza del possesso delle risorse aziendali, aventi la caratteristica dell’eterogeneità e della imperfetta
trasferibilità da un’organizzazione all’altra. Le strategie di sviluppo dell’impresa sono
connesse alla ricerca del migliore impiego e sviluppo delle risorse aziendali10. L’analisi
economica neoclassica si era focalizzata essenzialmente sui problemi legati alla dimensione ottima di impianto e di impresa; il concetto di espansione, inteso come sviluppo
dell’impresa, non viene toccato se non in una accezione dimensionale-produttiva. Penrose, invece, individua nelle risorse interne e nei servizi produttivi11 che da esse dipendono la chiave di lettura dei processi di sviluppo aziendale: le strategie di sviluppo di
una qualsiasi impresa sono determinate (e naturalmente limitate) dalla disponibilità
quantitativa e qualitativa delle sue risorse. In questo studio, tuttavia lo sviluppo non
viene sempre a coincidere con un accrescimento delle dimensioni aziendali ma viene
inteso come capacità dell’impresa di sfruttare al meglio le risorse rispetto alle opportunità offerte dal marcato.
10
“L’impresa industriale è un organismo amministrativo che un insieme di risorse produttive: la
sua finalità generale è quella di organizzare l’uso delle risorse proprie e di altre risorse acquisite
all’esterno per la produzione e la vendita di beni e servizi a scopi di profitto” (Penrose, 1973, p. 51)
11
“Strettamente parlando, non sono mai le risorse che costituiscono i fattori del processo di produzione, bensì i servizi che le risorse possono fornire. I servizi forniti dalle risorse sono una funzione
del modo in cui esse sono utilizzate: la stessa risorsa, se utilizzata a scopi diversi o in modi diversi o
combinata con tipi e quantità diverse di altre risorse, fornisce un diverso servizio o insieme di servizi.
L’importanza della distinzione tra risorse e servizi non è dovuta alla loro diversa durata ma piuttosto
risiede nel fatto che le risorse costituiscono un insieme di servizi potenziali e possono , per lo più, venire definite indipendentemente dal suo uso, mentre una tale definizione non si addice ai servizi il cui
nome stesso implica una funzione o un’attività” (Penrose, 1973, p. 40-41).

127

Capitolo 1 - Il dibattito sulla dimensione aziendale nelle discipline economiche e manageriali

Un richiamo necessario è costituito altresì da Chandler che con le sue opere (Strategy and Structure, 1962, The Visible Hand, 1977, Scale and Scope, 1990) conduce un
lavoro storico sull’emergere della grande impresa industriale, andandone ad esaminare
evoluzione, cambiamenti nella struttura organizzativa e implicazioni in termini di efficienza ed efficacia competitiva. In particolare, in Strategy and Structure, studia le trasformazioni organizzative che accompagnano la crescita di grandi imprese negli Stati
Uniti, andando ad approfondire la caratterizzazione dell’impresa moderna come un’
istituzione complessa, fondata su una struttura gerarchica.
In questo studio, il concetto di sviluppo viene del tutto assimilato a quello di crescita delle dimensioni aziendali. La crescita dimensionale costituisce il fattore più rilevante per la competitività aziendale e quindi l’impresa, mediante i propri comportamenti
strategici, tende ad incrementare le proprie dimensioni. Occorre altresì sottolineare che
in questa prospettiva, l’impresa persegue in modo pressoché deterministico percorsi di
crescita che vanno dall’espansione nell’ambito del proprio business, all’integrazione
verticale fino alla diversificazione, prima concentrica e poi conglomerale. Questi percorsi richiedono la creazione di un’organizzazione in grado di gestire la complessità
aziendale, cosicché Chandler individua nell’M-Form la struttura più appropriata per la
gestione della grande impresa diversificata e internazionalizzata.
Un ulteriore punto di riferimento è costituito da Ansoff il quale perviene ad una tassonomia delle strategie di sviluppo aziendali (Calvelli, 1995); strategie che vengono
distinte in base a due dimensioni: i prodotti (attuali e nuovi a seconda che l’impresa
continui a produrre gli stessi beni o ne produca di nuovi) e i mercati, esplicitati sulla
base del concetto di missione, ossia del compito affidato al prodotto verso specifici
clienti (attuali o nuove a seconda che l’impresa mantenga invariati o modifichi tali
compiti) 12.
Le prime opzioni (Fig. 1) fanno riferimento a quei percorsi finalizzati allo sviluppo aziendale nell’ambito dei business nei quali l’impresa già si trova ad operare. Lo
sviluppo, quindi, viene perseguito, pur nell’ambito delle linee esistenti, attraverso il
potenziamento della posizione dell’impresa nell’ambito della combinazione prodottomercato attuale o attraverso modifiche o dei prodotti esistenti o dei mercati esistenti.
L’ultima categoria di opzioni fa riferimento a strategie corporate di sviluppo in
nuovi business rispetto a quelli esistenti. L’evoluzione dell’impresa attraverso la creazione di nuove linee produttive di norma è la conseguenza di strategie che mirano allo
12
Dall’incrocio di tali dimensioni è possibile individuare quattro diverse strategie:
a. penetrazione del mercato, l’impresa continua a produrre gli stessi prodotti cui affida le stesse
missioni e cerca semplicemente di migliorare la posizione competitiva ampliando le proprie
quote di mercato;
b. sviluppo del prodotto, l’impresa resta focalizzata sullo stesso mercato di riferimento nel quale
introduce nuovi prodotti;
c. sviluppo del mercato, in questo caso l’impresa pur producendo gli stessi prodotti, individua
nuove missioni e, quindi, cerca di colpire clienti diversi rispetto ai precedenti ampliando il
proprio mercato di riferimento;
d. diversificazione. Tale strategia si configura nel momento in cui l’impresa sviluppa nuovi prodotti cui vengono affidate nuove missioni.

128

Parte I - Analisi teorica e strutturale

sviluppo di linee esistenti, strategia che da un certo punto in avanti non appare più in
grado di assicurare livelli di profittabilità sufficienti e difendibili nel tempo.
FIGURA 1
Strategie prodotto/mercato
Missioni
Attuali
Nuove

Prodotti
Attuali
Penetrazione del
Mercato

Nuovi
Sviluppo del Prodotto

Sviluppo
del Mercato

Diversificazione

FONTE : Ansoff, 1965.

Nonostante in Ansoff il concetto di sviluppo non venga automaticamente associato
a quello di crescita, la sovrapposizione è pressoché automatica.
Tale sovrapposizione discende altresì dalla valutazione delle modalità di implementazione della strategia su cui ampia letteratura si è prodotta, focalizzata soprattutto su
modalità interne o esterne13.
Nella loro traiettoria di sviluppo, le imprese possono infatti seguire un percorso
strategico completamente fondato sullo sviluppo di risorse interne; oppure possono, in
varia misura, attivarne di esterne con l’acquisizione di strutture già operanti e quindi
sulla base della disponibilità di risorse finanziarie da investire14.
Nell’ambito degli studi strategici, il concetto di dimensione viene pertanto associato
allo sviluppo aziendale; ovvero lo sviluppo dell’impresa presuppone – con una relazione implicita seppure non scontata – la crescita delle dimensioni della stessa.
Esistono tuttavia modalità di crescita che presuppongono l’allargamento dei confini
dell’impresa mediante il ricorso ad alleanze, partnership e l’adesione a reti le quali pertanto non comportano un’effettiva crescita dimensionale dell’impresa e che saranno
oggetto di una trattazione successiva.

13

Haspeslagh e Jemison, 1991; Grundy, 1996; Jemison e Stikin, 1986; Salter e Weinhold, 1978.
La modalità di crescita per via interna consiste nell’espansione della dimensione aziendale con
la creazione di nuovi impianti, stabilimenti, magazzini – che vanno ad aggiungersi a quelli già esistenti – e con la formazione di una nuova forza lavorativa; oppure attraverso l’istituzione, ex novo, di
unità aziendali autonome da far operare sul mercato . Con la modalità interna di crescita le imprese
industriali mettono a frutto il sapere che hanno saputo accumulare nelle diverse tecnologie che le
compongono, dalla ricerca e sviluppo alla progettazione, dalla produzione al marketing,
dall’organizzazione al fattore umano, dagli approvvigionamenti alla finanza, per crescere ulteriormente con i prodotti esistenti, oppure ammodernandoli, aggiungendone di nuovi, inserendo nuove linee a
monte o a valle, oppure, collateralmente, con processi di diversificazione, entrando in nuovi mercati,
anche investendo in strutture necessarie per disporre di capacità produttiva addizionale. Le modalità
esterne di sviluppo si sostanziano, come è noto, in alcune opzioni operative, che sono la fusione (in
senso proprio o per incorporazione di imprese già operanti), acquisizione dell’intero capitale sociale
di un’organizzazione esistente, acquisizione del capitale di controllo, l’acquisto di singole strutture
produttive appartenenti ad altre organizzazioni. Rispoli, 1998, p. 258., Mustilli, 1990.
14
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3. Dimensione, nuovi paradigmi tecnologici ed efficienza/efficacia competitiva
nelle diverse tipologie di imprese
3.1 Il concetto di dimensione riferito alle diverse tipologie di imprese
Il concetto di dimensione aziendale è stato, ed è tuttora, un argomento su cui gli aziendalisti si sono spesso soffermati, generando una notevole produzione scientifica
con contributi finalizzati ad esaminare le caratteristiche di natura strategica, organizzativa, finanziaria e così via delle diverse tipologie aziendali distinte, sulla base dimensionale,tra piccole, medie e grandi imprese.
La demarcazione tra le diverse tipologie aziendali non è affatto immediata; e ciò è
confermato dal fatto che sono state proposte, a livello sia dottrinale sia legislativo, numerose ed eterogenee definizioni, a testimonianza delle difficoltà e dell’incertezza
nell’individuare soluzioni e criteri definitori univoci, validi in ogni contesto e per ogni
scopo. Riprendendo Zappa, la distinzione tra imprese piccole, medie e grandi è sempre
“relativa a mutevoli circostanze di dati tempi e di dati ambienti” e ha “sempre limiti
molto incerti”15; questo perché “la nozione di piccola e media azienda è, nella sua più
intima essenza, una sensazione; essa non è suscettibile di definizione poiché racchiude
in sé, contemporaneamente, quattro aspetti: quantitativo, qualitativo, spaziale e temporale, per i quali mancano parametri oggettivi, capaci di esprimere in sintesi gli aspetti
indicati”(Ricci, 1967)16.
Rientra tuttavia nei compiti del ricercatore pervenire all’individuazione di un set di
variabili atte a misurare la dimensione aziendale e pertanto a demarcare le diverse tipologie di imprese distinte appunto sulla base della dimensione.
Anche sotto questo profilo, le difficoltà incontrate dalla dottrina sono state numerose.
La misurazione della dimensione d’impresa, infatti, può avvenire attraverso
l’impiego di una sola variabile (approccio unimodale) o facendo riferimento ad una
pluralità di variabili (approccio multimodale).
Inoltre, come sostenuto da Volpato, la scelta della variabile dimensionale d’impresa
non è automatica, né scontata, ma necessita di un “riferimento teleologico all’obiettivo
conoscitivo da acquisirsi”17. Ciò significa che non esiste, tra le molteplici a disposizione, una variabile che sia universalmente accettata nella misurazione della dimensione
d’impresa e indipendentemente dalla finalità dell’indagine18.
Il ricorso ad una variabile piuttosto che ad un’altra (o ad un mix delle stesse piuttosto che ad un altro) può alterare la classificazione dimensionale espressa, la quale, pe15

Zappa, 1957, p. 353.
Ricci, 1967, p. 5.
17
Volpato, 1995.
18
Secondo Volpato nella scelta di una variabile dimensionale, in particolare dovrebbero intervenire considerazioni relative, da una parte, alla “significatività” della variabile e, dall’altra, alla “affidabilità” della stessa. Si pongono cioè problemi di validità teorica della variabile considerata (valutabile
all’interno del particolare problema affrontato di volta in volta dal ricercatore) e problemi connessi
alla concreta disponibilità delle misurazioni dell’indicatore prescelto (1995).
16
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raltro, ha natura dinamica e non statica nel tempo, come dimostrato dalle diverse definizioni che, nel corso degli anni, sono state adottate. L’eterogeneità delle definizioni è
determinata non soltanto dalla numerosità delle variabili utilizzabili e dalle loro possibili combinazioni, ma anche dalla necessità di adottare criteri di classificazione strumentali rispetto alle finalità di analisi di volta in volta perseguite. Si pensi all’esigenza
di adottare criteri oggettivi per ottenere certezza nell’individuazione delle imprese al
fine di effettuare indagini empiriche e statistiche, nonché alla necessità di inserire nella
combinazione dei parametri utilizzati elementi legati, da un lato, alla struttura patrimoniale e, dall’altro alle capacità reddituali al fine di realizzare interventi di politica economica selettivi.
Con tutte queste precisazioni, le fonti economiche-statistiche e la letteratura di matrice economico-aziendale ricorrono a due categorie di parametri definitori, l’una di carattere prettamente quantitativo, l’altra di carattere qualitativo; categorie che verranno
di seguito esplicitate.
3.1.1. Parametri quantitativi per la definizione delle diverse classi di impresa
Sotto un profilo quantitativo, le variabili a cui ricorrono prevalentemente le analisi
economiche ed economico-industriali, nonché gli studi aziendalistici, per la definizione
delle diverse dimensioni d’impresa sono costituite dall’ammontare del fatturato e, soprattutto, dal numero di dipendenti; talvolta vengono presi in considerazione anche altri
criteri quali l’attivo di bilancio, il valore aggiunto e l’ammontare dei mezzi propri, nonostante l’adozione di tali parametri sia rara e di difficile applicazione giacché non sono state individuate, universalmente e inequivocabilmente, soglie minime e massime
utilizzabili per la definizione delle diverse classi dimensionali.
La letteratura presenta una larga convergenza nell’adozione del parametro del numero di addetti come indicatore principale della dimensione d’impresa19. Si tratta di un
indicatore semplice ed univoco e pertanto largamente utilizzato a livello statistico. Esso
consente confronti spazio-temporali ponendosi come categoria meno opinabile sotto il
profilo della ricerca empirica; infine, presenta una significativa portata informativa per
quanto concerne il grado di complessità organizzativa dell’impresa.
Il secondo parametro quantitativo impiegato, spesso congiuntamente al numero di
dipendenti, è costituito dall’ammontare del fatturato aziendale, elemento che consente
di apprezzare il giro d’affari e, quindi, in prima approssimazione, il peso aziendale sui
mercati di sbocco; diventa pertanto esplicativo della posizione competitiva
dell’impresa.
Se numero di dipendenti e fatturato possono essere considerate le due variabili prevalentemente impiegate al fine di suddividere le imprese nelle classi dimensionali, occorre rilevare come le soglie quantitative scelte in riferimento a ciascuno di detti parametri varino significativamente tra i diversi studi e nelle differenti fonti normative e
statistiche, tanto a livello nazionale quanto a livello europeo e mondiale.

19

Butera, 1998.
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Un punto di riferimento è costituito dalla raccomandazione n. 96/280/Ce della
Commissione Europea che offre una prima definizione legalmente certa e di facile
comprensione, di media e di piccola impresa, finalizzata alla formulazione di interventi
e azioni di sostegno in un’ottica di politica industriale20.
TABELLA 2
Classificazione delle imprese a livello europeo
Enterprise category

Headcount

Turnover

Balance sheet total

Medium-Sized

< 250

≤ € 50 million

≤ € 43 million

Small

< 50

≤ € 10 million

≤ € 10 million

Micro

< 10

≤ € 2 million

≤ € 2 million

FONTE : European Commission

Recentemente la questione dimensionale è stata affrontata da studi e ricerche di impostazione prettamente economico-industriale che si sono soffermati sul tema dello
sviluppo delle medie imprese e che pertanto hanno individuato differenti soglie per la
definizione di questa fattispecie aziendale. Lo studio relativo alle medie imprese industriali italiane realizzato congiuntamente da Mediobanca e Unioncamere considera come medie imprese industriali “le società di capitale aventi forza lavoro compresa nella
classe 50-499 dipendenti che nel contempo hanno realizzato un fatturato tra 13 e 290
milioni di euro”. Le imprese piccole e grandi sono quelle che residuano e che sono inseribili oltre i limiti inferiori e superiori rispetto a quelli utilizzati per definire l’oggetto
di indagine.
Occorre evidenziare che la qualificazione della dimensione come piccola/media/grande dipende dalle caratteristiche strutturali del business in cui essa opera,
cosicchè sembra giustificabile adottare un concetto di “dimensione relativa al settore o
alla porzione di settore”; in altri termini, in settori in cui prevale la grandissima dimensione, possono essere considerate imprese piccole o medie quelle i cui parametri superano abbondantemente quelli fissati dalla legislazione o dalle fonti scientifiche21.

20

Nel 2000 l’Oecd, tenuto conto del rilevante contributo offerto al sistema economico dalle PMI
e della loro considerevole diffusione nei paesi appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e
lo Sviluppo Economico, definiva le stesse come “imprese non consociate ed indipendenti che assumono un numero limitato di dipendenti”, aggiungendo inoltre che “questo numero varia nelle statistiche ufficiali da un paese all’altro. Nell’Unione Europea il limite massimo è generalmente di 250 dipendenti. Tuttavia in alcuni paesi il limite è fissato a 200 dipendenti, mentre negli Stati Uniti le Pmi
includono imprese con circa 500 dipendenti”. Cfr. OECD Observer, Policy Brief 2, 2000. La necessità di tener conto dell’evoluzione dei mercati e dell’aumento della pressione competitiva a livello europeo e globale, che ha determinato una tendenziale spinta alla crescita dimensionale delle imprese,
ha portato la Commissione Europea ad adottare nel marzo 2003 una nuova Raccomandazione entrata
in vigore a partire dal 1 Gennaio 2005, che modifica le soglie dimensionali relative al fatturato e
all’attivo di bilancio delle diverse classi di impresa, ma che non altera invece il numero di dipendenti
riferibili alle stesse. La normativa europea è stata recepita in Italia attraverso il decreto 6 dicembre
2005 che modifica a sua volta il decreto 8 agosto 2000.
21
Simon e Zatta, 2007; Simon, 2001.
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3.1.2. Aspetti qualitativi
L’adozione di criteri di natura prettamente qualitativa possiede il pregio di essere
facilmente applicabile e permette una distinzione immediata fra imprese “senza richiedere un elevato livello di conoscenza delle attività e delle caratteristiche delle singole
aziende” (Dubini, 1995, p. 223); distinguere le diverse classi aziendali utilizzando parametri quantitativi di prima approssimazione e molto sintetici costituisce un limite
giacchè non consente di evidenziare alcuni connotati distintivi delle diverse tipologie di
imprese22.
Allorquando occorre analizzare le specificità di natura strategica delle PMI, contrariamente a quanto suggerisce la dizione stessa di “piccole e medie imprese”, non sono
le soglie propriamente dimensionali a definire l’oggetto di indagine e a stabilire dei
“confini” netti; in questi casi è infatti preferibile seguire una strada induttiva, che porti
all’individuazione di parametri definitori di tipo qualitativo (Lago e M. Minoja, 1998;
Marino, 2008).
Ciò precisato, la letteratura ha provveduto a delineare le caratteristiche delle diverse
tipologie di imprese, distinte sulla base della dimensione.
In estrema sintesi, le cosiddette PMI sono tendenzialmente accomunate dal fatto di
essere guidate da un team di vertice ristretto (spesso costituito dal solo imprenditoreproprietario), di operare in ambiti competitivi relativamente circoscritti (definiti dalla
varietà dei prodotti e dei clienti, dal raggio d’azione geografico, dall’ambito di settore e
dal grado di integrazione verticale) e di acquisire una quota spesso consistente delle risorse di cui hanno bisogno (tecniche, manageriali ecc.) dalla famiglia dei proprietari
del capitale di rischio.
La Pmi è tipicamente (Confalonieri, 1998):
• costituita da pochi soci, uniti da legami familiari;
• indipendente;
• contraddistinta da un livello di avanzamento tecnologico limitato;
• rappresentativa di una piccola quota di mercato;
• produttrice di una gamma di prodotti limitata;
• gestita dai proprietari, raramente affiancati da dirigenti;
• un contesto ambientale che consente di creare rapporti personali tra l’imprenditore e
i lavoratori.
Nell’ambito della categoria Pmi, sono tuttavia comprese tipologie di imprese profondamente differenti, che vanno dalle microimprese (tipicamente imprese aventi meno
di 10 addetti) alle medie imprese.

22

Come rilevato da Marchini (1995), né il fatturato, né il numero di addetti, infatti, sono indicatori affidabili, poichè non consentono di definire gruppi omogenei di imprese; i concetti di “piccolo” e
“grande” assumono significato diverso in funzione degli ambiti competitivi di riferimento. Anche
l’utilizzo di altri indicatori quantitativi, come ad esempio il valore aggiunto, consente solo in parte di
ridurre la disomogeneità fra le imprese all’interno delle categorie considerate.
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Recenti contributi si sono focalizzati sull’individuazione dei tratti distintivi della
media impresa rispetto alla piccola. Le caratteristiche prevalenti della tipologia “media
impresa” (Corbetta, 2000; Marini, 2008; Butera, 1998; Tunisini, 2006; Simon e Zatta,
2007; Dalli e Tunisini, 2007) riguardano, tra le altre:
a. l’importanza dell’imprenditore e il ruolo delle famiglia proprietaria nella gestione
dell’impresa;
b. l’allargamento del team di vertice verso una crescente managerializzazione (e questo costituisce il tratto tipico delle imprese medie);
c. la flessibilità organizzativa e l’importanza del fattore umano;
d. l’adozione di un modello organizzativo a rete e l’appartenenza a reti di imprese;
e. il radicamento territoriale, spesso in sistemi locali;
f. l’adozione di strategie di nicchia;
g. la “doppia posizione” di impresa leader rispetto alla nicchia industriale di riferimento, e di impresa piccola rispetto al più generale settore di afferenza.
La grande impresa viene invece distinta dalle altre tipologie di impresa - oltre che
per aspetti legati alla managerialità, alla forma giuridica e ai rapporti con altre imprese
- soprattutto facendo riferimento al concetto di influenza dell’impresa sul mercato. E
infatti, il concetto di dimensione è strettamente correlato al “peso” che l’impresa indagata presenta rispetto alle altre (Confalonieri, 1998).
La fisionomia tipica delle grandi imprese può essere definita sulla base delle seguenti caratteristiche (Gandolfi, 2003):
1. la dimensione elevata in termini di addetti;
2. l’apporto dei manager nell’attività di governo;
3. la capacità di organizzazione autonoma dei fattori della produzione;
4. il potere di condizionamento nei confronti di soggetti esterni;
5. la frequente strutturazione a gruppo.
Il limite di un approccio tipicamente qualitativo è quello di pervenire a definizioni
tendenzialmente astratte, in misura tale da potersi dimostrare che i caratteri definitori
che esse focalizzano potrebbero adattarsi anche ad imprese appartenenti a classi dimensionali differenti (Marchini, 1995).
Per questo motivo, la dottrina suggerisce spesso di adottare definizioni ibride che
utilizzano contemporaneamente parametri quantitativi e poi qualitativi.
3.2. Dimensioni aziendali e perfomance: i contenuti di un dibattito ancora aperto
Il dibattito, nazionale ed internazionale, relativo all’influenza delle dimensioni
d’impresa sulle performance aziendali, è un tema che è stato ampiamente trattato negli
studi di Industrial Organisation e di matrice economico-aziendale.
Da impostazioni radicali più tradizionali che vedono nell’impresa grande il modello
aziendale non solo più efficiente ma anche più efficace sotto il profilo competitivo, si
giunge a posizioni antitetiche che vedono invece nell’impresa minore la tipologia aziendale ideale in cui si coniugano i fattori di flessibilità, di innovazione, di creatività,
considerati consoni rispetto alle caratteristiche dell’ambiente esterno che sono andate
134

Parte I - Analisi teorica e strutturale

affermandosi a partire dagli anni ’70-80 (Bagnasco, 1977; Rullani 1995; Dubini, 1995);
questo concetto è stato così forzato che alcuni autori hanno promulgato l’imperativo
“small is beautiful”.
La retorica del “piccolo è bello” sembra tuttavia messa in discussione da nuovi contributi e numerose evidenze empiriche; e ciò non perché siano venute meno le qualità
dell’imprenditorialità diffusa, della creatività e della flessibilità delle imprese minori
ma perché la rapida evoluzione dei mercati e dei concorrenti richiede fattori di competitività che una realtà aziendale di piccola dimensione – da sola – non è in grado di
conseguire.
Analizzando gli studi riguardanti la dimensione dell’impresa e la correlazione con
l’efficienza e la competitività aziendale, è possibile individuare un’evoluzione teorica
tendenzialmente parallela a quella dell’evoluzione del contesto ambientale.
Per chiarezza espositiva, i diversi approcci al problema possono essere distinti in
due filoni principali definibili anche in funzione della nazionalità prevalente degli studiosi che ne fanno parte: quello statunitense - che esalta il predominio della grande impresa manageriale fino alla prima metà del secolo - e quello europeo - che sostiene il
modello dell’ impresa minore quale tipologia aziendale caratterizzabile da efficienza ed
efficacia competitiva23.
Partendo dal presupposto che la modernizzazione delle tecnologie produttive e delle
tecniche manageriali avrebbe portato a far prevalere un prototipo vincente (“one best
way”), la prevalente letteratura di matrice statunitense degli anni sessanta e settanta
considera la piccola impresa (ovvero quello che Saraceno chiama il “modello inglese”
della prima industrializzazione) come un fenomeno transitorio, una forma organizzativa tendenzialmente instabile e precaria, la cui unica alternativa di sopravvivenza risiede
nell’aumento dimensionale24.
L’impresa-tipo è la grande corporation americana, governata da manager professionisti, dotata di impianti di grandissima dimensione (necessari per lo sfruttamento di
economie di scala25), con un’organizzazione multinazionale e diretto controllo
dell’innovazione tecnologica del proprio settore.
La piccola impresa corrisponde, allora, solo ad un primo stadio transitorio di un
processo di crescita verso maggiori dimensioni (medie e grandi) che può essere descritto secondo precise fasi temporali caratterizzate dall’acquisizione di tecniche e skills
manageriali via via sempre più avanzate.
I contributi classici di questa corrente di pensiero fanno riferimento a Chandler
(1962) che, sulla base dell’esperienza statunitense, sostiene l’ineluttabilità dello sviluppo dell’impresa verso configurazioni strategico-organizzative sempre più articolate e
23

Distinzione operata da Boldizzoni, Serio e Sala (2000).
Rullani (1989), p. 27, fa riferimento a Saraceno (1978).
25
Anche se, come ricordano Dosi et. al., bisogna dire che non sono solo le economie di scala a
determinare la grande dimensione, come già sostenuto da Bain (1968). Nella realtà, infatti, si incontrano numerose imprese che – rispetto a tale interpretazione – operano in condizioni sub-ottimali:
come mostrato da Scherer e Ross (1990), la maggior parte delle grandi imprese sono da due a dieci
volte più grandi di quanto non sia necessario sulla base delle economie di scala (Dosi, Riccaboni e
Varaldo, 2001, p. 19).
24
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complesse – e a Galbraith (1968) – che, qualche anno più tardi, cerca di dimostrare
come solo la grande impresa sia capace, tramite un’efficiente organizzazione, di pianificare a lungo termine lo sviluppo (realizzando economie di scala) e come la crescita
possa essere ottenuta solo sostituendo l’imprenditore-capitalista con un team dirigenziale di manager professionisti.
Nella letteratura statunitense degli anni sessanta vi è una larga convergenza nel sostenere che il percorso ottimale di sviluppo di ogni impresa sia la crescita dimensionale
per linee interne o mediante operazioni di merger and acquisition; la crescita non solo
costituisce la strada più diretta per raggiungere un’efficienza superiore, ma è anche
quella preferita dai manager poiché consente – come le teorie sulla grande impresa manageriale hanno dimostrato – di ottenere prestigio e una maggiore remunerazione26.
In questo contesto, le imprese minori costituiscono il residuo di un passato che verrà poi e inevitabilmente superato dall’evoluzione del capitalismo moderno.
Particolarmente critici verso questo approccio sono gli studiosi - soprattutto europei
- appartenenti ad una corrente di pensiero che vede nelle imprese minori una tipologia
di impresa differente e non meramente interstiziale o transitoria. Partendo dalla teoria
dello sviluppo dell’impresa formulata da Penrose (secondo cui è possibile raggiungere
un equilibrio economico in qualsiasi dimensione di impresa) e sulla base dei risultati
ottenuti da analisi empiriche (effettuate soprattutto dagli studiosi britannici), questo filone rifiuta i modelli deterministici che vedono nella crescita e nella grande impresa l’
one best way a favore di approcci che vedono l’impresa minore come un genus a sé tra
le diverse tipologie aziendali, non necessariamente orientato alla crescita dimensionale27.
Occorre rimarcare che questo cambiamento di prospettiva discende da profonde evoluzioni dell’ambiente esterno che si vanno a delineare negli anni settanta quali il
succedersi di numerosi shock che minano la stabilità dei mercati e dei sistemi produttivi occidentali. In particolare, i fattori ambientali più significativi sono stati (Vaccà,
1986):
• la crisi della grande impresa e la reazione della stessa verso processi di deverticalizzazione e di decentramento produttivo, facendo ricorso a rapporti di complementarietà con imprese minori;
• la diffusione delle tecnologie dell’informazione e la loro applicazione ai processi
produttivi aziendali che consentono di creare nuovi fattori di competitività legati alla flessibilità e all’elasticità.
Mentre nel caso dell’approccio statunitense viene stabilita una corrispondenza diretta fra sviluppo e crescita dimensionale (sviluppo di tipo quantitativo), per gli studiosi
26

Cfr. Boldizzoni., Serio, Sala (2000). Il riferimento è a Chandler (1962), Galbraith (1952). Come
ad esempio sostiene Williamson, 1975.) secondo il quale esiste un rapporto diretto tra crescita dimensionale e gestione manageriale.
27
Tra gli Autori italiani già nel 1975 Sebastiano Brusco evidenziò alcuni elementi che avevano
posto termine alle economie di scala (usualmente collegate alla concentrazione industriale, alle grandi
dimensioni e alla produzione di massa) e sottolineò i vantaggi che derivavano dalla gestione più flessibile del lavoro nella piccola industria (Brusco, 1975).
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che si riconoscono in questo secondo filone lo sviluppo è inteso come un processo di
tipo qualitativo, focalizzato sull’evoluzione dei rapporti fra imprese e ambiente a cui
talvolta – ma non necessariamente – si accompagna una crescita intesa come un ampliamento delle dimensioni strutturali. Così come la crescita dimensionale non comporta necessariamente uno sviluppo di tipo qualitativo, allo stesso modo le piccole imprese
possono perseguire uno sviluppo finalizzato al miglioramento della propria competitività, senza per questo dover aumentare le proprie dimensioni.
Si evidenziano i vantaggi legati alla flessibilità, all’innovatività delle imprese minori rispetto a quelle di maggiori dimensioni. Si pensi ai contributi scientifici che hanno
sviluppato l’ipotesi a sostegno della capacità innovativa dell’impresa di piccole dimensioni (Oakey, 1984, 2003). La funzione R&S viene affiancata, quale sede dell’attività
innovativa, da altre modalità creative di conoscenza meno formalizzate, informali e
“minori” (si tratta soprattutto di conoscenza tacita, personal embodied), che assumono
rilievo quali input del processo innovativo (Nooteboom, 1994).
Le piccole imprese inoltre possono – indipendentemente dalla dimensione raggiunta
– reperire forme di collaborazione e complementarietà finalizzate a colmare il mancato
raggiungimento delle economie di scala.
Un riferimento è a Marshall che mise in discussione l’esistenza di un rapporto diretto tra dimensione ed efficienza - basato sul concetto di economie di scala - facendo ricorso al concetto di economie esterne; ovvero le piccole imprese organizzate in un sistema integrato e appartenenti a certi settori manifatturieri possono conseguire le stesse
economie di costo ottenute dalle grandi imprese (Marshall, 1920).
In Italia, il ricorso al concetto di economie esterne ha dato vita al corpus di studi
sulle imprese distrettuali della terza Italia (Bagnasco, 1977; Becattini, 1989).
Inoltre le esternalità di rete mettono in discussione il concetto di dimensione aziendale; sulla base di questo presupposto, le Pmi sperimentano – senza necessariamente
aumentare la propria dimensione – percorsi di sviluppo congiunto con altre imprese, sia
attraverso il meccanismo delle coalizioni strategiche sia attraverso la partecipazioni a
sistemi reticolari 28.
Nell’ambito del panorama italiano, un punto di riferimento sul dibattito circa
l’efficienza delle diverse tipologie aziendali è costituito dal pensiero di Vaccà (1985)
che si pone in modo assai critico nei confronti dell’assolutizzazione del concetto di dimensione aziendale.
La teoria economica più tradizionale evidenziava la rilevanza della dimensione facendo ricorso alle ipotesi dell’esistenza di rendimenti crescenti di scala (la dimensione
diventa un parametro di efficienza) e alla creazione di situazioni di potere di mercato
(la dimensione diventa un parametro di efficacia competitiva).
Lo sviluppo del sapere scientifico e delle tecnologie dell’informazione riduce tuttavia la presunta superiorità della grande impresa di generare risorse e conoscenze e, pertanto, di diventare maggiormente competitiva.

28

Vedasi, tra gli altri, Lorenzoni, 1992; Torre, 1995; Zanfei, 1995; Abravanel, 1989; Ginelli,
1993; Esposito e Raffa, 1993; Bleeke e Ernst, 1995.
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Mediante il ricorso alle tecnologie dell’informazione, anche le piccole imprese possono diventare strutture efficienti ed efficaci, se in grado di collocarsi all’interno di reti
globali di circolazione della conoscenza. Il concetto di dimensione della singola impresa perde pertanto significato quale parametro esplicativo dell’efficienza e dell’efficacia
aziendale. Le piccole imprese inserendosi in reti globali possono così costituire una
struttura altrettanto efficiente ed efficace rispetto alla grande impresa (Vaccà, 1985).
Occorre altresì evidenziare che le nuove tecnologie, incorporate anche dalle grandi
imprese considerate come burocratiche, rigide, volte alla produzione di massa standardizzata, consentono anche alle strutture più grandi di sfruttare fattori competitivi maggiormente orientati alla flessibilità, alla varietà e alla differenziazione. Di conseguenza,
la dimensione - di per sé - cessa di essere un parametro esplicativo della competitività
aziendale; sono invece i comportamenti aziendali, le capacità relazionali e il sapere
tecnologico ad assurgere a fattori in grado di determinare il successo aziendale nella
nuova concorrenza.
3.3. La questione dimensionale in Italia e i problemi di competitività del sistema nazionale: cenni
La questione dimensionale è sempre stata oggetto in Italia - anche recentemente - di
un dibattito sempre acceso giacché è nella diffusione prevalente delle imprese minori
che vengono imputati effetti negativi per la competitività del nostro Paese.
Secondo la ricerca “Struttura e competitività del sistema delle imprese industriali e
dei servizi”, pubblicata nell’ottobre del 2009 dall’Istat e riguardante dati riferiti al
2006, la struttura produttiva italiana rimane caratterizzata da una larga presenza di microimprese (con meno di dieci addetti), rappresentative del 94,8% delle imprese, del
47,4% degli addetti e del 32,5% del valore aggiunto. In questo segmento dimensionale
quasi due terzi dell’occupazione è costituita da lavoro indipendente. Le grandi imprese
(con almeno 250 addetti) ammontano a 3.418 unità, che pesano per il 18,5% degli addetti e per il 28,3% del valore aggiunto complessivi. La dimensione media delle imprese permane particolarmente bassa (3,9 addetti per impresa), seppure in crescita negli
ultimi anni.
La struttura frammentata rappresenta una specificità nazionale rispetto ai principali
Paesi UE. Alcuni dati confermano la particolare struttura produttiva nazionale.
Con riferimento al settore manifatturiero, Colacurcio e Stanca (2007)29 mediante
l’elaborazione di dati Eurostat riferiti al 2001, mostrano come l’Italia si caratterizzi per
un numero di imprese superiore rispetto a quello degli altri Paesi di confronto, con una
misura più che doppia rispetto alla Germania. Le imprese nazionali si concentrano prevalentemente e con un’incidenza superiore rispetto ai termini internazionali di confronto - nelle imprese piccolissime. La scarsità delle grandi imprese e la loro debolezza
relativa diventa un connotato tipico della struttura industriale nazionale. Le unità con
oltre 500 addetti contribuiscono al 24% del valore aggiunto industriale, contro il 54%
della Germania e il 47% della Francia. La quota del valore aggiunto delle imprese più
29
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piccole che rappresentano il 93% è comunque di poco superiore al 25%. Il 50% del valore aggiunto si concentra nella fascia intermedia, oltre alla soglia delle piccole ma al
di sotto delle imprese con 500 addetti (Tabella 3).
TABELLA 3
Distribuzione delle imprese e del valore aggiunto per classi dimensionali
(dati al 2001)
Numero imprese
UK
Germania
138.361
82,8
14.512
7,7
5.849
4,3
3.872
3,2
1.420
1,1
627
0,5
368
0,3
165.009
100,0

1_19
20_49
50_99
100_249
250_499
500_999
1000
totale

Germania
181.614
16.960
9.392
7.014
2.505
1.148
767
219.400

Spagna
201.729
17.082
4.103
2.046
656
251
114
225.981

Francia
223.518
16.084
4.929
3.597
1.274
594
424
250.420

Italia
516.770
26.380
6.947
3.557
916
349
215
555.134

Spagna
89,3
7,6
1,8
0,9
0,3
0,1
0,1
100,0

Francia
89,3
6,4
2,0
1,4
0,5
0,2
0,2
100,0

Italia
93,1
4,8
1,3
0,6
0,2
0,1
0,0
100,0

UK
83,9
8,8
3,5
2,3
0,9
0,4
0,2
100,0

1_19
20_49
50_99
100_249
250_499
500_999
1000
totale

Germania
36.986
23.308
29.462
52.801
47.092
47.605
175.134
412.388

Spagna
19.720
16.418
10.830
14.635
12.687
11.365
18.488
104.143

Francia
26.270
21.808
14.590
24.928
22.183
23.819
73.592
207.190

Valore aggiunto in mln di €
Italia
UK
Germania
Spagna
54.297
31.929
9,0
18,9
31.786
21.546
5,7
15,8
23.129
20.390
7,1
10,4
27.580
31.373
12,8
14,1
18.033
28.801
11,4
12,2
14.725
30.783
11,5
10,9
33.284
64.221
42,5
17,8
202.834 229.043
100,0
100,0

Francia
12,7
10,5
7,0
12,0
10,7
11,5
35,5
100,0

Italia
26,8
15,7
11,4
13,6
8,9
7,3
16,4
100,0

UK
13,9
9,4
8,9
13,7
12,6
13,4
28,0
100,0

FONTE : Colacurcio e Stanca, 2007

Una struttura così fortemente sbilanciata verso la base delle microimprese sembra
pertanto essere foriera di numerosi problemi individuati nella competitività del sistema
nazionale.
Alla piccola dimensione delle imprese sono ricondotti alcuni gap di competitività
del sistema nazionale italiano, quali:
• la bassa propensione all’export rispetto ai Paesi UE;
• il rallentamento nella crescita della produttività del lavoro;
• la debole posizione internazionale nei settori ad alta tecnologia e ad alta intensità di
ricerca e sviluppo.
Con riferimento all’internazionalizzazione, il citato studio Istat (2009) evidenzia per
esempio che la propensione ad esportare è fortemente dipendente dalla dimensione
d’impresa, essendo pari all’8,5 per cento nelle microimprese, al 14,9 per cento nella
fascia con 10-19 addetti, al 21,7 per cento nella classe con 20-49 addetti, al 32,5 per
cento nelle medie imprese (con 50-249 addetti) e al 36,5 per cento nelle grandi imprese
(con 250 e più addetti).
Anche per quanto riguarda la produttività, il valore aggiunto per addetto mostra una
netta tendenza alla crescita all’aumentare della dimensione aziendale: dai 29,1 mila euro delle micro imprese si passa ai 43 mila euro in quelle con 10-19 addetti, ai 53,9 mila
euro delle medie imprese fino ai 64,6 mila euro delle grandi imprese.
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Considerando altresì il problema dell’innovazione, è noto che l’attività di ricerca e
sviluppo può richiedere soglie critiche associabili solo a grandi imprese. E ciò vale anche quando – come evidenziato da Gambardella (1995) – si riesca ad organizzare una
divisione del lavoro innovativo tra diverse imprese. Anche in questi casi, la presenza di
un’impresa leader diventa assolutamente significativa per la competitività del settore ad
alta tecnologia (Gandolfi, 2003; Guerci, 2002).
Ciò precisato, alcuni autori non individuano nella dimensione ridotta delle imprese
il gap di competitività del sistema nazionale, quanto piuttosto nella scarsa capacità di
individuare posizionamenti competitivi e nella scarsa creazione di condizioni di contesto favorevoli allo sviluppo della competitività aziendale (Gandolfi, 2003).
Per alcuni studiosi, guardare unicamente agli aspetti economico-strutturali delle imprese italiane, da un punto di vista sia dei settori di specializzazione sia della dimensione, confrontandoli con possibili modelli alternativi, ha il significato di “allestire una
bella galleria del come eravamo e del come avremmo potuto essere” (Rullani, 2005, p.
28). Il nostro Paese, infatti, non può prevedere molto agevolmente un passaggio da
produzioni low tech a produzioni high tech, né dalla Pmi alla grande impresa. L’idea di
forzare le forme organizzative aziendali attuali per farle assomigliare – per settori,
comportamenti e dimensioni – a quelli di altri Paesi , non sembra una via perseguibile.
Per trovare un rimedio alla crisi di competitività nazionale occorre non tanto guardare
ai connotati strutturali delle imprese quanto piuttosto ai comportamenti delle imprese e
alla loro capacità di innescare processi innovativi utili per guadagnare competitività
nella concorrenza internazionale. La soluzione è quella di (Rullani, 2005, p. 20) di “costruire un differenziale cognitivo difendibile, legando le nostre capacità al sapere sedimentato nelle persone, nelle organizzazioni e nel contesto territoriale”. Per quindi recuperare competitività, le imprese devono cambiare il loro modo di fare, investendo in
innovazioni soft connesse alla creatività che fanno perno sull’uso intensivo della conoscenza nella produzione di valore.
3.4. Il paradigma media impresa come classe emergente nel tessuto economiconazionale
Studi recenti sul tessuto economico nazionale si sono soffermati sul fenomeno della
rilevanza delle medie imprese che permangono medie ed esse costituiscono una peculiarità del tessuto socio-economico nazionale (Colacurcio e Stanca, 2007).
Le medie imprese svolgono, in termini di creazione di valore aggiunto e di occupazione, un ruolo alquanto importante nell’ambito del tessuto economico nazionale (Mediobanca, 2009): Si tratta, peraltro, di un ruolo che, a partire dagli anni ’90 (quando entrano in crisi i “due poli” della grande e della piccola impresa che hanno caratterizzato
l’evoluzione dell’industria italiana nell’ultimo dopoguerra), è diventato sempre più incidente (Unioncamere, Tagliacarne, 2005).
Sulla base di questa crescente rilevanza, la produzione scientifica ha iniziato ad affrontare il tema delle medie imprese, non in modo ancillare e generalizzato rispetto alla
genericità delle Pmi, ma mediante studi specifici e monografici.
Lo studio relativo alle medie imprese industriali italiane realizzato congiuntamente
da Mediobanca e Unioncamere considera come medie imprese industriali “le società di
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capitale aventi forza lavoro compresa nella classe 50-499 dipendenti che nel contempo
hanno realizzato un fatturato tra 13 e 290 milioni di euro”. Le imprese piccole e grandi
sono quelle che residuano e che sono inseribili oltre i limiti inferiori e superiori rispetto
a quelli utilizzati per definire l’oggetto di indagine.
In questo caso la scelta dei limiti dimensionali viene giustificata dallo scopo cui è
indirizzata l’analisi, ovvero la possibilità di “individuare le imprese che, pur non essendo grandi, appaiono caratterizzate da un’organizzazione evoluta”, escludendo così
quelle controllate da società di grandi dimensioni o da aziende estere. Ed è a questi parametri definitori cui si riferiscono gli studi più recenti in tema di media impresa. Colacurcio e Stanca (2007) evidenziano l’opportunità di analizzare quella classe di imprese
definita sulla base di un range di fatturato che si estende dai 300 ai 500 milioni; tale
tipo di ripartizione porta ad individuare un idealtipo di impresa (le Imprese Non Grandi- ING) che hanno presentato performance molto significative e assumono comportamenti
competitivi
del
tutto
peculiari,
incentrati
prevalentemente
sull’internazionalizzazione e su scelte di nicchia.
Al fine di comprendere la posizione delle medie imprese industriali italiane
nell’ambito del tessuto economico produttivo nazionale, il principale punto di riferimento è costituito dalla settima edizione dell’indagine sulle medie imprese industriali
italiane condotta dal Centro Studi di Unioncamere e dall’Ufficio Studi di Mediobanca,
pubblicata nel 2009 e riferita al 2006.
Questa ricerca ha il limite di analizzare esclusivamente le medie imprese industriali,
lasciando in ombra quelle terziarie.
Secondo la ricerca in questione, nel 2006, il numero delle medie imprese industriali
selezionate da Mediobanca è stato pari a 4.345. Rispetto al 1998 il numero di imprese
di medie dimensioni ha conosciuto un incremento di 850 unità (Tabella 4).
TABELLA 4
Numero di medie imprese manifatturiere per classe di addetti nel 2006
Classe di addetti
50-99
100-249
250-499
Totale

Valore assoluto
2150
1900
295
4345

Valori percentuali
49,5
43,7
6,8
100

FONTE : elaborazione SRM su dati Centro Studi di Unioncamere e dall'Ufficio Studi di Mediobanca
(2009)

La variazione rappresenta il saldo tra 3.494 ingressi e 2.446 uscite.
Occorre evidenziare che le medie imprese italiane sono “concentrate” verso le dimensioni minori; ovvero il 49% delle imprese di media dimensione si trova nella sottoclasse 50-99; solo il 6%, invece, si colloca in una dimensione medio-grande. Ed è proprio nella fascia inferiore che si registra una grande turbolenza; 3232 imprese sono divenute medie da piccole e 1684 sono ritornate nella classe inferiore.
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Con riferimento alla localizzazione30, si verifica una netta prevalenza di sedi operative nel Nord Ovest, Nord Est e in alcune zone del Centro NEC31, mentre nel Centro
Sud e nelle Isole sono ubicate soltanto 446 medie imprese del campione (Tabella 5).
TABELLA 5
Localizzazione delle medie imprese in Italia

Piemonte e Val D'Aosta
Liguria
Lombardia
Totale NO
Veneto
Trentito Alto Adice
Friuli Venenzia Giulia
Emilia Romagna
Totale NE
Toscana
Marche
Umbria
Totale Centro NEC
Totale Nord Est e Centro
Lazio
Abbruzzo
Campania
Puglia
Altre
Totale Centro Sud e Isole
Totale

Medie imprese
(dati MB-UC)
n.
401
31
1326
1758
798
80
140
607
1625
248
197
71
516
2141
82
85
125
68
86
446
4325

Totale imprese
(dati UC)
n.
42.183
10.603
104.245
157.031
57.577
7.801
10.685
49.588
125.651
48.333
21.331
8.783
78.447
204.098
28.809
11.893
35.338
28.371
55.952
160.363
521.492

Medie imprese
(dati MB-UC)
(%)
9,3
0,7
30,7
40,6
18,5
1,8
3,2
14,0
37,6
5,7
4,6
1,6
11,9
49,5
1,9
2,0
2,9
1,6
2,0
10,3
100,0

Totale imprese
(dati UC)
(%)
8,1
2,0
20,0
30,1
11,0
1,5
2,0
9,5
24,1
9,3
4,1
1,7
15,0
39,1
5,5
2,3
6,8
5,4
10,7
30,8
100,0

Rapporto
MI/imprese
(%)
1,0
0,3
1,3
1,1
1,4
1,0
1,3
1,2
1,3
0,5
0,9
0,8
0,7
1,0
0,3
0,7
0,4
0,2
0,2
0,3
0,8

FONTE : Centro Studi di Unioncamere e dall'Ufficio Studi di Mediobanca (2009)

La regione italiana più densamente popolata di imprese industriali è la Lombardia
che concentra il 20% del totale delle imprese manifatturiere italiane, ma ben il 30,5% di
quelle di media dimensione (la sola provincia di Milano ne conta 434); le altre due regioni rappresentative della densità di medie imprese sono Veneto ed Emilia-Romagna.
Di contro modesta è la presenza in Toscana (ospita il 5,7% delle medie imprese italiane
contro il 9,3% di tutte le imprese), Campania (rispettivamente 2,9% contro 6,8%), Lazio (1,9% contro 5,5%) e Puglia (1,6% contro 5,4%), oltre che nell’insieme residuale
delle “Altre Regioni Meridionali e Isole” (2% contro 10,7%).
È tuttavia di un qualche interesse considerare in un’ottica dinamica il Centro Sud e
Isole: rispetto allo studio precedente e riferito al 2005, quest’area ha registrato un saldo
positivo di 35 unità. Le regioni meridionali che hanno registrato il maggior numero di
nuove medie imprese sono state la Campania (soprattutto nelle province di Napoli e Salerno), la Puglia (soprattutto Bari) e l’Abruzzo (soprattutto Teramo).
30
Nelle statistiche elaborate nel rapporto Centro Studi Unioncamere ed Ufficio Studi Mediobanca
viene adottato il seguente raggruppamento di regioni: Nord Ovest (Lombardia, Liguria, Piemonte e
Valle D’Aosta); Nord Est (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna);
Centro NEC (Toscana, Marche, Umbria); Centro Sud e Isole (Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Altre Regioni Meridionali e Isole).
31
Alcune zone dell’Umbria e delle Marche.
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La ricerca ha analizzato altri numerosi profili strutturali dell’impresa di medie dimensioni quali – tra gli altri – la presenza settoriale, la tendenza alla quotazione, la struttura
finanziaria.
Con riferimento alla presenza settoriale, la ricerca di Mediobanca è focalizzata sulle
medie imprese industriali, tralasciando pertanto tutte le imprese del terziario e del primario.
La ricerca ha evidenziato che il peso delle medie imprese sul fatturato totale dei diversi settori varia in modo sensibile; risulta opportuno quindi valutare gli ambiti produttivi e competitivi all’interno dei quali tali soggetti hanno dimostrato la maggiore capacità di sopravvivenza e di performance superiori.
L’attività prevalente delle medie imprese riguarda i settori tipici del Made in Italy
(Fortis, 2004; Esposito De Falco, 2008)32, che rappresentano il 62% del fatturato e il
67,7% delle esportazioni.
Ricorrendo alla metodologia Ocse33, che si basa sull’intensità delle spese di ricerca,
l’alta tecnologia rappresenta solo il 4% del fatturato, contro l’11% delle maggiori realtà
aziendali italiane.
Prevalgono le produzioni tradizionali a tecnologia bassa e medio-bassa dove i punti
di forza non sono fondamentalmente tecnologici, ma di natura commerciale (tecniche e
reti di vendita, pubblicità, design) e immateriali (marchi e brevetti).
La bassa incidenza percentuale delle spese di R&S sul fatturato non consente tuttavia
di affermare con assoluta certezza la scarsa capacità delle medie imprese di operare nei
settori ad elevata tecnologia. Coltorti34 infatti sottolinea come tale dato possa essere letto anche come una tendenza delle medie imprese a concentrare le proprie risorse finanziarie su un numero limitato di progetti
Nei settori science based le medie imprese sono caratterizzate da una prevalenza numerica nelle attività afferenti le produzioni farmaceutiche (56 imprese), elettroniche (37
imprese), gli strumenti e le apparecchiature di misurazione e di controllo dei processi
industriali (30 imprese), le apparecchiature medicinali e chirurgiche (24 imprese) e le
apparecchiature radiotelevisive e di telecomunicazione (17 imprese)35.
La presenza in Borsa continua ad essere trascurabile. Le società quotate sono solo 19
(0,4% del totale), numero pressoché invariato rispetto al 2005: di esse, 11 possiedono la
propria sede nel Nord Ovest e 8 nel NEC; esse rappresentano, sempre secondo Medio-

32

Fortis, 2004, p. 30.
Le elaborazioni sono basate sulla classificazione OECD, 2007, pp. 219 e seguenti.
34
Coltorti, 2004, pp. 20-22. L’autore ritiene che i dati inerenti alla ricerca e sviluppo congiuntamente ai limitati miglioramenti raggiunti dalle medie imprese in termini di produttività nel periodo
1996-2000 possa essere interpretato fondamentalmente come una ridotta propensione all’innovazione
di processo ed una maggiore attitudine a perseguire innovazioni di prodotto. La convalida di questa
tesi, sebbene molto interessante sembrano comunque necessitare di un’analisi più approfondita. È invece possibile affermare con certezza che nelle imprese meccaniche del Nord e Nord Est l’incidenza
percentuale delle spese per ricerca e sviluppo sul fatturato aumentano significativamente con
l’aumentare della dimensione aziendale delle medie imprese (con escursioni nei valori notevoli).
35
I dati sono stati presi dal più volte citato Rapporto 2009 redatto dal Centro Studi di Unioncamere e dall'Ufficio Studi di Mediobanca.
33
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banca, lo 0,3% della capitalizzazione dell’intero listino italiano (la stessa percentuale
riferita alle imprese medio-grandi italiane era del 3,3%).
Occorre evidenziare che negli anni successivi si sono verificati nuovi processi di quotazione che ha portato a 25 il numero di medie imprese quotate; la rilevanza rispetto alla Borsa continua tuttavia ad essere trascurabile.
Sotto un profilo delle fonti di finanziamento delle medie imprese, occorre evidenziare
che le operazioni annuali di private equity realizzate nel periodo 1998-2006 hanno riguardato solo lo 0,4% delle medie imprese italiane.
In sostanza, analizzandone il mero aspetto quantitativo emerge come la media impresa possa costituire un soggetto sempre più incidente nell’ambito del nostro tessuto produttivo e con particolare riferimento in tutti i quei settori di punta dell’economia nazionale, quali i settori legati al Made in Italy. L’intenso sviluppo nel Sud presuppone pertanto studi approfonditi, volti a delineare le specificità di questa tipologia di impresa
con particolare riferimento alle regioni del Sud.
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CAPITOLO 2
DALL’IMPRESA AI SISTEMI LOCALI E ALLE RETI: DIMENSIONE DEL
SISTEMA E DIMENSIONI DELLE IMPRESE NEL SISTEMA1

1. La questione dimensionale dell’impresa nei sistemi locali
1.1 Alcune precisazioni preliminari sull’oggetto di indagine: sistemi produttivi locali,
distretti, distretti tecnologici
Per comprendere le caratteristiche distintive delle diverse forme di agglomerazione
produttive co-localizzate, occorre preliminarmente richiamare la natura e i contenuti di
un “sistema di produzione” inteso come insieme di attività necessarie per la produzione
di un gruppo di beni simili, legate da un rapporto di input-out e di coerenza
dell’organizzazione (Bellandi, 1995, p. 235). Un sistema di produzione può
configurarsi come una grande impresa verticalmente integrata, oppure può assumere la
forma di una divisione del lavoro adottata da insiemi di imprese indipendenti, talvolta
di piccola dimensione.
Fra le tipologie di sistema di produzione, quella che maggiormente caratterizza il
tessuto economico italiano è quella dei sistemi di produzione locali (SPL) e in
particolare dei cosiddetti distretti industriali.
I sistemi di produzione locale, in senso allargato, sono costituiti da agglomerazioni
territoriali di attività produttive legate da relazioni di complementarietà di natura
produttiva e/o commerciale. Trattasi di agglomerazioni non necessariamente generate e
dominate da imprese di piccola dimensione; in questa nozione, rientrano anche le
cosiddette aree-sistema, ovvero città manifatturiere caratterizzate da un insieme
connesso di sistemi territoriali differenti.
Più specifico è invece il concetto di distretto industriale. La definizione
maggiormente utilizzata di questa particolare fattispecie di sistema locale è quella di
Becattini, secondo cui il distretto industriale è “un’entità socio territoriale caratterizzata
dalla co-presenza attiva, in un’area territorialmente circoscritta, naturalisticamente e
storicamente determinata, di una comunità di persone e di una popolazione di imprese
industriali”2.
La definizione esalta il distretto come sistema portatore di valori, etica, cultura,
profondamente permeato dall’orgoglio di appartenenza a tale contesto produttivo e a
tale tradizione; viene quindi posto l’accento sull’aspetto relazionale e sociale

1
A cura di Pietro Genco e Lara Penco. Pur essendo frutto di un lavoro comune, i § 1.2 e 2.3.
sono state curate direttamente da Pietro Genco; i § 1.1., 2.1., 2.2., da Lara Penco.
2
Becattini, 1989. Un’altra definizione offerta da Becattini et alii (1991, p. 52-53): “Nel distretto,
a differenza di quanto accade in altri ambienti, la comunità e le imprese tendono, per così dire, ad
interpenetrarsi a vicenda”.
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dell’organizzazione distrettuale, e sull’esistenza di rapporti tra le imprese all’interno
del distretto. Da un punto di vista dell’organizzazione del processo produttivo e della
filiera, affinché si parli di distretto, infatti, non è sufficiente che le imprese siano
specializzate in uno stesso settore di attività, ma è opportuno che il processo produttivo
sia suddivisibile tra le diverse fasi, in modo che il processo non si svolga in un’unica
organizzazione, né venga diluito nell’economia, ma resti localizzato nell’area3 .
Il distretto industriale esiste quando4:
• operano sul territorio molte piccole imprese specializzate nello stesso tipo di
produzione;
• le relazioni tra imprese che operano in questo ambito spaziale assumono un
connotato misto di cooperazione e competizione (Becattini, 1989; Dei Ottati, 1987);
• tra le imprese appartenenti al distretto, alcune vendono i prodotti al mercato
(imprese terminali), altre sono invece specializzate in lavorazione monofase, altre
producono macchinari ad hoc, altre ancora appartengono a settori di attività
correlati al core del distretto industriale;
• si verifica la presenza di competenze e capacità complementari all’interno dell’area
(Carbonara, 2005);
• la ripartizione delle attività della filiera tecnologica tra queste categorie di imprese
non è rigida nel tempo, in quanto esiste una grande tendenza all’evoluzione e alla
diversificazione nell’ambito della stessa filiera (Nassimbeni, 2003);
• la produzione, a qualsiasi stadio della filiera produttiva, è flessibile e orientata a
soddisfare le diverse necessità dei clienti;
• esiste una forte coesione sociale tra le imprese del distretto, che si traduce in una
forte senso di appartenenza alla cultura – non solo tecnico-produttiva – espressa dal
distretto (industrial atmosphere)5.

3
Antonelli, 1986. Il distretto industriale può essere definito come un “ispessimento localizzato
delle relazioni interindustriali con una certa stabilità nel tempo” (Becattini G., 1987, p. 47). La sua
tendenza ad essere intersettoriale gli consente di mantenere una sufficiente stabilità anche durante
periodi di grande cambiamento, cosa invece impossibile per la singola impresa. Anzi,
paradossalmente più un distretto industriale è capace di rinnovarsi, di innestare nuovi settori su quelli
vecchi, raggiungere un’elevata specializzazione per fasi della sua industria originaria, più mantiene la
sua identità. Le condizioni di densità della popolazione, di dotazione infrastrutturale, di “industrial
atmosphere” rappresentano la fonte e il risultato, la causa e l’effetto di quella parte di rendimenti
crescenti, non spiegabile né con economie interne di scala né con vere e proprie innovazioni. Tali
condizioni rappresentano un qualcosa in più in grado di aumentare la produttività del lavoro che
soltanto alcune aree possiedono, le quali, grazie a ciò, risultano migliori di altre. Il territorio diventa
un’ulteriore forza produttiva che l’imprenditore ha la possibilità di sfruttare a proprio vantaggio.
4
Vedasi Becattini et alii, 1991.
5
L’industrial atmosphere assume un ruolo molto importante per la creazione della cultura
imprenditoriale entro il distretto, nella creazione di nuove imprese, che alimentano e rafforzano il
sistema distrettuale stesso (Porter, 1998). L’industrial atmosphere contribuisce a creare le esternalità
positive che favoriscono la concentrazione spaziale di altre imprese di altre industrie. Barney e Ouchi
(1986) sostengono che l’industrial atmosphere consente di tenere basso il livello dei costi
transazionali.
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Da questa definizione, che sottolinea la complementarietà delle imprese e il forte
senso di appartenenza ad una comunità unitaria, il distretto appare identificato da
meccanismi di coordinamento e da relazioni sinergiche per cui l’insieme delle imprese
del distretto possono essere considerate come sistema e non quindi un aggregato di
unità autonome, co-localizzate e legate da meri rapporti di transazione di subfornitura.
Sotto questo profilo, i distretti si differenziano nettamente da alcune agglomerazioni
industriali che nel tempo si sono formate per effetti di condizioni favorevoli ad
insediamenti industriali di natura esogena giacché derivanti da politiche di
decentramento produttivo o da azioni di marketing territoriale. In queste
agglomerazioni, infatti, mancano alcuni tratti distintivi legati alla componente socioculturale e alla presenza di relazioni di co-opetition che vanno oltre rispetto alle mere
transazioni di mercato.
Il ruolo che un distretto industriale può assumere per lo sviluppo in chiave
competitiva di un contesto produttivo locale ha stimolato, in determinati contesti
nazionali, l’interesse dei policy maker. Ad esempio, in Italia, la L. n. 140 del 1990,
promulgata al fine di semplificare e favorire la determinazione delle aree distrettuali,
ha proposto anche una definizione istituzionale del concetto di Sistema Produttivo
Locale (SPL), ovvero di un’area caratterizzata da contesti produttivi omogenei, da
un’elevata concentrazione di imprese e da una specifica organizzazione interna.
Partendo da tale definizione, il distretto industriale può essere considerato uno
specifico SPL caratterizzato da un’elevata concentrazione di imprese industriali e da
una accentuata specializzazione produttiva dei sistemi di impresa.
Secondo la legge 317 del 1991, si definiscono distretti industriali le aree territoriali
locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare
riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonchè
alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese.
La realtà del distretto industriale si lega al concetto di “economie esterne
marshalliane” o economie di agglomerazione territoriale (Marshall, 1920), che
discendono dalla concentrazione di piccole imprese di natura simile in una località
particolare6.
Le economie di agglomerazione territoriale sono generate dalla concentrazione di
imprese in un’area geografica e si manifestano in un vantaggio di tipo economico
derivante dalla riduzione dei costi dei fattori produttivi e dall’aumento dell’opportunità

6
Lo studio dei distretti industriali e più in generale dei sistemi territoriali appare giustificata in
questo lavoro per alcune motivazioni. In primo luogo, i distretti industriali rappresentano una
componente numericamente importante e qualitativamente molto vitale del sistema industriale
italiano e meridionale. In secondo luogo, il sistema di relazioni che lega i vari attori presenti
all’interno dei distretti industriali (imprese di fase, imprese terminali, fornitori di macchine e impianti,
fornitori di servizi, associazioni di categoria, centri di formazione e di ricerca) influenza in modo
determinante la competitività delle imprese e svolge un ruolo peculiare e specifico anche nella
creazione del vantaggio competitivo dell’impresa che si inserisce nell’ambito di tale sistema
distrettuale. Infine, i distretti assumono un significato se osservate come “sistema” piuttosto che come
sommatoria di unità, cosicché il problema della dimensione si pone rispetto al sistema e non solo
quindi alle singole imprese.
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di crescita. Le fonti di economie di agglomerazione sono legate al livello di skills
altamente qualificate e specializzate presenti nell’area7, alla possibilità per le imprese
di accedere ad un mercato del lavoro efficiente, alla facilità di instaurare relazioni
cooperative con i fornitori e con i distributori e, infine, alle opportunità di potere
sfruttare gli information spillover discendenti dai concorrenti8. Sulla base di questi
studi, la localizzazione dell’impresa in aree ad elevata concentrazione industriale
provoca effetti positivi sulla produttività e sull’innovazione aziendale9.
Da un punto di vista aziendalistico, le motivazioni che hanno condotto alla nascita
dei distretti sono state ricondotte ad un problema di efficienza della produzione, nel
senso che in un sistema distrettuale le piccole e medie imprese riescono a costituire un
modello efficiente alternativo a quello della grande impresa verticalmente integrata;
trattasi della teorizzazione della specializzazione flessibile che delinea il ruolo delle
piccole e medie imprese inserite in un sistema produttivo locale (Piore e Sabel, 1984).
Mentre secondo una parte della teoria lo sviluppo delle imprese minori sarebbe
subalterno e dipendente da processi di de-verticalizzazione di imprese di grande
dimensione, la teoria della specializzazione flessibile postula l’autonomia dello
sviluppo delle Pmi attraverso la specializzazione in determinate fasi produttive e
mediante l’impiego di manodopera qualificata (Marchini, 1995).
In quest’ottica, nel sistema locale distrettuale le imprese trovano complessivamente
una dimensione efficiente, non attraverso il conseguimento di economie di scala legate
alla singola impresa ma mediante la divisione e la specializzazione del lavoro tra unità
piccole ma complementari e mediante, quindi, lo sfruttamento di esternalità che si
generano nella medesima area10.
Le condizioni affinché il distretto possa considerarsi efficiente rispetto alla grande
impresa sono ovviamente legate all’assenza di economie di scala giacché se il settore
fosse in senso assoluto scale intensive non potrebbe profilarsi un modello alternativo
ed efficiente alla grande impresa monolitica.

7

Stuard e Sorenson, 2003, p. 232.
L’agglomerazione territoriale d’impresa e gli spillover informativi tra imprese appartenenti allo
stesso sistema diventano più forti quando sussistono tre condizioni: il potenziale di crescita del settore
è alto; la competizione nel mercato è piuttosto soft, la probabilità di una impresa singola di sviluppare
un’innovazione è ne troppo elevata né troppo modesta (Fosfuri e Ronde, 2003, p. 48).
9
“Modern competition depends on productivity, not on access to input or the scale of individual
enterprises. Productivity rests on how companies compete, not on the particular fields they compete
in” (Porter, 1998, p. 80). Appartenere a tali sistemi locali di produzione comporta effetti positivi in
termini di produttività, in quanto la contiguità spaziale agevola l’accesso a skills specializzate, il
rapporto con fornitori e clienti, la circolazione di informazioni e creazione di una forte motivazione.
Inoltre le relazioni che si instaurano tra le imprese inducono allo sviluppo di processi di
apprendimento collettivo e all’incremento del commitment verso l’innovazione.
10
Tra le diverse imprese che compongono il distretto industriale si attua una divisione del lavoro
del tutto coincidente con il principio generale enunciato da Adam Smith, con l’unica differenza che
non è applicata al mondo, ad una nazione politica e tanto meno ad una singola impresa, ma piuttosto
ad un aggregato produttivo intermedio (il distretto industriale) che riesce a mantenere una sua
coerenza socioeconomica anche durante fasi di sviluppo e trasformazione. Questo può anche essere
visto come una piccola “nazione economica” dentro la nazione politica. Dei Ottati , 1987, p. 119.
8
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Un ulteriore fattore risiede nella de-componibilità tecnica dei processi produttivi; se
infatti il processo produttivo viene frammentato in fasi svolta ciascuna da un impresa
diversa, l’impresa specializzata monofase può rimanere di dimensioni ridotte anche
quando la dimensione di impianto è elevata, sfruttando pertanto effetti di scala a livello
di singola fase produttiva.
Infine, occorre che vi sia una ridotta incidenza – o, meglio, l’assenza – dei costi
transazionali cosicché si crei un sistema basato su transazioni parimenti efficiente
rispetto alla grande impresa monolitica.
Occorre precisare che il concetto di distretto industriale si differenzia da quello di
cluster, introdotto e ampiamente utilizzato da Porter nelle sue ricerche finalizzate a
sviluppare una teoria sulla competitività delle imprese e dei sistemi di imprese (Porter,
1990; Porter, 1998). Porter vede nel cluster una concentrazione geografica di imprese
ed istituzioni interconnesse le quali cooperano e competono, trovando in queste forme
relazionali una fonte di vantaggio competitivo.
Queste concentrazioni geografiche, tuttavia, sono – diversamente dai distretti –
prive di ogni indicazione territoriale; Porter utilizza il termine cluster per identificare
sistemi di imprese a livello regionale o nazionale. Il termine cluster forse può essere
maggiormente assimilato a quello di filiera, che può dipanarsi attraverso diversi
territori e implica comunque l’identificazione di alcune imprese focali che instaurano
rapporti con un insieme di imprese collocate a monte e a valle.
Una tipologia di agglomerazione territoriale di imprese è quella del distretto
tecnologico, generalmente originato e alimentato da processi di trasferimento di
conoscenza da Università e da Centri di Ricerca pubblici e privati (Garnsey e Smith,
1998) verso alcune imprese già esistenti o di nuova costituzione (Torrisi, 2002, p. 130)
e/o da processi di disintegrazione e di divisione del lavoro attivati da grandi imprese
high tech 11.
I distretti tecnologici sono strutturati secondo un modello definibile come hub and
spoke, in cui un soggetto hub, sia esso impresa, Università o Centro di Ricerca, diventa
il soggetto che ha generato e alimentato il sistema distrettuale, in quanto:
• induce alla nascita di nuove imprese ad essa legate da rapporti di scambio e di
collaborazione e ne alimenta, grazie a tali rapporti, la vita e lo sviluppo innovativo e
competitivo12;
• richiama nuove realtà imprenditoriali presso l’area, attratte dalla possibilità di
sfruttare mediante l’inserimento nel network dei rapporti che sono generati nel
territorio;

11

Lorenzoni inoltre sostiene che “le relazioni tra imprese sopra citate non si verificano solo
all’interno dei distretti classici, ma anche in aree sistema che non rientrano rigorosamente nella
dizione distretto ovvero in realtà non significative dal punto di vista territoriale. In altre parole, il
modello transazionale non è riscontrabile solo nei distretti ma è largamente diffuso al di fuori dei
distretti. Si può anche formulare l’ipotesi che le forme reticolari più efficaci e di successo possano
nascere più facilmente fuori dal distretto” (Lorenzoni, 1997, p. 91).
12
Guerrieri e Pietrobelli (2004), evidenziano il modello di sviluppo su base territoriale
dell’elettronica in Taiwan, che coinvolge numerose imprese di piccole e medie dimensioni.
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• diventa soggetto promotore dello sviluppo tecnologico e innovativo dell’area,
assicurando rapporti esterni al sistema con il mercato della tecnologia, con i
concorrenti esterni e con le opportunità di mercato a livello globale.
La preesistenza del soggetto “pivot” provoca la nascita di spin-off o di un indotto di
imprese minori satelliti, che scelgono di localizzarsi in prossimità dell’hub per potere
sfruttare i vantaggi della co-localizzazione.
L’evidenza empirica dimostra che le Università e Centri di Ricerca hanno indotto la
nascita di alcuni importanti cluster di imprese ad alta tecnologia, creando centri di
eccellenza in alcune discipline scientifiche e stimolando il tessuto locale in termini di
nuova imprenditorialità e di innovatività.
Il meccanismo virtuoso del distretto tecnologico è spesso innescato
dall’insediamento produttivo “pioniere” di una grande impresa high tech. L’impresa
“pioniere” – che si localizza in una determinata area – attira presso di sé un numero
cospicuo di imprese fornitrici di prodotti e di servizi complementari o di clienti,
diventando il centro di un complesso network di attività produttive e innovative tra gli
attori del sistema da essa originato13.
Con riferimento alla specializzazione, i distretti tecnologici si formano
prevalentemente in tecnologie che presentano un’attitudine allo sfruttamento di
economie di specializzazione e alla divisione del lavoro. Numerosi, infatti, sono i
distretti tecnologici relativi, per esempio, all’elettronica nei suoi diversi comparti, quali
elettronica di consumo, elettronica industriale, semiconduttori, biomedicale, alle
nanotecnologie e all’information technology e alla produzione di software. Molto più
contenuti, invece, sono i distretti focalizzati su tecnologie che presentano un ciclo di
produzione e innovazione maggiormente integrato e che, quindi, non possono
beneficare degli effetti di “ripartizione dei compiti” nel processo di innovazione
tecnologica e di divisione del lavoro (per esempio le biotecnologie).
Anche in questo caso, è la ricerca di economie di agglomerazione che induce alla
co-localizzazione spaziale in aree ad alta intensità industriale; le scelte localizzative di
nuove imprese, infatti, seguono la ricerca della concentrazione, nel senso che tentano di
intraprendere percorsi di accumulazione tecnologica che risultano specifici di ciascuna
area (Rosenberg, 1976)14.

13

Focalizzandosi sui rapporti tra gli attori e sul territorio, questo tipo di approccio appare molto
vicino agli approcci di Lundvall (1992) e di Hakanson (1994).
14
La tesi secondo cui le imprese ad alta tecnologia tendono a ricercare nella co-localizzaizone
importanti fattori di vantaggio competitivo, può essere valorizzata facendo riferimento alle teorie
sulla learning economy o sulla learning region sviluppate da Lundvall (1992), secondo cui
l’innovazione è il risultato di un processo di interazione tra diversi attori, quali clienti, fornitori, e
centri deputati alla creazione delle conoscenze, appartenenti ad una determinata area geografica. La
prossimità geografica di questi attori e la promozione di un modello istituzionale che favorisca
interazioni stimola la formazione di un cluster di attività innovative. Anche secondo l’approccio
relazionale dei network, offerto dal pensiero di Hakanson, il ruolo di relazioni stabili e interpersonali
che si generano in un’area appare cruciale per la innovatività delle imprese. Secondo una prospettiva
simile, il GREMI Group (Group de Recherche Europeen sur le Milieux Innovateur) ha introdotto il
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Considerata, quindi, l’importanza che la conoscenza tacita e gli spillovers15
assumono nella generazione di nuove tecnologie, la territorializzazione delle attività
high tech genera un effetto cumulativo, in quanto la specializzazione tecnologica del
territorio tende ad attrarre nuovi insediamenti produttivi che, a loro volta, provocano un
aumento delle potenzialità di quell’area e della sua attrattività verso altri soggetti16.
Ed è per questo motivo che recenti interventi di policy sono finalizzati ad istituire
e/o riconoscere agglomerazioni high tech definibili come distretto tecnologico.
Occorre precisare che questa fattispecie di distretto ha trovato una recente
diffusione anche nel Mezzogiorno. Si pensi, per esempio, al Distretto high tech
campano sull’ingegneria dei materiali polimerici e compositi, per il quale è stata
costituita la società consortile di gestione del Distretto sulla Ingegneria dei Materiali
polimerici e compositi e Strutture – IMAST S.c.a.r.l.17; o al più famoso Etna Valley per
quanto riguarda Catania e il Distretto Biotecnologico pugliese, costituito nel 200018. La
tabella 1 visualizza le diverse fattispecie di agglomerazioni territoriali di imprese.

concetto di ambiente locale territoriale o innovative milieux come un insieme di rapporti
territorializzati che da un lato riuniscono “in un tutto coerente” un sistema di produzione, differenti
attori sociali, una cultura specifica e dall’altro generano un processo dinamico di apprendimento
collettivo. Questi sistemi sono spesso equiparati ai distretti industriali (Camagni, 1991, p. 209).
15
Nelle aree ad elevata specializzazione tecnologica, si verificano infatti ampi e profondi
fenomeni di spillover, in quanto, a meccanismi di trasferimento di informazioni e conoscenza formali
(accordi di licenza, contratti di fornitura, alleanze) si affiancano meccanismi informali, come
l’imitazione, gli scambi di informazione tra personale di imprese e la mobilità di personale tra
imprese e tra Università e imprese (Torrisi, 2002, p. 61).
16
Lloyd e Dicken, 1998, p. 162. Questa affermazione è avvalorata anche dal fatto che, secondo
Schumpeter, una “favorevole atmosfera imprenditoriale” rende più attrattiva un’area per lo sviluppo
tecnologico in quanto nelle aree in cui si riscontra maggiore interazione tra le persone si verifica una
maggiore la possibilità che nascano nuove conoscenze tecniche.
17
La realizzazione del distretto è stata suggerita dalla presenza di elevate competenze distintive a
livello nazionale nella regione, generate dalle quattro università campane (Università degli Studi di
Napoli “Federico II”, l’Università degli Studi del Sannio, l’Università degli Studi di Salerno, la
Seconda Università degli Studi di Napoli) e dalla notevole concentrazione di importanti aziende e
centri di ricerca operanti prevalentemente (ma non solo) nel settore aerospaziale e localizzate nella
regione (INFM, INFM, CIRA, CNR, ENEA, Alenia Aeronautica, Fiat Avio, Alfa Romeo Avio,
Vulcan Air, Piaggio, Magnaghi, Tecnam, Consorzio T.R.E., Elasis, SEDA, STMicroelectronics).
18
I 24 distretti italiani sono stati creati in aree strategiche e sono i seguenti: Applicazioni wireless
(Piemonte), Biomedicina molecolare (Friuli Venezia Giulia), Biotecnologie, ICT, Materiali avanzati
(Lombardia), Materiali polimerici e compositi (Campania), Meccatronica (Emilia Romagna),
Microelettronica (Sicilia), Nanotecnologia (Veneto), Sistemi intelligenti integrati (Liguria),
Aerospazio (Lazio), Energie rinnovabili (Trentino), ICT e sicurezza (Toscana), Innovazione
Sicurezza e Qualità degli Alimenti (Abruzzo), Agro-industria (Molise e Puglia), High-Tech (Puglia),
Tutela dei rischi idrogeologici (Basilicata), Logistica, Beni culturali (Calabria), Biomedicina e delle
Tecnologie per la Salute (Sardegna), Trasporti navali, Agro-bio e pesca eco-compatibile (Sicilia),
Nanomicrotecnologie e materiali speciali (Umbria).
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TABELLA 1
Definizioni delle diverse agglomerazioni territoriali di imprese
Sistema locale

Distretti

Cluster

Distretti tecnologici

Caratteristica distintiva o
finalità
Agglomerazioni territoriali di
attività produttive legate da
relazioni di complementarietà
di natura produttiva e/o
commerciale

Co-localizzazione di imprese
minori appartenenti alla stessa
filiera
Rilevanza della cultura e
dell’industrial atmosphere
Concentrazione geografica di
imprese ed istituzioni
interconnesse le quali
cooperano e competono,
trovando in queste forme
relazionali una fonte di
vantaggio competitivo.
Technology intensive

Altre caratteristiche
Non necessariamente generate
e dominate da imprese di
piccola dimensione

Produzioni tradizionali

Delimitazione
geografica
Non definibile
rientrano anche le
cosiddette aree-sistema,
ovvero città
manifatturiere
caratterizzate da un
insieme connesso di
sistemi territoriali
differenti.
Territorio locale (in
genere non oltre quello
regionale)

Assimilabile al concetto di
filiera attivata generalmente da
un’impresa focale

Delimitazione
geografica anche più
ampia (ad es. Stato o
nazione)

Presenza di un soggetto pivot:
focal firm o centro di ricerca

Delimitazione ristretta,
tipicamente urbana

FONTE : elaborazione SRM

1.2. Luci ed ombre dei distretti industriali e nuove traiettorie evolutive
Negli anni settanta, la maggior parte dei distretti industriali italiani possedeva un
vantaggio competitivo che, in relazione alle caratteristiche del sistema economico di
allora, risultava piuttosto solido. Il problema prevalente dei distretti italiani era quello
di superare la concorrenza internazionale, caratterizzata da una limitata apertura e da
un evoluzione della tecnologia non particolarmente rapida, puntando sui fattori di forza
tipici del sistema distrettuale, quali, in particolare, la flessibilità operativa e
organizzativa rispetto alla struttura rigida delle grandi imprese. A partire dagli anni
ottanta, il contesto competitivo ha assunto nuovi connotati che si sono posti come
fattori di criticità per i sistemi distrettuali, tra i quali si ricordano: la diminuzione del
tasso di crescita della domanda dei beni tradizionali e la crescita delle produzioni ad
alta tecnologia ed immateriali; la rilevanza delle attività immateriali nella creazione del
vantaggio competitivo; il dumping da parte dei Pvs, soprattutto nei settori tradizionali;
la diminuzione della rigidità delle grandi imprese, grazie all’introduzione di nuove
tecnologie che incrementano la loro competitività; l’aumento della globalizzazione
dell’economia (Genco, 1997). Alla luce di queste evoluzioni dell’ambiente esterno, il
sistema dei distretti industriali, considerato spesso un “miracolo italiano”, ha iniziato a
rivelare alcune debolezze discendenti proprio dalle caratteristiche strutturali dei sistemi
distrettuali, ovvero19:
• prevalenza di produzioni a basso valore aggiunto;
19
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• squilibrio derivante dalla forte focalizzazione sulla produzione, a danno delle fasi a
monte (ricerca e sviluppo) e a valle (servizi commerciali);
• forte frammentazione delle imprese che impedisce lo sviluppo di processi di
accumulo di competenze indispensabili per sostenere la crescita della competitività;
• vulnerabilità rispetto ai processi di riallocazione su scala mondiale delle attività del
manufacturing;
• scarso potere di mercato che determina un incremento del potere contrattuale del
trade;
• staticità connessa all’assenza di una spinta all’innovazione di tipo radicale.
La rapidità crescente con cui si è manifestato il mutamento del contesto
competitivo, delle tecnologie ed dei mercati e l’intensificarsi della concorrenza a livello
globale, ha determinato forti pressioni sui distretti e il profilarsi di alcune modifiche
strutturali del sistema distrettuale stesso.
Una significativa trasformazione dei distretti industriali risiede nell’affermazione
nell’ambito del sistema di produzione locale di imprese leader di medie o grandi
dimensioni. Si tratta del fenomeno dei distretti core-ring with lead firm, quali il
distretto del mobile con la Natuzzi, il distretto calzaturiero con la Filanto, il distretto
del cuoio con Nazareno Gabrielli.
Nel tessuto produttivo distrettuale, si affermano imprese, tipicamente di medie (e
grandi) dimensioni, capaci di coniugare alcune caratteristiche proprie del business
model distrettuale, come la flessibilità, la forte specializzazione, il ricorso
all’outsourcing e la capacità relazionale, con altri fattori critici di successo
indispensabili per il raggiungimento del vantaggio competitivo, come una più massiccia
presenza a livello internazionale e, soprattutto, una maggiore attenzione alle attività
terziarie della catena del valore (Genco, 1997)20.
Il centro dell’analisi sembrerebbe quindi spostarsi dal distretto industriale nel suo
complesso, verso le singole imprese che lo costituiscono, e le interrelazioni che tra
queste vengono a formarsi; non è più il “collettivo distrettuale” di per sé che conta,
bensì le reti, i gruppi, le costellazioni ed i cluster di imprese che riescono a far squadra

20

È stato infatti osservato (Onida, 1997) come all’interno del distretto industriale sia possibile
identificare “più imprese leader medio grandi” in grado di assumere il ruolo di leve strategiche per
l’innovazione e l’evoluzione dei distretti, creando collegamenti tra distretti e settori diversi. Alcune di
queste imprese, che sono cresciute fino a raggiungere dimensioni significative, sono in grado di
operare in ambiti competitivi molto più ampi, fino a configurarsi come global players. Il processo di
evoluzione che caratterizza tali soggetti, capaci di svolgere un ruolo trainante all’interno del proprio
ambito competitivo e territoriale, non ha natura esclusivamente quantitativa, ma è caratterizzato anche
da peculiari connotati qualitativi. In particolar modo alcune medie imprese manifatturiere, che hanno
trovato origine nei distretti, si sono configurate nel tempo secondo soluzioni imprenditoriali
innovative che le rendono differenti rispetto alle classiche imprese distrettuali in termini di strategia,
struttura e core competence. Rispetto alle numerose micro e piccole imprese che operano all’interno
del distretto, questi soggetti presentano minori criticità strutturali, quali la carenza di cultura
manageriale, la ridottissima disponibilità di risorse finanziarie, e gli elevati rischi connessi al ricambio
generazionale.
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con le realtà distrettuali e locali più dinamiche ed aperte in una logica di sistema
aperto21.
L’affermarsi di un’impresa leader rappresenta un fattore di debolezza per il sistema
distrettuale nel suo complesso, giacché la media impresa tende a rompere l’equilibrio e
la pariteticità dei rapporti tra le imprese distrettuali, facendo sì che numerose imprese
di piccole dimensioni si riducano in una debole posizione di subfornitori. Si assiste,
quindi, ad una concentrazione delle core competence nell’impresa leader, mentre le
piccole imprese diventano meri esecutori di ordini.
In questo modo si interrompe il circolo virtuoso di sviluppo e di crescita che aveva
caratterizzato nel passato il sistema distrettuale. Un’ulteriore debolezza derivante
dall’emergere dell’impresa leader deriva dal fatto che le medie imprese spesso si
orientano ad ampliare il parco fornitori, rivolgendosi ad altre imprese operanti al di
fuori del distretto. Le imprese leader sono inoltre quelle che seguono percorsi di
decentramento produttivo, spesso molto accentuato. Questo percorso, attuato dalle
maggiori imprese, si profila come una scelta imprescindibile, necessaria soprattutto per
le produzioni di minore valore aggiunto o per lo svolgimento di fasi legate alla
manifattura, al fine di controbilanciare il vantaggio di costo che numerosi paesi
possiedono. D’altro lato, essa ha provocato la rottura di numerosi equilibri, quali: la
riduzione dell’occupazione nelle attività strettamente produttive; l’esaurimento delle
competenze manifatturiere; la rottura dell’atmosfera industriale.
Un significativo fattore da analizzare e che ha provocato ripercussioni sui sistemi
distrettuali riguarda la diffusione delle ICT; tale fattore ha inciso sui vantaggi
competitivi delle imprese (e del sistema distrettuale nel suo complesso) e sul rapporto
tra le imprese e il territorio.
Con riferimento ai vantaggi delle imprese distrettuali, occorre precisare che la
teorizzazione della specializzazione flessibile e, quindi, dei vantaggi delle Pmi rispetto
alla grande impresa integrata, è stata elaborata tenendo in considerazione le condizioni
economico-tecniche proprie degli anni ’70-’80 (Gandolfi, 2003).
L’evoluzione della realtà attuale ha invece condotto a ridimensionare gli entusiasmi
della specializzazione flessibile. Le nuove tecnologie e l’automazione flessibile
consentono anche all’impresa di grandi dimensioni di operare attraverso la flessibilità,
senza dover sostenere penalizzazioni di costo ingenti; in altri termini le nuove
tecnologie hanno consentito alle grandi imprese di ottenere un vantaggio competitivo
anche in quei business laddove non esistono rilevanti effetti di scala (Vaccà, 1989).
In questa prospettiva, il vantaggio competitivo legato alla flessibilità tipico dei
sistemi locali viene eroso dalle grandi imprese, che riescono ad associare
simultaneamente flessibilità ed efficienza di costo, grazie allo sfruttamento di
economie di scopo e di scala.
Un’ulteriore conseguenza dello sviluppo delle ICT riguarda il rapporto tre le attività
produttive distrettuali ed il territorio.

21
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In prima approssimazione, a seguito della maggiore penetrazione delle ICT nella
gestione aziendale, i fattori localizzativi considerati dalle teorie tradizionali tendono a
perdere gran parte del loro significato interpretativo e comportamentale. Per imprese,
infatti, i cui paradigmi produttivi sono gestiti mediante le ICT e mediante la
terziarizzazione dei processi aziendali, i costi del trasporto dalle fonti di
approvvigionamento e verso i mercati di sbocco, così come la dotazione fattoriale di
lavoro, energia, capitale, mercati e così via non possono più essere assunti come
presupposti essenziali per ottimizzare le scelte ubicazionali (Genco 2006; Genco,
1997).
In altri termini, l’applicazione delle ICT allo sviluppo di nuovi prodotti e processi
ha provocato una modifica dei processi organizzativi di divisione del lavoro, rendendo
quindi la contiguità fisica meno importante; secondo questo postulato, quindi, le
imprese, mediante l’applicazione delle ICT, potrebbero superare la necessità di
localizzarsi presso altre imprese subfornitrici e ad altri produttori di tecnologia giacchè
le relazioni diventano veicolate dalla rete tecnologica e non, quindi, da quella
territoriale (Storper, 1985).
Il sistema del distretto si “delocalizza” poiché:
a. le relazioni face to face si fanno più formalizzate e impersonali;
b. le comunicazioni prescindono sempre di più dalla contiguità;
c. differenze e mutamenti interni al distretto allontano tra loro i soggetti sociali e
aumentano invece coesione e vicinanza sociale con soggetti di altri territori
(Giovannini, 1997).
Occorre altresì evidenziare che nonostante la crescente disponibilità di strumenti di
comunicazione sempre più avanzati che hanno contribuito a far diminuire l’importanza
delle distanze fisiche tra i soggetti economici, il contatto diretto tra le persone umane
rimane ancora una fonte primaria e relativamente poco sostituibile.
Cambia allora la geografia dei territori.
In termini concreti, si crea un processo di metropolizzazione, nel senso che la città
del distretto – se esiste – perde la connotazione industriale e invece diventa sede di
attività terziarie al servizio del “processo e del prodotto” tipico del distretto e di attività
di consumo (Giovannini, 1997; Genco 2006); le attività produttive vengono sempre più
decentrate all’esterno in luoghi anche molto lontani e internazionali.
Alla luce di queste variabili, il distretto industriale di oggi appare profondamente
modificato, sotto il profilo sia della composizione del tessuto economico-produttivo,
sia dei contenuti delle attività svolte dalle imprese, sempre più de-materializzate.
Esso ha mostrato così processi di selezione qualitativa delle imprese unitamente a
una crescente differenziazione strategica interna: non è più la strategia sistemica
distrettuale a sostenere la vitalità delle imprese ma quella di clusters ristretti, capaci di
relazionarsi anche con attori esterni a tale filiera.
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TABELLA 2
Il cambiamento dei distretti
Fattore di cambiamento
• diminuzione domanda dei beni
tradizionali
• crescita produzioni ad alta tecnologia
• rilevanza delle attività immateriali
• dumping da parte dei Pvs
• diminuzione della rigidità delle grandi
imprese
• globalizzazione dell’economia

•
•
•
•
•
•

Fattori di debolezza del sistema
distrettuale
produzioni a basso valore aggiunto
focalizzazione sulla produzione, a
danno delle fasi a monte (ricerca e
sviluppo) e a valle;
frammentazione delle imprese
vulnerabilità rispetto ai processi di
riallocazione globale del
manufacturing
scarso potere di mercato
staticità È assenza di innovazione di
tipo radicale

Fattori emergenti
• affermazione di distretti core-ring
with lead firm:
• importanza delle reti e dei cluster
che vi si formano all’interno del
distretto
• utilizzo di ICT che agevolano
coesione e vicinanza sociale con
soggetti di altri territori

FONTE : elaborazione SRM

Ne consegue che il binomio strettissimo e parallelo tra lo sviluppo dell’impresa e
quello del distretto viene ad essere significativamente messo in discussione (Varaldo e
Ferrucci 1997): le reazioni strategiche a tali mutati scenari competitivi sono sempre più
l’espressione dell’agire individuale o di network di imprese, piuttosto che di interi
sistemi indifferenziati di imprese, come un distretto industriale.
Lo sviluppo delle ICT spinge verso le reti di impresa, legate non solo e non tanto
dalla loro storia territorializzata condivisa, ma dalla comune padronanza di linguaggi e
regole e dalla capacità di ciascuna di divenire un efficace punto di accumulo della
conoscenza, presidiando in modo innovativo le proprie competenze specializzate,
anche a favore delle altre imprese. Le economie esterne distrettuali, tendono perciò ad
evolvere verso queste nuove forme di “esternalità di network”, meno dipendenti dal
contesto territoriale
In quest’ottica, il dibattito più recente sulle agglomerazioni territoriali sembra
essersi spostato sul concetto di “metadistretto” 22. I metadistretti costituiscono
l’evoluzione del concetto classico di distretto industriale, inteso come un’unica area
omogenea in cui è concentrata una singola filiera produttiva altrettanto omogenea. Essi
rappresentano il frutto dell’interazione tra tanti distretti, anche non contigui, in cui si
concentrano imprese di una medesima filiera considerata rilevante.
Un metadistretto presenta elementi nuovi rispetto alla definizione tradizionale di
distretto industriale. Con riferimento alla territorialità, nel metadistretto viene meno la
rilevanza della co-localizzazione; le nuove tecnologie della comunicazione e
dell’informazione infatti consentono il superamento e agevolano la strutturazione di
una serie di relazioni tra imprese ed enti di ricerca ad una scala territoriale anche molto
vasta.
Diversamente dal distretto industriale, i metadistretti sono caratterizzati da una certa
multisettorialità; da un lato, poiché rientrano nel concetto di filiera numerosi settori di
attività; dall’altro perché nei metadistretti dovrebbe configurarsi una presenza
significativa di settori di servizi avanzati alle imprese, specie con riferimento a quelli di
22
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ricerca e sperimentazione. In tale ottica emergono delle relazioni significative anche tra
comparti apparentemente slegati tra loro.
Da qui emerge un connotato tipico del metadistretto, vale a dire la rilevanza della
componente scientifica e tecnologica.
E ciò sembra anche condizionare la a-territorialità di questa entità: più il livello di
ricerca risulta generalizzato e poco specialistico maggiore è il legame con il contesto
produttivo locale; mentre per le aziende altamente specialistiche, sia per il tipo di
ricerca che per le competenze richieste, il livello di integrazione e penetrazione con il
territorio diventa o provinciale, o regionale, o addirittura nazionale.
Con riferimento alle imprese, occorre evidenziare che un metadistretto dovrebbe al
suo interno essere costituito da un insieme diffuso di piccole e medie imprese.
Quest’ultimo elemento rappresenta, di per sé, un tratto di continuità rispetto al concetto
più tradizionale di distretto. Si evidenzia tuttavia la presenza di realtà maggiori, non
necessariamente identificate come tali da una soglia meramente dimensionale, che
fungano da traino per il settore.
2. La dimensione dell’impresa nella rete e della rete d’impresa
2.1. Il concetto di rete: aspetti definitori anche alla luce di una rivisitazione della
letteratura in tema di strutture produttive reticolari
2.1.1. La definizione del campo di indagine
Il concetto generale di rete è assai astratto, poiché corrisponde sostanzialmente ad
un insieme di nodi legati da relazioni o connessioni (Wellman e Berkoviz, 1988); a
motivo di ciò, esso viene utilizzato da studiosi di numerose discipline che vanno dalla
psicologia sociale, alla sociologia, all’economia industriale, all’organizzazione e alla
strategia d’impresa, applicandolo in modo eterogeneo.
In termini assolutamente generali, il concetto di rete può riferirsi ad una
metodologia di indagine o ad un oggetto di indagine.
In chiave metodologica, la rete diventa uno strumento analitico di descrizione,
rappresentazione e interpretazione delle relazioni interorganizzative o
intraorganizzative; è un metodo che si è concretizzato nella cosiddetta social network
analysis, metodologia di indagine adoperata da studi socio-organizzativi finalizzati ad
approfondire la natura delle relazioni sociali.
In termini di oggetto di studio, la rete è un’ “entità organizzativa”, ovvero una
tipologia di forma organizzativa delle attività e dei processi economici (Soda, 1998, p.
24).
Sotto questo profilo, possono individuarsi almeno due prospettive di analisi del
fenomeno organizzativo “rete”, differenti ideologicamente ma complementari
concettualmente (Schiavone, 2008, p. 7). Il concetto di rete, infatti, può declinarsi in
un’ottica macro; in questo senso la rete costituisce una modalità organizzativa di
coordinamento delle imprese, analogamente al mercato e alla gerarchia. Trattasi di
un’ottica propria dell’economia industriale e che trova nella teoria dei Costi
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Transazionali un riferimento interpretativo delle relazioni che si creano in un sistema
economico23.
Inserita in questo quadro “macro”, la rete diventa una forma di governo delle
relazioni economiche che può essere definita o una forma ibrida tra mercato e
gerarchia, o un’alternativa a mercato e gerarchia, o una modalità di coordinamento che
utilizza strumenti e meccanismi di governance che vanno oltre il mercato e la
gerarchia. In questa prospettiva, la rete costituisce un costrutto tipico degli studi di
matrice economica e di Industial Organisation.
Il concetto di rete può altresì declinarsi in chiave micro, ovvero quale forma
organizzativa dell’impresa e dei rapporti tra le imprese; in altri termini, il concetto rete
si focalizza allora sulle caratteristiche socio-organizzative di una particolare forma di
impresa o delle relazioni che intercorrono tra particolari tipologie di imprese. Questo è
un angolo visuale proprio degli studi di management, di organizzazione e di strategia
d’impresa.
Ed è a questa prospettiva micro che questo contributo, finalizzato ad analizzare il
concetto di “dimensione” riferito alle diverse forme organizzative di impresa, farà
riferimento (tabella 3).
In chiave micro, il concetto di rete identifica pertanto “l’insieme di due o più
organizzazioni impegnate in una relazione di lungo termine” (Thorelli, 1986)24;
nonostante le numerose definizioni di rete interaziendale offerte dalla letteratura, è
possibile ravvisare che quasi tutti gli autori siano concordi nel considerare tale
23

Come è noto, l’oggetto di studio della teoria transazionalista (Williamson, 1975) è costituito
dall’analisi della convenienza relativa tra l’utilizzo del mercato e l’utilizzo dell’impresa (gerarchia)
nel governo delle transazioni, che vengono definite dall’Autore stesso come il trasferimento di beni e
servizi tra differenti unità di produzione. L’analisi transazionale si occupa pertanto di definire la
forma di governo dell’attività economica che, date determinate condizioni ambientali e competitive e
date alcune caratteristiche della natura umana (e, quindi, dell’impresa), minimizza il costo delle
transazioni degli attori economici. L’obiettivo dello studio è quello di garantire la più efficiente
allocazione delle risorse nella scelta tra il mercato e la gerarchia. Nel modello di Williamson quanto
più una transazione è frequente, il grado di incertezza associato allo scambio è ridotto e la situazione
della controparte è caratterizzata da grandi numeri (che assicurano, pertanto, ampie possibilità di
sostituzione del clien-te/fornitore), tanto più è probabile che si utilizzi il mercato in quanto esso
rappresenta il meccanismo più efficiente di governo delle transazioni. Al contrario, qualora la transazione sia rara nel tempo, il grado di incertezza transazionale sia maggiore e la possibilità di
sostituzione della controparte sia esigua, il ricorso alla gerarchia consente un’allocazione delle risorse
sicuramente più favorevole.
24
Thorelli, p. 37. I fondamenti teorici del concetto di rete in termini aziendalistici non sono
assolutamente nuovi poiché ampia è la letteratura manageriale che ha fatto ricorso a questa particolare
forma di organizzazione dell’impresa. Basti pensare alle Penrose per la quale il termine rete si
riferisce ad accordi contrattuali formali o alleanze tra un numero limitato di imprese, che sono legate
in un medesimo disegno manageriale e alle quali talvolta si dà anche il nome di quasi imprese o
imprese virtuali proprio per sottolineare la labilità dei confini dell’impresa; o a Chandler nel 1990 il
quale affermava che la “cooperazione tra imprese (…) rappresenta uno dei più fruttuosi e possibili
percorsi di sviluppo del capitalismo moderno”. Il ricorso a relazioni cooperative fra imprese è un
fenomeno atto a modificare profondamente i meccanismi di governo aziendale, dei settori economici,
i mercati in particolare ridefinendone i confini operativi (Chandler, 1990; Alter e Hage, 1993;
Penrose, 1959; 1973).
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espressione idonea a identificare una aggregazione di imprese in grado di costituire
strutture e processi finalizzati all’assunzione congiunta di decisioni e all’integrazione
dei propri sforzi al fine di progettare, realizzare e produrre beni o servizi, sviluppare
nuovi processi e prodotti, accorciare i tempi di innovazione o di ingresso nei mercati,
scambiare informazioni e altre risorse per adattarsi alle contingenze ambientali. Il
concetto di rete è pertanto sintesi di (Soda, 1998, p. 35):
• la presenza di almeno due attori, indipendenti e autonomi, definibili come nodi;
trattasi tipicamente di imprese o di soggetti istituzionalmente preposti allo
svolgimento di unità connesse a quelle economiche;
• l’autonomia degli attori che deve essere espressa non solo in termini giuridici ma
anche sotto il profilo dell’assenza di direzione unitaria, cosicché, sono esclusi dal
concetto di rete i gruppi aziendali o tutte quelle situazioni in cui si riscontra
un’unitarietà del soggetto economico;
• la condizione di interdipendenza tra gli attori;
• la presenza di processi di coordinamento basati sul collegamento, sull’influenza
reciproca, sulle relazioni negoziali e sulla cooperazione.
Con particolare riferimento all’ultimo punto, tra i diversi meccanismi di coordina
mento tra le parti (di natura istituzionale, contrattuale, organizzativo, sociale, etc.),
alcuni autori considerano qualificante (e come fattore di successo) l’esistenza di un
linguaggio condiviso tra le imprese partecipanti; pertanto i progetti proposti dalla rete
“vengono a dipendere dalla progressiva costruzione e articolazione di linguaggi efficaci
e socializzati” 25.
Lo sviluppo dei business network, nonostante sia una forma organizzativa delle
relazioni tra le imprese piuttosto antica (si pensi, infatti, ai rapporti consolidati di
subfornitura in cui le imprese collaborano anche in senso progettuale), il loro sviluppo
è stato agevolato dalle tecnologie di informazione e di comunicazione (ICT) che
sostengono un’aumentata possibilità di connettività tra le imprese e tra gli agenti
economici26.
Adottando quale fattore caratterizzante l’esistenza di una rete la condivisione di uno
stesso linguaggio (sai esso veicolato dalle ICT o meno), il fenomeno reticolare appare,
in questa prospettiva, ben circoscritto rispetto a quelle forme relazionali basate su
transazioni e rapporti di fornitura, si delinea altresì più ampio rispetto a forme di natura
collaborative, quali le alleanze strategiche; aspetti che verranno approfonditi
successivamente.

25

Vaccà, 1996.
Vale la pena richiamare il concetto di IOS, interorganisational system, identificato come un
sistema informativo condiviso tra più organizzazioni, finalizzato a gestire più efficacemente i flussi
informativi e commerciali che le riguardano (Marzocchi, 1992, p. 313).
26
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TABELLA 3
Gli approcci di studio ai fenomeni reticolari
Ottica

Disciplina di
Riferimento
Economia industriale

Macro

Micro

Organizzazione
aziendale e strategia di
imprese

Oggetto di Studio

Elementi Caratterizzanti di una Rete

La rete e la sua
organizzazione come
elemento di studio

L’impresa e le sue relazioni

La rete è un ibrido tra mercato e gerarchia
•
•
•
•
•
•

almeno due attori
autonomia degli attori
interdipendenza tra gli attori
processi di coordinamento e
presenza di linguaggi comuni condivisi
Presenza di un obiettivo comune (mercato,
innovazione etc…)
NB: Il concetto di rete è più ristretto rispetto a
semplici rapporti di fornitura ma più ampio rispetto
alle alleanze strategiche

FONTE : elaborazione SRM

2.1.2.. Alcune tassonomie di reti
Negli studi sui network, si è proceduto a numerose distinzioni circa le possibili e
variegate manifestazioni del fenomeno reticolare e ciascuna distinzione è stata
elaborata in funzione dell’applicazione a fini di indagine scientifica.
La distinzione maggiormente qualificante per comprendere le diverse tipologie di
network, è quella che classifica il fenomeno reticolare in reti interne, reti interpersonali
e reti esterne (Boari, Grandi e Lorenzoni, 1992).
La rete di unità interne concerne le relazioni (di comunicazione, responsabilità,
divisione del lavoro, gerarchia, ecc.) che intercorrono tra unità intra-organizzative delle
imprese, quali funzioni, divisioni aziendali, singole unità produttive, come stabilimenti,
uffici, centri logistici, etc..
Il concetto di rete trova una applicazione anche a livello di gruppi di persone e di
rapporti interpersonali, calandosi quindi nell’organizzazione e influendo sul suo
funzionamento. Questo è il campo della rete a livello interpersonale, che riguarda
appunto le problematiche interenti le relazioni che intercorrono tra persone, e che
costituisce il campo di applicazione della psicologia sociale.
Le reti di unità esterne, o architetture reticolari, possono essere viste come
evoluzione delle organizzazioni quasi-gerarchiche27.
In questa ottica, una rete risulta caratterizzata da un insieme di attori (imprese,
gruppi o organizzazioni), tra loro connessi da rapporti di scambio (di beni, servizi,
informazioni, ect.). Sotto il profilo organizzativo, le relazioni tra i soggetti della rete

27
Il concetto di organizzazione quasi-gerarchica si riferisce ad un modello convenzionale di
sviluppo e di organizzazione delle attività che sotto il profilo economico privilegia modalità di
crescita come l’internalizzazione di nuove fasi del ciclo, accompagnata da dimensioni via via
maggiori; sotto il profilo organizzativo enfatizza la mobilitazione e la concentrazione delle risorse
interne, la centralizzazione dei processi decisionali e la stabilizzazione del sistema di relazioni.
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costituiscono una risorsa fondamentale, le decisioni sono avviate da attori dotati di
ampi margini di autonomia e il processo decisionale è “distribuito” tra le parti.
Questa forma organizzativa, che ordina i rapporti tra imprese, fa perno sul ruolo di
una focal firm che coordina e attiva relazioni con gli altri soggetti della rete.
L’impresa focale è definita tale perché occupa una posizione centrale che le
conferisce un potere di indirizzo sugli altri attori della rete, anche se il potere viene
utilizzato nella consapevolezza fondamentale “che si esiste e si opera solo in relazione
stretta con altri attori”; l’impresa focale è altresì caratterizzata da un numero superiore
di relazioni rispetto agli attori della rete.
L’impresa guida28 si colloca al centro di numerose relazioni interaziendali ed il suo
campo d’azione comprende sia le attività svolte direttamente che quelle effettuate da
altre imprese che essa coordina in un progetto unitario, esprimendo pertanto un
controllo/potere anche gerarchico29.
Le relazioni tra la focal firm e le imprese riguardano alcuni aspetti della gestione
aziendale che risultano fondamentali ai fini del conseguimento di un vantaggio
competitivo. Il ruolo quindi dell’impresa focale risulta significativo ed è quello su cui
verte numerosa letteratura in tema.
Facendo riferimento alla presenza di soggetti “guida” e alla modalità di
distribuzione del controllo e dell’influenza tra i diversi, le reti sono state classificate
(Butera, 1988) in:
a. rete a base gerarchica;
b. rete a base gravitazionale;
c. rete a base gerarchica multipla;
d. rete senza centro, quali i sistemi a base territoriale.

28

“Il concetto di impresa guida ha una rilevanza specifica negli studi di teoria dell’impresa e
nella spiegazione dei comportamenti strategici delle imprese. L’esigenza di mettere a fuoco il
concetto di impresa guida risulta stimolata dall’emergere e dal consolidarsi di un fenomeno che si è
imposto con forza all’attenzione degli studiosi e nella pratica delle imprese. L’impresa guida nasce, si
sviluppa, ridefinisce obiettivi e comportamenti nel presupposto che progetti e risultati si realizzino in
modo efficace per il tramite e con l’apporto essenziale di imprese terze. Le imprese terze forniscono
apporti diversi di prodotti, di componenti, di conoscenza, di servizio, dotati di valori aggiunti e di
progettualità significativi. Il concetto di impresa guida riflette due caratteri essenziali e
complementari: una forte soggettività dell’impresa, proprio per il ruolo centrale, di riferimento che
vuole e deve svolgere verso i terzi ed un’interpretazione del sistema, non come elemento
condizionante, ma piuttosto come Fonte di opportunità, di stimoli innovativi, di varianza ed
informazioni. L’impresa guida è, quindi, l’unità centrale per eccellenza” (Lorenzoni 1992). Altri
autori hanno messo in luce i ruoli e le capacità del centro strategico impresa guida :“in primo luogo,
al centro strategico è affidata la responsabilità di una business idea che sia in grado di coinvolgere e
sollecitare gli sforzi del partner; altra funzione fondamentale del centro strategico è quella di
stimolare lo sviluppo delle competenze dei partner, assicurando il trasferimento di conoscenza ed
incoraggiando l’innovazione; ancora, l’impresa centrale deve saper integrare capacità molteplici e
differenti fornite da imprese che operano in stadi diversi della filiera ed in settori diversi” (Sicca,
2001).
29
Occorre precisare che l’insieme della relazioni che si instaurano tra l’impresa guida e gli altri
attori della rete manifestano posizioni di potere e di influenza forte da parte dell’impresa guida sul
resto degli attori della rete (Boari, Grandi e Lorenzoni, 1992, p. 288).
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Nella rete a base gerarchica, si individua un’impresa che, non solo è focale, ma
svolge un’azione di controllo semi-gerarchico sulle altre perché detentrice delle risorse
critiche per il futuro del network.
Nella rete a base gravitazionale, l’impresa focale funge da agenzia strategica, ma i
legami relazionali sono più di influenza che negoziali, quindi maggiormente
discrezionali (rispetto a quelli imposti in una rete gerarchica) o bidirezionali.
Nell’impresa a rete a base gerarchica multipla, il sistema ruota intorno a diverse e
succedentisi “agenzie strategiche”, che attivano relazioni di influenza assai complesse e
mobili (es. progetti di ricerca comuni). Il ruolo di impresa focale può essere assunto da
una o dall’altra delle imprese.
Nell’impresa a rete senza centro, le influenze sono poco formalizzate e i legami
relazionali si instaurano spesso de facto, per la contiguità territoriale.
Con riferimento ai fattori che sono alla base del coordinamento tra i soggetti della
rete, Grandori (1995) individua tre diverse tipologie di reti di imprese, quali le reti
sociali, le reti burocratiche e le reti proprietarie.
Per le reti sociali, il coordinamento viene garantito dalla comunicazione diretta
(legami di natura informale) a livello individuale e/o organizzativo. Alla base di tali
relazioni si trovano aspetti di natura sociale quali la comunanza di valori e un fiducia
reciproca, che col tempo accrescono la confidenza tra le parti agevolando gli scambi di
informazioni (si vedano, ad esempio, i distretti industriali). Le caratteristiche strutturali
di una rete sociale sono tipicamente la piccola dimensione, l’elevata connettività e la
bassa centralità.
Per le reti burocratiche (a base gerarchica), il coordinamento è invece stabilito da
veri e propri contratti (di natura associativa od obbligativi/di scambio). Tali contratti
vincolano i soggetti non solo ad impegni di natura patrimoniale, ma anche per quanto
riguarda i comportamenti, le informazioni da scambiarsi, il diritto o meno di assumere
determinate decisioni etc.. Le relazioni che regolano le imprese possono fondarsi su
regole rigide (ad es.: associazioni di categoria e contratti di agenzia) oppure
sull’esercizio di autorità (per es. consorzi e franchising verticale).
Nelle reti proprietarie, il coordinamento viene realizzato attraverso meccanismi di
“incentivo” – diritto di partecipare agli utili del gruppo e/o condivisione di parte della
proprietà – che favoriscono un ampio scambio di informazioni. Tra questi si collocano,
ad esempio: i sistemi regolati da holding (un unico centro strategico ha prevalenti
relazioni di influenza e negoziali verso i componenti della rete), le joint venture
(accordi secondo cui due o più imprese uniscono capitale e conoscenza al fine di
perseguire uno scopo comune), e le capital venture (un’impresa – finanziatrice –
fornisce capitale di rischio a società in forte espansione).
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TABELLA 4
Le diverse classificazioni di reti
Tipo di Classificazione
Rete interna
Rete interpersonale
Rete esterna

Rete gerarchica
Rete gravitazionale
Rete
gerarchica
multipla
Rete senza centro
Rete sociale

Rete burocratica

Rete proprietaria

Caratteristiche
Criterio dei soggetti che instaurano le relazioni
tra unità interorganizzative (funzioni

Peculiarità

Relazioni
aziendali)
Relazioni che intercorrono tra persone e/o gruppi di
persone
Relazione tra un insieme di attori (imprese, gruppi,
organizzazioni) dotati di ampia autonomia e tra loro
connessi da rapporti di scambio
Criterio delle forme di governo (distribuzione del controllo)
Presenza di un’azienda focale che svolge un’azione di
• Importanza dell’impresa focale
controllo semigerarchico in quanto detentrice di risorse
critiche per il network
L’impresa focale svolge il ruolo di agenzia strategica,
• Rapporti più discrezionali ma con la
ma i legami relazionali sono discrezionali
presenza di un impresa focale
Il sistema ruota intorno a diverse e succedentisi “agenzie
• Più impresi focali
strategiche
Le influenze sono poco formalizzate
• Relazioni spontanee
Criterio dei meccanismi di governo
Il coordinamento viene garantito dalla comunicazione
• Comunicazione diretta
diretta (legami di natura informale) a livello individuale
• Comunanza di valori
e/o organizzativo
• Fiducia reciproca
• Piccola
dimensione,
l’elevata
connettività e la bassa centralità
Il coordinamento è invece stabilito da veri e propri
• Presenza di contratti e talvolta di
contratti (di natura associativa od obbligativi/di scambio)
regole rigide
• Esempi (consorzi e franchising
verticali)
Il coordinamento viene realizzato attraverso meccanismi
• Meccanismi di incentivi
di “incentivo” (diritto a partecipare agli utili del gruppo)
• Comune investimento
• Esempi: Holding, Joint Venture e
Capital Venture

FONTE : elaborazione SRM

Prescindendo dalle diverse proposte tassonomiche elaborate dalla dottrina, in questo
contributo, l’attenzione verterà sulle reti esterne. Occorre precisare che nel concetto di
rete esterna sono state via via inserite forme di accordi spesso assai eterogenei: dalle
forme di organizzazione industriale basate sul decentramento e sulla subfornitura30; alle
costellazioni di imprese; ai distretti industriali, interpretati come reti a base territoriale;
a filiere produttive attivate da imprese focali, spesso a-territorializzate, etc.
Nell’impostazione qui adottata, con il termine rete si identifica una pluralità di
relazioni tra imprese che si sviluppano attraverso l’uso di un linguaggio comune che le
distingue dalle altre imprese esterne alla stessa struttura reticolare (Di Bernardo,
1991)31. In altri termini, indipendentemente dalla forma di governo (gerarchica o

30

“Il ricorso alla subfornitura è un dato costante di molti settori e di molte imprese europee: Italia,
Francia, Svezia sono largamente interessate dal fenomeno, in tempi recenti la tendenza è stata quella
di andare al di là degli obiettivi restrittivi della subfornitura, utilizzando le imprese esterne in modo
più organico e per raggiungere obiettivi non di riduzione di costi ma di vantaggio differenziale e di
trasformazione delle catene del valore” (Boari, Grandi e Lorenzoni, 1992, p. 285).
31
Le Pmi tendono ad inserirsi in forme organizzative complesse, quali il sistema rete, intendendo
con rete l’insieme di macchine, dei moduli organizzativi, dei nodi di comunicazione che, utilizzando
lo stesso linguaggio formale possono realizzare tra loro una perfetta interazione comunicativa.
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multipla) o dai meccanismi di governo (basati su meccanismi proprietari o meno), la
rete aziendale è un organismo che comprende imprese interconnesse che condividono
un linguaggio che permette loro di gestire in comune progetti e di avere una co-finalità
strategica. Sempre in una prospettiva di rete-esterna (che è quella che è oggetto del
contributo), è’ opportuno chiarire la distinzione concettuale esistente fra le “reti
d’imprese” e l’«impresa a rete», poiché le due espressioni, essendo simili dal punto di
vista terminologico, hanno originato varie interpretazioni ed utilizzi nel campo delle
attività economiche in modi, forme e significati molto eterogenei. Per taluni “le reti”
sono da intendersi come un network di rapporti contrattuali tra imprese, mentre
“l’impresa rete” è vista come un insieme di rapporti tra grande impresa e subfornitori di
varia dimensione. Secondo tale impostazione, comunque condivisa da una cospicua
letteratura, il termine reti d’impresa si presta ad un modello di riferimento tipico per le
imprese di piccola e media dimensione, viceversa quello di impresa a rete è
rappresentativo di una grande impresa che attua un processo di de-verticalizzazione,
attivando così relazioni consolidate e co-progettuali con soggetti esterni.
TABELLA 5
I fenomeni reticolari oggetto della ricerca
Oggetto della ricerca
Rete esterna

a. Rete di imprese
b. Impresa a rete

Definizione
Pluralità di relazioni tra imprese che si
sviluppano attraverso l’uso di un linguaggio
comune che le distingue dalle altre imprese
esterne alla stessa struttura reticolare
Network di rapporti contrattuali tra imprese
Rapporti tra grande impresa e subfornitori di
varia dimensione

•
•
•
•
•
•
•

Peculiarità
Pluralità di relazioni
Linguaggio comune
Progetti comuni
Co-finalità strategica
Si riferisce principalmente a PMI
Si focalizza sulla grande impresa
Deriva da un processo di deverticalizzazione della grande impresa

FONTE : elaborazione SRM

2.1.3. I percorsi di creazione e di evoluzione delle reti
I percorsi evolutivi con cui si formano e si sviluppano queste forme organizzative
interaziendali, si differenziano a seconda della tipologia di attori che danno avvio e
partecipano al network. Se, infatti, la rete è costituita da un prevalenza di imprese
minori, i processi di aggregazione sono in genere spontanei (dal mercato alla rete).
Generalmente, si delinea nell’ambito della rete un’impresa focale che guida e dà un
orientamento strategico unitario all’intero apparato reticolare. Questo processo è ciò
che conduce alla nascita delle cosiddette reti d’impresa, spesso formate da una pluralità
di piccole e medie aziende. Occorre infatti evidenziare che le queste forme reticolari
costituiscono una modalità alternativa alla crescita dimensionale delle Pmi;
l’inserimento in reti verticali così come orizzontali, infatti, agevola la Pmi nel
reperimento di risorse di cui esse non sono dotate e nella riduzione delle barriere
all’entrata in alcuni comparti produttivi, soprattutto quelli in cui la tecnologia assume
una dimensione rilevante (Balcet, 1984). In questo senso, i rapporti reticolari si
strutturano tra imprese minori che detengono know how e/o risorse complementari,
consentendo a ciascuna impresa di focalizzarsi su quelle attività per le quali detiene
fattori di vantaggio legati al possesso di competenze distintive o chiave. In questo
contesto si crea un ecosistema formato da una “costellazione di imprese specializzate e
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di alleanze complementari” (Bahrami e Evans, 1995). Se, invece, la rete prevede al suo
interno una o più imprese di grandi dimensioni, i fattori di creazione sono spesso
sospinti dalle strategie di questi attori e in particolare dall’implementazione di strategie
di disintegrazione verticale; sotto questo profilo, la partizione e il frazionamento
dell’impresa in unità elementari sono un modo efficace per superare le inerzie, le
rigidità e i vincoli derivanti dalla dimensione. Anzi, le preesistenze e le routines
consolidate possono rallentare il percorso che conduce a forme maggiormente
flessibili.
Con riferimento al processo evolutivo, spesso le reti sono soggette ad una rapida
dissoluzione. Massaroni, Ricotta (2009) hanno delineato i maggiori rischi di “rottura”
dei rapporti reticolari. Le più frequenti fonti di rischio sembrano essere ricondotte ai
seguenti fattori, quali: un focus eccessivo sull’efficienza piuttosto che sull’efficacia che
quindi induce a processi decisionali orientati al breve periodo e non alla stabilità; la
globalizzazione dei mercati di sbocco e di fornitura che allunga le reti con rischio di
perdita del controllo; la tendenza all’esternalizzazione e alla specializzazione sul core
business che provoca un aumento del rischio dovuto, per le singole imprese, ad una
perdita del controllo e alla complessità intrinseca della configurazione reticolare; la
riduzione nel numero di fornitori che aumenta sensibilmente il livello del rischio di
stock out, con conseguenti riflessi sull’operatività dell’intera rete; l’intensificazione
delle relazioni con alcuni fornitori che può portare all’autoreferenzialità e, quindi, al
rischio di una mancanza di innovatività strategica.
Il ricorso a un approccio network alla visione d’impresa implica pertanto la
definizione di modelli manageriali specifici, un cambiamento nei processi di
formulazione delle strategie e di generazione dell’innovazione, finalizzati ad evitare i
rischi sopraccitati, il tutto nella prospettiva di valorizzazione delle energie e delle
conoscenze presenti in ciascuno dei nodi (Massaroni e Ricotta, 2009). Occorre altresì
evidenziare che il rischio di dissoluzione della rete è spesso insito nel concetto di rete
stessa, giacché essa è costituita da un insieme di imprese che mantengono una autonomia, non solo giuridica, ma anche strategica.
In realtà, è proprio l’assenza di una visione strategica unitaria che conduce spesso le
reti a disgregarsi. L’aggregazione di un insieme di imprese in una rete presuppone
un’attenuazione dell’autonomia strategica in funzione della definizione di una “strategia di rete” e pertanto di una maggiore presenza della gerarchia in queste
organizzazioni concepite come a-gerachiche.
2.1.4. Gli approcci teorici alla formazione di rapporti reticolari
I connotati distintivi delle organizzazioni a rete sono diventati oggetto di studi di
ampia letteratura allorquando si è verificato empiricamente che alla realizzazione della
business idea aziendale cooperano diverse unità organizzative; in seguito a
modificazioni dell’ambiente esterno32, le imprese si strutturano in modo diverso

32

Vaccà, 1986 e, 1989. Fra le trasformazioni ambientali più rilevanti possiamo ricordare:
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cosicché ad imprese autosufficienti e monolitiche si sostituiscono processi di divisione
del lavoro tra unità diverse legate, tuttavia, non da meri rapporti di transazione ma da
legami organizzativi non casuali e non estemporanee (Boari, Grandi, Lorenzoni, 1992,
p. 285).
Pur nella ricchezza dei contributi che si è prodotta a partire dagli anni ottanta, non è
possibile identificare una disciplina consolidata e unitaria, giacchè la tematica in
oggetto si presta ad essere osservata secondo discipline che toccano, tra l’altro, l’analisi
economica, quella organizzativa, e sociologica (Todeva, 2006).
In una prospettiva economico-aziendale, un punto di riferimento teorico è costituito
dalla Scuola svedese di business marketing, sviluppatasi a partire degli anni ottanta per
orientare la riflessione sul fenomeno nascente della formazione di rapporti di
collaborazione e di subfornitura tra le imprese manifatturiere.
In quest’ottica, secondo Hakansson (1989) e Hakansson e Ford (2002) – lavori
fondamentali per la definizione delle reti – le reti di impresa possono essere analizzate
a partire dall’interazione che si viene a costituire tra attori (A), risorse (R), ed attività
(A) (ARA). Un network si compone pertanto da:
1. gli attori, definiti come coloro che svolgono le attività e/o controllano le risorse
all’interno di un dato settore (possono essere individui, gruppi di persone, divisioni
all’interno di imprese, imprese, o gruppi di imprese, istituti di educazione superiore
etc.);
2. le attività, che sono svolte dagli attori. Esistono due categorie principali di attività:
attività di trasformazione (eseguite sotto il controllo di un soggetto e finalizzate a
migliorare una risorsa attraverso l’utilizzo di altre risorse) e attività di transazione
(gli attori del network stabiliscono legami nel tentativo di acquisire risorse o
informazioni sull’ambiente, per ridurre l’incertezza e per incrementare il proprio
vantaggio competitivo);
3. le risorse, costituite da macchinari, materiali, risorse finanziarie e, in misura via via
più significativa, dalle conoscenze.
Tra questi elementi si instaurano relazioni che assumono intensità e frequenza
diverse. Ciò che importa evidenziare che la rete presuppone la creazione di interazioni
complesse più che di singole ed isolate transazioni, che implicano investimenti
specifici e mutuo adattamento tra le imprese e all’interno di queste.

• l’intensificarsi del processo di globalizzazione dell’economia mondiale, che amplia gli orizzonti
di riferimento delle imprese e muta i confini della concorrenza;

• il ruolo centrale delle nuove tecnologie, il carattere pervasivo e sistemico delle innovazioni, le
•
•

166

nuove interdipendenze tra scienza e tecnologia, e l’affermazione di una nuova forza produttiva,
l’informazione, per sua natura, non appropriabile dal soggetto che per primo la produce;
l’emergere di una domanda sempre più autonoma, che è strettamente legata all’offerta;
l’importanza crescente degli elementi socio-istituzionali che caratterizzano gli ambienti nazionali
di origine, alternativamente caratterizzati da atteggiamenti protezionistici e da logiche di
deregolamentazione.
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In particolare, si evidenzia, anche nell’approccio ARA, il ruolo che investimenti
comuni in tecnologie dell’informazione posso assolvere nel rafforzare legami che
pertanto trascendono semplici relazioni transattive.
Occorre tuttavia precisare che secondo la scuola svedese, la rete assume una
valenza molto ampia, andando a toccare un ampio spettro di configurazioni che vanno
dall’instaurarsi di semplici relazioni di transazione fino a strutture fondate su rapporti
equity quali le joint venture interaziendali.
In Italia, il tema delle relazioni reticolari si è sviluppato, andando in particolare ad
analizzare la fattispecie organizzativa della “rete di imprese”, con particolare
riferimento ai modelli di sviluppo territoriale (Belussi, 2007).
Di conseguenza, in Italia il tema delle reti ha assunto una dimensione per così dire
localizzativa, andando pertanto a toccare i distretti industriali marshalliani e il
fenomeno della “terza Italia” (Bagnasco, 1977; Beccatini, 1991; Ferrucci e Varaldo,
1997). In questo senso, gli studi nazionali riguardano essenzialmente reti localizzative,
formate da un insieme di piccole e medie imprese coordinate al centro da un attore
“forte”, o impresa focale.
Particolarmente interessanti sono quegli studi di management – tipicamente di
matrice internazionale – che hanno affrontato il tema reticolare quale forma particolare
di “attuazione” della strategia (Belussi, 2007).
In questo senso, si ricordino i numerosi contributi che hanno affrontato il tema delle
alleanze strategiche e sui nuovi modelli transnazionali applicati alle imprese globali
(Prahalad and Doz, 1987; Barlett and Ghoshal, 1989).
Si rammentino, inoltre, tutti gli studi sui processi di de-verticalizzazione aziendale
che danno origine a nuove strutture decentralizzate coordinate al centro e che
rappresentano processi di riorganizzazione e di downsizing – o rightsizing –
organizzativo (Mariotti and Cainarca, 1986; Calza, 2002).
I filoni sopraindicati che hanno affrontato il tema delle reti trovano comunque i
propri fondamenti teorici prevalentemente in due teorie: nelle teorie della Transaction
Cost Analysis (TCA) e, sempre più cospicuamente, nella teoria delle risorse e delle
competenze.
La TCA è stata, sino agli anni novanta, una tra le teorie più adatte a spiegare non
solo la natura e le ragioni dell’esistenza delle imprese (viste come la forma più
efficiente per il governo delle transazioni), ma anche il costrutto teorico più utilizzato
per la spiegazione delle dinamiche delle reti e delle relazioni tra gli attori economici.
Partendo dall’idea che la transazione sia alla base degli scambi economici, la TCA
interpreta l’impresa come una struttura di governo (governance) avente lo scopo di
garantire la stipulazione di contratti (le transazioni, appunto) affidabili ed efficienti.
Una volta definite le principali variabili che determinano i costi transazionali
(specificità delle risorse coinvolte e incertezza e frequenza delle relazioni, da valutare
unitamente alla tecnologia e alla dimensione temporale delle transazioni) essa consente
di valutare l’efficienza delle diverse opzioni a disposizione dell’impresa.
Tuttavia, ponendo l’accento solo sugli elementi strutturali delle relazioni inter-firm
(come ad esempio le imperfezioni del mercato o i meccanismi di controllo), ne fornisce
una interpretazione solo parziale limitata all’aspetto dell’ottimizzazione dei costi,
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trascurando così quello che è poi il vero contenuto delle transazioni stesse: le risorse e
le competenze aziendali.
Con gli anni novanta, l’importanza dei fattori interni dell’impresa nella
determinazione delle performance aziendali è emersa con forza nella letteratura di
matrice strategica (Grant, 1996).
I modelli interpretativi basati sull’analisi dei costi di transazione si sono così rivelati
inadeguati anche per spiegare l’esistenza delle reti interaziendali e sono stati integrati
dalla RBV, che ha focalizzato l’attenzione sull’importanza dei fattori firm-specific più
che sulle caratteristiche strutturali delle relazioni interaziendali (Capaldo, 2004).
Evidenziando l’importanza dei fattori interni nella determinazione delle
performance aziendali (in particolare: delle risorse e competenze possedute
dall’azienda), la RBV, nella spiegazione delle dinamiche dei rapporti interaziendali,
sposta il focus dell’analisi sul contenuto della relazione e sulle motivazioni che hanno
indotto a ricercare la relazione stessa.
Mentre per la TCA la performance delle relazioni è data dalla natura delle
transazioni da eseguire e il loro risvolto in termini di efficienza, la RBV enfatizza
l’importanza del ruolo del resource alignment del partner.
In questo modo, come evidenzia Padula (2002): “la spiegazione del ricorso alle
relazioni cooperative si sposta dall’esigenza di miglioramento del profilo dei costi e dei
rischi delle imprese (…) – tipiche manovre tattiche – all’obiettivo di migliorare e
sostenere la competitività di lungo periodo delle imprese, qualificandosi pertanto come
vere e proprie scelte strategiche”.
In un’ottica resource-based, quindi:
• le imprese si inseriscono in organizzazioni reticolari con altri attori esterni,
essenzialmente per accedere a risorse non possedute al loro interno che, combinate
con le proprie, sono potenzialmente adatte a creare valore;
• le caratteristiche delle risorse determinano la struttura delle relazioni e dei
meccanismi di governo, giacché le imprese sono interessate non solo ad accedere a
risorse che non possiedono, ma anche a proteggere e valorizzare le proprie durante i
processi di formazione delle partnership;
• le relazioni tra imprese, data la loro importanza strategica, vengono considerate non
più come semplici transazioni, quanto piuttosto come veri e propri investimenti
immateriali.
In un’ottica molto vicina a quella appena vista, l’importanza della cooperazione tra
imprese viene in particolare enfatizzata dalla letteratura sul knowledge management,
che identifica nella cooperazione lo strumento indispensabile per l’apprendimento.
Gli Autori appartenenti a tale filone, infatti, sostengono che la minor definizione dei
confini settoriali ha reso le imprese sempre meno autosufficienti e sempre più esposte
ai rischi di obsolescenza delle conoscenze su cui si fondano i rispettivi vantaggi
competitivi.
In questo scenario la cooperazione, favorendo l’accesso a nuove conoscenze e
aumentando la continuità e la velocità del processo innovativo, diventa il più
importante strumento di rafforzamento delle capacità strategiche e di miglioramento
del posizionamento competitivo delle imprese.
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TABELLA 6
Approcci teorici
Approccio Teorico

Focus dell’analisi
•

Transaction Cost Analysis
(TCA)

•
•

Resorces Based View (RBV)

•

la transazione è alla base
degli scambi economici
limitata all’aspetto dell’
ottimizzazione dei costi
importanza sui fattori
firm-specific
focus
sul contenuto
della relazione e sulle
motivazioni

Ottica di Osservazione della
Relazione
• Guarda la relazione
nell’ottica
di
ottimizzazione dei costi
(Breve periodo)
• Guarda la relazione
nell’ottica
dell’implementazione
della strategia di impresa
e creazione del valore
(Lungo periodo)

Periodo di Affermazione
Fino agli anni ’90

A partire dagli anni ’90

FONTE : elaborazione SRM

2.2. Reti d’impresa e forme collaborative aziendali
Una problematica da affrontare, anche per meglio circoscrivere il campo di
indagine, riguarda il rapporto tra reti d’impresa e tra le diverse forme collaborative
interaziendali (accordi, cooperazioni, alleanze), considerate dalla letteratura come
modalità di attuazione delle strategie che stanno assumendo un rilievo particolare nel
panorama economico.
Trattasi di un problema spesso trascurato dalla letteratura poiché talvolta i termini
reti e accordi sono considerati, implicitamente, pressoché sovrapponibili33; talvolta, le
reti sono considerate come un sottoinsieme del più generale concetto di collaborazione;
in altri casi, il termine network viene considerato un campo di indagine più ampio
rispetto alla fattispecie di rapporti collaborativi.
E questo sembra ovviamente discendere dal concetto di rete che si adotta di volta in
volta sulla base delle finalità e degli obiettivi dell’indagine.
Rispetto alla definizione di rete adottata in questa sede - ovvero un insieme di
imprese che condividono un medesimo linguaggio, generalmente veicolato da sistemi
informativi comuni – si pone il problema di distinguere le organizzazioni reticolari
rispetto al generico campo degli accordi aziendali.
Gli accordi, come è noto, rappresentano una modalità di realizzazione delle
strategie di impresa, alternative alla crescita dimensionale dell’impresa stessa per via
interna o per via esterna, utilizzate con sempre maggior frequenza per l’attuazione di
qualsiasi percorso strategico34. Il fenomeno della collaborazione strategica tra imprese

33
In termini generali, si può affermare che “sono riconducibili al concetto di rete esterna anche
rapporti globali quali accordi strategici o joint venture, giacché le imprese attivano una rete spessa di
relazioni con partner e concorrenti” (Boari, Grandi e Lorenzoni G., 1992, p. 286).
34
Gli accordi costituiscono una soluzione ottima per l’impresa, poiché permettono di ampliare
l’ambito competitivo, facilitando l’accesso a nuovi segmenti industriali, in nuove aree geografiche o
in settori correlati, senza però accrescere dimensionalmente l’impresa. Si persegue la propria
strategia, coordinandosi con il partner di una coalizione ed affrontando, di conseguenza, i diversi
problemi posti da questi tipi di rapporti (Porter e Fuller, 1987). A questo proposito, appare
significativa la distinzione che riguarda la natura strategica o tattica degli accordi. Una coalizione si
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è un fenomeno consolidato nel tempo35 e le prime teorizzazioni sulla diffusione dello
stesso risalgono agli anni cinquanta e sessanta, allorquando gli accordi venivano
interpretati come strumenti di controllo del gioco concorrenziale36.
In seguito, gli accordi sono stati studiati in chiave strategica come:
• la forma più efficiente di espansione verso quelle attività complementari, ma con
scarse affinità, che necessitano di rilevanti risorse;
• la forma intermedia tra le transazioni di mercato e l’organizzazione interna, quando
si è in presenza di costi elevati sia per l’uso delle une che dell’altra;
• un percorso originale di crescita in contesti tecnologici nuovi ed incerti;
• forma di quasi integrazione verticale, per sviluppare flessibilità produttiva 37.

definisce: strategica, quando ha come obiettivo la costruzione o il miglioramento del vantaggio
competitivo dell’impresa nel medio e nel lungo termine ed assume una valenza globale in quanto
l’orizzonte prospettico dell’accordo non coinvolge più mercati di paesi evoluti; tattica, quando
intende sfruttare vantaggi già posseduti (Contractor e Lorange, 1990). Le alleanze strategiche in
senso proprio sono quelle finalizzate a generare le migliori condizioni per il lancio, lo sviluppo e lo
sfruttamento economico di un’innovazione, di una potenzialità di cui sono ancora completamente da
definire le implicazioni. In questo senso le coalizioni sono interpretabili come una delle fonti di
costruzione del vantaggio competitivo. Non a caso si nota il proliferare di legami tra imprese
concorrenti nella competizione mondiale, che pur continuando a confrontarsi sul mercato, trovano
conveniente dialogare sui fattori che fondano il vantaggio competitivo: l’elemento qualificante e
centrale è, perciò, il controllo dinamico sulla traiettoria di sviluppo ottimale di risorse complementari,
patrimonio di soggetti diversi. Quindi l’accordo strategico riguarda sempre meno un oggetto ben
definito, ma identifica la sua ragion d’essere nel processo di adattamento dinamico alla mutata realtà
del contesto ambientale. Gli elementi caratterizzanti le alleanze strategiche si possono riassumere in:
• un elevato grado di complementarietà e di sovrapposizione delle imprese per quanto riguarda il
prodotto ed il mercato, che le rende concorrenti dirette, effettive e potenziali;
• la rilevanza delle risorse immateriali nell’ambito dei temi dell’accordo;
• un significativo livello di disomogeneità nel patrimonio conoscitivo, per cui l’una abbisogna
dell’altra per crescere;
• la policentricità dell’accordo, quale garanzia della capacità delle imprese di non farsi dominare
vicendevolmente.
Risulta, quindi, fondamentale, l’aggettivo “strategico”, che dipende sia dalla portata dell’accordo,
sia dall’entità dell’impatto che genera sulla gestione complessiva degli intenti competitivi. Esistono
infatti due caratteristiche che distinguono le alleanze strategiche dai normali accordi di
collaborazione. La prima peculiarità consiste nel fatto che si tratta di un legame molto più persuasivo,
che rende la nuova iniziativa un’organizzazione con norme, valori ed obiettivi propri; la seconda è
rappresentata dalla particolare concentrazione su un rapporto con prospettive di continuità, anziché su
transazioni ripetute.
35
Già Marshall, nel 1919, usa l’espressione cooperazione costruttiva per indicare una trama di
rapporti tra imprese indipendenti, finalizzati alla crescita della singola impresa e fondati su una
riconosciuta convergenza di interessi.
36
Il presupposto su cui si fondava questa chiave di lettura era dato dal fatto che le opportunità
innovative si generavano normalmente all’interno della grande impresa, operante in contesti di
mercato oligopolistici: risultava, pertanto, praticabile la difesa delle condizioni di mercato tramite
politiche di gestione e dosaggio dell’innovazione.
37
Camagni e Gambarotto, 1988.
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A partire, poi, dagli anni novanta l’utilizzo di questa pratica ha assunto dimensioni
considerevoli, divenendo di uso comune nella progettazione delle strategie d’impresa
(Lorenzoni, 1992).
Con riferimento al loro sviluppo, le motivazioni prevalenti appaiono complesse e
possono essere collegate all’innalzamento del livello di conoscenze necessario per
operare efficacemente ed all’esigenza di maggiore tempestività nell’assunzione della
decisione di ingresso sui mercati38.
La figura seguente visualizza le modalità di attuazione delle strategie ed evidenzia
le differenti tipologie di accordi.

38

•
•
•
•

•
•
•
•

In particolare gli obiettivi principali che si intende perseguire sono:
il conseguimento di economie di scala, ossia il raggiungimento di una dimensione critica, più
consona all’ampliamento dei confini geografici e settoriali;
la riduzione dei rischi e dei tempi connessi all’avvio di una nuova attività o all’ingresso in un
mercato nuovo;
la modifica dell’ambiente competitivo, in quanto le coalizioni influenzano il comportamento dei
soggetti con cui l’impresa compete;
l’accesso più rapido ai progressi in campo tecnologico, in quanto l’aumento della soglia minima
di conoscenze ed il correlato rapido incremento delle spese di ricerca e sviluppo rendono
conveniente, per imprese tra loro concorrenti, operare mettendo insieme fattori produttivi, knowhow ed esperienze;
generazione di effetti corrispondenti ad un incremento del grado di concentrazione del settore (tra
gli altri: riduzione degli spazi di mercato per i concorrenti, innalzamento di barriere contro
potenziali entranti, incremento del potere contrattuale nei confronti di clienti e fornitori);
accesso alle conoscenze dei partner;
apprendimento delle conoscenze e competenze sviluppate dai partner;
creazione e sfruttamento di una nuova conoscenza e di nuove competenze mediante interazione.
Porter e Fuller, 1987; Galli e Signorelli, 1989. Gli ultimi quattro punti dell’elenco degli obiettivi
sono stati tratti da Sicca, 2001.
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FIGURA 1
Quadro sinottico delle modalità di attuazione delle diverse opzioni strategiche
A)

In modo autonomo con risorse proprie
1. Crescita interna, cioè sviluppo di capacità e competenze dall’interno facendo leva su proprie risorse
umane, finanziarie, tecnologiche e manageriali.
2. Crescita esterna, cioè impiegando risorse finanziarie proprie e/o di credito per acquisire capacità e
competenze già operanti, mediante:

• fusione in senso proprio;
• fusione per incorporazione;
• acquisizione dell’intero pacchetto azionario di un’impresa;
• acquisizione del capitale di controllo di un’impresa;
•acquisto di strutture produttive sufficientemente autonome

già operanti e

sperimentate.

B)

Mediante forme di collaborazione con altre organizzazioni
1. Con partecipazione al capitale di rischio (accordi equity):

2.

•
•
•
•
•

creazione di nuove imprese o stabilimenti come joint venture;

•
•
•
•
•
•

accordi di collaborazione sistematica o plurifunzionale tra imprese;

adesione a consorzi;
partecipazione a cooperative;
acquisizione di partecipazioni di minoranza in altre imprese;

acquisizioni educative.
Senza la partecipazione al capitale di rischio (accordi non-equity):
accordi di collaborazione occasionale di solito monofunzionale;
franchising;
management contract;
associazione a catene di marchio;
accordi collusivi.

FONTE : elaborazione SRM

Prescindendo dalle forme di crescita per via interna o esterna, è possibile
individuare due schemi di riferimento “classici” per la classificazione delle eterogenee
forme collaborative interaziendali.
Il primo schema – adottato anche nella tassonomia riportata nella Figura 1 –
distingue le relazioni non equity da quelle equity; il secondo, invece, individua classi di
collaborazioni distinte sulla base delle forme attraverso cui si attua la collaborazione in
aggregati informali, contrattuali e patrimoniali (Confalonieri, 1998).
Queste impostazioni che si propongono di ordinare le diverse tipologie di accordi e,
in senso più ampio, di aggregazioni aziendali sulla base di un solo criterio presentano
ovvi limiti discendenti appunto dall’adozione di una sola ottica. Per questo motivo
numerosi autori hanno tentato di elaborare tassonomie multidimensionali, che
adottassero contemporaneamente più criteri di classificazione (Cecchi, 2005).
Con riferimento al problema di distinguere le reti di impresa definite come insieme
di imprese che condividono il medesimo linguaggio, rispetto alle diverse tipologie di
accordi interaziendali, occorre precisare che le relazioni collaborative tra imprese
portano sicuramente a forme organizzative reticolari, che condividono pertanto un
medesimo linguaggio e presentano finalità unitarie.
In effetti, alcuni autori classificano le diverse tipologie di aggregazioni e di accordi
aziendali adottando una visione di rete. In altri termini, le diverse configurazioni con
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cui si instaurano le relazioni interaziendali vengono interpretate come tipologie
differenti di reti, quali39:
• reti proprietarie, nelle quali, oltre a forme di collaborazione equity, sono inseriti
anche i gruppi aziendali i quali però, avendo un soggetto economico comune non
sono reti (Soda, 1998);
• reti formali, basate su relazioni prevalentemente di tipo contrattuale;
• reti sociali, correlate ad aggregazioni non equity di tipo informale, in cui manca un
contratto ma sussistono generalmente rapporti interpersonali.
Gli accordi interaziendali sono prettamente riconducibili a reti proprietarie (equity)
e a reti formali (contrattuali); la fattispecie reti sociali, invece, non sfocia sempre in un
accordo.
Di conseguenza, non è sempre vero che una rete sfoci in una forma di accordo
interaziendale, normato, pertanto, da un contratto o da un rapporto di partecipazione.
2.3. La questione dimensionale nei rapporti reticolari
Il problema dimensionale diviene alquanto relativo per le imprese che sono inserite
nell’ambito di organizzazioni reticolari. Come è staio osservato, la crisi della teoria
della dimensione è oggi messa in discussione per il fatto che non è possibile definire in
modo univoco i confini tra interno ed esterno (Genco 1995).
Nelle forme reticolari, appunto, il raggiungimento di un certo obiettivo strategico
aziendale non viene perseguito attraverso le consuete forme di crescita per via esterna,
ovvero mediante fusioni o acquisizioni, estendendo l’area del controllo ad altre imprese
esistenti, ma attivando relazioni che si avvalgono del supporto di reti informatiche
attraverso le quali si veicolano le informazioni necessarie per il perseguimento della
strategia stessa.
E allora evidente che, in una organizzazione reticolare la cui formazione è stata
dettata dall'esigenza di raggiungere la soglia critica di una struttura produttiva (una
capacità produttiva di un impianto, una rete capillare di distribuzione fisica, un
laboratorio di controllo della qualità, etc) che si richiede per competere efficacemente
su un determinato mercato, la dimensione per quella struttura apprestata da una singola
impresa va riferita alla capacità complessiva della stessa struttura cui ogni impresa può
potenzialmente accedere per effetto della rete (Genco, 1995).
In tal caso é ancora possibile ricondurre il problema delle economie di scala e/o di
scopo in quanto l’obiettivo dell'accordo rimane pur sempre legato al conseguimento di
un ottimo dimensionale, sia pure attraverso la migliore combinazione delle risorse
interne alla rete.
Il riferimento ai parametri dimensionali consueti diventa abbastanza labile, se non
del tutto inutilizzabile, quando il rapporto cooperativo che è alla base della costruzione
reticolare riguarda la messa in comune di risorse complementari per l'attuazione di

39

Cfr. Grandori, 1989.
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strategie competitive e di crescita, i cui effetti possono anche manifestarsi in un’ottica
temporale non ravvicinata, anche se indubbiamente i vantaggi che ogni impresa trae
dall’accordo non sono del tutto disancorati dalla posizione che ogni partner occupa in
termini di funzioni di costo, di propensione al rischio e così via.
In tal caso, l'effetto della dimensione complessiva delle attività complementari non
può comunque essere valutato attraverso la sommatoria delle risorse che si mettono in
comune nella coalizione, poiché il risultato per ogni impresa è frutto delle sinergie che
il rapporto valorizza e della riallocazione strategica di risorse che ogni impresa può
attuare in virtù del rapporto cooperativo.
Ne deriva che, nella misura in cui tali accordi sono stabili e non si trasformano in
strutture organizzative gerarchicamente integrate, i tradizionali concetti di efficienza
statica perdono gran parte della loro capacità esplicativa della posizione concorrenziale
di un'impresa; divengono invece rilevanti i fattori dinamici insiti nel comportamento
strategico delle imprese e nelle forme organizzative con cui si attuano di volta in volta
le singole scelte strategiche, in una visione dinamica dei processi concorrenziali.
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1. Premessa
L’interrogativo che più spesso ci si pone oggi è come l’impresa meridionale – alle
prese con un contesto economico infrastrutturale e produttivo sicuramente difficile e di
complessa decifrazione – può accrescere la propria dinamicità e competitività nei
mercati di riferimento.
L’intensificarsi dell’ormai ben noto processo di globalizzazione, infatti,
comportando una maggiore integrazione dei mercati, accresce il grado di varietà e
variabilità con cui gli attori economici devono confrontarsi ed enfatizza l’importanza
della capacità competitiva di imprese e sistemi territoriali, nell’acquisizione di un
vantaggio duraturo e difendibile.
L’impatto con il mercato globale non è stato neutrale – soprattutto per quel tessuto
di piccole e medie imprese del manifatturiero tipico – ed ha determinato, soprattutto
per le realtà più dinamiche, un processo di ristrutturazione aziendale che sempre più
evolve verso l’intermediazione ed i servizi. La tendenza delle imprese del
manifatturiero ad evolversi verso la terziarizzazione della filiera produttiva nei settori
maggiormente esposti è sinonimo di reazione e dell’evoluzione di sistema ma, anche e
soprattutto, di difesa e di riduzione di margini di operatività e va quindi valutata con
l’opportuna cautela.
Il capitolo pur cercando di evidenziare punti di debolezza del panorama di imprese
meridionali1 vuole, però, anche esaltare le differenze presenti tra i diversi sistemi,
anche appartenenti allo stesso settore, e valorizzarne le novità e le caratteristiche.
Inoltre, si vuole mettere in evidenza che valutare “l’industria del Mezzogiorno” nel suo
complesso determina una eccessiva e spesso dannosa generalizzazione specialmente se
poi da questa si dipanano azioni di sostegno non sempre ben finalizzate: in effetti i
caratteri strutturali ed operativi dei numerosi comparti del manifatturiero presentano
caratteristiche estremamente eterogenee così come è difforme la situazione all’interno
di ciascun comparto. Pertanto, il lavoro ha seguito una logica di analisi per tipologie
comportamentali che rappresentano attualmente una formula di sviluppo alternativa ai
modelli che si sono affermati in precedenza. Il cosiddetto modello clustering si
configura nella struttura di policy, anche europee, come una traiettoria di sviluppo in
grado di ispirare le iniziative avviate a tutti i livelli di governo in un’ottica di
integrazione trasversale.
1
Non ci si dimentica, infatti, che le imprese locali vivono e lavorano in un contesto ambientale,
infrastrutturale e culturale difficile per i quali sono urgenti e necessari interventi decisi e diretti, ma
che in questo specifico lavoro sono fattori considerati per forza di cose esogeni alla valutazione
complessiva.
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L’analisi per filiera che viene presentata si avvicina a tale logica aggregativa ma, si
basa su dati comunali. L’indagine, mette in evidenza che ci sono strutture produttive
organizzate per contiguità territoriale e per filiera e che per l’industria meridionale si
sono concretizzati nei fatti in due macro atteggiamenti aggregativi: endogeni, e cioè
tipici della capacità produttiva del Mezzogiorno, ed esogeni e cioè di matrice derivata,
dove a fare da traino è la “grande impresa” leader che però non è riuscita a sviluppare
un tessuto autonomo di impresa.
1.1. I Sistemi produttivi nel territorio meridionale: un problema di competizione
globale
L’analisi delle realtà produttive effettuata con il criterio della localizzazione
geografica e della prossimità spaziale che è stata condotta nello studio elaborato da
SRM2 è stata utile per dare una impronta descrittiva ed analitica del livello di
produttività e di sviluppo industriale di un’area.
Nonostante nell’ultimo decennio, si sia assistito ad un aumento di competitività
dell’area e ad maggiore apertura internazionale delle imprese ivi localizzate, numerosi
sono ancora i problemi che continuano a rallentare il processo di sviluppo di alcune
aree del Mezzogiorno: la carenza di infrastrutture e di servizi, i problemi sociali legati
alla sicurezza e alla minore alfabetizzazione della popolazione, sono tutti fattori che
continuano ad ostacolare le attività di impresa e che contribuiscono al minor livello di
produttività di alcune zone rispetto a quelle del resto del Paese.
La competizione si consuma sempre più sul terreno di vantaggi comparati legati a
localismi che sempre meno sono legati a confini geografici nettamente definiti.
Secondo Cooke3, infatti nei vari Paesi bisogna indirizzare i vantaggi competitivi in una
rete di interconnessioni a livello locale, regionale e globale di successo. L’analisi che è
stata fatta mostra come, nel Mezzogiorno, la mappa economica è determinata da
sistemi produttivi ovvero masse critiche di imprese collocate in un determinato luogo”.
Il vantaggio competitivo creato da tali forme agglomerative sta nelle economie
esterne che si generano e che risultano essere alternative alle economie di scala. Tali
fattori, risultano essere talvolta oggettivamente misurabili, mentre altre volte appaiono
multidimensionali e sfuggenti. Il fenomeno della concentrazione spaziale delle attività
si rivela oggi di particolare interesse, sebbene il tema dell’elaborazione di una chiara ed
univoca definizione di sistema produttivo sia controverso in letteratura economica.
Tuttavia è possibile affermare che la maggior parte dei cluster trae origine da interventi
finalizzati alla localizzazione in determinate aree territoriali di fattori discreti capaci di
innescare lo sviluppo di particolari virtuosismi socio-economici.

2
Associazione SRM, (2006), Le filiere produttive meridionali: localizzazione geografica e
sentieri di sviluppo, Giannini Editore, Napoli.
3
Cooke, P., (2004), “Introduction: regional innovation systems an evolutionary approach”, in P.
Cooke et al., Regional Innovation Systems, London, Routledge.
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In un contesto competitivo su scala globale in cui i cambiamenti si producono con
una rapidità sconosciuta in passato, gli operatori meridionali sono stati quindi spinti a
rivedere i modelli organizzativi, le strategie di mercato, le scelte di prodotto e le
strategie di marketing soprattutto nelle aree e nei settori più esposti alla concorrenza.
Il contenuto del capitolo prevede una prima parte di descrizione della localizzazione
delle principali filiere produttive meridionali, quindi, una seconda parte che prova ad
individuare ed interpretare i possibili fattori di crescita e di competitività dalle imprese
produttive del Mezzogiorno, attraverso un’analisi quantitativa, pervenendo ad alcune
ipotesi di azione ed indirizzo.
2. Metodologia ed obiettivi dell’indagine per filiera
“I sistemi produttivi rappresentano – secondo tale studio – le agglomerazioni di
impresa che mostrano contemporaneamente contiguità produttiva e territoriale,
nonché massa critica.
Legame produttivo: la contiguità produttiva viene espressa con il termine di
“filiera” intesa come una successione di operazioni concatenate dall’alto verso il basso
dove in ciascuna fase si produce il bene utilizzato come input della fase successiva.
In base a tale definizione è stato dunque possibile definire per singola tipologia
produttiva i diversi sistemi di interrelazioni comprendenti le diverse fasi intercorrenti
fra la produzione della materia prima ed il consumo finale, passando per gli stadi della
lavorazione industriale e della distribuzione. Nell’analisi sono state prese in
considerazione tutte le imprese manifatturiere senza limiti dimensionali.
Legame territoriale: per contiguità territoriale si intende considerare soltanto quelle
aree geografiche comprendenti un centro di agglomerazione e le aree ubicate in
prossimità che risultino specializzate nella filiera produttiva considerata. Pertanto “uno
spazio agglomerato si estende fin quando ogni sua componente i-esima risulta
confinante con un’area non specializzata”.4 L’unità territoriale minima che è stata presa
in considerazione è il comune. Per massa critica intendiamo il grado di concentrazione
della produzione che cresce quando una quota significativa della stessa produzione
viene svolta in un piccolo numero di grandi stabilimenti. Metodologicamente per
quanto concerne la mappatura delle agglomerazioni industriali italiane la ricerca prende
come base di riferimento il lavoro di Giovanni Iuzzolino (Banca d’Italia) il quale
propone una individuazione di sistemi industriali utilizzando criteri diversi dall’usuale
individuazione dei distretti industriali Sforzi-Istat e promuovendo dunque un nuovo
modello di agglomerazione.
Tale approccio ci ha consentito di ampliare il concetto di “distretto” e di effettuare
un’analisi articolata, finalizzata ad identificare le trasformazioni strutturali verificatesi

4

Iuzzolino G. (2004), “Costruzione di un algoritmo di identificazione delle agglomerazioni
territoriali di imprese manifatturiere”, in Economie locali, modelli di agglomerazione e apertura
internazionale, Roma, Banca d’Italia.
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in passato e quelle in atto nonché le loro determinanti ed evoluzioni. Funzionale a tale
interpretazione è stata proprio l’elaborazione dell’ algoritmo (Iuzzolino–Banca d’Italia)
che ci ha permesso di individuare le 40 aree produttive meridionali maggiormente
interessanti. La scelta di tale algoritmo è stata legata a motivazioni di flessibilità. Il
metodo di individuazione delle agglomerazioni industriali proposto da Iuzzolino si
basa sulla misura di concentrazione geografica della produzione proposta da Ellison e
Glaeser (1997). Nell’indagine sono stati fissati due obiettivi, in primo luogo,
individuare le aree di interesse industriale del Mezzogiorno allo scopo di approfondirne
la conoscenza e le logiche aggregative. L’idea di fondo è stata costruire una mappa
dell’attività produttiva del Mezzogiorno, selezionando i comuni industrialmente
interessanti ossia quelle realtà territoriali che per valore di fatturato, numerosità di
imprese e concentrazione di addetti risultano attrattive. Il secondo obiettivo riguarda
l’analisi dei driver di competitività. L’analisi delle dinamiche di crescita delle filiere
produttive ha permesso di stabilire quali sono i driver di competitività ed anche le
priorità di azione attraverso questi driver. Per poter rispondere a tale secondo obiettivo
è stata utilizzata una metodologia statistica di analisi in componenti principali e
successivamente una stratificazione di “cluster”5.
3. La struttura produttiva
L’indagine, qui proposta, mira, pertanto, ad evidenziare e ad analizzare le peculiari
caratteristiche settoriali e di filiera (dall’elettronica alla concia), il diverso
dimensionamento delle imprese e le differenti compagini societarie (Gruppo, Spa, Srl,
ditta) nonché le peculiari caratteristiche territoriali dei sistemi produttivi meridionali.
Tali fattori hanno, difatti, consolidato la necessità di effettuare un’indagine diversa, di
tipo evolutivo, che risulti più flessibile e che permetta di ricostruire aggregazioni
produttive endogene e fortemente connesse ai dati delle imprese che non emergono
quando la definizione della maglia territoriale è eccessivamente blindata (come nel
distretto). La ricerca ha interessato l’intero Mezzogiorno concentrando l’analisi su 40
poli produttivi identificabili per filiera che hanno permesso di delineare la realtà
produttiva meridionale e individuarne le specializzazioni, la dimensione territoriale, ma
anche livello di innovazione e di export. In termini produttivi, come evidenziato nella
figura 1, all’attività nei settori tradizionali dell’alimentare (3), del sistema moda (17),
dell’arredamento gioielli (10) – che rappresentano le attività tipiche del Made in Italy –
vi si affiancano la carta editoria (1), l’elettronica (3), la metalmeccanica (1) e i mezzi di
trasporto (3).
In termini geografici le aree produttive del Mezzogiorno sono
localizzate prevalentemente lungo la costa adriatica, la zona intorno a Napoli e Bari, in
quanto il luogo ideale per la nascita delle imprese restano l’area suburbana delle grandi
città. Nonostante questi sistemi produttivi soffrano molto e subiscano notevoli

5
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trasformazioni, rimangono l’humus ideale per lo sviluppo di attività imprenditoriali
soprattutto di media/piccola dimensione.
FIGURA 1
La distribuzione regionale delle filiere produttive meridionali
Campania

Sicilia

•Marcianise (gioielli,

•Etna Valley (elettronica)
•Caltagirone (ceramica)
•Ragusa (pietra di

elettronica)

•S.Maria a Vico (calzature)
•Arzano (carta, calz., concia)
•S.Giuseppe Vesuviano
(abb.)

•Torre del Greco (corallo)
•Pomigliano (veicoli)
•Solofra (concia)
•Scafati (alimentare)
•Campagna (abbigliamento)
•Cava de’ Tirreni (ceramica)

Calabria
•Cetraro (abbigliamento)

Modica)

•Priolo Gargallo

(petrolchi.)
•Riesi (maglieria)
•Sciacca (pesca)
•Marsala (alimentare)
•Custonaci (marmo)

Sardegna
•Portoscuso (alluminio)
•Tempio Pausania (sughero)

Abruzzo
•Sant’Egidio alla Vibrata
(abbigliamento)
•San Salvo (vetri speciali)

Molise
•Montenero di Bisaccia
(abbigliamento)

Puglia
•Altamura (divani)
•Andria (intimo)
•Trani (pietra)
•Barletta (maglieria,

Basilicata
•Melfi (autoveicoli)

calzature)

•Modugno (trasporti)
•Brindisi (elettronica)
•Casarano (calzature)
•Nardò (abbigliamento)
•Racale (calzetteria)
•Taranto (metalmeccanica)
•Martina Franca
(abbigliamento)

FONTE : elaborazione SRM
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Dalla mappatura è emerso un Mezzogiorno ancora con delle peculiarità produttive
specifiche; si evidenzia che i sistemi produttivi individuati - pur appartenendo allo
stesso settore - hanno dei comportamenti molto differenti per tipo di produzione,
intensità aggregativa, dimensione e livello di export pertanto, “la filiera localizzata” in
un territorio presenta delle sue peculiarità specifiche. Si pensi a tali sistemi produttivi
come ad una sorta di imprese coodipendenti.
Esse dipendono l’una dall’altra in vari modi e ci sono differenti modi in cui si
effettuano i collegamenti.
Se si osservano attentamente questi sistemi produttivi si nota che hanno ruoli
diversi nella catena del valore di un determinato campo (ad esempio all’interno del
Sistema Moda si trovano realtà di lunga tradizione che, come Solofra, sono attive nella
lavorazione della pelle, mentre ce ne sono altre come Arzano specializzate nelle
produzioni di abbigliamento alta gamma uomo ed altre più attive sul versante
dell’export e della distribuzione come San Giuseppe Vesuviano tutte insieme però
queste filiere compongono il Sistema moda della Campania e molto spesso registrano
collegamenti extraregionali).
Non si hanno imprese situate in ogni possibile luogo, si nota una forte connessione
di competenze all’interno del singolo aggregato produttivo e fra aggregati (vedi il caso
studio aeronautico e abbigliamento).
Inoltre ci sono nel Mezzogiorno sia realtà che operano maggiormente nella
manifattura tradizionale e si basano sull’intensità di lavoro sia realtà che hanno un
contenuto di innovazione alto si pensi ai semiconduttori e l’elettronica o
all’aeronautico (tabella 1), ma, in ogni caso, sono dei sistemi produttivi molto vicini
alla logica di clusters6.
Poiché ogni parte della filiera (intesa come interconnessione dall’alto verso il basso
delle attività) è coinvolta nel sistema produttivo locale – di fatto – esso stimola
produttività, trasferisce innovazione e forma nuovi business.

6
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TABELLA 1
La distribuzione regionale delle filiere per contenuto tecnologico
Industria

Filiera

Contenuto Tecnologico

Elettronica

Etna Valley - elettronica

Alto

Elettronica

Marcianise - elettronica

Alto

Mezzi Di Trasporto

Pomigliano - automobili e aerei

Alto-Medio Alto

Petrolchimica-Plastica

Brindisi - petrolchimico

Medio Alto

Arredamento-Gioielli

Caltagirone - ceramica

Medio Alto

Arredamento-Gioielli

Cava de’ Tirreni - ceramica

Medio Alto

Arredamento-Gioielli

Custonaci - marmo

Medio Alto

Mezzi Di Trasporto

Melfi - automobili

Medio Basso

Mezzi Di Trasporto

Modugno -mezzi di trasporto

Medio Basso

Elettronica

Portoscuso - alluminio

Medio Basso

Petrolchimica-Plastica

Priolo Gargallo - petrolchimica

Medio Basso

Arredamento-Gioielli

Ragusa - pietra di modica

Medio Basso

Arredamento-Gioielli

San Salvo - vetri auto

Medio Basso

Metalmeccanica

Taranto - metallurgico

Medio Basso

Arredamento-Gioielli

Trani - pietra

Medio Basso

Arredamento-Gioielli

Marcianise - gioielli

Basso

Arredamento-Gioielli

Altamura - divani

Basso

Sistema Moda

Andria - intimo e maglieria

Basso

Sistema Moda

Arzano - calzature

Basso

Carta-Editoria

Arzano - carta

Basso

Sistema Moda

Arzano - abbigliamento

Basso

Sistema Moda

Barletta - calzature

Basso

Sistema Moda

Barletta - maglieria

Basso

Sistema Moda

Campagna - abbigliamento

Basso

Sistema Moda

Casarano - calzature

Basso

Sistema Moda

Cetraro - abbigliamento

Basso

Alimentare

Marsala - alimentare

Basso

Sistema Moda

Martina Franca - abbigliamento

Basso

Sistema Moda

Montenero di Bisaccia - abbigliamento

Basso

Sistema Moda

Nardò - abbigliamento

Basso

Sistema Moda

Racale - calzetteria

Basso

Sistema Moda

Riesi - maglieria

Basso

Sistema Moda

San Giuseppe - abbigliamento

Basso

Sistema Moda

Santa Maria a Vico - calzature

Basso

Sistema Moda

Sant'Egidio - abbigliamento

Basso

Alimentare

Scafati - alimentare

Basso

Alimentare

Sciacca - pesca

Basso

Sistema Moda

Solofra - concia

Basso

Arredamento-Gioielli

Tempio Pausania - sughero

Basso

Torre del Greco - corallo

Basso

Arredamento-Gioielli
FONTE : elaborazione

SRM

Al 2008 i sistemi produttivi (o filiere) meridionali risultano competitivi e reattivi sui
mercati esteri anche se sono stati colpiti in pieno dalla crisi cui hanno reagito in
maniera diversificata.
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Le esportazioni complessive delle filiere7 rappresentano una quota rilevante del
manifatturiero meridionale (il 43% del totale del Mezzogiorno).
Nel periodo 2004-2008 tali realtà produttive sono cresciute meno del Mezzogiorno
ma più dell’Italia (31,7% contro il 42,4% del Mezzogiorno e il 29% dell’Italia).
Analizzando i dati delle prime 10 filiere si evidenzia una forte concentrazione
nell’export in quanto le prime 10 realtà rappresentano l’80% della quota esportativa dei
sistemi.
Le top 10 hanno dunque trainato l’export del periodo 2004-2008 ad eccezione della
filiera del “divano di Altamura” che ha registrato un forte calo seguita dalle filiere dei
mezzi di trasporto di Modugno e Pomigliano la cui flessione è, però, concentrata
nell’ultimo anno ed è legata alla crisi diffusa del settore dell’auto.
Nel complesso si può, comunque, affermare che le filiere che hanno reagito alla
crisi sono state quelle più strutturate e già, da tempo, presenti sui mercati esteri.
A livello settoriale risulta evidente che il “settore della Moda” è stato colpito
fortemente dalla concorrenza e registra diversi segni negativi.
Anche in questo settore i comportamenti, però, non sono stati uniformi; al buon
andamento di “San Giuseppe Vesuviano” e “Arzano abbigliamento” che crescono di
oltre il 25%, si contrappongono le altre realtà di più piccola dimensione.
Sempre a livello di analisi settoriale va evidenziata la ripresa del Polo
dell’elettronica di Marcianise ed il calo dell’Etna Valley, mentre tiene l’export
alimentare.

7
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TABELLA 2
L’export delle Filiere tra il 2004 e il 2008
COD
BI
32
37
36
38
2
24
34
33
7
8
39
40
6
17
21
22
19
9
20
35
4
18
16
5
1
29
26
11
23
28
13
30
12
27
25
3
10
31
14
15

Settore

Comune

Petrolchimica-Plastica
Mezzi Di Trasporto
Metalmeccanica
Mezzi Di Trasporto
Alimentare
Arredamento-Gioielli
Elettronica
Petrolchimica-Plastica
Sistema Moda
Sistema Moda
Mezzi Di Trasporto
Elettronica
Sistema Moda
Sistema Moda
Carta-Editoria
Arredamento-Gioielli
Sistema Moda
Sistema Moda
Sistema Moda
Elettronica
Sistema Moda
Sistema Moda
Sistema Moda
Sistema Moda
Alimentare
Arredamento-Gioielli
Arredamento-Gioielli
Sistema Moda
Arredamento-Gioielli
Arredamento-Gioielli
Sistema Moda
Arredamento-Gioielli
Sistema Moda
Arredamento-Gioielli
Arredamento-Gioielli
Alimentare
Sistema Moda
Arredamento-Gioielli
Sistema Moda
Sistema Moda

Priolo Gargallo
Pomigliano
Taranto
Melfi
Scafati
Altamura
Marcianise elettronica
Brindisi
San Giuseppe
Arzano Abbigliamento
Modugno
Etna Valley
Sant'Egidio
Barletta Calzature
Arzano Carta
San Salvo
Arzano Calzature
Nardò
Santa Maria a Vico
Portoscuso
Martina Franca
Casarano
Solofra
Andria
Marsala
Custonaci
Torre del Greco
Campagna
Ragusa
Trani
Racale
Cava de’ Tirreni
Barletta Maglieria
Marcianise Gioielli
Tempio Pausania
Sciacca-Mazzara
Montenero di Bisaccia
Caltagirone
Riesi
Cetraro
Totale filiere

7. Export 2008
(Provinciale)
Milioni di Euro
6937,81
1638,91
1528,51
1053,32
967,14
572,81
551,33
386,34
371,21
370,77
302,70
287,58
287,43
281,26
243,39
240,63
225,63
194,11
173,47
166,86
158,65
132,57
125,27
119,70
90,05
55,43
43,52
31,86
30,17
21,28
18,75
15,98
14,51
9,98
9,44
7,11
4,82
1,01
0,15
0,01
17.671,46

Var su 2004
154,4%
-5,5%
16,5%
52,7%
36,8%
-51,5%
163,4%
39,3%
25,6%
27,8%
-7,7%
-44,2%
0,7%
-21,6%
57,6%
9,6%
20,0%
-52,2%
-29,9%
-3,5%
9,4%
-55,3%
-41,3%
8,1%
40,5%
24,7%
0,7%
-11,5%
165,7%
9,6%
-44,5%
-45,8%
-34,2%
22,1%
-58,5%
18,3%
-15,5%
-71,8%
N.S.
-99,8%
31,7%

Totale manifatturiero Mezzogiorno

40.982,84

42,4%

Totale manifatturiero Italia

273.845,60

29,0%

PESO SU MEZZOGIORNO

43,1%

PESO SU ITALIA

6,5%

Fonte: elaborazione SRM

183

Capitolo 3 - I sistemi produttivi nel Mezzogiorno

4. I fattori di competitività
Il secondo obiettivo concerne l’analisi della competitività; come si sono mossi i
sistemi produttivi in una logica di mercato aperto e quali sono stati i fattori (o driver)
che hanno determinato (o meno) lo sviluppo. I sistemi di impresa, riconosciuti come
una delle peculiarità positive dell’economia italiana, si trovano ad operare in un
mercato sempre più globale e tecnologicamente avanzato.
Dall’analisi risulta che il Mezzogiorno è un’area del paese che, pur rivelandosi non
in linea con l’Italia nel trasformare i propri asset di innovazione in risultati innovativi
(brevetti, vendita di nuovi prodotti, marchi), potrebbe ulteriormente crescere in primo
luogo attraverso una maggiore crescita dimensionale e cooperazione tra imprese, una
maggior collaborazione sui mercati esteri ed una revisione dei finanziamenti pubblici
allo sviluppo.
Per individuare in primo luogo i driver di sviluppo ed, in secondo luogo, la priorità
tra di essi, è stata svolta un’analisi statistica multivariata. Stabilire la priorità tra i
driver di sviluppo ha permesso, infatti, di comprendere su quali leve strumentali agire
in via prioritaria onde evitare di intraprendere politiche inefficaci.
In presenza di una tabella, in cui le variabili sono numerose8 si giustifica il ricorso a
tecniche di analisi quali l’analisi in componenti principali che permette di
rappresentare, con una minima perdita di informazioni, la struttura fondamentale del
fenomeno con riferimento, non alle variabili originarie, bensì a variabili sintetiche
correlate alle prime.
È così possibile individuare le nuove variabili associate agli assi strutturali e
contemporaneamente stabilire relazioni che intercorrono tra le variabili originarie ed il
ruolo che le medesime hanno nella determinazione dei raggruppamenti di osservazioni.
Nello specifico sono state prese in considerazione per ogni filiera produttiva 13
variabili. Il set di variabili utilizzato9 è stato il seguente :

8
Per evidenziare la complessità dell’analisi, si ricorda che quando si indaga a livello comunale, la
perdita di informazione è notevole. Tale gap è stato parzialmente superato dalla numerosità delle
banche dati consultate, dall’indagine svolta per filiera e conseguentemente dalla numerosità delle
variabili indagate.
9
Nello specifico:
1. Residenti: n° residenti fonte Istat;
2. Tenore di vita: fonte Ancitel (media di)
2.1. Reddito pro-capitecomune/Reddito pro-capiteItalia
2.2. Ricchezza
immobiliare
privatacomune/imprese+Ulcomune/Ricchezza
immobiliare
privataitalia/imprese+UlcItalia
2.3. Contributo IRPEF (reddito tra 31.000 e 60.000) pro capitecomune/ Contributo IRPEF (reddito tra
31.000 e 60.000) pro capiteItalia
2.4. Autovetture circolanti pro-capite di cilindrata sup. 2.000comune/ Autovetture circolanti procapite di cilindrata sup. 2.000Italia
2.5. ICI pro-capitecomuneICI pro-capiteItalia
3. Indice dei diplomati: diplomati scuola media superiore 19 anni e più comune/residenti comune,
fonte ISTAT
4. Peso addetti UL filiera/Peso addetti UL manifatturiero comune, fonte Istat.
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TABELLA 3
Il set di variabili dell’analisi per filiere
1. Residenti

8. Indice di Apertura Internazionale

2.Tenore di Vita

9. Indicatore di Innovazione (Brevetti)

3. Indice dei Diplomati

10. Ind. Spec. Domande delle Filiere Per L. 488/92

4. Peso Addetti Ul Filiera/Peso Addetti Ul Manifat.

11.Ind. Spec. Investim. delle Filiere Per L. 488/92

5. Dimensione Sdc

12. Indice di Spec. Domande/Ul

6. Indice di Dimensione

13. Indice di Specializzazione Investimenti/Ul

7. Indice di Specializzazione (Fatturato)
FONTE : elaborazione SRM

Dall’indagine effettuata (analisi in componenti principali su 13 variabili per 40
filiere) 10 è risultato che le vie per il cambiamento seguono sostanzialmente quattro
direttrici di competitività:
1. innovazione e dimensione: tale fattore risulta caratterizzato in particolare dall’indice
dei brevetti11 (dato dal numero dei brevetti EPO provinciali di filiera tra il ’98 ed il
2002 ed il numero delle imprese della filiera) e dalla dimensione media delle società
di capitale12;
2.
specializzazione produttiva e finanza agevolata: tale fattore che indica la capacità di
attrazione di finanza agevolata delle filiere produttive risulta, infatti, influenzato

5. Dimensione Media SDC (N° addetti): l'indice fornisce la dimensione media (addetti/imprese)
delle Società di Capitale del campione (con Bilancio), (fonte Cerved);
6. Indice di dimensione: rapporto imprese con oltre 50 addetti/imprese con meno di 10 addetti)*100
7. Indice di specializzazione (fatturato): l'indice è dato da: (Fatturato delle società di capitale del
comune/addetti filiera comune)/(Fatturato delle Società di Capitale del manifatturiero del
comune/addetti manifatturiero del comune) - fonte Cerved
8. Indice di Apertura Internazionale (Provinciale): l’indicatore è dato dal rapporto tra il valore del
commercio estero del settore (importazioni + esportazioni) - dato Istat - e il valore aggiunto
industria a prezzi correnti - Stima Prometeria. L’Indicatore di Apertura Internazionale del settore
è calcolato per tutte le aree esaminate ed è normalizzato ponendo il dato dell’Italia=100.
9. Indicatore di innovazione (Brevetti): n° Brevetti EPO nella filiera (Somma tra 98 e 2002), fonte
Eurostat.
10. indicatore di specializzazione poli domande 488/92: domande 488 filiera polo/Domande 488
totale polo/Domande 488/Sommatoria Filiere Italia/Domande 488 Totale Italia. Fonte: MAP dati
riservati.
11. indicatore di specializzazione poli investimenti 488/92: investimenti 488 filiera polo/Investimenti
488 totale polo/Investimenti 488/Sommatoria Filiere Italia/Investimenti 488 Totale Italia. Fonte:
MAP dati riservati.
12. Ind specializzaz domande/UL: Domande 488 filiera polo/Domande 488 totale polo/UL Filiera
Polo/UL Manifatturiero Polo.
13. ind specializzaz investimenti/UL: investimenti 488 filiera polo/Investimenti 488 totale polo/UL
Filiera Polo/UL Manifatturiero Polo.
10
Per la metodologia statistica v. Associazione SRM, (2006), Ibidem.
11
Fonte: Eurostat 1998-2002 e Cerved 2002.
12
Fonte: Cerved 2003.
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dall’indice di specializzazione di domande13 di 488/92 e di investimenti 14di
488/9215 e dalla specializzazione produttiva settoriale per addetto16
3. indice di dimensione e tenore di vita: tale fattore risulta caratterizzato, in
particolare, dal livello del tenore di vita 17 presente nell’area che è un indice di
sviluppo della zona unitamente al livello di incidenza delle grandi aziende rispetto
alle piccole nella zona18;
4. internazionalizzazione : tale fattore risulta influenzato, in particolare, dall’indice di
Apertura Internazionale che esprime l’apporto del commercio estero19 al valore
aggiunto industria20.
L’analisi delle componenti principali ha quindi permesso di costruire e ricercare le
variabili dimensionali che hanno inciso sugli aggregati di imprese e ne hanno
determinato l’assetto competitivo. Le variabili dimensionali – risultanti dall’indagine
statistica – consentono quindi di:
• svolgere una graduatoria nei fattori di competitività perché il primo fattore, e a
cascata gli altri, caratterizzano il modello di analisi
• stabilire i nessi relazionali tra le variabili esaminate perché nel momento in cui le
variabili vengono assemblate si stabilisce tra loro un legame interno che consente di
descrivere le eventuali relazioni tra i profili di indagine
• confrontare i risultati di aggregazione perché la prossimità spaziale delle variabili
originarie è strumento per l’interpretazione delle “Variabili dimensionali” derivate.
L’analisi ha, quindi, in primo luogo permesso di stabilire una priorità nelle
“variabili dimensionali” individuate, ponendo al primo posto l’innovazione e la
dimensione – elementi collegati l’uno all’altro – seguiti dal ruolo svolto dalla
specializzazione produttiva e dalle politiche di incentivazione, istruzione, tenore di vita
e livello di internazionalizzazione delle imprese.
1. Al primo posto, a caratterizzare ed a differenziare i poli produttivi meridionali,
troviamo le immobilizzazioni immateriali. I brevetti, e tutto ciò che essi

13

N° domande 488 di filiera del singolo Polo/N°domande 488 totali del singolo Polo/N° domande
488 di Manifatturiero Italia/ N° domande 488 Totale Italia.
14
N° investimenti 488 di filiera del singolo Polo/N°investimenti 488 totali del singolo Polo/N°
investimenti 488 di Manifatturiero Italia/ N° investimenti 488 Totale Italia.
15
Fonte: Dati MAP, Attuazione della legge 488/92 (1996-2004).
16
Addetti delle U.L. della Filiera/Peso addetti del Manifatturiero.
17
L'indice è calcolato (su dati Ancitel-Istat) come media ponderata su dato Italia di 5 indicatori:
Reddito disponibile/abitanti (dati al 2001); Ricchezza immobiliare Privata/abitanti+UL (dati al 1999);
Contrib. IRPEF>30,897/abitanti (dati al 2002;) Autovetture circolanti>2,000 di cilindrata/abitanti
(dati al 2000) e ICI/Abitanti (dati al 2002).
18
Attraverso di esso si evidenzia il numero di imprese di dimensione medio-grande “con oltre 50
addetti” per ogni cento imprese di piccola dimensione “con meno di 10 addetti” Fonte :ISTAT,8°
Censimento Industria e Servizi, Giugno 2004 .
19
Fonte: Dati Coeweb Istat 2004.
20
Fonte: Stime Prometeia 2004.
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rappresentano (capacità di innovare, ricerca e sviluppo, attenzione alle esigenze di
mercato, ecc), risultano essere una leva di competitività che differenzia fortemente
il comportamento delle aziende meridionali. Ad imprese che tutelano le loro
innovazioni con i brevetti, o che sostengono la loro attività sempre con la giusta
attenzione alle novità imposte dal mercato e dalla concorrenza, si contrappongono
realtà in cui tale strumento e tali politiche attive risultano però sconosciute sfatando
in parte l’affermazione, spesso ripetuta, che l’imprenditoria meridionale è
scarsamente innovativa e sofisticata nella difesa delle produzioni di ingegno21.
Esistono, infatti, più realtà differenti e le politiche innovative vengono viste come
strumento competitivo interno alle imprese e valida e diretta risposta anche di
alcune imprese del Mezzogiorno. A livello di filiera l’innovazione riguarda
principalmente aspetti tecnici e di mercato. Le imprese della filiera, aggregandosi,
hanno la possibilità di ridurre i costi legati all’investimento: da un lato, la
condivisione delle conoscenze accelera lo sviluppo del processo innovativo;
dall’altro, la ripartizione del rischio tra più soggetti facilita il superamento
dell’avversione al rischio dei singoli imprenditori e riduce i costi che la singola
impresa dovrebbe sostenere per realizzare autonomamente l’innovazione.
Collaborando tra loro le imprese hanno la possibilità di raggiungere i livelli di
efficienza necessari a innalzare il livello di competitività della filiera, ad esempio
attraverso una gestione accentrata della logistica, il potenziamento della forza
contrattuale della filiera nel confronto con le istituzioni per il miglioramento delle
infrastrutture, la realizzazione delle opere necessarie a ridurre l’impatto ambientale
delle produzioni (attraverso la realizzazione, ove necessario, di depuratori
collettivi), l’innalzamento della qualità dei prodotti (attraverso l’approvazione di un
protocollo di intesa dal rispetto del quale dipenda l’affiliazione ad un determinato
marchio). Riguardo alle innovazioni di mercato, notevoli sono i vantaggi che le
imprese della filiera potrebbero conseguire dall’ampliamento dei mercati di sbocco
e di approvvigionamento, ampliamento che risulterebbe meno costoso e, soprattutto
meno rischioso, se le imprese operassero in una logica sistemica e non in maniera
autonoma come spesso accade. A livello di impresa, poi, una categoria di
innovazione altrettanto importante risulta essere quella organizzativa. Spesso,
quando si parla di innovazione e di apprendimento organizzativo si pone in primo
piano la necessità, da parte delle imprese, di sviluppare prodotti e processi
tecnologicamente più avanzati; non va trascurato, tuttavia, che per molte piccole
imprese operanti in settori maturi questo tipo di innovazione risulta, soprattutto nel
breve periodo, alquanto limitata e spesso subordinata alla collaborazione con
imprese operanti in settori diversi, dalle quali è possibile apprendere tecnologie che
differenzino i propri prodotti, senza sviluppare all’interno gli investimenti necessari
al raggiungimento di tale obiettivo. Indispensabile appare la capacità degli

21

Gli Studi di SRM hanno evidenziato il ruolo delle New Technology Based Firm (NTBF) v.
Associazione SRM, (2008), Il Sud in Competizione, l’innovazione nei settori produttivi e la crescita
delle imprese emergenti, Giannini, Napoli.
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2.

•
•
•
•

imprenditori di innovare l’organizzazione della propria impresa, adottando delle
strutture più idonee alla competizione globale. È necessario che le PMI
arricchiscano la propria struttura organizzativa di persone in grado recepire le sfide
della competizione internazionale.
Unitamente al ruolo svolto dai processi innovativi aziendali è determinante a
differenziare il comportamento dei poli la dimensione di impresa. Dall’analisi che è
stata fatta risulta che ricercare l’aggregazione di impresa è già un modo per ottenere
economie di scala attraverso l’aggregazione e per sfruttare meglio le novità
innovative e le conoscenze specifiche22. Si evidenzia inoltre che all’interno di
queste aggregazioni se ci sono medie/grandi imprese queste hanno la possibilità di
generare per le altre un effetto “segnale” fungono cioè da guida23. Dall’analisi24 si è
evidenziato il ruolo, spesso trainante, delle realtà aziendali di dimensioni più
rilevanti (medie/grandi imprese) localizzate in particolare lungo la costa adriatica, il
napoletano e il barese25. Dall’analisi risulta che le medie imprese di successo sono
un obiettivo di riferimento per le piccole imprese e per gli stessi poli. Sono talvolta
partner importanti delle grandi imprese ed hanno espresso una imprenditoria
moderna fra le più avanzate e innovative. Purtroppo però i 40 sistemi produttivi (o
filiere) solo in parte hanno rappresentato il tessuto in cui si sono sviluppate le
medie/grandi aziende (20% dei casi). Le medie imprese:
possono essere un riferimento per lo sviluppo di una imprenditoria nuova, efficace e
moderna;
i sistemi dove sono localizzate le medie/grandi imprese hanno resistito meglio
all’impatto con la concorrenza estera;
sembrano poter offrire stimolo all’innovazione;
sono l’espressione di un nuovo capitalismo spesso familiare, che si differenzia sia
dal modello in profonda trasformazione delle grandi imprese nazionali (sia quelle
private a tradizionale proprietà familiare sia quelle pubbliche che si stanno
privatizzando), sia da quello delle piccole imprese polverizzate o che fanno parte di
aree sistema;

In sintesi per le medie imprese localizzate nelle filiere:
• i 40 sistemi produttivi meridionali solo in parte hanno rappresentato il tessuto in cui
si sono sviluppate le medie/grandi aziende (15/20% dei casi).
• i sistemi dove sono localizzate le medie/grandi imprese hanno, però, resistito
meglio alla concorrenza estera.

22

Quanto individuato dall’analisi empirica trova conferma nelle analisi di Porter perchè, come si
approfondirà nel capitolo 1 parte II, l’innovazione è collegata alla dimensione perchè è attraverso lo
scambio di know-how e informazioni che si genera nuova impresa.
23
Pirro F.-Guarini A., (2008), Grande industria e Mezzogiorno, 1996-2007: gruppi, settori e
filiere trainanti fra declino dei sistemi produttivi locali e rilancio dei poli di sviluppo,Cacucci, Bari.
24
Non solo numerica ma anche quella realizzata attraverso interviste agli operatori di settore.
25
Intervento Viesti G. alla presentazione del Rapporto Mediobanca-Unioncamere 2005.
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• la specializzazione produttiva di un’area, intesa come concentrazione di attività e di
addetti in un determinato settore, emerge, poi, come seconda variabile di
competitività e, cioè, come nodo propulsore in grado di attrarre risorse e generare
ricchezza e tale funzione risulta tanto più evidente quanto più è piccola la realtà
esaminata.
• insieme a tale fattore ritroviamo il ruolo svolto dalle politiche di incentivazione. La
lettura di tale fattore risulta più difficile perché si presta a duplice interpretazione:
abilità di impresa di attrarre fondi, ma anche come risultante di una incapacità delle
imprese di instaurare processi autonomi di crescita. Di base resta centrale il ruolo
delle istituzioni quali attori in grado di indirizzare le traiettorie di sviluppo.
3. Al terzo posto nella produzione delle direttrici di sviluppo si trova la leva di
competitività legata all’istruzione e al tenore di vita. Il tessuto sociale che si crea
diventa quindi elemento vincente ed imprescindibile anche di crescita economica.
Dallo studio risulta evidente, secondo quanto anche confermato in dottrina
(Lundvall 2002), che pur riconoscendo all’impresa innovativa il ruolo di primo
piano nelle dinamiche di crescita, altrettanto importanti sono le condizioni
ambientali di sviluppo.
4. Al quarto posto, infine, si posiziona l’internazionalizzazione intesa come la capacità
delle imprese di stare sul mercato creando valore aggiunto. Tale leva è anche
derivata dalle tre leve precedenti; su di essa non basta, quindi, agire direttamente
attraverso forme di incentivazione specifiche, ma essa deriva a cascata dal livello di
innovazione e dimensione di impresa, tipologia di attività produttiva e dal livello
culturale e tenore di vita raggiunto.
L’analisi quindi permette di racchiudere nelle 4 priorità – nell’ordine delineato – le
“variabili dimensionali” dell’economia meridionale.
5. I tematismi territoriali
Per individuare i comportamenti omogenei fra gruppi è stata effettuata una cluster
analysis. I cluster di impresa hanno seguito percorsi di crescita e costituzione
profondamente differenti fra loro: un confronto sulle 4 “variabili dimensionali” ha
permesso di evidenziare una mappatura delle isotopie attraverso una analisi
interpretativa dei cluster. In effetti ogni gruppo è caratterizzato da insiemi di filiere che
condividono lo stesso contesto di riferimento (tematismi) e ciò consente di ricostruire
"il filo" del discorso dello sviluppo dell’imprenditoria meridionale all'interno della
trama complessiva degli accadimenti di mercato degli ultimi anni.
Per questa indagine26 si è fatto ricorso ad un metodo gerarchico : il procedimento di
classificazione, sintetizzato nel cosiddetto dendrogramma, mira ad evidenziare la

26

Per approfondimenti vedasi SRM, (2006), Le filiere produttive meridionali: competitività,
innovazione e sentieri di sviluppo, Giannini Editore.
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maggiori similarità tra le filiere. Una volta determinato il numero delle classi27 ne sono
state analizzate ed esplicitate le similarità. Come risulta evidente dalla tabella 4 la
Cluster Analysis individua cinque isotopie. La diversa intensità con cui le componenti
interne di ogni fattore si combinano, per ogni cluster, ne ha determinato il vantaggio
competitivo. La cluster analysis permette di individuare dei comportamenti omogenei
(tematismi territoriali) tra filiere che appartengono a settori diversi. Al riguardo i
tematismi potranno rendere competitive località minori accanto a quelle riconosciute
come pivot della realtà meridionale. L’applicazione della logica di tecnica di analisi
multivariata ha consentito in primo luogo di distinguere tra i poli endogeni ed esogeni.
Tra le filiere esaminate occorre, dunque, fare un primo distinguo tra
quelle “endogene” che sono quelle che maggiormente caratterizzano l’economia
meridionale e sono autopropulsive e quelle “esogene” legate ad una grande impresa
leader esterna all’area che ne ha determinato e favorito lo sviluppo e la crescita
(individuati in tabella come gruppo 5). La ricerca, nell’esaminare entrambe le tipologie
di comportamento, fa un ulteriore approfondimento sulle filiere endogene evidenziando
altre 4 diverse tipologie di aggregative delle filiere produttive meridionali.
TABELLA 4
I gruppi individuati
Gruppo 1:
•
Altamura Andria Marcianise Sant’Egidio Trani Etna Valley Cava de’ Tirreni San Giuseppe Vesuviano Torre del Greco
Gruppo 2:
•
Arzano (carta) Barletta (calzature) Campagna Casarano Scafati Sciacca
Gruppo 3
•
Arzano (calzature) Barletta (maglieria) Ragusa Caltagirone Marsala Racale Martina Franca Arzano (concia) Cetraro Custonaci
Nardò S. Maria a Vico
Gruppo 4:
•
Marcianise (elettronico) Montenero Riesi Solofra Tempio Pausania
Gruppo 5 -Poli esogeni •
Brindisi Priolo Melfi Modugno Pomigliano Portoscuso Taranto San Salvo

FONTE : elaborazione SRM

Dall’analisi interpretativa dei cluster statistici si è visto che si sono generati 5
modelli di comportamento (tematismi):
1° Gruppo: filiere innovative e in crescita
• Maggiore dimensione delle imprese.
• Innovazione (tutela delle produzioni realizzate attraverso i brevetti).
• Buon livello di istruzione e del tenore di vita.

27

La determinazione del numero delle classi è un’operazione delicata fatta sulla scelta del livello
di inerzia, cui riferire il numero delle classi, basata sull’istogramma che riporta l’insieme dei poli così
come si sono venuti a raggruppare formando l’albero dei clusters. Si è scelto cioè un livello di inerzia
in corrispondenza del quale il numero degli insiemi dei poli e la loro composizione hanno avuto un
significato adeguato in termini di coerenza e di congruità derivante da un attento studio delle realtà
locali. Questo giudizio ha portato alla scelta di un livello di inerzia 5,8 individuando 7 classi
successivamente scomposte.
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I poli appartenenti alla prima classificazione (Etna Valley, Altamura, Marcianise
Gioielli, Trani, Cava de’ Tirreni, Torre del Greco, San Giuseppe, Sant’Egidio e Andria)
sono caratterizzati da un maggiore dimensione delle imprese operanti nel polo e da un
livello di innovazione che si esplicita nella maggior tutela delle produzioni, realizzata
attraverso i brevetti ma anche da un livello di istruzione e da un tenore di vita in linea
con la media dei poli.
2° Gruppo: filiere export-oriented
• Poli ben posizionati sui mercati internazionali.
• Innovazione (tutela delle produzioni realizzate attraverso i brevetti).
• Utilizzo degli strumenti di incentivazione.
I poli appartenenti alla seconda classificazione - ed in particolare Casarano, Scafati,
Barletta Calzature e Sciacca - risultano essere maggiormente orientati ai mercati esteri
Lo sviluppo dei rapporti con l’estero ha maggiormente caratterizzato queste realtà
produttive. A caratterizzare questo gruppo, però è anche il driver degli strumenti di
incentivazione ed anche la brevettazione.
3° Gruppo: filiere che hanno un buon posizionamento sul mercato
• Produzioni di nicchia.
• Operatività solo sui mercati locali.
• Soddisfazione della domanda locale.
I poli appartenenti alla terza tipologia sono quei poli che fino ad ora hanno risposto
ad una domanda prevalentemente locale. Per le imprese rientranti in questo cluster,
l’apertura dei mercati non ha ancora avuto un impatto molto forte perchè le imprese
che operano in tali cluster sono ancora legate a produzioni di nicchia.
4° Gruppo: filiere in difesa
• Poli che hanno assunto una posizione di chiusura.
• Comportamento determinato da congiuntura economica sfavorevole e dall’apertura
dei mercati.
I poli appartenenti al quarto gruppo (Marcianise elettronica, Tempio Pausania,
Montenero di Bisaccia, Riesi e Solofra) sono caratterizzati da un comportamento più
difensivo. Per le imprese rientranti in questo cluster l’apertura dei mercati e la
congiuntura economica sfavorevole hanno determinato una reazione di chiusura.
5° Gruppo:filiere esogene
• Sviluppo dell’area legato alla presenza di una grande impresa leader.
• Forte orientamento all’export.
• Innovazione.
Outsider si posizionano le imprese trainate da una capogruppo esogena. La
caratteristica comune dei poli che compongono il gruppo è quella di essere composto
da realtà nei cui confini geografici operano aziende trainate da un’impresa leader
esogena. Si tratta di imprese che ad un elevato livello di innovazione, dimensione e di
attrattività degli investimenti aggiungono un elevato livello di apertura internazionale e
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di tenore di vita. Tali realtà si pongono su un piano diverso di analisi rispetto ai poli
endogeni. All’interno del gruppo dei poli esogeni ritroviamo Pomigliano, nella cui area
si registra una dimensione media delle società di capitale di circa 950 addetti, Melfi
(800 addetti di media), Portoscuso (494 addetti di media) e poi Modugno (450 addetti
di media), Priolo Gargallo (166 addetti) e Taranto (tutti appartenenti alla tipologia di
imprese identificabili dall’analisi ad “albero” nel gruppo 5).

6. L’interpretazione delle performance
L’ultima e conclusiva fase dell’elaborazione permette di individuare un modello di
crescita delle filiere produttive del Mezzogiorno che mira ad individuare il percorso
evolutivo delle stesse legando tra loro le “variabili sintetiche”. Ciascuna filiera
endogena è stata analizzata mediante la costruzione di due indici: il primo che è stato
chiamato “innovazione” che- come evidenziato in diverse indagini anche l’Unione
Europea 28 -misura l’innovazione, appunto, sotto diversi aspetti. In particolare abbiamo
considerato espressione dell’innovazione gli elementi legati all’istruzione (indice dei
diplomati e laureati), al tenore di vita, ai brevetti (% di brevetti per impresa) ma anche
gli aspetti legati alla dimensione di impresa (dimensione media di società di capitale) e
l’indice di sviluppo imprenditoriale.
• Caratterizzano quantitativamente l’innovazione la 1° e 3° “variabile dimensionale”
cioè i dati dei brevetti, della dimensione media delle Società di capitale, l’indice del
tenore di vita, l’istruzione e l’indice di sviluppo imprenditoriale.
Mentre il secondo denominato “mercato” determina il grado di sviluppo
dell’industria meridionale. Quest’indicatore (costruito logicamente sulla base del
seconda e quarta variabile dimensionale) si compone di diversi passaggi e si fonda
sulla capacità di affrontare i mercati nazionali ed esteri. Caratterizzano la variabile
Mercato la specializzazione produttiva e, quindi, la concentrazione degli addetti in una
filiera/settore rispetto al manifatturiero, che incide sulla produzione e che determina
l’offerta di prodotti. Rientrano in tale variabile anche gli strumenti di finanza pubblica
messi a disposizione per le imprese (in particolare la 488/92) perché hanno contribuito
a creare il mercato e sono anche espressione della capacità di reperire fondi da parte
delle imprese, cui si aggiunge il mercato estero che viene indagato dall’indice di
apertura internazionale e quindi dalla capacità delle imprese di ampliare il mercato di
riferimento.
• Caratterizzano quantitativamente il mercato il 2° ed il 4° fattore: l’indice di
specializzazione di domande 488/92 e di investimenti, la specializzazione produttiva
settoriale per addetto e l’indice di apertura internazionale.

28
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6.1. I risultati analitici
La schematizzazione di indagine ha, quindi, permesso di riportare l’analisi sui due
assi cartesiani e di collocare i poli all’interno di questi. Per delineare i quattro quadranti
si è intersecata al centro la posizione del Mezzogiorno (inteso quale sommatoria del
totale delle filiere analizzate). Sull’asse delle ascisse è riscontrabile il livello di
“innovazione”, mentre l’asse delle ordinate indica la tendenza all’apertura dei mercati”.
Tale schematizzazione ha permesso di ridisegnare i gruppi evidenziandone
maggiormente le similarità ed, infatti, da una prima macro lettura dei dati i gruppi si
presentano più omogenei (varianza più bassa) in termini di mercato; l’approccio al
mercato delle filiere presenta una maggiore omogeneità di comportamento all’interno
del gruppo, mentre c’è una maggiore varianza in termini di innovazione che determina
una maggiore dispersione dei dati visibile guardando orizzontalmente il grafico. Ciò
evidenzia che, nel Mezzogiorno, si sono attuati comportamenti maggiormente
diversificati sul versante innovazione.
In base a tale lettura ne consegue che sono ipotizzabili quattro diverse tipologie di
comportamento di impresa; rientrano nel primo quadrante e sono quindi caratterizzati
da una maggiore spinta innovativa e maggiore apertura al mercato i poli del primo
cluster (Etna Valley Altamura, Marcianise Gioielli, Trani, Cava de’ Tirreni, Torre del
Greco, San Giuseppe, Sant’Egidio e Andria) cui si aggiunge, per similarità di
comportamento, il polo cartario di Arzano. Sono le realtà al cui interno si trovano le
imprese maggiormente dimensionate e strutturalmente in grado di affrontare i mercati
esteri sfruttando la leva innovativa.
All’interno del secondo quadrante che sintetizza i comportamenti di quelle filiere al
cui interno operano aziende che, pur non essendo fortemente innovative, sono riuscite a
posizionarsi bene sul mercato nazionale ed estero. In particolare presentano una forte
omogeneità di comportamento i poli di Scafati, Arzano Calzature, Barletta Maglieria
Casarano e Ragusa.
Tra il secondo ed il terzo quadrante si posizionano i poli ibridi che non sono in
grado di posizionarsi in posizione forte sul mercato e che hanno affrontato il mercato
con logiche di competitività abbastanza differenti. Nella parte bassa del terzo
quadrante si posizionano i poli che hanno scelto una strategia di azione più difensiva e
che hanno fatto fortemente ricorso alla leva dell’incentivazione senza riuscire a
tradurre in una concreta azione di mercato il vantaggio competitivo derivabile da tale
strumento e che a tale ritardo hanno anche sommato una minore azione
dell’innovazione.
Nel quarto quadrante si posizionano soltanto due poli: la filiera dell’abbigliamento
di Martina Franca con imprese abbastanza strutturate caratterizzate da un trend di
tenuta del fatturato delle aziende, un buon tenore di vita, istruzione e occupazione ma
con un basso indice di apertura internazionale e con un comportamento che è però, nei
fatti, assimilabile alle imprese del secondo cluster. In tale quadrante si posiziona anche
il polo dell’elettronica di Marcianise che, pur essendo caratterizzato da un forte indice
di innovazione intrinseco e connaturato nell’attività che svolge, non riesce a presidiare
il mercato.
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FIGURA 2
Le filiere produttive tra innovazione e mercato
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7. Alcune riflessioni conclusive
Elemento che si intende evidenziare in questo capitolo è che la struttura aziendale
delle imprese del Mezzogiorno è complessa e articolata in quanto risulta che spesso le
imprese operano a “rete integrata sommersa” fattore evidenziabile soltanto attraverso
un’indagine per filiera localizzata che si sganci da una concezione distrettualistica di
tipo classico. Si è evidenziato, difatti, che ci sono delle interconnessioni tra le imprese
all’interno della filiera e con realtà produttive esterne. Dalla cluster analysis si
evidenzia che il Mezzogiorno si è retto su piccoli sistemi di impresa, che hanno
incominciato a connettersi in rete (spesso informali) con realtà esterne ma anche su
imprese esogene di dimensioni maggiori attorno alle quali sono sorte delle piccole
realtà.
La struttura del sistema imprenditoriale meridionale risulta fortemente
caratterizzato da una netta prevalenza di microimprese, ma i nuovi scenari economici
hanno modificato gli equilibri interni al distretto e le poche, ma significative medie
imprese, sono un riferimento importante per le piccole imprese in quanto come
evidenziato anche da Viesti le medie imprese meridionali generano un “effetto
segnale” per le imprese minori. Nella filiera produttiva le piccole imprese possono
avere un andamento positivo grazie all’effetto imitativo e il buon andamento della
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media impresa può spingere le piccole imprese ad evolvere e a compiere il salto
dimensionale
A conferma di questo, come è noto anche in dottrina 29, le medie imprese del
Mezzogiorno sono localizzate lungo la costa adriatica, la zona intorno a Napoli e Bari,
in quanto il luogo ideale per la nascita delle medie imprese sono l’area suburbana delle
grandi città ed i “distretti” intesi in senso ampio. Nonostante questi ultimi soffrono
molto, rimangono l’humus ideale per lo sviluppo di attività imprenditoriali di media
dimensione. La media impresa, infatti, nasce laddove si generano economie interne ed
esterne in grado di sfruttare i sistemi organizzativi delle centralità metropolitane.
In termini prospettici l’analisi ci ha permesso di fare alcune riflessioni:
• Nel caso del Mezzogiorno l’analisi comparata dei dati regionali mostra che
l’andamento delle economie locali non è stato omogeneo; ad aree che hanno
registrato una crescita si contrappongono aree in difficoltà; nessuna esperienza
regionale o locale è identica ad un’altra e dunque la generalizzazione presenta dei
limiti che sono stati superati attraverso l’identificazione di cluster di poli produttivi
che hanno evidenziato le similarità comportamentali ed andamentali; dai dati di
bilancio delle imprese30 e dalle interviste emerge, infatti, che un sottoinsieme del
sistema produttivo meridionale compete sui mercati.
• I Sistemi produttivi organizzati in filiere sono espressione sia dei settori tradizionali
del Made in Italy che dei settori tecnologicamente più avanzati. L’innovazione si
realizza in entrambe le tipologie. I settori tradizionali continuano ad essere rilevanti
sia in termini di manodopera (assorbono difatti la quota maggiore di lavoratori), sia
in termini di valore aggiunto ed export.
• Altro spunto importante di riflessione è che il fattore settoriale e la specializzazione
produttiva non risultano essere le uniche determinanti del periodo di difficoltà
economica che si sta attraversando negli ultimi anni (nell’ambito dello stesso
settore si sono individuate aree in crisi e non. La stasi produttiva appare legata alla
capacità delle imprese e dei territori di acquisire e saper sfruttare al meglio il know
how e l’innovazione (intendendo non tanto la grande invenzione ma quella che
viene definita il processo di innovazione continua). L’acuirsi della competizione
internazionale da parte delle economie emergenti e la dimensione stessa di tali
economie (Cina ed India) non è una sfida impossibile, ma certo rende maggiori le
difficoltà e le dinamiche competitive. I segmenti produttivi più dinamici non sono
più quelli delle specializzazioni storiche.
• All’interno di ciascun settore, le posizioni competitive in grado di ridisegnare un
mercato e ridiscutere i vantaggi competitivi delle imprese (meridionali e nazionali)
determinano un riposizionamento delle stesse che si spostano verso produzioni di
nicchia, od esclusive nonché una riorganizzazione dei processi produttivi che

29
Vedasi indagine Mediobanca-Unioncamere, (2009), Le Medie imprese industriali italiane
(1997-2006), Ottavio Capriolo, Milano.
30
Vedasi approfondimenti “Analisi di Bilancio delle imprese” dei singoli poli, SRM, Le filiere
produttive meridionali.
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comportano una revisione anche dei processi di commercializzazione. (si pensi, a
titolo unicamente di esempio, nel primo caso ai “Vini Siciliani”,nel secondo caso a
quanto è avvenuto nel Pronto Moda e nel terzo caso alla “vendita” dei “modelli” su
internet che si concretizza in una vera e propria commessa che avvia un processo
produttivo solo al momento dell’ordine ma, che per essere portata avanti richiede
investimenti continui in R&S). All’interno di ciascun settore, infatti, alcune sezioni
- quelle a “valle della catena del valore produttiva di ciascun settore” e quindi più
competitive perché maggiormente orientate ai servizi - richiedono dimensioni e
risorse organizzative più elevate: ad iniziare da quelle relative all’innovazione
tecnologica e alla ricerca e sviluppo, alla commercializzazione sui mercati interni
ed esteri. Si assiste ad un processo di forte polarizzazione tra poli e all’interno delle
singole agglomerazioni industriali. Ad imprese che soffrono le dinamiche
competitive e che stanno difatti uscendo dal mercato si riscontrano al contempo
iniziali processi di crescita dimensionale, di concentrazione e di diversa
strutturazione delle funzioni aziendali. Processi nei quali l’attività di impresa viene
svolta anche esternamente all’area di insediamento avviando così processi di
delocalizzazione (prevalentemente nell’area del Magreb, dei Paesi dell’Est) mentre
le attività terziarie restano concentrate nell’impresa e nelle aziende limitrofe.31 A
questa concentrazione e riduzione del numero delle imprese32 verificatasi nei settori
tradizionali del Made in Italy si affianca33 una concentrazione di export.
• Rimane ancora oggi, quindi, rilevante il ruolo del legame tra impresa e territorio e
dei fenomeni aggregativi a carattere territoriale. L’interconnessione tra le imprese a
livello locale è infatti ancora evidenziabile e porta spesso le imprese tra loro
collegate a localizzarsi le une vicino alle altre. Gli imprenditori - soprattutto quelli
del Manifatturiero tradizionale - tendono ancora a posizionarsi vicine rispettando
ancora un criterio di prossimità geografica, conoscono molto bene il contesto in cui
operano, condividono esperienze comuni. Come se i vantaggi connessi
all'ubicazione suburbana non siano ancora venuti meno; nonostante si riducano, per
effetto dello sviluppo della rete telematica, di una fitta rete autostradale, della
delocalizzazione degli stabilimenti. Le reti di decentramento produttivo e di
outsourcing presentano livelli di diffusione, capillarità e interconnessione che
ancora oggi rendono interdipendenti le imprese e pertanto essendo innegabili,
almeno nel breve periodo, i legami tra imprese appartenenti alle filiere.
• La crescita è legata al contesto e dunque ai localismi .Ciò che cresce prima
dell’economia è la società. “La crescita è un fenomeno delle società e come tale va
letto ed interpretato. Il dinamismo, l’ottimismo, la volontà di modificare la propria
condizione che accompagnano i fenomeni di crescita sono l’espressione dell’intera
società” occorre in primo luogo agire sul fattore culturale, favorendo lo spirito di

31

Sull’argomento vedasi i risultati delle analisi di bilancio e le interviste agli imprenditori di
Associazione SRM (2006).
32
Sull’argomento vedasi Associazione SRM (2006).
33
Sull’argomento vedasi Viesti G., (2006), I Distretti Industriali dal locale al globale, a cura di
Beniamino Quntieri, Rubettino, Catanzaro.
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rischio imprenditoriale. Elemento, anch’esso necessario a garantire attraverso
stabilità di processi, innovazione e avanzamento tecnologico, aumento della
produttività e della capacità esportativa di consolidamento delle performance
economiche” 34.
Per quanto concerne il ruolo delle politiche di incentivazione vanno definite delle
priorità e quindi vanno fatte delle scelte che devono seguire l’ordine dei fattori (o
driver) di competitività (dimensione, innovazione, specializzazione produttiva
valutando in base anche al livello tecnologico e occupazionale e
internazionalizzazione) puntando a:
sostenere il consolidamento delle realtà di filiera di recente formazione,
incentivando le varie forme di collaborazione tra imprese, formali (sostegno alla
crescita dimensionale, alle fusioni, ai consorzi e alle reti formali e informali di
sostegno alla creazione di reti tra imprese e soggetti del sistema della ricerca e
innovazione tecnologica, promozione di progetti di internazionalizzazione
produttiva in forma congiunta);
agire sul fattore culturale, favorendo lo spirito di rischio imprenditoriale nel senso
della capacità delle imprese di garantire con strumenti dia aggregazione e stabilità,
processi di innovazione e avanzamento tecnologico, produttività e capacità
esportativa che permettano di consolidare valide performance economiche. L’agire
sul fattore culturale va inteso come correlazione positiva tra la cosiddetta
imprenditorialità e le performance economiche. Tale legame si è mostrato forte a
diversi livelli di osservazione: individuale, di singoli stabilimenti, di impresa, di
settori, cluster geografici, regioni e persino paesi europei e nord americani (Storey,
Johnson, 1997, Audretsch, 2002);
aumentare la selettività delle scelte di intervento dirottando gli strumenti verso
forme che aiutino le imprese a collocarsi sui mercati;
un concetto troppo restrittivo, dottrinario, di distretto industriale canonico può
essere alla lunga sterile. Il fenomeno dell’agglomerazione distrettuale ha già da
tempo intrapreso una nuova strada che non può essere ostacolata ma solo
accompagnata e seguita con nuovi sistemi di governance che si concretizzino in
politiche di sistema e non di settore, politiche per il territorio che facilitino la
realizzazione di contesti sempre più vivibili, sempre più aggregativi, fondati su
logistica, innalzamento delle competenze professionali, stimolo a nuove idee. Solo
così la destrutturalizzazione in atto nel sistema produttivo può essere contrastata ed
è possibile rafforzare un sistema produttivo che si fondi su un sistema di
competenze. I sistemi produttivi organizzati in filiera che già sono più complessi ed
articolati del passato devono essere aiutati nella fase di cambiamento in atto nella
progettazione, elaborazione e commercializzazione di prodotti che segua una logica
di inclusione e non di eliminazione di parti di un sistema perché è solo cosi che può
strutturarsi e crescere, sfruttando un tessuto connettivo che già c’è.

34

Padoa Schioppa T., (2006) “Mezzogiorno e crescita economica”, L’Industria, n.s. a. XXVII, n.
1, gennaio-marzo, 2006, Bologna, Il Mulino.

197

Capitolo 3 - I sistemi produttivi nel Mezzogiorno

Dall’analisi complessiva emergono diversi problemi:
• fenomeno di nanismo delle imprese (imprese di piccola dimensione e a conduzione
familiare);
• difficoltà ad innovare;
• posizionamento poco competitivo sia sul mercato nazionale sia internazionale;
• dotazione infrastrutturale insufficiente;
• congestione delle aree di localizzazione delle imprese;
• dispersione delle agevolazioni di finanza pubblica.
Il raggiungimento di una maggiore visibilità internazionale presuppone non solo
che le imprese amplino i propri mercati, ma che lo facciano puntando a un contatto
diretto con il consumatore finale, che, attraverso una forte differenziazione del
prodotto, gli riconosca un adeguato premium price.
La protezione dai competitor internazionali passa, in primo luogo, per la necessità
di differenziare i prodotti che, rispetto a quelli dei Paesi emergenti, risultano collocati
per ragion di cose su una fascia di prezzo più alta. È necessario, quindi, puntare su
un’elevata qualità degli stessi e, soprattutto, su una maggiore visibilità di quest’ultima.
I costi dell’internazionalizzazione e la necessità di realizzare sistemi integrati di qualità
richiedono che venga potenziato il ricorso all’associazionismo: le imprese delle aree
produttive individuate devono imparare sempre più a sfruttare i vantaggi della
collaborazione, evitando che la paura di perdere il controllo delle proprie conoscenze si
traduca in una barriera al confronto e in una totale chiusura all’apprendimento da
collaborazione In termini pratici una maggiore propensione al networking può
facilmente tradursi in un maggior potere contrattuale nei confronti dei grandi fornitori e
clienti italiani ed esteri, in una maggiore capacità di finanziamento, non solo degli
investimenti tesi a migliorare il processo produttivo, ma anche di quelli finalizzati a
comunicare all’esterno la qualità dei prodotti, la loro tipicità e la loro tradizione (si
pensi ai prodotti tipici dell’Italian Style).
Sulla visibilità internazionale delle filiere (ma anche su quella nazionale) e sulla
loro capacità d’innovazione influisce, inoltre, in maniera non trascurabile, il grado di
completamento delle filiere produttive che devono tendere ad allungarsi. La vicinanza
al mercato finale o, quantomeno, la presenza di relazioni forti e stabili con gli attori che
operano a valle della filiera, rappresenta un elemento essenziale della competitività dei
poli, in quanto è dal confronto con il mercato che emergono le maggiori spinte
all’innovazione ed è leggendo i mutamenti del mercato che le imprese, qualora
posseggano le necessarie capacità, apprendono i mutamenti in corso nello stesso e le
spinte al cambiamento che in esso stanno emergendo.
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UN’ANALISI PERCETTIVA

1. Presentazione
Le risultanze di questo capitolo derivano da un analisi effettuata mediante un
questionario sottoposto ad un campione rappresentativo di imprese meridionali (4.227
imprese intervistate). In questa sede l’attenzione sarà focalizzata sugli aspetti
dimensionali, si rinvia invece al volume “Impresa e Competitività” pubblicato di
recente dall’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno di Napoli (SRM) e
dall’Osservatorio Banche e Imprese di Economia e Finanza di Bari (OBI) per una
analisi più compiuta sulle dinamiche competitive delle imprese meridionali1.
L’indagine in argomento ha avuto lo scopo di investigare il modello competitivo
delle imprese dell’Italia meridionale ed il suo trend, al fine di fornire uno strumento
conoscitivo del fenomeno che possa anche indirizzare più efficacemente la politica
economica locale e nazionale. In particolare l’obiettivo è stato quello di individuare ed
analizzare i fattori contingenti che stanno modificando la posizione del Sistema
Mezzogiorno, nel suo complesso e per Regione, nell’ambito della competizione
globale.
L’analisi ha origine da un’indagine campionaria effettuata presso imprese
appartenenti ai settori del manifatturiero, costruzioni, ICT e turismo, rappresentativa
dell’universo2 .
Entrando nel merito della questione dimensionale, occorre innanzitutto “presentare”
il tessuto produttivo del Mezzogiorno: la stragrande maggioranza di imprese del
manifatturiero appartiene alla classe 0-9 addetti, una platea non considerata dall’analisi.
Nella scelta del campione sono state escluse le imprese manifatturiere con meno di 10
addetti e quelle con meno di 5 addetti appartenenti agli altri settori analizzati3, allo
scopo di indagare uno spettro di questioni quanto più ampio possibile, questioni sulle
quali le interviste a microimprese, poco strutturate e con pochissimi addetti, non

1
Il “Rapporto 2009 Imprese e Competitività, un’analisi sulle trasformazioni in atto nei sistemi
produttivi di otto regioni del Mezzogiorno” ha cadenza annuale e la principale novità del 2009 è
l’allargamento ad Abruzzo, Molise e Sardegna, regioni prima non incluse nell’analisi. Il volume si
articola in tre parti: un’analisi del Mezzogiorno, alcune monografie attinenti i temi trattati nell’analisi
e degli abstract regionali contenenti i principali risultati delle più ampie analisi regionali che invece
sono state pubblicate in un CD.
2
Per maggiori dettagli sulle caratteristiche del campione si rinvia alla nota metodologica in calce
al libro Impresa e Competitività prima citato.
3
La classe minore degli altri settori è 5-49, in quanto , in assenza di un processo produttivo
industriale, presentano caratteristiche strutturali/organizzative meno complesse del manifatturiero.
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possono offrire un quadro esauriente (internazionalizzazione, finanza, innovazione,
etc).
Questa scelta si riflette nella composizione del campione, che presenta un
sottodimensionamento delle ditte individuali, società di persone ed imprese artigiane;
lo scopo dell’indagine, infatti, è quello di esaminare le dinamiche competitive delle
imprese con strutture organizzative più evolute e strutturate, al fine di valutarne il
profilo competitivo
TABELLA 1
Classi dimensionali delle imprese
Manifatturiero*
Costruzioni
ICT
Turismo
* La classe dimensionale minima è 10-49 addetti
FONTE : elaborazione SRM, OBI

5-49
88,7
96,8
89,8
93,6

50-249
10,5
3,0
9,0
6,2

Oltre i 249
0,9
0,2
1,2
0,2

La quota di imprese con meno di 50 addetti è dominante in tutte le regioni, con
quote che toccano il 90% in Sicilia e Campania cioè nelle due regioni che da sole
coprono oltre il 70% della popolazione meridionale. Solo per l’Abruzzo e
segnatamente per le imprese manifatturiere, la quota di imprese minori non arriva al
70%, in presenza di un 30% di imprese medie (tra i 50 e 249 addetti).
Alla prevalenza di imprese di minore dimensione si associa anche la preponderanza
di classi di fatturato basse, soprattutto nell’ICT e turismo in cui, nell’ambito del
campione analizzato, più dei ¾ delle imprese appartiene alle classi di fatturato fino a 3
milioni di euro; tale dinamica è invece meno intensa nel manifatturiero e costruzioni
dove circa il 60% delle imprese appartiene alle classi di fatturato in argomento
Le interviste sono state effettuate nel primo semestre del 2009, in uno scenario in
cui la crisi dei mercati internazionali era già esplosa. La crisi è intervenuta sulle scelte
strategiche delle imprese rappresentando il fattore esogeno che ha indotto a
ripensamenti organizzativi volti alla ricerca dell’efficienza (migliorare la produttività) e
dell’efficacia (rispondere meglio alle esigenze del mercato), soprattutto al crescere
della dimensione di impresa quando si ha a disposizione un maggior numero di leve su
cui agire.
Una delle conseguenze connesse alla ricerca di una maggiore efficienza è stata la
riduzione degli organici, quindi un ridimensionamento delle imprese che già, come
visto, si caratterizzavano per una dimensione media non particolarmente elevata.
2. Prima parte: l’analisi per dimensione d’impresa
2.1. Una valutazione del livello di competitività secondo la visione degli intervistati
Le imprese intervistate tendono ad avere una percezione positiva del proprio livello
di competitività nel corso del 2008, ed anche le prospettive per il 2009, pure se in
peggioramento (tranne che nell’ICT), tendono ad essere moderatamente positive in tutti
i comparti esaminati. Alle imprese infatti è stato richiesto di esprimere un giudizio
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circa il proprio posizionamento competitivo alla luce della situazione economica
generale, ed il saldo tra i giudizi “migliore” e “peggiore” è positivo in tutti i settori
analizzati, malgrado la grave crisi economica in atto, dunque l’autovalutazione è
positiva anche se si contrae per il 2009. È interessante, quindi, andare ad analizzare
questi risultati sia in termini dimensionali che settoriali (cfr. tabella 2).
TABELLA 2
Autovalutazione del livello di competitività - anni 2008 e 2009
rispetto all’anno precedente
5-49
Manifatturiero*
2008
Migliore
24,8
Peggiore
17,0
Saldo “migliore/peggiore”
7,7
Invariato
57,0
Non sa / Non risponde
1,2
Costruzioni
Migliore
22,5
Peggiore
15,1
Saldo “migliore/peggiore”
7,5
Invariato
61,5
Non sa / Non risponde
0,9
ICT
Migliore
24,6
Peggiore
5,8
Saldo “migliore/peggiore”
18,8
Invariato
69,6
Non sa / Non risponde
0,0
Turismo
Migliore
26,3
Peggiore
13,3
Saldo “migliore/peggiore”
13,0
Invariato
56,5
Non sa / Non risponde
4,0
* la classe dimensionale minima è 10-49 addetti
FONTE : elaborazione SRM, OBI

2009
20,6
15,2
5,4
54,6
9,5

50-249
2008
23,3
10,2
13,1
66,0
0,5

2009
21,0
10,9
10,0
55,7
12,4

Oltre i 249
2008
2009
19,3
18,4
6,2
13,8
13,1
4,6
73,8
60,0
0,8
7,9

Totale comparto
2008
2009
24,6
20,7
16,2
14,8
8,3
5,9
58,1
54,8
1,1
9,8

20,3
11,1
9,2
64,5
4,1

23,2
12,9
10,3
62,2
1,6

23,3
15,5
7,7
57,7
3,5

6,9
0,0
6,9
93,1
0,0

34,5
0,0
34,5
58,6
6,9

22,5
15,0
7,5
61,6
0,9

20,4
11,2
9,2
64,3
4,1

26,5
2,5
23,9
69,9
1,1

19,5
0,2
19,4
80,3
0,0

41,4
0,0
41,4
58,6
0,0

26,0
0,0
26,0
74,0
0,0

26,0
0,0
26,0
74,0
0,0

24,2
5,2
18,9
70,6
0,0

27,8
2,3
25,5
68,9
1,0

24,6
6,8
17,8
64,7
3,9

41,0
19,8
21,2
39,1
0,0

28,9
8,7
20,2
62,5
0,0

66,7
0,0
66,7
33,3
0,0

66,7
0,0
66,7
33,3
0,0

27,3
13,7
13,6
55,3
3,7

24,9
6,9
18,0
64,5
3,6

Sono le imprese con più di 50 addetti in tutti e quattro i settori analizzati ad avere
una percezione migliore della propria competitività. Anche in merito alle previsioni per
il 2009 la tendenza rimane la stessa ma con qualche eccezione in più. In particolare si
rileva, da un lato, un ridimensionamento dell’autovalutazione della competitività da
parte della grande impresa manifatturiera (a causa soprattutto dell’incremento del
giudizio “peggiore”) e dall’altro un forte balzo in avanti di quella delle imprese edili
che invece avevano mostrato un giudizio più prudente per il 2008.
Le imprese manifatturiere appartenenti alla classe di addetti intermedia sono quelle
che manifestano autovalutazioni sul proprio assetto competitivo sostanzialmente
stabili. Si riduce sensibilmente la quota di piccole imprese manifatturiere che giudicano
“migliore” il proprio posizionamento competitivo tra il 2008 ed il 2009: passa infatti da
un quarto del campione per il 2008 ad un quinto per quel che concerne le previsioni per
il 2009, mentre la quota di imprese che esprime valutazioni di peggioramento fa
registrare una riduzione più contenuta, di circa due punti percentuali.
In sostanza, le imprese medio-grandi non sembrano essere state colpite dalla crisi
nell’ambito del 2008; per quanto riguarda le previsioni per il 2009, mentre le grandi
imprese manifatturiere intravedono segnali di debolezza, le autovalutazioni delle
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imprese di media dimensione sono sostanzialmente stabili; in altre parole, le aziende
della classe dimensionale 50-249 addetti sono riuscite a tenere le proprie posizioni di
fronte alla crisi. Per le piccole si registra una maggiore variabilità di risultati, che
probabilmente dipendono da una serie di fattori contingenti quali il settore di
appartenenza, la propensione ad esportare, investire, innovare. È quindi interessante
andare ad analizzare nell’ambito del manifatturiero, comparto con la proiezione
internazionale più evoluta, le dinamiche settoriali (tabella 3).
Tuttavia, prima di addentrarci nell’approfondimento settoriale, va evidenziato un
ultimo risultato: il consistente incremento (9,8% come media di settore) della quota di
imprese manifatturiere che non risponde alla domanda sull’autovalutazione, un
segnale, questo, del marcato aumento dell’incertezza circa le prospettive per l’anno
2009 connesso probabilmente agli effetti della crisi economica che già dall’autunno
2008 ha cominciato a manifestarsi.
TABELLA 3
Autovalutazione del livello di competitività per settori,anno 2009
Manifatturiero
Alimentari, tabacco
Tessili
Conciarie, cuoio
Legno e prodotti in legno
Cellulosa e fibre chimiche
Raffinerie di petrolio, prodotti chimici e in gomma
Estrazione e lavorazione di minerali non metalliferi
Metalmeccaniche, apparecchiature meccaniche e
elettriche
Altre manifatturiere
TOT. MANIFATTURIERO

Migliore
28,5
15,8
12,3
18,7
24,2
17,2
18,1

Peggiore
12,1
19,3
25,3
17,0
12,3
9,4
12,9

Invariato
51,1
52,7
56,3
59,2
49,0
61,2
59,2

Ns/ Nr
8,2
12,2
6,1
5,1
14,5
12,3
9,8

23,5

12,4

54,2

9,9

7,9
20,7

15,4
14,8

69,1
54,8

7,6
9,8

FONTE : elaborazione SRM, OBI

Nell’ambito dei diversi comparti manifatturieri, confrontando il giudizio
“migliore” rispetto alla media, emerge immediatamente che i settori con valutazioni
superiori alla media sono l’agroalimentare, la chimica ed il metalmeccanico, mentre in
maggiore sofferenza sono le imprese tessili, conciarie e del legno.
Un quadro così variegato non deve stupire. Infatti, secondo il Rapporto ISTAT
2008, la crisi economica avrà effetti molto diversificati sulle varie categorie
dimensionali di imprese. In particolare, l’ISTAT rileva che le imprese più grandi hanno
le maggiori difficoltà di tenuta sui mercati di esportazione, dovute ad una maggiore
rigidità degli assetti produttivi e di specializzazione di prodotto, ma anche le migliori
prospettive di uscire dalla crisi, grazie ad una situazione finanziaria e debitoria più
favorevole. Le imprese di medie dimensioni, invece, evidenziano una crescita della
competitività estera nei settori che, nella classificazione di Pavitt, si definiscono come
“ad alta intensità di scala” (settori a flusso produttivo continuo, come la chimica di
base, la siderurgia, etc.) e “specializzati” (ovvero settori che vendono piccole quantità
di prodotto di alta qualità in ristrette nicchie di mercato ad elevato valore aggiunto,
come ad esempio l’agroalimentare di qualità) così come le piccole e micro imprese, che
vanno meglio nei due settori sopra specificati e non bene nel settore della manifattura
tradizionale, e che comunque sono generalmente afflitte da condizioni patrimoniali e
finanziarie relativamente più sfavorevoli.
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In sostanza, il rapporto fra competitività e dimensione aziendale si fa molto più
complesso che in passato, poiché interseca elementi quali il settore di appartenenza, la
propensione all’innovazione, il grado di flessibilità operativa, le condizioni finanziarie
e patrimoniali. Quindi è ben possibile che vi siano alcune piccole e piccolissime
imprese in crescita di competitività, nonostante la recessione globale, ed imprese più
grandi in maggiore difficoltà. Anche in chiave statica il giudizio che le imprese
meridionali danno di sé è decisamente positivo (cfr. tabella 4). La quota di quelle che
lo valutano come “buono” o “ottimo” è abbondantemente superiore al 50% in tutti i
settori considerati, mentre quote comprese tra il 10 e il 20% a seconda dei comparti, ne
danno un giudizio “scarso” o “sufficiente”.
TABELLA 4
Autovalutazione del livello di competitività
Scarso
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
Non risponde
FONTE :elaborazione

Manifatturiero
3,6
15,2
25,5
41,6
13,4
0,7

Costruzioni
1,5
9,5
33,3
43,3
12,4
0,0

ICT
2,3
12,3
22,3
47,7
15,4
0,0

Turismo
2,0
10,8
22,4
46,7
18,2
0,0

SRM, OBI

Tra i quattro settori analizzati, le imprese dell’ICT e del turismo sono quelle che
esprimono i giudizi più favorevoli (il 63% e 65%, rispettivamente, valuta almeno
“buona” la propria capacità di competere con la concorrenza), mentre le imprese
manifatturiere che sembrano essere quelle più direttamente e rapidamente toccate dagli
effetti negativi della recessione, manifestano maggiori difficoltà concorrenziali, con
“solo” il 55% di esse che esprime valutazioni del tutto favorevoli (giudizio “buono” o
ottimo”).
Sono diversi gli elementi che tendono a favorire valutazioni positive da parte degli
imprenditori circa la loro capacità di competere, primo fra tutti quello di voler dare una
buona immagine della propria azienda; inoltre, il fatto di concentrare la propria attività
su mercati ristretti non consente a molte imprese meridionali di confrontarsi con
concorrenti più efficienti in mercati più ampi; ciò vale, in particolare, per le piccole
aziende manifatturiere e per quelle del settore edile, per loro caratteristiche orientate ad
operare prevalentemente su mercati di prossimità.
Una conferma viene dai dati che risultano dall’incrocio tra l’autovalutazione del
livello di competitività aziendale e la presenza sui mercati internazionali; le imprese
che valutano almeno buono il proprio assetto competitivo rappresentano il 56,6% di
quelle che non esportano, quota che scende al 51,9% per quelle che svolgono attività di
esportazione e operano, quindi su mercati più concorrenziali.
Avere un’opinione eccessivamente ottimistica della propria capacità di affrontare la
concorrenza può risultare fuorviante e pericoloso, in quanto fa ritenere alle imprese di
non aver bisogno di investimenti o di introdurre innovazioni in grado di migliorare la
propria capacità competitiva e di proiettarle su mercati più ampi per allargare il proprio
giro di affari.
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2.2. La valutazione della propria dimensione aziendale
Nel paragrafo precedente ci siamo occupati di come le imprese valutano il proprio
assetto competitivo in relazione alla concorrenza. Il focus di questo paragrafo è invece
la valutazione della propria dimensione aziendale in relazione alle caratteristiche delle
aziende concorrenti. In un contesto produttivo in cui la stragrande maggioranza delle
imprese appartiene alla classe dimensionale minore (si veda tabella 1), la maggior parte
delle aziende ritiene di confrontarsi prevalentemente con imprese di media dimensione
(cfr. tabella 5 ) - con quote che variano da un minimo del 49,3% del turismo ad un
massimo del 67% delle costruzioni - e che operano prevalentemente in mercati sovra
regionali (cfr. tabella 6).
TABELLA 5
Caratteristiche delle aziende concorrenti: dimensioni
Piccole
28,3
23,5
34,0
38,3

Manifatturiero
Costruzioni
ICT
Turismo

Medie
57,8
67,0
53,4
49,3

Grandi
13,8
9,5
12,5
12,4

FONTE : elaborazione SRM, OBI

TABELLA 6
Caratteristiche delle aziende concorrenti: mercato di riferimento
Manifatturiero
Costruzioni
ICT
Turismo

Locale
17,8
25,0
28,9
16,0

Regionale
23,1
39,7
20,9
12,9

Nazionale
48,2
34,1
45,8
49,8

Estero
10,2
0,7
2,9
19,6

FONTE : elaborazione SRM, OBI

Dunque, in linea generale, la concorrenza è rappresentata da imprese che operano
su scala perlomeno nazionale, e talvolta anche internazionale. In pratica, il sistema
produttivo meridionale si trova a doversi confrontare con concorrenti che hanno una
scala dimensionale e di mercato generalmente maggiore, e che quindi hanno posizioni
competitive più solide sui mercati, e tendenzialmente, essendo di maggiori dimensioni,
possono contare su condizioni di liquidità e di patrimonializzazione migliori.
Una situazione più agevole sembra vivere l’industria delle costruzioni, in cui,
secondo le dichiarazioni degli imprenditori intervistati, la grande maggioranza dei
concorrenti ha una scala di mercato che non supera i confini regionali, con assetti
competitivi grosso modo comparabili con quelli delle imprese del campione, senza
effetti di scala particolarmente significativi, che sembrano invece presenti negli altri
settori.
Nel turismo, tutto sommato, la situazione appare più bilanciata. La pressione
competitiva da parte di imprese di dimensioni maggiori rispetto agli intervistati è infatti
più contenuta; tuttavia, circa un quinto delle imprese turistiche intervistate rileva come
i propri concorrenti abbiano un orizzonte commerciale internazionale. Quindi, le
imprese turistiche meridionali, nella loro percezione, devono confrontarsi con
concorrenti molto dinamici che, seppur insediati in territori con unità ricettive spesso di
piccole dimensioni, non di rado appartengono a catene alberghiere di scala sovra
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regionale che possono garantire loro dei vantaggi cospicui, in termini di immagine,
capacità di investimento, capacità di adottare sistemi di qualità evoluti, etc. Alla luce
delle caratteristiche dimensionali delle imprese e dei loro concorrenti di riferimento, è
stato poi chiesto al campione intervistato di giudicare se la dimensione della propria
impresa sia più o meno adeguata alla concorrenza ed ai mercati (cfr. tabella 7).

Manifatturiero
Costruzioni
ICT
Turismo

12,9
10,7
10,9
15,9

12,6
9,4
23,0
15,1

74,5
80,1
78,0
79,7

73,5
80,5
66,5
79,8

del tutto inadeguata
per
consolidare

10,0
7,8
8,8
3,5

10,6
8,4
8,2
4,1

per
migliorare

appena sufficiente
per
migliorare

per
migliorare

per
consolidare

adeguata

per
migliorare

per
consolidare

ottimale

per
consolidare

TABELLA 7
Valutazione della dimensione aziendale in relazione al consolidamento /
miglioramento della propria competitività

2,6
1,4
2,3
0,9

3,3
1,7
2,3
1,0

FONTE : elaborazione SRM, OBI

Emerge, dai dati, l’esistenza di una relazione tra livello di soddisfazione riguardo il
proprio assetto dimensionale e caratteristiche del mercato di riferimento, nonché la
dimensione stessa dei rispondenti: nella percezione soggettiva degli imprenditori
intervistati, la dimensione aziendale attuale è considerata soddisfacente nella maggior
parte dei casi, sia per effettuare operazioni di consolidamento dei risultati competitivi
già raggiunti, sia per migliorarli ulteriormente. Particolarmente buone appaiono le auto
percezioni nel settore del turismo ed in quello delle costruzioni, e ciò non è casuale,
perché si tratta di settori che non esportano, o, come nel caso delle costruzioni, tendono
a concentrarsi perlopiù su bacini di mercato locali, e quindi in qualche misura non sono
sottoposti ad una pressione competitiva da parte di concorrenti internazionali più
strutturati4. Nel manifatturiero, dove invece tale pressione competitiva è più
significativa, il livello di soddisfazione per l’assetto dimensionale aziendale è, seppur
positivo, leggermente inferiore.
Riguardo al manifatturiero (cfr. tabella 8) non sorprende che i giudizi più negativi
circa la propria dimensione provengono proprio dalle imprese più grandi, con oltre 249
addetti. Questo risultato si spiega tenendo conto che sono proprio le imprese maggiori

4

Nel comparto turistico, invece, un livello di soddisfazione così elevato è più difficile da
spiegare, se si considera che l’indice di utilizzazione dei posti letto negli esercizi ricettivi del
Mezzogiorno è significativamente più alto rispetto alla media nazionale (essendo pari al 6,4%, a
fronte del 4,3% medio nazionale, elaborazione su dati Istat 2006) lasciando spazi per una crescita
della capacità ricettiva delle regioni meridionali nel loro insieme. Evidentemente, per le imprese
turistiche ed il loro livello di soddisfazione circa gli assetti dimensionali valgono le altre spiegazioni,
in termini di soglia dimensionale minima del campione prescelto (sono state escluse dal campione le
imprese ricettive con meno di 5 addetti, quindi tutte le piccole pensioni o i piccoli B&B a conduzione
familiare) e di impatto della crisi su eventuali programmi aziendali di crescita.
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ad essere più internazionalizzate5 e, quindi, a subire maggiormente la pressione
competitiva di imprese estere tendenzialmente di maggiori dimensioni; le imprese più
piccole operano prevalentemente su mercati locali, dove tendono a confrontarsi con
concorrenti che hanno più o meno la stessa dimensione, che quindi non godono di
particolari vantaggi di scala o di scopo rispetto alle imprese intervistate.
TABELLA 8
Valutazione della dimensione aziendale per il consolidamento/miglioramento della
propria competitività-manifatturiero
per
migliorare

per
consolidare

per
migliorare

per
consolidare

per
migliorare

del tutto inadeguata

per
consolidare

appena sufficiente

per
migliorare

10-49
50-249
Oltre i
249

adeguata

per
consolidare

ottimale

12,7
12,6

12,3
13,4

74,7
74,4

73,9
72,1

9,9
10,5

10,6
10,5

2,6
2,5

3,1
4,0

29,5

32,7

53,1

50,0

8,3

8,3

9,1

9,1

FONTE : elaborazione SRM, OBI

A fronte di una simile situazione, le iniziative che le imprese intendono
intraprendere per superare il vincolo dimensionale denotano una notevole incertezza
(cfr. tabella 9).
TABELLA 9
Iniziative da intraprendere per superare il problema della dimensione aziendale
Manifatturiero
Attivare forme di collaborazione con altre aziende (joint
venture,collaborazione informale su progetti)
Fusione con altre aziende
Entrare a far parte di un Gruppo di aziende
Costituire un Gruppo di aziende come capo-gruppo
Entrare a far parte di un consorzio di aziende
Collaborare con centri di ricerca o centri-servizi su progetti di
grande dimensione
Promuovere forme autonome di crescita aziendale tramite
incrementi dell'organico
Promuovere forme autonome di crescita aziendale tramite crescita
della capitalizzazione aziendale
Non risponde

Costruzioni

ICT

Turismo

18,7

20,6

22,0

17,1

6,2
5,5
2,6
12,1

8,8
2,1
0,0
16,9

11,3
20,7
0,0
15,3

1,8
7,7
0,0
0,0

5,9

2,7

0,0

0,0

16,1

12,6

29,8

52,9

11,8

7,9

5,9

17,6

43,4

32,7

36,6

34,6

FONTE : elaborazione SRM, OBI

5
Nel campione intervistato, il 55,9% delle imprese manifatturiere meridionali con oltre 249
addetti esporta, o intende farlo, a fronte di un più modesto 30,8% per le imprese con meno di 50
addetti; la quota del fatturato esportato sul totale è del 51,6% per le imprese maggiori, e del 29,9% per
quelle minori; le imprese maggiori hanno delocalizzato parte della propria attività all’estero, o
intendono farlo, nel 23,6% dei casi, a fronte dell’1,4% per le imprese del segmento dimensionalmente
più piccolo del campione.
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Infatti, quote significative di intervistati, nei vari comparti, non sono in grado di
rispondere, il che denota, da un lato, una certa carenza di percezione del problema da
parte di un folto gruppo di imprese che, come già detto, non avverte i problemi legati
alla dimensione in quanto operano su bacini di mercato di mera prossimità, dove i
concorrenti di riferimento hanno grosso modo gli stessi assetti dimensionali. Tuttavia,
ciò non significa che il vincolo dimensionale non crei problemi competitivi anche a
queste imprese, nella misura in cui impedisce loro proprio di uscire da contesti di
mercato localistici, e di affrontare con una adeguata capacità competitiva ed una
conseguente massa critica, dal punto di vista organizzativo, finanziario e patrimoniale, i
mercati globali. Quindi la carenza di percezione del problema dimensionale
contribuisce a mantenere una parte del sistema produttivo meridionale in una
condizione di isolamento dai mercati internazionali, o anche solo extraregionali, e di
conseguenza impedisce all’economia del Mezzogiorno di “ingranare” una marcia, in
termini di crescita, più dinamica rispetto al trend attuale. Tale problema sarà
particolarmente evidente quando la recessione sarà terminata, e le imprese del
Mezzogiorno si troveranno di fronte alla questione di agganciare la ripresa dei mercati.
L’assenza di strategie di crescita per una quota significativa di imprese renderà di fatto
impossibile una simile operazione.
Se si analizzano i principali fattori che, secondo le imprese, ostacolano la loro
crescita (cfr. tabella 10), si nota che, nell’ambiente in cui queste operano, manca
soprattutto la capacità di attivare reti territoriali che creino le necessarie esternalità
positive a supporto del loro sviluppo. Mancano le reti fisiche, ad esempio le
infrastrutture (un problema ostativo alla crescita aziendale segnalato da percentuali che
oscillano fra il 22% ed il 51% degli intervistati a seconda dei settori, con il turismo che
lamenta in modo particolare tale problema, che ostacola l’accessibilità alle aree
turistiche) e ciò ovviamente rende più difficile quell’allargamento dei mercati di
riferimento che è precondizione per la crescita delle imprese.
TABELLA 10
Fattori esterni che ostacolano la crescita/il consolidamento dell’azienda sul mercato
Carenza infrastrutture di trasporto/comunicazione
Concorrenza italiana e straniera
Scarsa disponibilità di manodopera qualificata
Difficili rapporti con la Pubblica Amministrazione
Poca circolazione di idee, informazioni e conoscenze tra
imprenditori del settore
Prezzi elevati materie prime, componenti e semilavorati
Difficili rapporti con il sistema bancario locale
Carenza quantitativa e qualitativa di servizi alle imprese
Altro
Nessun ostacolo
FONTE : elaborazione SRM, OBI

Manifatturiero
23,2
37,0
11,6
21,7

Costruzioni
21,6
23,4
10,9
43,4

ICT
28,1
4,8
0,7
37,5

Turismo
51,4
12,5
3,9
39,6

9,3

3,7

6,9

2,9

24,5
27,2
14,7
4,5
13,7

19,0
29,6
6,0
2,7
7,5

2,3
25,9
14,9
4,5
30,4

7,3
20,0
13,5
4,5
13,2

Mancano anche le reti relazionali: il difficile rapporto con la pubblica
amministrazione, segnalato da percentuali che, nel caso dell’industria delle costruzioni,
che vive di relazioni continue con la P.A., giugno fino al 43,4% degli intervistati, si
riflette negativamente sulle potenzialità di crescita delle imprese sotto numerosi profili.
In primo luogo, la P.A. è un cattivo cliente: le lungaggini nei processi di affidamento di
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commesse, e soprattutto nel pagamento delle commesse si traducono, per esse, in
enormi appesantimenti finanziari che ovviamente minano le loro capacità di
investimento e di crescita.
In secondo luogo, la farraginosità delle procedure amministrative pubbliche, in
materia di regimi concessori ed autorizzatori, non si concilia con i tempi stretti che il
mercato richiede, e spesso si traducono in ostacoli insormontabili per quelle imprese
che vorrebbero ampliare i propri siti produttivi, o avviare nuove attività produttive, o
anche semplicemente continuare a produrre.
Il concetto delle reti territoriali include tutta una serie di soggetti presenti sul
territorio in cui l’impresa opera ed è in grado di determinarne le performance: le
pubbliche amministrazioni, il sistema della ricerca, il credito, il sistema della
formazione e della scuola, oltre che l’armatura fisica delle reti stesse, ovvero una
adeguata dotazione di infrastrutture.
In sintesi, le opinioni delle imprese circa la qualità del modello competitivo
complessivo tendono ad essere piuttosto ottimistiche, soprattutto se si considera che,
come visto in precedenza, le imprese meridionali devono confrontarsi con una
concorrenza esterna non di rado dotata di una scala dimensionale e di mercato
superiore, quindi in grado di intercettare economie di scala e di scopo maggiori rispetto
al campione intervistato, e dotate anche di una capacità di penetrare i mercati più
difficili da conquistare.
Sembra quindi emergere una certa sottovalutazione, da parte degli intervistati, circa
il ruolo che la dimensione produttiva e di mercato può giocare nei confronti della
concorrenza, e tale sottovalutazione può spiegarsi, tra l’altro, anche con riferimento al
debole grado di proiezione commerciale extra-localistica che caratterizza una larga
fetta del sistema produttivo del Mezzogiorno.
In altre parole, poiché molte imprese non si avventurano al di fuori di un contesto di
mercato locale e ristretto, la questione dimensionale, che ha rilevanza quando ci si va a
confrontare con realtà imprenditoriali operanti sui mercati globali, e quindi di
dimensioni significative, viene sottovalutata. È inutile dire quanto pericolosa possa
essere questa sottovalutazione, per scenari prospettici di sviluppo competitivo del
sistema imprenditoriale meridionale, al di là dei propri angusti spazi di mercato attuali.
Va però anche detto che, come si vedrà successivamente nella sezione dedicata agli
obiettivi degli investimenti, si riscontra una quota piuttosto significativa di imprese
manifatturiere più piccole che investe con lo scopo di penetrare in nuovi mercati o per
intercettare nuove opportunità di business: vi è evidentemente un gruppo interessante
di imprenditori che, valorizzando la flessibilità offerta proprio dalla scala produttiva
ridotta (e probabilmente anche gli spazi di mercato resi disponibili dalla concorrenza,
in difficoltà a causa del ciclo recessivo), riesce a conquistare nuovi spazi di mercato.
Per poter affermare che le valutazioni siano ottimistiche e quindi non pienamente
rispondenti ai reali assetti competitivi è opportuno completare l’analisi incrociando le
risultanze soggettive appena presentate con l’esame di alcuni risultati che fanno
riferimento al grado di apertura internazionale e alla propensione ad investire ed
innovare, temi questi che saranno sviluppati nel paragrafo che segue.
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2.3. Il livello di competitività delle imprese esaminato attraverso il grado di
internazionalizzazione e la propensione ad investire ed innovare
L’internazionalizzazione delle imprese rappresenta uno dei fattori cruciali per lo
sviluppo dell’economia nel suo complesso: la globalizzazione e la progressiva
liberalizzazione dei mercati stanno inevitabilmente obbligando i singoli settori
industriali e di servizi ad affrontare sfide concorrenziali sempre più accese e agguerrite,
soprattutto in virtù della minor competitività di costo che contraddistingue le
produzioni italiane e comunitarie rispetto a quelle provenienti da molti paesi terzi.
In questa parte dell’analisi si vuole indagare il nesso esistente tra dimensioni
aziendali, export e propensione ad investire e ci si soffermerà sul settore manifatturiero.
Pur rappresentando la forma più embrionale di internazionalizzazione, le
esportazioni costituiscono un utile indicatore per valutare la capacità di competere di
un territorio. Sotto questo aspetto, la proiezione internazionale delle imprese
meridionali è piuttosto limitata: il rapporto export/pil è del 8,7%, tre volte inferiore al
dato del Centro-Nord, 26,4% (dati al 2008).
La quota di imprese manifatturiere che nel 2009 conta di vendere i propri prodotti
all’estero è pari al 31,6%, in calo rispetto alla quota del 2008, pari al 32,5%.
TABELLA 11
Aziende esportatrici e fatturato estero: per classi dimensionali
Manifatturiero
10-49
50-249
Oltre i 249
TOT. MANIFATTURIERO

Quota aziende esportatrici
2008
2009
30,8
29,9
45,0
44,2
55,9
55,9
32,5
31,6

Quota fatturato estero
2008
2009
28,7
29,9
33,6
34,7
52,1
51,6
29,8
31,0

FONTE : elaborazioni SRM, OBI

Esiste una relazione diretta tra dimensione d’impresa e propensione ad esportare
(cfr. tabella 11). Ciò è ampiamente dimostrato in letteratura6 in quanto al crescere della
dimensione aumenta la scala produttiva delle imprese e quindi si manifesta la necessità
di ampliare gli sbocchi commerciali al di là dei meri confini regionali. Inoltre, al
crescere della dimensione le strutture organizzative sono via via più evolute, ne
consegue una più elevata cultura d’impresa.
In altre parole si evidenzia il fenomeno che una struttura adattata alle esigenze di
una piccola azienda in crescita non è più adatta quando si sono raggiunti certi risultati e
necessita di un’innovazione profonda, capace di utilizzare le esperienze già fatte, senza
però limitarsi solo a questo ma introducendo più ampie competenze, obiettivi strategici
meglio rispondenti ai mutati scenari e politiche commerciali in sintonia con i bisogni
del mercato aziendale che intanto si è allargato.

6

Cfr. tra gli altri: Foresti G., Guelpa F., Trenti S., “Effetto distretto”: esiste ancora?, Intesa
Sanpaolo, Servizio Studi e Ricerche, gennaio 2009, pag. 12.
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Tuttavia, anche imprese molto piccole, ma dinamiche e flessibili, se non sono
particolarmente indebitate o alle prese con problemi di liquidità seri, possono provare
l’avventura commerciale all’estero, come risposta ineludibile alla contrazione dei
mercati di riferimento tradizionali indotta dalla recessione. Viceversa, una quota di
imprese piccole, alle prese con problemi particolari di tipo finanziario, o a modesta
capacità di innovazione e miglioramento qualitativo delle proprie produzioni, resta
tagliata fuori da tale possibilità, e rischia fortemente di subire fenomeni di
emarginazione competitiva definitivi7.
TABELLA 12
Aziende investitrici ed incidenza media degli investimenti sul fatturato
(per classi dimensionali)
Manifatturiero
10-49
50-249
Oltre i 249
Tot. Manifatturiero

Quota aziende investitrici
2007/2008
2009
36,5
17,1
43,3
25,6
53,4
36,2
37,4
18,2

Incid. media degli investim. sul fatturato
2008
2009
19,1
19,0
12,8
11,2
16,4
11,0
18,3
17,7

FONTE : elaborazione SRM; OBI

Anche con riferimento alla propensione ad investire, risulta chiaro il legame
esistente con la dimensione d’impresa (cfr. tabella 12). Questo risultato è abbastanza
consolidato in letteratura: con il crescere della dimensione vi è, mediamente, una più
diffusa cultura manageriale supportata, peraltro, da maggiori disponibilità sul piano
economico e finanziario; di qui non solo un maggiore orientamento agli investimenti,
ma anche la possibilità concreta di poterli supportare. Investimenti, esportazioni e
dimensioni si muovono, quindi, nella stessa direzione: con riferimento al biennio
2007/2008 la quota di piccole aziende esportatrici ed investitrici è pari a circa un terzo,
sale al 43-45% per le medie imprese, supera la metà nel caso delle grandi imprese, con
una forte connessione tra i tre fenomeni. Guardando alla tipologia di interventi e agli
obiettivi perseguiti con gli investimenti (cfr. tabelle 13 e 14), emerge che l’intervento a
cui tutte le classi dimensionali di imprese ricorrono con maggiore frequenza è il
rinnovo dei locali e delle attrezzature; tuttavia, esistono delle differenze in relazione
alla classe dimensionale. La quota di imprese con meno di 50 addetti orientata a questo
tipo di intervento è di 5-6 punti percentuali superiore a quella delle imprese più grandi.
Inoltre, la quota di medie imprese che effettua investimenti per il rinnovo dei locali è
solo di poco superiore a quella che invece ha come scopo l’innovazione tecnologica
degli impianti. Il rinnovo di locali ed attrezzature è un intervento che, generalmente,
non comporta innovazioni di nessun tipo, oltre al semplice ripristino delle condizioni
operative iniziali su attrezzature probabilmente obsolete o male utilizzabili, con
l’introduzione di qualche miglioramento che fa considerare questi interventi come

7

Giova anche ricordare che il campione intervistato è composto prevalentemente da imprese
aventi caratteristiche societarie, quindi più organizzate e robuste rispetto alle ditte individuali che,
nella realtà, costituiscono però la grande maggioranza del sistema imprenditoriale meridionale.
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investimenti. L’azienda si pone con molta probabilità l’obiettivo di ridurre i costi legati
alle inefficienze determinate dall’obsolescenza. Si tratta, quindi, di interventi che solo
indirettamente favoriscono la realizzazione di un qualche obiettivo considerato
strategico.
TABELLA 13
Interventi connessi agli investimenti effettuati o programmati
Rinnovo locali e attrezzature
Innovazione dei processi produttivi
Innovazione tecnologica degli impianti
Innovazioni organizzative e gestionali
Apertura nuovi stabilimenti
Introduzione di prodotti innovativi
Diversificazione dei prodotti esistenti
Altro

10-49
60,3
24,4
36,2
8,2
11,2
8,6
9,9
3,3

50-249
54,3
37,5
53,0
10,4
9,1
11,5
13,1
1,0

Oltre i 249
55,5
19,5
30,7
27,1
16,4
13,9
11,3
0,0

Tot Manifatturiero
59,5
25,9
38,1
8,7
11,0
9,0
10,3
3,0

FONTE : elaborazione SRM OBI

Con il crescere delle dimensioni dell’azienda diminuisce l’incidenza degli interventi
di rinnovo, mentre cresce l’attenzione verso le innovazioni tecnologiche degli impianti
o dei processi. Infatti il secondo e terzo tipo di intervento effettuato, in ordine
decrescente di incidenza, sono rispettivamente l’innovazione tecnologica degli impianti
e dei processi ma, come accennato, la quota di medie imprese che li pone in essere è
decisamente più rilevante; sorprende infine, che per questa tipologia di interventi la
percentuale di piccole imprese che segnala di realizzarli è superiore a quella delle
grandi. Difficile dare una spiegazione a quest’ultima osservazione, potrebbe essere
connessa ad una questione congiunturale legata alla crisi, che inevitabilmente porta ad
una contrazione dei cash-flow: le grandi imprese, già dotate di impianti e processi
moderni, concentrano i loro sforzi in innovazioni organizzative e gestionali (27,1%
contro 8,2% delle piccole imprese) che sono probabilmente realizzabili con oneri
inferiori oppure si orientano verso l’introduzione di prodotti innovativi (13,9% contro
l’8,6% della piccola impresa).
Riagganciandoci al discorso prima sviluppato relativamente alla presenza di un
nucleo di piccole imprese dinamiche, va rilevata la più elevata percentuale di piccole
imprese, rispetto a quelle di media dimensione, che effettua investimenti per l’apertura
di nuovi stabilimenti (11,2% a fronte del 9,1% rispettivamente, cfr. tabella 13)
presumibilmente con l’obiettivo di agganciare nuove opportunità di business o di
lavorare in nuovi mercati (30,3% a fronte del 26,2%, cfr. tabella 14).
L’obiettivo principale (cfr. tabella 14) degli investimenti per le imprese con meno di
50 addetti e per quelle con oltre 250 è l’aumento delle quantità prodotte; evidentemente
entrambe avvertono l’esigenza di ampliare la scala dimensionale, seppure per
motivazioni presumibilmente diverse: troppo piccola per le imprese minori e non
sufficiente per le grandi. Avendo probabilmente un maggior numero di leve a
disposizione e forse delle maggiori sacche di inefficienza, l’obiettivo principale della
media impresa manifatturiera è invece il contenimento dei costi, ben 12 punti
percentuali in più rispetto alla piccola impresa. Va inoltre evidenziata, nel confronto
con le incidenze delle due classi dimensionali maggiori di imprese, la più alta quota di
piccole imprese che investe per adeguarsi a norme di tutela ambientale. Probabilmente
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si tratta di una volontà di recuperare gap dettati dalle normative che, tuttavia,
comportano, nell’immediato, extra costi e rendono, quindi, più debole la capacità di
competere nel breve termine.
Si può concludere che le piccole aziende utilizzino la leva del ricorso agli
investimenti principalmente per l’aumento delle quantità prodotte o il contenimento dei
costi, puntando a benefici da realizzare nel breve periodo, mentre le medie imprese
prediligono, guardano più lontano nel tempo, oltre che la ricerca dell’efficienza sul
versante dei costi anche interventi a carattere più innovativo.
TABELLA 14
Obiettivi strategici connessi agli investimenti effettuati o programmati
Manifatturiero
Contenimento dei costi di produzione
Aumento delle quantità prodotte
Apertura di nuovi mercati/nuove opportunità di
business
Adeguamento a norme di tutela ambientale
Adeguamento agli standard di settore
Certificazione di qualità
Altro

10-49
46,6
50,5
30,3

50-249
58,4
48,4
26,2

Oltre i 249
40,8
70,4
39,7

Tot. Manifatturiero
47,9
50,5
30,0

14,6
14,8
13,9
5,7

9,4
15,0
17,4
2,4

5,7
4,4
7,6
1,3

13,8
14,7
14,2
5,3

FONTE : elaborazione SRM OBI

Leggendo i dati esposti nella tabella 15, è evidente la relazione diretta tra
innovazione e dimensione di impresa: la quota di aziende innovatrici con almeno 250
addetti è circa il doppio e 2 volte e mezzo nel confronto, rispettivamente, con le medie
e le piccole imprese. Sono circa un quinto ed un quarto del totale rispettivamente le
piccole e le medie imprese manifatturiere che effettuano investimenti in innovazione
nel 2008, quote che si riducono ulteriormente nelle previsioni relative al 2009. Manca
il confronto con un benchmark esterno, ma è possibile affermare quanto queste quote
siano basse in un contesto globalizzato in cui la competizione è senza frontiere e dove
non sono rari i casi in cui un nuovo prodotto è divenuto obsoleto ancora prima di essere
immesso sul mercato. Ne deriva la necessità, per le aziende che operano in questo
scenario, di rispondere con la stessa velocità alle sollecitazioni che derivano dal
mercato, pena la loro esclusione. Le tecnologie ed i processi produttivi che utilizzano, i
prodotti che offrono al mercato e l’organizzazione, debbono essere coinvolti in un
continuo aggiornamento che faccia della ricerca continua della qualità in tutti gli aspetti
della gestione d’impresa, il punto di riferimento della strategia competitiva di ogni
imprenditore. Si tratta di dare vita ad un processo di continuo miglioramento, allargato
potenzialmente a tutte le attività aziendali, supportato da un costante monitoraggio dei
bisogni, anche inespressi, del mercato, dall’attività di ricerca e da mezzi finanziari
adeguati.
TABELLA 15
Aziende innovatrici ed incidenza media degli investimenti in innovazione sul fatturato
Manifatturiero
10-49
50-249
Oltre i 249

Quota aziende innovatrici
2008
2009
19,2
12,5
23,0
19,4
51,2
31,0

FONTE : elaborazione SRM OBI
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Incid. media degli investim. In innov. sul fatturato
2008
2009
16,0
18,6
9,9
9,8
8,1
5,3

Parte I - Analisi teorica e strutturale

In un contesto di questo tipo, la linfa necessaria ad attivare il processo descritto è
rappresentata da investimenti che interessino tutti gli aspetti analizzati; purtroppo, si è
già avuto modo di argomentare che i comportamenti della maggioranza delle imprese
meridionali non hanno mostrato una particolare propensione ad investire.
L’introduzione di innovazioni può utilizzare diversi canali; è possibile, infatti,
impiegare risorse interne e competenze della stessa azienda, oppure risorse esterne, o
anche una combinazione delle due, in cui risorse esterne possono affiancarsi a quelle
interne. In quest’ultimo caso c’è l’opportunità di accrescere il patrimonio di
conoscenze dell’azienda, “capitalizzando” competenze di fonte esterna attraverso
un’opera di “contaminazione positiva”.
Le imprese meridionali sono però ancora abbastanza lontane dall’utilizzare un
modello di questo tipo, come illustrato dalla tabella 16.
TABELLA 16
Canali attraverso cui sono state introdotte innovazioni in azienda
Manifatturiero
Ricerca e Sviluppo all'interno dell'azienda
Ricerca in collaborazione con Università enti
pubblici di ricerca
Progetti avviati e/o gestiti in collaborazione con altre
imprese
Progetti sviluppati attraverso la partecipazione a
Distretti Tecnologici e Consorzi
Acquisto di brevetti/ licenze tecnologiche
Acquisto di macchinari/procedure avanzate
Altre tipologie
Non sa /non risponde

10-49
42,7
8,0

50-249
55,9
18,7

Oltre i 249
58,1
12,1

14,1

16,1

14,4

1,5

1,9

8,2

4,2
58,8
3,0
2,0

3,1
43,4
0,0
3,3

1,4
46,7
0,0
1,4

Tot. Manifatturiero
44,7
9,4
14,3
1,7
4,0
56,6
2,5
2,1

FONTE : elaborazione SRM OBI

La maggior parte delle imprese con almeno 50 addetti utilizza prevalentemente una
propria struttura interna per le attività di ricerca e sviluppo. Ciò può rappresentare un
limite solo nella misura in cui la qualità delle risorse interne dedicate alla ricerca è
bassa, ma, in generale, in presenza di un capitale umano adeguato, costituisce un
vantaggio in quanto consente all’impresa di avere il completo controllo del processo di
R&S. La quota è di circa 14 punti in più rispetto alla piccola impresa, come è naturale
che sia visto che se un’impresa è piccola spesso le risorse interne dedicate all’R&S
sono insufficienti e a volte inadeguate ad assicurare vantaggi che consentano di stare
dietro ai cambiamenti in atto nel mercato di riferimento. Tale distanza è invece
capovolta nel caso dell’acquisto di macchinari/procedure avanzate: la percentuale di
piccole imprese che vi ricorre è circa 14 punti in più rispetto alla imprese di maggiore
dimensione. Si tratta di un valido e rapido mezzo per disporre di nuove tecnologie, ma
certamente non contribuisce in maniera efficace alla crescita delle conoscenze
proprietarie dell’azienda, restando il relativo know-how nelle mani del fornitore e
disponibile anche per la concorrenza, a meno che il macchinario non sia il frutto
dell’interazione tra impresa acquirente e venditrice.
Stessa cosa può dirsi dell’acquisto di brevetti o licenze, che però rappresentano, al
momento, un canale utilizzato solo marginalmente e comunque in misura più intensa
dalle imprese più piccole.

213

Capitolo 4 - Un’analisi percettiva

Fortunatamente, però, cominciano a farsi largo altri canali di introduzione di
innovazioni: si riscontra infatti il dinamismo di imprese appartenenti alla classe
intermedia nell’attivazione di alleanze con altre imprese: la quota è maggiore, sia nel
confronto con le imprese della classe dimensionale inferiore che rispetto alle imprese
più grandi, così come maggiore è l’orientamento delle medie imprese verso progetti
realizzati in collaborazione con il mondo della ricerca pubblica (università o enti
pubblici di ricerca). Tutti questi modi di introduzione delle innovazioni hanno il
vantaggio di offrire alle aziende che li utilizzano la possibilità di allargare i loro
orizzonti e le loro conoscenze, di confrontarsi giorno per giorno con altre realtà, di
misurare la propria efficienza, di correggere i propri punti di debolezza e di meglio
utilizzare i propri punti di forza, di essere più rapidi nel raggiungimento dei propri
obiettivi, a patto che riescano ad assimilare le conoscenze acquisite, attraverso
l’arricchimento delle competenze della funzione interna di Ricerca e Sviluppo.
Si è già esaminato il nesso positivo tra investimenti ed export. Il rapporto esistente
tra innovazione e propensione all’export è ancora più evidente. In effetti, l’esistenza di
tale rapporto è riconosciuta da numerosi studi sull’argomento8, secondo cui alla
crescita della produttività, determinata dall’innovazione introdotta, si accompagna una
maggiore presenza sui mercati internazionali. Fra le imprese manifatturiere che hanno
introdotto innovazioni nel biennio 2007/2008, la quota di quelle che esportano è
superiore al 45% sia nel 2008 che nel 2009; persino maggiore (49%) è la quota di
aziende esportatrici fra quelle che prevedono di introdurre innovazioni nell’anno in
corso, oltre 17 punti in più rispetto a quanto espresso dalle imprese del settore
manifatturiero nel suo complesso.
In sostanza, è possibile affermare che, a maggiori investimenti (e innovazione) si
accompagna una crescita della presenza estera delle imprese dei comparti dove
investimenti e innovazioni vengono realizzati, rappresentando una delle chiavi di
accesso ai mercati internazionali.
2.4. Valutazioni sulla situazione finanziaria aziendale
Come è noto, competitività e situazione finanziaria delle imprese sono due aspetti
tra loro interrelati da un nesso di causa-effetto in cui è difficile evincere qual è la causa
e quale l’effetto. È talmente evidente che un buon posizionamento competitivo è
foriero di risultati economico-reddituali positivi che si riflettono in situazioni
finanziarie sane, maggiori capacità di autofinanziamento e composizioni del capitale di
debito equilibrate, e, naturalmente, viceversa.
Finora abbiamo analizzato il legame esistente tra esportazioni, investimenti ed
innovazione; completiamo il quadro soffermandoci sulla situazione finanziaria
aziendale. Tra i quattro settori esaminati il manifatturiero è quello che soffre più degli
altri la crisi che si è manifestata a partire dall’autunno del 2008; la quota di aziende che

8

Si veda, a titolo di esempio, Brancati-Ciferri-Maresca
internazionalizzazione: le chiavi del successo.
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prevede un deterioramento della propria situazione finanziaria per il 2009 è, infatti, la
più elevata.
Sul versante opposto, molte imprese turistiche ed edili intervistate migliorano
nettamente la loro capacità di tenuta finanziaria con riferimento al 2009, probabilmente
sfruttando i risultati di processi di ristrutturazione e razionalizzazione del loro cash
flow condotti in passato, poiché certo non è pensabile che tale miglioramento derivi da
un diffuso aumento del fatturato, vista la compressione dei mercati di riferimento delle
imprese dei settori in esame.
Ad ogni buon conto, va evidenziato come già con riferimento al 2008, prima,
quindi, del manifestarsi dei primi segnali di crisi, la quota di imprese che evidenzia un
peggioramento della propria situazione finanziaria sia degna di attenzione: più di un
terzo in tutti i comparti esaminati.
TABELLA 17
Valutazioni sulla situazione finanziaria aziendale: i quattro settori analizzati
Situazione Finanziaria
2008
Manifatturiero
Costruzioni
ICT
Turismo

peggiorata
35,0
38,7
33,9
38,9

2009
invariata
65,0
61,3
66,1
61,1

peggiorata
31,7
23,7
28,2
24,5

invariata
68,3
76,3
71,8
75,5

FONTE : elaborazioni SRM OBI

Confrontando le intensità del deterioramento della situazione finanziaria con il
giudizio di peggioramento del proprio posizionamento competitivo (cfr. tabella 17)
emerge che la quota di imprese che manifesta un aggravamento della situazione
finanziaria è circa il doppio o il triplo, con punte talvolta di sette volte superiore (ICT),
rispetto a quelle che dichiarano un indebolimento del proprio posizionamento
competitivo.
Una differenza così forte nell’intensità di fenomeni che, viceversa, ci si aspetta che
abbiano intensità simili, potrebbe rappresentare un’ulteriore conferma dell’ottimismo
degli imprenditori meridionali i quali, quando sono intervistati sul proprio
posizionamento competitivo, si orientano verso giudizi dai toni più favorevoli rispetto
alle opinioni espresse su questioni concrete che attengono la gestione operativa (come
nel caso della situazione finanziaria).
Quanto alla dinamica, in tutti i comparti analizzati si riduce la quota di imprese che
ritiene la situazione finanziaria in peggioramento tra il 2008 ed il 2009; un andamento
analogo si registra in merito al peggioramento del posizionamento competitivo (cfr.
tabella 18).
Dunque, nel 2008 si è registrato un sensibile peggioramento della situazione
finanziaria aziendale delle imprese meridionali. Considerando che la crisi si è
manifestata nell’ultima parte dell’anno e che inizialmente ha riguardato il settore
finanziario, potrebbe non essere l’unico elemento scatenante del deterioramento degli
assetti finanziari delle imprese meridionali. Intanto, dai giudizi per il 2009, si
intravedono i primi segnali di miglioramento: la crisi può rappresentare infatti lo
stimolo esogeno a ristrutturazioni interne volte a migliorare i livelli di produttività ed in
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generale l’efficienza aziendale, che quindi, come visto, si riverberano sulla situazione
finanziaria.
Andando ad analizzare il giudizio relativo alla situazione finanziaria per classi
dimensionali di imprese nell’ambito del manifatturiero (tabella 35), emerge che la
quota di imprese che manifesta un indebolimento della propria situazione si riduce
progressivamente al crescere della dimensione di impresa. È un risultato che non
sorprende affatto in quanto l’insufficiente dimensione media di larga parte del tessuto
imprenditoriale ha evidenti riflessi negativi in termini di livelli di capitalizzazione e di
disponibilità di liquidità. In altre parole, sono soprattutto le imprese più piccole a subire
i più diffusi fenomeni di deterioramento finanziario, poiché la compressione dei ricavi
derivante dal crollo dei mercati si scarica più facilmente e rapidamente su quelle
imprese che, per motivi dimensionali, hanno già assetti di liquidità e di circolante più
fragili. I rischi di crisi da carenza di cash flow, che sembrano essere caratteristici
dell’attuale fase recessiva, sono quindi più concentrati sul segmento delle imprese
minori.
TABELLA 18
Valutazioni sulla situazione finanziaria aziendale per classe dimensionale
(manifatturiero)
Situazione Finanziaria
2008
Manifatturiero
10-49
50-249
Oltre i 249

peggiorata
36,2
25,3
20,2

2009
invariata
63,8
74,7
79,8

peggiorata
32,6
25,4
12,9

invariata
67,4
74,6
87,1

FONTE : elaborazione SRM OBI

Le imprese più piccole, dunque, scontano gli effetti finanziari più evidenti della
recessione in atto. È questo, ad esempio, uno dei motivi per cui sono le imprese con
meno di 50 addetti quelle che subiscono il calo più evidente della propensione ad
investire (cfr. tabella 12): nel comparto manifatturiero, solo il 17,1% delle imprese più
piccole investiranno nel 2009,a fronte di un ben più alto 36,2% delle imprese con oltre
249 addetti.
Dall’analisi dei dati, tuttavia, emerge che paradossalmente – ma non in modo del
tutto inatteso – sono proprio le imprese che hanno effettuato, di recente, importanti
investimenti per il rilancio della loro competitività, a trovarsi oggi in una situazione
che sovente rasenta il rischio di fallimento da carenza di liquidità, con il concreto
pericolo che a morire siano le imprese che, in realtà, hanno le migliori potenzialità di
sviluppo, al netto della crisi dell’attuale congiuntura9.
Anche guardando alle cause del peggioramento della situazione finanziaria (cfr.
tabella 19) si evidenzia come la dimensione giochi un ruolo attivo: lo scarso potere
9
Tale fatto è chiaramente evidenziato anche dai dati del presente rapporto: il 39,2% delle imprese
che prevedono di subire dei peggioramenti dei propri assetti finanziari hanno effettuato investimenti
nel corso del 2008; solo il 32,6% di chi subirà peggioramenti finanziari non ha effettuato
investimenti.
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contrattuale delle imprese di minore dimensione si riflette in una maggiore sofferenza
per l’allungamento dei tempi di pagamento, ben 10/16 punti percentuali in più rispetto
alle imprese di medio/grande dimensione. D’altro canto, sul versante opposto, si
evidenzia come l’aumento delle scorte dei prodotti finiti è invece un problema che
affligge soprattutto l’impresa di grande dimensione – con quote pari al doppio rispetto
alla media impresa ed al quadruplo rispetto alla piccola – che a fronte del rallentamento
della domanda non può contrarre proporzionalmente la produzione (infatti,
quest’ultimo è individuato come causa del peggioramento della situazione finanziaria
dal 16,9% delle grandi imprese contro circa il 40% delle medio/piccole). Infatti,
generalmente le grandi imprese manifatturiere hanno strutture dei costi rigide con
break-even point elevati per cui la contrazione delle vendite si riflette in parte
sull’aumento delle scorte ed in parte sull’aumento dei costi di produzione per il
maggiore impatto che i costi fissi assumono sui variabili (evidentemente, a fronte del
crollo delle vendite, le grandi imprese riducono la produzione fino al raggiungimento
del break-even, al di sotto del quale preferiscono produrre per il magazzino).
TABELLA 19
Cause del peggioramento della situazione finanziaria aziendale per classe
dimensionale-manifatturiero
Manifatturiero
rallentamento della produzione
aumento delle scorte dei prodotti finiti
allungamento dei tempi di pagamento /incasso
aumento dell'indebitamento aziendale a breve
difficoltà di accesso all'indebitamento a medio periodo
aumento dei costi di produzione
altro (specificare)
Non risponde

10-49
39,4
11,5
63,7
18,1
12,0
23,1
12,1
0,6

50-249
41,4
22,7
53,6
28,8
12,8
24,0
8,2
0,0

Oltre i 249
16,9
44,8
47,4
7,8
3,9
44,8
7,8
0,0

FONTE : elaborazione SRM OBI

3. Seconda parte: i rapporti di collaborazione
3.1. La propensione delle imprese ad instaurare rapporti di collaborazione tra loro:
reti e distretti
È un fatto noto che il nanismo imprenditoriale costituisce uno dei problemi
strutturali più rilevanti del tessuto imprenditoriale italiano, ed in particolar modo di
quello meridionale, ostacolando gli investimenti necessari per implementare strategie
competitive basate su qualità, innovazione e creatività; come avuto modo di
argomentare nella parte iniziale di questo capitolo, la promozione di forme autonome
di crescita aziendale risulta piuttosto rara, riflettendo l’oggettiva difficoltà, nel contesto
del nostro Paese, nel promuovere percorsi di crescita dimensionale da parte delle
imprese. La questione della limitata dimensionale aziendale non si risolve infatti
mediante incentivi o regimi di aiuto, perché è il portato di un contesto normativo che
scoraggia la crescita (basti pensare, a puro titolo di esempio, che vi può essere
l’incentivo a rimanere al di sotto della soglia dei 15 addetti solo per poter evitare
l’obbligo di costituire le Rsu aziendali, o per fruire di regimi contabili e fiscali
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semplificati) e del fatto che, specie nel Mezzogiorno, la maggior parte degli
imprenditori opera su bacini di mercato ristretti e di raggio geografico localistico, per
cui se non vi è un allargamento dei mercati di riferimento, tali imprese non possono
crescere e, d’altra parte, se le imprese non crescono, in termini di articolazione
organizzativa e livelli di capitalizzazione diviene quasi impossibile effettuare gli
investimenti necessari per allargare i bacini di mercato, in una sorta di circolo vizioso
che contribuisce al nanismo imprenditoriale di molte aree produttive del Meridione.
L’adozione di strategie di crescita basate su forme di associazionismo orizzontale
di tipo “leggero”, che non implica, quindi, forme di acquisizione del controllo
dell’impresa da parte di soggetti esterni, preservando l’autonomia dell’imprenditore,
riguarda, comunque, una limitata quota di imprese; tuttavia, l’associazionismo
orizzontale rappresenta la strada maestra – ma anche la più rapida e percorribile – per
promuovere forme di aggregazione all’interno dei sistemi produttivi meridionali; la
partecipazione ad una rete consente infatti di condividere i costi ed i rischi di
programmi di investimento su obiettivi strategici di sviluppo, di attivare economie di
agglomerazione e di transazione, in grado di fluidificare la trasmissione, anche
informale, delle conoscenze, e di ridurre i costi ed i rischi di fallimento.
La propensione delle aziende meridionali a realizzare economie da agglomerazione,
instaurando tra loro rapporti di collaborazione più o meno formali, varia all’interno di
un’ampia forbice, compresa tra una quota di circa il 6% di imprese facenti parte di “reti
manifatturiere” e una quota del 23% di imprese manifatturiere “distrettuali”.
Per le aziende appartenenti agli altri settori (cfr. tabella 20) la percentuale di
imprese che ha dichiarato di appartenere a reti e/o distretti è compresa all’interno di
questa forbice; più nello specifico, mentre le aziende appartenenti ai settori dell’ICT e
del turismo hanno una maggiore tendenza ad instaurare relazioni di rete, per le imprese
edili, così come per quelle manifatturiere, la forma del distretto è quella maggiormente
diffusa.
TABELLA 20
Appartenenza ad un distretto industriale e/o ad una rete di imprese
5-49
RETE
DISTRETTO
Manifatturiero *
5,8
22,3
Costruzioni
7,4
12,3
ICT
15,2
8,0
Turismo
11,1
6,2
* La classe dimensionale minima è 10-49 addetti
FONTE : elaborazione SRM OBI

RETE
5,4
11,8
25,0
30,6

50-249
DISTRETTO
29,0
18,8
7,5
8,4

RETE
18,5
41,4
48,0
66,7

Oltre i 249
DISTRETTO
43,3
24,8
36,0
0,0

RETE
5,9
7,6
16,5
12,4

TOTALE
DISTRETTO
23,1
12,5
8,3
6,4

Dal punto di vista dimensionale, sono le imprese più piccole quelle con la minore
propensione a forme di associazionismo tra imprese; tale condizione di isolamento
costituisce un problema ulteriore che va ad aggiungersi alla questione dimensionale,
poiché sono proprio le aziende più piccole quelle che avrebbero bisogno di forme di
collaborazione per superare gli ostacoli dovuti alla ridotta dimensione aziendale e
favorire la realizzazione di investimenti quantitativamente adeguati per progetti di
sviluppo comuni (grazie alla possibilità di reperire maggiori risorse in virtù
dell’impegno di più soggetti produttivi e della condivisione dei rischi connessi alla
realizzazione dell’investimento); i dati della tabella 20 mostrano che al crescere della
dimensione cresce la percentuale di imprese che fa parte di una rete o di un distretto,
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percentuale che tocca il punto massimo nella classe di imprese con almeno 250 addetti;
evidentemente, nel corso degli anni alcune delle imprese più dinamiche del
Mezzogiorno, attorno alle quali si è sviluppato un indotto ampio e variegato, hanno
sperimentato una crescita delle dimensioni aziendali, assumendo il ruolo di leader
rispetto ad altre realtà produttive simili o complementari ad esse localizzate nello stesso
territorio. All’interno del settore manifatturiero – le cui imprese, come visto, mostrano
una maggiore propensione a far parte di distretti piuttosto che di reti – la branca di
attività della concia delle pelli e del cuoio è quella dove sono maggiormente diffusi
atteggiamenti cooperativi (cfr. tabella 21); il 34,5% delle imprese del comparto
dichiara di appartenere ad un distretto (la media del manifatturiero è del 23,1%) ed il
9% ad una rete di imprese (oltre 3 punti in più rispetto al dato medio settoriale). Le
percentuali relative agli altri comparti non si allontanano molto dal dato medio, tranne
per l’agroalimentare, dove risultano poche le imprese che fanno parte di distretti (il
17,3% del totale), ma la quota di quelle che dichiara di far parte di reti di imprese è
leggermente superiore alla media di settore.
TABELLA 21
Appartenenza ad un distretto e/o ad una rete di imprese: i comparti del Manifatturiero
Manifatturiero
Alimentari, tabacco
Tessili
Conciarie, cuoio
Legno e prodotti in legno
Cellulosa e fibre chimiche
Raffinerie di petrolio, prodotti chimici e in gomma
Estrazione e lavorazione di minerali non metalliferi
Metalmeccaniche, apparecchiature meccaniche e elettriche
Altre manifatturiere

Appartenenza a
Distretti
23,1
17,3
22,7
34,5
19,9
25,4
23,2
22,8
23,8
28,2

Appartenenza a
reti
5,9
6,9
3,1
9,0
6,3
2,2
6,4
7,5
5,6
24,3

FONTE : elaborazione SRM OBI

Reti di fornitura
Una forma di “relazione di rete” è rappresentata dall’outsourcing, da fornitori di
servizi reali, di alcune attività che non rientrano nel core business delle imprese. Il
giudizio circa la bontà delle strategie di outsourcing messe in campo, dipende dalla
tipologia di attività che si tende ad esternalizzare oltre che dalla disponibilità e qualità
di servizi reali sul territorio: ricorrere all’esterno per l’approvvigionamento di alcuni
servizi che, oltre a non far parte delle fasi strettamente produttive, costituiscono
funzioni di natura prettamente operativa, non in grado di produrre maggiore valore
aggiunto per l’azienda (parliamo in questo caso dei servizi di contabilità, degli affari
legali, del confezionamento), costituisce una pratica che è possibile definire “virtuosa”
in quanto consente di liberare risorse interne che possono essere impiegate in modo più
profittevole in altre attività, senza alcun pregiudizio circa la capacità di creare valore
aggiunto da parte dell’impresa. Viceversa, il ricorso a fornitori esterni per
l’approvvigionamento di servizi reali ad elevato valore aggiunto (progettazione, ricerca
e sviluppo e marketing, ad esempio) è una azione che può rivelarsi rischiosa in quanto
il risultato è legato alla qualità del fornitore e il rischio di un risultato fortemente
negativo – in termini di scarsa efficacia delle azioni commerciali (come nel caso del
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marketing) o di limitato utilizzo di una innovazione all’interno del contesto aziendale
(a proposito della Ricerca e Sviluppo) – risulta molto alto.
Certo, nel caso delle imprese più piccole, affidarsi a fornitori esterni per servizi di
marketing o R&S rappresenta, nella maggior parte dei casi, una scelta obbligata,
considerando la limitata dimensione aziendale e la scarsa strutturazione degli organici,
all’interno dei quali non c’è né lo spazio né le competenze per presidiare tali funzioni;
per le imprese più grandi, invece, si pone la scelta tra ricorrere all’esterno per la
fornitura di tali servizi o svolgerne internamente le funzioni, scelta che dipenderà dal
rapporto tra costo e qualità dei servizi fruibili sul territorio, dalla presenza in organico
delle professionalità necessarie per realizzarli all’interno e dalle strategie aziendali.
I dati dei quattro settori analizzati mostrano che le imprese edili e turistiche fanno
ampio ricorso alla fornitura esterna per la realizzazione di fasi extraproduttive, con
percentuali superiori al 60% (cfr. tabella 22), mentre nel settore manifatturiero e in
quello dei servizi avanzati la quota di imprese che si avvale di fornitori esterni è
ampiamente inferiore. Inoltre, in tre dei quattro settori esaminati (turismo escluso) si
riscontra una relazione diretta tra dimensione e ricorso a fornitori esterni.
TABELLA 22
Ricorso a fornitori esterni per fasi extraproduttive - I quattro settori analizzati
Si, già si avvale di
fornitori esterni
Manifatturiero
Costruzioni
ICT
Turismo
FONTE : elaborazione

34,5
60,7
31,6
65,3

No, ma è una esigenza
cui si sta facendo fronte
1,1
0,7
0,7
2,0

No, non è previsto il
ricorso a fornitori
esterni
62,9
38,1
66,7
31,6

Non risponde
1,5
0,6
1,0
1,2

SRM OBI

Nel settore delle costruzioni (cfr. tabella 23), la grande maggioranza (oltre l’86%)
delle imprese più grandi ricorre a forniture esterne per funzioni extraproduttive, ma
anche tra le imprese appartenenti alle classi di addetti inferiori la pratica
dell’outsourcing è ampiamente diffusa (con percentuali intorno al 60%).
TABELLA 23
Ricorso a fornitori esterni per fasi extraproduttive - Costruzioni per classi di addetti
5-49
50-249
Oltre i 249

Si, già si avvale di
fornitori esterni
60,7
58,7
86,2

No, ma è una esigenza cui si
sta facendo fronte
0,6
2,6
0,0

No, non è previsto il ricorso
a fornitori esterni
38,1
38,4
13,8

Non
risponde
0,6
0,4
0,0

FONTE : elaborazione SRM OBI

Tra le funzioni ad “elevato impatto competitivo” (progettazione, R&S, marketing)
le imprese di costruzioni si affidano all’esterno soprattutto per la progettazione, mentre
la funzione di R&S è svolta prevalentemente intra-muros (quanto al marketing, si tratta
di una funzione assolutamente non strategica e raramente presidiata all’interno delle
imprese edili, a causa del tipo di attività e delle caratteristiche proprie del settore); per
quanto concerne i servizi di natura meramente operativa (confezionamento, affari
legali, contabilità), l’outsourcing risulta piuttosto diffuso (con percentuali comprese tra
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il 35% e il 44% a seconda delle funzioni). Per quanto riguarda le aziende turistiche, a
differenza di quanto detto a proposito del settore edile, sono quelle di minori
dimensioni ad utilizzare più diffusamente fornitori esterni mentre le poche grandi
imprese turistiche intervistate non ricorrono all’esterno in nessun caso.
TABELLA 24
Ricorso a fornitori esterni per fasi extraproduttive - Turismo per classi di addetti
5-49
50-249
Oltre i 249

Si, già si avvale di
fornitori esterni
66,2
53,1
0,0

No, ma è una esigenza cui si
sta facendo fronte
1,8
5,1
0,0

No, non è previsto il ricorso
a fornitori esterni
30,8
41,8
100,0

Non
risponde
1,2
0,0
0,0

FONTE : elaborazione SRM OBI

L’outsourcing riguarda soprattutto l’approvvigionamento di derrate alimentari e la
manutenzione della struttura, pratica utilizzata rispettivamente dal 63% e dall’86%
delle imprese. In riferimento alle imprese ICT (cfr. tabella 25), il ricorso a fornitori
esterni riguarda il 30% delle imprese con meno di 50 addetti e percentuali di imprese
via via superiori per le classi dimensionali maggiori (fino al 62% per le imprese con
almeno 250 addetti). Il servizio di contabilità è quello affidato con più frequenza
all’esterno da parte delle imprese ICT, mentre il ricorso all’outsourcing per altre
funzioni riguarda meno del 15% delle imprese del settore.
TABELLA 25
Ricorso a fornitori esterni per fasi extraproduttive - ICT per classi di addetti
Si, già si avvale di
fornitori esterni
30,1
42,9
62

mag-49
50-249
Oltre i 249
FONTE : elaborazione

No, ma è una esigenza cui
si sta facendo fronte
0,7
6
0

No, non è previsto il
ricorso a fornitori esterni
68,1
57,1
38

Non risponde
1,1
0
0

SRM OBI

Per le imprese manifatturiere, infine, la quota di imprese che si avvale di fornitori
esterni per la realizzazione di fasi extraproduttive varia dal 34% di quelle più piccole a
oltre il 55% delle imprese con almeno 250 addetti; le funzioni più diffusamente affidate
all’esterno sono quelle a carattere operativo (contabilità, affari legali e
confezionamento, nell’ordine) mentre per le funzioni a maggiore valore aggiunto, solo
una piccola parte delle imprese ricorre a fornitori esterni (il 10 e l’11% per marketing e
R&S e quasi il 24% per la progettazione).
TABELLA 26
Ricorso a fornitori esterni per fasi extraproduttive Manifatturiero per classi di addetti
10-49
50-249
Oltre i 249

Si, già si avvale di
fornitori esterni
34,1
36,6
55,5

No, ma è una esigenza cui si
sta facendo fronte
1,1
0,7
0,0

No, non è previsto il ricorso
a fornitori esterni
63,3
60,8
43,7

Non
risponde
1,5
1,9
0,8

FONTE : elaborazione SRM OBI

221

Capitolo 4 - Un’analisi percettiva

TABELLA 27
Principali fasi extraproduttive esternalizzate
Manifatturiero
23,9
11,1
10,3
25,8
27,3
33,5

Progettazione (modello,design)
R&S
Comunicazione/marketing
Confezionamento, packaging
Affari legali/contrattualistica
Contabilità

Costruzioni
42,4
13,1
5,1
41,4
34,7
43,8

ICT
14,8
12,2
13,3
2,7
7,2
34,5

FONTE : elaborazione SRM OBI

TABELLA 28
Altre Principali fasi extraproduttive esternalizzate
Turismo
63,3
85,9
15,4
4,0
9,7
12,7
20,5
8,7
3,6
3,9

Manutenzione struttura,Servizi interni
Approvvigionamenti derrate alimentari
Sicurezza
Commercializzazione/distribuzione
Comunicazione/marketing
Affari legali/contrattualistica
Contabilità
Gestione processi informatizzati
Formazione del personale aziendale
altro (specificare)

FONTE : elaborazione SRM OBI

Quale giudizio dare, quindi, sulle scelte di make or buy da parte delle imprese
meridionali? Per le imprese più grandi, come avuto modo di argomentare, presidiare
internamente determinate funzioni aziendali o, in alternativa, ricorrere a fornitori
esterni per approvvigionarsene, costituisce una mera scelta di opportunità aziendale, in
quanto le dimensioni d’impresa – e la relativa pianta organica – consentirebbero di
realizzare internamente quelle fasi a maggiore valore aggiunto, con il vantaggio di
poter avere il controllo totale del processo di produzione del servizio che si è scelto di
svolgere internamente; l’alternativa di affidarsi all’esterno può essere giudicata
opportuna per quelle funzioni a carattere operativo, mentre per quelle ad “elevato
impatto sulla competitività” l’outsourcing può essere rischioso, con esiti dipendenti
largamente dalle caratteristiche qualitative dei fornitori; a tale proposito, il giudizio
delle imprese di maggiori dimensioni sulla qualità dei fornitori di servizi, è più
favorevole rispetto alle valutazioni espresse dalle imprese più piccole (cfr. tabella 29).
TABELLA 29
Giudizio di "ottimo" sui servizi disponibili sul territorio –Settore Manifatturiero
Tipologia/varietà
Qualità
Costo

10-49
2,4
2,8
2,3

50-249
4,6
2,2
2,6

Oltre i 249
13,5
13,5
13,5

TOTALE
2,8
2,9
2,5

FONTE : elaborazione SRM OBI

Dai dati presenti nelle tabelle precedenti si evince, un pò a sorpresa, che sono
proprio le imprese più grandi a far maggior ricorso all’outsourcing, soprattutto per le
funzioni meno “sensibili”, a carattere più operativo (contabilità, affari legali,
confezionamento); per le funzioni, invece, ad elevato valore aggiunto i dati presentati
portano a ritenere che esse vengano svolte prevalentemente all’interno, seguendo una
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logica che definiremmo “virtuosa”; la diffusa presenza di figure professionali apicali
all’interno degli organici aziendali delle aziende manifatturiere più grandi (quadri e
dirigenti presenti in oltre il 70% di esse) confermano questa ipotesi (cfr. tabella 30).
TABELLA 30
Figure presenti all'interno degli organici aziendali – Settore Manifatturiero
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Intermedi
Operai qualificati
Operai comuni e Apprendisti
Collaboratori occasionali
Consulenti
FONTE : elaborazione SRM

10-49
0,0
12,5
83,5
6,3
72,2
64,7
7,7
11,3

50-249
41,0
30,3
95,0
17,3
85,6
76,6
17,9
24,7

Oltre i 249
75,1
71,1
97,6
55,8
96,9
89,9
34,1
33,3

TOTALE
5,0
14,9
84,8
7,9
73,8
66,2
9,0
12,9

OBI

Per le imprese di piccole dimensioni, le condizioni cambiano sensibilmente. Il
limitato ricorso a fornitori esterni che si ricava dall’analisi e la totale assenza di
dirigenti fra le imprese fino a 50 addetti, portano a ritenere che tali imprese siano
tagliate fuori da qualsiasi possibilità di incorporare funzioni essenziali per poter
innovare, migliorare la qualità dei propri processi e prodotti e aprire nuovi spazi di
mercato, in quanto prive, da un lato, delle risorse economiche necessarie per poter
acquisire tali servizi sul mercato e, dall’altro – considerando le limitate dimensioni
aziendali – di figure professionali al proprio interno in grado di presidiare tali funzioni.
In altri termini, se le piccole imprese ricorrono in percentuali minime ai servizi reali
a più alto valore aggiunto, dipende, in una certa misura, dal fatto che non ne sentono la
necessità, non avendo una strategia robusta di sviluppo della propria funzione
competitiva nel medio periodo, e tendendo invece a sopravvivere alla giornata. Tali
imprese risultano, quindi, tagliate fuori dalla possibilità di implementare modelli
competitivi ad alto valore aggiunto ed elevata redditività perché non possono, o non ne
avvertono la necessità, accedere a quelle funzioni ad elevato impatto competitivo
indispensabili per competere sulla qualità e l’innovazione, e non solo sui costi e sui
prezzi finali.
Collaborazione per l’export
Su un aspetto differente della capacità di collaborare con altre imprese, ovvero sulla
questione della costruzione di una rete per entrare meglio sui mercati internazionali, ed
in particolare su quelli emergenti del Nord-Africa, rispetto ai quali il Mezzogiorno
potrebbe godere di un vantaggio competitivo dato dalla sua posizione geografica, nel
manifatturiero si evidenzia chiaramente la scarsa tendenza ad attivare rapporti di
collaborazione con altre imprese italiane (cfr. tabella 31), poiché è una strategia seguita
da appena l’1,5% delle imprese intervistate10, mentre la collaborazione con imprese

10

Nella pagina seguente si fornisce una spiegazione dettagliata di come si giunge a questo
risultato.
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straniere – che anche in questo caso riguarda circa l’1,5% delle imprese manifatturiere
– si limita alla sola fase commerciale, ovvero all’attivazione di rapporti contrattuali con
imprese di import/export, che sono però, nella maggior parte dei casi, delle
collaborazioni “obbligate”, nel senso che le imprese meridionali, non avendo la
capacità di investimento per creare proprie strutture commerciali nei Paesi in cui
vogliono esportare, devono per forza conferire i propri prodotti a importatori locali per
la vendita su detti mercati. Le attività di collaborazione con altre imprese che non
abbiano questa natura obbligatoria sono pressoché sconosciute.
Inoltre, è interessante segnalare che la tendenza alla collaborazione con altre
imprese italiane tende a ridursi man mano che aumenta la dimensione d’impresa, fino a
riguardare meno dello 0,4% delle imprese manifatturiere della classe con almeno 250
addetti11; evidentemente, le maggiori risorse a disposizione di queste imprese
consentono loro di esportare verso i mercati emergenti del Nord-Africa senza il
supporto organizzativo o finanziario di altre realtà produttive nazionali.
TABELLA 31
Collaborazione con altre aziende per rapporti con mercati emergenti – Manifatturiero
l'Azienda agirà da sola
l'Azienda agirà in collaborazione con altre
imprese del luogo
l'Azienda agirà in collaborazione con altre
imprese italiane
FONTE : elaborazione SRM OBI

10-49
62,9

50-249
85,4

Oltre i 249
86,9

TOTALE
67,4

19,1

5,0

10,2

16,4

18,0

9,6

2,9

16,2

La tabella 31 presenta i risultati, per il settore manifatturiero, delle imprese che
hanno rapporti commerciali con i paesi nordafricani, con l’indicazione delle modalità
di azione (autonoma o in collaborazione) per l’approccio con tali mercati; le tabelle 32
e 33 mostrano i dati relativi ai diversi tipi di collaborazione attraverso cui le imprese
meridionali svolgono la loro attività commerciale con i paesi del Nord-Africa.
Per una corretta lettura di queste percentuali è necessario chiarire su quali
grandezze stiamo ragionando; in particolare, le percentuali presenti nelle tabelle 32 e
33 non si riferiscono a tutte le imprese del campione intervistate, bensì a frazioni di
esse. Prendendo ad esempio il settore manifatturiero, si parte infatti dalla quota del
32,5% di imprese che hanno svolto attività di esportazione nel corso del 2008;
successivamente tale quota viene scremata facendo riferimento alla percentuale di
imprese esportatrici che ha scelto di attivare (29%) rapporti commerciali con almeno
un mercato emergente del Nord-Africa; infine, all’interno di questo gruppo di imprese
(circa il 9% del totale delle imprese intervistate) che ha attivato rapporti commerciali
con almeno uno dei Paesi nordafricani indicati, solo il 16,2% ha agito in collaborazione
con altre imprese italiane, mentre la parte restante ha agito autonomamente (il 67,4%) o
collaborando con imprese estere (il 16,4%). Quindi, concludendo questo ragionamento,
11

Lo 0,4% è il risultato del prodotto di 55,9% (imprese che esportano) moltiplicato per il 23,2%
(imprese che esportano in Nord-Africa), risultato moltiplicato a sua volta del 2,9% (imprese che
collaborano con altre imprese italiane per esportare sui mercati emergenti nordafricani).
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i diversi tipi di collaborazione attivate con altre realtà produttive e indicate nelle tabelle
32 e 33, riguardano il 3% circa del totale delle imprese manifatturiere intervistate, di
cui circa la metà ha agito collaborando con imprese italiane e la metà con imprese
estere.
TABELLA 32
Tipi di accordi di collaborazione da attivare con altre aziende
Manifatturiero
66,2
3,7
9,5
25,8
10,6
83,8

Collaborazione commerciale (import/export)
Collaborazione tecnologica
Committente per sub-fornitura
Subfornitura per aziende estere
Altro
Nessuna collaborazione con aziende italiane

ICT
70,7
69,3
36,1
0,0
0,0
73,4

FONTE : elaborazione SRM OBI

TABELLA 33
Tipi di accordi di collaborazione da attivare con altre aziende
Manifatturiero per classi di addetti
Collaborazione commerciale (import/export)
Collaborazione tecnologica
Committente per sub fornitura
Subfornitura per aziende estere
Altro
Nessuna collaborazione con aziende italiane

10-49
66,5
4,1
8,6
26,8
10,8
82,0

50-249
58,5
0,0
14,5
18,1
8,9
90,4

Oltre i 249
100,0
0,0
55,6
0,0
0,0
97,1

TOTALE
66,2
3,7
9,5
25,8
10,6
83,8

FONTE : elaborazione SRM OBI

In definitiva, quanto emerge da questo paragrafo può essere così sintetizzato:
• in generale, le imprese intervistate hanno una maggiore propensione alla forma
distrettuale piuttosto che alle relazioni di rete con altre imprese, in particolare per i
settori edile e manifatturiero, mentre le imprese ICT e turistiche prediligono le reti
tra imprese;
• maggiore è la dimensione delle imprese, maggiore risulta la tendenza
all’associazionismo tra imprese;
• maggiore è la dimensione, maggiore risulta il ricorso a fornitori esterni, soprattutto
per le funzioni meno “sensibili” e a carattere meramente operativo.
3.2. Confronto tra risultati: imprese in rete e imprese isolate
In questa seconda parte verranno confrontati i risultati dell’analisi relativi alle
imprese manifatturiere che fanno parte di reti con quelli che riguardano imprese
manifatturiere “isolate”, per ciò che concerne una serie di aspetti. I temi su cui
verranno effettuati i confronti riguarderanno: il livello qualitativo degli organici, le
tendenze dell’occupazione, le autovalutazioni sul livello di competitività della propria
azienda e sull’adeguatezza della sua dimensione, la propensione ad esternalizzare, gli
ostacoli alla crescita dell’impresa sul mercato, l’incidenza degli investimenti, i canali di
introduzione delle innovazioni, la situazione finanziaria aziendale e, infine, la
propensione all’export.

225

Capitolo 4 - Un’analisi percettiva

Reti ed Organici
Le strategie organizzative e di gestione del personale delle imprese meridionali
sono ovviamente coerenti con il vincolo rappresentato dalla ridotta dimensione
aziendale – che non consente di costruire organizzazioni articolate e quindi di creare
spazi per l’inserimento di professionalità esterne – e con assetti di governance
aziendale di tipo padronale, non sempre propensi ad incentivare l’ingresso in azienda di
figure professionali ad elevata qualificazione, o con mansioni di tipo manageriale, che
potrebbero riconfigurare gli assetti di potere interni.
È interessante notare che la presenza di figure manageriali o semi-manageriali
(dirigenti e quadri) è più diffusa fra le imprese che appartengono ad una rete, piuttosto
che fra quelle che sono isolate (cfr. tabella 34). Infatti, nel manifatturiero, i dirigenti
sono presenti nel 6,9% dei casi delle imprese in rete e solo nel 2,4% dei casi per quelle
che operano in solitudine. I quadri sono presenti nel 16,3% delle imprese in rete e nel
7,6% delle imprese non in rete.
A prescindere, quindi, dalla questione dimensionale, sembra che la partecipazione
ad una rete consenta di adottare forme di governance aziendale più aperte e propense
alla condivisione, facilitando l’ingresso in azienda di figure professionali di tipo
direttivo o comunque dotate di elevata qualifica, o, forse, agevoli la trasmissione di
conoscenze e competenze di alto livello fra le imprese partecipanti alla rete, rendendo
quindi necessario assumere figure professionali ad elevata competenza per poter gestire
tali conoscenze.
TABELLA 34
Figure di elevato standing presenti negli organici aziendali
FA PARTE di una rete di imprese
6,9
16,3

presenza Dirigenti
presenza Quadri

NON FA PARTE di una rete di imprese
2,4
7,6

FONTE : elaborazione SRM OBI

Oltretutto, la difficile congiuntura nel periodo 2008/2009 ha avuto un impatto
diverso sulle scelte delle imprese per quanto riguarda gli organici aziendali (cfr. tabella
35); le imprese che fanno parte di reti sembrano aver retto meglio, almeno nella prima
fase della crisi, alle difficili condizioni congiunturali, per cui l’effetto netto in termini
di tendenze della domanda di lavoro è stato negativo, ma con una prevalenza
assolutamente minima (meno dell’1%) di imprese che hanno scelto di ridurre gli
organici. Viceversa, per le imprese “isolate” la quota di quelle che ha scelto di ridurre
gli organici è pari a oltre il doppio di quella relativa alle imprese che li ampliano, con
un effetto netto di contrazione dell’occupazione per oltre l’11% delle imprese
manifatturiere intervistate.
TABELLA 35
% di imprese che hanno ampliato o ridotto gli organici nel biennio 2008/2009
Ampliamento organici
Riduzione organici
Saldo tra imprese
FONTE : elaborazione
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FA PARTE di una rete di imprese
10,6
11,4
-0,8

SRM OBI

NON FA PARTE di una rete di imprese
7,4
18,5
-11,1
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Reti e Competitività
D’altro canto, la percezione del proprio livello competitivo è, per le imprese in rete,
ampiamente migliore rispetto alle imprese isolate; quasi nessuna giudica “scarso” il
proprio assetto competitivo mentre una quota di quasi il 17% lo valuta ottimo (tabella
36). Tale risultato va, tuttavia, interpretato correttamente; occorre, infatti, premettere
che le opinioni degli imprenditori intervistati risultano ampiamente influenzate dal
contesto in cui l’azienda si trova ad operare: una piccola azienda manifatturiera che
opera in un mercato esclusivamente locale – indipendentemente dall’intensità delle
relazioni di rete instaurate – si troverà a confrontarsi, prevalentemente, con una
concorrenza fatta di realtà imprenditoriali simili che le consentono di occupare un certo
spazio di mercato. Con riferimento a tale mercato, evidentemente meno contendibile
rispetto a quelli internazionali, la competitività espressa dall’impresa intervistata
dipenderà dalla sua capacità di mantenere la quota di mercato raggiunta e, magari,
incrementarla; se la stessa impresa operasse, viceversa, su mercati più ampi, in
presenza di un maggior numero di concorrenti e fermo restando il livello di efficienza
del proprio processo produttivo e la qualità dei prodotti offerti, con tutta probabilità la
capacità competitività espressa sarebbe nettamente inferiore; ecco, quindi, che
l’ampiezza del mercato di riferimento costituisce il primo degli elementi di cui occorre
tenere conto per valutare opportunamente i giudizi che si riferiscono
all’autovalutazione del livello competitivo da parte degli imprenditori meridionali.
Con riferimento ai dati presenti nella tabella 36, le migliori valutazioni delle
imprese che fanno parte di reti sarebbero da considerare in modo positivo, e quindi
favorevole alla rete, se tale giudizio scaturisse, appunto, dall’operare su mercati
internazionali, maggiormente contendibili. In caso contrario, in presenza di una scarsa
apertura internazionale di queste imprese, l’ottimismo delle loro valutazioni sulla
propria capacità competitiva, deriverebbe dall’operare prevalentemente su mercati
ristretti, poco concorrenziali. Nella parte finale del capitolo verrà affrontato anche
l’aspetto della propensione all’export delle imprese in rete e di quelle isolate.
TABELLA 36
Giudizio sul proprio livello competitivo
Scarso
Ottimo

FA PARTE di una rete di imprese
0,5
16,8

NON FA PARTE di una rete di imprese
3,6
13,3

FONTE : elaborazione SRM OBI

Reti e Dimensioni
Le autovalutazioni delle imprese circa la propria dimensione risultano anch’esse più
positive per le imprese che dichiarano di appartenere ad una rete (cfr. tabella 37);
evidentemente, nonostante la prevalenza in tutti i contesti territoriali del Mezzogiorno
di realtà produttive di piccolissime dimensioni, per le imprese appartenenti a reti risulta
ben chiaro il vantaggio derivante dall’operare in un contesto di collaborazione
formalizzata con altre aziende, circostanza che rende meno stringente il vincolo
dimensionale e meno operanti gli ostacoli dati dalla ridotta dimensione aziendale.
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TABELLA 37
Giudizio sulla dimensione della propria azienda
FA PARTE di una rete di imprese
23,1
0,6

Ottimale
Del tutto inadeguata

NON FA PARTE di una rete di imprese
11,1
2,2

FONTE : elaborazione SRM OBI

Reti ed esternalizzazioni
Le imprese in rete risultano avere, inoltre, una maggiore propensione
all’outsourcing rispetto a quelle isolate (cfr. tabella 38)
TABELLA 38
Ricorso a fornitori esterni per la realizzazione di fasi extraproduttive
Sì, già si avvale di fornitori esterni
No, ma è una esigenza a cui si sta facendo
fronte
No, non è previsto il ricorso a fornitori
esterni
Non risponde
FONTE : elaborazione SRM OBI

FA PARTE di una rete di imprese
37,2

NON FA PARTE di una rete di imprese
30,8

1,5

0,7

59,9

66,3

1,4

2,1

Il fatto di essere parte di una rete di imprese genera, di per sé, una maggiore
tendenza a utilizzare fornitori esterni; oltretutto, tale orientamento è favorito da giudizi
migliori, da parte delle imprese in rete rispetto a quelle isolate, circa varietà, qualità e
costo dei servizi disponibili sul territorio (cfr. tabella 39).
TABELLA 39
Giudizio di "ottimo" sui servizi disponibili sul territorio
Tipologia-varietà
Qualità
Costo
FONTE : elaborazione

FA PARTE di una rete di imprese
8,2
10,4
8,2

NON FA PARTE di una rete di imprese
2,0
2,0
2,8

SRM OBI

Dai dati della tabella 40 si evince chiaramente il diverso orientamento dei due
gruppi di imprese (in rete e isolate) circa le tipologie di servizi richiesti all’esterno. Le
prime tre funzioni – che nelle parti precedenti dell’analisi abbiamo definito “ad elevato
impatto sulla competitività” – sono richieste più diffusamente dalle imprese in rete (le
percentuali relative alle imprese che fanno parte di una rete sono più alte), mentre per
le ultime tre funzioni – definite “a carattere operativo” – c’è una maggiore propensione
ad essere esternalizzate da parte delle imprese isolate.
È come se i due gruppi di imprese avessero necessità diverse o, meglio, come se
fossero le imprese facenti parte di reti a mostrare l’esigenza di affidarsi all’esterno per
approvvigionarsi di importanti funzioni strategiche, esigenza non avvertita dalle
imprese isolate, le cui esternalizzazioni sono dettate da ragioni di pura opportunità e si
riferiscono a funzioni di carattere meramente operativo.
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TABELLA 40
Fasi extraproduttive esternalizzate
Progettazione (modello,design)
R&S
Comunicazione/marketing
Confezionamento, packaging
Affari legali/contrattualistica
Contabilità

FA PARTE di una rete di imprese
40,7
14,3
15,2
15,7
20,1
28,9

NON FA PARTE di una rete di imprese
22,7
11,7
12,6
26,6
32,4
35,0

FONTE : elaborazione SRM OBI

Reti e fattori ostativi alla crescita
Tra i vari fattori di contesto giudicati un freno alla crescita dell’impresa sul mercato
(cfr. tabella 41), sono stati evidenziati il problema della concorrenza italiana e straniera
e la carenza quantitativa e qualitativa di servizi alle imprese; le diverse valutazioni, da
parte delle imprese in rete e di quelle isolate, circa l’importanza del problema della
scarsa varietà e qualità dei servizi alle imprese disponibili sul territorio, è una della
ragioni del più intenso ricorso all’outsourcing da parte delle prime.
Inoltre, le imprese in rete mostrano di temere in misura minore la pressione
concorrenziale, potendo contare, evidentemente, su una maggiore efficacia
commerciale e un grado superiore di efficienza, oltre che su di una maggiore intensità
degli investimenti.
TABELLA 41
Fattori di contesto che ostacolano la crescita dell'azienda sul mercato
Carenza infrastrutture di trasporto/comunicazione
Concorrenza italiana e straniera
Scarsa disponibilità di manodopera qualificata
Difficili rapporti con la Pubblica Amministrazione
Poca circolazione di idee e conoscenze tra imprenditori
Prezzi elevati materie prime, componenti e semilavorati
Difficili rapporti con il sistema bancario locale
Carenza quantitativa e qualitativa di servizi alle imprese
Altro
Nessun ostacolo
FONTE : elaborazione SRM OBI

FA PARTE di una rete di
imprese
22,6
27,2
13,9
24,6
10,9
27,2
30,9
9,4
4,9
17,8

NON FA PARTE di
una rete di imprese
25,4
35,2
10,2
21,4
8,3
21
28,7
16,4
2,5
17,8

L’incidenza degli investimenti sul fatturato – oltre che la quota di aziende che
hanno investito – è, infatti, maggiore per le imprese in rete rispetto a quelle isolate (cfr.
tabella 42).
TABELLA 42
Aziende investitrici e incidenza media degli investimenti sul fatturato
nel biennio 2007/2008
Aziende investitrici
Incidenza media degli investimenti

FA PARTE di una rete di imprese
38,2
24,1

NON FA PARTE di una rete di imprese
32,4
17,3

FONTE : elaborazione SRM OBI
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A proposito dei canali attraverso i quali le aziende hanno introdotto innovazioni in
azienda, l’analisi si è concentrata sulle due alternative che hanno ottenuto le maggiori
percentuali di risposte (cfr. tabella 43).
Le due risposte si riferiscono al canale della Ricerca e Sviluppo all’interno
dell’impresa e a quello dell’Acquisto di macchinari o procedure avanzate; la prima
modalità fa riferimento ad una scelta aziendale che in alcune parti precedenti
dell’analisi è stata definita “virtuosa”; si tratta della presenza all’interno
dell’organizzazione aziendale della funzione di R&S, adeguatamente presidiata e
pienamente operante, fonte primaria di innovazione per l’impresa che risulta dotata
delle risorse umane e materiali necessarie per poter implementare un’organizzazione
aziendale con un tale grado di articolazione e complessità. Quasi il 56% delle imprese
che dichiarano di essere parte di reti ha indicato la Ricerca e Sviluppo interni come il
canale privilegiato di introduzione di innovazioni in azienda; la quota di imprese
“isolate” che ha scelto questa modalità per introdurre innovazioni è inferiore al 40%.
Con riferimento alla risposta rappresentata dall’acquisto di macchinari o procedure
avanzate – un canale, in verità, piuttosto tradizionale e affatto innovativo per introdurre
contenuti innovativi in azienda – le percentuali si capovolgono, con una netta
prevalenza delle imprese isolate che per oltre il 62% utilizzano tale modalità per
introdurre innovazioni in azienda.
TABELLA 43
Canali attraverso cui si sono introdotte innovazioni in azienda
Ricerca e Sviluppo all'interno dell'azienda
Ricerca in collaborazione con Università enti pubblici di ricerca
Progetti avviati e/o gestiti in collaborazione con altre imprese
Progetti sviluppati con la partecipazione a Distr. Tecnol. o Consorzi
Acquisto di brevetti/ licenze tecnologiche
Acquisto di macchinari/procedure avanzate
Altre tipologie
Non sa /non risponde
FONTE : elaborazione SRM OBI

FA PARTE di una
rete di imprese
55,9
1,4
2,7
0,0
1,2
49,1
5,0
0,5

NON FA PARTE di
una rete di imprese
39,3
6,8
13,3
1,3
4,1
62,1
3,7
2,4

Reti e Situazione Finanziaria
Anche dal punto di vista dell’equilibrio finanziario aziendale (tabella 44), il
peggioramento della situazione ha riguardato, nel 2008, una quota di imprese in rete
inferiore rispetto alla quota di imprese isolate (23,7% contro 31,7%), mentre oltre il
68% delle imprese manifatturiere intervistate (cfr. tabella 45) ha indicato di non essere
interessata a rinegoziare la linea di credito in essere con la propria banca,
probabilmente proprio a causa delle migliori condizioni finanziarie espresse da tale
gruppo di imprese.
TABELLA 44
Valutazione della situazione finanziaria aziendale nel 2008
rispetto all'anno precedente
SI, la situazione finanziaria è peggiorata
No, la situazione finanziaria è invariata

FONTE : elaborazione SRM OBI
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FA PARTE di una rete di
imprese
23,7
76,3

NON FA PARTE di una
rete di imprese
31,7
68,3
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TABELLA 45
Rinegoziazione della linea di credito con la propria banca
FA PARTE di una rete di imprese

NON FA PARTE di una rete di imprese

Sì, ha potuto

24,2

30,5

No, non ha potuto

7,6

10,1

No, non era interesatta

68,2

59,4

FONTE : elaborazione SRM OBI

Reti ed Export
Le imprese meridionali che hanno dichiarato di svolgere nel 2009 attività di
esportazione sono pari al 31,6% del totale, una percentuale in calo di circa un punto
rispetto al 2008; per quanto concerne la quota di fatturato estero delle aziende
manifatturiere meridionali, essa è pari a circa il 30%, con un leggero incremento tra il
2008 e il 2009.
TABELLA 46
Aziende esportatrici, fatturato estero e appartenenza a reti/distretti
Aziende Esportatrici

Quota fatturato estero

2.008

2.009

2.008

2.009

Manifatturiero

32,5

31,6

29,8

31,0

appartenenti a reti

29,0

25,9

29,1

33,6

appartenenti a distretti

39,7

38,6

28,2

28,4

FONTE : elaborazione SRM OBI

È interessante osservare come cambia la propensione ad esportare per quelle
imprese che dichiarano di appartenere a reti o distretti.
Dai dati esposti in tabella 63 si evince chiaramente che l’appartenenza a reti di
imprese ha un impatto negativo sulla propensione all’export, con una quota minore di
imprese, rispetto alla media manifatturiera, presente sui mercati internazionali. Per le
imprese appartenenti a distretti industriali i risultati sono opposti, con una quota più
elevata di aziende esportatrici. Prendendo i dati relativi al 2009, la quota di imprese che
dichiara di effettuare vendite all’estero scende dal 31,6% al 25,9% per quelle che
appartengono a reti di imprese, mentre sale al 38,6% per le imprese che fanno parte di
distretti.
Una rete di impresa si configura come un network di relazioni formalizzate tra un
certo numero di imprese, tra le quali, spesso, una riveste il ruolo di leader. In un
contesto di questo tipo, le imprese più piccole facenti parte della rete svolgono il ruolo
di terzisti nei confronti dell’impresa-guida; da un lato, quindi, le imprese più piccole si
assicurano un flusso di domanda costante da parte dell’impresa leader, dall’altro
quest’ultima può contare su una capacità produttiva aggiuntiva, flessibile e
prontamente disponibile, in grado di rispondere ai picchi di domanda, anche estera. In
generale, in un sistema così configurato, i rapporti commerciali con l’estero sono tenuti
dall’impresa leader che può contare su una struttura organizzativa più articolata, dotata
delle professionalità adatte a gestire questo tipo di rapporti.
Il risultato è che, per le imprese organizzate in rete, le esportazioni si concentrano in
capo a poche entità – quelle più organizzate – le quali, in un certo senso, fungono da
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“testa di ponte” per quelle più piccole che non sono in grado, da sole, di approcciare i
mercati internazionali. La minore percentuale di imprese esportatrici registrata per
quelle appartenenti a reti (25,9% contro 31,6%), conferma questa ipotesi.
In un distretto, invece, non esistono relazioni formalizzate di subfornitura tra
imprese, e ciascuna, quindi, svolge il proprio ruolo commerciale in maniera
indipendente dalle altre; inoltre, il vantaggio per le imprese distrettuali in termini di
visibilità internazionale è evidente: l’esistenza di un distretto è percepita come una
sorta di “marchio di qualità” le cui produzioni vengono preferite rispetto a prodotti
sostitutivi realizzati altrove. I risultati dell’indagine confermano i vantaggi in termini di
più diffusa presenza internazionale da parte delle imprese distrettuali: la quota di
aziende esportatrici sale, per esse, di ben 7 punti (da 31,6% a 38,6%).
Con riferimento ai dati del 2009, relativi alla quota di fatturato estero delle aziende
che dichiarano di appartenere a reti di imprese o distretti (cfr. tabella 46), le percentuali
si ribaltano. Per le aziende che appartengono a reti di imprese l’incidenza delle vendite
all’estero sul totale è pari al 33,6% – il 2,6% in più rispetto alla media del
manifatturiero, mentre per le imprese distrettuali la percentuale di fatturato estero è
inferiore alla media del settore (28,4% contro 31%).
La spiegazione di queste differenze appare coerente con l’interpretazione data a
proposito della minore diffusione dell’attività di esportazione tra le aziende
appartenenti a reti di imprese.
Infatti, la minore quota di imprese esportatrici associata all’appartenenza a reti, è
determinata dal fatto che, in molti casi, i rapporti commerciali con l’estero siano
appannaggio esclusivo dell’azienda leader inserita in un network con altre imprese che,
per scarse dimensioni e limitate capacità organizzative, svolgono il ruolo di semplice
terzista per l’impresa più grande. La conseguenza è un accentramento dell’attività
esportativa in capo ad un numero minore di soggetti imprenditoriali, con una crescita
dell’incidenza media delle vendite all’estero per le poche imprese appartenenti a reti
che effettivamente esportano.
Per quanto riguarda le imprese distrettuali, ad una maggiore diffusione delle
imprese esportatrici (38,6%) si accompagna una minore concentrazione dell’attività di
vendita all’estero in capo a chi esporta (la quota di fatturato estero delle imprese
distrettuali – 28,4% nel 2009 – è inferiore alla media del settore, 31%).
In uno scenario di vera e propria crisi del commercio mondiale nel corso dell’ultimo
biennio, con alcuni “grandi consumatori” occidentali in forte difficoltà (Stati Uniti su
tutti), sarebbe auspicabile un progressivo riposizionamento geografico degli esportatori
meridionali. I mercati tradizionali sono, infatti, ormai saturi, mentre i Paesi del NordAfrica sembrano esprimere una domanda di prodotti occidentali in crescita, grazie al
forte sviluppo delle rispettive economie e alla bassa sofisticazione della domanda.
I dati dell’export confermano, infatti, la crescente importanza del Nord-Africa quale
mercato di sbocco per i prodotti meridionali; nei primi sei mesi del 2009 la somma
delle esportazioni del Mezzogiorno verso i Paesi nordafricani è stata pari all’8,2% del
totale – anche se costituite per il 50% da prodotti petroliferi raffinati – superando il
valore dell’export verso gli Stati Uniti (6,8%), in forte calo rispetto al I semestre del
2008 .
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TABELLA 47
Rapporti commerciali con mercati emergenti e appartenenza a reti o distretti
Attivare
rapporti
20,9
13,9
11,0
13,4
3,8
71,0

Tunisia
Algeria
Libia
Marocco
Altri
Nessuno
FONTE : elaborazione

% imprese
Intensificare
rapporti
19,9
13,9
10,8
13,6
2,8
73,4

appartenenti a reti
Attivare
Intensificare
rapporti
rapporti
15,3
12,3
6,3
4,4
6,0
4,0
7,9
5,9
0,0
0,0
82,8
85,8

appartenenti a distretti
Attivare
Intensificare
rapporti
rapporti
16,9
16,7
12,4
11,4
8,3
7,4
11,4
11,8
3,3
1,5
76,5
78,5

SRM OBI

Dai risultati dell’analisi si evince che l’appartenenza a reti di imprese o distretti
industriali non costituisce, per le imprese manifatturiere meridionali, un vantaggio ai
fini dell’approccio con i mercati del Nord-Africa, perché, come visto in precedenza,
l’appartenenza a reti, dove soltanto l’impresa leader esporta, non induce una maggiore
propensione all’export per le piccole imprese collegate.
Per le aziende che hanno segnalato l’appartenenza a distretti industriali, la
percentuale di chi non ha interesse a provare l’avventura commerciale con nessuno dei
paesi nordafricani, è maggiore del dato medio manifatturiero di oltre il 5% (cfr. tabella
47). Un interesse ancora minore è espresso dalle imprese facenti parte di reti: quasi
l’83% di esse non esporta in questa area, mentre l’86% di quelle che già esportano in
questi paesi non ha intensione di intensificare i propri rapporti commerciali.
Soffermiamoci ad esaminare i dati relativi alla propensione ad intensificare i
rapporti commerciali con i paesi indicati in tabella; essi risultano più utili per
comprendere il richiamo esercitato da questi mercati e le loro possibilità di sviluppo
futuro in quanto sono impressioni espresse da imprese che già lavorano in questi paesi;
nella maggior parte dei casi, invece, le intenzioni delle imprese di attivare rapporti
commerciali con i paesi nordafricani si fondano su propositi che esulano
dall’esperienza diretta degli imprenditori in quei territori e il passaggio dalle pure
intenzioni ad azioni concrete risulta, quindi, più complesso.
Ebbene, come commentato in precedenza, la circostanza che le imprese che fanno
parte di reti e distretti mostrano una minore propensione ad intensificare i rapporti
commerciali con i paesi nordafricani potrebbe anche essere collegata alla
specializzazione merceologica che caratterizza le forme di collaborazione tra imprese
nel Mezzogiorno; un esempio è costituito dai distretti dell’agroalimentare, molto
diffusi nel Mezzogiorno. L’agroalimentare, infatti, nonostante sia previsto che possa
essere tra i settori con la maggiore crescita delle importazioni mondiali nel periodo
2008/201012 , non incontra la domanda dei paesi emergenti del Nord-Africa, anch’essi
con una forte specializzazione in questo comparto.

12

Ice-Prometeia (dicembre 2008), Evoluzione del commercio con l’estero per aree e settori.
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PARTE II
RELAZIONE TRA DIMENSIONE E PRINCIPALI FATTORI CHE
IMPATTANO SULLA DIMENSIONE NEL PECULIARE CONTESTO
MERIDIONALE

CAPITOLO 1
LA DIMENSIONE D’IMPRESA E L’INNOVAZIONE

1. Premessa
“Ogni analisi sulla dimensione d’impresa e sui cluster deve necessariamente partire
analizzando come le imprese competono e quali strategie adottano in quanto la
dimensione è funzione dell’adattamento al mercato”1.
In particolare per le imprese meridionali, caratterizzate per un’operatività in settori
considerati maturi, la competizione è divenuta più globale; divenendo più globale la
catena del valore, sono divenute più globali le imprese le quali stanno ampliando le
loro attività e stanno dislocando stabilimenti scegliendo l’area territoriale più
produttiva secondo una logica di costi bassi ed anche di innovazione organizzativa2.
Si sta assistendo, a livello mondiale, e non solo italiano, ad un vero sbalorditivo
cambiamento nella struttura delle “corporation” e nel modo di competere:
tradizionalmente la “grande impresa” ingloba tutto al suo interno e vive di economie di
scala condividendo controllo dei fattori, macchinari, servizi ed anche know-how e
processi.
Attualmente stiamo assistendo alla disaggregazione di queste imprese e
l’outsourcing diventa un fenomeno via via sempre più diffuso3. Bisogna ricordare che
un’impresa non opera da sola, (si pensi alle imprese della grande distribuzione o alle
grandi multinazionali) ma attraverso una confederazione di fornitori, partner e
istituzioni; così facendo si modifica il futuro della competizione moderna, pertanto da
una competizione tra imprese ad una competizione tra territori.
Oggi, in un’economia di tipo aperto, il successo competitivo è sempre più funzione
di scambi relazionali, conoscenza, abilità e innovazione. Nuova conoscenza, nuovi
skills, nuova innovazione sostengono il posizionamento competitivo dell’impresa. Ciò
determina una concentrazione di risorse economiche e innovative in alcune aree
localizzative. Tali fenomeni sono riscontrati dagli studi statunitensi oramai consolidati
sui Silicon Landscapes e sugli High-Tech Cluster4 e sulla creatività dei territori. 5
Secondo tali recenti studi “La globalizzazione ha cambiato lo scenario economico ma,
1
Porter, M. E. 2008 atti, European Presidency Conference on Innovation and Clusters,
“Innovation and Clusters” 22-23 Gennaio 2008, Stockholm.
2
SRM, (2006), Le filiere produttive meridionali, competitività, innovazione e sentieri di sviluppo,
Giannini, Napoli.
3
Fossa A., Il Giornale della logistica n. 5 anno 2009 “per le aziende più innovative l’outsourcing
si rileva una forte leva strategica nel mantenere snella l’organizzazione. (...). Questo permette di
liberare cassa”.
4
Saxenian A, (1994), Regional Advantage, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts;
Porter M.E. (1997), On Competition, Harvard Business Press; Bresnahan T. e Gambardella A. (2004)
Building High Tech Cluster. Silicon Valley and Beyond, Cambridge University Press.
5
Florida R., “The World in Numbers, the World is Spiky”, The Atlantic Monthly Magazine, 2005.
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il mondo non si è livellato.” Le conoscenze rilevanti ai fini economici tendono a
concentrarsi in luoghi specifici che il processo di liberalizzazione tende a rafforzare.
L’espressione di Florida “the world is spiky” riflette questo processo di
concentrazione geografica di conoscenze che caratterizza l’attuale fase di sviluppo
economico mondiale6. Secondo tale rilevazione7, soltanto alcuni luoghi (tra cui la
Sicilia) innovano nel mondo. Inoltre innovare risulta difficile se non c’è “massa critica”
di finanzieri, imprese e scienziati, spesso alimentata dagli accademici.
Occorre ribadire che la recessione – soprattutto se persistente – accentuerà le
variazioni e potrebbe modificare gli scenari di alcune località intese come città e
regioni, “sarà una geografia più concentrata, che consentirà a un maggior numero di
persone di amalgamarsi più liberamente e interagire in modo più efficiente in un certo
numero di città creative e megaregioni dense e innovative. Soprattutto, però, sarà un
8
paesaggio in grado di accogliere e velocizzare invenzione, innovazione e creazione” .
Alle ricerche prima menzionate c’è da aggiungere che la Commissione Europea sta
puntando l’attenzione sui cluster inserendo nel settimo programma quadro della ricerca
una specifica misura di sostegno per incoraggiare investimenti congiunti di imprese e
istituzioni su progetti di innovazione (Weiers 2007).
È stato inoltre creato un osservatorio specifico sui cluster9. In tale contesto ci si
interroga sulle performance dell’Italia in cui sono presenti eccellenze territoriali che
rappresentano una componente fondamentale del sistema Paese; i nuovi mutamenti
economici stanno agendo sulle aree produttive impoverendone alcune ed esaltandone
altre. La ricerca intende segnalare quei picchi che, combinando vocazioni complesse
(sia produttive che innovative), caratterizzano anche l’area meridionale del Paese: è il
caso dell’aeronautico della Campania e della Puglia, dell’elettronica in Sicilia e della
Meccatronica a Bari, ma anche di alcuni contesti turistici di grande rilievo e di aree
produttive più tradizionali ma caratterizzate da elevato contenuto di qualità. Gli
elementi che contraddistinguono questi territori sono: la caratterizzazione produttiva,
culturale, ambientale, un immagine consolidata (si pensi al turismo e alla moda).
2. Obiettivo del capitolo
Le teorie sulla localizzazione dell’innovazione (Porter 1990, Krugman 1991,
Saxenian 1994) aggiungono una dimensione spaziale alla competizione. In questa
6

Nell’articolo si evidenziano la concentrazione della popolazione, dell’attività economica,
misurata attraverso i consumi di energia elettrica, i brevetti e citazioni scientifiche.
7
Corò G.e Micelli S., (2008) I distretti industriali come sistemi locali dell’innovazione: imprese
leader e nuovi vantaggi competitivi dell’industria italiana.
8
Florida R., in “How the Crash Will Reshape America”, The Atlantic Monthly Magazine, March
2009, fa espressamente riferimento alla situazione degli USA, e traccia una nuova mappa della
geografia economica statunitense con zone degli USA che sono danneggiate dalla crisi mentre altre se
ne avvantaggiano ma ovviamente tali cambiamenti avranno effetto su tutti gli altri Paesi soprattutto su
quelli che, come l’Italia, hanno intensi rapporti con gli USA.
9
European Comission, www.clusterobservatory.eu.
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nuova competizione localizzativa, le nazioni e le regioni competono per essere,
dunque, la location più produttiva per le attività economiche. La questione attuale è,
dunque, come può il Mezzogiorno sviluppare, in maniera efficace, livelli di
produttività più elevati. La produttività ha origine nelle imprese e nelle aree produttive,
perchè, sono le risorse naturali ed economiche, il lavoro, il capitale a generare valore
ma non solo; la maniera per elevare la produttività in un’economia aperta dipende
dall’innovazione che, generando nuove idee, modifica la frontiera della produttività10.
L’innovazione, allora, diventa la sfida dello sviluppo economico, la base della
competitività e naturalmente le imprese e i cluster diventano la parte fondamentale di
questo sviluppo. “Dato che la conoscenza tecnologica è geograficamente concentrata,
le imprese (in particolare le imprese multinazionali) potrebbero ubicare i loro impianti
in aree ad alta intensità di conoscenza al fine di acquisire nuove tecnologie e nuove
competenze. Le fonti di tecnologia hanno crescente importanza per le multinazionali: le
imprese high-tech localizzano spesso i laboratori di ricerca in aree come la Silicon
Valley, Cambridge (Regno Unito) o Cambridge (Massachussetts) dove possono
interagire con altre imprese ad alta intensità di R&S e con laboratori di ricerca. Pochi
studi hanno affrontato questo argomento, e alcuni di essi hanno trovato qualche
evidenza che il sourcing tecnologico ha effettivamente indotto un miglioramento sia
della attività di R&S sia della produttività degli impianti situati in patria”11.
Obiettivo generale di questo capitolo è quello di comprendere il legame tra
dimensione e innovazione, con particolare riferimento al Mezzogiorno,
analizzando le caratteristiche e il funzionamento del driver innovazione necessario
all’attivazione sul territorio di esternalità positive. In questo modo si spera di
fornire uno strumento di orientamento utile che vada a supportare le decisioni e le
attività degli attori pubblici, delle imprese e dei possibili investitori.
3. Le imprese, i cluster e l’innovazione. Che legame c’è?
I legami tra impresa, cluster di imprese e innovazione sono molto stretti e difatti
rappresentano gli elementi chiave della capacità macroeconomica di un’area,
esprimibile secondo Porter,12 proprio attraverso questi tre fattori. Questo capitolo
evidenzierà il legame che c’è tra questi tre elementi inseriti in un contesto territoriale e
tenterà di comprendere perché l’innovazione si genera nel cluster ed in ultima analisi
qual è la situazione del Mezzogiorno nel contesto italiano ed europeo.
Le imprese. Si può accrescere la competitività di una area attraverso le imprese
permettendo alla location di essere competitiva. Se le imprese sono sofisticate,

10
Solow V. R. e anche SRM, Le filiere produttive meridionali, competitività, innovazione e
sentieri di sviluppo, Giannini, 2006 e SRM, Il Sud in competizione, l’innovazione nei settori
produttivi e la crescita delle imprese emergenti, Giannini Editore 2007.
11
.Barba Navaretti G e Venables A. J., 2004, Le Multinazionali nell’Economia Mondiale, Il
Mulino, Bologna.
12
.Porter M. E, Ibidem.
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impiegano il management giusto, le tecniche e le pratiche operative più avanzate e
rispondono ad un’esigenza di domanda, allora si può generare sviluppo.
Le imprese, però, dipendono dall’ambiente aziendale in cui operano (business
environment). L’ambiente aziendale può essere definito come il contesto generale
all’interno del quale l’impresa è chiamata a svolgere le sue funzioni. Questo contesto è
definito da una serie di condizioni politiche, legislative, sociali, culturali ed
economiche, che determinano il sistema di vincoli-opportunità entro cui dovrà trovare
sviluppo la gestione aziendale. L’ambiente sul piano teorico può essere scomposto in
quattro sub- sistemi generali. I sub-sistemi generali sono: il sistema o ambiente
politico-istituzionale, il sistema culturale-tecnologico, il sistema demografico-sociale,
il sistema economico13. Così l’ambiente aziendale è seconda chiave dell’elemento
macroeconomico ma, secondo Porter, l’ambiente aziendale coincide con il concetto di
cluster. “I Cluster sono concentrazioni di imprese e istituzioni che operano in un
particolare campo. I cluster circondano un insediamento di imprese collegate e altre
entità importanti per la competizione. Essi includono, per esempio, fornitori e fattori di
input specifici quali ad esempio componenti, macchinari, servizi e fornitori di
infrastrutture specialistiche”.
“I cluster inoltre si estendono spesso anche a valle coinvolgendo le attività
commerciali ed i clienti e letteralmente comprendono attività che vanno dalla
manifattura dei prodotti complementari e i fornitori fino alle aziende che si occupano
di tecnologie, o dagli input comuni. Infine molti cluster comprendono anche istituzioni
governative ed altre tipologie di istituzioni – quali le università, le agenzie di
certificazione, i fornitori, i trainer professionali e le associazioni commerciali – che
garantiscono la formazione, l'istruzione, le informazioni, la ricerca ed il supporto
tecnico”14.
Affinché si generi ambiente aziendale, è necessario che, in un certo cluster,si
sviluppino caratteristiche specializzative (skills and assets) differenti e così
l’innovazione diviene il terzo elemento per comprendere le forme competitive di
sviluppo economico e l’innovazione in una particolare area. Le recenti analisi della
Commissione Europea15 – che recepiscono tali principi ispiratori – hanno evidenziato
che “i cluster forniscono terreno fertile per aumentare la capacità innovativa delle
imprese. I cluster dunque sono ben allineati con la moderna concezione di
“innovazione aperta” che suggerisce che l'innovazione non si genera in
un'organizzazione isolata, ma si sviluppa in ambienti dinamici dove le competenze
organizzative e i requisiti lavorativi interagiscono in maniera costruttiva e
complementare per assimilare la conoscenza esistente e generare nuove idee e nuovi
prodotti”16. Il cluster è un insieme di imprese collegate e co-dipendenti e rompe la
tradizionale frattura tra manifatturiero e servizi. Ovviamente, però, questi elementi
13

Porter M..E., Ibidem.
Porter M.E., (1998) “Clusters and the New Economics of Competition”, Harvard Business
Review.
15
European Commission, 2006, Innobarometer on Cluster’s role in facilitating innovation in
Europe.
16
European Commission, Europe Innova / Pro Inno Europe paper N° 9, ibidem.
14

240

Parte II - Relazione tra dimensione e principali fattori che impattano sulla dimensione nel contesto meridionale

sono fortemente calati nel contesto (business environment): a influenzare l’attività
produttiva sono, difatti, sia gli aspetti macroeconomici e politici sia gli aspetti
normativi e sociali che rappresentano la piattaforma di base.
Tale approccio empirico è molto vicino al concetto teorico di tripla elica17 che vede
l’innovazione dipendere dall’interazione tra la ricerca accademica (dell’università), il
dinamismo imprenditoriale e la disponibilità del capitale di rischio (settore privato) il
tutto supportato dal sistema politico (pubblica amministrazione).
FIGURA 1
Impresa, cluster e innovazione nel contesto ambientale
Impresa
Altri attori
Impresa

Contesto

Cluster

Innovazione generata dalla
codipendenza

I fattori di contesto:
Macroeconomico, politico, sociale, legale

FONTE : elaborazione SRM su M.E. Porter 2008

L’innovazione può beneficiare della prossimità geografica la quale facilita il flusso
della conoscenza tacita e un’interazione non pianificata che sono elementi critici del
processo innovativo. Questa è una delle ragioni per le quali l’innovazione si genera
localmente laddove i benefici si diffondono tra molti e i guadagni di capitale sono
condivisi. I cluster possono simboleggiare le caratteristiche del processo innovativo
moderno; essi possono essere considerati – come afferma l’OCSE – come “la
rappresentazione in scala del processo innovativo18”. Lo sviluppo economico e la
globalizzazione dell’economia sta comportando un processo di specializzazione di
cluster. È raro che ci sia nel mondo un solo cluster specializzato in un particolare
campo ma esistono diversi cluster complementari e collegati con ruoli differenti nella
catena del valore. Se si pensa ad esempio ai cluster calzaturieri essi sono presenti in
17

Etzkowitz H. ,(2003), “Innovation in Innovation: The Triple Helix of University-IndustryGovernment Relations”, Social Science Information, Vol. 42, No. 3. Etzkowitz H, Leydesdroff L.
(2000), The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a triple helix of
University-Industry-Government Relations. Research Policy, 29.
18 “
Innovative Clusters. Drivers of National Innovative Systems”. OECD, 2001.
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diversi luoghi del mondo (Usa, Portogallo, Cina, Italia) e sono diversi e anche in parte
complementari. Alcuni cluster hanno un contenuto elevato di innovazione – si pensi ai
semiconduttori e l’elettronica – mentre ci sono altri che operano maggiormente nella
manifattura e ci sono altri cluster che si basano sull’intensità di lavoro nella catena del
valore ma in ogni caso sono cluster.
Non si hanno imprese a caso, situate in ogni possibile luogo, si nota una forte
connessione di cluster, perchè ogni parte della catena del valore è coinvolta nel cluster
che stimola grande produttività, trasferisce innovazione e forma nuovi business.
Così non possiamo pensare al cluster come qualcosa di neutrale; se la competizione
aumenta il cluster reagisce generando una vera gara competitiva tra territori ma, la
sfida è costruire il cluster più produttivo in qualunque parte della catena del valore ci si
trova a competere.
4. Lo sviluppo dell’innovazione nei cluster
Nell’ambito della comunità Europea si discute sempre di più19, degli strumenti
istituzionali e informativi utili per favorire la diffusione dei Cluster come modelli di
cooperazione locale per l’innovazione. I cluster favoriscono innovazione
essenzialmente per due ordini di motivi la maggiore capacità di accollarsi un rischio e
la maggiore flessibilità decisionale.
Difatti in primo luogo le imprese che operano all’interno del cluster possono
produrre a costi più bassi per la vicinanza sia di manodopera qualificata sia di capitale
pubblico e privato. Pubblico, perché – come si evidenzierà nel capitolo relativo alla
normativa e alle politiche di sviluppo – l’attenzione e le conseguenti elargizioni di
fondi della Comunità Europea e dei governi verso le forme collaborative appaiono
sempre più consistenti. In particolare, le due nuove iniziative “Regioni della
Conoscenza” e “Potenziale di Ricerca” costituiscono la novità introdotta nel VII PQ
per creare cluster regionali di ricerca e sostenere le regioni sfavorite e
ultraperiferiche20. Privato per lo sviluppo di nuove forme di investimento (business
angels e venture capitalist) che concentrano risorse su nuovi business. “L’investimento
a rischio richiede difatti un contesto affidabile di relazioni soprattutto se è un
investimento in conoscenza”21 al contrario una singola impresa connessa a fornitori
lontani affronta maggiori difficoltà nel coordinamento con altre organizzazioni; si tratta
sia di difficoltà nel contrattare investitori, sia nel garantirsi tecniche e servizi di
supporto.

19

European Commission, www.clusterobservatory.eu/ The European Cluster Observatory offers a
quantitative analysis of business clusters across all EU countries based on a fully comparable and
consistent methodology. The European Cluster Memorandum del 2006, vedasi anche Europe
INNOVA / PRO INNO Europe paper N° 9, 2008, The Concept of Clusters and Cluster Policies and
Their Role for Competitiveness and Innovation: main Statistical Results and Lessons Learned.
20
http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_en.html.
21
Rullani E., L’economia Italiana come economia delle reti, www.rullani.net.
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In secondo luogo l’innovazione può essere persino più difficile nelle grandi
imprese, specialmente in quelle che affrontano il difficile trade-off tra innovazione che
erode il valore degli elementi economici d’impresa (alti investimenti cui non
corrisponde un utile) e l’esigenza di mantenere i tradizionali processi e prodotti di
impresa o svilupparne dei nuovi.
Tutte le grandi imprese innovative sono verticistiche, e pur essendo innovative e pur
disponendo di laboratori all’interno dei quali fare ricerca, devono sottostare a stringenti
vincoli di bilancio. Pertanto nella singola azienda appare più complicato cambiare per
la forte pressione della proprietà e degli azionisti.
Il cluster appare, al contrario, quasi un’organizzazione orizzontale favorevole
all’innovazione dove le esperienze possono generare risultati e cambiamenti.
All’interno dei cluster le imprese sono spesso collegate in filiera e, dunque, il
prodotto di un’impresa diviene input per l’attività di un’altra azienda, pertanto quelli
che sono i possibili acquirenti nonché i più sofisticati spesso fanno parte di un cluster,
ne consegue che le aziende interne al cluster hanno una migliore visione del mercato
rispetto ai competitor isolati.
Le crescenti relazioni con le altre entità all’interno del cluster aiutano, dunque,
anche le imprese a comprendere presto le evoluzioni tecnologiche , dei componenti e
dei macchinari, dei servizi e di marketing, etc.. Così apprendere e scambiare
conoscenze è reso più facile dagli incontri face to face e dalle visite in loco.
I cluster non solo generano opportunità, facilitano la capacità di risposta attraverso
l’incontro rapido tra domanda e offerta.
Un’impresa all’interno del cluster può spesso trovare ciò di cui ha bisogno per
implementare l’innovazione più velocemente. I fornitori locali e i partners sono
maggiormente coinvolti nei processi di innovazione, questo assicura una migliore
connessione con le richieste della domanda.
Rinforzare i vantaggi dell’innovazione è la vera e propria attività che si genera nei
cluster intesa come pressione competitiva e comparazione costante. I cluster
rappresentano il modo in cui possono essere messe in relazione diverse aziende. Per
tutte queste ragioni, i cluster possono rimanere centri di innovazione per decenni.
Le affermazioni di principio sono state confermate parzialmente dai dati.
Difatti, la commissione Europea attraverso le indagini dell’Innobarometer (di
confronto tra l’Innobarometer 200422 che intervista soltanto le “imprese innovative” e
l’Innobarometer 2006 che, invece, intervista “le imprese che lavorano all’interno del
cluster”) ha evidenziato che “le imprese che operano nel cluster sono più innovative di
quelle (sempre innovative) che operano isolatamente. L’analisi di confronto è stata
svolta su 7 indicatori di innovazione.
In particolare a livello europeo, nel 2004, il 78% delle imprese innovative che
lavora nel cluster introduce prodotti nuovi o significativamente migliorati contro il
74% delle imprese innovative. Similarmente il 63% delle imprese innovative che opera
22

Il Rapporto sull'innovazione Innobarometer 2004 Innobarometer è il monitoraggio che
annualmente la Commissione Europea conduce tra i manager delle circa 4000 aziende più
competitive dell'Ue per rilevare il grado di innovazione delle Pmi.
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nel cluster ha introdotto produzioni tecnologiche innovative contro il 56% dei risultati
raggiunti al 2004. Questi risultati suggeriscono che l’innovazione è stimolata dai
cluster23.
GRAFICO 1
Comparazione in Europa tra le imprese che operano nei cluster e quelle che non
operano all’interno dei cluster
Applicazione di uno o più brevetti

Uno o più marchi internazionali registrati

Cooperazione con altre imprese, università e centri di ricerca

Ricerca condotta nei propri laboratori (*)

Ricerche di mercato p er introdutte nuovi p rodotti o servizi

Innovazione tecnologica

Innovazione di prodotti e servizi
0%
Imprese innovative (innobarometer 2004)

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Imprese innovative clusterizzate (innobarometer 2006)

(*) La questione riguardante l’innovazione nei laboratori non è direttamente comparabile con i dati del 2004 dove si fa riferimento
all’innovazione in-house.
FONTE : elaborazione SRM su European Commission (2006d) 2006 Innobarometer on Cluster’s Role

in Facilitating Innovation in Europe

Ma ancora maggiore risulta il divario per la cooperazione (favorita
dall’appartenenza al cluster), la brevettazione e registrazione di marchi.

23

Innobarometer 2006, l’indagine è stata condotta sui 25 paesi UE, su Bulgaria, Croazia,
Romania, Turkey, Norvegia, Svizzera e Iralanda. Sono state considerate le imprese con più di 20
addetti, operanti in settori innovation- intensive (v. nota 1 Innobarometer): Aerospace engines,
Aerospace vehicles, Defense, Analyt. Instr., Constr. Equipment, Apparel, Automotive, Build.
Fixtures, Equip., Services, Business services, Chemical Products, Communications equipment,
Construction / Materials, Distribution services, Energy, Entertainment, Financial services, Fishing
and fishing products, Footwear, Furniture, Heavy construction services, Heavy machinery,
Hospitality and tourism, Information technology, Jewellery and precious metals, Leather products,
Lighting and electrical Equipment, Lumber & Wood Mfrs, Medical devices, Metal Manufacturing,
Oil and gas products and services, Other, Paper, (Bio)Pharmaceuticals, Plastics, Power Generation &
Transmission, Processed Food, Publishing and Printing, Sport and Child Goods, Textiles,
Transportation and Logistics, Utility.
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Le imprese innovative che operano nei cluster sono più facilmente in grado di
svolgere ricerche di quanto non facciano le imprese innovative in generale (53% contro
il 33%). La più grande differenza è comunque legata proprio all’operare nei cluster: le
imprese innovative clusterizzate sono due volte più capaci – afferma la Commissione
Europea – di scambiare ricerca con altre imprese, università e laboratori pubblici. Ciò
sostiene il principio che i cluster stiano incoraggiando la compartecipazione di
conoscenza che può ulteriormente stimolare l'innovazione.
Inoltre, nelle imprese clusterizzate, la brevettazione e la tutela del marchio delle
innovazioni è più frequente; mentre il 12% delle imprese innovative ha fatto domanda
di brevetto la percentuale sale al 29% nel 2006 per le imprese che operano nei cluster.
Lo stesso rapporto si registra per la tutela dei marchi (14% contro il 29% del 2006.).
Complessivamente si può dunque affermare che i cluster promuovono le attività
dell'innovazione delle imprese.
4.1. Lo sviluppo dell’innovazione nei cluster in un confronto regionale
Le performance innovative tendono ad essere fortemente asimmetriche tra le
regioni. Sono stati pubblicati molti studi empirici sulle regioni e le performance
innovative24. Quello che ci preme evidenziare però non è l’asimmetria innovativa, ma il
legame tra cluster e innovazione25, che, come afferma l’Unione Europea, è più difficile
da provare. Il database dell’Osservatorio Europeo sui cluster rivela un’importante
relazione tra la specializzazione regionale (concentrazione in cluster) e l’innovazione
(misurata attraverso i brevetti). L’innovazione è stata rappresentata dagli esperti
attraverso il numero dei brevetti prodotti in una determinata regione e correlata con la
concentrazione dei cluster regionali così come definito dall’Osservatorio Europeo sui
Cluster26 nel “Cluster Strength and Patenting Level in European Regions.”
I cluster e la specializzazione regionale sono empiricamente associati con i livelli
elevati di innovazione e della prosperità economica. L'Osservatorio europeo sui cluster
e le analisi di Porter hanno fornito la prova concreta di questi collegamenti. Essi hanno
provato che circa il 30%-40% di tutta l'occupazione è convogliato nelle industrie che si
concentrano regionalmente, o nei cluster27. La relazione tra i cluster e l’innovazione è
complessa da misurare.
L’analisi è stata condotta a livello europeo su 30 paesi e su 258 regioni e
l’osservatorio europeo sui cluster ha identificato, al 2008, oltre 2000 cluster regionali
assegnando una stella a ciascuno dei seguenti criteri28:
• dimensione occupazionale (size) in un particolare cluster industriale;
• grado di specializzazione (specialization) all’interno della regione;
24

Crescenzi R, Rodriguez-Pose A. Stopper R, 2007, “The territorial dynamics of Innovation: a
Europe-USA comparative analysis”, Journal of economic geography, 7, 673-709.
25
Porter M. E., (2003), “The economic Performance of Regions”, Regional Studies, 37, issue 6,7.
26
Fonte: European Cluster Observatory. ISC/CSC cluster 2006.
27
European Commission, (2007), Innovation Clusters in Europe: A statistical analysis and
overview of current policy support, 25 ottobre 2007.
28
http://www.clusterobservatory.eu/index.php?id=49&nid=.

245

Capitolo 1 - La dimensione d’impresa e l’innovazione

• focus occupazionale (size) all’interno del cluster.
Secondo l’osservatorio europeo lo sviluppo dell’innovazione e la capacità di
generare spillover tra le imprese localizzate in un cluster dipendono da tre indici:
dimensione del cluster (size), la materia nella quale è specializzato il cluster
(specialization) e il size sul mercato del lavoro (size). Questi tre elementi, la
dimensione, la specializzazione e il size, permettono di evidenziare se il cluster ha
raggiunto “massa critica specializzata” tale da sviluppare spillover e legami positivi.
L’Ossevatorio sui Cluster Europei mostra il livello di “massa critica specializzata”
raggiunto dai cluster attraverso questi tre fattori - descritti in dettaglio nel prosieguo del
lavoro- e assegnando a ciascun cluster 0, 1, 2, 3 stelle a seconda dei test di verifica che
si sono realizzati. Genericamente si fa riferimento ai 32 paesi indicati nell’analisi come
all’Europa, intendendo l’UE a 27 e i 5 paesi associati nell’analisi quali Irlanda, Islanda,
Norvegia, Svizzera e Turchia.
• SIZE: secondo questo indicatore se l’occupazione del settore è pari ad una parte
sufficiente di occupazione europea totale, allora è probabile che si realizzano gli
effetti economici, dei cluster. Se un cluster, è nel top dei cluster ,rappresentando il
10% di tutti i cluster europei in termini di numero di occupati del settore allora
quelli che raggiungono il 10% riceveranno 1 stella;
• SPECIALIZZAZIONE: se una regione è più specializzata in una categoria specifica
di cluster, allora gli effetti economici del cluster regionale sono abbastanza forti da
attrarre altre regioni verso questa location e gli spillover e i legami saranno più forti.
L’indice di specializzazione viene calcolato come rapporto tra:
EMPLOYMENT IN A REGION IN A CATEGORY/TOTAL EMPLOYMENT IN A REGION
EMPLOYMENT IN A CATEGORY IN EUROPE/ TOTAL EMPLOYMENT IN EUROPE

Se una categoria di cluster, in una regione, ha un indice di specializzazione di 2 o
più allora riceverà una stella;
• FOCUS: se un cluster copre la maggior parte del totale dell’occupazione è più
facile che gli effetti degli spillover e dei legami si presenteranno e coinvolgeranno
tutta l’economia regionale. La misura del focus mostra il limite con cui l’economia
regionale si focalizza sull’attività del cluster. Questa misura collega l’occupazione
del cluster all’occupazione regionale. Il top del 10% dei cluster che raccolgono la
quota più ampia dell’occupazione totale di una regione ricevono una stella. Se il
numero degli occupati di un cluster è inferiore alle 1.000 unità al cluster non è
assegnata alcuna stella per prevenire la mappatura di cluster troppo piccoli e
insignificanti. Purtroppo limitazioni nei dati impediscono l’uso di dati non
occupazionali nell’identificare o valutare i cluster. Ciò genera una certa
polarizzazione verso i cluster ad intensità occupazionale.
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Su questa base, a livello europeo si evidenzia che 7 delle 19 regioni che – a livello
UE – vantano un portafoglio di cluster forti (ovvero un numero di stelle pari o
superiore a 25) sono anche la parte più innovativa d’Europa29.
A tale risultato si perviene raffrontando i dati dei cluster e i dati dell’innovazione
misurati attraverso il Regional Innovation Scoreboard (RIS). Il RIS raffronta
l’andamento delle regioni UE sulla base di 7 indicatori30 incluse le risorse umane in
scienze e tecnologia, i brevetti e l’occupazione nel medium-high-tech and high-tech.
Questo risultato suggerisce che c’è una correlazione positiva tra la concentrazione
regionale in cluster e le performance innovative regionali.
Questa correlazione sarà ulteriormente analizzata nel prosieguo del capitolo
basandosi su dati analitici e empirici.
Secondo la classificazione europea sono considerare regioni con alta concentrazione
in cluster quelle aree che a livello europeo presentano un numero di stelle superiore o
pari a 25. Va evidenziato che, tra queste, è molto forte la presenza dell’Italia (vedi
grafico) sia per la numerosità che per il posizionamento in classifica. Ben 4 tra le 19
regioni ad altissima performance sono italiane, mentre la Germania e la Francia sono
presenti con 3 regioni.
Per quanto riguarda la classifica poi vediamo che Lombardia e Veneto
rispettivamente con 43 e 40 stelle guidano la classifica dell’Europa. Seguono l’Emilia
Romagna con 33 stelle e il Piemonte con 31. E si segnala che, in prossimità della
classifica, con 24 stelle, è presente un’altra regione italiana: la Toscana.
Come evidenziato al grafico tutte le regioni che hanno questa forte presenza di
cluster sono anche segnalate nel RIS come regioni che hanno una performance
innovativa medio-alta.

29

Fonte: Unione Europea che li descrive come: “among the top third most innovative regions”.
I sette indicatori utilizzati nel RIS 2006 sono: HRSTC-Human Resources in Science and
Technology Core (% of population) Participation in life-long learning per 100 population aged 2564), Public R&D expenditures Private R&D (% of GDP), Employment in medium-high and high-tech
manufacturing (% of total workforce), Employment in high-tech services (% of total workforceand)
EPO Patent per
million
population. Per approfondimenti si
veda
il
link
http://www.madrimasd.org/proyectoseuropeos/documentos/doc/eis-2006-regional-innovationscoreboard.pdf pag 4 e 5.
30
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GRAFICO 2
Graduatoria delle Regioni europee per concentrazione in cluster -n° di stellela leadership italiana
1 stella

Regioni - Performance
Innovativa - RIS

2 stelle

3 stelle

Lombardia (IT) - Med
Veneto (IT) - Med
Istanbul (TR) - N/A
Cataluña (ES) - Med
Emilia-R.(IT) - Med
Stuttgart (DE) - Alta
Danmark (DK) - Alta
Piemonte (IT) -Med
Île de France (FR)-Alta
Sud -Muntenia (RO) N/A
Rhône-Alpes (FR) - Alta
Oberbayern (DE) - Alta
Vlaams Gewest (BE) -…
Düsseldorf (DE) - Med
Centru (RO) - N/A
West-Nederland (NL)…
Ege (TR) - N/A
Karlsruhe (DE) - Alta
Valencia (ES)- Bassa
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FONTE : elaborazione SRM su dati European Cluster Observatory. ICS/CSC, dataset 31 08 2007 e
Regional Innovation Scoreboard 2006

Da un altro recentissimo rapporto dell’Unione Europea31 si evidenzia, inoltre,
empiricamente, confermando la precedente intuizione, che le regioni in Europa senza
cluster (con un’occupazione distribuita uniformemente attraverso i settori) sono anche
caratterizzate da un basso livello di innovazione.
Al contrario tutte le regioni europee strutturate in cluster registrano buone
performance innovative.
Nel gruppo di regioni con pochi cluster alcune registrano buone performance mentre
altre vanno peggio. In questo caso – si sottolinea pertanto nel rapporto europeo – che
“le performance economiche di una regione non vengono solo spiegate dalla
concentrazione in cluster e, dunque, dalla specializzazione produttiva, ma coinvolgono
anche gli aspetti più ampi dello sviluppo dell’attività economica, come la qualità del
lavoro la ricerca, la formazione, l’accesso al venture capital e alle infrastrutture
avanzate”32. Le regioni dove sono presenti i cluster hanno migliori performance
innovative. Viene, inoltre, evidenziato dal rapporto della Commissione Europea che
31
European Commission, Europe Innova paper n. 12, 2009, “The European Cluster Observatory
EU Cluster Mapping and Strengthening Clusters in Europe “Ö Sölvell, C. Ketels e G.Lindqvist e
European Commission, Commission Staff Working Document SEC (2008) 2637, “The concept of
cluster and cluster policies and their role for competitiveness and innovation: main statistical results
and lessons learned”.
32
European Commission, Europe Innova paper n. 12, 2009 pag. 16.
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una spiegazione complementare del successo regionale è il livello di urbanizzazione,
dove le grandi città offrono ambienti vari e creativi anche vicini alle istituzioni
accademiche. L’analisi svolta sul database europeo mostra che entrambi gli aspetti
dell’urbanizzazione e della specializzazione regionale, attraverso i cluster, determinano
prosperità economica. È importante sottolineare che tale miglioramento avviene in
maniera diversa; l’urbanizzazione ha un effetto diretto sulla performance regionale, i
cluster attraverso l’ambiente innovatore che si genera determinano prosperità
economica33. Le analisi quantitative34 – svolte anche a livello regionale – mostrano
anche che “le differenze nella concentrazione in cluster spiegano in media intorno ad
un terzo dei divari del P.I.L. pro-capite” (Commissione Europea, Commission Staff
Working Document SEC (2008) 2637, “The concept of cluster and cluster policies and
their role for competitiveness and innovation: main statistical results and lessons
learned). In particolare gli studi realizzati da Porter dimostrano che alle differenze di
concentrazione in cluster sono associate differenze di salario che nei cluster sono più
elevati35. I dati suggeriscono anche che i cluster molto concentrati attraggono anche
maggiormente gli investimenti esteri.
5. Lo sviluppo dell’innovazione nei cluster delle regioni italiane

All’interno della mappatura Europea è stato possibile tracciare la mappatura dei
cluster italiani e meridionali in particolare. Secondo tale ricostruzione in Italia sono
presenti tutti e 38 i cluster identificabili a livello europeo. L’importanza di quest’analisi
sta nell’immediato raffronto che si può compiere con l’Europa. Quello che emerge è,
come abbiamo visto, in primo luogo che alcuni dei cluster italiani si trovano ai primi
posti della classifica europea. Dunque l’analisi basata su questi tre elementi, la
dimensione, la specializzazione e il focus, permette di evidenziare se il cluster ha
raggiunto “massa critica specializzata” tale da sviluppare spillover e legami positivi.
Ne deriva che alcune regioni italiane – nel confronto europeo – presentano una
notevole massa critica specializzata. Pertanto viene confermata la specificità italiana
dell’organizzazione in nuclei di imprese strettamente connesse (vedi barre orizzontali
della grafico 3), soprattutto nel centro nord, ma anche in Campania con una certa
predisposizione, come mostrano i dati della performance innovativa, a generare
innovazione e con anche una vantaggiosa differenziazione territoriale negli
orientamenti produttivi.
33
Lindqvist, Göran, Sergiy Protsiv, Sölvell, Örjan. Regions, Innovation and Economic Prosperity:
Evidence from Europe, mimeo. Stockholm School of Economics, Stockholm: 2008.
34
European Commission, Commission Staff Working Document SEC (2008) 2637, “The concept
of clusters and cluster policies and their role for competitiveness and innovation: main statistical
results and lessons learned.
35
La crescita dell’offerta di lavoratori specializzati, determina salari più alti rispetto a quelli dei
lavoratori occupati nelle imprese ordinarie Ketels C, Harvard Business School and Stockholm School
of Economics Expert report, Clusters, Cluster Policy, and Swedish Competitiveness in the Global
Economy p. 9.
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GRAFICO 3
Graduatoria delle Regioni Italiane per concentrazione in cluster – n° di stelle
Regioni - Performance
innovativa - RIS

1 stella

2 stelle

3 stelle

Lombardia - MED
Veneto - MED
Emilia-Romagna MED
Piemonte - MED
Toscana - MED
Lazio - ALTA
Campania - BASSA
Marche - BASSA
Puglia - BASSA
Friuli-V. G. - MED
Sicilia- BASSA
Valle d´Aosta - BASSA
Umbria - MED
Trento - N/A
Sardegna - BASSA
Bolzano - N/A
Abruzzo - MED
Liguria - MED
Molise - BASSA
Basilicata - BASSA
Calabria - BASSA
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FONTE : elaborazione SRM su dati Eurostat e European Cluster Observatory

Usando la metodologia dell’Eurostat abbiamo calcolato – a livello di regioni
italiane – la correlazione esistente tra la concentrazione in cluster36 e i brevetti per
milione di abitanti riscontrando una correlazione per le regioni italiane elevata (0,48)37.
Anche in Italia, come già precedentemente evidenziato in un precedente lavoro di
SRM38 le performance innovative tendono ad essere fortemente differenziate tra le
regioni.
Quello che ci preme sottolineare adesso è il legame che c’è, anche in Italia, tra
cluster e innovazione. In alto a destra si posiziono quelle regioni che non solo
performano meglio in termini di numerosità di brevetti ma anche quelle dove la
concentrazione in cluster, rilevata a livello Europeo, è maggiore.

36
Per la specializzazione in cluster abbiamo utilizzato i dati forniti da Eupean Union, Europe
Innova http://www.clusterobservatory.eu/.
37
Si pensi che la rilevazione dell’European Cluster Observatory per l’Europa calcola una
correlazione tra specializzazione in cluster e brevetti di R2=0,357
38
SRM, (2008) Il Sud in competizione, l’innovazione nei settori produttivi e la crescita delle
imprese emergenti, Giannini Editore.
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GRAFICO 4
Concentrazione in cluster e livello di brevettazione nelle regioni italiane (ln)
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FONTE : elaborazione SRM su dati Eurostat e European Cluster Observatory

Poiché i brevetti rappresentano soltanto una delle variegate sfaccettature di quello
che l’innovazione può significare, si è preferito utilizzare come variabile
rappresentativa dell’innovazione il numero delle imprese innovative39. Va difatti
ribadito quanto evidenziato in un precedente lavoro:40 “il fatto che l’Italia sia arretrata
in termini di brevetti (per milione di abitanti) non deve comunque destare eccessiva
preoccupazione, in quanto l’innovazione nelle imprese non è necessariamente ed
esclusivamente legata a questa variabile. La capacità brevettuale ad esempio dipende
molto dalla struttura imprenditoriale di un paese. Un paese caratterizzato da una netta
specializzazione in settori high tech avrà una capacità di generare brevetti mediamente
superiore. Ciò non vuol dire che l’Italia che è caratterizzata da una grossa componente
imprenditoriale appartenente a settori più tradizionali non innovi per niente. In Italia
una buona componente innovativa si rileva negli aspetti organizzativi ed in quelli
commerciali (marchio, design etc.)”. Il grafico 4 mostra, che sussiste una relazione
positiva tra la concentrazione in cluster e l’innovazione in generale, assumendo che
siano proprio le imprese innovative – ancor più dei brevetti – la migliore performance
per rappresentare l’innovazione.

39
Istat, Imprese innovatrici per tipologia di innovazione e regione NUTS2. Industria e servizi Anni 2002-2004 Tavola 1.1.
40
SRM, (2008) Il Sud in competizione, l’innovazione nei settori produttivi e la crescita delle
imprese emergenti, Giannini Editore, Napoli.
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GRAFICO 5
L’innovazione è maggiore nei cluster
Innovazione (ln) imprese innovative ogni 10.000 abitanti
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FONTE : elaborazione SRM su dati ISTAT e European Cluster Observatory

Le regioni italiane dove c’è un maggior numero di imprese innovative e
contemporaneamente si rileva una maggiore specializzazione in cluster sono: la
Lombardia, il Veneto, il Piemonte, l’Emilia Romagna e la Toscana. Per quanto
riguarda le regioni meridionali si evidenzia lo sforzo fatto dalla Campania a strutturarsi
in cluster, seguita dalla Puglia dove si registra uno sforzo innovativo analogo e a
distanza dalla Sicilia. L’Abruzzo invece è la regione del Mezzogiorno dove il livello
innovativo appare maggiore, mentre la presenza dei cluster è meno incisiva. La
Sardegna e la Basilicata sono allineate alla Campania per livello innovativo mentre la
clusterizzazione risulta meno presente. La Calabria è la regione dove non risulta
presente una specializzazione in cluster secondo i dati dell’Unione Europea. Quello che
ne deriva dall’analisi è che i cluster sono capaci di innovare. Ci sono alcune località
dove si percepiscono le opportunità all’interno del cluster e dove si sono formate delle
relazioni; quando si è in un particolare cluster l’innovazione è il benefit che deriva
dall’aver costruito queste relazioni e connessioni.
L’innovazione naturalmente è un processo differenziato e non programmato,
coinvolge scoperte, coinvolge specializzazioni di lavoro, coinvolge frontiere, attività
multidisciplinari. Ne deriva anche che laddove un cluster diventa forte, crea un proprio
“nucleo” e diviene un veicolo per realizzare un nuovo business. Le new entry (le nuove
imprese innovative) dovrebbero essere le benvenute nei cluster, perché all’interno di
questi possono trovare fornitori, lavoratori specializzati ed è questo il motivo per il
quale gli spin-off spesso nascono all’interno di una area, stanno nel cluster e non
vogliono spostarsi, perché possono entrare rapidamente a far parte di un business
(questo è avvenuto ad esempio a Cambridge per il biotech ma anche nel Veneto e in
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Lombardia dove si sono sperimentati casi di successo aiutati anche dai provider
finanziari). Si è compreso, guardando i cluster,41 che i cluster hanno successo dove
sono stati realmente supportati dalle istituzioni, intendendo per istituzioni, quelle
organizzazioni che forniscono servizi reali al cluster (es. agenzie di rating, fundraiser,
scuole private di specializzazione, etc.). Queste sono in gran parte istituzioni private
sorte spontaneamente dal cluster esse sono un veicolo per la connettività e permettono
di creare i collegamenti e la complementarietà all’interno dei cluster e possono
realizzare delle “codipendenze” così quando si guarda ai cluster per le imprese, alcuni
dei benefici riguardano la presenza nel cluster di strutture di supporto.
Come evidenziato nel seguente quadro sinottico, si può dunque affermare che:
I CLUSTER FACILITANO LA COMMERCIALIZZAZIONE E LA FORMAZIONE DEI NUOVI BUSINESS

•
•
•
•
•
•
•
•

Maggiori capacità di percepire le opportunità innovative (es. bisogni inespressi, clientela più
sofisticata, combinazione di tecnologie e servizi)
Presenza di molteplici fornitori e istituzioni per favorire la creazione di conoscenza e il
trasferimento tecnologico
Facilità di sperimentazione sulle risorse disponibili localmente.
I CLUSTER , QUINDI, ATTRAVERSO L’INNOVAZIONE INCREMENTANO LA PRODUTTIVITÀ/EFFICIENZA
Accesso efficiente agli input specifici, servizi, occupati, informazioni, istituzioni, programmi
formativi ed altri “beni pubblici” (outsourcing locale);
Facilità di coordinamento e di transazione tra le imprese
Rapida diffusione delle best practice
Continui confronti nelle prestazioni e forti spinte al miglioramento vs. i competitor locali
La prossimità dei competitor incoraggia la differenziazione strategica
I CLUSTER FACILITANO LA COMMERCIALIZZAZIONE E LA FORMAZIONE DEI NUOVI BUSINESS

•
•
•

Opportunità per le nuove imprese e nuove linee di business sono più manifeste;
Gli spin-off e le star-up sono incoraggiate dalla presenza di altre imprese, relazioni commerciali e
concentrazione di domanda.
Commercializzare nuovi prodotti e aprire nuove imprese è più semplice per la disponibilità di
skills, fornitori, etc.
I CLUSTER RIFLETTONO L’INFLUENZA FONDAMENTALE DEI LEGAMI E DEGLI SPILL-OVER TRA LE

IMPRESE, LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E LE ISTITUZIONI NELLA COMPETIZIONE
FONTE : elaborazione SRM da Porter

Abbiamo ricostruito la mappa dell’economia Italiana – secondo la metodologia
europea – ci sono 38 categorie di cluster differenti che sistematicamente disegnano la
geografia economica italiana. Quello che emerge da questi cluster è che sono molto
piccoli e che quelli inerenti i servizi (vedi grafico 6) sono i maggiori, ma anche che,
rispetto all’Europa, il manifatturiero tiene. Infatti i servizi sono tra i primi posti della

41

Porter M. (Ibidem).
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classifica, ma il vertice è ampiamente occupato dalla manifattura e l’IT è in 12°
posizione.
GRAFICO 6
L’orientamento produttivo italiano - occupati nei cluster
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FONTE : elaborazione SRM su dati Observatory on Cluster

Le categorie di cluster differiscono in maniera significativa per livello di
concentrazione42 di addetti attraverso le regioni italiane (vedi grafico) l’occupazione in
categorie con un numero relativamente contenuto di addetti come l’Aerospazio, le
Biotecnologie e l’IT sono concentrati geograficamente in pochissimi cluster (massimo
di 3 o 4 regioni su 21). Anche il cluster del tabacco è concentrato in una sola regione
ma assorbe un numero di lavoratori molto modesto. Al contrario l’occupazione nelle
costruzioni è diffusa su tutto il territorio.

42
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GRAFICO 7
La concentrazione geografica dei cluster italiani e la numerosità degli addetti
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FONTE : elaborazione SRM su dati Observatory on Cluster

6. I cluster nel Mezzogiorno
Analogamente per quanto abbiamo fatto per l’Italia, abbiamo ricostruito la mappa
dei cluster meridionali Secondo la metodologia europea, ci sono 38 categorie differenti
ma nel Mezzogiorno non tutte le categorie possono vantare dei cluster che posseggano
almeno una stella e che quindi siano competitivi a livello europeo. Vi sono infatti
diverse categorie che, pur vantando un peso considerevole di occupati nel
Mezzogiorno, non sono considerati cluster competitivi a livello europeo. Su 38
categorie complessive le regioni meridionali esprimono cluster competitivi (almeno
una stella) soltanto in 17 categorie43 con un peso occupazionale del 33% sul totale 44.
Quello che emerge dall’analisi sulla presenza dei cluster nel Mezzogiorno – e
conseguentemente sulla competitività – è che i cluster meridionali sono molto piccoli e
che, rispetto all’Europa, i settori tradizionali del Made in Italy, quali l’Abbigliamento,
l’ Alimentare, l’Arredamento meridionali non esprimono “massa critica specializzata”
tale da sviluppare spillover e legami positivi a causa probabilmente della forte
concorrenza dei Paesi dell’Est. Dall’analisi sull’occupazione nelle categorie (grafico 8)
43
Aerospazio, Automotive, Agricoltura, Attrezzature per le Comunicazioni, Costruzioni, GDO,
Pesca, Alimentare, Calzature, Turismo, Gioielli, Concia, Materiali da Costruzione, Energia, Sporting,
Tabacco e Logistica/Trasporti.
44
Raffronto tra i dati dell’Observatory on clusters e i dati Eurostat.
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emerge che i servizi sono tra i primi posti della classifica. Si tende a riservare il
maggior peso alla manifattura e la manifattura, sebbene considerevole, non è più la
parte preponderante, non è più l’unico posto dove si genera l’innovazione. Il grafico
mostra che dei 38 cluster alcuni sono High Tech, ma si basano su tassi occupazionali
non elevatissimi, mentre Alimentare e Vestiario si basano ancora su alti tassi
occupazionali. L’high tech non è la parte più ampia dell’occupazione; si può avere un
buon successo nell’high tech e non per questo si riesce a fornire un forte contributo
all’area di origine, perchè attualmente l’IT rappresenta soltanto una piccola parte
dell’economia locale e questo è l’elemento principale di cui bisogna tenere conto
quando mappiamo lo spazio economico.
GRAFICO 8
L’orientamento produttivo meridionale - occupati
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FONTE : elaborazione SRM su dati Sergiy Protsiv Stockholm School of Economics
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La diffusione territoriale dei cluster competitivi
La diffusione territoriale dei cluster competitivi (quelli con almeno 1 stella)
permette di evidenziare che nel Mezzogiorno c’è una minore diffusione di cluster45,
con un peso occupazionale che è pari al 10% del totale, seguito dal Centro con 48
cluster e un peso occupazionale del 18,40%, segue poi il Nord Est ed il Nord Ovest
dove 68 cluster specializzati concentrano il 44,4 del totale della popolazione
occupazionale dei cluster italiani.
TABELLA 1
La diffusione territoriale dei cluster in Italia
Ripartizione

N° Cluster

Mezzogiorno

39

Peso Occupazione su Italia
10%

Centro

48

18,40%

Nord Ovest

68

44,40%

Nord Est

67

26,90%

Italia

222

100%

FONTE : elaborazione SRM su dati Observatory on Cluster

Nel confronto con l’Italia, il Mezzogiorno presenta una specializzazione46 più
elevata soltanto in sei categorie: nella Pesca (unico comparto dove l’indice di
specializzazione è maggiore di 2), nel Petrolchimico, in Agricoltura, nelle Costruzioni,
nella GDO e nell’Aerospazio.
Il Mezzogiorno presenta nel complesso un basso livello di specializzazione in
cluster con indici di specializzazione spesso inferiori all’unità.
Nel calcolare ed esprimere questo giudizio abbiamo applicato la stessa metodologia
e lo stesso approccio rigoroso adottato dall’Osservatorio Europeo sui Cluster che ci ha
fornito supporto nell’elaborazione dei dati, in particolare per l’elaborazione dei dati del
Mezzogiorno che non sono resi pubblici47.

45
Per tale valutazione sono stati considerati soltanto i cluster con almeno una stella e con almeno
1000 addetti.
46
Vedi nota 28 del presente capitolo.
47
In particolare si ringrazia Sergiy Protsiv Stockholm School of Economics. Si precisa però che
mentre i dati dell’Italia sono della Commissione Europea i dati del Mezzogiorno ci sono stati forniti
direttamente da Sergiy Protsiv Stockholm School of Economics.
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GRAFICO 9
La specializzazione meridionale e italiana
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FONTE : elaborazione SRM su dati European Commission, Paper Innovation Cluster in Europe and
Sergiy Protsiv Stockholm School of Economics, 2009

Possiamo notare che la mediana delle regioni meridionali è più bassa di quella
italiana (grafico 10) e dunque questo conferma che il Mezzogiorno risulta meno
specializzato in cluster e, poiché gli indici di specializzazione sono calcolati rispetto
alla media europea, il Mezzogiorno non registra buone performance nemmeno a livello
europeo. Si ricorda che, per come sono calcolati gli indicatori, se un’area è più
specializzata in una categoria specifica di cluster, allora gli effetti economici dei
cluster locali sono abbastanza forti da attrarre altre regioni verso questa location e gli
spillover e i legami saranno più forti.
Il processo di costituzione dei cluster meridionali è lento e questo determina che
non è competitivo. Il Sud è complessivamente meno specializzato dell’Italia, e in alcuni
casi (vedere i differenziali tra gli indici del grafico 9), c’è una sostanziale differenza.
Il basso livello di specializzazione in cluster e la scarsa collaborazione economica
determinano un gap, che si traduce in una scarsa produttività. Al contrario la
specializzazione produttiva e l’investimento sulle proprie aree di forza stimola la
produttività.
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GRAFICO 10
Concentrazione di cluster nel Mezzogiorno e in Italia
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FONTE : elaborazione SRM su dati European Commission, Paper Innovation Cluster in Europe and
Sergiy Protsiv Stockholm School of Economics, 2009

Affinché si possano adottare strategie di crescita occorre dunque chiarire cosa fanno
in concreto le regioni del Mezzogiorno, quali cluster sono concorrenziali a livello
europeo. Una volta mappata la realtà regionale occorre che le regioni meridionali
valorizzino quello che sanno fare realmente meglio.
La numerosità dei cluster è maggiore nella regione Campania (11 cluster con
almeno 1 stella su 39) dove di registra anche la maggiore occupazione. Segue la Puglia
con 7, la Sicilia con 6 cluster ma con una maggiore concentrazione di occupati rispetto
alla Puglia. In Abruzzo, Basilicata e Molise sono presenti 3 Cluster, mentre in Calabria
si valorizza un solo cluster.
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GRAFICO 11
La disarticolazione territoriale dei cluster meridionali competitivi
40%

12

35%

10

30%
8

25%

6

20%
15%

4

10%
2

5%

0

0%
Campania

Puglia

Sicilia

Sardegna

N° Cluster

Abruzzo

Basilicata

Molise

Calabria

Peso Occupazione su Mezzogiorno

FONTE : elaborazione SRM su dati Observatory on cluster

Va chiarito, però, che quando raggruppiamo per macroaree gli effetti della
concentrazione sono diluiti. Quindi mentre l’unico comparto dove il Mezzogiorno
risulta specializzato è la Pesca (con un indice di specializzazione di 2,02) quando
esaminiamo i cluster a livello regionale – come per esempio abbiamo fatto per la
Campania (tabella 2) – siamo in grado di esplicitare le aree produttive competitive a
livello europeo. Si nota difatti che la Campania, tra le regioni Europee, registra un
indice di specializzazione superiore a 2 nelle Calzature, nell’Aerospazio, nella Concia e
nel Tabacco (dove però si concentra un numero di occupati al limite della rilevazione).
Questi sono anche – nonostante le difficoltà per alcuni di questi settori – i cluster
forti della Campania. Ovviamente i cluster non prescindono dalla competizione e
talune realtà ancora sopravvivono per le specificità. Difatti la misura dell’occupazione
nei “cluster forti” deriva – secondo quanto evidenziato dall’Osservatorio europeo –
dalla combinazione delle due misure “size” e “specialization”. Dove per cluster forti
si intendono i cluster più competitivi a livello europeo. Tra questi va evidenziato il
ruolo sempre crescente che sta avendo l’aerospazio in Campania48. Va inoltre
evidenziato il ruolo occupazionale dei cluster dei servizi della Campania (Costruzioni,
Turismo, Trasporti e GDO). Per esempio nel Turismo, si potrebbe fare molto di più. La
messa a sistema del comparto turistico campano che metta insieme le industrie
collegate, i servizi, i ristoranti i tour operator e una formazione specifica potrebbe
48

Associazione SRM, (2007), L’industria Aeronautica: struttura e prospettive di crescita in
Campania, Giannini Editore, Napoli.
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permettere lo sviluppo territoriale49. Purtroppo, non si è ancora instaurata una cultura
di cluster e di codipendenza che leghi insieme le funzionalità dei servizi offerti. Questi
aspetti di logica sistemica che possono risultare chiari, se si valuta ad esempio
l’ospitalità turistica50, sono veri per ogni industria51.
Altri settori importanti per la Campania quali l’Abbigliamento e la trasformazione
Alimentare non emergono come cluster: ci è stato spiegato 52 che tale assenza dipende
in maniera prevalente dalla pressione competitiva ed in particolare dal confronto con i
Paesi dell’Est e dall’elevato tasso occupazionale registrato nelle aree dell’Est-Europeo
nei medesimi settori. Pertanto, in alcuni settori di primissimo piano per la Campania si
stanno realizzando delle trasformazioni verso i servizi e si sta assistendo ad una forte
pressione competitiva che determina mutamenti economici.
TABELLA 2
I cluster presenti in Campania
Categoria cluster

Employees
66549

Size
1.02%

Spec.
1,14

Size
4.06%

Stars

Innovation

**

Low

N/A

Calzature

9383

2.15%

2,41

0.57%

**

Low

molto forte

Aerospazio

8023

2.21%

2,49

0.49%

**

Low

debole

Concia

3285

1.93%

2,17

0.20%

**

Low

molto forte

Tabacco

1780

2.39%

2,68

0.11%

**

Low

debole

Trasporti

42687

0.69%

0,78

2.61%

*

Low

debole

Turismo

34384

0.94%

1,05

2.10%

*

Low

forte

GDO

19844

1.21%

1,36

1.21%

*

Low

N/A

Comunicazioni

7877

0.99%

1,11

0.48%

*

Low

debole

Materiali

7112

1.18%

1,33

0.43%

*

Low

molto forte

Gioielli
FONTE : SRM

4808

1.61%

1,81

0.29%

*

Low

debole

Costruzioni

Exports

su Observatory on Cluster

Se c’è codipendenza tra le istituzioni associative e le imprese, è possibile elevare il
livello di produttività attraverso qualcosa di veramente innovativo. Una via nuova
potrebbe venire dalle biotecnologie. Un cluster che, come vedremo nel capitolo
relativo53, ha delle potenzialità di sviluppo in Campania. A tale proposito sarebbe stato
preferibile avere dati di confronto europeo anche sui salari, la produttività o il valore
49

Associazione SRM (2009), Turismo e Mezzogiorno, Caratteri strutturali, potenzialità e
dinamiche competitive dei contesti turistici Meridionali.
50
SRM, (2009), Turismo e Mezzogiorno: caratteri strutturali, potenzialità e dinamiche
competitive dei Contesti Turistici Meridionali, Giannini Editore.
51
Gli altri numerosissimi studi di SRM sui Trasporti e sulla GDO lo dimostrano.
52
The absence of certain clusters you describe can be a result of several causes. It could be that
despite large employment in the sectors you mention in Southern Italy, there could be many regions
where there are even more people working in these areas, like Eastern Europe. It could also be some
data issues, but we are using the data supplied to us by Eurostat and they are considered the official
numbers.
53
Capitolo 1 Parte III. Le biotecnologie Porter M. E., 2008 atti, European Presidency Conference
on Innovation and Clusters, “Innovation and Clusters” 22-23 Gennaio 2008, Stockholm.
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aggiunto che avrebbero spostato l’equilibrio sul capitale o i cluster ad intensità di
conoscenza - come il biotech, ma poiché questi dati non erano disponibili per tutti i
paesi si è fatto ricorso ai dati sull’occupazione.
Va inoltre evidenziato un altro importantissimo aspetto, che viene studiato e
approfondito da Porter54, che è relativo al collegamento e alla sovrapposizione delle
industrie nei cluster. Egli ha, difatti, evidenziato che “le diversificazioni economiche e
le specializzazioni produttive sono fortemente influenzate da queste sovrapposizioni.
Così risulta che alcuni cluster sono tra loro fortemente connessi mentre altri risultano
meno interrelati. Queste interrelazioni hanno un profondo impatto sulla sviluppo
economico”. Esempi sono l’aerospazio connesso con l’IT e i nuovi materiali o le
biotecnologie connesse con la formazione e gli strumenti medicali, ma anche il turismo
con i trasporti.
Per evidenziare queste interrelazioni esistenti anche nella nostra economia locale e
gli sviluppi che si potrebbero avere si è voluto mostrare nella figura 2 l’origine
economica (approssimativa) che ha determinato la nascita e lo sviluppo dei cluster. Tali
realtà si sono sviluppate in un tempo molto lungo; per es. nei trasporti quale quello
marittimo che vanta una lunghissima tradizione, ma anche nella concia dove è presente
la realtà di Solofra vi è un’antichissima tradizione che ha dato vita al sistema
produttivo così come nelle calzature e nei gioielli dove è radicata e famosa la realtà del
Corallo di Torre del Greco. Si nota, inoltre, come siano interrelati i settori e questo ha
permesso di creare delle filiere produttive strutturate e radicate55.
In particolare le risorse naturali, il clima e la storia hanno, in un tempo lunghissimo,
sviluppato i trasporti (soprattutto marittimi) e il turismo. Connessi al trasporto aereo,
alle competenze scientifiche si è sviluppato l’aerospazio che risulta anche connesso
allo sviluppo dei nuovi materiali e delle comunicazioni.
Gli investimenti esteri hanno sviluppato la GDO ; si tratta di investimenti che partiti
intorno agli anni cinquanta si sono successivamente molto ampliati e rafforzati ed, in
parte, sono collegati alla catena del valore dell’alimentare locale56.
Se si riuscisse ad ampliare e a sviluppare i cluster interconnessi attraverso
l’innovazione e la produttività, si potrebbero generare cluster forti e competitivi. Per
fare questo è necessario ripensare alle policy.

55

Vedi Capitolo 3 Parte I.
V. Associazione SRM, (2007), La nuova distribuzione commerciale nel Mezzogiorno.
Dinamiche economiche e riflessi su imprese e consumatori, Giannini Editore.
56
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FIGURA 2
L’evoluzione dell’economia regionale in Campania
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FONTE : elaborazione SRM

7. Le policy
“Nel quadro del rinnovamento economico, appaiono nuovi cluster, mentre altri
perdono competitività. Questo processo determinato dal mercato è in sé sano e i
cluster che non funzionano non dovrebbero essere artificialmente mantenuti in vita.
Tali cluster non dovrebbero ricevere sovvenzioni che falserebbero la concorrenza e
impedirebbero anche l'emergere di nuovi cluster competitivi. Nuove iniziative in
materia di cluster dovrebbero essere accuratamente concepite e sostenute da
motivazioni molto chiare, basate su precisi interessi delle imprese, delle forze
regionali, delle competenze specifiche, dei centri di conoscenza di eccellenza
internazionale e delle prospettive del mercato. Se tali condizioni non sono riunite, è
poco probabile che l'iniziativa a favore dei cluster abbia successo”57.
Il principale modo per cambiare lo sviluppo economico sta nel cambiare il processo
di governo e di decisione delle policy passando da un’idea di indirizzo politico
attraverso le leve dell’incentivazione a processi di stimolo della produttività. In
57

Fonte: Commissione Europea, Verso cluster competitivi di livello mondiale nell'Unione
Europea. (2008).
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un’ottica di cluster, lo sviluppo diviene un processo collaborativo/innovativo che
coinvolge i diversi tipi di attività e i differenti attori (imprese, formazione, centri di
ricerca e istituzioni) che gravitano intorno ai cluster. La politica per i cluster ha un
ruolo critico perché permette di agire sugli elementi fondamentali dello sviluppo.
La questione principale è far sì che chi governa sia meglio informato; la questione è
cosa fare per il territorio, evidenziando i cluster presenti. Dunque premiare la
produttività diviene l’elemento fondamentale nelle politiche di cluster. La
competitività non si promuove attraverso il soddisfacimento al bisogno di sussidi, essa
si genera incrementando la produttività e i cluster possono essere il modo per
implementare i processi innovativi e conseguentemente la produttività.
La policy per i cluster ha anche il secondo significato di implementare molte delle
tradizionali politiche pubbliche quali ad esempio le politiche per il lavoro, che devono
essere più mirate sulle competenze, pertanto, le strutture di formazione che ruotano
attorno ai cluster devono essere strutturate al meglio; lo stesso approccio ha il risultato
di implementare, di rendere più efficiente e maggiormente attrattivo il territorio.
Occorre, dunque, promuovere l’occupazione, fissare degli standard, avere dei
programmi formativi e migliorare le forniture tecnologicamente avanzate. È necessario
connettere in “filiera” i fornitori di conoscenza, le imprese e il mercato.
FIGURA 3
Le policy per i cluster
VECCHIO
MODELLO
Il governo guida lo
sviluppo attraverso
incentivi

NUOVO MODELLO
Lo sviluppo economico
viene dal processo
collaborativo tra
governo, imprese,
istituzioni di ricerca
1. I cluster sono una
piattaforma per
informare il decisore
pubblico

2.

I cluster implementano
le tradizionali politiche
pubbliche per il lavoro

3.

I cluster stimolano le
iniziative pubblico -private
a migliorare l’ambiente
economico e generare
spillover

La competitività è un processo BOTTOM-UP
FONTE : elaborazione SRM
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Affinché ci sia maggiore sviluppo anche nel Mezzogiorno, la politica di utilizzo dei
fondi europei dovrebbe mirare ad innalzare la produttività attraverso un ruolo
condiviso e più fattivo di imprese e istituzioni. Qualsiasi policy che si focalizzi su
singola impresa è inappropriata; la policy per i cluster deve avere effetto su una
moltitudine di imprese legate tra loro in filiera.
La politica per i cluster deve favorire i legami. Bisogna comprendere come attrarre
e potenziare gli skills endogeni, sviluppare le nuove tecnologie, generare i legami di
filiera e attrarre nuove risorse dall’esterno. La policy dei cluster deve facilitare il flusso
informativo e favorire l’informazione fra gli attori.
La politica dei cluster deve coinvolgere il settore privato. Molti dei benefici dei
cluster possono riguardare il settore privato se il governo è in grado di creare le giuste
infrastrutture e i giusti incentivi per incoraggiarlo. C’è un principio fondamentale del
cluster che spesso è violato ed è quello che il cluster si supporta attraverso le spese
pubbliche all’innovazione ma, non è così, esso si sviluppa favorendo la cooperazione.
Nel Mezzogiorno molte risorse spese a supporto dell’innovazione – come mostrato in
una precedente ricerca di SRM58 – non hanno fornito i risultati sperati e si è generato
spreco di risorse.
Può sembrare un paradosso, ma perché ci sia collaborazione è necessario partire da
un sistema istituzionale che sia in grado di incidere in maniera determinante e che
abbia una vision ampia
È indispensabile agire in un ambiente (cluster) dove si riescono a mettere insieme le
competenze che servono, ma questo deve avvenire in un’ottica globale per poter
rimanere competitivi. L’incentivazione alla capacità di attrarre una ricerca competitiva
a livello internazionale per trasferirla sul territorio è la misura necessaria e sufficiente
per il decollo delle imprese.
Alcune aree del Mezzogiorno come la Campania avrebbero anche la possibilità di
fare leva anche su settori tecnologicamente avanzati e su una “classe dirigente
knowledge based”, che attualmente è disseminata nel mondo, ma che si potrebbe
reimportare in quest’area se solo ci fossero adeguate condizioni di contesto.
La crescita del cluster è costruita essenzialmente su due elementi. Il primo elemento
è la necessità di avere progetti di valore su cui investire (una realtà che li produce è
radar screen degli attori mondiali del settore). L’altro elemento è che, visto il
cambiamento del paradigma della ricerca (non più ricerca in house ma ricerca mettendo
in rete i pezzi di eccellenza che di volta in volta sono necessari al progetto), occorre
rappresentarsi come potenziali partner eccellenti di “progetti” di terzi.
Il Mezzogiorno ha la possibilità di intervenire su questi due momenti essenziali. A
monte, valorizzando e trasferendo la propria ricerca, e a valle, presentandosi come
partner, per supportare ricerche di terzi, in maniera eccellente.

58

Fonte: Associazione SRM, (2008), L’innovazione nei settori produttivi e la crescita delle
imprese emergenti, Giannini Editore, Napoli.
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CAPITOLO 2
IL RUOLO DELLANORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE
NELLO SVILUPPO DIMENSIONALE DELLE IMPRESE
SEZIONE 1
NORMATIVA CIVILISTICA SULLE DIMENSIONI E COLLABORAZIONI DI IMPRESE:
1
INCENTIVI ATTUALI, RIFLESSIONI E LINEE DI POLICY

1. La prospettiva europea
Negli ultimi anni la politica europea ha prestato un’attenzione crescente al tema
della dimensione di impresa e delle strategie di crescita delle Pmi.
A fronte di una più chiara consapevolezza circa le soglie dimensionali che
distinguono micro, piccole, medie e grandi imprese nel quadro europeo2, tali politiche
si distinguono per il perseguimento di obiettivi di crescita orientati alla produzione di
innovazione e all’acquisizione o al miglioramento di capacità competitive sul mercato.
La decisione del Parlamento europeo n. 1639/2006/CE chiarisce che una simile
strada deve essere primariamente percorsa avvalendosi dello strumento della
collaborazione inter-imprenditoriale e mediante la formazione di vere e proprie reti di
piccole e medie imprese3.

1
Il capitolo è a cura di: prof. Fabrizio Cafaggi (Istituto Universitario Europeo) e prof.ssa Paola
Iamiceli (Università degli Studi di Trento).
2
Vedi Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003
(incorporata, quanto ai criteri dimensionali, nei Regolamenti CE n. 68/2001 e 70/2001, come
modificati dai Regolamenti CE n. 363/2004 e 364/2004), a cui ha fatto seguito, per l’Italia, il d.m. 18
aprile 2005 (Ministero Attività Produttive). In esso si stabilisce che, ai fini della concessione di aiuti
per le attività produttive, si considera micro-impresa quella che ha meno di 10 occupati e un fatturato
annuo (o totale di bilancio annuo) non superiore a 2 milioni di euro; piccola impresa, l’impresa che,
non essendo micro, ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo (o totale di bilancio annuo) non
superiore a 10 milioni di euro; media impresa, l’impresa che, non essendo micro o piccola, ha meno
di 250 occupati e un fatturato annuo (o totale di bilancio annuo) non superiore a 50 milioni di euro;
grande impresa, quella che supera tali soglie.
3
Sul tema Viesti G.– Prota F., Le nuove politiche regionali dell’Unione europea, Il Mulino,
Bologna, 2004, p. 196 ss.
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Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 che
istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013)
[Consid. 35] “Le azioni comunitarie in materia di innovazione mirano a sostenere lo sviluppo di
una politica dell’innovazione negli Stati membri e nelle loro regioni, e a facilitare lo sfruttamento
degli effetti sinergici tra politica nazionale, regionale ed europea in materia d’innovazione, con le
relative attività di sostegno. La Comunità è in grado di agevolare gli scambi transnazionali,
l’apprendimento reciproco e le attività di rete, e può guidare la cooperazione sulla politica
dell’innovazione. Le attività di rete fra le parti interessate sono fondamentali per favorire il flusso di
competenze e idee necessario per l’innovazione.”
[Art. 12, Cooperazione tra Pmi] “Le azioni riguardanti la cooperazione tra le Pmi sono dirette tra
l’altro: a) a promuovere i servizi di sostegno alle Pmi; b) a sostenere le misure che aiutano e
stimolano le Pmi a cooperare con altre imprese e altri attori dell'innovazione all'estero, cercando in
particolare di coinvolgere le Pmi nella normalizzazione europea ed internazionale; c) a incoraggiare e
facilitare la cooperazione internazionale e regionale delle imprese, anche mediante reti di Pmi che
favoriscano il coordinamento e lo sviluppo delle loro attività economiche e industriali.”
[Art. 13, Attività di innovazione] “Le azioni riguardanti l’innovazione possono essere dirette tra
l’altro: a) ad incoraggiare l’innovazione settoriale, i raggruppamenti, le reti di innovazione, la
collaborazione tra il settore pubblico e quello privato in materia d’innovazione, la cooperazione con le
organizzazioni internazionali competenti e l'uso del management dell’innovazione; b) a sostenere i
programmi nazionali e regionali per l’innovazione nelle imprese; c) a incoraggiare l’adozione di
tecnologie e concetti innovativi e l'applicazione innovativa delle tecnologie e dei concetti esistenti; d)
a sostenere i servizi di trasferimento transnazionale delle conoscenze e delle tecnologie e i servizi di
tutela e di gestione della proprietà intellettuale ed industriale; e) a sviluppare e studiare nuovi tipi di
servizi per l’innovazione; f) a promuovere la tecnologia e la conoscenza mediante sistemi di
archiviazione e di trasferimento dei dati.”

In ambiti diversi delle politiche comunitarie il tema della promozione di reti quali
veicolo dello sviluppo sollecita ulteriore interesse: le politiche di sviluppo rurale
rappresentano un esempio significativo in questa direzione4. Un forte impulso allo
sviluppo di politiche comunitarie (e di conseguenza nazionali) per le piccole e medie
imprese è destinato a prodursi a partire dalla più recente comunicazione della
Commissione Europea conosciuta sotto il nome di “Small Business Act”, la quale,

4
Regolamento (CE) n. 1698/2005, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, consid. n. 24 e 50: “In un quadro di maggiore
concorrenza, è importante garantire che i settori agricolo, alimentare e forestale traggano vantaggio
dalle opportunità di mercato attraverso approcci innovativi generalizzati per lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie. A tal fine, dovrebbe essere incoraggiata la cooperazione tra
agricoltori, industria alimentare, industria di trasformazione delle materie prime e altre parti. (...)
L'iniziativa Leader, al termine di tre periodi di programmazione, ha raggiunto uno stadio di maturità
che consente alle zone rurali di adottarne l'approccio più ampiamente, nell'ambito della
programmazione generale dello sviluppo rurale. Si dovrebbe pertanto provvedere a trasporre i principi
basilari dell'approccio Leader nei programmi di sviluppo rurale, creandovi un apposito asse, e definire
i gruppi di azione locale e gli interventi da finanziare, tra cui la capacità di partenariato, l'attuazione
di strategie locali, la cooperazione, la costituzione di reti e l'acquisizione di competenze”. Vedi anche
artt. 63-68, reg. cit.
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sulla base di precedenti iniziative, sviluppa in un breve documento dieci principi di
base intorno ai quali le istituzioni europee e gli stati membri sono chiamati a articolare
adeguate politiche di intervento a favore delle Pmi5.
I dieci principi adottati dallo Small Business Act
“Pensare anzitutto in piccolo” (Think Small First) - Uno “Small Business Act” per l’Europa
Comunicazione della Commissione Europea, 19 giugno 2008 (COM(2008) 394)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dar vita a un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare e che sia
gratificante per lo spirito imprenditoriale.
Far sì che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l’insolvenza, ottengano rapidamente una
seconda possibilità.
Formulare regole conformi al principio “Pensare anzitutto in piccolo”.
Rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle Pmi.
Adeguare l’intervento politico pubblico alle esigenze delle Pmi: facilitare la partecipazione delle
Pmi agli appalti pubblici e usare meglio le possibilità degli aiuti di Stato per le Pmi.
Agevolare l’accesso delle Pmi al credito e sviluppare un contesto giuridico ed economico che
favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali.
Aiutare le Pmi a beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico.
Promuovere l’aggiornamento delle competenze nelle Pmi e ogni forma di innovazione.
Permettere alle Pmi di trasformare le sfide ambientali in opportunità.
Incoraggiare e sostenere le Pmi perché beneficino della crescita dei mercati.

A ben guardare, questa comunicazione non mostra sufficiente attenzione alla
dimensione ultra-individuale della piccola impresa e di fatto trascura di considerare in
modo esplicito l’ipotesi, invero frequente, in cui una pluralità di imprese intendano
collaborare a un progetto di interesse comune. La carente attenzione al tema delle
aggregazioni tra imprese riguarda in primo luogo la proposta di disciplina della società
privata europea, figura (compatibile con ma) non specificamente orientata alla
costruzione di corporate joint venture europee6. Analoga lacuna concerne il mancato
ripensamento dello strumento del Gruppo di Interesse Economico (G.E.I.E.), come
regolato dal regolamento comunitario n. 2137/85, quale modello in concreto impiegato
in modo molto differenziato in Europa e tendenzialmente poco in Italia7: un modello
gravato da un sistema di responsabilità piuttosto oneroso e da un meccanismo
decisionale troppo rigido se rapportato alle esigenze di flessibilità proprie delle reti di
imprese. In ultimo, aspetto tra i più rilevanti, manca tuttora una esplicita attenzione alla

5

Commissione Europea il 19 giugno 2008 (COM(2008) 394). Per gli atti preparatori e i
precedenti interventi su questo tema:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/documents/sba/index_en.htm#.
6
Sulla proposta di regolamento sullo statuto della società privata europea e per un riferimento ad
altre proposte di intervento legislativo in ambito comunitario per l’attuazione dello Small Business
Act, vedi http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sba_legislative_proposals_en.pdf.
7
Per informazioni e statistiche sull’impiego del gruppo europeo di interesse economico, Vedi le
stime raccolte dal centro di informazioni europeo operante in questo ambito, http://www.libertasinstitut.eu/uk/EWIV/portal.htm
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regolazione civilistica del contratto per la costituzione di reti trans-europee (la joint
venture contrattuale, gli accordi strategici, le intese di filiera, sia produttiva che
distributiva, i contratti multilaterali o le reti di contratti collegati sul trasferimento di
tecnologie, etc.). Benché, dell’interesse suscitato da tali accordi nella prassi, vi sia
chiara consapevolezza nelle politiche comunitarie inerenti, ad esempio, alla
regolazione della concorrenza8, la definizione dei modelli contrattuali è del tutto
affidata all’autonomia delle imprese e agli strumenti di soft law operanti sul piano
internazionale, mentre mancano segnali di interesse verso una qualche armonizzazione
delle regole di diritto internazionale privato (il tema delle reti è praticamente assente
nel quadro del recente regolamento sul diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali,
Reg. (EC)/593/2008, c.d. Roma I) e di diritto sostanziale europeo, con cenni ancora
molto parziali nell’ambito del Draft Common Frame of References di recente
pubblicazione9. Come si vedrà oltre, una simile impostazione non impedisce di
declinare le politiche di attuazione delle disposizioni comunitarie secondo modalità che
tengano in maggiore considerazione il tema delle aggregazioni di imprese (v. sotto, par.
2).
2. La prospettiva nazionale: gli strumenti civilistici di organizzazione della
piccola impresa
La disciplina civilistica dell’impresa, quale sviluppata nel quadro del diritto
nazionale, si caratterizza per una rilevanza limitata dell’elemento dimensionale. Essa
ha avuto certo un ruolo importante nella riforma del diritto societario del 2003 ma un
impatto assai limitato se non quello di una trasformazione di società di persone in
società di capitali. Minore importanza ha invece avuto la dimensione nella definizione
delle tipologie di collaborazione contrattuale tra imprese. Al di là del riferimento alla
normativa applicabile ad alcuni settori di attività (in particolare quella agricola e quella
artigiana, le cui rispettive imprese si connotano anche sul piano dimensionale), in larga
parte la specificità “civilistica” della piccola impresa passa attraverso la definizione dei
c.d. “tipi” imprenditoriali e societari, dove la distinzione tra imprese individuali e
imprese collettive, tra società di persone e società di capitali, tra società a
responsabilità limitata e società per azioni porta con sé (talora in punto di fatto più che

8

Vedi Reg. (CE) n. 2790/1999, 22 dicembre 1999, relativo all’applicazione dell’art. 81, par. 3,
Tratt. CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate; Reg. (CE) n. 2658/2000, 29 novembre
2000, relativo all’applicazione dell’art. 81, par. 3, Tratt. CE a categorie di accordi di specializzazione;
Reg. (CE) n. 2659/2000, 29 novembre 2000, relativo all’applicazione dell’art. 81, par. 3, Tratt. CE a
categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo; Reg. (CE) n. 772/2004, 27 aprile 2004, relativo
all’applicazione dell’art. 81, par. 3, Tratt. CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia.
9
Cfr. Cafaggi 2008, Cafaggi e Clavel 2010
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di diritto) una rilevante variabile dimensionale10. La riforma del 2003 ha in parte
modificato i termini di questa correlazione, portando all’interno dello stesso diritto
delle società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità
limitata) una istanza di semplificazione e di autoregolazione flessibile che, almeno
nell’intento del legislatore, potesse consentire all’impresa piccola di organizzarsi in
forma di società di capitali (per lo più nella forma di società a responsabilità limitata).
Questo orientamento corrisponde al crescente peso acquisito nel tempo dal regime di
responsabilità limitata (propria delle società di capitali), quale strumento di
razionalizzazione del rischio di impresa a beneficio non solo della grande ma anche (e
in alcuni casi soprattutto) della piccola impresa. Alcune anticipazioni di questo
atteggiamento di favore verso la costituzione di piccole società di capitali erano già
state acquisite in sede di riforma del bilancio, consentito in forma abbreviata proprio
per le società di capitali di piccole dimensioni (v. art. 2435-bis, come riformato dalla l.
127/91). Con specifico riguardo alle operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni,
scissioni), la stessa riforma del diritto societario ha inteso semplificare e favorire la
trasformazione delle società di persone in società di capitali, nonché consentire
trasformazioni e fusioni eterogenee (v. art. 7, l. 3 ottobre 2001, n. 360). In particolare,
in tema di trasformazioni eterogenee (artt. 2500-septies e –octies, c.c.), preme ricordare
la possibilità ascritta ai consorzi di trasformarsi in società di capitali (anche non
consortili) e alla possibilità delle società di capitali di trasformarsi in consorzi, società
consortili, associazioni riconosciute, fondazioni: una flessibilità che, nel quadro della
molteplicità delle forme, può senz’altro giovare alla regolazione delle stesse reti di
imprese di tipo organizzativo (su cui v. oltre). Ancora, in tema di fusioni,
l’ammissibilità di fusioni eterogenee, ad esempio tra piccole società di persone che si
fondono in una nuova società di capitali, rappresenta una prima risposta ai problemi
della crescita dell’impresa (v. art. 2505-quater, c.c.).
3. Piccole e medie imprese e strategie di crescita: crescita per via interna, crescita
per via esterna e crescita per mezzo di reti
I percorsi di crescita imprenditoriale si differenziano per forme e obiettivi
strategici. Dal punto di vista delle modalità, si può distinguere tra crescita per via
interna, per via esterna o crescita per mezzo di reti, a seconda che l’impresa ampli i
confini della propria impresa tramite investimenti fissi che intervengono sulla struttura
aziendale preesistente (es. acquistando nuovi impianti, crescita per via interna), oppure
tramite fusioni o acquisizioni (crescita per via esterna) o ancora mediante la
conclusione di accordi di collaborazione stabile con altre imprese volti a sfruttare
particolari sinergie tra risorse complementari e a governare interdipendenze funzionali

10

Si veda in particolare la disciplina del capitale minimo delle s.r.l. e delle s.p.a. (artt. 2463, co. 2,
n. 4, e art. 2327 c.c.); nonché art. 2519 c.c. sull’applicazione della disciplina delle s.p.a. o delle s.r.l.
alle società cooperative in ragione del numero di soci o del valore dell’attivo dello stato patrimoniale.
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innestate su queste sinergie11. In quest’ultimo ambito possono menzionarsi in via non
esaustiva: le joint venture (contrattuali o societarie); i raggruppamenti temporanei di
imprese per la partecipazione ai bandi pubblici; i consorzi (interni o a attività esterna) e
le società consortili; i gruppi europei di interesse economico; le altre forme di
collaborazione stabile tra imprese (come: accordi di filiera, accordi di distribuzione,
franchising, etc.); il novello contratto di rete, come regolato dal recente art. 3, commi
4-ter ss., d.l. 5/09, come convertito con l. 8 aprile 2009, n. 33 e modificato con l. 23
luglio 2009, n. 99.
La rete rappresenta una modalità di crescita molto flessibile in grado di combinare
i vantaggi della specializzazione con quelli della valorizzazione delle specificità legate
alla tradizione dell’impresa singola, specie se di natura familiare. Essa realizza sia
complementarità di processo che complementarità di prodotto integrando le filiere
produttive
Da un punto di vista strutturale, si può distinguere tra:
• reti contrattuali, istituite mediante la conclusione di contratti plurilaterali o di
contratti bilaterali, per lo più interessati da fenomeni di collegamento negoziale, e
• reti organizzative, strutturate sotto forma di enti giuridici (associazioni, fondazioni,
società, anche cooperative o consortili) promossi e partecipati dalle imprese-nodo.
Possono essere definite complesse le reti che combinino strumenti contrattuali e
organizzativi di coordinamento. Ad esempio nelle ipotesi in cui una collaborazione
contrattuale sia accompagnata dalla costituzione di una newco alla quale partecipano i
contraenti della rete. Nel dibattito più recente si distingue inoltre tra reti inerenti la fase
di produzione (es.: reti di subfornitura, consorzi per l’approvvigionamento di energia
elettrica), reti inerenti la produzione e gestione di conoscenza innovativa (es.: reti tra
un licensor di brevetto e diversi licensees, o joint venture per la realizzazione di
progetti di ricerca applicata), reti inerenti la fase di distribuzione (es.: franchising, joint
venture tra produttori per la distribuzione in nuovi mercati, accordi strategici tra
produttori e distri-butori, etc.), reti per la produzione e distribuzione di servizi
(finanziari, amministrativi, di formazione, per l’internazionalizzazione, per la tutela dei
marchi collettivi, per la soluzione delle controversie, etc.), reti per la produzione e
salvaguardia di beni collettivi locali (es.: associazioni per la produzione di standard
tecnici di qualità, per l’attuazione di codici di responsabilità sociale, etc.)12.
In relazione alla posizione nella filiera si distinguono dunque reti orizzontali, tra
imprese posizionate analogamente lungo la filiera, e reti verticali tra imprese che si
collocano lungo la filiera in posizione diversa. Le prime tendono ad essere composte da
soggetti in concorrenza tra loro ed hanno talvolta la funzione di regolare la
concorrenza. Le seconde invece si costituiscono tra soggetti che non sono tra loro in

11

Cafaggi F. (a cura di), Reti di imprese tra regolazione e norme sociali. Nuove sfide per diritto
ed economia, Il Mulino, Bologna, 2004; F. Cafaggi – P. Iamiceli (a cura di), Reti di imprese tra
crescita e innovazione organizzativa, Il Mulino, Bologna, 2007.
12
Per queste tassonomie e ulteriori approfondimenti: Cafaggi F. – Iamiceli P. (a cura di), Reti di
imprese tra crescita e innovazione organizzativa, Il Mulino, Bologna, 2007, part. p. 21 ss.
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competizione perché operano su mercati diversi. La natura verticale od orizzontale
della rete incide sul rapporto tra competizione e cooperazione e richiede diverse forme
giuridiche. Nell’ambito delle figure esistenti particolare importanza riveste quella
consortile. Nell’esame che segue verranno dunque comparate la figura consortile e
quella del contratto di rete disciplinato dalla legge 33/2009.
4. I consorzi nella disciplina civilistica
4.1. Brevi cenni sull’evoluzione della legislazione italiana sui consorzi
I consorzi sono forme di coordinamento stabile dell’attività imprenditoriale in uso
da molto tempo nel mondo agricolo, artigianale, industriale e commerciale italiano. Il
dibattito sulla loro regolazione trova le sue premesse più recenti nella legislazione
speciale dei primi decenni del secolo scorso, quando l’intervento del legislatore si
connotava per un’attenzione prevalente ai profili anticoncorrenziali dei consorzi, di cui
si consentiva l’impiego in una prospettiva di favore di alcune forme di aggregazione.
Da questa premessa è nata l’introduzione del capo II del titolo X del libro V del codice
civile, titolo dedicato alla disciplina della concorrenza e dei consorzi, intesi dunque in
primo luogo quali forme riconosciute di organizzazioni anticoncorrenziali13. Lo
sviluppo della prassi e il dibattito successivo hanno favorito una rilettura del fenomeno
consortile da mero strumento anticoncorrenziale a strumento della collaborazione
industriale. Di questa rilettura si è fatta carico, almeno parzialmente, la riforma del
1976, che ha ridimensionato alcuni dei riferimenti alla prospettiva anticoncorrenziale e
soprattutto dato nuovo impulso all’operatività della collaborazione industriale
riformando il regime di responsabilità patrimoniale e riconoscendo la forma della
società consortile14.
Nel “nuovo” articolato il consorzio si qualifica come contratto in cui più
imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo
svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (art. 2602 c.c.). Il contratto si
conclude per iscritto e include alcune tipologie di clausole indicate dal legislatore
(come l’oggetto e la durata del consorzio, gli obblighi e i contributi dovuti dai
consorziati, le condizioni di ammissione, recesso e esclusione, gli organi, etc.).

13

Volpe Putzolu G., I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, in AA.VV
Vedi, La concorrenza e i consorzi, Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ., diretto da F. Galgano,
Padova, Cedam, 1981, p. 323 ss. Sulle ragioni della riforma e le implicazioni che ne sono conseguite,
Vedi nella letteratura più recente, G.D. Mosco, I consorzi tra imprenditori, Giuffré, Milano, 1988, p.
61 ss.; Sarale M., Consorzi e società consortili, in G. Cottino – M. Sarale – R. Weigmann, Società di
persone e consorzi, Trattato di Diritto Commerciale, a cura di G. Cottino, Padova, Cedam, 2004, p.
412 ss.; Perone G., L’interesse consortile, Giuffré, Milano, 2008. In giurisprudenza, in particolare:
Cass. 18 marzo 1995, n. 3163, in Giur. it., 1995, I, 1, p. 1800.
14
Legge 10 maggio 1976, n. 377.
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4.2. I tratti distintivi del consorzio
Il contratto si caratterizza dunque per essere:
• contratto plurilaterale (o almeno potenzialmente plurilaterale, essendo ammesso
un consorzio tra due soggetti);
• contratto tendenzialmente aperto all’adesione di nuove parti (e dunque a
numero di parti variabile), la cui ammissione è valutata sulla base di criteri
esplicitati nel contratto;
• contratto tra imprese (per quanto nella legge speciale, non meno che nella
prassi, si conoscano figure consortili a cui partecipano soggetti non
imprenditoriali);
• contratto di durata;
• contratto dotato di una struttura patrimoniale e organizzativa che approssima
quella di veri e propri enti associativi (i consorziati sono tenuti al versamento di
contributi; il contratto istituisce veri e propri organi del consorzio; è previsto un
regime di esclusione dei partecipanti).
Quest’ultima indicazione aiuta a comprendere come la natura del consorzio tenda a
sfuggire i suoi originari confini di fattispecie meramente contrattuale. Se, infatti, come
tutti i contratti (anche plurilaterali) il contratto di consorzio si modifica solo con
l’unanimità dei consensi e con l’unanimità si scioglie, è, per altro verso, vero che il
contratto può derogare alla prima regola (ammettendo modificazioni con il consenso
della maggioranza, art. 2607 c.c.) e che la maggioranza dei consensi basta a sciogliere
il contratto se ricorre una giusta causa di scioglimento (art. 2611 c.c.). Si assiste
dunque a un’ibridizzazione tra regole contrattuali e regole organizzative che si
presta a una più efficiente gestione dei processi decisionali (potrebbe infatti essere del
tutto inefficiente richiedere l’unanimità dei consensi per modificare, ad esempio, i
criteri di ammissione di nuovi membri se la modificazione si rendesse necessaria per la
sopravvenienza di circostanze non previste).
4.3. La struttura organizzativa
Nella prospettiva dell’ibridizzazione appena detta può apprezzarsi la natura del
consorzio quale contratto che dà vita alla c.d. “organizzazione comune”. Pur non
elencando i diversi organi quali parte di una vera e propria struttura corporativa, le
norme del codice civile finiscono per disegnare una morfologia del consorzio molto
vicina a quella degli enti a base corporativa. Esse contemplano infatti:
• un organo di indirizzo coincidente con (o simile a) un’assemblea dei consorziati
(deputato ad adottare le deliberazioni relative all’attuazione dell’oggetto del
consorzio, deliberazioni da assumersi con il voto favorevole della maggioranza,
salvo che il contratto disponga diversamente, v. art. 2606 c.c.);
• un organo di amministrazione (composto da quanti sono “preposti al consorzio”, la
cui responsabilità è regolata secondo le norme del mandato, v. art. 2608 c.c.);
• un organo incaricato del controllo (sull’esatto adempimento delle obbligazioni
assunte dai consorziati, v. art. 2605 c.c.).
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Per quanto la legge non imponga vincoli stringenti in merito alla composizione e al
funzionamento di questi organi, la prassi finisce per disegnarli in modo non dissimile
da quelli societari, aggravando così l’operatività dei consorzi di un onere organizzativo
piuttosto marcato.
4.4. I consorzi ad attività esterna
Una diversa complessità presenta la disciplina di alcune tipologie di consorzi, c.d.
ad attività esterna, così definiti perché destinati con una certa sistematicità ad operare,
nell’interesse dei membri, nei confronti di terzi (ad es. per l’acquisto o la vendita di
beni). A tale diversa complessità si correla non solo l’esistenza di un c.d. ufficio
comune con la funzione di operare nei rapporti con i terzi. La fattispecie si distingue da
quella generale anche per specifici obblighi di registrazione, di trasparenza, per una
peculiare funzione rappresentativa degli organi, per una particolare disciplina della
responsabilità patrimoniale. Nei consorzi ad attività esterna (e non nei consorzi interni)
si prevede, infatti, che i contributi consortili si assegnino a un fondo c.d. comune,
dotato di sua autonomia patrimoniale sotto il profilo della non divisibilità in corso di
attività consortile e della non aggredibilità da parte dei creditori dei consorziati. A tale
fondo è, peraltro, limitata la responsabilità del consorzio verso i creditori per obblighi
assunti dal consorzio stesso nel proprio interesse, laddove per gli obblighi assunti dagli
organi del consorzio per conto dei singoli consorziati, rispondono anche costoro in via
solidale rispetto al fondo e, in caso di insolvenza di questi, tutti gli altri consorziati in
rapporto alle quote di ciascuno. Si tratta di un regime che ha manifestato presto (e non
del tutto risolto) criticità rilevanti nel definire il confine tra il regime di responsabilità
limitata e quello di responsabilità mista (limitata e solidale dei singoli consorziati)15.
È utile ricordare che tale regime è sopraggiunto con la riforma della disciplina dei
consorzi nel 1976 a fronte di un’esigenza di superamento del pregresso regime di
responsabilità illimitata analogo a quello delle associazioni (delle obbligazioni assunte
in nome del consorzio rispondevano infatti, in via sussidiaria al fondo, quanti agivano
in nome e per conto di esso). Se, per un verso, ha contenuto alcune inefficienze legate
alla traslazione del rischio nei confronti dei vertici del consorzio, per l’altro,
l’introduzione della nuova disciplina non ha saputo combinare i vantaggi della
responsabilità limitata con adeguati presìdi a favore dei creditori, non solo esponendo
questi ultimi ai rischi connessi all’incertezza sopra detta circa i confini tra
responsabilità limitata e mista, ma anche omettendo di assoggettare a vincolo alcuno la
disciplina del fondo consortile sotto il profilo della composizione, della misura, delle
riserve.

15

Cass., 16 luglio 1979, n. 4130, in Giur. comm., 1980, II, p. 179; Cass., 9 dicembre 1996, n.
10956; Cass., 27 settembre 1997, n. 9509; Cass., 21 febbraio 2006, n. 3664. Sul tema, da ultimo, G.
Perone, L’interesse consortile, Milano, Giuffrè, 2008, p. 217 ss.
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4.5. Le società consortili
Tra le novità introdotte dalla riforma del 1976 vi è anche il riconoscimento delle
c.d. società consortili, società aventi oggetto consortile, come sopra definito, ma forma
di società di persone (tranne la società semplice) o di capitali. La concreta regolazione
di tali strumenti ibridi è essa stessa oggetto di dibattito e non priva di ambiguità,
essendo rimesso all’interprete il difficile giudizio di compatibilità tra disciplina
consortile e disciplina societaria (es. sotto il profilo della lucratività e della
responsabilità patrimoniale)16.
4.6. I consorzi nelle leggi speciali
La disciplina dei consorzi trova poi ulteriore fonte in molte leggi speciali che negli
ultimi decenni hanno dato impulso all’impiego di questo strumento spesso nel contesto
di interventi volti a promuovere lo sviluppo imprenditoriale. Si pensi, per fermarsi solo
ad alcune tipologie, ai consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese regolati
dalla l. 317/91 (e successive modifiche), ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (di
recente riformati dal d.l. 269/03 conv. con l. 326/03), ai consorzi per l’export (l. 83/89),
ai consorzi tra cooperative (d.lgs. 1577/47, come modificato dalla l. 127/71 e dalla l.
59/92), ai consorzi ammessi ai contratti pubblici (v. ora d.lgs. 163/03, art. 34 ss.).
Se questa legislazione ha concorso a determinare la nascita di molti consorzi, è
anche vero che non sempre le esperienze maturate sulla scia di politiche di supporto ai
consorzi riflettono forme di collaborazioni efficienti ed efficaci sul sentiero della
crescita delle piccole e medie imprese. In parte le ragioni possono ricondursi ai limiti
della disciplina civilistica sotto i profili sopra accennati della struttura organizzativa,
della responsabilità patrimoniale e della società consortile.

16

Cass. Civ., sez. I, 27 novembre 2003, n. 18113: “In materia di società consortile costituita
secondo il tipo delle società di capitali (nella specie, srl), la causa consortile può comportare la deroga
delle norme che disciplinano il tipo adottato, qualora la loro applicazione sia incompatibile con profili
essenziali del fenomeno consortile, fermo restando che siffatta deroga non può giustificare lo
stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali scelto, al punto da
renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale; tra i principi inderogabili
rientra quello recato dall’art. 2472, 1º comma, c.c., in virtù del quale nella srl, per le obbligazioni
sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio - fatta eccezione nel caso disciplinato
dall’art. 2497, 2º comma, c.c. – con conseguente inapplicabilità alla società consortile a responsabilità
limitata dell’art. 2615, 2º comma, c.c. – che prevede la responsabilità solidale dei singoli consorziati
con il fondo consortile per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio - salvo che la
responsabilità dei consorziati sia prevista da specifiche norme, come nel caso di società consortile a
responsabilità limitata appaltatrice di lavori pubblici (art. 21, l. n. 584 del 1977; art. 23, 7º comma,
d.lgs. n. 406 del 1991; art. 13, 2º comma, l. n. 109 del 1994) (fattispecie alla quale ratione temporis
non era applicabile la disciplina stabilita dal d.leg. 17 gennaio 2003 n. 6)”.
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4.7. Una proposta di riforma
Nella prospettiva di una valutazione critica dello strumento, può apprezzarsi una
delle proposte di modificazione della disciplina vigente, quale avanzata nei termini qui
sotto riportati.
Ipotesi di delega al Governo per la riforma dei consorzi
(di G.D. Mosco, Coordinamento consortile per la competitività delle imprese tra codice civile e leggi
speciali, in P. Iamiceli (a cura di), Le reti di imprese e i contratti di rete, Giappichelli, Torino, 2009)
Art. ...
Reti di imprese. Riforma dei consorzi
1. Anche al fine di consentire una più efficace organizzazione delle reti di imprese il Governo è
delegato ad adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro della giustizia, un decreto legislativo recante la riforma della disciplina dei
consorzi tra imprenditori.
2. La riforma si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di un’ampia autonomia
contrattuale:
• consentire la partecipazione non prevalente di soggetti privi della qualifica di imprenditori, ai
quali non può essere complessivamente attribuito più di un terzo dei voti;
• consentire lo svolgimento di un’attività non prevalente a favore di soggetti estranei alla
compagine consortile;
• abrogare le disposizioni sui consorzi di contingentamento, sui consorzi obbligatori e sui controlli
dell’autorità governativa;
• rendere applicabili in via generale le disposizioni dell’art. 13, commi 34, 35 e 36, del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
• prevedere espressamente l’assemblea dei consorziati deliberante a maggioranza assoluta per le
modificazioni del contratto e per le decisioni che incidono in modo sostanziale sui diritti e sugli
obblighi delle parti, con possibilità per gli altri argomenti di una consultazione scritta dei
consorziati;
• regolare la responsabilità degli amministratori sulla base della diligenza professionale e limitarla
alla violazione dei doveri di vigilanza nel caso di attribuzioni proprie degli organi delegati;
• derogabilità contrattuale dell’art. 2615, comma secondo, c.c. e, in ogni caso, sua applicazione solo
qualora il consorzio indichi preventivamente al terzo che intende avvalersi del relativo regime di
responsabilità;
• applicazione alle società consortili della disciplina del tipo societario prescelto e non derogabilità
da parte dello statuto delle relative norme organizzative imperative neanche in ragione dello
scopo consortile;
• disciplina del capitale ed eventualmente del patrimonio netto delle società per azioni e a
responsabilità limitata consortili tale da non rendere necessaria la modificazione del capitale
sociale in caso di variazione in aumento o diminuzione della compagine sociale.
3. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso al Parlamento per il parere da esprimere entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione e, comunque, almeno trenta giorni prima dello spirare
del termine indicato nel comma 1; in mancanza o nel caso in cui il parere sia reso tardivamente il
decreto è comunque emanato.
4. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo il Governo può emanare
disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi della presente
legge e con la procedura indicata nel precedente comma.
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5. Il contratto di rete
5.1. Le ragioni dell’intervento normativo
L’osservazione della prassi imprenditoriale mostra che le imprese non tanto lamentano
l’assenza di forme deputate alla regolazione delle reti di imprese in quanto tali
quanto risentono delle difficoltà connesse alla scelta del singolo modello. Tale
scelta e la sua concreta gestione presentano criticità non solo per le difficoltà
relative al funzionamento del mercato dei servizi, ma anche per l’assenza di una
chiara definizione di principi e regole generali atti a governare la collaborazione
reticolare nel suo complesso, prevenire gli abusi e salvaguardare gli investimenti in
conoscenza.
In questa prospettiva è stata proposta la introduzione del contratto trans-tipico di
rete, che, senza neutralizzare le tipologie esistenti, le “attraversi” per rappresentare una
categoria trasversale a cui riferire un set di principi generali. Da qui avrebbe dovuto
prendere le mosse una più completa regolazione delle reti, tanto contrattuali, quanto
organizzative e miste. Con accenti diversi, analoga esigenza di regolazione emerge nel
contesto internazionale, dove la rete instaura, per definizione, collegamenti (parimenti
stretti) con vari sistemi nazionali, così da rendere ardua, specie in assenza di una chiara
volontà delle parti, l’identificazione della legge applicabile alla rete trans-nazionale17.
Resta ovviamente la possibilità di ricorrere ai modelli diffusi nella prassi
internazionale, ma non sempre si tratta di modelli accessibili per tutte le imprese,
specie di piccole dimensioni. Anche questi peraltro presentano lacune destinate ad
essere colmate mediante l’impiego di principi generali, siano questi dettati a livello
nazionale o internazionale. Se sul versante internazionale ed europeo la proposta di
linee guida sulle reti di imprese non sembra ancora trovare eco nel dibattito corrente,
sul versante nazionale non si può trascurare la recente introduzione del contratto di rete
da parte del legislatore italiano.
L. 9 aprile 2009, n. 33
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, come ulteriormente modificato dall’art. 1, co. 1, l. n.
99/09 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di
energia).
(...) 4-ter. Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o
più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca
capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto è redatto per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete;

17
Né il recente nuovo regolamento sulle obbligazioni contrattuali (c.d. Roma I, CE/593/2008)
affronta la questione. Sul tema Cafaggi F. – Clavel S., Inter-Firm Networks across Europe: A Private
International Law Perspective, in Contractual Networks, Inter-firm Cooperation and Economic
Growth, edited by F. Cafaggi, Cheltenham Glos, Edward Elgar, in corso di pubblicazione.
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b) l’indicazione degli obiettivi strategici e delle attività comuni poste a base della rete, che
dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato;
c) l’individuazione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi
assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da
perseguirsi attraverso l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono
stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per
la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da
parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all’affare, ai sensi dell’articolo 2447-bis,
primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altre imprese e le relative ipotesi di recesso;
e) l’organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete, i suoi poteri, anche di rappresentanza, e
le modalità di partecipazione di ogni impresa all’attività dell’organo. Salvo che sia diversamente
disposto nel contratto di rete, l'organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali,
aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche
amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito,
all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del
sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti
dall'ordinamento.
4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti
alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi
agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete,
interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le
competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse.
4-quater. Il contratto di rete è iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese
contraenti.
4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni
dell’articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla
relativa richiesta».

Si tratta di un’innovazione di grande rilievo nella prospettiva sopra tracciata, che in
verità solo in parte soddisfa le aspettative, date le profonde lacune e le non poche
ambiguità del dettato normativo.
5.2. Il rapporto tra la nuova disciplina e le figure esistenti
La nuova disciplina ha dunque introdotto la figura del contratto di rete limitandosi,
rispetto a proposte precedenti, a disciplinare solo il profilo contrattuale con una
disciplina piuttosto scarna e talvolta lacunosa. Tra le diverse possibili interpretazioni
del contratto di rete, in linea con quanto sopra illustrato, sembra potersi sostenere la
tesi del contratto di rete come contratto trans-tipico. Ciò consente di ritrovare nella
disciplina un insieme di regole generale suscettibili di essere applicate tanto alle figure
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esistenti e regolate (i consorzi, i raggruppamenti temporanei, i GEIE ed altre ancora)
quanto a figure non ancora disciplinate dall’ordinamento (varie tipologie di alleanze
strategiche, joint venture, accordi di collaborazione nella ricerca, etc.)18. Data la
lacunosità della disciplina, l’auspicio è solo parzialmente soddisfatto: è sulla prassi e
sugli operatori che la determinano (imprese, professionisti, associazioni di categoria)
che infatti si riversano le maggiori opportunità ma anche gli oneri connessi a questa
opera di definizione del quadro di riferimento.
5.3. I principali contenuti della disciplina
Il contratto di rete, seppure potenzialmente assai snello, ferme le indicazioni
obbligatorie sopra elencate, presenta almeno due elementi volti ad accrescerne le
potenzialità operative rispetto a un comune contratto di collaborazione.
In primo luogo richiede la costituzione di una dotazione patrimoniale (nel modello
standard, definita “fondo patrimoniale”) a cui, in presenza di certe condizioni, è
limitato il “rischio economico” del programma di rete per tutte le obbligazioni assunte
in nome di questa. L’avvio della collaborazione comporta dunque un investimento
iniziale, a cui le parti non possono sottrarsi, potendo peraltro contribuire con beni di
natura immateriale, purché suscettibili di valutazione economica (es. marchi).
In secondo luogo, il contratto di rete istituisce un c.d. “organo comune” deputato
ad eseguire il contratto (o quanto meno a coordinarne l’esecuzione, della quale
comunque risponde verso la rete) e ad agire nei rapporti con altri operatori senza dover
ricorrere a procure speciali (es. con banche, fornitori, clienti, etc.). Almeno sotto il
profilo della riduzione dei costi transattivi normalmente associati all’attività negoziale
collettiva, tale approccio sembra soddisfacente.
È utile sottolineare la funzione programmatoria e strategica del contratto di rete.
Con esso le parti svolgono attività in comune (espressione da intendersi in senso lato,
avendo riguardo dunque non solo a forme di esercizio congiunto di attività – es.
contribuzione alla medesima attività di ricerca mediante condivisione di esperti – ma
anche al coordinamento tra attività distinte, es. coordinamento tra attività inerenti al
packaging e alla gestione del marchio), sulla base di un programma di rete condiviso a
partire dalla definizione di obiettivi strategici. Quanto già oggi accade, talora nelle sedi
informali della collaborazione interaziendale, trova così spazio in un atto impegnativo e
vincolante per tutte le parti aderenti. Ad esempio, tante reti di subfornitura in cui già
oggi emergono forme di coordinamento della filiera produttiva per la realizzazione di
progetti di innovazione dei materiali, di introduzione di nuove tecnologie o di nuove
linee di prodotto, potrebbero trovare in questo contratto uno strumento utile e duttile
per garantire il rispetto degli standard lungo la filiera e assicurare gli incentivi alla
cooperazione, pur in un quadro flessibile che consenta una progressiva specificazione
del progetto iniziale.

18
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5.4. Segue. Profili patrimoniali
È utile chiarire i rapporti con la fattispecie consortile sopra illustrata sotto i profili
appena detti: quello della struttura patrimoniale e quello della struttura organizzativa.
La costituzione di un patrimonio della rete (anche) grazie ai conferimenti/ contributi
dei partecipanti è infatti propria del contratto di rete come del consorzio. In entrambi i
casi tale patrimonio può assumere una particolare “autonomia” rispetto al patrimonio
dei partecipanti, essendo sottratto al rischio di divisione in corso di durata del contratto
e alle pretese dei creditori degli aderenti e beneficiando del regime della responsabilità
patrimoniale limitata per le obbligazioni assunte in nome della rete/consorzio19. È
quanto accade nei consorzi con attività esterna (ma non in quelli c.d. interni – sulla
distinzione v. sopra); ed è quello che accade nei contratti di rete, se le norme consortili,
così estese, appaiono “compatibili” con il contratto. Valgono dunque anche per il
contratto di rete le valutazioni critiche sopra espresse in merito al regime “misto” della
responsabilità patrimoniale del consorzio (v. sopra). Che cosa debba intendersi per
“compatibilità” delle norme consortili ai fini dell’applicazione al contratto di rete non è
affatto chiaro. Secondo parte della dottrina, posto che vi sia un fondo comune costituito
con i conferimenti degli aderenti, tale compatibilità deve reputarsi intrinseca al
contratto di rete20. Secondo altro orientamento, occorrerebbe valutare caso per caso in
ragione della natura corporativa della rete e dell’autonomia del rischio economico
associato al programma di rete21. In ogni caso si va oltre la distinzione tra consorzi/reti
con attività interna e consorzi/reti con attività esterna. Altri due aspetti distinguono la
disciplina del contratto di rete da quella del consorzio. Sotto un primo profilo, il
legislatore sembra aver trascurato le già espresse critiche sulla disciplina consortile in
merito all’insufficienza dei presidii a favore dei creditori, pur in presenza di un regime
di responsabilità limitata: l’unico presidio apprestato per i consorzi (gli obblighi di
rendicontazione annuale della situazione patrimoniale ex art. 2615-bis c.c.) risulta
infatti assente e da altro non sostituito nell’articolato sul contratto di rete. Sotto altro
verso, il legislatore ha vestito di “modernità” il contratto di rete, consentendo di optare
per una diversa struttura patrimoniale: non più incentrata sul fondo comune, bensì
sull’istituzione di tanti patrimoni destinati quante sono le società aderenti.
Richiamando a tal proposito un istituto introdotto con la recente riforma del diritto
societario (senza peraltro alterarne disciplina e ambito di applicazione e dunque,
probabilmente, riferendo tale opzione alle sole reti costituite da imprese in forma di
s.p.a.), la legge ammette che, piuttosto che conferire risorse (e dunque trasferire diritti),
gli aderenti le “separino” all’interno del loro patrimonio imprimendo ad esse un
vincolo di destinazione volto alla realizzazione del programma di rete. Una simile

19
Sul tema Iamiceli P. Il contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale, ibidem, in
Cafaggi F., Il contratto di rete, cit.
20
Corapi D., Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione, in Iamiceli P. (a cura di), Le
reti di imprese e i contratti di rete, cit.
21
Cafaggi F., Introduzione, in Cafaggi F. (a cura di), Il contratto di rete, Il Mulino, Bologna,
2009; P. Iamiceli, Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale, ibidem.
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soluzione aumenta probabilmente la capacità di controllo degli aderenti sulle risorse
“destinate”, senza tuttavia neutralizzare l’esigenza del coordinamento ai fini del
perseguimento dello scopo comune. Le figure sottostanti riproducono i due modelli
patrimoniali.
FIGURA 1
Modello fondo comune

S.r.l. A

S.r.l. B
FONDO
COMUNE

Conferimento

Conferimento

Conferimento

S.r.l. C

FONTE : elaborazione SRM
FIGURA 2
Modello patrimoni destinati

S.p.A. A

S.p.A. B

Patrimonio
destinato
Destinazione
del patrimonio

Comune destinazione
all’attuazione del
programma di rete

Destinazione
del patrimonio

Patrimonio
destinato

S.p.A. C

FONTE : elaborazione SRM
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5.5. Segue. Profili organizzativi
Sotto il profilo dell’organizzazione la disciplina del contratto di rete è assai più
scarna rispetto a quanto rilevato con riguardo ai consorzi (siano questi interni o a
attività esterna). Ne deriva, almeno in linea di principio, una più ampia libertà di
modulare la complessità e i costi organizzativi della rete in ragione degli obiettivi
strategici perseguiti. Si è detto che la rete impone la sola esistenza di un organo c.d.
comune incaricato dell’esecuzione del contratto. Ciò significa che si potrà costituire
una rete contrattuale senza dar vita a un vero e proprio organo di indirizzo o
assembleare quale base di una struttura associativa di tipo corporativo. Non è neppure
contemplata dalla legge (ma non per questo vietata) l’istituzione di organi di controllo.
Lo stesso organo comune potrebbe vedere le sue funzioni limitate a una generale
funzione di coordinamento improntata a una tendenziale informalità dei processi
decisionali, funzione alla quale si aggiungano le attività svolte dalle singole imprese
per l’attuazione del programma di rete. In questa versione, per così dire “leggera”, la
rete tende a prendere le distanze dalla fattispecie consortile, consentendo alle imprese
di avviare forme di collaborazione anche in fase esplorativa senza onerarsi da principio
di costi significativi sul piano organizzativo22.
Nulla esclude che l’organizzazione sia più complessa, secondo il libero
apprezzamento delle parti, le quali potranno propendere per l’istituzione di organi di
indirizzo, consultivi, di monitoraggio; potranno scegliere organi monocratici o pluripartecipati, da tutti o da più tra gli aderenti ed eventualmente anche da terzi.
5.6. Le prospettive di impiego e di affinamento della regolazione delle reti contrattuali
Tante le lacune e le ambiguità del dettato normativo: a partire dalla mancata
esplicitazione dell’elemento collaborativo e del coordinamento, per continuare con la
poca chiarezza associata al regime di responsabilità patrimoniale; e poi le lacune
inerenti ai conflitti di interessi e ai rischi di abuso; quelle relative alla disciplina degli
effetti del recesso delle singole imprese e a quella dello scioglimento della rete, con
particolare riferimento agli obblighi che potrebbero vincolare le parti dopo la
cessazione del rapporto, soprattutto sotto il profilo della confidenzialità delle
informazioni acquisite durante la collaborazione. Tutte misure, queste, che andrebbero
apprezzate non nella prospettiva della limitazione della libertà individuale, ma in quella
del rafforzamento degli incentivi alla cooperazione. Solo in parte queste ambiguità e
queste lacune potranno trovare rimedio in sede di applicazione (negoziale e giudiziale).
Certo è che un compito molto importante investe le associazioni di categoria e le
professioni. È in queste sedi che nasceranno i primi modelli contrattuali, a cui le
imprese potranno guardare con interesse solo se adeguatamente indirizzate a coglierne
la rispondenza alle proprie esigenze di innovazione strategica e organizzativa. Un

22

Sull’importanza di una governance leggera del contratto di rete si sofferma anche A. Bonomi
nello stralcio di intervista prestata nell’ambito di questa ricerca.
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percorso, i cui itinerari potranno seguire gli indirizzi più vari: producendo modelli
distinti per dimensione di impresa (piccole e micro, da una parte, e medie e grandi,
dall’altra); per macro settore (agricole, artigiane, industriali, del commercio); per
settore merceologico (potrebbero allora emergere, ad esempio, modelli specifici per
ciascun settore agricolo o industriale); per ambito territoriale (distinguendosi così tra
reti locali, reti trans-regionali; reti trans-nazionali); per funzione della rete (produttiva
di beni e/o servizi, distributiva, etc.)23. Un monitoraggio dei modelli emergenti e delle
prime esperienze concorrerebbe a evidenziare le best practice e a incoraggiare nuove
iniziative sulla strada per l’affinamento (e, se possibile, il miglioramento) degli
strumenti attuali.
6. Cenni sulle politiche pubbliche di promozione della crescita con particolare
riguardo alla promozione di forme di aggregazione tra imprese
La fortissima presenza di micro e piccole imprese nel tessuto imprenditoriale
italiano è un dato acquisito, come acquisito è il dato circa la minore dimensione delle
imprese del meridione rispetto a quelle del resto del Paese24. Le ricerche più recenti
mostrano che a crescere è un segmento di piccole e medie imprese innovative,
maggiormente orientate all’internazionalizzazione e all’innovazione produttiva,
nonché, secondo una certa prospettiva di analisi, alla formazione di reti di imprese 25.
Tale fenomeno sembra emergere con più nettezza nel nord e nel centro Italia, mentre
stenta ad affermarsi nell’Italia meridionale26.

23

Si può in questa prospettiva richiamare l’iniziativa promossa da Confindustria con la
costituzione dell’Agenzia Confederale per le reti di imprese quale associazione non riconosciuta
costituita da associazioni territoriali, confindustrie regionali, associazioni nazionali di categoria,
federazioni e soci aggregati, per il coordinamento e lo sviluppo delle reti di imprese e di modelli di
aggregazione previsti dal contratto di rete. Sul tema, vedi Intervista a A. Bonomi, in questo volume.
24
Vedi Confindustria Mezzogiorno – IPI, Check-up Mezzogiorno, Editore SIPI s.p.a., Roma,
2010, p. 19, da cui emerge che la percentuale di imprese con addetti compresi tra 1 e 9 è nel
mezzogiorno pari a 88,8% del totale, mentre per il resto di Italia scende all’81,8% (dati censuari,
2007).
25
In quest’ultima prospettiva, si veda in particolare: Istituto Tagliacarne, Le piccole e medie
imprese nell'economia italiana. Riorganizzazione e riposizionamento delle Pmi italiane "oltre" la
crisi. Rapporto 2009, Franco Angeli, 2010. Sul tema, ancora: Mediobanca – Unioncamere, Le medie
imprese industriali italiane (1998-2007), disponibile sul sito http://www.mbres.it/ita/download/mi.pdf
26
Rapporto MET 2009, Imprese e politiche in Italia: bisogni dei privati, risorse pubbliche e
modelli regionali, a cura di R. Brancati, Donzelli editore, 2009; Confindustria Mezzogiorno – IPI,
Check-up Mezzogiorno, Editore SIPI s.p.a., Roma, 2010 (dove tuttavia si evidenzia che tra il 1997 e il
2006 le medie imprese meridionali, per quanto numericamente poco diffuse, abbiano fatto registrare
indici di sviluppo lievemente superiori a quelli del resto del Paese). Sul ruolo delle medie imprese nel
mezzogiorno: G. Viesti, Mezzogiorno dei distretti, Laterza, 2000. Ancora su alcuni dei segnali di
emergenza della middle class nel meridione, si veda Associazione SRM, Le filiere produttive
meridionali: competitività, innovazione e sentieri di sviluppo, Giannini editore, Napoli, 2006; con
riguardo all’innovatività dei sistemi economici locali meridionali, Associazione SRM, Il Sud in
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Il tema della crescita imprenditoriale sollecita diversi ambiti delle politiche di
sviluppo: da quello dell’innovazione a quello dell’internazionalizzazione, da quello
della coesione territoriale a quello dell’erogazione dei servizi, sia reali che finanziari. Il
coordinamento orizzontale tra tali politiche non è privo di criticità, combinandosi, in
una logica non sempre complementare, forme di incentivazione all’integrazione
proprietaria (ad es. fusioni), promozione di aggregazioni per mezzo di accordi o
organizzazioni consortili, incentivi incentrati su strategie di crescita meramente interna
con contributi per investimenti o agevolazioni per l’accesso a servizi calibrati sulla
singola impresa isolatamente considerata27. In questa parte dell’analisi ci si soffermerà
in particolare sulle politiche di sostegno all’economia orientate a favorire le
aggregazioni imprenditoriali, distinguendo tra forme di agglomerazione territoriale,
quali tradizionalmente abbinate alle politiche di distretto e forme di aggregazione non
(necessariamente) territoriale, per lo più mediante costituzione di reti di imprese.
L’analisi di tali politiche porterà ad evidenziare non solo un problema di
coordinamento orizzontale tra politiche, ma anche un problema di coordinamento
verticale: tra politiche comunitarie, politiche nazionali, politiche regionali. La riforma
del titolo V della Costituzione, pur consentendo di valorizzare le specificità regionali,
ha al contempo accentuato le difficoltà del coordinamento, non sempre favorendo un
processo di mutuo apprendimento tra territori.
6.1. La legislazione nazionale in tema di distretti: cenni generali
Nel quadro europeo e internazionale la legislazione italiana si è contraddistinta per
una sostanziale enfasi sul modello distrettuale, inteso come sistema di sviluppo
imprenditoriale fondato sulla specializzazione produttiva e sulle economie di
agglomerazione e localizzazione dei fattori produttivi. Questa enfasi ha promosso una
legislazione sullo sviluppo economico fortemente orientata a promuovere l’attività di
piccole imprese inserite in contesti distrettuali, dove il distretto è stato a lungo inteso
come proxy di una collaborazione inter-imprenditoriale idonea a favorire la produzione
di innovazione grazie a un forte impiego del capitale sociale. I distretti sono stati
interessati da un progressivo riconoscimento giuridico, vedendo via via accrescere la
loro dimensione, per così dire, burocratica con la costituzione di vere e proprie forme
organizzative entificate atte a rappresentare gli interessi distrettuali e a operare nei
rapporti con i terzi, in particolare con la pubblica amministrazione28. Tale processo ha
interessato la legislazione regionale più di quella nazionale ed ha riguardato alcune
regioni più di altre nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale introdotto dalla

competizione. L’innovazione nei settori produttivi e la crescita delle imprese emergenti, Giannini
Editore, Napoli, 2008, part. p. 45 ss.
27
Per un quadro generale degli incentivi alle imprese nel Mezzogiorno, Associazione SRM,
(2009), Il sistema degli incentivi alle imprese del Mezzogiorno. Analisi, scenari, riflessioni, Giannini
Editore, Napoli.
28
Sull’importanza dell’entificazione dei distretti nella prospettiva dell’erogazione di servizi alle
imprese, si veda stralcio Intervista a vedi Taranzano, in questo volume.
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riforma del titolo V della costituzione, che ha spostato verso le regioni le competenze
legislative in tali materie, pure nel quadro definito sul piano nazionale29. Sul piano
economico, vari fattori hanno concorso a modificare la natura e il ruolo dei distretti, a
partire dai fenomeni di delocalizzazione e internazionalizzazione delle filiere
produttive e distributive, che hanno portato a ridimensionare grandemente la
localizzazione dello sviluppo e a favorire un coordinamento più “selettivo”, orientato a
mettere in rete imprese “lontane” individuate sulla base delle loro competenze e della
complementarità che tra esse può instaurarsi. Alcuni dei più recenti interventi
normativi in materia attestano questa trasformazione, spingendo lo stesso modello
distrettuale oltre i confini della fattualità delle condizioni di contesto dettate da
localizzazione e specializzazione. La collaborazione tra imprese diventa allora scelta
programmatica, frutto, sì, di una libera adesione, ma di un’adesione che è altresì
esplicita e concertata e va ben al di là delle logiche di agglomerazione territoriale30. È
quanto emerge dal quadro normativo nazionale nelle sue espressioni più o meno recenti
(v. box sottostante) 31.
Art. 1, co. 366, l. 23 dicembre 2005 n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006, come modificato da ultimo dal dl. 112/08, conv. con l.
133/08, e dal d.l. 5/09, conv. con l. 33/09).
366. Ai fini dell'applicazione dei commi da 367 a 371, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono definite le
caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di
imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo
sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella
produzione, secondo princìpi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di
collaborazione con le associazioni imprenditoriali. (…).

Benché la legge non chiarisca il rapporto tra dimensione territoriale e dimensione
funzionale, sulla scia della relazione accompagnatoria del disegno di legge, la stessa
Corte costituzionale ha avuto modo di sottolineare il valore dell’innovazione legislativa
segnando il distacco dal modello tradizionale del distretto industriale in ragione
dell’elemento funzionale, proprio del distretto produttivo ex l. 266/05 e non del
distretto industriale ex l. 317/91. Si chiarisce in tal modo che la nuova legge nulla

29

Sul tema, Vedi par. 9.6.3.
Sul superamento della connotazione meramente territoriale quale tradizionalmente associata al
distretto si soffermano molti degli esponenti intervistati nell’ambito della ricerca (Vedi in particolare:
Intervista a vedi Taranzano; Intervista a S. Zecchini; Intervista a A. Bonomi, in questo volume).
31
Si consideri che è peraltro ancora vigente l’art. 36, co. 2, l. 5 ottobre 1991 n. 317, Interventi per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, ai sensi del quale: "Si definiscono distretti
industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di
imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese".
30
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toglie ai modelli preesistenti, lasciando libere le regioni di disciplinarne forme e
contenuti secondo le proprie competenze32. Su questa scia la legge nazionale attribuisce
ai distretti uno status giuridico che consente di estendere alle imprese che ne fanno
parte un trattamento di favore:
a. così sul piano fiscale (su cui v. cap. 2 seconda sezione, in questo volume);
b. sul piano dei rapporti con la pubblica amministrazione;
c. sul piano dell’accesso a strumenti di finanziamento;
d. sul piano della promozione di progetti di ricerca e sviluppo.
Nell’ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione l’obiettivo è quello di
favorire la semplificazione ed economicità di tali rapporti a favore delle imprese che
appartengono ai distretti, così auspicandosi di ridurre, almeno in parte, i costi
burocratici spesso connessi a tali rapporti33. Si attribuisce dunque ai distretti medesimi
un potere di rappresentanza in relazione a qualsiasi procedimento amministrativo da
quelli instaurato nell’interesse di tali imprese e la facoltà di stipulare per conto delle
imprese (ed anche fuori dei rapporti con le p.a.) negozi di diritto privato secondo le
norme del mandato (art. 1703 ss. c.c.). Si assegna inoltre ai distretti il potere di
certificare i requisiti per l’accesso a contributi erogati a qualunque titolo sulla base di
leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, senza ulteriore onere di
accertamento da parte della pubblica amministrazione.
Sotto il profilo finanziario, la legge intende favorire l’accesso delle imprese
distrettuali a nuovi strumenti di finanziamento e in particolare a:
• crediti bancari, per lo più garantiti da confidi ed eventualmente destinati a
operazioni di cartolarizzazione ai sensi della l. 130/99;
• forme di partecipazione al capitale di rischio dell’impresa distrettuale da parte di
fondi di investimento, costituiti dagli stessi distretti con apporti di soggetti pubblici
e privati.
La legge 266/05 favorisce inoltre, a questi stessi fini, il rafforzamento patrimoniale
dei confidi e la loro operatività, nonché agevola la costituzione di idonee agenzie
esterne di valutazione del merito creditizio dei distretti e delle imprese distrettuali34.
Nell’ambito delle politiche, anche comunitarie, per l’innovazione la legge 266/05
istituisce l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione assegnando ad
essa compito di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei

32

Corte cost., 11 maggio 2007, n. 165: “la peculiarità dei distretti produttivi va colta nella
circostanza che la loro istituzione non è collegata solo ad un determinato ambito territoriale, ma può
richiedere un’articolazione in più di una regione, ognuna delle quali resta libera di disciplinare
all’interno del suo ambito le figure omologhe, e tuttavia diverse, dei distretti industriali”.
33
Sull’onerosità di tali costi quali ostacolo alla crescita imprenditoriale si soffermano molti degli
esponenti intervistati in questa ricerca. Si veda in particolare al cap. 3 stralci Intervista a S. Zecchini;
Intervista a G. Morandini; Intervista a C. Coppola; Intervista a F. Onida, in questo volume.
34
Sull’importanza di queste innovazioni ed altre correlate ai profili finanziari si soffermano in
particolare G. Morandini e A. Bonomi, nelle interviste prestate nell’ambito di questa ricerca.
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distretti industriali attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative
applicazioni industriali e di promuovere l’integrazione fra il sistema della ricerca e il
sistema produttivo attraverso l’individuazione, la valorizzazione e la diffusione di
nuove conoscenze, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale e
internazionale35.
6.2. Le forme di promozione delle aggregazioni non distrettuali di imprese
Nel paragrafo precedente si è visto come i più recenti interventi nazionali in tema di
promozione delle imprese distrettuali lascino emergere un rinnovato interesse del
legislatore verso forme di aggregazione fondate non tanto sulla fattuale localizzazione
territoriale quanto sulla deliberata adesione a forme di co-progettazione di strategie
condivise di sviluppo. L’elemento territoriale rimane importante, ma è destinato a
concorrere con (e talora a cedere di fronte al)l’elemento funzionale che, a volte più del
primo, consente la realizzazione di collaborazioni volte allo sfruttamento di sinergie e
di competenze complementari. Se dunque la dimensione distrettuale resta rilevante, è
maturata negli ultimi anni una attenzione crescente a forme di aggregazione non
distrettuali volte a favorire il coordinamento di filiere lunghe (trans-regionali e a volte
trans-nazionali) o la costituzione di partnership disancorate da una logica prettamente
territoriale. È in questa prospettiva che occorre leggere l’introduzione del contratto di
rete, quale forma di aggregazione tra imprese fondata sulla condivisione di un progetto
strategico comune (v. sopra). Forme di promozione di aggregazioni tra imprese
emergono in diversi ambiti delle politiche di sviluppo nazionali. Sotto questo profilo si
stanno succedendo due diverse modalità di incentivazione:
• l’una incentrata sul modello consortile quale forma privilegiata se non esclusiva di
collaborazione inter-imprenditoriale destinataria di finanziamenti pubblici;
• l’altra aperta alla considerazione di forme aggregative diverse, non solo
organizzative ma anche contrattuali.
Al primo orientamento hanno dato forte impulso la legge 240/81 e la legge 317/91.
In particolare quest’ultima, regola consorzi e società consortili di piccole imprese quali
potenziali beneficiari di contributi pubblici e finanziamenti agevolati (artt. 17 ss., l.
317/91 cit.). Su questa scia, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale, è
maturata un’ampia legislazione regionale sugli incentivi ai consorzi tra Pmi36. Il
secondo è un orientamento più recente, che si iscrive nel quadro di un graduale
riconoscimento della pluralità delle forme della collaborazione inter-imprenditoriale,
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Vedi http://www.aginnovazione.goVediit/ Per lo statuto dell’Agenzia, Vedi D.P.C.M. 8 aprile
2008 (Gazz. Uff. 30 maggio 2008, n. 126.
36
Vedi, ad esempio, l.r. Piemonte, 9 marzo 1984 n. 17, Interventi per l'attuazione in Piemonte
della legge 21 maggio 1981, n. 240, recante provvidenze a favore dei Consorzi e delle Società
consortili fra piccole e medie imprese, nonché delle Società consortili miste; l.r. Basilicata 9 marzo
1996 n. 13, Criteri attuativi per la concessione di incentivi a favore dei consorzi di 1° e 2° grado per
le piccole e medie imprese.
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sia in ambito distrettuale che non distrettuale. Sotto questo profilo esemplari sono gli
interventi recenti in tema di innovazione e in tema di promozione dello sviluppo delle
piccole e medie imprese. In tema di politiche per l’innovazione, è utile richiamare il
D.M. (Ministero dello sviluppo economico) 9 luglio 200937.
D.M. 10 luglio 2008 (Min. S.E.), Condizioni, criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a
favore di progetti di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il Made in Italy»
Art. 1. Finalità e ambito di intervento
1. Il presente decreto è emanato in attuazione dell'Azione strategica di innovazione industriale,
così come definita nel decreto di adozione del Progetto di innovazione industriale relativo all'area
tecnologica «Nuove Tecnologie per il Made in Italy» citato in premessa, e stabilisce le condizioni, i
criteri e le modalità per la concessione di agevolazioni a favore di programmi finalizzati allo sviluppo
di prodotti, processi e/o servizi caratterizzati da un elevato livello di innovazione tecnologica ed
organizzativa e da un impatto di sistema e/o filiera (...).
Art. 3. Caratteristiche dei programmi
1. I programmi devono prevedere attività di sviluppo sperimentale ovvero di innovazione dei
processi e dell'organizzazione nei servizi di cui al punto 5.5 della disciplina comunitaria,
comprendenti eventualmente anche attività di ricerca industriale (...).
3. Ciascun programma deve essere realizzato in forma congiunta da più soggetti di cui all'art. 4,
comma 1, attraverso espliciti accordi di collaborazione, formalizzati o da formalizzare mediante
appositi contratti e/o la costituzione di consorzi e altre forme di associazione, anche temporanee,
tra imprese. Tali accordi, che devono essere descritti nella proposta di massima di cui all'art. 8,
comma 1 e nel programma definitivo di cui all'art. 10, comma 1, devono regolamentare i rapporti tra
le parti per la realizzazione del programma e definire, per ciascun soggetto partecipante, l'attività da
realizzare, anche in termini di costi da sostenere, nonché dimostrare la rilevanza della sua
partecipazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi del programma. Il subappalto non è
considerato una collaborazione effettiva. Gli accordi possono essere formalizzati anche
successivamente alla presentazione del programma definitivo e comunque prima della sottoscrizione
del decreto di concessione di cui all'art. 11, comma 3.
4. Alla data di presentazione del programma definitivo deve risultare sottoscritto un esplicito
accordo che definisca con chiarezza gli aspetti relativi alla proprietà e all'utilizzo dei risultati.
5. Per ogni programma deve essere individuata, tra le imprese partecipanti, quella che assume il
ruolo di «referente del programma», con il compito di raccogliere e coordinare la documentazione di
tutti i soggetti partecipanti e di tenere i rapporti con il Ministero; qualora il programma preveda un
modello gestionale che fa capo ad un «primo proponente», intendendosi per tale l'impresa
partecipante cui compete il ruolo di coordinatore del programma stesso e della sua attuazione,
quest'ultima assume anche il ruolo di referente nei confronti del Ministero.

È importante sottolineare come il decreto non abbia esclusivo riguardo a progetti
presentati da Pmi, ma richieda espressamente che i programmi siano proposti da un
partenariato qualificato, che preveda la partecipazione significativa di Pmi ed in
particolare di piccole imprese (art. 1, co. 2, d.m. cit.).

37

D.M. 10 luglio 2008, Condizioni, criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a favore
di progetti di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il Made in Italy», pubblicato nella Gazz.
Uff. 2 settembre 2008, n. 205, S.O.
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In questo ambito è stato di recente emanato dallo stesso Ministero dello Sviluppo
Economico un decreto in tema di “contratti di innovazione tecnologica”, quali
contratti inerenti a progetti di rilevanti dimensioni in grado di accrescere il patrimonio
tecnologico del paese, attraverso lo sviluppo di tecnologie di processo o di prodotto
capaci di determinare un salto competitivo rispetto alle produzioni attuali di imprese
operanti su mercati di significativa dimensione mondiale38. L’intervento prevede una
specifica disciplina per gli aiuti rivolti ad imprese del Mezzogiorno. Al valore delle
aggregazioni tra imprese si richiama altresì la recente Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri per l’attuazione della Comunicazione della Commissione U.E.
del 25 giugno 2008 “Pensare anzitutto in piccolo” (Uno Small Business Act per
l’Europa).
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’attuazione della Comunicazione della
Commissione U.E. del 25 giugno 2008 “Pensare anzitutto in piccolo” (Uno Small Business Act per
l’Europa).
D.P.C.M. 27 novembre 2009
2. In relazione ai dieci principi informatori dello Small Business Act occorre:
a) Dar vita a un contesto normativo ed economico nazionale in cui imprenditori e imprese
familiari possano sviluppare la propria attività.
(…) Su quest’ultimo aspetto [n.d.r. concernente la creazione di reti di imprese], in
considerazione della piccola dimensione di molte imprese italiane che spesso non favorisce il
conseguimento di economie di scala sufficienti alla realizzazione di obiettivi strategici per le stesse
aziende, sviluppare la cultura di operare in rete deve rappresentare una priorità strategica la cui
operatività vedrà nell'utilizzo del "Contratto di rete", così come definito dall'articolo 1, della legge
n.99 del 2009, uno strumento molto efficace. In particolare, sarebbe auspicabile l'introduzione di
specifiche incentivazioni, favorendo e premiando il ricorso al "contratto di rete" nella predisposizione
di bandi per l'utilizzo di risorse statali e delle Regioni destinate alle imprese, nel rispetto delle norme
nazionali e comunitarie in materia di appalti (…).
h) Aggiornare e implementare le competenze delle Pmi ed ogni forma di innovazione.
Occorre fornire ai potenziali imprenditori competenze essenziali in gestione, materie tecniche,
informatiche e linguistiche; è necessario integrare di più le Pmi nella comunità della ricerca e
intensificare i rapporti tra università e Pmi, nonché favorire la fatturazione on-line (e-invoicing) e
l'amministrazione on-line (e-government). Inoltre puntare su interventi di capitale di rischio diretti
alla partecipazione nel capitale di Pmi per lo sfruttamento dei brevetti (come previsto dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 10 marzo 2009), tramite il Fondo nazionale per l'innovazione,
utilizzando anche il "Contratto di rete", per realizzare progetti innovativi basati sull'utilizzo
economico di brevetti. Infine, favorire attraverso operazioni di microcredito, l'accesso delle piccole
imprese alle procedure brevettuali, spesso complesse e costose. C'è bisogno di sostenere gli sforzi tesi
all'internazionalizzazione e a far divenire le Pmi aziende ad alto tasso di crescita. Nello specifico è
necessario sostenere l'internazionalizzazione delle imprese attuando strumenti di aiuto finanziario per
la partecipazione ad iniziative all'estero e per l'aggregazione di imprese in progetti di
internazionalizzazione, nonché promuovere all'estero le produzioni del "made in Italy", attuando un
effettivo coordinamento dell'attività dei soggetti operanti nella promozione dei prodotti italiani (…).
l) Incoraggiare e sostenere le Pmi sui mercati extra U.E.
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D.M. 14 dicembre 2009, Disciplina dei contratti di innovazione tecnologica ai sensi della legge
n. 46 del 17 febbraio 1982.
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Occorre migliorare l'informazione delle Pmi sulle barriere commerciali esistenti nei mercati non
U.E., facilitare l'accesso ai mercati di Paesi candidati all'U.E. e di quelli coinvolti nella politica di
vicinato; far sì che le grandi imprese incoraggino le Pmi ad affermarsi sui mercati internazionali.
Inoltre, l'Amministrazione pubblica si adopererà affinché le iniziative della Commissione Ue a favore
delle Pmi che partecipano alle "catene globali di fornitura" siano prontamente recepite e
adeguatamente diffuse e sosterrà con incentivi, le imprese che assumeranno profili professionali di
alto livello di specializzazione in materia di commercio internazionale (ad esempio export manager,
esperti di marketing internazionale, etc.).

6.3. Distretti e reti di imprese nel quadro della legislazione regionale: alcune
esperienze a confronto
Nel quadro del principio di sussidiarietà verticale, molte delle materie regolate
nell’ambito delle politiche di sviluppo delle piccole e medie imprese richiedono
l’intervento del legislatore regionale, pur nel rispetto dei principi e delle direttrici
generali definiti dal legislatore nazionale. Questo decentramento, senz’altro rafforzato
con la riforma del titolo V della Costituzione, pone un problema molto rilevante in
tema di coordinamento tra politiche nazionali e politiche regionali. Al di là
dell’individuazione di materie di competenza nazionale (es. tutela della concorrenza,
ordinamento civile, tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali) e di altre
di competenza concorrente (es. commercio con l’estero, ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi), la determinazione delle
materia di competenza regionale esclusiva, per la residualità che le caratterizza rispetto
a quelle espressamente riservate allo Stato (in via esclusiva o concorrente), è spesso
esercizio non facile da compiersi39. Ancor più rilevante è la frequente interdipendenza
tra materie disciplinate da singole forme di intervento (statale o regionale), il che
evidentemente accresce i costi del coordinamento verticale, al punto da richiedere
l’enunciazione di un principio di adeguata collaborazione in cointesti in cui, non
potendosi applicare il criterio di prevalenza (dell’una competenza sull’altra), non resta
che ascrivere allo Stato la funzione di coordinamento a condizione che la competenza
sia esercitata in collaborazione con le regioni40. Il decentramento delle competenze,
quale indotto dalla riforma del titolo V della Costituzione sta inoltre producendo una
chiara differenziazione tra politiche di sostegno alle Pmi nelle diverse regioni italiane.
Se quasi tutte le regioni hanno oggi una legge sui distretti (variamente denominati e
qualificati come industriali, produttivi, tecnologici, culturali, agroalimentari, etc.), non
tutte distinguono invece tra politiche di sostegno ai distretti e politiche di promozione
delle aggregazioni, dentro e fuori i distretti produttivi. Alcune esemplificazioni tratte
dalla legislazione regionale possono concorrere a una maggiore comprensione di questi
diversi orientamenti. Un primo confronto può essere ricercato nell’ambito delle leggi
regionali sui distretti produttivi. Alcune di queste sviluppano politiche di promozione

39
Vedi, in tema di commercio, Corte cost. 1/2004; in tema di industria e artigianato, Corte cost.
162/2005; in tema di promozione del “Made in Italy”, Corte cost. 175/2005; in tema di “sviluppo
economico”: Corte cost., 11 maggio 2007, n. 165.
40
Corte cost., 11 maggio 2007, n. 165; Corte cost. 18 giugno 2007, n. 201.
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delle imprese singole aderenti ai distretti, senza necessariamente favorire forme
strutturate di aggregazione41. In altre si compie invece un passaggio importante nella
direzione delle reti di imprese. Se si esamina, ad esempio, la legge della regione Puglia
(l.r. 23/07), si osserva come la rete è, per un verso, considerata quale una delle possibili
configurazioni di un distretto produttivo e, per l’altro, solo indirettamente evocata (non
espressamente) come motore di azioni interne ai distretti e per questo potenziale
destinataria di finanziamenti.
Regione Puglia - L.R. 3-8-2007 n. 23 (come modificata con l. 10/2009)
Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi.
Pubblicata nel B.U. Puglia 3 agosto 2007, n. 112, suppl.
La Regione Puglia promuove, sostiene e favorisce le iniziative e i programmi di sviluppo su base
territoriale tesi a rafforzare la competitività, l'innovazione, l'internazionalizzazione, la creazione di
nuova e migliore occupazione e la crescita delle imprese che operano nei settori dell'agricoltura, della
pesca, dell'artigianato, dell'industria, del turismo, del commercio e dei servizi alle imprese (…).
Il distretto produttivo è caratterizzato da:
a) una significativa concentrazione di imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, fra loro
integrate in un sistema produttivo rilevante;
b) un insieme di attori istituzionali e sociali aventi competenze e operanti nell'attività di sostegno
all'economia locale.
Il distretto produttivo è espressione della capacità del sistema di imprese e delle istituzioni locali
di sviluppare una progettualità strategica comune che si esprime in un programma per lo sviluppo del
distretto, in conformità agli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti (…).
I distretti produttivi possono assumere le seguenti configurazioni:
a) reti di imprese, legate per tipo di specializzazione orizzontale (comparti produttivi) e/o
verticale (filiere produttive) per attività collegate e integrate, appartenenti a uno o più ambiti
territoriali anche non confinanti tra loro, con il coinvolgimento delle istituzioni operanti nei suddetti
ambiti;
b) distretti produttivi a elevato contenuto tecnologico (cosiddetti distretti tecnologici) nei quali ha
maggiore rilevanza la presenza di soggetti dediti alle attività di ricerca e sviluppo (università, centri di
ricerca pubblici e privati, laboratori di imprese innovative);
c) sistemi turistici locali ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della
legislazione nazionale del turismo) e dell'articolo 5 della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1
(Norme di prima applicazione dell'articolo 5 della L. n. 135/2001 riguardante il riordino del sistema
turistico pugliese) e delle relative norme di attuazione;
d) distretti produttivi che interessano territori di più regioni (transregionali), anche al di fuori del
territorio nazionale (transnazionali);
d-bis) distretti agroalimentari di qualità ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge
5 marzo 2001, n. 57);
d-ter) distretti rurali ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 228/2001, che sono disciplinati da apposito
regolamento proposto dall'Assessorato alle risorse agroalimentari (…).

41

Vedi, ad esempio, l.r. Basilicata, 23 gennaio 2001, n. 1, Riconoscimento ed istituzione dei
distretti industriali e dei sistemi produttivi locali.
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I progetti previsti all'interno del programma di sviluppo devono riguardare interventi di sistema
alla realizzazione dei quali si candidano gruppi di soggetti sottoscrittori. Sono esclusi interventi che
riguardano singole imprese.
Al programma deve essere allegato un elenco dettagliato dei sottoscrittori e dei cofinanziatori
(…).

Diversamente, nella legge regionale del Veneto, non solo diventa esplicito il
riconoscimento del ruolo delle reti di imprese quali motrici dello sviluppo all’interno
dei distretti, ma la stessa nozione di distretto sfuma verso strutture meno radicate sul
territorio e più orientate a una co-progettazione esplicitata, lasciando spazio a forme di
aggregazione tra imprese che perdono, anche semanticamente, la connotazione
distrettuale.
Regione Veneto - L.R. 4 aprile 2003, n. 8.
Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e
produttivo locale
(…) Il distretto produttivo è espressione della capacità di imprese tra loro integrate in un sistema
produttivo rilevante e degli altri soggetti di cui all'articolo 4 di sviluppare una progettualità strategica
che si esprime in un patto per lo sviluppo del distretto, in conformità agli strumenti legislativi e
programmatori regionali vigenti.
Il metadistretto è un distretto produttivo che presenta, oltre alle caratteristiche di cui al comma 1,
una estesa diffusione della filiera sul territorio regionale, risultando strumento strategico per
l'economia della Regione.
L'aggregazione di filiera o di settore è espressione della capacità di un insieme di imprese di
sviluppare una progettualità strategica comune. L'aggregazione richiede una intesa, tra imprese, in
numero non inferiore a 10, riferibili ad una medesima filiera o settore produttivi.
(...) La Giunta regionale, allo scopo di promuovere l'integrazione tra imprese, può attivare azioni
per il sostegno allo sviluppo tramite l'assegnazione di risorse per interventi destinati ad aggregazioni
di filiere omogenee.
(…) I criteri di valutazione dei progetti esecutivi [di distretto] privilegiano:
a) il coinvolgimento di più province nel progetto;
b) la coerenza rispetto alle priorità strategiche della politica economica e occupazionale regionale
e del patto di sviluppo distrettuale;
c) l'assunzione di rischio e il grado di autofinanziamento dei promotori, tramite la misurazione
della dimensione complessiva delle risorse autonomamente impegnate nel progetto;
d) la creazione di esternalità positive anche attraverso il sostegno dei livelli occupazionali e la
formazione delle risorse umane, definite come beneficio sociale creato dalla realizzazione del
progetto in termini di competenze, conoscenze, innovazioni diffuse nel distretto e non appropriabili o
utilizzabili in via esclusiva da chi effettua l'investimento;
e) la valorizzazione di risorse e strutture locali, tramite il numero e la rilevanza delle strutture già
presenti nel distretto coinvolte dal singolo progetto;
f) la partecipazione di più attori alla realizzazione del progetto, tramite il numero e la rilevanza
dei soggetti coinvolti nel singolo progetto, con priorità accordata ai soggetti firmatari del patto di
sviluppo distrettuale;
g) le maggiori prospettive sull'occupazione delle imprese coinvolte nel progetto anche tramite
impiego di personale in mobilità;
g-bis) le sinergie e l'integrazione con progetti avviati coinvolgenti distretti produttivi di regioni
confinanti sulla base di appositi accordi.
(…) Criteri di valutazione dei progetti per le aggregazioni d'impresa. I criteri di valutazione dei
progetti ai fini della predisposizione delle graduatorie relative agli interventi di cui al comma 1-bis
dell'articolo 12 sono:
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a) il maggior numero di imprese partecipanti al progetto;
b) la coerenza rispetto alle priorità strategiche della politica economica e occupazionale regionale;
c) il maggior numero di università, parchi scientifici e tecnologici, enti locali e altri soggetti di
diritto pubblico presenti nel territorio regionale, coinvolti nel progetto;
d) grado di assunzione di autofinanziamento e relativa percentuale richiesta di sostegno regionale;
e) le maggiori prospettive sull'occupazione delle imprese coinvolte nel progetto anche tramite
impiego di personale in mobilità;
f) i migliori interventi in materia di innovazione e trasferimento tecnologico secondo i parametri
individuati dai bandi.
(…) Possono concorrere alle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge in relazione
agli interventi di cui all'articolo 12, comma 1:
a) per la lettera a) [opere e infrastrutture]: gli enti locali e le autonomie funzionali, i loro enti
strumentali, gli enti strumentali regionali e le società a prevalente capitale pubblico aderenti al patto
di sviluppo distrettuale e, se previsti dal bando, altri soggetti pubblici o privati;
b) per le lettere b), c), d), e), f), f-bis), f-ter): i consorzi d'impresa, le società consortili, le
associazioni temporanee d'impresa che siano partecipati, sia per i distretti produttivi che per i
metadistretti, da almeno rispettivamente, dieci e quindici imprese aderenti al patto di sviluppo, nonchè
secondo le modalità previste dal bando, i soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1
dell'articolo 4 e, se previsti dal bando, altri soggetti pubblici o privati e nei casi previsti dal bando
entrambi.

Altre leggi regionali pongono l’accento sul ruolo delle reti di imprese senza per
questo disciplinare la materia dei distretti produttivi. Si tratta di interventi normativi
non necessariamente alternativi ai precedenti, ma almeno potenzialmente
complementari42. A tale riguardo sembrano potersi distinguere almeno due modelli di
sviluppo, di nuovo non alternativi:
• uno, simile a quello già visto a proposito della legge regionale del Veneto nel box
sovrastante, in cui si prevedono forme di finanziamento per progetti di sviluppo da
attuarsi nell’ambito di (e da parte di) reti di imprese (promozione diretta delle reti);
• un altro, in cui si favorisce la formazione di reti mediante interventi concernenti
l’erogazione di servizi alle imprese e l’“animazione” territoriale (promozione
indiretta delle reti).
Il primo modello è quello di gran lunga prevalente, mentre il secondo è raramente
riscontrabile nell’ambito della legislazione regionale, sia del Nord che del Centro e del
Sud. Di regola, infatti, la rete di imprese emerge quale forma di realizzazione del
progetto di sviluppo destinatario del finanziamento pubblico. A seconda dei casi, il
legislatore regionale vede nella rete un modello privilegiato di azione (o addirittura
l’unico a cui rivolgere una certa linea di finanziamento) oppure lascia aperta la
possibilità di assegnazioni individuali (a soggetti non inseriti in reti formalizzate), ma
richiede che il progetto tenda a sviluppare strategie di collaborazione: la rete diventa
non più o solo un mezzo ma un fine del progetto di sviluppo. Così accade ad esempio

42

Sulla complementarità tra politiche sui distretti e politiche sulle reti, si veda stralcio Intervista a
Vedi Taranzano, in questo volume; e, in diversa prospettiva, Intervista a A. Bonomi.
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nel caso della legge regionale n. 12/2007 della regione Campania, di cui si legge nel
box seguente, o in quello di altre leggi regionali, del sud e del nord Italia43.
L.R. Campania, 28 novembre 2007 n. 12
Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale.
Pubblicata nel B.U. Campania 3 dicembre 2007, n. 63-bis.
Art. 2, Incentivi alle imprese con procedura negoziale: contratto di programma regionale
1. Il contratto di programma regionale è finalizzato a valorizzare la contrattazione programmata a
livello regionale e a favorire l'attuazione di interventi complessi di sviluppo territoriale e settoriale
realizzati da una singola impresa o da gruppi di imprese nell'ambito della programmazione concertata
e volti a generare positive ricadute sul sistema produttivo regionale.
2. Il contratto di programma regionale costituisce lo strumento regionale, coerente con le
normative settoriali, con le scelte del documento strategico regionale, con gli indirizzi urbanistico territoriali, per l'attuazione di politiche di sviluppo locale intese a :
a) attuare una politica selettiva per migliorare la capacità di innovazione e la qualità delle imprese
attraverso la valorizzazione di determinati settori strategici;
b) promuovere ed attrarre investimenti produttivi sul territorio regionale per il rilancio
dell'economia regionale;
c) far crescere il tessuto produttivo esistente, anche attraverso l'aggregazione economica delle
imprese, l'allargamento dimensionale delle stesse e puntando sulle eccellenze;
d) assicurare l'efficacia e la coerenza dell'intervento pubblico, integrandone i diversi ambiti di
intervento relativi ad attività produttive, ricerca ed innovazione tecnologica, formazione ed
occupazione;
e) conseguire l'efficienza e l'efficacia dei procedimenti di spesa in coerenza con la
programmazione finanziaria regionale, integrando risorse regionali, nazionali e comunitarie;
f) favorire l'integrazione della Regione con il sistema finanziario coinvolto nel finanziamento
delle iniziative e nel raggiungimento degli obiettivi economico-sociali prefissati.
3. Gli aiuti, a valere sul contratto di programma regionale stipulato tra la Regione ed il soggetto
destinatario, consistono in incentivi alle medie e grandi imprese, società cooperative, consorzi,
società consortili di imprese di qualsiasi dimensione, operanti nei settori agricoltura, industria ed
artigianato, commercio in forma associata, logistica integrata, turismo e servizi connessi a tali settori,
da concedere, attraverso la procedura negoziale del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, articolo
6, per la realizzazione sul territorio regionale di un piano progettuale complesso ed integrato riferibile
ad un'unica finalità di sviluppo ed articolato in diverse tipologie di investimento o di intervento, anche
plurisettoriali, fortemente integrati, tesi a sviluppare una strategia di filiera, di distretto o di rete di

43
Regione Basilicata, l.r. 16 febbraio 2009, n. 1 (legge per lo sviluppo e la competitività del
sistema produttivo lucano), pubblicata nel B.U. Basilicata 20 febbraio 2009, n. 9, il cui art. 4
(Strumenti) recita: “1. Gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono perseguiti con l'utilizzo delle seguenti
tipologie di strumenti: (...) b) Agevolazioni: consistono in incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni
e in ogni altra forma di intervento finanziario destinati a: (...) 7) sostenere iniziative di crescita ed
aggregazione del tessuto produttivo secondo i criteri legati alla concentrazione territoriale e alla
specializzazione produttiva ovvero ai rapporti trasversali di filiera e di reti di imprese; (…)”. In
analoga prospettiva si può leggere la legge piemontese sugli interventi per lo sviluppo delle attività
produttive (l.r. 22 novembre 2004, n. 34, pubblicata nel B.U. Piemonte 25 novembre 2004, n. 47): art.
2, Obiettivi - 1. La Regione, in armonia con gli Enti locali e nel rispetto dei principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza, persegue le finalità di cui all'articolo 1 con interventi diretti a
favorire: (...) e) la crescita dimensionale, la costituzione e la qualificazione di reti di imprese e di
subfornitura”.
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imprese. L'ammissibilità agli aiuti è limitata ai piani progettuali corredati dell'impegno di almeno un
istituto di credito, società di investimento o società finanziaria iscritta all'albo speciale ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, articolo 107, tenuto presso la Banca d'Italia, a finanziare
i singoli interventi previsti con la concessione di linee finanziarie a medio-lungo termine, ovvero con
interventi di partecipazione temporanea al capitale, di prestiti partecipativi o interventi equipollenti

Se, infatti, ai sensi di questa legge, i beneficiari dei finanziamenti possono essere
anche le imprese singole (oltre che le società cooperative, consortili o i consorzi, che
normalmente rappresentano invece forme di rete di imprese), il piano progettuale deve
complessivamente tendere alla realizzazione di strategie di filiera, di distretto o di reti
di imprese. A ben guardare, il confine tra una “rete mezzo” e una “rete fine” è troppo
labile per fondare una chiara demarcazione tra modelli di sviluppo: ove si ritenga che la
rete rappresenti un modo efficiente ed efficace per attuare strategie di crescita, è
evidente che il legislatore punti alla promozione dello strumento elevandolo ad
obiettivo di politica industriale44. Quello che differenzia i diversi approcci normativi è
piuttosto il grado di formalizzazione della collaborazione che si richiede in vista del
finanziamento pubblico:
• nel modello veneto, infatti, la rete assume una sua precisa veste giuridica e ad essa
si rivolge, in via esclusiva, il (co-)finanziamento;
• nel modello campano, invece, la rete formalizzata (in forma di consorzio, società
consortile o cooperativa) è tra i possibili beneficiari del finanziamento, mentre lo
sviluppo di strategie di rete, quale risultato a cui il programma finanziato deve
necessariamente tendere, può tradursi in forme di collaborazione di varia natura e
grado.
In entrambi i casi può dirsi che il finanziamento pubblico non va a finanziare la rete
in quanto tale ma la rete in quanto motore dello sviluppo e modello di attuazione di un
progetto condiviso di crescita. Un secondo importante rilievo è necessario per
comprendere il modello emergente dalla legge campana. Ai sensi della disciplina

44
Così, in alcune leggi regionali, i diversi approcci si combinano, sovrapponendosi chiaramente
forme di finanziamento alla costituzione di reti, forme di finanziamento all’attività delle reti e forme
di finanziamento a forme alternative di aggregazione (fusioni). Vedi, ad es., art. 15, l.r. regione
Marche 28 ottobre 2003, n. 20, come integrata e modificata dall'art. 7, l.r. 6 novembre 2007, n. 16,
Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione, pubblicata nel
B.U. Marche 13 novembre 2003, n. 105: “art. 15, Interventi a favore dei consorzi, delle reti di
imprese e delle altre forme associative, nonché della crescita dimensionale delle imprese - 1. La
Regione, al fine di favorire l'associazionismo, concede contributi per la realizzazione di progetti
attinenti alla: (…) c) costituzione di reti tra imprese, anche tramite collegamenti telematici; (…). 2. La
Regione concede altresì contributi per spese di investimento in beni materiali ed immateriali,
necessari alla realizzazione dei programmi di attività consortile. 3. Beneficiari dei contributi di cui ai
commi 1 e 2 sono: a) consorzi e società consortili, costituite anche in forma cooperativa, fra Pmi
industriali, con l'eventuale partecipazione di Pmi commerciali e di servizi; b) consorzi di imprese
artigiane di beni e servizi, eventualmente costituiti con le imprese di cui alla lettera a); b-bis) reti di
imprese e altre forme associative. 3-bis. La Regione favorisce la crescita dimensionale delle imprese,
anche mediante contributi volti a sostenere i processi di fusione tra le Pmi”.
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citata, infatti, il contributo alla singola impresa in tanto è ammesso in quanto l’impresa
singola è di medie o grandi dimensioni. La piccola impresa non ha altra via che
l’adesione a società cooperative, consorzi e società consortili (in tal caso di qualsiasi
dimensione). In tal senso può dirsi che, ferma l’attenzione del legislatore regionale
sulla capacità del progetto di generare nuove dinamiche di rete, come illustrato, la
costituzione di una rete è comunque considerata un passaggio necessario per l’accesso
delle piccole imprese al finanziamento pubblico (non così per le medie e le grandi).
Sarà dunque onere delle imprese optare per modalità di crescita che incidono sulla
dimensione aziendale interna, come definitiva anche sul piano legislativo per accedere
ai finanziamenti pubblici45 o per forme di crescita perseguite tramite l’adesione a reti di
imprese46. Quello che sembra mancare in questi interventi è una attenzione al tema
della promozione delle condizioni di sviluppo delle aggregazioni di imprese e della
rimozione degli ostacoli che ne scoraggiano la formazione, a partire dalla ridotta
conoscenza degli strumenti giuridici che ne assicurano il funzionamento. Il tema è
evidentemente connesso con quello dei servizi alle imprese, quali oggi sono per lo più
erogati dal mercato e dalle associazioni di categoria, ma in entrambi i casi secondo
logiche che privilegiano la prospettiva dell’impresa singola rispetto a quella
dell’aggregazione47. La stessa offerta pubblica di servizi sembra insufficiente48.
Piuttosto raro è dunque l’accento riposto dal policy maker regionale sulla necessità
di rafforzare l’offerta di servizi alle imprese in rete o meglio di servizi alle e per le reti
di imprese. In via solo parziale e indiretta tale accento può leggersi nel ruolo dell’ente
pubblico sul piano dell’“animazione territoriale” (v. box seguente).
Regione Umbria – l.r. 23 dicembre 2008 n. 25, Norme in materia di sviluppo, innovazione e
competitività del sistema produttivo regionale.
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 dicembre 2008, n. 60.
Art. 1, Finalità.
1. La Regione, con la presente legge, in conformità alla normativa comunitaria e nell'ambito delle
potestà e delle competenze di cui al Titolo V della Costituzione promuove lo sviluppo del sistema
produttivo regionale ed in particolare l'integrazione nei processi di innovazione che caratterizzano
l'economia nazionale ed europea (…).
3. Le strategie adottate perseguono quali finalità qualificanti la crescita della occupazione, della
produttività delle imprese e l'aumento della loro capacità di innovazione, nonché la partecipazione a
reti di collaborazione, la crescita dimensionale, la promozione ed il rafforzamento dei poli di
innovazione e di eccellenza, dei distretti e delle reti di imprese (...).
Art. 13, Reti di imprese.

45

Su questa alternativa, Vedi sopra par. 3.
Su questa alternativa, Vedi sopra nota 2 del presente capitolo.
47
F. Cafaggi – P. Iamiceli, Le reti di imprese per la fornitura di servizi alle Pmi tra innovazione e
crescita imprenditoriale", in Reti di imprese: scenari economici e giuridici, a cura di P.
Mastroberardino, A. Lopes, F. Macario, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 295-330.
48
Sulla necessità di migliorare l’offerta pubblica di servizi alle imprese si sofferma G. Zecchini
nell’intervista prestata nell’ambito di questa ricerca.
46
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1. La Regione al fine di promuovere l'innovazione nel sistema produttivo promuove la
formazione, lo sviluppo e la diffusione di reti di impresa di livello regionale e sovra regionale con
particolare attenzione alle piccole e medie imprese e alle relazioni tra queste e le grandi imprese.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, sviluppa attività di animazione e definisce
provvedimenti di sostegno dedicati, prioritariamente alle reti che realizzano attività di ricerca e
sviluppo sperimentale anche in collaborazione con le Università e i centri di ricerca.
3. La Regione promuove e sostiene la partecipazione delle imprese regionali a reti di livello
nazionale e comunitario, comprese le piattaforme tecnologiche, per l'adesione a programmi e progetti
di rilevante interesse.

È importante sottolineare che, nella prospettiva di legislazione regionale appena
considerata, questo ruolo di animazione del territorio non si ferma alla promozione di
reti locali, ma inter-regionali, nazionali e internazionali. Un ruolo in qualche modo
suppletivo rispetto alla produzione di servizi strumentali alla formazione di reti si può
assegnare sotto questo profilo all’impresa di maggiori dimensioni che partecipi alla
rete. Non sfugge infatti che, specie nell’area della ricerca e sviluppo, il legislatore tenda
a favorire la creazione di reti miste tra grandi e piccole imprese49: in questi casi
l’impresa medio-grande può favorire un trasferimento di conoscenze strumentale non
solo all’attivazione di processi di innovazione operativa ma anche organizzativa,
offrendo all’interno della rete soluzioni che altrimenti occorrerebbe cercare nell’ambito
di un mercato di servizi ancora inadeguato.
Regione Lazio – Legge regionale 4 agosto 2008 n. 13, Promozione della ricerca e sviluppo
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio.
Pubblicata nel B.U. Lazio 14 agosto 2008, n. 30.
Art. 2, Obiettivi.
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione persegue, in particolare, i
seguenti obiettivi:
a) promuovere e sostenere progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo realizzati
dalle imprese e dalle loro aggregazioni; (…)
f) promuovere e sostenere gli investimenti in processi, prodotti e servizi innovativi nelle Pmi e
nelle grandi imprese, anche promuovendo la costituzione di reti di imprese, sia tra Pmi sia tra Pmi
e grandi imprese, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale delle innovazioni
introdotte; (…)

La produzione di servizi specializzati per la formazione e il miglior funzionamento
delle reti di imprese è un’esigenza che emerge in tutto il territorio nazionale e, ancor
prima, si iscrive nel quadro comunitario delle politiche di sviluppo della competitività e
dell’innovazione (v. sopra). Non può dunque intendersi come espressiva di un bisogno
specificamente “meridionale” l’analisi compiuta dalla regione Calabria nell’ambito
dell’atto di indirizzo e coordinamento strategico in materia di competitività industriale.

49
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Regione Calabria - Delib. G.R. 8 ottobre 2007 n. 653
Consorzi per lo sviluppo industriale - Emanazione atto di indirizzo e coordinamento strategico in
materia di competitività industriale.
Pubblicata nel B.U. Calabria 15 dicembre 2007, n. 23.
(…) 2. La strategia regionale in materia di competitività dei sistemi produttivi regionali
(…) nell’Asse VI è stato definito l’Obiettivo Specifico 6.2 rivolto a sostenere la competitività
delle imprese, la creazione di nuove imprese e la cooperazione tra le imprese. La strategia di
intervento per sostenere la competitività delle imprese, la creazione di nuove imprese e la
cooperazione tra le imprese è articolata nelle seguenti due direttrici di intervento:
- Promuovere e sostenere la competitività delle imprese e la creazione di nuove imprese nei settori
innovativi e/o in rapida crescita.
- Promuovere e sostenere la cooperazione tra le imprese in una logica di filiera o di territorio.
In merito alla promozione ed al sostegno per la cooperazione tra le imprese in una logica di filiera
o di territorio la strategia di intervento è finalizzata a sostenere la creazione e il potenziamento dei
sistemi e delle filiere produttive locali e regionali, in un’ottica di concentrazione delle risorse e degli
interventi e di integrazione settoriale e intersettoriale. Ciò al fine di favorire la costruzione e il
rafforzamento di reti tra le imprese, l’attivazione di complementarietà produttive, lo scambio di
informazioni tecnologiche, la realizzazione e l’intensificazione di collaborazioni orizzontali e
verticali. Si tratta, in particolare, di favorire:
- la creazione e il potenziamento di Reti e Cluster di imprese nei settori strategici attuali e
potenziali del sistema produttivo regionale;
- la realizzazione di Parchi di imprese nelle aree industriali strategiche della regione;
- la realizzazione o il potenziamento di micro-filiere produttive locali, nell’ambito di Progetti
Locali di Sviluppo.
Nel processo di programmazione “a cascata” tra Obiettivi fino alle linee d’intervento la strategia
regionale individua l’Obiettivo Operativo 6.1.1 – Qualificare e potenziare le infrastrutture produttive
materiali ed immateriali e sostenere la domanda di servizi innovativi alle imprese. Infatti la
programmazione regionale 2070-2013 pone una particolare attenzione all’accrescimento della
dotazione e della qualità delle infrastrutture materiali e immateriali per le attività produttive. Si tratta,
in particolare, di favorire:
- la riqualificazione ed il potenziamento del sistema delle aree produttive esistenti e la creazione di
nuove, ove ricorra una specifica domanda delle imprese orientando le stesse a nuove forme di
gestione che vedano un coinvolgimento diretto delle imprese insediate. Gli interventi di
riqualificazione e di potenziamento devono riguardare prioritariamente l’accesso alle reti
telematiche a larga banda, la realizzazione di impianti consortili per la riduzione dell’impatto
ambientale delle attività produttive, la messa in rete e la condivisione di parti dei processi
produttivi delle imprese localizzate (es. logistica), l’attrazione di investimenti esterni di rilevante
impatto su sistemi produttivi locali;
- la realizzazione di azioni volte a facilitare gli iter procedurali connessi alla localizzazione e
all’operatività delle imprese, attraverso il potenziamento ed il coordinamento regionale degli
Sportelli Unici per le Attività Produttive, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare i
procedimenti amministrativi legati al’attività di impresa;
- la realizzazione di un sistema innovativo di servizi alle reti di imprese (cluster di imprese)
per l’identificazione dei fabbisogni comuni di innovazione tecnologica e organizzativa e per
la costituzione di iniziative consortili da sostenere attraverso lo strumento dei Contratti di
Investimento.
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La valenza generale (e dunque ultraregionale) di una simile apertura verso strategie
di sviluppo delle reti di imprese mediante la produzione di servizi innovativi alle
stesse, non esclude che, nel definire le modalità di miglioramento di questa offerta
(nell’ambito dell’offerta pubblica o di quella di mercato o di quella delle associazioni o
di altre strutture) il policy maker regionale dovrà tenere conto delle specificità del
tessuto imprenditoriale locale, della struttura dell’offerta esistente, degli ostacoli alla
collaborazione inter-imprenditoriale propri di un certo territorio. Sotto questo profilo le
differenze tra nord e sud d’Italia possono emergere con maggiore forza, come si
argomenta nel documento parzialmente riportato nel box sottostante.
Regione Calabria - Delib. G.R. 26 ottobre 1999 n. 3431
Programma operativo regionale (P.O.R.) e relativo documento di valutazione ex ante. Presa d'atto.
Pubblicata nel B.U. Calabria 6 dicembre 1999, n. 118, Ed. Straord.
(...) Il modello dell'organizzazione flessibile del distretti industriali e delle aree di specializzazione
produttiva, non è allignato in Calabria, anche se altre forme - istituzionali, sociali ed economiche - di
flessibilità organizzativa hanno alimentato la sedimentazione e la turbolenza imprenditoriale
regionale. D'altro canto, condizioni storiche, geografiche, socio-economiche e ambientali così
differenti, rispetto a quelle rinvenibili nelle aree ad industrializzazione diffusa, non potevano generare
in Calabria sistemi reticolari di imprese simili ai sistemi distrettuali. In particolare, la pervasiva
regolazione pubblica dell'economia regionale ha finito, nel corso degli, ultimi decenni, per
depotenziare l'offerta di imprenditorialità locale, de costruire e scremare gli accumuli di saper fare
aziendale, riorientare le opportunità imprenditoriali verso settori protetti e a bassa produttività,
segnatamente edilizia e commercio al dettaglio, e, più in generale, per comprimere le relazioni di
mercato incentrate sulla concorrenza dinamica, infrastrutture inter-regionale, tra le imprese. (...)
Le piccole imprese calabresi perseguono dunque strategie razionali in riferimento al contesto di
insediamento, puntando a minimizzare gli svantaggi ambientali di natura economica, riducendo
all'essenziale i contatti con il contesto produttivo esterno, e, nel contempo, a massimizzare i vantaggi
insiti nelle condotte imprenditoriali di tipo cellulare - familiare e nelle risorse tipiche dell'ambiente
locale, da quelle politico-istituzionali a quelle relazionali. Cosicché, mentre nel Nord - Est la
flessibilità è essenzialmente flessibilità di sistema, di reti interconnesse di piccole imprese, oltre che
flessibilità organizzativa interna alle singole imprese, in Calabria la flessibilità è conseguita
essenzialmente nell'ambito delle relazioni sociali tradizionali e nella loro specifica curvatura sui
fabbisogni aziendali. Non dunque reti di imprese ma reti familiari, non centri comuni di offerta di
servizi alle imprese bensì connessione individuale dell'imprenditore con l'offerta politica e
istituzionale, non flessibilità d'uso diffusa della forza lavoro bensì pratica diffusa del bassi salari. (...)
(...) notevoli sono tuttavia le criticità per avviate la promozione in Calabria di filiere produttive.
Innanzitutto vi sono criticità di natura strutturale. Le imprese sono troppo piccole e polverizzate sul
territorio per avviare con facilità processi di cooperazione interaziendale a produttività positiva sin dal
breve periodo. Le imprese, proprio perché piccolissime e distanti le une dalle altre, hanno difficoltà ad
intessere ragionamenti ed azioni comuni. Né pare che questo ruolo di "tessitore" possa essere svolto
con semplicità dalle associazioni di categoria. Intanto perché sono scarsamente rappresentative
dell'universo e poi perché al loro interno non sembrano esistere le risorse professionali e culturali
necessarie per promuovere e sostenere processi di cooperazione produttiva.
Una ulteriore criticità è connessa alla legislazione regionale. Finora, la legislazione di sostegno
per le piccole e medie imprese è stata orientata pressoché unicamente a sostenere la crescita delle
singole imprese di produzione, come peraltro hanno fatto buona parte delle regioni italiane. Ciò, da un
lato, ha alimentato aspettative di contributi finanziari individuali da parte del singoli produttori,
mentre dall'altro ha depontenziato atteggiamenti rivolti alla cooperazione e alle alleanze produttive.
Di fatto, dunque, la legislazione ha rafforzato la tendenza alla "via alla solitudine" delle imprese
locali, scoraggiando il perseguimento di strategie collettive e di filiera. (…)
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Una accelerazione della consapevolezza della necessità di imboccare al più presto strategie
produttive collettive e, soprattutto, per innervare nel tessuto imprenditoriale comportamenti coerenti
con tale strategia, è insita nella modifica dell'attuale legislazione regionale di incentivazione e delle
sue procedure attuative. In altri termini, innovando la matrice delle opportunità è possibile cambiare
alquanto rapidamente gli orientamenti del singoli. Se si avvia una politica di incentivazione che
tende a promuovere la cooperazione e le reti tra le imprese, è assai probabile che le imprese
cominceranno ad attivare azioni comuni per accedere alle nuove opportunità, raffreddando nel
contempo l'attenzione per i tradizionali incentivi tarati sulla singola impresa. Il ruolo delle
istituzioni e delle politiche di regolazione sono dunque decisive. Un ruolo altrettanto importante è
quello delle organizzazioni imprenditoriali, giacché possono contribuire a far crescere tra gli associati
una cultura nuova della cooperazione e dell'interazione proprio a partire dalle nuove opportunità
legislative.

Poiché segnali espliciti di questo cambiamento verso la promozione legislativa delle
reti di imprese sono emersi negli ultimi anni anche in queste regioni meridionali,
sarebbe utile verificare se ciò abbia realmente contribuito alla riduzione di alcuni degli
ostacoli qui sopra illustrati alla collaborazione inter-imprenditoriale.
7. L’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese
7.1. Il quadro comunitario e nazionale
Il tema dell’internazionalizzazione delle imprese assume un’importanza di primo
piano nel quadro delle politiche di sviluppo comunitarie e nazionali. Lo Small Business
Act attesta che solo una minima percentuale (pari all’8%) delle piccole e medie imprese
europee dichiara un fatturato proveniente da esportazioni e che i principali ostacoli
all’internazionalizzazione di tali imprese si rinvengono nel difetto di competenze
inerenti alla conoscenza dei mercati esteri e dei diversi sistemi giuridici che ne
regolano il funzionamento. Ricerche recenti mostrano che il rapporto tra Export e Pil in
Italia è tra i più bassi in Europa e tale valore tende a diminuire sensibilmente se isola il
dato del solo Mezzogiorno50. Per altro verso, ancora nello Small Business Act, si
riconosce nei mercati dei paesi candidati all’U.E. la presenza di importanti opportunità
per le piccole e medie imprese. Al fine di sfruttare questa opportunità occorre offrire
alle Pmi un’assistenza dedicata che consenta loro di acquisire le informazioni e le
conoscenze necessarie. In una più ampia prospettiva, occorre:
• migliorare l’accesso ai mercati degli appalti;
• migliorare l’accesso all’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale;
• garantire una concorrenza leale;
• agevolare l’accesso al mercato; nonché;

50

Vedi Confindustria Mezzogiorno – IPI, Check-up Mezzogiorno, cit., p. 35, da cui emerge che
tale rapporto ammonta al 22,1% per l’Italia (solo cinque paesi europei – su 27 – riportano dati più
bassi) e al 10,2% per il Sud d’Italia.
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• far sì che le grandi imprese incoraggino le Pmi ad affermarsi sui mercati
internazionali51.
Quest’ultimo punto sembra evocare il tema della collaborazione tra grandi e piccole
imprese, quale già emerso sotto il profilo delle politiche inerenti all’innovazione. Nel
contesto italiano, un simile indirizzo dovrebbe tradursi avendo riguardo al segmento
delle medie imprese innovative. Recependo simili orientamenti, la direttiva italiana
pone l’accento sull’opportunità di attivare una politica di incentivi alle imprese volta
all’acquisizione di competenze manageriali specializzate all’interno delle aziende52. In
altro punto dello stesso documento si sottolinea l’importanza delle aggregazioni di
imprese per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione53. Tali direttrici
trovano riscontro nel quadro delle misure nazionali per l’internazionalizzazione, quale
definito dalla legge 56/05, poi parzialmente modificata dalla l. 99/09 (la stessa che ha
introdotto la disciplina del contratto di rete). Si tratta di misure primariamente volte
all’erogazione di servizi alle imprese, per lo più attraverso la costituzione di sportelli
unici all’estero, a cui si attribuiscono funzioni di orientamento, assistenza e
consulenza ad imprese ed operatori, italiani ed esteri, in riferimento anche all'attività di
attrazione degli investimenti esteri in Italia, nonché di coordinamento di attività
promozionali realizzate in loco da enti pubblici e privati. Gli sportelli sono inoltre
chiamati a svolgere funzioni di assistenza legale alle imprese e di tutela dei diritti di
proprietà industriale e intellettuale nonché di lotta alla contraffazione.
La legge prevede forme peculiari di assistenza per quanto riguarda:
a. le imprese multinazionali;
b. la creazione di reti transnazionali nel campo della piccola e media impresa per la
promozione dell'offerta delle aziende contoterziste.
7.2. Cenni sulle politiche regionali
Tale quadro normativo trova un’eco differenziata sul piano regionale, dove non
sempre emerge la dovuta attenzione al tema dell’internazionalizzazione con una
qualche disarmonia, sotto questo profilo, tra Nord, Centro e Sud d’Italia54. I principali
interventi si concentrano infatti nel centro Italia e in secondo luogo al Nord, lasciando
il Sud quasi sfornito di legislazione speciale sul tema dell’internazionalizzazione. In
particolare le leggi più recenti si caratterizzano per una chiara enfasi sul tema delle
aggregazioni di imprese e sul ruolo della collaborazione (nazionale o locale) quale
motore della competitività sul piano internazionale. È altresì da sottolineare che la
maggior parte degli interventi si concentrano sul segmento delle Pmi. Molto più
esplicitamente rispetto a quanto non si faccia in altri ambiti della legislazione

51

Comunicazione della Commissione Europea, 19 giugno 2008 (COM(2008) 394), cit., sub X.
D.P.C.M. 27 novembre 2009, cit., sub lett. l.
53
D.P.C.M. 27 novembre 2009, cit., sub lett. h.
54
Sulla competenza regionale in materia di internazionalizzazione delle imprese artigiane, Corte
cost. 21 aprile 2005, n. 162.
52
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regionale, l’accento è posto sull’erogazione dei servizi, un’erogazione rivolta anche
alla costituzione di reti, intese quale strumento idoneo ad ampliare le opportunità di
internazionalizzazione55.
Veneto - L.R. 24 dicembre 2004, n. 33
Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e
internazionalizzazione delle imprese venete.
Pubblicata nel B.U. Veneto 28 dicembre 2004, n. 134.
La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze in materia di rapporti internazionali,
con l'Unione europea e di commercio con l'estero, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 117 della
Costituzione, favorisce la promozione, la visibilità e la diffusione di tutte le attività economiche
regionali attraverso la predisposizione di programmi promozionali e di informazione, nonché di
strumenti, servizi e incentivazioni idonei a valorizzare la qualità del prodotto e ad agevolare i processi
di internazionalizzazione delle imprese. La programmazione degli interventi connessi alle finalità di
cui all'articolo 1 si attua, secondo i principi di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35
"Nuove norme sulla programmazione", per la realizzazione delle seguenti attività:
a) promozione del sistema economico del Veneto in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, dal
primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi;
b) promozione, anche tramite lo sportello unico regionale per l'internazionalizzazione del Veneto,
dell'organizzazione e del miglioramento dei servizi per l'internazionalizzazione del sistema d'impresa,
curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di sinergie;
c) diffusione dell'informazione con particolare riferimento a quella inerente le politiche
commerciali, produttive, finanziarie in Italia, nell'Unione europea e nei Paesi terzi;
d) promozione e sviluppo, anche in collaborazione con altri organismi, di sportelli telematici,
banche dati, repertori sull'internazionalizzazione dell'economia e delle imprese;
e) diffusione della cultura economica per permettere di consolidare la presenza e competitività sui
mercati internazionali;
f) concorso nella realizzazione di iniziative di aggiornamento e specializzazione sulle tematiche
connesse alla competitività internazionale dell'impresa;
g) promozione di servizi specialistici ed innovativi nelle seguenti materie:
1) contrattualistica;
2) joint-venture;
3) ricerca partner;
4) marketing territoriale ed internazionale;
5) trasporti e dogane;
6) fiscalità, assicurazioni e finanziamenti;
7) vertenze commerciali internazionali;
8) qualità tecnologica;
9) investimenti esteri in Veneto e veneti all'estero, anche in collaborazione con altri soggetti
pubblici e privati operanti sul territorio nazionale;
10) ogni altra eventuale tipologia di intervento compatibile con le finalità di cui alla presente
legge;
11) promozione degli strumenti per l'assicurazione del credito all'esportazione;

55
Oltre alla legge regionale veneta, riportata nel box, si veda nella stessa prospettiva: Regione
Marche, l.r. 30 ottobre 2008, n. 30, Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero,
promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale, pubblicata
nel B.U. Marche 6 novembre 2008, n. 103.
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h) collaborazione con gli uffici dell'Unione europea e con le strutture specializzate dei sistemi
camerali italiani ed esteri;
i) promozione e assistenza agli operatori veneti alle manifestazioni fieristiche all'estero o
analoghe iniziative idonee a promuovere gli scambi, assicurando unitarietà dell'immagine territoriale
ed istituzionale;
j) assistenza alla costituzione di organismi associativi fra imprese, anche temporanei, finalizzati ai
rapporti commerciali internazionali;
k) assistenza alle organizzazioni pubbliche ed agli organismi privati nello sviluppo di rapporti
economici con organismi esteri e assistenza agli operatori esteri nel Veneto;
l) attività di supporto al Consiglio ed alla Giunta regionale, all'Unione regionale delle camere di
commercio ed alle singole camere nello sviluppo di relazioni e rapporti con organismi esteri ed
internazionali nonché con organismi nazionali operanti nei rapporti con l'estero.

Si tratta di servizi normalmente erogati mediante strutture regionali (“sportelli per
l’internazionalizzazione”) talora amministrate tramite società controllate o partnership
pubblico private (anche in forma consortile). In aggiunta a ciò talune leggi regionali
prevedono l’erogazione di contributi ad imprese, singole o associate, per accedere a
servizi di consulenza altresì rivolti alla costituzione di reti.
Lazio - L.R. 27 maggio 2008, n. 5
Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell’internazionalizzazione delle piccole e medie
imprese nel Lazio.
Pubblicata nel B.U. Lazio 7 giugno 2008, n. 21.
Artt. 1 e 4
La Regione agevola e sostiene la competitività del sistema produttivo laziale e promuove
politiche a favore dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (Pmi) basate sul principio
della responsabilità sociale, anche attraverso la conclusione di accordi commerciali internazionali, nel
rispetto dei diritti umani, della tutela della salute, della conservazione delle risorse ambientali, della
salvaguardia dei diritti dei lavoratori e dei minori.
Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, la presente legge, in conformità alla
normativa comunitaria vigente ed ai principi fondamentali stabiliti dalla legge statale, ai sensi
dell'articolo 88 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello
regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), promuove forme di
aggregazione tra le Pmi laziali e disciplina gli interventi a sostegno dell'internazionalizzazione delle
stesse in forma singola o aggregata e della valorizzazione della qualità delle produzioni e del lavoro.
(…) Gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), consistono in contributi finalizzati, in
particolare, al sostegno delle seguenti attività:
a) cooperazione industriale, commerciale e di export per imprese singole o aggregate in mercati
esteri ritenuti prioritari per la ricerca di collaborazioni industriali, commerciali e di esportazioni di
prodotti e servizi regionali;
b) partecipazioni collettive a manifestazioni fieristiche o a rilevanti eventi commerciali all'estero;
c) progettazione e realizzazione di interventi promozionali volti alla valorizzazione di filiere,
distretti produttivi e gruppi di imprese;
d) promozione, comunicazione e marketing per la realizzazione all'estero di showroom, centri
espositivi, centri servizi per la commercializzazione di prodotti regionali e per l'esportazione di
servizi;
e) servizi di consulenza legale, finanziaria e commerciale per aggregazioni di imprese, analisi di
mercato, studi e ricerche settoriali per il consolidamento della presenza sui mercati internazionali;
f) progetti finalizzati all'acquisizione e allo sviluppo, da parte delle risorse professionali interne,
delle professionalità idonee a favorire la promozione della qualità dell'export laziale;
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g) attività volte a migliorare, anche ai fini dell'esportazione, la qualità della struttura e del sistema
produttivi ed acquisire certificazioni attinenti:
1) alla qualità e alla tipicità dei prodotti;
2) ai sistemi ambientali.
I contributi di cui al presente articolo sono concessi sulla base di appositi bandi emanati dalla
direzione regionale competente in materia di internazionalizzazione delle Pmi. I bandi definiscono le
risorse disponibili, i soggetti beneficiari, i termini e le modalità di presentazione delle domande, le
spese ammissibili e l'ammontare del contributo concedibile, nonché i criteri di valutazione delle
domande, privilegiando, in particolare, le iniziative che presentino un elevato grado di significatività
per il miglioramento della cultura d'impresa, per lo sviluppo delle competenze e per la valorizzazione
delle professionalità interne.

Relativamente più frequente è l’ipotesi in cui la regione eroghi contributi a reti di
imprese impegnate sul versante della promozione56.
Liguria – L.r. 13 agosto 2007, n. 28.
Interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle produzioni liguri.
Pubblicata nel B.U. Liguria 22 agosto 2007, n. 14, parte prima.
(…)
Art. 2
Linee di azione.
1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene le
seguenti iniziative:
a) programmi e progetti per la promozione all'estero delle produzioni liguri;
b) informazione sulle politiche commerciali, produttive e finanziarie nazionali, comunitarie ed
internazionali;
c) coordinamento delle misure di intervento di competenza della Regione con quelle dello Stato,
delle altre Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e degli altri soggetti operanti nel
settore del commercio con l'estero;
d) progetti di penetrazione commerciale sui mercati esteri;
e) istituzione di banche dati, sportelli telematici, repertori sull'internazionalizzazione
dell'economia e delle imprese;
f) formazione manageriale finalizzata alla creazione di esperti sui servizi e sugli strumenti
regionali, nazionali e comunitari in materia di internazionalizzazione delle imprese;
g) servizi specialistici, quali joint-venture, ricerca partner, contrattualistica, fiscalità, trasporti e
dogane;
h) attivazione e costituzione, anche in collaborazione con le associazioni di categoria liguri, di
forme aggregate e reti tra imprese, anche di natura temporanea, finalizzate a favorire
l'internazionalizzazione delle imprese partecipanti;

56

Oltre alla legge regionale ligure, riportata nel box, si veda nella stessa prospettiva: Regione
Marche, l.r. 30 ottobre 2008, n. 30, Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero,
promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale, pubblicata
nel B.U. Marche 6 novembre 2008, n. 103; Regione Lazio, l.R. 27 maggio 2008, n. 5, Disciplina degli
interventi regionali a sostegno dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio,
pubblicata nel B.U. Lazio 7 giugno 2008, n. 21; Regione Liguria, l.r. 13 agosto 2007, n. 28, Interventi
regionali in materia di internazionalizzazione delle produzioni liguri, pubblicata nel B.U. Liguria 22
agosto 2007, n. 14, parte prima.
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i) collaborazione e coordinamento con gli uffici delle Camere di Commercio liguri e loro
organismi controllati e con gli uffici dell'Unione Europea, al fine di promuovere iniziative di interesse
comunitario di particolare rilevanza per l'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale ligure;
j) sostegno alle imprese, singole o in forma associata, per ampliare gli spazi di mercato, con
particolare attenzione alle imprese di minore dimensione ed alle imprese senza percorsi pregressi di
internazionalizzazione;
k) altri eventuali interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.
Art. 9
Contributi per iniziative promozionali
1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nell'ambito degli orientamenti geografici
e settoriali individuati nel Programma Regionale Triennale di cui all'articolo 6, concede annualmente
contributi a favore dei soggetti di cui al comma 2, finalizzati a:
a) sostenere la partecipazione a manifestazioni fieristiche all'estero o in Italia con qualifica
internazionale;
b) realizzazione, stampa, distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informativo in
lingua estera;
c) work-shop, conferenze, incontri di affari;
d) realizzazione di siti internet in lingue estere;
e) iniziative finalizzate al commercio elettronico internazionale;
f) missioni di operatori esteri in Italia finalizzate ad incontri con imprese liguri.
2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono:
a) consorzi o società consortili aventi sede legale in Liguria, costituiti per almeno il settantacinque
per cento da imprese con unità locale sul territorio regionale e con almeno due terzi di imprese
produttive industriali e artigianali e di servizi alla produzione;
b) associazioni di categoria delle imprese produttive liguri maggiormente rappresentative a livello
regionale o loro società controllate.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo criteri, modalità e tempi stabiliti dalla
Giunta regionale con apposito provvedimento.

Non sembra invece emergere l’ipotesi di un finanziamento di reti di imprese
impegnate esse stesse sul piano dell’erogazione di servizi per l’internazionalizzazione
delle Pmi. Data la criticità di tali servizi nei percorsi di crescita delle Pmi, è molto
importante che a tale erogazione si presti la dovuta attenzione, anche interrogandosi sui
possibili modelli di offerta: pubblica, di mercato, associativa o di rete.
8. Rilievi conclusivi
Le politiche di sviluppo industriale, elaborate ai diversi livelli istituzionali
(comunitario, nazionale, locale), sono sempre più orientate alla promozione delle
aggregazioni tra imprese. Gli obiettivi di tali aggregazioni sono in prevalenza:
innovazione ed internazionalizzazione. Questa convergenza di massima lascia peraltro
emergere qualche difetto di coordinamento, non solo tra diversi livelli istituzionali ma
anche tra i diversi ambiti in cui le politiche di sviluppo evolvono ai medesimi livelli
istituzionali. Emerge dunque la necessità di un miglior coordinamento orizzontale tra
politiche e di un miglior coordinamento verticale tra livelli. Sul piano delle politiche lo
scarso coordinamento orizzontale non è solo caratteristica italiana ma emerge anche a
livello comunitario. Concorrono alla (tras)formazione dei sistemi produttivi le politiche
industriali, per l’innovazione, quelle dello sviluppo locale e quelle di coesione
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territoriale. Se poi si includono i servizi reali e finanziari alle imprese l’ambito è assai
più ampio. Un cenno particolare va fatto ai fondi strutturali, che potrebbero giocare un
ruolo importante di volano di sviluppo. Quale spazio è dunque assegnato alle
aggregazioni tra imprese nell’ambito di queste politiche? Il difetto di coordinamento
appena denunciato non consente di offrire una risposta univoca. Così, mentre il ruolo
delle reti imprese è chiaramente valorizzato e promosso nel Programma Quadro
comunitario per la competitività e l’innovazione, tale orientamento tende a sfumare (o
a scomparire) nell’atto conosciuto con il nome di Small Business Act e destinato ad
indirizzare le politiche degli stati membri verso una revisione della disciplina
dell’impresa e delle forme di sostegno alle Pmi. Nel far ciò si chiede di tener conto
degli ostacoli alla crescita imposti a tali imprese da alcune variabili istituzionali od
economiche (ad esempio inerenti agli oneri burocratici connessi allo start up di
impresa o alla difficoltà di intraprendere strategie di innovazione o
internazionalizzazione); poco o per nulla si riflette sul valore delle reti quali possibili
strumento di sviluppo di progetti industriali. Questa alternanza di accenti non
impedisce di recuperare nuove forme di convergenza sul piano nazionale. Così, l’atto
che, da ultimo, recepisce in Italia lo Small Business Act comunitario chiaramente
individua nella collaborazione tra imprese e nella rete in particolare uno degli strumenti
principali per accompagnare le strategie di crescita della piccola o media impresa.
Benché, anche sul piano nazionale, il coordinamento tra politiche presenti ancora
criticità, nonostante i recenti sforzi volti alla semplificazione e all’accorpamento di
funzioni in ambiti come quelli dell’innovazione e dell’internazionalizzazione, sembra
tuttavia possibile individuare alcune costanti negli attuali processi di innovazione delle
politiche di sviluppo. In particolare, il favore verso strategie di aggregazione interimprenditoriale si lega con importanti cambiamenti intervenuti negli ultimi anni nel
disegno di tali politiche. Si è infatti passati da un approccio volto a privilegiare la
dimensione distrettuale della specializzazione industriale e della localizzazione
produttiva per mezzo di agglomerazione territoriale ad un orientamento più attento a
forme di co-progettazione dello sviluppo fondate sulla comune adesione a un piano
strategico condiviso, dotate di una struttura di coordinamento anche giuridicamente
riconoscibile e articolate su base funzionale piuttosto che territoriale. Tale
cambiamento si è in parte tradotto in una rivisitazione delle politiche di sostegno ai
distretti produttivi e in una revisione del concetto stesso di distretto, dando per altro
verso adito a forme di promozione della collaborazione industriale disancorate dalla
dimensione strettamente territoriale. Nella logica del coordinamento orizzontale, il
cambiamento non è immune da criticità, posto che, come avverte la giurisprudenza
costituzionale, il modello del distretto territoriale e quello del distretto funzionale
continuano a convivere, richiamando tuttavia un diverso sistema di competenze.
Queste innovazioni hanno operato sia sul piano degli strumenti che su quello degli
obiettivi. In particolare, sul piano degli strumenti, l’introduzione di una legge italiana
sui contratti di rete, quali forme di collaborazione stabile tra due o più imprese
impegnate a condividere un programma per la crescita della rispettiva capacità
innovativa e competitività sul mercato è, in ordine temporale, tra gli ultimi segnali dell’
evoluzione appena tratteggiata. È evidente infatti che una rinnovata enfasi sulla
collaborazione inter-imprenditoriale, quale veicolo per l’attuazione di strategie di
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crescita condivise, doveva (e debba) indurre un processo di rinnovamento degli
strumenti sul piano contrattuale ed organizzativo, confrontandosi con i limiti dei
modelli tradizionalmente usati, in primis quello consortile. Nella fase di attuazione di
politiche connesse all’impiego dei contratti di rete, un ruolo centrale dovrà essere dato
al disegno di governance delle reti e alla creazione di modelli, contrattuali e
organizzativi, tenendo nella debita considerazione le specificità della piccola impresa e
del rapporto tra piccole, medie e grandi imprese nell’ambito di reti, per così dire,
“miste”. Il coordinamento verticale tra vari livelli non è sempre efficace. Il tema
riguarda sia il coordinamento tra Europa e regioni, in particolare quelle meridionali
coinvolte nelle politiche di coesione, e quello tra Stato e Regioni. Tale coordinamento
si svolge su singole politiche che spesso non sono coordinate ai vari livelli e dunque
incontra al livello regionale notevoli ostacoli spesso basati sulla concorrenza tra
assessorati competenti. Talvolta è impedito da un eccesso di competizione tra livelli
causato da una allocazione delle competenze non chiara. Queste difficoltà sono state
accresciute dalla riforma del titolo V che ha incrementato la conflittualità tra Stato e
regioni ed affidato alla Corte Costituzionale l’improprio ruolo di delineare non solo i
confini delle competenze ma anche, in qualche misura le modalità di coordinamento. In
un simile quadro, gli spazi di manovra degli enti locali e delle regioni in primo luogo
restano rilevanti, ma le modalità del coordinamento verticale presentano ancora molte
criticità. All’insegna del principio di sussidiarietà, quale introdotto dalla riforma del
titolo V della Costituzione, le regioni stanno esercitando e sempre più eserciteranno
poteri legislativi rilevanti, sia in ambiti di legislazione esclusiva che in ambiti di
legislazione concorrente (in particolare per ciò che riguarda il campo della ricerca
scientifica e tecnologica, del sostegno all’innovazione per i settori produttivi, del
commercio con l’estero). Al contempo, sono chiamate a dar attuazione a quel
“principio di collaborazione” che più volte la Corte Costituzionale ha richiamato per
governare le strette interdipendenze tra livello statale e livello regionale delle politiche
di sviluppo. È in questa prospettiva che le regioni dovranno valutare le diverse
modalità di intervento teso a favorire l’aggregazione inter-imprenditoriale,
confrontando, in particolare:
• modelli incentrati sull’erogazione di contributi per il finanziamento di progetti
realizzati nel contesto di reti di imprese;
• modelli incentrati sull’erogazione di contributi volti alla costituzione e
all’amministrazione di reti, anche a prescindere dal riferimento a specifici progetti
operativi delle stesse;
• modelli incentrati sull’erogazione di servizi (o sull’erogazione di contributi per
l’accesso a servizi) strumentali alla formazione di reti e/o alla conduzione di
progetti da parte di reti.
L’analisi svolta mostra come l’attenzione verso lo sviluppo di questi modelli
nell’ambito delle politiche regionali è senz’altro crescente, ma complessivamente
ancora limitato, specialmente nel Sud d’Italia. In via generale prevalgono il primo e il
secondo degli indirizzi appena prospettati, mentre ancora molto circoscritta è
l’attenzione al profilo dell’erogazione di servizi strumentali alla costituzione di reti.
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Quello dell’erogazione di servizi strumentali alla costituzione di reti risulta essere al
contrario un profilo cruciale nella promozione delle strategie di collaborazione, tanto
più nelle regioni del meridione dove acquista particolare rilevanza l’esigenza di creare
condizioni di contesto atte a favorire la nascita e il consolidamento di legami fiduciari,
anche attraverso una migliore conoscenza degli strumenti giuridici idonei a favorire la
cooperazione ed a prevenire o rispondere all’insorgenza di fenomeni di abuso. Si tratta
di servizi non standardizzati, in cui la conoscenza del contesto territoriale, sociale e
istituzionale rende spesso inappropriate le comuni dinamiche di mercato con la
conseguenza che la stessa offerta di servizi innovativi e specializzati risulta carente o
inadeguata. Un ambito in cui l’attenzione all’erogazione di servizi strumentali alla
costituzione di rete tende a crescere nella recente legislazione regionale è quello
dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Si tratta di indirizzi
legislativi chiaramente emergenti nella legislazione del centro Italia e parzialmente in
quella del settentrione, ma assai meno o per nulla in quella del meridione. Occorre
evidentemente riflettere in che misura la collaborazione internazionale o, prima ancora,
la collaborazione inter-imprenditoriale locale per l’internazionalizzazione (es. per
l’export) rappresenti un gradino più avanzato, per affrontare il quale è opportuno che le
imprese meridionali rafforzino un processo di apprendimento e sperimentazione
incentrato sulle collaborazioni domestiche. Non può tuttavia escludersi a priori che il
processo possa essere invertito e trarre alimento dalla “sfida internazionale” per poi
consolidarsi a livello interno. Con particolare riferimento al tema
dell’internazionalizzazione un certo coordinamento tra politiche regionali del sud, del
centro e del nord d’Italia potrebbe risultare cruciale. Non solo perché ciò possa
favorire il processo di apprendimento e di miglioramento dell’offerta di servizi
strumentali all’attuazione delle strategie di sviluppo, ma anche perché la diversa
provenienza delle imprese sul territorio nazionale può di fatto agevolare il superamento
di talune dinamiche competitive interne che spesso ostacolano la formazione di reti tra
concorrenti. In ultimo giova ricordare l’indirizzo emergente in ambito comunitario,
nazionale e regionale (seppure in modo occasionale e non sempre coordinato, ma
prevalentemente riscontrabile nell’ambito delle politiche sull’innovazione) relativo alla
promozione di reti tra piccole, medie e grandi imprese. La funzione di leadership che
queste ultime possono avere è indubbia, così come il ruolo di erogatori di servizi e
veicolo di conoscenze a cui le piccole imprese difficilmente avrebbero accesso. Resta
ovviamente da prendere nella dovuta considerazione il tema degli equilibri di potere
che in simili reti “miste” possono generarsi, anche in ragioni di dinamiche implicite e
regole non scritte. Sotto questo profilo il disegno istituzionale della rete riveste un
ruolo di primaria importanza, in quanto le regole contrattuali e statutarie possono
significativamente condizionare gli incentivi alla collaborazione, nonché prevenire, se
adeguatamente costruite, fenomeni di abuso. Di nuovo, l’accompagnamento delle
imprese lungo il percorso di costruzione della rete e dunque l’erogazione di servizi
innovativi e specialmente orientati sui temi della governance di rete diventano tasselli
essenziali di questo processo di sviluppo.
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CAPITOLO 2
IL RUOLO DELLA NORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE
NELLO SVILUPPO DIMENSIONALE DELLE IMPRESE
SEZIONE 2
IL RUOLO DELLA FISCALITÀ NELLO SVILUPPO DIMENSIONALE DELLE IMPRESE E NELLA
1
LORO COLLOCAZIONE TERRITORIALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL MEZZOGIORNO

1. Dimensione versus territorialità
1.1. Il presente. La ridotta dimensione imprenditoriale italiana ed il ruolo della
fiscalità: da incentivo a sistema
Sviluppo territoriale delle imprese ma loro ridotta dimensione, per la prevalenza
d’imprese piccole e medie, continuano a rappresentare, ancor oggi, caratteri originali
del tessuto produttivo italiano.
Nella relazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze al disegno di legge che
nel 2006 aveva introdotto regimi fiscali per i distretti industriali si sottolineava tra
l’altro l’originalità del sistema produttivo italiano rispetto a quello di altri Paesi.
Concorrono a differenziarlo sia la più elevata quota d’industria manifatturiera, sia lo
scarso numero anche di grandi imprese, non solo di grandi gruppi.
L’economia italiana si caratterizza sempre più per filiere che, nel loro complesso,
assicurano non solo la produzione ma anche e soprattutto la sperimentazione e
l’innovazione.
Ciascuno dei caratteri, dimensione e territorialità, dell’imprenditoria italiana fatica
ad affermarsi come fiscalmente rilevante.
Così da un lato la tradizionale integrazione non appare più la sola soluzione
giuridica ed economica per superare i limiti dimensionali delle imprese italiane. Si
sono, infatti, affermate e sviluppate sempre più forme originali di aggregazione
industriale quali i distretti industriali, le catene di fornitura, le reti d’impresa. Dall’altro
invece, si assiste ad un cambiamento del ruolo della fiscalità per le dimensioni
imprenditoriali. Le riforme che si sono susseguite dagli anni settanta in Italia hanno
infatti profondamente cambiato forme d’imposizione e regimi fiscali, coinvolgendo
anche le forme giuridiche e le dimensioni dell'impresa. Riforme a loro volta anche
ispirate dal diritto comunitario e, comunque, riconducibili anche alla concorrenza
1
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fiscale che in Europa si è fatta più forte dopo l’integrazione nell’Unione dei Paesi
dell’Est e con la creazione in Europa del mercato unico.
Giuridicamente, la funzione della fiscalità come fattore d’incentivazione delle
forme di aggregazione o integrazione delle imprese non era, almeno dal punto di vista
giuridico, stata messa in discussione. Poteva continuare ad essere ispirata, come lo era
stato negli anni precedenti, da un’ampia interpretazione dell’interesse
costituzionalmente protetto. La dimensione ottimale delle imprese ottenuta con il loro
accorpamento era stata ritenuta coerente con fini d’indirizzo e di coordinamento utili a
ricondurre ai fini sociali l’iniziativa economica. I relativi regimi fiscali
d’incentivazione erano stati ritenuti conformi agli artt. 41, 42, 44,47 della Costituzione
dalla Corte Costituzionale con decisione n.233/1991 e 103/1995. La Cassazione da
parte sua aveva dichiarato che l’art.41 della Costituzione consentiva e tutelava
l’aggregazione l’affiliazione e comunque la collaborazione commerciale fra imprese
(sent. 20 giungo 2000, n. 8376).
D’altra parte non vi è ragione per ritenere che le aggregazioni d’imprese debbano
manifestare una capacità contributiva maggiore di quella manifestata dalle imprese
aggregate singolarmente considerate. Così la riduzione o l’esenzione fiscale potevano
costituire una soluzione economicamente utile a realizzare uno sviluppo dell’economia
anche per il suo profilo dimensionale.
Sono a loro volta i regimi fiscali che, nati come incentivo allo sviluppo
dimensionale dell’impresa, con le successive riforme tributarie dopo quella degli anni
settanta sono stati progressivamente integrati nei nuovi assetti ordinamentali che prima
si sono affermati e poi si sono consolidati. Hanno perduto così la loro funzione
originariamente incentivante per diventare un’applicazione specifica o settoriale di
principi di sistema, apprezzabili per coerenza. In mancanza di giustificazione
sistematica i regimi fiscali d’incentivo devono essere abbandonati per incompatibilità
comunitaria. L’oggetto specifico d’incentivazione: quello imprenditoriale, che aveva
costituito nell’ordinamento interno un elemento di forza perché poteva supportare la
legittimità costituzionale di regimi fiscali derogatori è diventato, nella logica
comunitaria, un elemento di debolezza. È apparso infatti un carattere qualificante,
anche se non l’unico, quegli aiuti di Stato che, espressamente vietati dal Trattato UE,
coinvolgono, per consolidata interpretazione della Corte di Giustizia, anche le
agevolazioni fiscali come finanziamenti indiretti alle imprese. Di qui la sollecitazione
agli Stati di trovare giustificazione comunitaria dei regimi fiscali d’incentivazione
anche in ragione della collocazione delle imprese beneficiarie in aree economicamente
sottoutilizzate.
1.2. Il presente. La progressiva perdita d’importanza dell’incentivazione fiscale
territoriale
La territorialità, almeno quella riconducibile all’ambito nazionale, ha, d'altra parte,
perso progressivamente un interesse fiscale. È stata superata da sempre più diffuse
scelte di delocalizzazione delle imprese.
Sul piano transnazionale non giustifica o ispira più soluzioni fiscali di agevolazione
o d’incentivazione come accadeva tradizionalmente sul piano nazionale. L’imposizione
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territoriale, infatti, coinvolge ormai stabilmente il riparto d’imposizione tra Stati della
fonte e quelli della residenza; è esposta come tale al rischio di doppia tassazione
giuridica; sollecita la conciliazione di convenzioni con norme interne; può essere
utilizzata in una pianificazione fiscale per utilizzare a beneficio delle imprese le forme
di concorrenza fiscale transnazionale che, ormai stabilmente, coinvolgono anche gli
Stati europei. Sul piano nazionale, invece, la territorialità è stata travolta dalla
progressiva perdita d’importanza delle forme d’incentivazione territoriale che, per
lunghi anni, hanno riguardato gli insediamenti produttivi, soprattutto nel Sud
dell’Italia. Al momento prevale l’interesse della fiscalità per forme di aggregazione o
integrazione delle imprese rispetto alla loro localizzazione territoriale o alla loro
operatività locale.
1.3. Dal presente al futuro e l’incertezza sul ruolo della fiscalità di sviluppo
territoriale
Possono al momento riscontrarsi nell’ordinamento sintomi che sembrano riferirsi
specificatamente alla territorialità per regimi fiscali differenziati. Sono però troppo
incerti per poter alimentare una nuova prospettiva fiscale o troppo indefiniti per poter
affermare un decisivo cambio di orientamento rispetto a quello attuale.
a. Le zone franche urbane
L’incertezza riguarda quello che poteva apparire un regime territoriale
sufficientemente preciso e circostanziato e, comunque, attuale. Quello delle zone
franche urbane ha attualmente perso l’originaria efficacia fiscale e, di conseguenza
escluso un ambito di operatività tributaria che potrebbero mettere in pericolo la loro
stessa istituzione. Una perdita dei benefici fiscali che potranno pregiudicare quasi
esclusivamente le piccole imprese localizzate quasi esclusivamente nel Sud, dal
momento che su ventisette zone franche individuate dal Ministero, solo due, Massa
Carrara e Ventimiglia, sono al Nord. L’originaria previsione, contenuta nella legge
finanziaria per il 2007, era di un ampio esonero fiscale che riguardasse, le imposte sui
redditi per i primi cinque anni e la riduzione percentuale per i successivi per dieci anni,
l’IRAP per i primi cinque periodi d’imposta fino a concorrenza di 300.000 per ciascun
periodo d’imposta, l’ICI per gli immobili strumentali imposte nazionali e locali. I
regimi di esenzione avrebbero dovuto coinvolgere le piccole imprese che iniziassero
una nuova attività. Un’efficacia probabilmente ritenuta troppo ampia perché o non più
compatibile con scelte di politica fiscale del sistema o non più sostenibile
finanziariamente in considerazione della situazione generale della finanza pubblica
italiana. Di qui l’abbandono delle agevolazioni fiscali a favore di un esclusivo sostegno
finanziario.
Nella nuova previsione normativa, quella contenuta nel dl 30 dicembre 2009, n.194,
non rimane più traccia dei benefici fiscali a favore invece di ridotti contributi finanziari
per la sola ICI. Un cambiamento normativo radicale che manifesta la diffidenza per lo
strumento tributario e che, di conseguenza, esclude, nonostante il rilievo territoriale,
l’autonomia impositiva e la responsabilità tributaria degli enti territoriali. Resterebbe
invece indiscussa l’ampia platea di beneficiari, continuando a comprendere, pur in un
ridotto beneficio finanziario i piccoli imprenditori quale che sia la loro forma.
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Sulla rinnovata scelta di una fiscalità territoriale permane quindi ancor oggi
un’incertezza grave sull’effettiva efficacia incentivante. Segno della diffidenza con cui
attualmente si vuole recuperare la dimensione territoriale della fiscalità. Questa si
manifesta però solo nell’ambito nazionale dal momento che le stesse misure fiscali
sono state già ritenute compatibili sul piano comunitario. Si è ritenuto infatti di far
ricorso all’art.87 del Trattato UE comma 3 lettera c), così come interpretato negli
orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale della Commissione europea.
Le zone franche urbane esprimerebbero infatti territori di disparità regionali molto
localizzate, corrispondenti ad aree circoscritte con una popolazione di non più di
20,000 abitanti, che necessiterebbero di un maggiore sviluppo economico rispetto ad
altre aree delle Regioni interessate
b. Fiscalità di sviluppo territoriale
Si tratta di una dimensione che è futura e di più difficile previsione. Riguarda il
ruolo che la fiscalità territoriale potrà assumere nell’attuazione della legge di delega sul
federalismo fiscale n.42/2009. Si tratta di una fiscalità definita di sviluppo nell’art.2
lettera nm) con riferimento specifico alla creazione di nuove attività d’impresa nelle
aree sottoutilizzate. Dovrebbe quindi contribuire, come principio e criterio direttivo, a
superare il dualismo economico del Paese come previsto all’art.1 della legge di delega.
Lo sviluppo delle risorse economiche presenti nei territori troverebbe nella leva fiscale
un indubbio supporto con il riconoscimento di speciali esenzioni, deduzioni e
agevolazioni come si legge nella relazione al disegno di legge.
Le scelte territoriali, regionali e locali, potrebbero essere differenziate in ragione di
quel federalismo asimmetrico che, sul piano fiscale, potrebbe essere realizzato con
soluzioni incentivanti diverse, in coerenza con una graduazione del potere impositivo
di Regioni ed enti locali che la legge delega vorrebbe perseguire. L’efficacia di tali
regimi fiscali però è tutta da immaginare e potrà essere valutata solo quando saranno
regolate e disciplinate le forme d’imposizione regionale, anche se non potranno essere
ricondotte ad un completo sistema tributario regionale. Efficacia e misura della fiscalità
di sviluppo potranno riguardare misura del prelievo da un lato e carattere strutturale o
contingente dei settori d’intervento dall’altro. Dovranno però pur sempre essere sia
compatibili con le esigenze finanziarie dell’ente impositore, regionale o locale, sia
coerenti con obiettivi di giusto riparto del sacrificio nell’ambito territoriale, sia
rispettosi di interessi costituzionalmente qualificati, sia coerenti con i settori di
competenza regionale . La fiscalità di sviluppo quindi andrà graduata in ragione della
localizzazione delle attività in tanto quanto però coerente con finalità fiscalmente
giustificabili.
Rimane pur sempre l’incognita comunitaria. Certo, l’elevato grado di autonomia
tributaria e finanziaria che la legge delega riconosce alle Regioni rassicura. Evita il
pericolo che qualunque riduzione su base territoriale di tributi regionali o, se
consentito, di tributi nazionali, possa costituire di per sé sola un aiuto di Stato e come
tale non sia compatibile con il Trattato UE. Il giudizio, quindi, sulla compatibilità
comunitaria delle stesse misure agevolative o incentivanti lo sviluppo si sposta così dal
piano nazionale a quello territoriale. Saranno giudicate in relazione ai loro effetti
sull’attività economica, saranno incompatibili in quanto destinate ad un limitato e
definito novero di imprese nell’ambito di efficacia territoriale della riduzione o
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dell’agevolazione impositiva. Potrà in questo caso essere utile fare riferimento, a
giustificare un regime d’incentivo imprenditoriale regionale, a quegli orientamenti in
materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 adottati dalla Commissione
europea.
Questa consente forme di esenzione o riduzione fiscale territoriale quando si tratta
di sostenere forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di
nuove attività d’impresa nelle aree sottoutilizzate. Tali possono essere considerate
anche forme d’incentivazione imprenditoriale che riguardino l’aggregazione o
l’integrazione. Così le Regioni o gli Stati stessi potrebbero giustificare una misura
selettiva nell’ambito territoriale. Rimarrebbe però dal punto di vista procedurale l’
obbligo della notifica alla Commissione europea. Infatti, né lo Stato, né le Regioni, pur
se legittimati dalla stessa Costituzione nazionale, negli ambiti di propria competenza,
possono introdurre misure fiscali agevolative territoriali senza coinvolgere la
Commissione europea. In questa sede potrebbero giustificare l’esenzione o la riduzione
fiscale per aree economicamente sottoutilizzate.
La Commissione è destinata quindi a condizionare l’efficacia e, di conseguenza, il
successo, della fiscalità di sviluppo prevista nella riforma in senso federale dello Stato,
pur senza alterare competenze normative e procedimento di approvazione delle misure
fiscali agevolative con applicazione territoriale.
Il futuro quindi di questa fiscalità di sviluppo è evidentemente condizionato dal
rigore con cui le agevolazioni fiscali territoriali saranno giudicate dalla Commissione
europea ed, eventualmente, dal Tribunale di prima istanza e successivamente dalla
Corte di Giustizia e come sono tenute in conto le ragioni nazionali di sostegno
economico alla localizzazione delle imprese in aree sottoutilizzate. Peserà comunque la
durata della procedura di autorizzazione della Commissione. La mancanza di termini
normativamente previsti pone, infatti, le scelte degli Stati in una situazione di
precarietà e d’incertezza. Questi rischiano di vanificare, senza che gli Stati possano
avvalersi del silenzio assenso, così come si riscontra nelle loro tradizioni
amministrative, l’efficacia della stessa misura agevolativa. Le conseguenze di tale
incertezza si potranno evidentemente ripercuotere sulle decisioni imprenditoriali, sulla
collocazione delle imprese sul mercato che non sapranno se potranno o meno
beneficiare del minor costo fiscale che avrebbe potuto loro derivare dall’agevolazione
territoriale
Con limiti di competenza impositiva sub statale e con vincoli comunitari, la fiscalità
di sviluppo non potrà svolgere un ruolo economico proporzionato agli obiettivi
ambiziosi che la legge delega le aveva attribuito.
Da un lato potrà applicarsi ad un novero limitato di tributi, quelli che riguardino
presupposti non di competenza statale.
Dall’altro dovrà comunque rispettare equilibri finanziari di Regioni ed enti locali
con un’evidente contraddizione con l’obiettivo di ottenere la maggiore efficacia
economica. Infine, dovrà evitare di beneficiare, pur nell’ambito territoriale, solo alcune
imprese o solo alcune attività per evitare di violare il divieto di aiuti di stato che opera
anche per le misure fiscali selettive in un ambito territoriale più ristretto di quello
statale.
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2. Le aggregazioni d’impresa o la dimensione senza territorialità
2.1. Il riconoscimento fiscale delle nuove forme di aggregazione
Non manca il tentativo attuale d’integrare la localizzazione territoriale con quello
dimensionale con specifico riferimento alle nuove forme di aggregazione delle
imprese. Una soluzione specificatamente fiscale che, nel momento in cui assimila, nella
scelta dello stesso regime fiscale per i redditi, le reti d’impresa e i distretti, sancisce la
prevalenza della funzionalità sulla territorialità.
a. I distretti
Ai distretti era ed è tuttora affidata una responsabilità di aggregazione che
certamente valorizza l’elemento territoriale anche se poi non si esaurisce in essi. La
possibilità, infatti, che il distretto possa costituire un’aggregazione funzionale, e non
più solo territoriale, arricchisce certo le potenzialità di questa forma di aggregazione.
Inoltre, ne alimenta l’originalità rispetto ad altre forme di aggregazione o alle forme
d’integrazione delle imprese. Infine, moltiplica le possibilità per le imprese di adottare
liberamente questa forma di aggregazione senza essere costrette in un ambito solo
territoriale. Certo, rimane la difficoltà di ricondurre il distretto ad un modello giuridico
di aggregazione, data la sua vocazione quasi esclusivamente tributaria. Mancano,
infatti, nessi giuridici di collegamento tra imprese distinte con la conseguenza che il
distretto si afferma come un unitario organismo economico.
Nell’attuale disciplina il distretto resta funzionale a definire un’area d’intervento
fiscale, anche se non unitaria, pur con diverse opzioni. Non serve, invece, come
sarebbe stato coerente, ad individuare soggetti giuridici economicamente originali. Tali
da poter essere tipizzati normativamente. Tanto che i caratteri ed obiettivi giustificano
il riconoscimento di regimi fiscali diversi da quello ordinario anche se con soluzioni
corrispondenti a quelle applicabili a forme d’integrazione come accade per i gruppi di
società. Si giustifica così anche l'ampia area d'intervento del regime fiscale, potendo
operare i distretti nei settori industriale, dei servizi del turismo e dell'agricoltura.
Anche se creatura quasi esclusivamente tributaria il distretto non può far
dimenticare l’incertezza giuridica che ancora permane sulla sua precisa configurazione
giuridica. L’affermazione, contenuta nelle norme che definiscono, al comma 366 della
legge finanziaria 2006, appare dichiaratamente programmatica. Ci si riferisce ad una
libera aggregazione di imprese articolate su base settoriale e funzionale con l’obiettivo
di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento e migliorare l’efficienza
nell’organizzazione e nella produzione. Da qui si può desumere solo il carattere
volontario dell’adesione ai distretti, la fungibilità dell’operatività territoriale o della
funzionalità e la sussidiarietà che deve improntare le scelte di sviluppo e di maggiore
efficienza della produzione. La previsione normativa con responsabilità dei distretti
suona invece più come scelta di politica economica che come contributo ad una
definizione giuridica. Certo, si afferma, comunque, nei distretti, la logica di
aggregazione e non quella d’integrazione. Permane, infatti, in loro una pluralità
d’imprese senza addivenire ad un’unità giuridica. Non basta la sola affermazione di
un’unità elementare tributaria ritenuta dalla relazione illustrativa del decreto legge,
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necessaria ad esercitare o osservare gli adempimenti dichiarativi e di pagamento
sempre sulla base dei redditi o delle imposte delle società partecipanti a seconda del
regime fiscale adottato.
b. Le reti d’impresa
Quel profilo territoriale che già nei distretti non poteva essere considerato
determinante ai fini dello specifico regime fiscale, perde poi nelle reti d’impresa ogni
residua rilevanza fiscale. Si sancisce così per libere aggregazioni di singoli centri
produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali anche al fine di
migliorare la presenza sui mercati internazionali, come riconosciute dall’art. 6 bis,
comma 2 del dl 112/2008, una progressiva mancanza d’interesse per il profilo
territoriale. Lo stesso regime fiscale per i distretti assicura comunque loro gli stessi
vantaggi competitivi dell’altra forma di aggregazione delle imprese, soprattutto
nell’ottica dell’internazionalizzazione delle imprese italiane.
Si afferma così la preminente importanza del profilo funzionale su quello di
localizzazione territoriale
2.2. Il distretto e le reti d’impresa: la ricerca l’unità fiscale nell’imposizione sui redditi
e le incertezze sulla sua applicazione futura
a. I nuovi regimi nell’ottica di semplificazione e di finanziamento e non di
agevolazione
La soluzione fiscale che accomuna due diverse forme di aggregazione delle imprese
è relativamente recente, forse appare tardiva, è comunque parziale, dal momento
che investe specificatamente le sole imposte sui redditi ed è attualmente incerta
perché manca l’apposito decreto ministeriale cui la legge istitutiva demandava
l’attuazione dei regimi fiscali previsti.
Solo dopo che sarà pubblicato il citato decreto, le imprese aggregate decideranno se
o determinare il proprio reddito in maniera consolidata, con riferimento ai redditi
effettivamente prodotti dalle imprese, o liquidare l’imposta per l’intero distretto o
l’intera rete. In quest’ultimo caso dovranno concordare, per il tramite del distretto o
della rete l’ammontare delle imposte sui redditi e di quelle locali dovute.
Infine, rimane una terza via per le imprese che non accedono ad uno dei menzionati
modelli di tassazione aggregata. Quella di assegnare alla rete o ai distretti il compito
di stabilire l’ammontare delle imposte, sui redditi e locali, dalle medesime dovute,
sempre attraverso lo strumento del concordato con durata almeno triennale. In tutti i
casi ha prevalso un interesse fiscale alla semplificazione, con diretta incidenza sul
calcolo dell’imponibile o delle imposte.
Un interesse ben diverso da quello manifestamente agevolativo che avrebbe
giustificato un’incidenza diretta sulla riduzione degli imponibili o dell’imposta o
addirittura all’esenzione. Un interesse manifestato comunque per i risultati
dell’attività o per l’ammontare della relativa imposta, senza affrontare l’incidenza
fiscale sulla costituzione delle aggregazioni e sulla loro attività.
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b. Il diverso costo fiscale per l’aggregazione
L’esito per l’imposizione indiretta di distretti e reti non è né unitario, né certo. Per
la costituzione dei distretti ha probabilmente prevalso la convinzione che in
mancanza di apporti, perché non si dà luogo ad un fondo comune, non vi siano né
passaggi di beni, né specifici effetti patrimoniali. L’aggregazione in distretto quindi
non richiederebbe un costo fiscale specifico. Non interessa quindi l’IVA per
l’attività, dal momento che resta comunque nella responsabilità delle singole
imprese. Non interessa nemmeno l’imposta di registro per mancanza di un
contratto. La stessa indifferenza fiscale non può riscontrarsi per la costituzione delle
reti. È normativamente prevista la conclusione di un apposito contratto che, secondo
l’art. 3 comma 4 ter del dl 5/2009, serve ad obbligare due o più imprese ad
esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti
sociali allo scopo di accrescere la rispettiva capacità innovativa e la competitività
sul mercato. Allo stesso contratto va attribuita la responsabilità poi di definire il
programma di rete, di costituire un fondo patrimoniale comune e d’individuare un
organo comune incaricato di eseguire il programma di rete. Così le reti d’impresa
acquisiscono, grazie a tali originari caratteri, una qualifica più giuridica rispetto ai
distretti. In particolare, la creazione di un fondo patrimoniale come effetto di un
apposito contratto espone l’aggregazione in rete al costo fiscale per la registrazione
del contratto con aliquote corrispondenti al denaro o ai beni destinati dalle imprese
al fondo patrimoniale, al apri di quanto accade per le società e per i consorzi.
D’altra parte invece le scelte contrattuali di aggregazione non potranno essere
influenzate dal timore di un costo fiscale per le imposte sui redditi in mancanza
appunto di un’attribuzione patrimoniale al diritto che possa giustificare l’emersione
di plusvalenze
c. La sostanziale neutralità fiscale sull’attività
Per le attività, invece, le imprese aggregate, sia nei distretti, sia nelle reti,
mantengono la loro individualità con distinta soggettività e responsabilità ai fini
dell’IVA. L’introduzione di un regime di consolidato, se pur opzionale, avrebbe
potuto costituire, invece, l’occasione per poter richiedere l’autorizzazione alla
Commissione per applicare anche a queste forme di aggregazione lo stesso regime
di liquidazione unitario che è attualmente previsto per i gruppi di società.
Costituirebbe un ulteriore sforzo per rendere omogeneo il regime di calcolo
dell’imposta tra diverse forme di aggregazione quali quelle di distretti e reti e di
gruppi di società che se pur giuridicamente diversificate continuano tutte a garantire
un riconoscimento giuridico autonomo alle imprese aggregate senza dar luogo ad un
nuovo soggetto giuridico e fiscalmente responsabile come accade come esito
giuridico dei processi d’integrazione. Il beneficio, al pari di quanto accade per la
liquidazione dell’IVA di gruppo è ancora una volta soprattutto finanziario.
Consentire anche alle imprese aggregate in reti e distretti così accade attualmente
per quelle partecipate nel gruppo, da un lato di poter beneficiare dei crediti
d’imposta che si determinano per l’eccedenza dell’IVA nello stesso anno in cui si
producono, senza dover attendere tempi dei rimborsi o affrontare il costo delle
garanzie richieste per accelerarne l’incasso e dall’altro di non dover anticipare
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l’imposta dovuta, utilizzando in compensazione legale i crediti per eccedenza
dell’iva di altre imprese aggregate.
d. L’incertezza sull’efficacia fiscale dei regimi di consolidamento e concordato
I nuovi regimi sulla determinazione dei redditi delle imprese aggregate comunque
accomunano entrambe le forme di aggregazione, valorizzando così implicitamente
la prevalenza della funzionalità a discapito della territorialità Una scelta che viene
enfatizzata, una volta deciso che le aggregazioni d’impresa meritino addirittura
regimi differenziati rispetto a quello unico che in via ordinaria è riconosciuto alle
singole imprese, una volta affermato che i regimi fiscali delle forme di
aggregazione non divergano, se non parzialmente, da quelli che sono riconosciuti ai
gruppi di società come una delle forme d’integrazione delle imprese. I nuovi regimi
vogliono evidentemente superare, in nome dell’unità dei regimi fiscali, differenze
delle due forme di aggregazione d’impresa. Per la libertà che li caratterizzano
rimettono però alle singole imprese, pur operanti in forma aggregata, le scelte per il
regime fiscale. Queste potranno, infatti, decidere se continuare a calcolare il proprio
reddito singolarmente, indipendentemente dall’aggregazione, oppure decidere tra le
due opzioni che verranno loro offerte quando entrerà in vigore il decreto attuativo: o
quella di consolidare, con accordo con altre imprese aggregate nella rete o nel
distretto, o l’altra di predeterminare l’imposta di tutte le imprese di rete. Una scelta
con regimi così fortemente differenziati dal punto di vista fiscale non più tra
imprese singole od aggregate o integrate, ma tra le stesse forme di aggregazione tra
imprese potrà offrirsi a vere e proprie forme di pianificazione fiscale. Queste
potranno avere esiti, sul costo fiscale dell’attività d’impresa, che potranno variare in
maniera imprevedibile ma che proprio per questo potrebbero essere anche
sorprendenti e non sempre giustificatamente. Le differenze economiche per le
imprese potrebbero dipendere dai risultati economici delle imprese aggregate, non
importa se in reti o distretti. Questi potrebbero essere influenzate dalla scelta del
consolidamento che offre la possibilità di compensare i redditi di alcune con le
perdite di altre. Potrebbero invece variare in ragione dell’esito della determinazione
concordata delle imposte sui redditi o locali. Per tale esito non è facile immaginare
se e come si possano contemperare gli interessi economici e finanziari delle imprese
aderenti con le possibili compensazioni che potranno riguardare perdite e redditi e
crediti e debiti tributari. Se e come si possa contemperare la certezza della misura
dell’imposta che accomuna le imprese coinvolte con la sicurezza della riscossione
che interessa l’amministrazione finanziaria.
e. Il regime di consolidamento dei redditi delle imprese aggregate
Per il regime di consolidamento i vantaggi sul reddito delle imprese aggregate sono
più finanziari che patrimoniali così come accade per le forme d’integrazione che
caratterizzano la creazione di gruppi di società. Con la possibilità, infatti, di
compensare le perdite nella dichiarazione consolidata si consente subito un
vantaggio economico della diminuita imposizione a fronte di un vantaggio futuro la
cui efficacia dipendeva dal tempo del rimborso e dalla garanzia con ulteriore costo
per l’impresa. Tale vantaggio più facilmente viene imputato al gruppo, già
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caratterizzato da una logica d’integrazione. È più facile in questo caso poter
superare gli egoismi finanziari delle società partecipanti al gruppo: da un lato quelle
in perdita, che non vorrebbero rinunciare al loro beneficio fiscale, anche se futuro,
per diminuire il carico fiscale negli esercizi successivi utilizzando la compensazione
delle perdite proprie con i redditi propri e dall’altro quelle con redditi che
vorrebbero invece poter approfittare delle perdite delle altre società per poter, con
compensazione, diminuire da subito il carico fiscale sui propri utili.
Difficile, invece, applicare il consolidamento alle reti ed ai distretti per i quali il
modello aggregativo non ha un fondamento giuridico corrispondente a quello
integrativo dei gruppi. Si profila un’incertezza applicativa anche per reti e distretti
che investe i criteri di ripartizione del beneficio fiscale ottenuto con la
compensazione delle perdite tra le imprese appartenenti ai distretti o partecipanti
alla rete. Mancano, infatti, per i distretti rapporti consolidati di funzionamento
gestorio come avviene nell’integrazione dei gruppi societari. Né d’altra parte al solo
contratto di rete si potrebbe attribuire un’ulteriore responsabilità, quella di ripartire
il beneficio economico ottenuto dalla compensazione, che non rientra tra quelle
funzionali e quelle organizzative che normativamente gli vengono riconosciute.
D’altra parte rimangono nella logica del consolidato pur sempre fiscalmente
rilevanti e non neutrali sia la circolazione dei dividendi, sia gli scambi di beni o
servizi all’interno dell’aggregazione economica o giuridica di reti o distretti. Il
primo, di scarsa rilevanza perché non facilmente applicabile a queste tipologie
aggregative che proprio per la mancanza d’integrazione non prevedono possesso o
scambio di partecipazioni nei capitali delle società. Il secondo, invece, più utile e
coerente con la logica aggregativa anche se non integrativa. In entrambi i casi non
rileva alcun vantaggio fiscale del consolidato in quanto gli scambi tra imprese di
rete o di distretto sono considerate ai fini fiscali del tutto assimilate a quelle sul
mercato.
f. Il regime di imposte concordate per il distretto o per la rete
Non facile immaginare l’altro regime cui possono pur sempre accedere, per
opzione, le imprese aggregate in distretti e in reti, in alternativa a quello
d’imposizione individuale ed a quello consolidato.
Quello definito concordato è, infatti, destinato ad incidere, a differenza del regime
consolidato, sull’imposta. Questa a sua volta non appare però una variabile
indipendente dai redditi. L’incertezza è ampia e la sua soluzione non è definibile
attualmente. Dipenderà dal decreto ministeriale di attuazione. Le stesse alternative
proponibili non sono per la loro divergenza, facilmente compatibili. Una soluzione
innovativa potrebbe consentire di determinare l’imposta di distretto o di rete alla
luce di una rideterminazione di redditi effettivi delle imprese, con medie coerenti
con l’omogeneità delle imprese coinvolte nelle nuove aggregazioni di reti o
distretti. Si valorizzerebbe un reddito altro, la cui consistenza dipenderebbe dai
criteri adottati. Questi a loro volta risponderebbero dal maggiore o minore grado
d’integrazione dimensionale od organizzativo delle imprese aggregate. Una tale
applicazione del regime di imposta concordata potrebbe produrre esiti fiscali
differenti, anche in misura notevole, tra le diverse forme di aggregazione anche
320

Parte II - Relazione tra dimensione e principali fattori che impattano sulla dimensione nel contesto meridionale

nello stesso ambito territoriale. Ne potrebbe derivare un costo fiscale differenziato
per le diverse aggregazioni anche rispetto ai gruppi. Questo da un lato inciderebbe
sulla misura di eguale ripartizione del sacrificio fiscale delle aggregazioni
d’imprese e dall’altro condurrebbe ad una concorrenza fiscale tra imprese, pur
operanti i diversi distretti o organizzati con reti d’impresa nello stesso settore
industriale o commerciale.
Più realistica e percorribile l’altra soluzione. Quella che più tradizionalmente
dovrebbe ricondurre all’imposta di rete o di distretto una liquidazione unitaria delle
imposte corrispondenti ai redditi dichiarati dalle imprese. L’effetto, al pari di quanto
avvenuto per il consolidamento degli imponibili, sarebbe quello di compensare con
i debiti anche i crediti maturati dalle imprese. Anche in questo caso il beneficio
sarebbe finanziario. Permetterebbe di utilizzare immediatamente i crediti senza
attendere i tempi del rimborso a beneficio però non proprio dell’impresa che lo
aveva maturato ma delle altre aggregate che avevano un debito nei confronti
dell’erario o dell’ente locale. Anche in questo caso concorrerebbero alla scelta la
certezza per i contribuenti e la sicurezza della rapida esazione per l’amministrazione
Preoccupa, in definitiva, che una scelta così importante ed innovativa permanga in
uno stato d’incertezza che ne consenta di valutare con sicurezza la portata
innovativa. Tale rischia di rimanere anche una volta approvato il menzionato
decreto attuativo. Non potrà rientrare, infatti, tra quegli aspetti applicativi, come
soggetti beneficiari e modalità o addirittura i caratteri dello stesso regime del
concordato, di cui il regolamento sarà chiamato ad occuparsi.
2.3. Ritorno al passato il riconoscimento fiscale delle tradizionali forme di
aggregazione delle imprese: i consorzi tra piccole e medie imprese
Uno stato d’incertezza giuridica per le più recenti forme di aggregazione d’imprese
potrebbe far rivivere l’interesse per la forma tradizionale: quella dei consorzi industriali
ed in questo caso di quelli tra piccole e medie imprese. Eppure alla forma consortile è
stata giuridicamente ricondotta la rete. La forma consortile è stata proposta come forma
giuridica del distretto per superare le difficoltà di identificazione che la nuova forma di
aggregazione presenta.
Il consorzio tra imprese non può però beneficiare, salvi i casi in cui non serva a
formalizzare una delle nuove aggregazioni, dell’innovativo regime fiscale o regimi
offerti a distretti e reti per le imposte sui redditi.
Il consorzio tra imprese, non riconducibile alle forme più recenti di aggregazione,
opera però nella logica assimilabile a quella mutualistica. Il suo apporto operativo può
anche dilatarsi, arrivare a comprendere, come risulta dall’unico ed ancora attuale
regime fiscale specifico introdotto dall’art.7 della legge 240/1981 e tuttora vigente, le
attività di cooperazione interaziendale. Può comprendere quelle finalizzate ad incidere
direttamente sulla produzione, quali acquisto di materie prime, di beni strumentali, di
prestazioni di consulenza e di assistenza tecnica, di controllo qualitativo dei prodotti.
Può anche estendersi alle attività che solo indirettamente incidono sulla produzione
come la creazione d’impianti di depurazione degli scarichi industriali e la creazione di
aree attrezzate.
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In definitiva, anche questi consorzi tra imprese possono accantonare gli avanzi di
gestione in sospensione d’imposta, solo se costituiti da almeno cinque imprese e
vincolati alla indistribuibilità delle riserve, viene così fiscalmente valorizzata una causa
di rafforzamento orizzontale della produzione.
I consorzi di piccole e medie imprese presentano così limiti causali e quindi
funzionali che non consentono loro di corrispondere giuridicamente alle esigenze
economiche di mercato cui è ispirata la filiera produttiva. L’aggregazione delle imprese
in reti o distretti è invece funzionale al potenziamento produttivo nel senso non interno
ma esterno all’aggregazione.
Una logica non riscontrabile nei consorzi tra piccole e medie imprese che mirano ad
offrire migliori condizioni a ciascuna delle imprese consorziate, senza compiere
quell’aggregazione che caratterizza in maniera originale l’attività per filiera. Tali
consorzi non servono ad effettuare quella produzione coordinata ed aggregata che
avrebbe loro richiesto anche un mutamento dell’oggetto dell’attività.
Il distacco tra questi consorzi e le nuove forme di aggregazioni di imprese era ed è
appunto a maggior ragione segnato proprio dal miglioramento per il mercato delle
imprese consorziate e non nel mercato per le aggregazioni d’imprese.
Si tratta di significative differenze che rendono difficile assimilare come si è
tentato, anche il contratto di rete ed il relativo patrimonio ad un consorzio. Pur
caratteristici di un’originale aggregazione entrambe le figure quella del distretto e
l’altra delle reti rimangono estranei alla causa mutualistica. Sono infatti funzionali ad
operare nel mercato e non per il mercato. Non danno da sole origine ad un soggetto
giuridicamente autonomo, mentre il consorzio è caratterizzato, per le stesse ragioni, da
un evidente debolezza economica. Non opera per il mercato come accade per le
imprese che si sono aggregate. A differenza di quelle non può immaginare di ottenere
profitti coerenti con la quota di mercato conquistata e grazie alle capacità
concorrenziali che possa aver sviluppato con l’organizzazione per filiera. Il consorzio
così organizzato è destinato quindi ad operare nel mercato, ma resta pur sempre fedele
alla logica elle imprese consorziate. Non si pone nella logica concorrenziale delle altre
imprese che operano sullo stesso mercato ma senza essere aggregate in distretti o in
reti. Dal punto di vista economico tale consorzio vive solo del differenziale tra
contributi consortili o prezzi specifici e costo di acquisto di beni o servizi che mette a
disposizione, a seconda dei settori d’intervento, dei consorziati o della costruzione o
della creazione d’infrastrutture. Non sarebbe in questo caso sufficiente un semplice
avanzo di gestione per fronteggiare una cronica debolezza patrimoniale del consorzio
stesso, affidato al solo fondo consortile.
Così si giustifica un intervento fiscale come quello dell’art. 7 della legge 240/1981
che permette di non tassare gli avanzi di gestione di questi consorzi se accantonati a
riserva e se siano successivamente destinati alla realizzazione d’investimenti fissi o
d’iniziative rientranti nell’oggetto consortile. Si tratta di una specifica rinuncia al
prelievo, di una spesa fiscale accettata per ottenere un rafforzamento patrimoniale dei
consorzi imprenditoriali, con vantaggio di tutto il settore della piccola e media impresa,
in modo da renderlo sempre più competitivo con il settore della grande impresa. Si è
voluto così consentire anche alle imprese consorziate un risparmio economico, non
obbligandole a capitalizzare continuamente la creatura consortile da essi creata. Il
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regime fiscale che non tassa gli avanzi dei consorzi destinati a riserva evoca quello di
non imponibilità, prima totale, ora parziale, degli utili destinati a riserva indivisibile
riservato alle società cooperative a mutualità prevalente.
Risulta evidente la differenza di tale regime fiscale con quello previsto, anche se
non ancora realizzato per mancanza del regolamento di attuazione, per le aggregazioni
di distretti e reti. L’interesse fiscale per questi ultimi si è, infatti, concentrato sul
calcolo dell’imponibile, sulla determinazione unitaria, non importa se consolidata o
concordata, del reddito o dell’imposta della rete o del distretto. Si potrà offrire alle
imprese un’alternativa alla tassazione individuale con una tassazione consolidata o una
liquidazione unitaria.
Entrambe presuppongono redditi e imposte delle imprese aggregate, con una
rilevanza dei risultati della gestione e delle relative imposte che non si riscontrano
invece nel calcolo del reddito del consorzio tra piccole e medie imprese.
Non si può d’altra parte escludere che, fintanto che perdura l’attuale stato
d’incertezza sull’attuazione dei regimi fiscali di aggregazione in reti o distretti, le
imprese potrebbero prendere in considerazione la creazione consortile, accentuando
quei profili organizzativi che il consorzio tradizionalmente offre. Continuerebbero ad
essere tassate per il proprio reddito ma potrebbero finanziare ulteriormente il consorzio
con il duplice vantaggio.
Uno diretto, di diminuire il loro reddito imponibile con la deducibilità di tali
finanziamenti anche sotto forma di maggiori contributi al consorzio.
L’altro indiretto, di ottenere poi, grazie alla maggiore efficacia dell’attività
consortile, anche per il suo rafforzamento patrimoniale grazie all’esenzione degli
avanzi, maggiori utili negli esercizi futuri. Ciò per effetto o dei minori costi dovuti alle
infrastrutture o agli impianti costituiti dal consorzio o dei maggiori ricavi per
l’organizzazione produttiva o commerciale offerta dal consorzio.
3. L’integrazione giuridica delle imprese o la dimensione senza territorialità
3.1. Le fusioni
La scelta integrativa delle imprese si oppone a quella aggregativa ed è naturale che
anche i regimi fiscali ne seguano le sorti. L’integrazione infatti prevede la creazione del
nuovo soggetto che, come società di capitali sarà sottoposta al regime ordinario
d’imposizione del suo reddito con l’IRES, come società di persone vedrà invece
fiscalmente responsabili i soci. L’integrazione in sé, con la costituzione di una nuova
società, non incontra al momento ostacoli fiscali. La fusione come forma giudica
d’integrazione delle imprese beneficia di una neutralità fiscale che coinvolge sia le
imprese che s’integrano, sia la nuova società frutto dell’integrazione. Le prime non
dovranno, infatti, temere un maggior costo fiscale che sarebbe potuto derivare dalla
tassazione delle plusvalenze latenti di immobilizzazioni materiali e finanziarie
trasferite per effetto dell’integrazione. La seconda potrà incorporare le stesse
immobilizzazioni ai valori contabili delle imprese integrate.

323

Capitolo 2 - Sezione 2 - Il ruolo della fiscalità nello sviluppo dimensionale delle imprese

Così la continuità contabile dei valori serve ancora a garantire la neutralità del
passaggio dei beni che la fusione aveva determinato. Il prezzo però non è stato
l’esenzione delle plusvalenze latenti immanenti nei valori dei beni conferiti quanto il
rinvio di tassazione al momento di vendita delle partecipazioni. In questo caso, quindi
con la responsabilità tributaria per la nuova società emergente dall’integrazione, si
rassicurano le imprese che decidano d’integrarsi. Potranno decidere secondo
valutazioni economiche e commerciali, senza dover temere di sottoporsi ad un costo
fiscale la cui incidenza potrebbe variare a seconda dell’entità delle plusvalenze latenti
delle imprese che prevedono d’integrarsi.
La neutralità fiscale è diventata generalizzata senza distinzione tra le fusioni
nazionali o quelle transfrontaliere per le quali vi era il pericolo che il costo fiscale
dell’integrazione potesse pregiudicare la libera circolazione dei capitali o la libertà di
stabilimento nell’ambito del mercato unico. Con il vincolo comunitario dettato dalla
direttiva 434/90 per fusioni o conferimenti d’attivo transfrontalieri sono stati coinvolti
sia cambiamenti di forme giuridiche, sia aumenti dimensionali relativi a società poste
in Stati diversi. Si è però anche concorso ad eliminare progressivamente le differenze
territoriali all’interno degli stati. Non avrebbe avuto senso, se non con violazione
evidente della citata direttiva, prevedere regimi differenziati all’interno di uno Stato
membro ed applicare il regime di neutralità solo a soggetti, ad imprese collocati in Stati
diversi ma all’interno dell’Unione europea. La neutralità fiscale di origine comunitaria
mal si conciliava quindi con l’eventuale costo fiscale dell’integrazione, quando fossero
stati coinvolte solo imprese residenti.
Di qui la sollecitazione ad eliminare un ostacolo che rischiava evidentemente di
penalizzare le integrazioni puramente interne. Il risultato è stato raggiunto in nome
sempre della neutralità e con la garanzia della continuità dei valori non con
un’esenzione perpetua delle plusvalenze relative ad immobilizzazioni materiali e
finanziarie. La responsabilità tributaria così passa dalle imprese che s’integrano alla
società che, come effetto dell’integrazione, nasce giuridicamente dalla fusione.
Rimane però ancora l’incognita di un costo fiscale dell’integrazione se le imprese
che si integrano decidano di non procedere a rivalutazione. Una scelta che si
rivelerebbe fiscalmente onerosa al pari dell’altra di utilizzare il disavanzo da fusione
per rivalutare i beni immobilizzati trasferiti. Tale costo fiscale potrebbe penalizzare più
le imprese che abbiano deciso d’integrarsi. Quelle invece nascenti dall’integrazione
potrebbero acquisire gli stessi beni ad un valore più elevato e beneficiare di quote di
ammortamento più consistenti. Potrebbero di conseguenza anche beneficiare di
plusvalenze ridotte in caso di vendita successiva di partecipazioni.
Un costo fiscale per le imprese che avessero voluto integrarsi che avrebbe potuto
essere anche pesante, se integrando una componente reddituale fosse stata soggetta
all’aliquota ordinaria dell’imposta sulle società. Per questo si è deciso di temperarlo
definitivamente con l’applicazione di un’imposta sostitutiva. Per questo si è voluto
addirittura eliminarlo, con soluzioni però non sistematiche ma contingenti e settoriali.
Queste hanno perso la loro efficacia con la fine del 2009 ed hanno riguardato la non
tassabilità dell’aumento di valore delle immobilizzazioni a seguito dell’impiego del
disavanzo da fusione.
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3.2. I gruppi di società ed il consolidamento fiscale
In alternativa alla fusione si potrebbero ottenere i benefici effetti delle sinergie
operative, produttive e di commercializzazione prodotti dall’integrazione senza far
perdere alle imprese la loro soggettività giuridica e la loro responsabilità tributaria. Si
potrebbero integrare le imprese in una logica partecipativa che facesse capo ad un
gruppo di società. Il controllo affidato ad una società capogruppo dovrebbe permettere
di realizzare con le società del gruppo forme d’integrazione della produzione e della
commercializzazione con benefici per l’intero gruppo. Una forma d’integrazione che è
fiscalmente incentivata con la possibilità per le società del gruppo di adottare un
regime consolidato di tassazione dei redditi delle società partecipanti ma non una
tassazione unitaria del gruppo. Un’alternativa alla tassazione distinta dei redditi delle
società del gruppo che ha il vantaggio di semplificazione e razionalizzazione della
determinazione ed anche un vantaggio finanziario garantito dal consolidamento delle
perdite, così come accade per l’applicazione di un regime consolidato per distretti e
reti.
Si ottiene così una sostanziale corrispondenza fiscale dei regimi fiscali delle
imposte sui redditi per le imprese aggregate e per quelle integrate in gruppi di società.
In definitiva, si è voluto così evitare che la convenienza fiscale potesse condizionare le
scelte o d’integrazione o di aggregazione delle imprese. Si è voluto impedire che i
differenti regimi fiscali potessero alimentare una concorrenza fiscale tra distretti e reti
da un lato e gruppi di società dall’altro che sarebbe apparsa del tutto ingiustificata.
Entrambe, integrazione ed aggregazione delle imprese, rappresentano infatti forme
diverse per realizzare lo stesso obiettivo economico: quello di rafforzare il sistema
produttivo delle piccole e medie imprese. Per meglio realizzarlo richiedono
un’elasticità adeguata ai vari modelli organizzativi quali quello di filiera produttiva o
commerciale o di più complessa partecipazione societaria.
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CAPITOLO 3
FINANZA A SUPPORTO DELLA CRESCITA D’IMPRESA

1. Introduzione
Il dibattito sulle politiche industriali da porre in essere al fine di rilanciare le
imprese italiane ed in particolar modo quelle meridionali, non può prescindere
dall’analisi relativa ad aspetti riguardanti il finanziamento dell’attività d’impresa; un
contesto di forte pressione concorrenziale, in particolare da parte delle emergenti
economie asiatiche, e un processo di globalizzazione ancora in atto, infatti, rendono
imprescindibile affrontare il problema di come rendere più agevole il flusso finanziario
verso le imprese, in particolare quelle di piccole dimensioni, al fine di realizzare
quell’agognata crescita fondamentale per affrontare al meglio l’attuale congiuntura
economica negativa.
Il ventaglio di strumenti finanziari che le imprese possono reperire sul mercato dei
capitali si è ampliato notevolmente nel corso degli ultimi anni; tuttavia, emergono
ancora numerose differenze nella loro diffusione e nel loro utilizzo, sia a livello di
paese che di settore e con particolare riferimento ad aspetti legati alla dimensione.
Il ruolo delle banche in Italia, ma in generale in tutti i paesi caratterizzati da tessuti
economici fondati sulla piccola impresa, è tutt’ora rilevante in quanto rappresenta la
fonte primaria del finanziamento delle imprese; queste ultime, tra l’altro, mostrano forti
elementi di bassa trasparenza che le rendono più rischiose e, soprattutto, mostrano una
carenza di competenze relativamente agli aspetti di natura finanziari (“cultura
finanziaria”). Questi elementi aumentano le difficoltà di accesso ai nuovi strumenti
finanziari offerti dal mercato determinando una dipendenza strutturale dalle banche. È
altrettanto vero che sono proprio le banche, in molti casi attraverso la costituzione di
strutture ad hoc (SGR, Fondi Chiusi, Divisioni Investment, etc.), ad essere le principali
promotrici della diffusione tra le imprese di nuovi strumenti finanziari.
Le esigenze finanziarie delle imprese sono molto complesse e di difficile
classificazione; da un punto di vista puramente generale un’interessante è semplice
distinzione tra le fonti di finanziamento è quella che fa da riferimento al ciclo di vita
dell’impresa 1.
Per ciascuna fase del ciclo il ricorso a mezzi finanziari propri, tradizionali (credito
bancario) e di terzi (mercato dei capitali) trova una sua ragion d’essere principalmente
legata a fattori di rischio. Nella fase di Start-up, dove date le caratteristiche di una
nuova attività si riscontra un elevato rischio accompagnato da possibili forti perdite, la
preferenza cade sul capitale di rischio vale a dire sul capitale apportato dai proprietari
1
Ogni singola impresa ha un proprio ciclo di vita caratterizzato, seconda la più classica visione,
da una fase di incubazione (idea), da una fase di nascita (Start-up), seguita da una fase di Sviluppo e
Espansione, fino a giungere la fase di Maturità. A questo punto per le imprese si presentano due
opzioni possibili: la strada di nuovi investimenti (Rilancio), per migliorare la propria competitività sul
mercato, o accettare una fase di lento ma inesorabile rallentamento (Declino).
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e/o su quello apportano da investitori interessati ad operazioni di investimento ad alto
rischio (Venture Capital, Business Angels).
FIGURA 1
Il ciclo di vita dell’impresa e ciclo finanziario
RILANCIO
Fatturato
Venture capital

Corporate finance

Capitale di debito

IPO
Private equity

DECLINO

Capitale di debito
Prestito bancario

Start - up

Sviluppo-espansione

Maturità

T= tempo

Fasi del ciclo

FONTE : elaborazione SRM

Anche nel caso in cui l’obiettivo sia quello di rafforzare la posizione sul mercato
(Rilancio) diventa necessario porre in essere politiche di nuovi investimenti che
richiedono la raccolta di nuovo capitale.
In fase di Start-up e di Rilancio, inoltre, le imprese possono in molti casi avvalersi
di contributi statali e capitale pubblico; le politiche di crescita economica dei governi,
infatti, sono e devono essere rivolte principalmente a rilanciare e far sorgere nuove
iniziative imprenditoriali.
Altro elemento importante da tenere in considerazione riguarda gli aspetti di natura
dimensionale. La maggior parte delle imprese italiane ed ancor più quelle meridionali
si caratterizzano per livelli dimensionali molto piccoli. In questo caso la crescita di tali
imprese non può dipendere esclusivamente dall’iniezione di capitale di debito che ne
danneggerebbe la struttura finanziaria, bensì si dimostra rilevante l’apporto di nuovo
capitale di rischio. Ecco perché diventa sempre più importante tra gli operatori pubblici
e quelli privati il tema della “capitalizzazione di impresa” ed ecco perché diventano
rilevanti temi quali ad esempio quelli del Private Equity e della quotazione in borsa.
Tra gli strumenti finanziari a supporto della crescita d’impresa, in effetti, particolare
rilevanza assume il ricorso al Private Equity-Venture Capital. I soggetti che operano in
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tali settori sono rappresentati principalmente da Fondi Chiusi che hanno lo scopo di
investire in imprese di start-up o in imprese a forte contenuto innovativo. Laddove le
imprese sono più strutturate il ricorso alla quotazione in Borsa appare essere
un’alternativa valida per la crescita dell’impresa, non solo in termini di raccolta di
capitali, ma soprattutto in termini di immagine; uno dei fattori principali che spinge le
aziende alla quotazione, tuttavia, è la dimensione elevata tipica di imprese che si
trovano nella fase di massima espansione e in età matura.
Per rendere le imprese italiane innovative, capaci di guidare il cambiamento anziché
subirlo, è fondamentale puntare sui nuovi strumenti finanziari e sull’innovazione
aziendale di tipo trasversale, che riguardi, cioè, tutte le funzioni aziendali, in
particolare in un contesto difficile come quello del Mezzogiorno.
Gli strumenti di investimento nel capitale di rischio rappresentano sicuramente un
fattore di crescita economica non solo per le imprese direttamente interessate
dall’investimento ma anche a livello di intero sistema grazie alla crescita dei settori
industriali più innovativi, ed al processo di selezione delle imprese che mostrano i
maggiori margini di crescita; tali elementi contribuiscono a generare una maggiore
competitività in ogni caso utile all’intera economia. Tuttavia, diversi sono i fattori che
limitano la diffusione di tali strumenti, a partire da uno sviluppo ancora scarso
dell’offerta, non ben distribuita a livello regionale, fino ad arrivare ad una cultura
imprenditoriale restia all’apertura all’esterno: “le imprese italiane, nonostante si siano
avuti molti cambi generazionali, sono ancora restie all’apertura ad azionisti esterni.
(…). In genere ciò deriva dalla propensione dell’imprenditore italiano a non voler
condividere la governante con l’esterno. 2”
Va infine evidenziato come un altro elemento che favorisce la competitività
internazionale delle imprese può essere quello della collaborazione formale o informale
in reti di imprese che consente di risolvere il problema dell’apertura imprenditoriale in
quanto le imprese resterebbero piccole ed autonome giuridicamente. Può essere
interessante, in questa prospettiva, valutare come l’operatore bancario possa supportare
le reti d’impresa così come sta cercando di fare il sistema di incentivazione pubblico
attraverso la predisposizione del “contratto di rete”.
Tenendo conto degli aspetti sopra citatati, il capitolo analizza le principali
caratteristiche del mercato italiano del Private Equity - Venture Capital e della Borsa
Italiana, con particolare riferimento alla situazione che attiene le imprese meridionali.
Il capitolo si conclude analizzando il possibile ruolo che le “reti di imprese” potrebbero
svolgere nell’allentare i vincoli finanziari alla crescita d’impresa, sia promuovendone
l’immagine, sia facilitando l’incontro tra la domanda di capitali, da parte delle imprese,
e l’offerta e come l’operatore bancario potrebbe intervenire a loro supporto.

2

Intervista alla prof.ssa Anna Gervasoni, direttore generale di A.I.F.I, febbraio 2010.
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2. Il Private Equity3
2.1. Tendenze del mercato del Private Equity in Italia e nel Mezzogiorno
L’attività di Private Equity, in particolare per le operazioni di Venture Capital,
rappresenta uno strumento che aiuta le imprese a nascere e svilupparsi, con particolare
riferimento a quelle con alte potenzialità di successo e operanti in quei settori altamente
innovativi (ICT, biomedicina, biotecnologie, etc.). Il ricorso al capitale di rischio è uno
strumento utile anche per avviare processi di acquisizione, in particolare da parte delle
imprese mature, ai fini di espandere ulteriormente la quota di mercato; non meno
rilevanti, infine, sono sia le motivazioni legate alla risoluzione di problemi relativi
all’assetto manageriale (successione nella guida dell’azienda), sia il più generale
obiettivo di rafforzamento della struttura patrimoniale dell’impresa.
L’evoluzione del Private Equity in Italia evidenzia una costante crescita nel periodo
dal 2006 al 2008; da un valore investito pari a 3.731 milioni nel 2006 si è passati ad un
valore di 5.457 nel 20084. Anche il numero di investimenti è cresciuto nel tempo
passando da 292 nel 2006 a 372 nel 2008. L’ammontare medio per singolo
investimento nello stesso periodo è più che raddoppiato passando da un valore di 6
milioni di euro medi per progetto nel 2004 ai 14,7 milioni di euro nel 20085.
Considerando la suddivisione degli investimenti di Private Equity in operazioni di
Buy Out, Replacement, Expansion e Early Stage6 quelli che incidono maggiormente a

3

I dati sull’attività di Private Equity sono di fonte AIFI, l’associazione Italiana del Private Equity
e Venture Capital. L’AIFI è stata costituita nel maggio 1986 al fine di sviluppare, coordinare e
rappresentare i soggetti attivi sul mercato italiano dell'investimento in capitale di rischio. Sotto il
profilo della struttura operativa e organizzativa, aderiscono ad A.I.F.I società finanziarie di
partecipazione, società di gestione di fondi chiusi italiani e advisory companies di fondi chiusi
internazionali, banche italiane e internazionali aventi una divisione dedicata all’attività di Private
Equity, finanziarie regionali, società pubbliche per la nascita e lo sviluppo di attività imprenditoriali.
Sono inoltre associati ad A.I.F.I, in qualità di membri aderenti, associazioni, enti, istituti di ricerca,
studi professionali, società di revisione e consulenza, interessati allo sviluppo del marcato italiano del
capitale di rischio.
4
Guardando più indietro nel tempo alla serie storica degli investimenti, emerge chiaramente che è
solo a partire dal 1998 che l’attività di Private Equity e Venture Capital raggiunge cifre considerevoli;
ciò è in parte dovuto anche all’approvazione di una serie di aspetti legati alla regolamentazione del
settore (Di Giorgio e Di Odoardo, 2008). Va ricordato, ad esempio, che fino al 1986 l’attività di
investimento nel capitale di rischio non era consentito alle aziende di credito; per lo sviluppo del
settore, quindi, è stata fondamentale l’istituzione nel 1993 dei Fondi chiusi di Gestione divenuti nel
tempo il principale strumento attraverso cui realizzare investimenti nel capitale di rischio.
5
I dati si riferiscono a tutte le tipologie di investimenti da parte degli operatori di Pirvate Equity;
in particolare, comprende sia gli investimenti “initial” che quelli “follow on”. La struttura dei contratti
di Private Equity prevede in molti casi il ricorso all’uso dello stage financing, vale a dire ad una
suddivisione del finanziamento in più stadi ognuno dei quali legato al raggiungimento da parte
dell’impresa di determinati obiettivi. Di conseguenza, il primo investimento viene definito “initial”,
mente i successivi “follow on”.
6
Le operazioni di Private Equity possono classificarsi in:
• early stage financing, che riguarda il finanziamento dell’idea (seed financing) e/o la fase di
partenza (start up) tipiche operazioni di Venture Capital;
330

Parte II - Relazione tra dimensione e principali fattori che impattano sulla dimensione nel peculiare meridionale

livello di paese, in termini di ammontare investito, fanno riferimento al management
Buy Out “(...) visto che l’imprenditore è molto più propenso a vendere l’azienda che a
crescere e a dover condividere le proprie idee ed i modelli di business gestionali con
quelli di un operatore di Private Equity” (A. Gervasoni – D.G. A.I.F.I). Tuttavia, nel
2008, le operazioni relative al Replacement hanno mostrato una forte crescita rispetto
al 2007. Una quota comunque non piccola fa riferimento alle operazioni di Expansion,
che rappresentano le più diffuse in termini di numero di investimenti. Una quota
marginale in termini di ammontare investito riguarda le operazioni di Early Stage; ciò
trova una naturale spiegazione nella natura di tali operazioni trattandosi di investimenti
mediamente di piccola entità. Se si fa riferimento al numero di investimenti, invece, la
quota relativa alle operazioni di Early Stage è di poco inferiore a quelle relative alle
operazioni di Buy Out e Expansion mentre è di gran lunga superiore alla quota relativa
alle operazioni di Replacement. In ogni caso sarebbe auspicabile una crescita della
quota di investimento in operazioni di Early Stage.
TABELLA 1
l Private Equity in Italia (Anni 2006-2008)
Buy Out
Replacement
Expansion
Early Stage
Totale

Buy Out
Replacement
Expansion
Early Stage
Totale

Buy Out
Replacement
Expansion
Early Stage
Totale

2006
mln. Euro
2,444
165
1,094
28
3,731
2006
N. investimenti
100
25
105
62
292
2006
mln. Euro
2,444
165
1,094
28
3,731
2006
N. investimenti
100
25
105
62
292

Buy Out
Replacement
Expansion
Early Stage
Totale
FONTE : elaborazione

•
•
•

Quota
66%
4%
29%
1%
100%
Quota
34%
9%
36%
21%
100%
Quota
66%
4%
29%
1%
100%
Quota
34%
9%
36%
21%
100%

2007
mln. Euro
3,295
50
786
66
4,197
2007
N. investimenti
87
14
113
88
302
2007
mln. Euro
3,295
50
786
66
4,197
2007
N. investimenti.
87
14
113
88
302

Quota
79%
1%
19%
2%
100%
Quota
29%
5%
37%
29%
100%
Quota
79%
1%
19%
2%
100%
Quota
29%
5%
37%
29%
100%

2008
mln. Euro
2,869
1,636
837
115
5,457
2008
N. investimenti
113
26
145
88
372
2008
mln. Euro
2,869
1,636
837
115
5,457
2008
N. investimenti.
113
26
145
88
372

Quota
53%
30%
15%
2%
100%
Quota
30%
7%
39%
24%
100%
Quota
53%
30%
15%
2%
100%
Quota
30%
7%
39%
24%
100%

SRM su dati AIFI

expansion financing (o development financing) quando l’apporto di capitale di rischio riguarda
l’implementazione di progetti di crescita o consolidamento dell’impresa sul mercato;
replacement o capitale di sostituzione con l’obiettivo di sostituire parte dell’azionariato non più
interessato alla gestione dell’azienda;
turnaround attraverso le quali si provvedono piani di risanamento di aziende in crisi.
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Uno sguardo alle operazioni effettuate nel Mezzogiorno, ne evidenzia un ruolo
molto marginale rispetto al resto del paese, visto che l’incidenza degli investimenti è
pari solo al 2,4% del totale italiano.
Per ciò che riguarda le singole tipologie di operazioni nel Mezzogiorno gli importi
maggiori sono stati indirizzati in operazioni di Expansion; nel 2007 dei 101 milioni di
euro investiti nel Sud, ben l’82,3% ha riguardato tali operazioni. Nel 2008, invece, a
prevalere sono stati gli investimenti di Buy Out (1 sola operazione) con il 55,4% dei
fondi investiti. È evidente che la forte variabilità nelle quote tra le varie operazioni è
essenzialmente conseguenza del fatto che il mercato è molto limitato e una singola
operazione, quindi, può avere un enorme impatto nel calcolo delle quote. Scarsa
attenzione, in termini di ammontare degli investimenti, riveste il segmento Early Stage.
Nel 2008 la quota in termini di ammontare investito, così come la quota di
investimenti, appare in flessione rispetto agli anni passati, quasi a simboleggiare
l’esaurimento delle opportunità di investimento (carenza di domanda).
TABELLA 2
Il Private Equity nel Mezzogiorno (Anni 2006-2008)
2006
Buy Out
Replacement
Expansion
Early Stage
Totale

mln.
Euro
14,0
17,1
56,2
1,5
88,8

Quota
16%
19%
63%
2%
100%

2007
Quota su
Italia
0,4%
0,5%
1,5%
0,0%
2,4%
2006

Buy Out
Replacement
Expansion
Early Stage
Totale
Mezzogionro / Italia
FONTE : elaborazione

N. investimenti
3
2
3
5
13
5%

Quota
23%
15%
23%
38%
100%

mln.
Euro
7
4
83,7
7
102

Quota
7%
4%
82%
7%
100%

2008
Quota su
Italia
0,2%
0,1%
2,0%
0,2%
2,4%

2007
N. investimenti
1
1
8
8
18
6,00%

mln.
Euro
39
11
16,1
4,2
70

Quota
6%
6%
44%
44%
100%

Quota
55%
16%
23%
6%
100%
2008
N. investimenti
1
3
6
6
16
3,20%

Quota su
Italia
0,7%
0,2%
0,3%
0,1%
1,3%

Quota
6%
19%
38%
38%
100%

SRM su dati AIFI

Circa i settori principalmente interessati dagli investimenti di Private Equity,
contrariamente a quanto possibile prevedere, non sono le imprese high-tech le
principali beneficiarie. Sempre dai dati AIFI, infatti, emerge che nel 2008 in termini di
numero di investimenti solo il 24% riguardava imprese high-tech per un ammontare
investito pari al 4% del totale7. È interessante notare a riguardo il ruolo che può avere
lo strumento pubblico nel supportare lo sviluppo di questi settori “(…) vista l’assenza
di una vera e propria industria strutturata nell’high-tech, se la ricerca di base non
viene adeguatamente supportata dai finanziamenti pubblici si corre il rischio di
perdere le eccellenti competenze che abbiamo sviluppato nel settore. Pertanto, a tal
7
Tale percentuale, tra l’altro, è costante rispetto al 2007, ma è in diminuzione rispetto agli anni
precedenti; nel 2005, ad esempio, a fronte di una quota del 22% del numero di investimenti, la quota
di ammontare investito sul totale era del 10%. Si sottolinea come, seppur allo stato embrionale, gli
spin off universitari abbiano conosciuto nel quinquennio un’importante crescita, fino a rappresentare,
in media, circa un terzo del mercato italiano dell’early stage.
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fine, diventa essenziale non ridurre troppo i finanziamenti pubblici e cercare di
attivare investimenti esteri” (A. Gervasoni – D.G. A.I.F.I).
TABELLA 3
Distribuzione degli investimenti per settore – Mezzogiorno (Anni 2006-2008)
2006
Numero

2007
%

Numero

2008
%

Numero

I semestre 2009
%

Numero

%

Aerospaziale e difesa

1

7,7%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

Alimentare

0

0,0%

0

0,0%

2

16,7%

0

0,0%

Altri servizi

0

0,0%

2

11,1%

0

0,0%

0

0,0%

Biotecnologie

3

23,1%

1

5,6%

0

0,0%

0

0,0%

Computer

0

0,0%

2

11,1%

0

0,0%

0

0,0%

Edilizia

0

0,0%

0

0,0%

1

8,3%

0

0,0%

Elettronica

0

0,0%

1

5,6%

1

8,3%

0

0,0%

Energia & utilities

0

0,0%

0

0,0%

1

8,3%

0

0,0%

Manifatturiero

1

7,7%

1

5,6%

1

8,3%

0

0,0%

Media & Entertainment

0

0,0%

2

11,1%

0

0,0%

0

0,0%

Medicale

3

23,1%

2

11,1%

1

8,3%

1

16,7%

Prodotti e Servizi per l'Industria

2

15,4%

1

5,6%

2

16,7%

1

16,7%

Retail

1

7,7%

1

5,6%

0

0,0%

0

0,0%

Servizi finanziari

1

7,7%

1

5,6%

0

0,0%

0

0,0%
16,7%

Telecomunicazioni

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

1

Tessile

0

0,0%

1

5,6%

0

0,0%

1

16,7%

Trasporti e logistica

1

7,7%

2

11,1%

3

25,0%

2

33,3%

Altro

0

0,0%

1

5,6%

0

0,0%

0

0,0%

Totale
FONTE : elaborazione

13

100,0%

18

100,0%

12

100,0%

6

100,0%

SRM su dati AIFI – PwC

Gli investimenti, pertanto, hanno riguardato principalmente i settori tradizionali,
primo tra tutti quello dei prodotti e servizi industriali e il settore del manifatturiero. La
scarsa attenzione verso le imprese maggiormente innovative è anche conseguenza della
scarsa preferenza degli operatori verso finanziamenti di tipo Early Stage.
A livello di Mezzogiorno dal 2006 al 2008 si può riscontrare una caduta degli
investimenti in imprese High-Tech; se questo segmento di imprese rappresentava nel
2006 il 61% degli investimenti (8 investimenti su 13), nel 2008 tale quota è scesa al
17% (2 investimenti su 12). La tendenza, quindi, è verso i settori più tradizionali; ciò è
confermato dalle operazioni effettuate nel primo semestre 2009 laddove sono state
coinvolte imprese del settore tessile, della logistica e del trasporto, oltre che al
tradizionale settore dei prodotti e servizi per l’industria (Tabella 3).
Il basso sviluppo degli strumenti di finanza innovativa nel Mezzogiorno è
confermata dai dati riguardanti la distribuzione per aree geografiche; la Lombardia con
il 32%, l’Emilia Romagna con il 12% e il Friuli con il 10%, hanno rappresentato oltre
il 50% del mercato italiano del Private Equity nel periodo 2006-2008. Ancora
marginale, e soprattutto in decrescita è la quota attribuibile al Mezzogiorno che si
attesta nel periodo considerato intorno al 5%.
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TABELLA 4
Distribuzione degli investimenti per Regione – Anni (2006-2008)
2006
N:
investimenti
96
27
31
19
22
4
19
17
0
11
0
7
13
8
2
2
0
1
0
0
266

Lombardia
Emilia R.
Friuli V.G.
Veneto
Piemonte
Liguria
Lazio
Toscana
Umbria
Trentino A.A
Abruzzo
Marche
MEZZOGIORNO
Campania
Sardegna
Puglia
Sicilia
Calabria
Molise
Basilicata
Totale
FONTE : elaborazione

2007
quota %
36%
10%
12%
7%
8%
2%
7%
6%
0%
4%
0%
3%
5%
3%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
100%

N:
investimenti
81
38
25
22
18
3
27
14
9
6
3
4
18
7
8
0
1
1
1
0
268

2008
quota %
30%
14%
9%
8%
7%
1%
10%
5%
3%
2%
1%
1%
6%
3%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

N:
investimenti
105
46
27
29
26
5
26
23
29
5
2
5
12
1
5
3
3
0
0
0
340

quota %
31%
14%
8%
9%
8%
1%
8%
7%
9%
1%
1%
1%
3%
0%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
100%

Totale n. investimenti nel
periodo
N:
quota %
investimenti
282
32%
111
12%
83
10%
70
8%
66
8%
12
1%
72
7%
54
6%
38
3%
22
2%
5
1%
16
2%
43
5%
16
2%
15
2%
5
1%
4
0%
2
0%
1
0%
0
0%
43
100%

SRM su dati AIFI

Circa il target dimensionale di imprese a livello nazionale gli investimenti si
concentrano nelle imprese con un fatturato inferiore ai 30 milioni di euro ed
appartenenti alla classe di addetti 51-100. Perciò che riguarda il Sud, invece, gli
investimenti interessano le imprese con un fatturato maggiore (32-60 milioni) a cui
corrisponde mediamente una dimensione in termini di addetti pari a 262. Tale dato
evidenzia quanto al Sud siano ancora escluse dall’attività di Private Equity le realtà più
piccole. Tuttavia emerge l’esistenza di un nucleo di medie imprese potenzialmente
recettive dello strumento e che possono fungere da catalizzatore per l’intero sistema;
“(…) il tasso di penetrazione nel Mezzogiorno è più elevato che nell’Italia
settentrionale, nel senso che, pur essendo in numero inferiore, le imprese medie
meridionali sono più propense ad utilizzare strumenti di Private Equity. Con questo
voglio evidenziare che comunque, nel momento in cui si creano le opportunità, gli
investimenti vengono fatti” (A. Gervasoni – D.G. A.I.F.I).
Questo fenomeno è ascrivibile sia ad una mancanza dal lato della domanda, sia da
una carente presenza di operatori di settore sul territorio. Facilitare l’incontra tra
domanda e offerta, quindi, potrebbe essere un buon viatico per favorire l’accesso al
Private Equity anche di realtà imprenditoriali più piccole della cui presenza
sicuramente l’area del Mezzogiorno non scarseggia.
3. L’offerta di Private Equity nel Mezzogiorno
I principali operatori attivi nell’investimento di capitale di rischio sono individuabili in:
• fondi chiusi italiani gestiti da società di gestione del risparmio;
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•
•
•
•
•

fondi specializzati nel segmento early stage;
fondi Pan-Europei;
banche italiane;
investitori pubblici e regionali;
investitori individuali.

L’offerta appare quanto mai variegata e, soprattutto, in continua evoluzione a causa
dei processi normativi che ne modificano continuamente il panorama. Nei primi anni di
sviluppo del Private Equity erano soprattutto operatori locali, organizzati sotto forma
di finanziarie di investimento, a promuovere la crescita del settore. Successivamente si
è avuta la forte crescita degli operatori internazionali; i “fondi Pan-Europei”,
praticamente assenti in origine, rappresentano oggi circa il 23% degli operatori di
settore. Verso la metà degli anni novanta (legge n. 344 agosto 1993) hanno iniziato ad
operare le prime società di gestione risparmio (SRG), che oggi rappresentano una quota
intorno al 50% del mercato. Interessante è notare anche l’andamento delle divisioni
bancarie che, dopo un periodo in crescita sono diminuite a causa principalmente della
tendenza delle banche a partecipare al mercato tramite la creazione di Fondi chiusi,
piuttosto che partecipare come investitore diretto. L’offerta si concentra principalmente
in Lombardia e nel resto delle zone settentrionali così come evidenzia la distribuzione
geografica degli associati AIFI che può essere considerato un campione sicuramente
rappresentativo dell’intero universo di operatori. Il Mezzogiorno, invece, merita un
discorso a parte visto che su di un territorio così ampio hanno la sede legale solo 4
soggetti e ben tre di questi hanno sede legale a Napoli. Ciò non esclude che operatori di
determinate aree investano in altre. A tal proposito l’AIFI rileva anche l’area
geografica di maggior interesse dell’investitore istituzionale; la maggior parte degli
operatori associati non dichiara di escludere dalla propria area geografica di
competenza il Sud Italia, ma molti dichiarano di privilegiare investimenti al CentroNord, in particolare ciò è vero per gli operatori stranieri.
TABELLA 5
Associati AIFI per sede legale (2009)
Macroaree

N° di operatori per sede legale

Nord Ovest

101

Nord Est

10

Centro

12

Mezzogiorno

4

Estero
Totale
FONTE : elaborazione

3

Comuni
Milano
Torino
Padova
Treviso
Trieste
Vicenza
Bologna
Firenze
Ancona
Perugia
Siena
Terni
Roma
Napoli
Cagliari
Londra
Lussemburgo

N° di operatori per sede legale
91
10
1
3
2
1
3
3
1
1
1
1
5
3
1
2
1

130

SRM su dati AIFI
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È importante sottolineare che l’attività di Private Equity si sostanzia, prima ancora
della scelta delle imprese in cui investire, sulla raccolta di capitali; in questa fase è
possibile utilizzare anche il supporto di capitali provenienti dal settore pubblico, ma
anche accordi tra i diversi operatori al fine di costituire un Fondo dedicato. La fase di
avvio della raccolta, quindi, indica potenzialmente quanto sarà disponibile per gli
investimenti, la struttura dei quali dipende dagli accordi tra le parti.
In questo modo, nonostante la scarsa presenza di operatori nel Mezzogiorno, è
possibile superare, seppure solo in parte, la distanza geografica che separa il
Mezzogiorno dal centro finanziario per eccellenza, Milano, località preferita per le sedi
legali e di rappresentanza degli operatori di Private Equity. Ad oggi, in effetti, i Fondi
Chiusi di Diritto Italiano gestiti da Società di Gestione Risparmio (SGR) rappresentano
il principale strumento attraverso cui si svolge l’attività di Private Equity.
La banca o l’investitore, magari tramite una società SGR specializzata, raccoglie
risparmio tra soggetti (spesso investitori istituzionali) disposti a rischiare pur di avere
un alto rendimento; una volta raccolto il capitale, lo investe, attraverso la creazione
d’un “fondo”, in aziende che offrono tali condizioni di redditività8. Il ruolo dei “fondi”
potrebbe essere particolarmente adatto a promuovere il Private Equity nel
Mezzogiorno, in particolare attraverso l’utilizzo congiunto di risorse statali e di privati.
“Il meccanismo ideale è quello misto pubblico/privato, già adottato ampiamente e
con successo a livello internazionale (attraverso diverse modalità) da paesi quali
Israele, Francia, Germania, Inghilterra etc.. Il 50% dei fondi è di provenienza
pubblica (ed è a tasso di rendimento bloccato) ed il 50% dei fondi è di provenienza
privata. Il basso costo del finanziamento pubblico consente di soddisfare la duplice
finalità di:
1. garantire il rendimento richiesto ai finanziatori privati;
2. chiedere allo stesso tempo una crescita aziendale inferiore agli standard del
mercato del Private Equity (visto che comunque nel complesso il costo di
finanziamento per l’operazione è più bassa).
Il punto che è importante sottolineare è che il denaro pubblico deve essere
comunque gestito da un operatore privato professionale, questo perché l’operatore
privato è dotato di meccanismi di incentivazione dei manager (quali il carried interest)
tali che questi sono spinti ad operare affinché l’impresa cresca nell’interesse di tutti
gli azionisti quindi dell’imprenditore e dell’operatore di Private Equity. Il rischio che
si deve evitare è quello di creare strutture pubbliche che operano senza logiche di
mercato.” (A. Gervasoni – D.G. A.I.F.I).
8
Il “fondo” presenta delle regole ben precise; il termine “chiuso” ad esempio, indica che non si
può uscire dal fondo se non a scadenze prestabilite da cui la naturale conseguenza che il “fondo” ha
una durata limitata generalmente calcolata a partire dall’investimento in imprese dell’intera cifra
raccolta. In secondo luogo è importante stabilire il “taglio” di ciascun investimento; al fine di ripartire
il rischio, infatti, i “fondi” stabiliscono a priori l’ammontare massimo che possono investire in ogni
singola impresa. Inoltre, sempre in riferimento alla diversificazione del rischio, un numero elevato di
operazioni risulta “sindacato”, vale a dire è caratterizzato dalla contemporanea partecipazione di due
o più investitori. Il “fondo”, quindi, entra come azionista di riferimento nella società, finanzia
l’operazione, e la segue dall’interno, offrendo la propria consulenza e partecipando alle decisioni
strategiche prese dal consiglio d’amministrazione.
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Un’interessante iniziativa, anche se non attraverso la creazione di operatori in loco,
è stato il progetto intrapreso dal Dipartimento per l’innovazione e la tecnologia (DIT)
che ha stanziato 86 milioni per la costituzione di un “Fondo Capitale di rischio per
l’innovazione delle Pmi nel Mezzogiorno” o “Fondo High-Tech per le Pmi del
Mezzogiorno”. Tale progetto rientra nel più ampio piano nazionale “e-goverment
2012” che prevede tra gli obiettivi settoriali alcune rilevanti iniziative volte ad
aumentare il livello di competitività del sistema delle Pmi meridionali attraverso
l’afflusso di capitale di rischio nelle imprese. Il Fondo complessivamente è pari a 160
milioni di euro, 80 dei quali di provenienza pubblica. Il Fondo ha come obiettivo di
carattere generale l’introduzione di innovazioni di processo o di prodotto con
tecnologie digitali, e si rivolge principalmente al segmento seed e early stage (sviluppo
e prima commercializzazione del prodotto), non disdegnando, tuttavia, programmi di
espansione (expansion) in imprese innovative9.
L’intervento prevede la partecipazione del Dipartimento per l’innovazione e lo
sviluppo (DIT) in fondi mobiliari chiusi gestiti da SGR selezionate con apposita gara
per un importo pari al 50% del Fondo e per una durata non superiore ai 10 anni10.
I fondi messi a disposizione dal DIT sono state ripartiti tra tre SGR, selezionate
attraverso procedura competitiva:
• Vertis SGR Spa: per un importo di 12.500.000 euro;
• Quantica SGR Spa: per un importo di 31.550.000 euro;
• San Paolo IMI Fondi Chiusi SGR Spa: per un importo di 12.500.000 euro;
• Vegagest SGR Spa: per un importo di 20.000.000 euro.
Attraverso il “Fondo capitale di rischio per il Mezzogiorno”, si realizza una
collaborazione fattiva tra Stato e mondo del Private Equity; a fronte di un impegno da
parte dello Stato, infatti, vi è un pari impegno da parte degli operatori di Private
Equity, nel tentativo di rilanciare l’economia del Mezzogiorno.
“Il Fondo High Tech per il Sud (che abbiamo impiegato ben 5 anni per far
decollare!) ha avuto un successo straordinario proprio perché è stato scritto secondo
logiche di mercato. La logica è stata quella di proporre un bando attraverso cui gli
operatori fossero incentivati ad investire nel Sud e nell’economia digitale. Sono stati
stanziati 80 milioni pubblici a cui sono stati affiancati 80 milioni privati. Il bando ha
visto 6-7 partecipanti di cui 4 hanno vinto e di cui tre (Vertis, Quantica, Intesa
Sanpaolo Investimenti per il Sud) già sono operativi. Tale iniziativa non ha creato
operatori dedicati anche se potrebbe comunque far nascere team e strutture, che pur
non operative in loco, siano dedicate ad investimenti realizzabili in queste zone.” (A.
Gervasoni – D.G. A.I.F.I).

9

Per ciò che riguarda gli investimenti expansion le regole del Fondo stabiliscono che per ciascuna
impresa non si possa superare l’ammontare di 2,5 milioni di euro, ripartiti in un massimo di tre
interventi a distanza di almeno 6 mesi e per importi non superiori a milione di euro; in ogni caso gli
investimenti expansion non possono superare l’ammontare del 40% dell’attivo di ogni singolo fondo.
Viene del tutta esclusa, invece, la possibilità di partecipare a Pmi in difficoltà.
10
Le SGR godranno di un trattamento privilegiato mediante un meccanismo che assicura
maggiore guadagno ai privati in caso di guadagni positivi ed uguale perdita nei casi negativi.
337

Capitolo 3 - Finanza a supporto della crescita d’impresa

Il 4 dicembre 2009 Vertis SGR, tramite il fondo Venture Capital, e TTVenture, il
fondo di venture capital promosso da Fondamenta SGR, hanno annunciato
l’investimento in Personal Factory srl11, start up con sede in Calabria, al fine di
realizzare un progetto inerente ad un rivoluzionario sistema digitalizzato per produrre
malte per l’edilizia. È il primo investimento, per quanto attiene alla quota di Vertis
SGR, realizzato grazie al Fondo High-Tech promosso dal DIT.
L’ammontare investito nella società calabrese è pari a 1,3 milioni di euro, suddiviso
in parti eguali (650 mila euro) tra i due Fondi. Tale investimento rappresenta il primo
utilizzo del Fondo per le Pmi innovative nel Mezzogiorno.
Vertis SGR, società di gestione partenopea, nel corso del 2009 ha annunciato un
nuovo investimento nel capitale di Mosaicoon, azienda siciliana attiva nella pubblicità
via Internet nata da uno spin-off dell’Università di Palermo12. L’investimento prevede
un ammontare di 650 mila euro in due tranche, e una quota di partecipazione del
Fondo pari al 70% del capitale sociale.
Più problematica risulta la possibilità di utilizzare i Fondi Regionali per il Private
Equity; nonostante un’ampia disponibilità di Fondi Europei: “(…) ma che a causa
dell’inadeguatezza dei bandi regionali finiscono per essere inutilizzati e quindi
ritornare all’Unione europea. I bandi, in effetti, spesso non tengono conto di quelle
che sono le reali esigenze di un operatore di Private Equity e delle problematiche di
gestione di un fondo(…). Il tema della stesura dei Bandi regionali è talmente
importante che è stata fatta una proposta, all’interno della Commissione Innovazione
di Confiindustria (presieduta dalla dottoressa Bracco), in base alla quale si crei un
servizio centrale al fine di stabilire i format standard per la stesura di tali bandi da
parte degli organi regionali” (A. Gervasoni – D.G. A.I.F.I).
Nonostante l’offerta di Fondi nel Mezzogiorno sia molto limitata, esistono delle
realtà che pongono la loro attenzione al Mezzogiorno. Tuttavia emerge chiaramente un
problema legato alla domanda di Private Equity da parte delle imprese; “pur essendoci
un buon mercato potenziale nel Mezzogiorno, resta comunque centrale il problema di
trovare buoni occasioni di investimento che è molto più difficile rispetto ad altre zone
italiane. Questo accade perché in alcune aree meridionali ci si scontra con tutta una
serie di problemi di contesto che limitano la competitività delle imprese che vi
operano. Questo a maggior ragione rafforza l’idea di creare strutture di offerta
dedicate in loco. Ma a questo punto entra in gioco anche un altro tema: quello delle
aggregazioni. Sicuramente operazioni del genere possono creare un numero maggiore
di occasioni di investimento aumentando la taglia dimensionale delle imprese.
11

Personal Factory ha sviluppato ed ingegnerizzato un sistema in grado di rendere i rivenditori di
materiali edili direttamente produttori, diminuendo i costi di trasporto, riducendo di quasi il 90%
l'impatto ambientale ed incrementando la flessibilità della catena di fornitura. Più precisamente
Personal Factory, grazie ad una innovativa infrastruttura digitale e ad un sistema esperto per
l’individuazione del colore dei prodotti finiti, ha realizzato un macchinario di produzione di materiali
edili di dimensioni compatte, significativamente più limitate rispetto a quelle degli impianti attuali, in
grado di produrre efficientemente sia i prodotti tradizionali che quelli maggiormente complessi e con
un elevato grado di personalizzazione. Fonte Corriere della Sera Mezzogiorno Economia, 18 gennaio
2010. Quello in Personal Factory è il primo investimento effettuato dal fondo Vertis Venture ed il
terzo investimento diretto di TTVenture.
12
FONTE: Il Sole 24 Ore Radiocor, 10 dicembre 2009.
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Quantica SGR

Fondo Mezzogiorno

Atlante Ventures
Mezzogiorno

Fondo Vertis Venture

Fondi
Fondo Vertis Capital

Vegagest SGR*

San Paolo IMI Fondi Chiusi
SGR

Gestore e/o Società PE
Vertis SGR

Principali caratteristiche Fondo
- Sede gestore: Napoli
- Durata: 9 anni dalla data di Operatività**
- Ammontare Fondo: 40,5 mln euro
- Investimenti: società con ricavi inferiori a 50 mln di euro
- Ammontare max per investimento: 2 - 7 mln euro
- Sede gestore: Napoli
- Durata: 9 anni dalla chiusura della data di Operatività
- Ammontare Fondo: 25 mln euro
- Investimenti: PMI secondo la definizione EU
- Importi Investimenti: 2,5 mln euro
- Contributo DIT: 12,5 mln euro
- Sede gestore: Bologna
- Durata: 10 anni dalla chiusura della data di Operatività
- Ammontare Fondo: 25 mln euro
- Investimenti: PMI secondo la definizione EU
- Ammontare max per investimento: 2,5 mln euro
- Contributo DIT: 12,5 mln euro
- Sede gestore: Bologna
- Durata: 10 anni + 3 dalla data di Operatività
- Ammontare Fondo: 100 mln euro
- Investimenti: PMI secondo la definizione EU
- Ammontare max per investimento: 10% dell'ammontare totale del Fondo
- Sede gestore: Milano
- Durata: 10 anni dalla data di Operatività
- Ammontare Fondo: 40 mln euro
- Investimenti: PMI secondo la definizione EU
- Ammontare max per investimento: 2,5 mln euro
- Contributo DIT: 20 mln euro
- Sede gestore: Milano
- Durata: 10 anni
- Ammontare Fondo: 70 mln euro
- Investimenti: PMI secondo la definizione EU
- Ammontare max per investimento: 2,5 mln euro
- Contributo DIT: 37,5 mln euro
- High-Tech (innovazioni a carattere digitale)
- Early stage financing
- Expansion
- Spin off

- Imprese tecnologiche
- Early stage
- Expansion financing

- PMI con interessanti potenzialità di crescita
- Forte posizione in termini di tecnologia
- Venture capital al Later stage

- Alto potenziale di crescita
- Preferenza verso settori settori ad alta tecnologia

- Nessuna preferenza di settore
- Early stage financing
- Expansion
- Spin off

Target Investimenti
- Nessuna preferenza di settore
- Alta redditività
- Alta crescita
- Cambio generazionale alla guida dell'impresa

TABELLA 6
Principali fondi di Private Equity dedicati al Mezzogiorno

Parte II - Relazione tra dimensione e principali fattori che impattano sulla dimensione nel peculiare meridionale

339

340
Principali caratteristiche Fondo
Sede gestore: Firenze
Durata: 2011 chiusura
Ammontare Fondo: 25 mln euro
Investimenti: PMI fatturato maggiore 5 mln euro
Ammontare max per investimento: Da 1 a 5 Milioni di euro
Sede gestore: Firenze
Durata: 2014 chiusura
Ammontare Fondo: 25 mln euro
Investimenti: PMI fatturato maggiore 5 mln euro
Ammontare max per investimento: Da 1 a 5 Milioni di euro
Sede gestore: Milano
Durata: 2010 + 3 chiusura in chiusura
Ammontare Fondo: 50 mln euro
Investimenti: PMI
Ammontare max per investimento: n.d
Territorio: Mezzogiorno (fino all’80% degli investimenti del fondo)
Sede gestore: Milano
Durata: 2010 chiusura + 2 anni

Target Investimenti
Acquisizione di partecipazioni di minoranza in PMI
Industria, commercio e terziario
Ricambio generazionale o imprenditoriale
Marchio o know how da valorizzare
Struttura finanziaria idonea a consentire operazioni di LBO.
Acquisizione di partecipazioni di minoranza in PMI
Industria, commercio e terziario
Ricambio generazionale o imprenditoriale
Marchio o know how da valorizzare
Struttura finanziaria idonea a consentire operazioni di LBO.
Aziende non quotate

- Nessuna preferenza di settore
- Non preferiti gli investimenti in early stage (troppo rischiosi)
- Società in temporanea difficoltà che presentano concrete possibilità
di rilancio

-

- L’acquisizione di partecipazioni (sia di maggioranza che di
minoranza) in piccole e medie aziende
Durata: nd
- Agroalimentare di nicchia, shipping, turismo, energia alternativa
Ammontare Fondo: nd
- Investimenti sono tipicamente dei buy out o expansion
Investimenti: PMI
Ammontare max per investimento: nd
Territorio: Sicilia
internazionali, che hanno effettuato operazioni nel Mezzogiorno pur non avendo uno specifico fondo: tra questi ricordiamo: Quadrivio SGR,

Investimenti: Imprese con meno di 500 dipendenti
Ammontare max per investimento: 1 e 7 mln
Sede gestore: Cagliari
Durata: nd
Ammontare Fondo: nd
Investimenti: nd
Ammontare max per investimento: nd
Territorio: Sardegna

- Sede gestore: Palermo

-

- Ammontare Fondo: 50 mln euro

-

Vi sono numerosi altri operatori di Private Equity, anche
Bridgepoint Capital, Pentar
* Il fondo nasce su iniziativa congiunta di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A tramite Equity Sud s.r.l, e Banca Promos S.p.A
** Per data di Operatività, si intende la fine della raccolta Fondi
*** Nella scelta delle imprese Target il fondo si avvale della collaborazione di Vertis SGR
**** È un fondo a partecipazione mista privata-pubblica, in quanto vi partecipa CAPE LIVE S.p.A e Regione Sicilia
FONTE elaborazione SRM

- Cape Regione Siciliana Società di Gestione del
Risparmio S.p.a

- Fondo CAPE
Regione
Siciliana****

Fondo IGI
Investimenti SUD

Iniziativa Gestione
Investimenti SGR S.p.A.

SFIRS

Fondo IB Investimenti
Sud***

MPS Venture SUD II

Fondi
MPS Venture SUD I

GE Capital Interbanca

Gestore e/o Società PE
MPS Venture SGR
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Replacment

Expansion

Replacment

Expansion

Birds

Desmon

Helio
Capital

Mer Mec

Somacis
Group

2008

2008

2008

2008

2008

Buy-Out

Target

Anno

Tipologia
di invest.

40

10

Invetitori
Associati
SGR

Sanpaolo IMI
Fondi chiusi
SGR

5

Sanpaolo IMI
Fondi chiusi
SGR

3

-

Bridgepoint
Capital

Cape Live

Ammontare
investito
(mln euro)

Lead
Investor/
Advisor

20%

68%

85%

30%

100%

Quota
acquisita

no

no

no

no

no

Co-nvestor

Impresa
familiare

Impresa
familiare

Impresa
familiare

Impresa
familiare

Impresa
familiare

Origine
accordo

Puglia

Puglia

Puglia

Campania

Sardegna

Area
Geografica

n° dipendenti
fatturato
EBITDA
EBIT
EBITDA/ Fatturato

n° dipendenti
fatturato
EBITDA
EBIT
EBITDA/ Fatturato
Business

n° dipendenti
fatturato
EBITDA
EBIT
EBITDA/ Fatturato
Business
n° dipendenti
fatturato
EBITDA
EBIT
EBITDA/ Fatturato
Business

Business
n° dipendenti
Fatturato
EBITDA
EBIT
EBITDA/ Fatturato
Business

Vendita all'ingrosso e al dettaglio: beauty shops
357
60 mln €
3,3
2,7
6%
Produzione di servizi per la conservazione dei beni
alimentari (sistemi di refrigerazione)
300
30 mln €
2,0
1,7
8%
Utilities: energia fotovoltaica
60%
Settore Industriale: design e manufatti per il
controllo del trasporto ferroviario
152
70 mln €
17,5
9,7
25%
Prodotti Industriali: produzione e distribuzione
tastiere e materiale per stampare
332
46,8 mln €
7,4
4,1
16%

Principali caratteristiche dell'impresa al momento dell'investimento

TABELLA 7
Le operazioni di private equity nel Mezzogiorno Segmento Private Equity Anni (2000-2008)*
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341

342

Expansion

Buy-Out

Expansion

Expansion

D'Orsogna
Dolciaria

Base
Protection

Edizioni
Master

Gruppo
Petrosino

Italgest

2008

2007

2007

2007

2007

Expansion

Expansion

Zappalà

2008

Tipologia
di invest.

Target

Anno

Pentar

IGI SGR

BCC Private
Equity SGR

Clave Major

Arca Impresa
Gestioni SGR

Cape Live

Lead
Investor/
Advisor

-

5

-

-

-

10

Ammontare
investito
(mln euro)

45%

39%

11%

100%

40%

49%

Quota
acquisita

-

-

-

-

no

Co-nvestor

Campania

Puglia

Capo
gruppo

Calabria

Puglia

Impresa
familiare

Impresa
familiare

Impresa
familiare

Abruzzo

Sicilia

Impresa
familiare

Impresa
familiare

Area
Geografica

Origine
accordo
Business
n° dipendenti
fatturato
EBITDA
EBIT
EBITDA/ Fatturato
Business
n° dipendenti
fatturato
EBITDA
EBIT
EBITDA/ Fatturato
Business
n° dipendenti
fatturato
EBITDA
EBIT
EBITDA/ Fatturato
Business
n° dipendenti
fatturato
EBITDA
EBIT
EBITDA/ Fatturato
Business
n° dipendenti
fatturato
EBITDA
EBIT
EBITDA/ Fatturato
Business
n° dipendenti
fatturato
EBITDA
EBIT
EBITDA/ Fatturato

Produzione e distribuzione di formaggi
300
57,2 mln €
6,1
2,5
11%
Alimentari
135
32 mln €
5,8
18%
Beni consumo: pellami e prodotti in pelle
Media e comunicazione: pubblicità
149
53 mln €
6,0
2
13%
Costruzioni: prefabbricati, e macchinari
200
60 mln €
13,9
7
25%
Servizi Turistici; settore ormeggi
-

Principali caratteristiche dell'impresa al momento dell'investimento
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Expansion

Expansion

Replacment

Expansion

Profumia

Dema

Gruppo
SDN

Mer Mec

Moby
Invest

2007

2006

2006

2006

2006

Buy-Out

Buy-Out

Microgame

2007

Tipologia
di invest.

Target

Anno

Clessidra
SGR
-

-

Sanpaolo IMI
Fondi chiusi
SGR

7

Sanpaolo IMI
Fondi chiusi
SGR

-

-

L Capital
Management

MPS Venture
SGR

5,0

Ammontare
investito
(mln euro)

Cambria

Lead
Investor/
Advisor

30%

45%

15%

44%

100%

10%

Quota
acquisita

-

Impresa
familiare

Impresa
familiare

Impresa
familiare

Centrobanca
Sviluppo
Impresa
SGR (8%)
Sanpaolo
IMI Fondi
Chiusi SGR
(8%)

-

Impresa
familiare

Impresa
familiare

Ergon
Capital
Partners

-

Campania

Impresa
familiare

-

Campania

Puglia

Campania

Campania

Sicilia

Area
Geografica

Origine
accordo

Co-nvestor

Prodotti Industriali: design e manufatti controllo
ferroviario
150
29,9 mln €
8,2
7,3
27%
Trasporti marittimi: turismo
180 mln €
41,3
22,4
25%

Business
n° dipendenti
fatturato
EBITDA
EBIT
EBITDA/ Fatturato
Business
n° dipendenti
fatturato
EBITDA
EBIT
EBITDA/ Fatturato

n° dipendenti
fatturato
EBITDA
EBIT
EBITDA/ Fatturato

n° dipendenti
fatturato
EBITDA
EBIT
EBITDA/ Fatturato
Business

Servizi per ottenere licenze per le scommesse
9
14 mln €
4,2
4,1
64%
Commerci al dettaglio e all'ingrosso: Beauty shop
Prodotti Industriali: design e manufatti
componenti per elicotteri
150
12,0 mln €
Sanità: laboratorio di diagnostica e medicina
nucleare
85
28,1 mln €
10,1
7,2
36%

Business
n° dipendenti
fatturato
EBITDA
EBIT
EBITDA/ Fatturato
Business
n° dipendenti
fatturato
EBITDA
EBIT
EBITDA/ Fatturato
Business

Principali caratteristiche dell'impresa al momento dell'investimento
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343

344

2006

Academica
Life Science

2006

37%

45%

Quota
acquisita

Impresa
familiare

Impresa
familiare

MPS
Venture
SGR

-

Origine
accordo

Co-nvestor

Campania

Campania

Area
Geografica

Quantica SGR

Lead Investor/Advisor

0,3

Ammontare
investito
(mln euro)
40%

Quota acquisita

Origine
accordo
University
Spin Off

Co-Investor
State Street
Global
Investments

Campania

Area Geografica

Business
\Pharmaceutical and
biopharmaceutical
industry

Prodotti di consumo: vestiti
360
99 mln €
18
18%
Alimentari: catena di ristoranti
40 mln €
-

Principali caratteristiche dell'impresa al momento dell'investimento
Business
n° dipendenti
fatturato
EBITDA
EBIT
EBITDA/ Fatturato
Business
n° dipendenti
fatturato
EBITDA
EBIT
EBITDA/ Fatturato

Le operazioni di private equity nel Mezzogiorno Segmento Early Stage

7,5

-

Ammontare
investito
(mln euro)

* sono esclusi dalla rilevazione investimenti di matrice pubblica o para-pubblica, seed e start up e reinvestimenti (operazioni follow on)

Anno di
fondazione

Quadrivio
SGR

Target

Expansion

Rosso
pomodoro

2006

Abacus

Lead
Investor/
Advisor

Anno

Expansion

Phard

2006

Tipologia
di invest.

Target

Anno
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TABELLA 8
Riepilogo Investimenti di Private Equity nel Mezzogiorno (2004 – 2009)

N° dipendenti medi1
Fatturato medio (mln di euro)2

N° operazioni 2004 - 2009
Buy-Out
Expansion
Replacement
Turnaround
237
79.17

EBITDA medio (mln di euro)3

17.71

Tipologia di investimenti

EBIT medio (mln di euro) 4
EBITDA/ Fatturato medio5
1. Il dato è disponibile per 34 operazioni su 46
2. Il dato è disponibile per 40 operazioni su 46
3. Il dato è disponibile per 32 operazioni su 46
4. Il dato è disponibile per 25 operazioni su 46
5. Il dato è disponibile per 25 operazioni su 46
FONTE : elaborazione SRM

46
12
28
4
2

6.17
25.75%

4. Principali criticità del mercato del Private Equity
Dalla breve analisi dei dati sulla diffusione del Private Equity in Italia emergono
sostanziali criticità che si riflettono negativamente sullo sviluppo di tali strumenti
finanziari nel Mezzogiorno. In particolare emerge:
1. che la raccolta fondi ha una bassa specializzazione nell’Early Stage;
2. una disomogeneità geografica dovuta ad un’eccessiva concentrazione degli
operatori nel Centro-Nord.
Un primo problema, di carattere nazionale, riguarda la raccolta di Fondi; gli
operatori specializzati in Early Stage financing risultano ancora troppo poco diffusi,
con una quota pressoché stabile intorno al 8% dal 2006 al primo semestre 2009.
Rilevante è la presenza di Fondi Pan-Europei, con una quota dal 2006 al primo
semestre 2009 di poco superiore al 20%. Un buon segnale deriva dall’incremento dei
Country Funds che hanno visto crescere la quota dal 18% del 2006 al 24,4% nel primo
semestre 2009. Il mercato del Private Equity, inoltre, ha nell’operatore bancario,
direttamente o tramite SGR, un attore molto importante a conferma di un sistema
economico in cui gli aspetti finanziari delle imprese vengono a dipendere in molti casi
dai rapporti con le banche.
La criticità maggiore del mercato del Private Equity, tuttavia, si può indubbiamente
individuare nella disomogeneità geografica degli interventi; sia gli operatori di settore
che le principali imprese beneficiarie, infatti, sono localizzate nel Centro-Nord, in
particolare in Lombardia. La concentrazione delle operazioni, inoltre, riguarda anche
gli importi investiti soprattutto per ciò che riguarda gli investimenti early stage; tale
segmento, in effetti, per il periodo 2004-2008 mostra che il 39% degli investimenti è
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riconducibile a soli 5 operatori, mentre oltre la metà (22 operatori) ha concluso al
massimo un’operazione nel quinquennio considerato13.
Data la concentrazione di operatori al Centro Nord, le maggiori conseguenze si
riversano sulle imprese del Sud; la distanza geografica, infatti, amplifica gli effetti
negativi derivanti da asimmetrie informative già di per sé rilevanti per le imprese del
Mezzogiorno; in altri termini, la mancanza di vicinanza rende ancora più difficile una
corretta valutazione dei progetti di investimento.
“Il 30-35% delle operazioni vengono fate in Lombardia e fin quando ci saranno
operazioni fattibili in Lombardia e nelle zone limitrofe, difficilmente un operatore (ivi
residente) sposterà la sua attenzione in altri posti che ne lievitano i costi di ricerca e di
attuazione come nel Mezzogiorno, fatta eccezione per alcuni casi:
1. la presenza di un’operazione estremamente vantaggiosa in termini di rendimenti;
2. la presenza di un incentivo pubblico, come ad esempio il Fondo per il Sud dedicato
all’High Tech.
Pertanto, a Sud c’è un mercato potenziale molto elevato al quale tuttavia corrisponde
un’offerta locale di operatori non sufficiente. Ne consegue che, a parte gli incentivi, a mio
avviso, la soluzione migliore sarebbe quella di creare strutture sedimentate localmente.
Una soluzione del genere comporterebbe ottimi vantaggi in termini di crescita
dimensionale e culturale delle imprese nonché la possibilità di una migliore riallocazione
del circuito del risparmio locale che attualmente segue destinazioni diverse dal proprio
territorio. Questo è, tra l’altro, un meccanismo utilizzato con successo in Francia per
lanciare i cosiddetti fondi proximitè. Il punto in ogni caso, come tra l’altro mostra
l’esperienza estera, consiste non solo nel creare operatori con sede locale ma che questi
siano anche strutture qualificate e che operino secondo logiche di mercato” (A. Gervasoni
– D.G. A.I.F.I)

Esiste, inoltre, un problema legato più strettamente agli operatori ed individuabile
nella carenza di competenze. Tale elemento, in effetti, rappresenta un forte freno al
finanziamento delle imprese soprattutto quelle che operano in settori altamente
tecnologici ed innovativi in cui sono assolutamente indispensabili consulenze
specialistiche (es. imprese chimiche, biotecnologiche, etc.); come emerge da
un’indagine condotta da Banca D’Italia e A.I.F.I14, infatti, gli intermediari utilizzano
raramente amministratori dotati di competenze tecniche specifiche salvo che per le
operazioni di Early Stage.
I problemi legati alla comunicazione tra imprese ed operatori di settore è
chiaramente un ulteriore aspetto che può essere migliorato. Riguardo il Mezzogiorno
molte delle criticità poc’anzi esposte si amplificano; in particolare, la dimensione
veramente piccola della imprese ed il loro scarso livello di trasparenza facilitano la loro
esclusione dalle attenzioni dei Fondi di maggiore entità.

13
Fonte dati: Private Equity Monitor: “Rapporto Italia Venture Capital 2004-2008”. I dati si
riferiscono alle solo operazioni nella fase di progettazione o di start up di un impresa e riguardano gli
investimenti iniziali (“initial”).
14
Fonte: Il Private Equity in Italia, Questioni di Economia e Finanza, Banca D’Italia, Febbraio
2009.
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I nuovo fondi che operatori pubblici e privati hanno lanciato e stanno per lanciare
dovranno essere calibrati tenendo conto principalmente di due aspetti al fine di
rappresentare un efficace strumento di crescita per le Pmi del Mezzogiorno:
1. il rapporto con il territorio;
2. la professionalità degli operatori.
Occorre, quindi, un “forte rapporto con il territorio”, per individuare quelle realtà
che spontaneamente faticherebbero ad emergere. Per fare ciò occorrerà coinvolgere i
“professionisti” e pubblicizzare le varie opportunità di finanziamento ma anche
prevedere procedure semplificate al massimo.
Da quanto detto emerge chiaramente che una buona idea sarebbe quella di
incentivare la creazione di operatori radicati sul territorio in modo da avvicinare
domanda e offerta di Private Equity. In questo modo è possibile garantire a questa
forma di finanziamento di svolgere appieno la sua funzione di promotore delle imprese
con idee sane ed innovative. È chiaro che per ottenere il massimo risultato è necessario
una piena collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte (banche, imprese, enti di
governo, professionisti), ma anche una predisposizione della piccola impresa
meridionale ad un radicale cambio di “mentalità” improntato soprattutto alla
trasparenza e all’apertura verso l’esterno. L’impresa, in particolare ma non solo quella
meridionale, deve curarsi dalla “sindrome del 51%” e non pensare più all’impresa
come un affare di famiglia; gli stessi imprenditori, tra l’altro, sono molto recalcitranti
ad investire, facendo della sottocapitalizzazione una delle debolezze croniche delle
imprese meridionali. Da non sottovalutare, infine, la mancanza di una “cultura
finanziaria”; gli imprenditori, col tempo altamente specializzati per ciò che riguarda la
fase di commercializzazione e di produzione, hanno sempre trascurato gli aspetti
relativi alla finanza d’impresa fino a trovarsi in una condizione, come quella attuale, in
cui tale lacuna diventa drammatica anche solo per l’ottenimento del classico fido
bancario; tali aspetti sono emersi in tutta la loro gravità in conseguenza delle regole
introdotte dagli accordi di Basilea 2. La possibilità di contare sempre più spesso su
Fondi privati specializzati e su iniziative, in gran parte promosse utilizzando risorse
finanziarie centrali, regionali e locali, dovrebbe garantire nel futuro un maggiore
sviluppo del Private Equity nel Mezzogiorno, soprattutto per il segmento Early Stage
che ad oggi presenta ancora dei ritardi sia rispetto ad altri paesi, che tra le regioni
italiane. In conclusione, per ciò che attiene principalmente all’area del Mezzogiorno, le
principali criticità che il mercato del Private Equity dovrà superare nel prossimo futuro
riguardano tre aspetti:
1. una domanda poco redditizia;
2. un tessuto imprenditoriale ancora troppo restio all’ingresso di capitale di rischio
nella propria impresa;
3. la mancanza di strutture radicate sul territorio che possano garantire un’offerta
“vicina” alle reali esigenze delle imprese meridionali.
Da un punto di vista strategico sembra conveniente approcciare le tre criticità in
maniera complementare a partire dal potenziamento sul territorio della presenza di
operatori. Appare evidente, tuttavia, che il percorso è piuttosto lungo e irto di problemi,
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ma è altrettanto vero che troppo spesso l’ottica di lungo periodo è mancata nei diversi
tentativi di stimolare l’economia del Sud.
5. Pmi e Borsa: un rapporto difficile
5.1. La quotazione in borsa: costi e benefici del ricorso al mercato pubblico dei
capitali
L’accesso delle imprese ai mercati borsistici consente la raccolta di capitale utile al
finanziamento di progetti di crescita non solo nel momento iniziale della quotazione,
ma anche successivamente quando, a fronte di nuove prospettive ed opportunità, si
richiederanno ulteriori capitali. La decisione di un’impresa di quotarsi dipenderà da
un’analisi costi-benefici. Tale decisione rappresenta un momento importante, di svolta,
nella vita dell’impresa principalmente a causa dei cambiamenti strutturali che ne
derivano sia di natura interna, riguardanti principalmente l’assetto proprietario e
manageriale, sia di natura esterna, come nei rapporti con la clientela, i fornitori e il
sistema finanziario.
Il principale vantaggio deriva dalla raccolta di capitale di rischio che, riducendo la
dipendenza dai prestiti bancari, permette di allentare i vincoli legati alla disponibilità di
risorse finanziarie e contemporaneamente di migliorare il proprio standing creditizio
aumentando il potere contrattuale con i finanziatori e i fornitori.
Un ulteriore vantaggio derivante dalla quotazione è rappresentato dalla maggiore
visibilità e notorietà dell’impresa; oltre che in termini commerciali (pubblicità), questa
maggiore visibilità può essere utilizzata dall’impresa per aumentare il proprio livello di
garanzie e anche per espandere la propria rete di relazioni con la conseguenza di
aumentare la possibilità di concludere accordi e joint venture. La quotazione in borsa,
inoltre, rappresenta uno dei principali strumenti utilizzati per massimizzare i profitti
relativi al cambio di controllo proprietario; tramite una valutazione di mercato del
valore dell’azienda, infatti, si rende più agevole l’ingresso di nuovi soci e l’uscita degli
eredi dell’imprenditore originario non più interessati alla gestione dell’azienda; si
aumentano, inoltre, gli incentivi e le motivazioni del management e dei dipendenti con
la possibilità di attrarre nuovi talenti manageriali attraverso piani di stock options.
Infine, la quotazione in borsa garantisce ai soci un disinvestimento rapido e in molti
casi anche fruttifero di elevati capital gains. È importante sottolineare che, come due
facce di una stessa medaglia, la quotazione in Borsa presenta anche dei costi per le
imprese; innanzitutto esistono dei requisiti che le aziende devono rispettare per ottenere
l’accesso al listino15. Tali requisiti costituiscono una naturale barriera all’entrata anche
15
Per ciò che riguarda la quotazione sul listo MTA (Mercato Telematico Azionario) i pre-requisiti
sono molto stringenti soprattutto per le Pmi in quanto prevedono:
• 40 mln. di euro capitalizzazione minima;
• 25% flottante (35% per segmento STAR);
• 3 anni di esistenza della società;
• struttura societaria ispirata al codice di disciplina;
• nomina di uno sponsor per l’ammissione alla quotazione.
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se col tempo sono stati lentamente attenuati; tuttavia, restano in molti casi rilevanti
soprattutto in presenza di aziende di media piccola dimensione. I principali costi
connessi alla quotazione sono individuabili in:
• costi amministrativi e legali: sono i costi relativi all’ammissione al listino e alla
collocazione dei titoli (certificazioni di bilancio, raccolta e diffusione delle
informazioni, costi legali di quotazione etc.) Trattandosi di costi fissi incidono
molto sui bilanci delle imprese, in particolare per le Pmi16;
• costi di natura informativa: tali costi si riferiscono alla presenza di asimmetrie tra
l’impresa e gli investitori riguardo il vero valore dell’azienda. Tale costo risulta
essere maggiore per le imprese giovani e piccole rispetto a quelle di grandi
dimensioni17. Le imprese, inoltre, devono adeguarsi alle normative sulla
“trasparenza societaria” e svelare molte informazioni strategiche. La maggiore
trasparenza rende più rischioso evadere le leggi riducendo, quindi, fenomeni legati
all’evasione fiscale, all’occultamento di fondi neri e alla normativa sul lavoro. In
alcuni casi si giunge poi al paradosso che le imprese con una maggiore intensità di
spesa in ricerca e sviluppo presentano una minore propensione alla quotazione
preferendo altre fonti di finanziamento come il Private Equity.
Dalla rapida disamina dei principali costi e benefici che derivano da un processo di
quotazione, appare chiaro che il ricorso al mercato pubblico del capitale presuppone un
vero e proprio ripensamento delle strategie aziendali; l’accesso al mercato dei capitali,
quindi, è stato sempre visto come un miraggio per le Pmi. In generale i principi di
maggiore trasparenza richiesti dalla quotazione in borsa si scontrano contro una cultura
imprenditoriale basata sulla piccola dimensione, sulla rendita di breve periodo, sulla
chiusura verso l’esterno e sulla “famiglia”, che determinano un contesto di imprese
poco propense alla crescita e quindi poco appetibili agli investitori. Appare chiaro che
se quanto detto è valido in maniera indifferenziata per le Pmi, i problemi sono
amplificati nel meridione d’Italia dove c’è un maggior numero di piccole imprese e la
cultura imprenditoriale e poco aperta a nuove modalità di finanziamento. Uno dei
principali ostacoli presenti nella realtà italiana, come già sottolineato al riguardo del
Private Equity, è rappresentato dalla “sindrome del 51%” che consiste nella ferrea
determinazione nel mantenere il controllo assoluto della proprietà, frenando l’apporto
di capitale, non solo finanziario ma anche umano all’impresa e limitando, quindi, le
possibilità di crescita e sviluppo.

I documenti necessari per l’ammissione sono un Prospetto Informativo accompagnato dal QMAT,
dal piano industriale, da un memorandum sul sistema di controllo e di un documento di valutazione,
nonché 3 bilanci certificati di cui 2 IFRS. Anche gli adempimenti post- quotazione sono impegnativi e
prevedono la predisposizione di un resoconto trimestrale, gli obblighi di informativa al mercato e per
il solo segmento STAR uno specialista di supporto alla liquidità del titolo.
16
Oltre ai costi relativi agli scambi di azioni, valutati mediamente intorno al 4-6% del
controvalore complessivo dell’offerta, le imprese quotate devono versare semestralmente una quota
per la permanenza in borsa.
17
T. J. Chemmanur, P. Fulghieri, 1999, “A Theory of the Going-Public Decision, in Review of
Financial Studies”, n. 12
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6. Le IPO in Italia dal 1999 al 2009: principali vincoli alla quotazione
Il mercato azionario italiano si presenta caratterizzato da un sistema fortemente
centralizzato con sede presso Milano dove ha sede la Borsa Italiana S.p.A (a differenza
di altri paesi come Germania e Spagna dove si è puntato al decentramento). La Borsa
Italiana presenta un numero di società quotate minore rispetto ad altri paesi
industrializzati; al 2008 il listino italiano contava 300 imprese18.
Il numero di società quotate è cresciuto dal 1999 al 2009 del 22%, ma non in
maniera costante durante gli anni. Per ciò che riguarda la capitalizzazione di Borsa19,
invece, si è assistito ad una riduzione del 36% circa durante il periodo considerato; è
evidente che, in particolare per gli ultimi due anni (2008-2009), ad incidere
negativamente sull’andamento del listino ha contribuito in maniera non indifferente la
crisi finanziaria.
TABELLA 9
Evoluzione della Borsa Italiana (1999-2009)
Anno

Società
Quotate

MTA & MTA*
Internationale

Expandi

Capitalizzazione valori in
mln. di euro

% PIL

1999

270

253

2000

297

282

17

726.566

65,6%

15

818.384

2001

294

70,2%

282

12

592.319

2002

47,4%

295

282

13

457.992

35,4%

2003

279

268

11

487.446

36,5%

2004

278

265

13

580.881

41,8%

2005

282

264

18

676.606

47,5%

2006

311

285

26

778.501

52,8%

2007

344

306

35

3

733.614

48,0%

2008

336

293

39

4

374.702

23,6%

458.500

30,4%

MAC

2009
332
321
6
MTA=Mercato Telematico Azionario
Expandi=(accorpato in MTA nel 2009) mercato per le PMI
AIM= Alternative Investment Market (mercato di scambio per le PMI)
MAC=Mercato Alternativo del capitale (mercato per le PMI)
FONTE : elaborazione SRM su dati Borsa Italiana S.p.A

18

AIM

5

La scarsa attitudine alla quotazione non è esclusivamente una differenza Nord-Sud. Al 2008,
non volendo fare il paragone con Stati Uniti e con la Gran Bretagna i cui listini presentavano
rispettivamente 5.963 e 3.096 imprese quotate, e non volendo considerare le piazze asiatiche come
Tokyo con circa 2.390 imprese quotate e Bombay con circa 4.921 imprese, l’Italia con le sue 300
imprese sul listino si trova dietro a Francia (673 imprese) e Germania (832 imprese), mentre presenta
un numero più elevato di imprese quotate rispetto alla Spagna (178 imprese). I dati sono di FONTE
World Federeation of Exchange, Annual Report and Statistic, Year 2008. www.world-exchanges.org.
Per quanto riguarda gli Stati Uniti il dato si riferisce alla somma delle imprese quotate sul NASDAQ
OMX e sul NYSE Euronext (US). Per Parigi si fa riferimento alle sole società quotate sulla piazza di
Parigi (NYSE Euronext Europe), mentre per la Spagna (BME Spanish Exchanges) sono state escluse
le SICAV pari a circa 3.000 unità. I dati per Tokyo si riferiscono alla borsa Tokyo SE Group, mentre
se si aggiungono alle imprese quotate sulla Bombay Stock Exchan (SE) le imprese della National
Stock Exchange India, l’India arriva a contare 6.326 imprese quotate in borsa, sicuramente il mercato
borsistico più vivace negli ultimi tempi.
19
Per capitalizzazione di borsa si intende il numero di azioni di ciascuna società per il loro prezzo
di mercato.
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I settori che pesano di più in termini di capitalizzazione di mercato sono quello
bancario (rappresentativo del 30,6% al 2006), quello delle pubblic utilities (che incide
per il 17,4%) e quello dei minerali e metalli (14,5%).
TABELLA 10
Ripartizione settoriale del Mercato Telematico Azionario (2006)
Settori

N°.

%

Capitalizzazione valori
espressi in mln euro

%

Industriale

100

45,5%

219.071,50

28,9%

Alimentari

9

4,1%

9.091,90

1,2%

Auto

8

3,6%

21.455,90

2,8%

Cartari

1

0,5%

140,10

0,0%

Chimici

14

6,4%

8.147,60

1,1%
1,8%

Costruzioni

10

4,5%

13.621,10

Elettronici

22

10,0%

17.142,30

2,3%

Impianti - Macchine

9

4,1%

11.990,20

1,6%

Industriali diversi

3

1,4%

1.415,10

0,2%

Min.- Metal.-Petr.

4

1,8%

108.756,60

14,3%

Tessili-Abbigl.

20

9,1%

27.310,70

3,6%

Servizi

48

21,8%

185.014,80

24,4%

Distribuzione

2

0,9%

1.101,50

0,1%

Media

13

5,9%

24.349,30

3,2%

Pubblica Utilità

18

8,2%

131.813,70

17,4%

Servizi Diversi

2

0,9%

5.049,20

0,7%

Trasporto Turismo

13

5,9%

22.701,10

3,0%

Finanziario

72

32,7%

353.944,40

46,7%

Assicurazioni

9

4,1%

73.727,70

9,7%

Banche

30

13,6%

247.343,10

32,6%

Finanziari Diversi

1

0,5%

366,30

0,0%

Partecipazioni

17

7,7%

20.080,10

2,6%

Immobiliari

12

5,5%

10.535,90

1,4%

Servizi Finanziari

3

1,4%

1.891,30

0,2%

220

100,0%

758.030,70

100,0%

Totale
FONTE : elaborazione

SRM su dati Borsa Italiana S.p.A

Data la minore presenza imprenditoriale, la dimensione media minore, l’elevata
chiusura culturale, la bassa presenza di operatori che possano facilitare operazioni di
quotazione, le imprese del Mezzogiorno quotate in borsa sono veramente poche. In
tutto al 2006 se ne contano 5. Di queste 2 hanno sede legale in Campania, 1 in Puglia e
2 in Sardegna.
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TABELLA 11
Società quotate in Borsa per località geografica (Anno 2006)
Regione

Numero di Società

%

NORD - EST

66

22,8%

Emilia
Friuli
Trentino
Veneto
NORD - OVEST
Liguria
Lombardia
Piemonte
Valle d'Aosta
CENTRO
Lazio
Toscana
Marche
Umbria
SUD
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Molise
Puglia
Sardegna
Sicilia
Società Estere
Altre
Totale
FONTE : elaborazione

37
7
0
22
157

50

5
121
31
0
30
14
5
1

5

Capitalizzazione in
mln di euro
100.019,10
31.431,93
45.783,59
0,00
22.803,58
418.846,70
6.381,46
344.740,78
67.717,46
0,00
249.419,67
219.695,75
25.289,26
4.165,87
268,79
1.739,35
0,00
0,00
0,00
213,69
0,00
455,83
1.069,83
0,00

12,8%
2,4%
0,0%
7,6%
54,1%

17,2%

1,7%
41,7%
10,7%
0,0%
10,3%
4,8%
1,7%
0,3%

1,7%
0
0
0
2
0
1
2
0
5
7

291

0,0%
0,0%
0,0%
0,7%
0,0%
0,7%
0,3%
0,0%
1,7%
2,4%
100,0%

%
13,0%
4,1%
5,9%
0,0%
3,0%
54,4%
0,8%
44,8%
8,8%
0,0%
32,4%
28,5%
3,3%
0,5%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%

770.024,82

100%

SRM su dati Borsa Italiana S.p.A

Interessante è notare come la maggior parte delle aziende quotate hanno sede legale
in Lombardia. In effetti, ad incidere su questo dato, oltre al fatto che c’è un ben più
folto tessuto imprenditoriale, è il fatto che Milano rappresenta il centro finanziario
italiano. Entra in gioco, pertanto, un fattore molto importante relativo alla presenza o
meno di centri di offerta consulenziali adeguati. Come mostrano Acconcia, Del Monte
e Pennacchio (2008) vi è un effetto distanza dal centro finanziario (Milano) che rende
meno probabile la quotazione di un’impresa al crescere della sua distanza da Milano20.
Tale risultato trova giustificazione soprattutto in termini di asimmetrie informative;
in molti casi, in effetti, i global coordinator21 (il 94%) hanno la sede legale proprio a
Milano e di conseguenza, quanto più piccola e lontana è l’impresa dal centro

20

Acconcia, Del Monte, Pennacchio (2008), mostrano che la probabilità che ha un impresa di
approdare in borsa, in un campione di imprese che soddisfano i requisiti per la quotazione, si riduce
man mano che la distanza da Milano aumenta; nello specifico, per una distanza di 100 km (Brescia) la
probabilità di quotazione è del 13,35%, mentre per una distanza di 570 km (Roma) tale probabilità
scende al 4,27%, mentre per una distanza da Milano di 790 km (Napoli) la probabilità è pari al 2,33%.
Acconcia, Del Monte, Pennacchio, 2008, “Distanza dai centri Finanziari e scelta di quotazione in
Borsa: un’analisi econometria del caso Italiano”, in “I vincoli finanziari alla crescita delle imprese” a
cura di A. Zazzaro, Carocci Editore, 2008.
21
Acconcia, Del Monte, Pennacchio, 2008, “Distanza dai centri Finanziari e scelta di quotazione
in Borsa: un’analisi econometria del caso Italiano”, in “I vincoli finanziari alla crescita delle
imprese” a cura di A. Zazzaro, Carocci Editore, 2008.
352

Parte II - Relazione tra dimensione e principali fattori che impattano sulla dimensione nel peculiare meridionale

finanziario, minore è il grado di conoscenza che il global coordinator ha dell’impresa
stessa.
Un discorso analogo va fatto se si analizza il mercato in termini di IPO22 (Initial
Public Offering); il Mezzogiorno, dal 1999 al 2009, registra solo 5 aziende di nuova
quotazione. Va sottolineato che le aziende meridionali quotate in Borsa sono
prevalentemente di grande dimensione; tale aspetto è non secondario in quanto al
crescere della dimensione aumenta anche la capacità dell’impresa di cercare altrove le
competenze necessarie e allentare, quindi, in maniera sostanziale i vincoli di natura
territoriale. In altri termini, una grande azienda ha tutte le possibilità di acquisire
competenze e professionalità non in loco.
TABELLA 12
Numero di IPO: Anni 1999-2009, suddivisone per settore
n. IPO

Finanziario
%
2,3%
1,7%
0,0%
0,6%
0,0%
0,6%
2,9%
0,6%
3,4%
0,6%
0,6%
13,1%

settori
Servizi
%
6,3%
7,4%
4,6%
1,1%
1,1%
2,3%
4,0%
9,1%
6,3%
2,3%
1,1%
45,7%

Industriale
anno
N..
%
N.
N
N
%
1999
26
15%
4
11
11
6,3%
2000
40
23%
3
13
24
13,7%
2001
17
10%
0
8
9
5,1%
2002
6
3%
1
2
3
1,7%
2003
4
2%
0
2
2
1,1%
2004
8
5%
1
4
3
1,7%
2005
14
8%
5
7
2
1,1%
2006
20
11%
1
16
3
1,7%
2007
28
16%
6
11
11
6,3%
2008
6
3%
1
4
1
0,6%
2009
6
3%
1
2
3
1,7%
Totale
175
100%
23
80
72
41,1%
NOTE:
Il numero totale di IPO non coincide con il numero di IPO riportato nelle statistiche di Borsa Italia poiché:
1) non sono stati considerati gli IPO effettuati sul MAC;
2) è stata esclusa Finmatica (1999) che aveva due sedi legali all’epoca della quotazione (unico caso);
3) sono state esclusi alcuni IPO: I.Net (2000) e Chl (2001) che risultavano con valori anomali per ciò che riguarda l’underpricing;
4) sono state escluse IPO di società con sede legale all’estero
I dati si riferiscono agli IPO di tutti i settori (servizi, industriali e finanziari) dal 1999 al 2009
In questi anni non ci sono IPO in Basilicata, Calabria, Valle d’Aosta, Trentino, Molise ed Abruzzo (vedere Tabella 2)
FONTE : elaborazione SRM su dati Borsa Italiana S.p.A

22

L’analisi delle aziende di nuova quotazione (IPO) permette di studiare la dinamicità dei mercati
borsistici.
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1

6
2
62

12

Totale
16
2
FONTE : elaborazione SRM

3

2008

2007

2006

5

2005

1

3

2004

7
1

1

2001

15

7

Lombardia

2003

6

2000

1

Liguria

4

5

1999

2002

Piemonte

Anno

14

1

2

2

1

1

1

1

1

4

Veneto

5

1

1

2

1

Friuli

35

1

6

7

4

3

2

4

5

3

Emilia Romagna

14

1

5

1

5

2

Toscana

1

1

Umbria

15

1

2

1

1

1

7

2

Lazio

2

1

1

Marche

1
1

5

1

1

2
2

1

171

6

28

20

1
0

8
14

0

4

40

26

ITALIA

6

1

Sicilia

0

1

1

Sardegna

17

Campania

0

1

Puglia

0

0

1

Sud

TABELLA 13
Numero di IPO per Regione (anni 1999 – 2008)
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Come evidenziato in precedenza la presenza di aziende consulenziali rappresenta un
elemento sicuramente decisivo per favorire il processo di quotazione delle imprese; ci
si trova, pertanto, di fronte ad un problema analogo a quello relativo all’offerta visto
per il Private Equity. Come detto questo aspetto è maggiormente rilevante nel caso di
imprese di piccole e medie dimensioni, sicuramente più dipendenti da ciò che accade
nel territorio che le circonda.
Inoltre, per quanto riguarda la quotazione in borsa, sono all’opera vincoli
prettamente attribuibili ad alcuni fattori specifici23 che evidentemente penalizzano il
Mezzogiorno quali:
1. la dimensione di impresa: appare evidente, anche facendo riferimento alla più
recente letteratura di settore, che al crescere della dimensione la probabilità che
un’impresa si affacci sul mercato dei capitali pubblico aumenta. La dimensione più
grande generalmente comporta un diverso assetto manageriale ed organizzativo
rispetto alle imprese di minori dimensioni e, soprattutto, una maggiore apertura a
capitali di terzi;
2. strutture organizzative in cui siano ben stabiliti i ruoli e le responsabilità;
3. orientamento gestionale fondata sulla trasparenza;
4. buone prospettive di crescita e gestione del business d’azienda;
5. comunicazione e marketing; la valorizzazione dell’investimento in fase IPO è un
fattore di criticità dal quale dipende il successo dell’operazione stessa; il prezzo
delle azioni, quindi, dovrà rispecchiare le condizioni economico patrimoniali e
finanziarie dell’impresa che si quota ma anche le aspettative che gli operatori si
formano in merito alle capacità dell’azienda di sviluppare il proprio business.
Circa la tendenza futura del mercato delle IPO, ad incidere negativamente è anche il
clima di congiuntura negativa di questi ultimi due anni. Resta forte, inoltre, la
preoccupazione tra le imprese di dover affiancare al processo di quotazione anche uno
relativo ad una ristrutturazione della struttura aziendale. Per ciò che riguarda i settori in
cui con maggiore probabilità si potranno avere degli IPO, quello delle Bioscienze e
dell’Assistenza sanitaria sono quelli indicati dagli operatori di settore, dopo un lungo
periodo in cui sono state soprattutto aziende operanti nell’intermediazione finanziaria
ad approdare in borsa.
Per quanto riguarda lo sviluppo del Biotech in Italia e nel Mezzogiorno va rilevato
che allo stato attuale manca un vera e propria industria e potrebbe tornare utile il
discorso fatto per quanto concerne la finanza innovativa:
“non c’è – in Italia – un’industria del Biotech. Ci sono sicuramente delle eccellenze
nell’ambito della ricerca di base. Ma affinché il settore si sviluppi in modo serio e
riesca ad attirare operazioni di finanza innovativa occorrono 1)operatori specializzati
con esperti del settore, 2) una grossa mole di investimenti per cui l’aiuto pubblico
potrebbe essere molto utile, 3) progetti industriali ambiziosi volti a creare tre-quattro

23

Pagano M., Panetta F., Zingales L., (1998), “Why Do Companies Go Public? An empirical
Analysis” in Journal of Finance, 53.
355

Capitolo 3 - Finanza a supporto della crescita d’impresa

campioni nazionali caratterizzati da una gamma di prodotti tali da garantire un
ritorno adeguato all’investimento effettuato”. (A. Gervasoni – D.G. A.I.F.I)
7. Pmi e Borsa: un rapporto in continua evoluzione
Oltre ai sopra citati costi di ammissione, una delle principali criticità riscontrate
dalle Pmi quotate in Borsa è che l’approdo al listino non sembra portare con sé tutti i
benefici previsti tanto è vero che, in molti casi, le imprese di dimensioni medio piccole
preferiscono addirittura il delisting della società. A ciò contribuisce in particolare la
scarsa correlazione tra utili e prezzo (nel senso che a utili positivi non corrispondono
adeguate performance in termini di prezzo) dovuta in genere al fatto che tali titoli
spesso sono esclusi dal target degli investitori istituzionali per le scarsa conoscenza che
questi ultimi hanno di queste imprese.
Per venire in contro alle Pmi Borsa Italiana S.p.A ha provveduto anche a creare
appositi segmenti di mercato; un esempio è stato il mercato Expandi24 nato nel 1994
con l’intenzione di abbassare i costi di accesso attraverso una serie di requisiti di
ammissione più semplici e ad un processo di quotazione più agevole. Tale segmento di
mercato, tuttavia, non ha mai riscontrato il favore delle imprese, sia per il mancato
ritorno in termini di immagine, sia per la mancanza di agevolazioni fiscali e per gli
eccessivi vincoli di reporting (bilancio) richiesti.
Nel tentativo di avvicinare ulteriormente le imprese medio piccole alla quotazione,
Borsa Italiana ha dato vita all’AIM Italia25 sulla scia dell’omonimo mercato inglese
nato nel 1994 e che oggi può contare circa 1400 imprese. Con AIM Italia, attraverso
una serie di procedure semplificate26 rispetto agli altri segmenti, si è cercato di aprire
nuovamente le porte della borsa alle Pmi. L’idea è di indirizzare una grossa quantità di
capitali esteri verso le Pmi italiane.
Un ruolo fondamentale e peculiare, previsto dal modello di regolamentazione
dell’AIM, è il Nomad (Nominated Advisor) che ha il compito di valutare le società che
richiederanno l’ammissione alla quotazione e, successivamente, assisterle nel corso
24
Il mercato Expandi è stato accorpato al MTA (Mercato Telematico Azionario) nell’arco del
2009. Le varie società qutoate sull’Expandi sono state inserite nei vari segmenti del MTA. Per le Pmi
esiste anche MAC (Mercato Alternativo del Capitale); tale mercato riguarda solo le Pmi con
procedure semplificate per l’accesso, tuttavia l’attività di trading è
riservata ai soli investitori professionali.
25
L’AIM Italia è un sistema multilaterale di scambi aperto sia al retail che agli investitori
istituzionali italiani ed esteri, a cui le piccole e medie imprese potranno accedere attraverso una
procedura semplificata e senza prerequisiti specifici in termini di capitalizzazione minima, azioni
immesse sul mercato, risultati finanziari o corporate governance.
26
Per quanto riguarda la procedura per la quotazione sull’AIM, i requisiti di ammissione richiesti
non prevedono ne una capitalizzazione minima, ne un flottante minimo, ne un numero minimo di anni
di esistenza della società e nessuna struttura di governo societario specifica; è richiesto unicamente la
nomina di un Nomad che deve rimanere sempre al fianco della società. È prevista la redazione di un
semplice Documento di ammissione accompagnati da 3 bilanci certificati di cui 2 IFRS (se esistenti).
Non sono previsti adempimenti post quotazione in termini di report trimestrali, mentre sono previsti i
classici obblighi di informativa al mercato e la presenza di uno specialista per il sostegno della
liquidità del titolo.
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della permanenza sul mercato. In effetti, prevedendo procedure agevolate e minori
vincoli di trasparenza - ad esempio alle imprese quotate sull’AIM non è richiesta la
pubblicazione dei resoconti trimestrali dei risultati di gestione - diventa necessario
individuare un “soggetto” che garantisca gli investitori; tale soggetto è appunto il
Nomad.
Il legame con la Borsa Londinese27 dovrebbe garantire enormi vantaggi in termini
di immagine (visibilità internazionale), ma soprattutto come strada preferenziale per
l’accesso ad un mercato dei capitali veramente globale. Tuttavia ad oggi l’AIM pare
essere partito a rilento; a maggio 2009 si sono avute le prime due IPO28, seguite da una
terza nel mese luglio. Le imprese mostrano interesse, raccolgono informazioni, ma, in
scia con quanto avviene sugli altri segmenti, per il momento mettono nel cassetto l’idea
di quotarsi.
La quotazione in borsa delle Pmi, quindi, è un fenomeno ancora isolato, nonostante
gli sforzi delle società che gestiscono i mercati azionari per rendere più agevole il
processo di quotazione, sono all’opera atavici fattori di resistenza soprattutto di natura
culturale che limitano il numero di Pmi quotate. Per le Pmi del Mezzogiorno, inoltre, i
vincoli alla quotazione si amplificano, sia a causa della minor trasparenza che le
caratterizza, sia per la distanza (geografica e conseguentemente di natura informativa)
che separa le regioni del Sud dalla Borsa Italiana e, soprattutto, dai principali
consulenti che si occupano di accompagnare le imprese nei processi di quotazione.
Tuttavia l’inasprimento della competizione internazionale ed in particolare l’entrata
sullo scenario mondiale di economie emergenti quali Cina ed India, rende quasi
obbligatorio il conseguimento di una dimensione ottima minima superiore a quella
offerta delle Pmi italiane. In campo finanziario ciò si tramuta nel fatto che il ricorso
all’indebitamento bancario, quale più frequente soluzione di finanziamento, anche in
virtù delle attuali problematiche legate alla concessione del credito da parte delle
banche, risulta sempre meno rispondente alle esigenze di crescita delle Pmi. Un
accesso diretto al mercato dei capitali è, pertanto, in questa prospettiva estremamente
auspicabile.
L’ammissione alle negoziazioni in Borsa, come visto, costituisce per l’impresa un
momento di svolta nella vita aziendale e richiede un radicale cambiamento culturale.
Essa va considerata, quindi, non solo nella sua funzione di raccolta alternativa di
capitale, ma anche come un canale attraverso cui introdurre innovazione e modernità in
azienda creando così un vantaggio competitivo utilizzabile nel lungo periodo.
Al fine di non aggravare ulteriormente i ritardi delle Pmi meridionali è auspicabile
un intervento anche a livello di governo centrale. Certo non si propone qui un modello
tipo quello spagnolo e tedesco, che presentano sul territorio non un’unica borsa ma un
sistema decentrato di più borse dislocate nelle diverse aree del territorio; tale intervento
sarebbe oltre che troppo dispendioso anche strutturalmente troppo rischioso data
comunque la scarsa propensione delle imprese italiane ad approdare in Borsa. Tuttavia,
27
Il 23 giugno 2007, la Borsa di Londra (London Stock Exchange) ha annunciato di aver
acquisito la Borsa Italiana; la fusione tra le due borse è avvenuta nell’ottobre 2007.
28
IKF (Holding di investimento e consulenza) e Neurosoft (una software company greca) seguite
due mesi dopo dalla WRW Comunication (società operativa nel campo dei media). Quest’ultima
tecnicamente non è un vero e proprio IPO.
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sarebbe possibile incentivare la costituzione di istituzioni, non per forza di natura
pubblica, in grado di aiutare e guidare le imprese sulla strada del rinnovamento dei
propri assetti (di mezzi finanziari e strutture interne); tali cambiamenti,
indipendentemente dalla quotazione, saranno a loro volta utili e portatori di ulteriore
capacità di credito in quanto gettano le basi per ottenere un rating più elevato, un
elemento importante in base alla tendenza sempre più marcata da parte delle banche, in
grossa parte imposta dall’accordo di Basilea 2, di concedere credito sulla base di
modelli di valutazione del rischio di tipo quantitativo.
8. L’AIM: potenzialità per le Pmi del Mezzogiorno. Intervista al responsabile
AIM Mezzogiorno, Vittorio Benedetti
In considerazione dell’attuale congiuntura negativa che ha visto le Borse Valori di
tutto il mondo entrare fortemente in crisi, la quotazione in Borsa sembrerebbe aver
perso molta della sua utilità. Tuttavia, capitalizzarsi ricorrendo al mercato borsistico
diventa importante per le imprese non solo per differenziare le fonti di finanziamento
ma anche per cogliere le future opportunità di crescita della borsa nonché per attrarre
gradualmente nuovi importanti investitori internazionali:
“(...) perché questo appare come il momento migliore per prepararsi
adeguatamente, strutturare l’azienda nei tempi opportuni e cogliere a pieno le
opportunità di crescita date dalla Borsa”. Inoltre, “questo è anche il momento migliore
per quelle aziende che desiderano utilizzare la Borsa per avere visibilità
internazionale e stimolare l’interesse di nuovi investitori approfittando dello scarso
affollamento e eventualmente utilizzando un approccio graduale alla quotazione
mettendo una piccola quota del proprio capitale in Borsa29”.
Come evidenziato in precedenza, il ricorso al mercato dei capitali in Italia è
contenuto: “Le aziende italiane sono solitamente restie ad aprire le strutture
proprietarie a investitori terzi e subordinano la crescita aziendale alla disponibilità di
risorse finanziarie interne o di debito necessarie per la sua realizzazione”. In
particolare per le Pmi “non si è ancora pienamente sviluppata in Italia una comunità
di investitori professionali in Pmi”.
Per ciò che riguarda il Mezzogiorno la situazione appare ancora più grave
“…configurandosi come una vera e propria inefficienza di mercato. Sono solo 11 le
società del Sud quotate e rappresentano circa il 4% del listino, lo 0,6% della
capitalizzazione totale e lo 0,1% del PIL Nazionale”

29
Su AIM Italia il flottante minimo è del 10% contro il 25% su MTA (escluso il segmento STAR)
e il 35% per il segmento STAR.
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TABELLA 14
Le imprese del Mezzogiorno quotate in Borsa
Nome

Città

Regione

IPO

Settore

Tiscali
La Doria
Autostrade
Meridionali4

Cagliari
Angri

Sardegna
Campania

1999
1995

Tecnologia
Alimentari

Segmento di
mercato
Blue Chip
Star

Napoli

Campania

-

Beni e servizi Industriali

Standar (classe 1)

-

Alimentari

Standar (classe 1)

Ciccolella

6

Apulia Prontoprestito
Saras7

Sud

Puglia Basilicata
Calabria
Puglia
Sardegna

San Severo
2005
Servizi Finanziari
Standard (classe 1)
Sarroch
2006
Energia (Miner-Metall-Petrol)
Blue Chip
Pettoranello
IT Holding1
Molise
Prodotti per la casa
Sopspeso
di Molise
Molfetta
Puglia
2000
Tecnologia
Star
Exprivia2
Cagliari
Sardegna
Banche
Standar (classe 1)
Banco di Sardegna3
Meridie Investimenti Napoli
Campania
2007
Servizi Finanziari
IC1
Aicon5
Pace de Melo Sicilia
2007
Industriali diversi
Standar (classe 1)
NOTE: Al 2006 il numero di imprese del Sud quotate in borsa non corrisponde al numero di 6 riportato nella tabella 3. In
quest’ultima tabella non sono state considerate come IPO le seguenti società per le seguenti motivazioni:
1. IT Holding in quanto titolo ad oggi sospeso fino a tempo indeterminato
2. Exprivia in quanto è una società sorta dalla fusione, nel secondo semestre 2005, della società AISoftw@re (già quotata) e
Abaco Information Servicesil
3. Banco di Sardegna in quanto società presente sul mercato azionario con sole azioni di risparmio
4. Inoltre si rileva dal sito di borsaitliana.it che:
5. Autostrade Meridionale è concessionaria nel comparto autostradale del Gruppo Autostrade
6. Aicon ha la sede legale a Milano
7. Ciccolella ha la sede legale a Torino e nasce in seguito al conferimento dell'azienda di Coats Cucirini nel 2006, di fatto quindi
non è una IPO
8. SARAS ha la proprio sede amministrativa a Milano
FONTE : elaborazione SRM

Oltre ai vantaggi che in generale offre la quotazione in borsa (finanziari, di
visibilità, commerciali e strategici) per quanto riguarda nello specifico la quotazione
sull’AIM, vanno evidenziati i vantaggi relativi alla specifica regolamentazione
agevolata del mercato: “(…) l’ammissione all’AIM Italia permette di accedere alla
negoziazione su un sistema di scambi organizzati all’interno di uno schema
regolamentare strutturato nell’ottica delle esigenze specifiche di società di piccole e
medie dimensioni. A differenza dei mercati regolamentati, l’AIM Italia non stabilisce
criteri minimi di accesso da soddisfare in relazione a:
1. dimensione della società;
2. storia finanziaria;
3. corporate governante;
4. per quanto riguarda numero minimo di azioni che devono essere detenute dal
pubblico viene richiesto solo il 10% di flottante.
Un sistema di accesso cosi strutturato assicura flessibilità sufficiente per attrarre
una gamma sempre più ampia di piccole società in crescita. L’AIM Italia permette
inoltre alle imprese di accedere al mercato con una riduzione degli adempimenti
necessari per l’ammissione alle negoziazioni, pur mantenendo elevati standard
qualitativi. Occorre altresì segnalare che l’Emittente non è soggetto all’obbligo di
pubblicazione di resoconti finanziari trimestrali a differenza degli emittenti i cui titoli
sono ammessi alle negoziazioni su mercati regolamentati”. I vantaggi dell’AIM
appaiono essere ancora più rilevanti per ciò che riguarda le imprese meridionali: “(…)
tipicamente sono aziende a controllo familiare con una non elevatissima cultura
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finanziaria. Con tale mercato avrebbero la possibilità di avvicinarsi alla Borsa, e ai
vantaggi da quest’ultima offerti (entrata finanziarie alternative al debito, riassetti
azionari/passaggi generazionali, visibilità, management….) senza dover sostenere gli
oneri previsti da una quotazione sul mercato principale (meno documenti da produrre,
minor tempo necessario, minori costi..) e senza dover rinunciare ad un pieno controllo
della propria azienda (10% flottante minimo). In definitiva possiamo dire che l’AIM è
il mercato ideale per le Pmi del Sud e nello stesso tempo molte imprese del Sud
presentano dimensioni e potenziale di crescita adatte a questo mercato”. L’AIM, e più
in generale lo sviluppo di mercati di capitale, Private Equity e altre forme alternative di
finanziamento, possono aiutare lo sviluppo del tessuto economico meridionale in
quanto punto di partenza per l’eliminazione degli ostacoli che limitano lo sviluppo
delle imprese: “(…) l’AIM genera le condizioni che favoriscono l’apertura delle
imprese italiane e in particolare del Sud al capitale di rischio e al mercato azionario in
particolare. (…). Una maggiore apertura delle imprese al capitale di rischio e alla
quotazione avrebbe effetti benefici sugli elementi strutturali di debolezza del tessuto
imprenditoriale del nostro Paese e del Sud in particolare, agevolando la
ricapitalizzazione, la crescita dimensionale, i passaggi generazionali, l’apertura degli
assetti proprietari, maggiori investimenti in innovazione e R&D, un riequilibrio delle
fonti di finanziamento”. Per lo sviluppo delle imprese meridionali, inoltre, appare
fondamentale l’intervento pubblico, non solo sotto forma di erogazione di risorse
finanziaria, ma sottoforma di interventi fiscali e regolamentari, di lobbying moral
suasion e formativi: “(...) normative fiscali in grado di favorire il raggiungimento di
maggiori livelli di patrimonializzazione e, quindi, l’'accesso al mercato dei capitali,
nonché una fiscalità che favorisca gli investimenti attraverso strumenti specializzati in
medie imprese e in imprese innovative. Fiscalità che veda con favore e non discrimini
l'investimento in azioni rispetto a quello in altre asset classes. Fiscalità favorevole ai
processi di aggregazione e di internazionalizzazione. Individuazione di modelli
normativi e regolamentari che prevedano, per le mid companies, un impatto sempre
minore degli adempimenti richiesti per l'accesso e lo status di società aperta al
mercato dei capitali. Individuazione di pratiche di mercato che attenuino ancor di più i
costi che devono sostenere le Pmi che si avvicinano al mercato dei capitali.Anche
attività di lobbying e moral suasion sono importunanti affinché il sistema bancario
accresca le risorse destinate all’investimento in equity in imprese medie e in imprese
innovative, così come la costituzione di consorzi di ricerca per assicurare alle medie
imprese maggiore copertura e conoscibilità presso gli investitori. Infine, appare utile
anche la promozione di attività di formazione degli imprenditori e dei professionisti
che assistono le Pmi sulle tematiche relative all’apertura al mercato dei capitali e alla
conseguente necessità di evoluzione dei Sistemi manageriali”. Il Mezzogiorno, inoltre,
deve fare leva sull’emersione delle numerose realtà imprenditoriali di eccellenza nei
comparti agroalimentare, alta moda, aeronautica, shipping: “(...) non mancano nel Sud
realtà produttive capaci di affermarsi nei mercati internazionali ed esperienze di
successo basate su innovative tipologie di organizzazione della produzione. La Borsa
fa una attività di scouting anche grazie ad un database nel quale monitora
l’andamento delle aziende “Quotabili” rispetto a variabili relative alle prospettive di
crescita, alla redditività e alla struttura patrimoniale. In base a tali criteri Borsa
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Italiana stima che nel Sud ci siano almeno 120 società quotabili con un fatturato
medio di circa 60 mln €”. In conclusione l’intenzione dell’AIM è sicuramente quella di
avvicinare le Pmi al mercato dei capitali. Tuttavia non potrà avere effetti rilevanti per il
Mezzogiorno se non si crea una presenza di operatori qualificati sul territorio in grado
di individuare ed aiutare le realtà imprenditoriale a superare i diversi ostacoli di
crescita.
9. Reti d’impresa e accesso al credito
9.1. Il ruolo delle Reti d’impresa
L’attitudine delle imprese a realizzare forme di collaborazione genera numerose
tipologie di network. Numerosi sono i vantaggi, di natura commerciale e produttiva,
che ne derivano, ma non sempre vengono messi in evidenza i vantaggi di natura
finanziaria. A tal proposito è importante non confondere la finanza per la singola
impresa appartenne ad una rete, con la finanza di rete30.
Nel caso dei distretti industriali, caratterizzati da una specifica localizzazione
territoriale e da un riconoscimento formale, si sta diffondendo l’idea di creare appositi
modelli per la valutazione delle performance distrettuali allo scopo di migliorare sia la
competitività all’interno della rete stessa, individuando ed eliminando eventuali “rami
secchi” o migliorando aspetti organizzativi e produttivi, sia per consentire, in
particolare al sistema bancario ma in generale a tutti gli intermediari finanziari, una più
corretta ed evoluta applicazione dei moderni sistemi di rating assegnando una
valutazione economica finanziaria ed una valutazione sulla capacità della rete di
realizzare un certo margine di redditività ai capitali investiti.
Si tratterebbe, quindi, di assegnare un vero e proprio rating di affidabilità alle reti di
imprese facilitando, così, l’accesso al credito delle Pmi che vi partecipano. Secondo
numerosi studi empirici sono appunto le imprese che lavorano in rete a ottenere
performance migliori e questo “plus” dovrebbe essere adeguatamente riconosciuto da
parte sia della Pubblica Amministrazione31 sia dal mondo degli Intermediari Finanziari
sulla base di strumenti di valutazione condivisi e oggettivi.
Appare evidente, tuttavia, che tale operazione non è di facile attuazione; come due
aspetti di una stessa medaglia, infatti, accanto ai vantaggi un network di imprese
presenta numerose criticità che si evidenziano soprattutto quando si parla di
finanziamento. È importante sottolineare, infatti, che la rete si finanzia ed assume rischi
in maniera differente rispetto alla singola impresa; la caratteristica principale del
finanziamento di una rete, infatti, è che i rischi non fanno capo ad un’unica entità (la
rete), ma sono da attribuire alle singole entità che la compongono in base al loro
apporto alla rete. In primo luogo, quindi, vi sono problemi legati alla definizione
30
Si veda AIP, (2009), “Le reti in azione: venti lezioni tratte dall’esperienza” in Fare reti di
impresa, Il Sole 24 Ore.
31
Si può fare riferimento, a tal proposito, all’esperienza dei Distretti tecnologici creati grazie a
un’azione congiunta fra Regioni e Governo allo scopo di promuovere la collaborazione fra grandi e
piccole/medie imprese su progetti innovativi. www.distretti-tecnologici.it.
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puntuale di cosa appartiene al distretto e cosa, invece, resta attribuibile alla singola
impresa; in altri termini, diventa fondamentale superare alcuni problemi relativi al
meccanismo di governance delle reti, in particolare per ciò che riguarda
l’individuazione di un asset patrimoniale unitario a cui i finanziatori possano riferirsi.
La rete, inoltre, attraverso la condivisione della conoscenza e la specializzazione,
aumenta il rendimento degli investimenti e rende possibile anche il finanziamento di
progetti, generalmente caratterizzati da un rischio più elevato, che la singola impresa
non sarebbe in grado di finanziare. A parità di rendimento dell’investimento, in effetti,
il rischio viene ripartito su di un numero maggiore di imprese; tuttavia questi vantaggi
derivanti da una migliore gestione dei rischi si realizza a posteriori e si manifesta nei
risultati raggiunti, ma non emerge ex-ante, vale a dire nella fase dell’ottenimento del
finanziamento. Ancora una volta emerge la mancanza di un “bilancio di rete” che
consenta di valutare correttamente gli asset (materiali o immateriali), i flussi finanziari
e la capacità di creare valore della rete.
Questi argomenti valgono anche nel caso in cui l’interesse ricada su progetti di
investimento che non riguardano le singole imprese aderenti, ma la rete nel suo
complesso. Anche in questo caso, infatti, è necessario che la rete assuma una qualche
forma giuridica attraverso cui definire in maniera precisa gli impegni e la distribuzione
del rischio tra i soggetti partecipanti. Un sistema di rete, quindi, riesce a fare finanza di
rete se si riesce ad attrezzare in maniera adeguata. Un esempio in tal senso proviene dal
CIS-Interporto Campano, in cui il consorzio dei soci fondatori ha realizzato un forma
di finanziamento di garanzia collettiva per favorire gli investimenti dei singoli soci
facendo leva sulle garanzie derivanti dalle proprietà immobiliari che appartengono al
consorzio.
La gestione è stata affidata ad una società finanziaria del gruppo (CISFI) che
raccoglie i fondi, a condizioni favorevoli, per poi distribuirli alle singole società con
operazioni di leasing. Va rilevato, infine, che la partecipazione ad una rete, soprattutto
se consente di ottenere finanziamenti pubblici, attira l’ingresso anche di imprese meno
profittevoli. Appare evidente, quindi, che il buon funzionamento di una “rete”
presuppone regole precise di partecipazione ed una costante azione di controllo volta a
limitare al massimo l’ingresso di “rami secchi”.
Di seguito si espongono le principali caratteristiche di due particolari tipologie di
reti che agevolano l’accesso al finanziamento delle imprese; nel primo caso si fa
riferimento ai confidi, un consorzio di garanzia collettiva dei fidi che svolge attività di
prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell’accesso ai finanziamenti, a breve
medio e lungo termine, destinati allo sviluppo delle attività economiche e produttive.
Va specificato fin da adesso che in tal caso si tratta di una rete esclusivamente
costituita per ottenere miglioramenti di natura finanziaria e non di reti strategicoproduttive in grado, autonomamente, di attirare finanziamenti in quanto tali.
Nel secondo caso, invece, si fa riferimento ai business angels (o angel investor)
individuabili in una serie di investitori privati informali che mettono a disposizione
risorse (capitale di rischio) e conoscenze tecniche specifiche, generalmente nell’avvio o
nella ricapitalizzazione di imprese operanti in settori ad elevata crescita, e che
facilitano l’incontro tra “domanda” e “offerta” di capitale di rischio.
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9.2. I Confidi: “Reti d’imprese” per facilitare l’accesso al credito
I Confidi svolgono un ruolo di primaria importanza nell’accesso al credito da parte
delle Pmi32. Si tratta di consorzi di imprese che si associano per ottenere condizioni
finanziarie agevolate. La realtà dei Confidi in Italia appare quanto mai variegata; la
loro presenza sul territorio tende a rispecchiare i differenti tessuti imprenditoriali che
caratterizzano le regioni italiane. Ne deriva, per il Mezzogiorno, una struttura
dell’offerta particolarmente frazionata che rispecchia, appunto, l’elevato numero di
Pmi che caratterizzano il tessuto imprenditoriale meridionale. Per quanto riguarda
l’operatività dei Confidi, emerge che la realtà dei Confidi meridionali presenta forme
organizzative meno strutturate; da una ricerca condotta da SRM33 emerge che il 43%
dei Confidi meridionali ha 1 o zero addetti, vale a dire si tratta di realtà dalle
dimensioni piccole o piccolissime con organizzazioni molto snelle. Vi è, quindi, nel
Mezzogiorno un’offerta molto frazionata con volumi operativi bassi; tuttavia, tale
aspetto accumuna il Mezzogiorno ad altre regioni italiane come il Nord-Est. Accanto
ad un notevole numero di Confidi piccoli anche al Sud operano realtà di grandi
dimensioni.
TABELLA 15
Dati di sintesi sul volume di garanzia in essere (mln. di euro)
Dimensione

Nord-Ovest
Vol. di
Vol. di
garanzia
garanzia
medio
263,07
5,72
607,23
26,4
579,34
57,93

Nord-Est
Vol. di
Vol. di
garanzia
garanzia
medio
181,94
5,35
824,84
24,26
736,35
52,6

Area geografica
Centro
Vol. di
Vol. di
garanzia
garanzia
medio
114,79
4,99
263,92
23,99
335,56
55,93

Piccoli
Medi
Grandi
Potenziali
8777,33
585,16
2231,05
148,74
670,09
Confidi 107
Volume di
garanzia
10226,97
108,8
3974,18
40,97
1384,36
Totale
% sul totale
58%
22%
8%
NOTE:
Piccoli volume di garanzia concessa < 15 ml euro
Medi 15 ml euro ≤ volume di garanzia concessa < 40 ml euro
Grandi: 40 ml euro ≤ volume di garanzia concessa < 75 ml euro
Potenziali Confidi 107 volume di garanzia concessa ≥75 ml euro
FONTE : elaborazione SRM su dati AIDA - BVDEP

Sud

Italia

510,47
362,78
544,87

Vol. di
garanzia
medio
4,86
27,91
54,49

1070,27
2058,78
2196,12

Vol. di
garanzia
medio
5,15
25,42
54,9

134,02

794,52

158,9

12472,99

311,82

30,76

2212,64

16,64

17798,16

45,44

-

12%

-

100%

-

Vol. di
garanzia

Vol. di
garanzia

È importante sottolineare, tuttavia, che ad oggi esiste una sproporzione nel
Mezzogiorno tra numero di Confidi e quello delle imprese aderenti; in effetti, al 2007
la media di imprese associate nel Mezzogiorno è pari a 1.251 imprese, contro le quasi
6.000 per il Nord-Ovest, le quasi 4.000 per il Nord-Est e le 5.663 del Centro.

32
L’intervento dei Confidi si sostanzia a) nella concessione di garanzie personali (fidejussioni) e
b) nella concessione di garanzie monetaria a copertura di una quota delle perdite sopportate dalla
banca finanziatrice su un insieme di crediti.
33
Associazione SRM, (2009), “Confidi Imprese e Territorio: un rapporto in evoluzione. Le
prospettive per il Mezzogiorno”, Giannini Editore, Napoli.
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Questo eccessivo frazionamento appare essere sicuramente un limite dal lato
“offerta”, nonostante si sia registrato negli ultimi anni un rapido processo di
aggregazione, che però ha incontrato al Sud una maggiore resistenza rispetto al resto
del paese, e l’ingresso nel mercato meridionale dei “colossi” del Nord.
Nonostante un minore livello di operatività dei Confidi meridionali, essi
rappresentano per le imprese del Mezzogiorno una delle principali risposte ad una
situazione, oramai strutturale, di difficoltà di accesso al credito.
Per ciò che riguarda le prospettive per il Mezzogiorno, oltre a superare l’eccessiva
frammentazione dell’offerta, diventa fondamentale superare anche le difficoltà di
relazione che sussistono tra i Confidi e le imprese aderenti. Il miglioramento degli
aspetti di natura “consulenziale”, infatti, permetterebbe ai Confidi di affinare la loro
attività di screening e, quindi, di sfruttare meglio il potenziale di mercato presente nel
Sud; allo stesso tempo le imprese otterrebbero un miglioramento per ciò che riguarda
gli aspetti legati alla gestione finanziaria. Da non sottovalutare, inoltre, il ruolo svolto
dall’intervento pubblico a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi e dei Fondi
monetari, sfruttando sia risorse locali che quelle messe a disposizione dall’Unione
Europea. A questo aspetto, tuttavia, si lega anche la capacità dei singoli Confidi di
valutare correttamente le potenzialità delle imprese aderenti, visto che la possibilità di
utilizzare risorse pubbliche incentiva l’adesione anche di bad firms ovvero di imprese
che non versano in un buon stato di salute. Conciliare aspetti relativi ad un maggior
controllo sulle imprese socie e ridurre l’impatto della burocrazia nelle prassi
amministrative, rappresenta sicuramente una sfida superabile nel prossimo futuro.
Va ricordato, infine, il rilevante ruolo che i Confidi del Mezzogiorno possono
svolgere nel colmare un “vuoto” nel rapporto banca impresa derivante dalla rapida
trasformazione del settore bancario che ha visto, nell’arco di un ventennio, il
trasferimento dal Sud al Nord dei principali centri decisionali. In un mercato come
quello meridionale, caratterizzato principalmente da un rapporto banca-impresa di tipo
relationship, vale a dire basato su un rapporto di lunga durata e su relazioni informali,
tale situazione non ha fatto che peggiorare i vincoli all’accesso al credito, in termini sia
di razionamento che di costo. In una tale situazione la presenza di istituzioni come i
Confidi potrebbero sicuramente svolgere un ruolo di raccordo tra “domanda” e
“offerta” di credito.
Il ruolo fondamentale che possono svolgere i Confidi nello sviluppo delle imprese
meridionali, attraverso il loro surplus informativo qualitativo, è quello di incanalare i
finanziamenti verso le imprese che “meritano” e necessitano realmente di
finanziamenti per realizzare progetti di crescita e sviluppo.
10. I Business Angels: “una rete” a supporto delle imprese
Il Business Angel è una persona che apporta del capitale a una o più imprese,
generalmente una start-up o a imprese con forte potenziale di crescita, diventandone
così un’azionista. Il suo apporto non si limita esclusivamente al capitale, portando con
sé la sua esperienza in materia di gestione d’impresa e, soprattutto, la sua rete di
contatti. Generalmente, quindi, si tratta di interventi che si sviluppano lungo un arco
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temporale abbastanza lungo e di tipo attivo in cui, cioè, c’è il preciso scopo di
intervenire in maniera attiva nella gestione delle imprese.
Nonostante i Business Angels possano essere rappresentati da singoli individui,
generalmente operano sottoforma di reti; ciò garantisce contemporaneamente
un’adeguata ripartizione del rischio, un ammontare maggiore da investire e soprattutto
una rete di conoscenze e competenze più ampia. Il numero di reti di Business Angels
attivi è aumentato in Europa, con una diffusione sempre maggiore di investimenti sotto
forma di “sindacati”.
L’intervento dei Business Angels è strutturalmente necessario, perché essi
intervengono quando nessun’altra fonte di finanziamento è disponibile, soprattutto
nella fase iniziale. Grazie alle competenze, inoltre, contribuiscono alla buona
costruzione dei progetti, dando un sostegno ai giovani imprenditori e proponendogli
prodotti e servizi nuovi che generalmente non sono presenti sul mercato34.
Esistono, quindi, delle differenze sostanziali con gli operatori di Private Equity
soprattutto in considerazione degli importi più ridotti che caratterizzano gli
investimenti.
Negli Stati Uniti sono stati identificati dieci vantaggi nell’investimento di un
Business Angel35:
1. essi preferiscono gli investimenti più ridotti rispetto a quelli dei venture capitalists e
quindi sono più adatti alle Pmi;
2. essi investono generalmente nelle start-up e nelle imprese in prima fase di sviluppo,
senza chiedere redditi certi (anche se un flusso di denaro contante è sempre
apprezzato);
3. essi investono praticamente in tutti i settori d’attività in crescita;
4. sono più flessibili nelle prese di decisione rispetto ai fondi di capitale di rischio;
5. la raccolta dei fondi non implica costi importanti;
6. la maggior parte degli angels sono degli investitori “a valore aggiunto”, perché
apportano la loro esperienza parallelamente al finanziamento;
7. sono geograficamente più distribuiti, ciò permette dei contatti più agevoli rispetto ai
venture capitalists che sono spesso concentrati in regioni come Silicon Valley,
Boston o NewYork36;
8. hanno un effetto leva su altre fonti di finanziamento, rendendo l’impresa più
attraente proprio perché apportano il loro prestigio personale;
9. offrono spesso una garanzia per un prestito, nel caso non sia versata direttamente
della liquidità;
10. Non sono contrari a finanziare le tecnologie le più diverse.

34
Il ruolo essenziale che i Business Angels hanno nel finanziamento delle imprese con forte
potenziale di crescita è stato studiato e confermato da numerosi documenti pubblicati e resi noti dalla
“DG Imprese ed Industria” della Commissione Europea (“Benchmarking Business Angels”, Best
Report nr. 1, 2003).
35
Peterson R., (2003), When Venture Capitalists say No – Creative Financing Strategies &
Resources; Comanche Press MD
36
Analogo discorso, come visto in precedenza, si può fare per l’attività di Venture Capital in
Italia, con gli operatori prevalentemente localizzati in Lombardia.
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Per ciò che riguarda l’Italia, i Business Amgels sono riuniti sotto l’IBAN
(Associazione Italiana investitori capitali di rischio), una struttura permanente “noprofit” il cui scopo è quello di garantire l’incontro tra soggetti proponenti di progetti di
impresa (start up o piccole imprese in forte crescita) che necessitano di capitale di
sviluppo e di competenze manageriali e gli investitori informali di capitale di rischio
che offrono capitali, le proprie competenze gestionali e le conoscenze di settore.
Il ruolo dell’IBAN non è secondario anzi “(…) anche a seguito della sua costante e
capillare operatività su tutto il territorio, sembra essere significativamente migliorata
la “asimmetria informativa” tra Portatori di progetto ed Investitori Informali nel
capitale di rischio, che aveva caratterizzato questo mercato negli anni scorsi” (Survey
2008, www.iban.it).
GRAFICO 1
L’attività dei Business Angels in Italia
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L’IBAN, quindi, agisce da attrattore di progetti di investimento per poi individuare,
all’interno della propria rete, l’investitore più idoneo e interessato.
È questo il caso di Roadrunnerfoot Engineering s.r.l37 nata nel 2007 che grazie al
supporto di IBAN ha trovato il proprio Businnes Angel (dottor Piero Marcucci) che,
oltre ad aver apportato capitale, si occupa della gestione economico finanziaria
dell’azienda. Ciò ha permesso alla società, che fino a quel momento aveva messo a
punto tre brevetti, di avviare la produzione e di poter contare, per il lato
37
L’azienda sorta su iniziativa di Daniele Bonacini, ingegnere meccanico e atleta paraolimpiaco
di Atene 2004, in quanto amputato; nasce come spin off dell’ex- Politecnico Innovazione di Milano
oggi ALINTEC.
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amministrativo, sulle competenze finanziarie di un manager dalla lunga esperienza.
Tale iniziativa, quindi, ha dato vita alla prima azienda italiana che progetta, produce e
vende ausili per disabili tra cui soprattutto componenti per protesi ortopediche.
Per ciò che riguarda più direttamente il Mezzogiorno, nell’autunno 2009 si è
formalizzata la nascita di un nuovo motore per lo sviluppo dell’impresa e
dell’innovazione, con particolare riferimento alla Campania. Un gruppo di giovani
imprenditori campani ha dato vita all’iniziativa BAN (Business Angels Network)
CASERTA-CAMPANIA che avrà sede a Caserta e farà parte del circuito IBAN; tale
iniziativa ha trovato l’appoggio del Gruppo di Giovani Imprenditori della Campania e
del Consolato americano. Lo scopo è quello di facilitare l’incontro tra domanda (da
parte delle imprese) e offerta (da parte di investitori) di capitale di rischio per
investimenti di piccole dimensioni. Quest’ultimo aspetto non è secondario visto che
l’iniziativa ha suscitato l’interesse anche di Fondi di Venture Capital, i quali, però
preferiscono investimenti di maggiori dimensioni. Il nuovo BAN, in effetti, si pone lo
scopo di diventare una Venture Community per il Mezzogiorno d’Italia; nell’iniziativa,
infatti, sono già stati coinvolti come co-investitori istituzionali il Fondo Vertis sgr e la
società di leasing AZ Leasing spa, mentre hanno manifestato interesse anche Banca
Akros e il Fondo “Atlante Mezzogiorno” Intesa Sanpaolo.
Interesse del BAN CASERTA-CAMPANIA è di sviluppare reti di Business Angels
anche nel resto del Mezzogiorno d’Italia; a tale scopo, quindi, ha interesse a fondersi
e/o collaborare con eventuali altri BAN (Business Angels Network) che si venissero a
creare successivamente o soggetti già aderenti alla rete IBAN.
Attraverso il BAN CASETA-CAMPANIA, quindi, si intende promuovere la figura
del Business Angel, un soggetto che, come detto in precedenza, svolge un ruolo
fondamentale per il superamento dei principali ostacoli che limitano le potenzialità di
sviluppo/crescita delle Pmi meridionali. Apportando capitale di rischio friendly (non
ostile), con una quota per lo più di minoranza e quindi senza limitare i poteri del
proprietario, programmandone l’uscita e apportando capacità manageriali specifiche, si
riducono i rischi di sottocapitalizzazione, di dipendenza dal credito bancario e di
esposizione al rischio finanziario che caratterizzano in modo strutturale le Pmi
meridionali, riducendo, così, in maniera graduale il carattere familiare dell’attività
imprenditoriale e una concezione assolutistica del controllo d’impresa.
La rete di Business Angels, così come i Confidi, ha il vantaggio di essere una
struttura radicata sul territorio e quindi vicina alle imprese. La possibilità che tale
iniziativa abbia successo però è strettamente legata alla professionalità degli operatori
di cui essa si doterà al fine di far emergere le iniziative migliori.
11. Conclusioni
Lo sviluppo della finanza alternativa al ricorso al classico strumento del prestito
bancario trova nel Mezzogiorno ostacoli imputabili a fattori legati sia al lato della
“domanda” che al lato “dell’offerta”.
Per ciò che riguarda la “domanda” le imprese meridionali denotano una scarsa
“apertura” verso capitale di terzi, al punto da determinare una vera e propria “sindrome
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del 51%”. Alla base di un simile atteggiamento è possibile individuare motivi di natura
psicologica, come il timore della perdita del controllo della gestione, o comunque la
paura di subire un’eccessiva ingerenza da parte dell’intermediario finanziario nella
gestione dell’impresa, ma anche motivazioni di carattere culturale, in particolare la
mancanza di un’adeguata cultura “finanziaria” degli imprenditori nella gestione
dell’impresa. Sono questi, indubbiamente, i principali fattori che limitano la diffusione
della “domanda” di strumenti finanziari innovativi. Nonostante la presenza di alcuni
fattori capaci di spingere la “domanda”, come l’attuale periodo di forte razionamento
del credito bancario che colpisce particolarmente le Pmi meridionali e la
contemporanea necessità di finanziare progetti di crescita per migliorare il livello di
competitività, i fattori negativi all’opera hanno il sopravvento. I dati presentati nel
capitolo, in effetti, mostrano un ampio gap tra le imprese meridionali e il resto del
paese sia per ciò che riguarda la diffusione del Private Equity sia per ciò che riguarda il
ricorso alla Borsa.
Per quanto riguarda, invece, il lato “dell’offerta” le imprese meridionali scontano la
lontananza dal principale centro finanziario italiano localizzato a Milano; qui hanno la
loro sede i principali operatori di Private Equity e ben il 94% del global coordinator, le
società che “accompagnano” le imprese nei processi di quotazione in Borsa. Non è un
caso, quindi, che la quota preponderante di operazioni di Private Equity (sia in termini
di numero di investimenti che di ammontare) e di società quotate in Borsa riguardi il
Nord del paese ed in particolare la Lombardia. La necessità di avere un’offerta
segmentata sul territorio, e quindi più vicina alle esigenze delle Pmi meridionali,
appare essere una condizione irrinunciabile al fine di promuovere l’offerta di nuovi
strumenti finanziari; va da sé, inoltre, che la presenza di un’offerta radicata sul
territorio svolge anche il ruolo di promuovere la “domanda” tramite l’attività di
scouting delle imprese dalle alte potenzialità di crescita e invogliandole all’utilizzo di
strumenti finanziari innovativi alternativi al classico credito bancario.
Un aiuto alle Pmi per cogliere le opportunità offerte dai moderni strumenti
finanziari arriva anche grazie all’attività posta in essere dal governo centrale e dai
governi a livello locale. Da sempre oggetto di “attenzioni” particolari, le regioni
meridionali potrebbero beneficiare di una nuova forma di finanziamento, almeno per
ciò che riguarda il Private Equity, che affida l’erogazione del capitale a Fondi di tipo
misto costituiti, cioè, da una parte di natura pubblica e un’altra di natura privata. In
questo modo l’efficienza allocativa del capitale pubblico è garantita dalle competenze
di operatori specializzati e caratterizzati da un affidabile pedigree.
Tuttavia, resta da risolvere il problema della “distanza” che separa gli operatori di
settore dalla realtà meridionale; come messo in evidenza nel lavoro, infatti, la presenza
di operatori specializzati e radicati nel Mezzogiorno è carente, mentre una loro
maggiore presenza permetterebbe di “avvicinare” gli investitori di capitale di rischio
alle imprese meridionali. La presenza di operatori radicati sul territorio, infatti,
consentirebbe sia di attrarre fonti finanziare alternative al classico prestito bancario, sia
di far emergere le numerose realtà imprenditoriali meridionali tramite l’attività di
scouting (esplorazione) che gli investitori in capitale di rischio preliminarmente
eseguono alla ricerca delle imprese in cui investire.
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Per ciò che riguarda il ricorso alla quotazione in borsa, invece, i problemi per le
imprese meridionali sembrano essere ancora insormontabili. Nonostante i numerosi
tentativi effettuati dal lato “offerta”, vale a dire dalla Borsa Italiana S.p.A, di
avvicinarsi alle piccole e medie imprese, come mostra anche l’ultima iniziativa in
ordine di tempo rappresentata dall’A.I.M, le Pmi collocano la quotazione in borsa in
basso nella scala gerarchica delle fonti finanziarie.
Un rilevante ruolo allo sviluppo dei moderni strumenti finanziari nel Mezzogiorno
può essere attribuito sia ai Confidi che ai Business Angels. Nel primo caso si tratta di
sfruttare i vantaggi di una rete di imprese creata per ottenere finanziamenti bancari e di
sfruttare la selezione di quelle che offrono maggiori possibilità di crescita; nel secondo
caso, invece, sono i professionisti e/o imprenditori che operano su di un territorio ad
utilizzare le loro reti di conoscenze per individuare le imprese con i progetti di
investimento migliori aiutandole a raccogliere gli strumenti finanziari necessari al
finanziamento dei progetti.
Ancora lunga è la strada da percorrere; tuttavia, anche nel Meridione esistono
numerosi casi di successo in cui, cioè, l’utilizzo di strumenti finanziari innovativi, in
particolare con riferimento al Private Equity, ha dato risultati molto positivi. Tali
esperienze hanno riguardato principalmente aziende operanti nei settori più innovativi,
ma rappresentano sicuramente un esempio di best practice di come favorire l’incontro
tra la “domanda” e “l’offerta” di capitale di rischio.
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INCENTIVI E DIMENSIONE D’IMPRESA:
ANALISI E RIFLESSIONI SU ALCUNI STRUMENTI

1. Introduzione
Esiste una relazione tra incentivo pubblico per lo sviluppo di un’impresa e la sua
crescita dimensionale oppure l’agevolazione è collegata allo svolgimento di un singolo
investimento? O meglio gli incentivi pubblici sono stati sinora collegati ad un sistema
di obiettivi che consentissero la crescita dimensionale e, quindi, anche la competitività
di un azienda? L’obiettivo del presente capitolo è, con il supporto di alcuni dati
statistici e con le evidenze della normativa di incentivazione, quello di analizzare la
possibile relazione tra incentivo pubblico e dimensione d’impresa in considerazione
dell’importanza che quest’ultima potrebbe avere nell’ambito degli obiettivi strategici
perseguiti dalle aziende stesse.
Si premette che le riflessioni che seguono sono unicamente connesse a ciò che
mostrano i dati e le statistiche di cui si è tenuto conto e non hanno la pretesa di essere
esaustive sull’argomento su cui vi è ampio dibattito.
Esistono, infatti, una pluralità di norme in cui è possibile desumere “fenomeni” di
aumento della dimensione aziendale non in senso della singola impresa ma, ad
esempio, rivolte a creare forme di aggregazione consortili o di cooperazione; esse
spesso sono comprese nelle forme di incentivo all’innovazione dove si tende a preferire
l’impresa in collaborazione con un centro di ricerca oppure più imprese in
collaborazione con più centri di ricerca; un altro caso, sempre a titolo di esempio, è
rappresentato dagli incentivi all’export dove spesso si prevede la creazione di consorzi
anche per agire in un’ottica di sistema e affrontare il processo di internazionalizzazione
con una mano più forte.
L’approccio perseguito è stato quello di realizzare in primo luogo un’analisi desk di
una serie di strumenti agevolativi a partire dalla programmazione comunitaria.
Quest’ultima, infatti, attraverso il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013,
individua con la Priorità 7 Competitività dei sistemi produttivi e occupazione, gli
ambiti e le modalità di intervento finalizzati a sostenere gli stessi. Il secondo obiettivo
generale di tale priorità (Promuovere processi sostenibili e inclusivi di innovazione e
sviluppo imprenditoriale) sottolinea, infatti, come la strumentazione incentivante debba
esser vista come un’importante leva per il rafforzamento e la riqualificazione dei
sistemi produttivi. Allo stesso tempo, si riconosce la connessione tra il potenziamento
dei sistemi d’impresa e la creazione di reti territoriali. Declinando tali finalità, i
Programmi Operativi Regionali hanno previsto nelle loro strategie delle specifiche
linee di sviluppo.
Un secondo step ha analizzato, nell’ambito degli strumenti d’agevolazione, i
risultati della legge 488/92 finalizzata a favorire lo sviluppo economico delle aree
sottoutilizzate del Paese. Tale legge, che nel corso del tempo ha subito delle modifiche
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in termini di aspetti attuativi, territori agevolati e settori ammissibili è, infatti, da
vedere, nella sua struttura normativa, come uno stimolo grazie al quale implementare
azioni tese all’ampliamento della dimensione d’impresa. Un paragrafo è altresì
dedicato ai contratti di programma, strumento principe per la realizzazione di
investimenti produttivi di imprese di grande dimensione o per le Pmi che operino in un
ottica di aggregazione sotto forma consortile; in questo caso sono individuati i principi
cui si ispira la normativa con i risultati conseguiti.
Il terzo step ha riguardato l’analisi delle risultanze di un’indagine field condotta da
SRM su un campione di 500 imprese rappresentative del settore manifatturiero e del
terziario avanzato del Mezzogiorno allo scopo di verificare, da un lato, la propensione
delle stesse ad investire per la propria crescita – qualora ciò sia rientrato tra gli obiettivi
aziendali – e, dall’altro, la modalità finanziaria a cui si è fatto ricorso per tali
investimenti. In particolare, si è inteso verificare se la crescita dimensionale è tra gli
obiettivi delle aziende e in che misura è legata alla presenza d’incentivazione pubblica.
Per raggiungere l’obiettivo del paper, quindi, tra i numeri strumenti esistenti, si è
scelto di analizzare i seguenti:
• i Programmi Operativi Regionali (POR) FESR 2007-2013 delle regioni del
Mezzogiorno soffermandosi sull’analisi delle linee programmatiche rivolte alla
crescita del tessuto produttivo delle singole aree;
• la Legge 488/92 con particolare attenzione ai risultati del 14° e del 17° bando
Industria ed alla sua evoluzione normativa ed i contratti di programma con una
illustrazione della loro nuova “concezione”;
• le risultanze dell’indagine territoriale.
2. I Programmi Operativi Regionali (POR) FESR 2007-2013
In questo caso di seguito si è effettuato un monitor in superficie per verificare come
le regioni hanno dato una diversa interpretazione del fenomeno dello sviluppo delle
imprese nel loro territorio. La programmazione regionale 2007-2013, in linea con
quella comunitaria, non prevede una voce di spesa specificatamente dedicata alla
dimensione d’impresa; gli interventi relativi, infatti, ricadono spesso nell’ambito delle
voci genericamente tarate su investimenti in imprese. Nonostante ciò, è possibile
riscontrare nelle singole strategie delle linee di sviluppo a ciò indirizzate.
Nella tabella sottostante viene riportato, per le solo regioni del Mezzogiorno, un
quadro generale degli Assi FESR 2007-2013 in cui ricadono gli interventi in tema di
dimensione aziendale con le rispettive previsioni finanziarie e, a seguire, vengono
esposte le singole situazioni regionali.
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TABELLA 1
POR FESR 2007-2013: Assi e risorse a favore delle imprese (mln di €)
POR FESR

Asse

Abruzzo

I - R&S, Innovazione e
Imprenditorialità
III - Competitività produttiva
VII - Sistemi produttivi
II - Competitività del sistema produttivo
regionale
I - R&S, Innovazione e
Imprenditorialità
VI - Competitività dei sistemi produttivi
e occupazionali
VI - Competitività
V - Sviluppo imprenditoriale e
competitività dei sistemi produttivi
locali

Basilicata
Calabria
Campania
Molise
Puglia
Sardegna
Sicilia

Contributo
comunitario

Contributo
nazionale

Totale

55.000.000

80.913.247

135.913.247

31.800.000
209.876.804

47.700.000
209.876.804

79.500.000
419.753.608

607.500.000

607.500.000

1.215.000.000

27.953.150

48.091.753

76.044.903

551.000.000

551.000.000

1.102.000.000

183.781.377

275.672.065

459.453.442

425.074.332

425.074.332

850.148.664

FONTE : POR FESR 2007-2013

Regione Abruzzo
L’Asse di riferimento del PO Abruzzo è l’Asse I - R&ST, Innovazione e
Competitività che ha come obiettivo specifico quello di accrescere l’attrattività del
territorio e la competitività del sistema imprenditoriale regionale attraverso lo sviluppo
della R&ST e la promozione dell’innovazione e dell’imprenditorialità.
La dotazione finanziaria dell’Asse prevede un importo di circa 136 milioni di euro
dei quali 55 a valere sul FERS e la restante quota come contributo nazionale.
L’obiettivo specifico mira a favorire una maggiore competitività delle imprese sui
mercati interni ed internazionali aumentando il contenuto tecnologico delle produzioni
e promuovendo l’economia della conoscenza. Con tale programmazione si intende,
quindi, da un lato accrescere e qualificare l’offerta di innovazione del territorio,
incentivando l’attivazione ed il consolidamento di reti di cooperazione tra enti di
ricerca ed imprese e, dall’altro, sostenere l’accesso delle Pmi all’innovazione, sia
rendendo più facile l’accesso alle provvidenze attivate dai Programmi Nazionali e
Comunitari di R&ST e di Innovazione Industriale, sia sostenendo i progetti innovativi
promossi dalle Pmi attraverso aiuti diretti e iniziative per facilitare l’accesso al credito.
Per il raggiungimento dell’obiettivo specifico dell’Asse sono stati individuati due
obiettivi operativi:
I.1 - Potenziamento del sistema regionale della R&ST e dell’innovazione che,
sostenendo e rafforzando da una parte la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale e
dall’altra i poli dell’innovazione, consente di migliorare, in termini di valore aggiunto,
la produzione regionale. La strategia di tale obiettivo prevede anche azioni volte a
migliorare i processi di cooperazione tra organismi di ricerca, tra le grandi imprese e le
Pmi.
I.2 - Sostegno ai processi di innovazione, crescita e ricerca delle Pmi attraverso il
quale si intende sostenere la capacità delle
Pmi regionali di realizzare percorsi
innovativi nelle tecnologie utilizzate, nei processi e nella organizzazione dei servizi. Si
intende agevolare lo start up delle piccole imprese innovative. Tale obiettivo ha,
inoltre, il compito di promuovere la crescita dimensionale delle imprese facilitandone
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l’accesso al credito poiché le aziende di dimensioni contenute hanno difficoltà a
intraprendere attività di innovazione radicale.
Tra le attività previste per entrambi gli obiettivi, alla crescita dimensionale delle
imprese è indirizzata la I.2.4 - Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito
da parte delle Pmi volta a facilitare la fusione e/o aggregazione di consorzi fidi
operanti nei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e del turismo.
L’attività prevede inoltre interventi volti a migliorare il rapporto banche-imprese con lo
scopo principale di facilitare la crescita dimensionale delle Pmi e di qualificarne la
struttura finanziaria mediante la messa a disposizione di prestiti partecipativi e di
capitale di rischio finalizzati ad investimenti innovativi.
Regione Basilicata
L’Asse di riferimento del PO Basilicata 2007-2013 è l’Asse III - Competitività
produttiva che persegue l’obiettivo generale di accrescere il tasso di competitività sui
mercati nazionali ed internazionali del sistema produttivo regionale a livello sia
settoriale che territoriale. L’obiettivo generale di elevare il grado di apertura ai mercati
nazionali ed esteri dell’economia regionale è perseguito attraverso interventi diretti a
rafforzare la competitività e la concorrenzialità delle imprese e dei sistemi produttivi a
partire dalle eccellenze presenti sul territorio.
La dotazione finanziaria dell’Asse prevede un importo di circa 79,5 milioni di euro
dei quali 31,8 a valere sul FERS e 47,7 come contributo nazionale.
L’Asse si articola in tre obiettivi specifici:
• III.1 - Completamento degli interventi di infrastrutturazione delle aree per
insediamenti produttivi;
• III.2 - Promozione di un sistema mirato di incentivazioni alle imprese ed alle
attività economiche;
• III.3 - Potenziamento delle capacità di internazionalizzazione delle imprese e dei
sistemi produttivi locali ed attrazione degli investimenti dall’Italia e dall’estero.
Per gli interventi riguardanti la crescita dimensionale delle imprese, il riferimento è
all’obiettivo specifico III.2 che racchiude gli ambiti di intervento volti ad incentivare
l’investimento in imprese innovative, a promuovere l’innovazione di processo ed
organizzativa in imprese già attive, ad elevare le performance ambientali ed
energetiche del sistema produttivo regionale ed a promuovere l’ispessimento del
tessuto produttivo regionale ed il consolidamento delle polarità produttive esistenti
(distretti, cluster di imprese, filiere produttive e commerciali).
Tale ultima finalità viene affrontata nell’Obiettivo Operativo III.2.3 - Investimenti
produttivi volti a favorire l’ispessimento del tessuto imprenditoriale regionale che
parte dalla considerazione per la quale uno dei maggiori gap per lo sviluppo del settore
industriale regionale è costituito dal persistente nanismo del tessuto imprenditoriale
lucano, fenomeno che impedisce alle imprese locali sia di innovarsi sia di competere
con successo sui mercati nazionali ed esteri. L’obiettivo operativo è, pertanto,
preordinato ad offrire agli operatori economici regionali strumenti idonei per allargare
la base produttiva di partenza e per favorire la transizione delle imprese in classi
dimensionali maggiori.
374

Parte II - Relazione tra dimensione e principali fattori che impattano sulla dimensione nel contesto meridionale

L’obiettivo in oggetto si articola in due distinte linee di intervento:
• sostenere investimenti volti a favorire la crescita dimensionale del tessuto
imprenditoriale regionale secondo specifiche priorità settoriali e territoriali
finalizzate alla formazione di sistemi (cluster, filiere, polarità, reti, ecc.) produttivi
locali e attraverso la concessione di aiuti (servizi avanzati di sostegno alle imprese e
ai gruppi di imprese, investimenti in imprese, misure volte a stimolare la ricerca,
l’innovazione e l’imprenditorialità nelle Pmi, servizi ed applicazioni per le Pmi e
altre misure per migliorare l’accesso e l’utilizzo efficace delle TIC da parte delle
Pmi) per la realizzazione di investimenti relativi a nuovi impianti produttivi o
all’ampliamento e all’ammodernamento di quelli esistenti;
• promuovere lo spin off da parte di operatori qualificati provenienti dai centri di
ricerca o dal mondo della produzione attraverso la concessione di aiuti per la
realizzazione di investimenti relativi a nuovi impianti produttivi.
Regione Calabria
L’Asse di riferimento per il PO Calabria è l’Asse VII – Sistemi Produttivi il cui
obiettivo specifico è quello di migliorare le condizioni di contesto e sostenere la
competitività dei sistemi produttivi e delle imprese regionali.
La dotazione finanziaria dell’Asse prevede un importo di oltre 419,7 milioni di euro
equamente ripartiti tra contributo comunitario e nazionale.
La strategia di intervento per il perseguimento di tale obiettivo è articolata in tre
direttrici di intervento:
• qualificare e potenziare le infrastrutture produttive materiali ed immateriali e
sostenere la domanda di servizi innovativi alle imprese;
• sostenere l'apertura del sistema produttivo regionale attraverso l'attrazione di
investimenti dall'esterno e il miglioramento delle capacità di esportazione delle
imprese regionali;
• migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese.
Sono, inoltre, previste azioni volte a:
• promuovere e sostenere la competitività delle imprese e la creazione di nuove entità
nei settori innovativi e/o in rapida crescita;
• promuovere e sostenere la cooperazione tra le imprese in una logica di filiera o di
territorio.
La strategia generale si articola in una serie di Obiettivi Operativi e le Linee di
Intervento. Di particolare interesse per l’argomento trattato è l’Obiettivo Operativo
7.1.5 - Promuovere e sostenere la cooperazione tra le imprese in una logica di filiera o
di territorio che, per sostenere il rafforzamento dei sistemi produttivi, prevede
l’utilizzo dello strumento di incentivazione “Contratto di Investimento”, orientato in
maniera specifica a sostenere:
• la creazione e il potenziamento di Reti e Cluster di imprese nei settori strategici
attuali e potenziali del sistema produttivo regionale;
• la realizzazione di Parchi di imprese nelle aree industriali strategiche;
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• la realizzazione o il potenziamento di micro filiere produttive, nell’ambito di
Progetti Locali di Sviluppo.
Collegate a quanto appena detto sono le linee d’intervento 7.1.1.3 - Azioni di
informazione e assistenza tecnica per la creazione di reti/cluster di imprese e la
definizione di progetti di cooperazione da finanziare attraverso i Contratti di
Investimento e 7.1.5.1 - Contratti di Investimento per la creazione o il potenziamento
di reti/cluster di imprese nei settori strategici dell'economia regionale.
La prima intende favorire la creazione e il rafforzamento delle reti e dei cluster di
imprese attraverso la definizione e la promozione di un articolato sistema di servizi
innovativi finalizzati a:
• sostenere, attraverso specifiche attività di informazione, sensibilizzazione e
animazione, la partecipazione delle imprese alla creazione delle reti/cluster;
• individuare, attraverso specifici audit tecnologici e organizzativi, le potenziali aree
di cooperazione tra le imprese e i fabbisogni di investimenti materiali ed
immateriali;
• sostenere, con adeguate competenze tecniche, le imprese interessate alla definizione
dei Progetti Integrati per la creazione di reti/cluster.
La seconda linea, invece, sostiene la creazione e/o il potenziamento delle reti e dei
cluster di impresa attraverso Contratti di Investimento, ossia strumenti di agevolazione
con procedura negoziale attraverso i quali le imprese localizzate in un’area industriale
e/o produttiva possono realizzare congiuntamente investimenti integrati, materiali e
immateriali, per la creazione di Parchi di Imprese.
Regione Campania
L’Asse di riferimento del PO Campania 2007-2013 è l’Asse II – Competitività del
sistema produttivo regionale che ha l’obiettivo generale di sostenere la competitività
del sistema produttivo attraverso il potenziamento della ricerca e delle TIC, la
promozione dell’uso della conoscenza, l’innalzamento dei vantaggi competitivi,
l’apertura internazionale e, quindi, secondo una visione complessiva dello sviluppo
dell’economia regionale, attraverso la realizzazione di una radicale opera di
ammodernamento della sua struttura, diretta ad eliminare le diseconomie che ne
penalizzano la capacità competitiva.
La dotazione finanziaria dell’Asse prevede un importo di 1.215 milioni di euro dei
quali metà a valere sul FERS e metà come contributo nazionale.
Nell’ambito della strategia dell’Asse, l’obiettivo specifico 2.b Sviluppo della
competitività, insediamenti produttivi e logistica industriale è finalizzato al
rafforzamento della struttura produttiva regionale, obiettivo da perseguire attraverso un
forte investimento in termini di concentrazione strategica e finanziaria agendo, in via
prioritaria, sulla sua fragilità, determinata dalla ridotta scala dimensionale delle
imprese, e sulla scarsa capacità di competere sui mercati globali. Tale finalità rende
indispensabile orientare gli strumenti agevolativi verso beneficiari di dimensione
significativa, ovvero verso beneficiari “collettivi”, risultanti da processi di
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aggregazione in forme consortili e/o da percorsi di integrazione, in una logica di filiera
tecnologica e organizzativa.
In tale ambito si colloca l’obiettivo operativo 2.3 Sistemi e filiere produttive che
mira ad incentivarne lo sviluppo con priorità alle forme di aggregazione fra imprese, ai
settori strategici, innovativi e con più alto grado di specializzazione favorendo, al
contempo, il riposizionamento strategico dei settori e dei soggetti più penalizzati dalla
concorrenza internazionale. Tra le attività esplicitamente previste da tale obiettivo vi è
l’incentivazione per l’aggregazione di imprese (in forma cooperativa, di consorzi e di
reti integrate) finalizzate ad attività comuni, quali la distribuzione di prodotti e servizi,
o per il completamento di filiera, con priorità ai territori ritenuti strategici per lo
sviluppo regionale.
Regione Molise
L’Asse di riferimento del PO Molise e l’Asse I – R&S, innovazione e
imprenditorialità che ha la finalità prioritaria di fare della ricerca industriale, dello
sviluppo sperimentale e dell’innovazione, tanto di processo quanto organizzativa, le
leve strategiche per promuovere crescita, competitività e rinnovamento del sistema
economico regionale.
La dotazione finanziaria dell’Asse prevede un importo di oltre 76 milioni di euro
dei quali 27,9 a valere sul FERS e la restante quota come contributo nazionale.
Le attività programmate all’interno dell’Asse si propongono, quindi, di
incrementare la capacità regionale di produrre ricerca industriale e sviluppo
sperimentale e di trasferire i risultati di tali attività al sistema produttivo, accrescendo la
sua prossimità alla frontiera tecnologica, sostenendo l’aggregazione e l’intersettorialità
fra le Pmi, con particolare riguardo allo sviluppo di sistemi, filiere, settori e comparti
ad alta specializzazione.
A differenza di quanto visto per le altre programmazioni regionali, il PO non
presenta, nell’ambito dell’Asse di riferimento, un obiettivo e/o un’attività indirizzata
alla crescita dimensionale delle imprese presenti sul territorio.
Regione Puglia
L’Asse di riferimento del PO Puglia 2007-2013 l’Asse VI – Competitività dei
sistemi produttivi e occupazione che ha l’obiettivo specifico di elevare la competitività
dei sistemi produttivi regionali, partendo dall’evoluzione del contesto competitivo e
tecnologico che richiede strategie basate su una maggiore capacità di offerta di risorse
qualificate a livello territoriale e di una loro elevata specificazione produttiva e
tecnologica.
La dotazione finanziaria dell’Asse prevede un importo di 1.102 milioni di euro
equamente divisi tra contributo comunitario e controparte nazionale.
Per l’attuazione dell’obiettivo sopra descritto sono previsti i seguenti strumenti:
• Aiuti alle imprese che devono esser visti come un contributo per accrescere
l’attrattività della regione dal punto di vista degli investimenti, per favorire l’autoimprenditorialità, l’aggregazione di piccole imprese ed il perseguimento di una
massa critica imprenditoriale più adeguata alle sfide presenti, nonché per accrescere
le conoscenze e potenziare l’innovazione.
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• Distretti Produttivi per razionalizzare e concentrare la spesa, attraverso la
realizzazione di progetti di filiera e di rete rivolti alla creazione di beni collettivi nel
campo
della
logistica,
dell’innovazione,
della
formazione
e
dell’internazionalizzazione.
• Accesso al microcredito (anche in collegamento a forme di autoimpiego), al credito
ed al capitale di rischio. In tale ambito potranno essere finanziate azioni per
promuovere la costituzione di partnership locali in materia di microcredito in grado
di stabilire una reale collaborazione tra istituzioni locali, organizzazioni no-profit,
banche ed associazioni di categoria, nonché forme di microcredito per autoimpiego
(start-up d’impresa con particolare attenzione ai giovani). Saranno inoltre realizzate
azioni per rafforzare e razionalizzare il ruolo dei consorzi fidi, contribuendo ad
adeguare la loro struttura e la loro azione alle nuove regole sul capitale delle
banche.
Per il conseguimento dell’obiettivo specifico sono previsti i seguenti obiettivi
operativi:
• consolidare la crescita del tessuto produttivo attraverso progetti integrati di filiera
promossi anche dai Distretti Produttivi, a favore dell’innovazione, della logistica e
dell’integrazione delle fasi di produzione e di commercializzazione;
• ampliare l’offerta di strumenti finanziari innovativi per il sistema imprenditoriale
regionale, per migliorarne il livello di capitalizzazione, attraverso l’aumento del
capitale di rischio;
• consolidare e ampliare i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo
pugliese, attraverso iniziative a sostegno di strategie di sviluppo regionale o locale
per l’internazionalizzazione delle Pmi;
• migliorare le condizioni insediative delle imprese pugliesi.
Regione Sardegna
L’Asse di riferimento del PO Sardegna è l’Asse VI – Competitività che ha
l’obiettivo generale di promuovere la competitività del sistema produttivo regionale
sostenendo la ricerca, il trasferimento tecnologico e la collaborazione tra i centri di
ricerca, le Università e le imprese, nonché quello diffondere l’innovazione tra le
imprese ed agire attraverso progetti territoriali di filiera o distretto.
La dotazione finanziaria dell’Asse prevede un importo di circa 459,4 milioni di
euro dei quali oltre 183,7 a valere sul FERS e la restante quota come contributo
nazionale.
La strategia dell’Asse è volta, pertanto, a sviluppare processi di innovazione e, al
tempo stesso, a sostenere e sviluppare la competitività del sistema produttivo tanto
regionale quanto dei singoli contesti locali, agendo anche attraverso progetti strategici
territoriali e/o di filiera. Si vuole, cioè, agire sui fattori che hanno ostacolato lo
sviluppo della regione, quali, ad esempio, la bassa propensione all’innovazione,
l’insufficiente dotazione di reti infrastrutturali, la micro dimensione e la frammentarietà
delle imprese.
Nell’ambito della strategia dell’Asse, il riferimento per la crescita dimensionale
delle imprese è all’obiettivo specifico 6.2 - Promuovere lo sviluppo e la competitività
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del sistema produttivo regionale attraverso la promozione e diffusione di processi
innovativi nelle imprese, agendo anche attraverso progetti strategici territoriali e/o di
filiera e, in particolare, all’obiettivo operativo 6.2.2 - Sostenere i processi di crescita e
innovazione del sistema delle imprese, favorendo, inoltre, le agglomerazioni e le
interconnessioni produttive di filiera.
Quest’ultimo ha la finalità di supportare la riqualificazione del sistema produttivo
regionale attraverso interventi volti a elevare la qualità dei prodotti, dei processi,
dell’organizzazione aziendale e commerciale delle imprese, stimolando investimenti
innovativi. Si intende, inoltre, favorire forme di aggregazione e cooperazione
imprenditoriali mediante il sostegno di attività innovative comuni a gruppi di imprese e
la realizzazione di progetti cluster innovativi.
Tra le attività previste per il raggiungimento di tale obiettivo vi è l’attivazione di
interventi agevolativi finalizzati a sostenere la competitività dei sistemi produttivi e
delle filiere esistenti o in via di formazione attraverso processi di collaborazione e di
integrazione interaziendali (Contratti di Investimento) orientati a condividere
specifiche funzioni, acquisire e condividere i servizi avanzati necessari per sostenere
l’integrazione e la cooperazione, sviluppare la capacità di innovazione attraverso piani
interaziendali.
Regione Sicilia
L’Asse di riferimento del PO Sicilia è l’Asse V – Sviluppo imprenditoriale e
competitività dei sistemi produttivi locali che, attraverso l’obiettivo specifico 5.1 mira a
consolidare e potenziare il tessuto imprenditoriale siciliano, incentivando la crescita
dimensionale delle Pmi, lo sviluppo di distretti e la formazione di gruppi di imprese,
facilitando l’accesso al credito e rafforzando le agglomerazioni esistenti con la
riqualificazione delle aree industriali e produttive, il tutto in un’ottica di miglioramento
della qualità e della competitività complessiva del sistema delle imprese.
La dotazione finanziaria dell’Asse prevede un importo di oltre 850 milioni di euro
equamente distribuito tra contributo comunitario e controparte nazionale.
Un obiettivo specifico della strategia connessa allo “Sviluppo imprenditoriale e al
rafforzamento della competitività dei sistemi produttivi locali” è quello di favorire,
anche mediante un migliore accesso al credito, la crescita dimensionale delle Pmi, la
formazione e lo sviluppo di distretti e gruppi di imprese, nonché di potenziare,
mediante la riqualificazione delle aree produttive (industriali e artigianali), le
agglomerazioni esistenti.
In tale ottica, si legge nel POR, è necessario garantire il “ritorno” in relazione
all’utilizzo delle risorse pubbliche in termini di solidità e durevolezza degli
investimenti agevolati, di opportunità che gli stessi possano far sorgere nel contesto
territoriale, etc. Ciò comporta la necessità di operare delle scelte finanziando interventi
mirati, con un orientamento marcato in direzione della selettività, attraverso i quali la
spesa pubblica possa operare come leva di sviluppo e come moltiplicatore degli
interventi privati e dei loro effetti positivi sul territorio.
L’analisi di contesto ha messo in evidenza, da un lato, la presenza di significative
specializzazioni settoriali concentrate in particolari aree territoriali e, dall’altro,
l’incompletezza di alcune filiere produttive e la dimensione ridotta del tessuto siciliano
379

Capitolo 4 - Incentivi e dimensione d’impresa: analisi e riflessioni su alcuni strumenti

di Pmi. Tali aspetti costituiscono importanti concause della ridotta capacità innovativa
delle imprese e di penetrazione nei mercati nazionali e internazionali. Da ciò scaturisce,
quindi, la necessità di porre in essere misure volte a sviluppare e rafforzare le filiere
produttive in termini di completamento e potenziamento delle filiere e di creazione di
servizi e azioni innovative comuni.
Per quanto concerne i distretti produttivi, bisogna sottolineare l’importanza di
promuovere forme di aggregazione realmente coerenti con i fabbisogni competitivi
delle singole imprese e con le esigenze del sistema locale su cui insistono, valutando
adeguatamente la solidità del progetto comune e il valore aggiunto fornito dallo stesso
rispetto alle esigenze delle singole imprese.
L’obiettivo specifico 5.1 si sostanzia in tre obiettivi operativi:
• sostenere lo sviluppo e il rafforzamento di distretti produttivi e gruppi di imprese e
realizzare i servizi comuni volti a superare deficit conoscitivi e relazionali;
• realizzare nuove infrastrutture e servizi nelle aree di sviluppo industriale ed in
quelle artigianali esistenti e nelle aree ancora sprovviste finalizzati all’incremento
della concentrazione;
• agevolare lo sviluppo e il consolidamento delle imprese esistenti maggiormente
competitive e di qualità e di quelle di nuova costituzione e da rilocalizzare,
mediante l’introduzione di strumenti finanziari e fiscali intesi a migliorare l’accesso
al credito per favorire gli investimenti e la crescita dimensionale in un quadro di
riorganizzazione e unificazione del sistema di aiuti per settori produttivi.
Tra le attività previste in tale ambito, vi sono delle azioni specificatamente dirette
alle imprese distrettuali ed ai gruppi d’impresa.
JEREMIE: il sostegno alle microimprese
Nel quadro della politica comunitaria 2007-2013 si inseriscono tre strumenti d’intervento (Jasper1,
Jeremie e Jessica2) tesi a perseguire le linee strategiche indicate dalla Commissione in riferimento
all’importanza dell’accessibilità ai finanziamenti per lo sviluppo delle Pmi ed, in particolare, la
necessità di migliorare il sostegno a start-up e micro-imprese attraverso l’assistenza tecnica e il
supporto finanziario.
I tre protocolli d’intesa prevedono la cooperazione delle maggiori istituzioni politico-finanziarie
europee e internazionali, con le autorità nazionali e regionali dei paesi membri coinvolti e hanno
l’obiettivo di creare dinamiche e prospettive d’investimento, di crescita e di occupazione in tutte le
regioni dell’UE, in linea con le strategie politiche di bilancio varate per il periodo 2007-2013.

1

Acronimo di Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions – Assistenza
congiunta a sostegno dei progetti nelle regioni europee, è costituita da una partnership tra la
Commissione UE, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Banca europea per la ricostruzione
e lo sviluppo (BERS). L’obiettivo dell’iniziativa è quello di facilitare la realizzazione di grandi
progetti, soprattutto infrastrutturali, cofinanziati dal Fondo di coesione e dal FESR.
2
Acronimo di Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – Sostegno
europeo congiunto per gli investimenti sostenibili nelle aree urbane, è un'iniziativa congiunta della
Commissione, della BEI e della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa. L'obiettivo dell’iniziativa è
quello di unire le sovvenzioni destinate ai programmi di riqualificazione e sviluppo urbano con i
prestiti e le capacità delle banche.
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Jeremie, in particolare, è un’iniziativa congiunta della Commissione, della BEI e del Fondo Europeo
per gli Investimenti (FEI) che si propone, da un lato, di individuare le tipologie di finanziamento
necessarie rispetto ai bisogni delle imprese europee e, dall’altro, di facilitare l’accesso delle Pmi ai
finanziamenti comunitari. Si tratta, in particolare, di sviluppare il microcredito, il capitale di rischio, i
prestiti e le garanzie, nonché eventuali nuove forme di finanziamento in modo tale da far sì che le Pmi
europee possano beneficiare di soluzioni finanziarie personalizzate sulla base delle loro necessità per
meglio rapportarsi al contesto e all’evoluzione dei mercati di riferimento.
In altri termini, attraverso Jeremie, si vuole far in modo che parte dei fondi strutturali previsti per il
periodo 2007-2013 vengano usati per implementare strumenti finanziari a vantaggio delle imprese,
siano esse micro, piccole o di medie dimensioni.
Al FEI, soggetto gestore dell’iniziativa, compete il ruolo di assistenza e consulenza a sostegno delle
autorità responsabili dei programmi, nonché quello di raccolta dei fondi disponibili: ciò significa che
tutte le risorse pubbliche e private utilizzabili devono essere convogliate verso tale Fondo e solo
successivamente potranno essere distribuite tra le imprese beneficiarie attraverso l’intermediazione
delle istituzioni finanziarie (quali banche, fondi d’investimento e organizzazioni per il microcredito).
L’iniziativa prevedeva due tappe d’attuazione:
• una fase preparatoria (riferita al biennio 2006-2007), durante la quale monitorare il contesto dei
servizi di finanziamento per valutarne le principali carenze;
• una seconda fase in cui, attraverso le informazioni precedentemente raccolte, sviluppare un
programma di agevolazione dei finanziamenti per il periodo 2007-2013.
Jeremie è operativo dal 1 gennaio 2007 e, a partire da tale data, il FEI ha stipulato molteplici
protocolli d’intesa (ad esempio, con la Grecia, la Repubblica Slovacca, la Romania, la Bulgaria ed
alcune regioni di Spagna e Francia).
Per il Mezzogiorno d’Italia, il primo accordo in tal senso è stato concluso con la Regione Campania
con la finalità di predisporre delle azioni a sostegno del sistema imprenditoriale regionale. I fondi
destinati alla realizzazione dell’iniziativa ammontano a 90 milioni di euro (a valere sul FESR) e
saranno indirizzati tanto alle nuove realtà produttive quanto a quelle già in essere. I punti
dell'economia regionale sui quali si intende intervenire sono molteplici; tra questi, l’accordo individua
i bassi livelli di localizzazione delle attività manifatturiere e il loro orientamento sui settori
tradizionali; un tessuto produttivo con poca capacità di investimento e di accesso al credito e una
dotazione infrastrutturale insufficiente. Si devono considerare, inoltre, elementi relativi al sistema
produttivo, quali il sottodimensionamento delle imprese industriali, la bassa propensione
all'aggregazione, il modesto tasso di accumulazione dei capitali e la difficoltà di accesso al credito.
Per il periodo di programmazione 2007-2013, l'obiettivo prioritario dell'iniziativa Jeremie Campania
è, quindi, quello di ottimizzare l'accesso al finanziamento delle aziende presenti sul territorio
attraverso azioni precise, tra le quali:
• il rafforzamento del sistema imprenditoriale;
• la promozione della crescita knowledge-based, attraverso il supporto alle imprese innovative;
• la promozione dello sviluppo di alcune filiere produttive di primaria importanza (il riferimento è
al settore energetico e all'incentivazione delle energie rinnovabili);
• il miglioramento dell'accesso al credito, al micro-credito, al venture capital e ai fondi di garanzia;
• la diffusione delle iniziative imprenditoriali poste in essere da categorie svantaggiate (quali
donne, migranti, disabili, ex-detenuti ed ex tossicodipendenti).
Più recente, ma sempre riferito al Mezzogiorno, è il Fondo Jeremie destinato alla Regione Sicilia con
una dotazione di 60 milioni di euro per il microcredito e il sostegno finanziario delle Pmi presenti sul
territorio regionale.
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3. La legge 488/92 Industria: alcune riflessioni
Tra gli strumenti che si è scelto di analizzare vi è la legge 488/92 per verificare la
relazione tra gli incentivi messi a disposizione dalla stessa e il dimensionamento
aziendale; obiettivo, quest’ultimo, favorito, nel tempo, dalle evoluzione subite dalla
legge stessa per indurre le imprese a innovare e a fondersi. Il paragrafo è rivolto ad
evidenziare, attraverso i dati relativi alle iniziative finanziate, come il provvedimento
abbia inteso agire sin dalla nascita e poi anche nell’evoluzione nel senso di incentivare
l’investimento della singola impresa ma diretto a far evolvere la realtà aziendale; a
differenza di altri sistemi di incentivazione adottati nel passato (ed anche nel presente),
per ottenere l’agevolazione occorreva corredare la documentazione amministrativa da
un progetto di investimento il cosiddetto Business Plan che veniva sottoposto ad
istruttoria bancaria anche per verificare se l’iniziativa avesse reali potenzialità di
sviluppo e crescita dell’impresa, in senso occupazionale e organizzativo. In aggiunta,
l’impresa doveva arrivare in un posto in graduatoria utile per ottenere i fondi;
graduatoria elaborata sulla base di indicatori che dimostrassero l’aumento
occupazionale e la “voglia” dell’impresa di realizzare il progetto conferendo nel suo
interno capitale proprio. La 488 ha anche subito forti è significativi cambiamenti nel
tempo; tra essi sono stati rivisti gli indicatori di riferimento per la formazione della
graduatoria eliminando quelli relativi al capitale proprio e all’incremento
dell’occupazione (previsti nei primi bandi) e inserendone 4 nuovi; si tratta, in
particolare, di:
• un indicatore per il ribasso del contributo a fondo perduto (il punteggio sarà tanto
più alto quanto minore è la percentuale del contributo richiesta rispetto al massimo
ottenibile);
• un indicatore per l’innovazione tecnologica. Dato dal rapporto tra “investimenti
innovativi” e investimenti totali, mira a stimolare le imprese in tal senso;
• un indicatore legato a priorità settoriali e/o territoriali, da definire a livello nazionale
e/o regionale;
• un indicatore di premialità, espresso come percentuale incrementale dei precedenti,
qualora ricorrano determinate condizioni quali, ad esempio, la presenza di una
quota d’investimenti in R&S, il possesso di certificazione ambientale, la previsione
di stage per l’inserimento di neolaureati, l’eventuale quota di export e le eventuali
operazioni di fusione.
In merito agli indicatori di premialità, particolarmente importanti per l’argomento
trattato sono le ultime due previsioni: è, infatti, evidente il nesso sussistente tra quote
d’export ed operazioni di fusione e la dimensione d’impresa.
Questa nuova disciplina è stata applicata nell’ultimo bando attuativo della legge
488/92, risalente all’anno 2006.
Secondo quanto riportato nella Relazione 2009 sugli interventi di sostegno alle
attività economiche e produttive, dai dati finanziari per il periodo 2003-2008 emerge
un ammontare di contributi, a valere sulla Legge 488/92 per le Attività produttive nelle
aree sotto utilizzate, pari ad oltre 3 miliardi di euro per le agevolazioni concesse; la
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dinamica di tali importi mostra una graduale diminuzione degli stessi con
l’azzeramento, nel biennio 2007-2008, delle agevolazioni concesse in forza della legge.
Per contro sono 2,57 i miliardi erogati e i 3,67 quelli revocati nello stesso periodo.
I finanziamenti, dal canto loro, raggiungono l’ammontare complessivo di 1,07
miliardi di euro per le agevolazioni concesse, completamente attribuibile all’anno
2006; mentre ammontano a 199,27 milioni quelli erogati. Un quadro complessivo di
tale situazione è riportato nella tabella che segue.
TABELLA 2
Legge 488/92 Attività produttive nelle aree sottoutilizzate:dati finanziari –
Anni 2003-2008 (milioni di euro)
Contributo:
•
Agevolazioni concesse
•
Agevolazioni erogate
•
Agevolazioni revocate
Finanziamento:
•
Agevolazioni concesse
•
Agevolazioni erogate
•
Agevolazioni revocate
Investimenti agevolati

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Totale

1.570,08
726,23
846,89

1.062,51
545,81
712,10

208,16
519,12
838,87

166,59
297,60
595,19

315,12
396,85

171,94
283,38

3.007,34
2.575,82
3.673,28

7.236,51

4.530,69

454,93

1.069,11
3.202,08

9,52
-

189,75
10,36
-

1.069,11
199,27
10,36
15.424,21

FONTE : relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, 2009

A partire dalla prima applicazione della legge 488/92, sono stati 9 i bandi emessi in
applicazione della stessa per un totale di 34.784 domande agevolate e 17.931,2 milioni
di euro concessi. Dai principali risultati emerge come vi sia stato un graduale calo di
tutte le variabili prese in esame; in particolare il numero di domande passa dalle 6.393
del 1996 alle 2.530 del 2006, mentre le agevolazioni concesse passano da 3.436,4
milioni di euro a 1.224,6 milioni di euro. Nel prosieguo sono esposti i principali
risultati relativi al 14° ed al 17° bando del settore Industria che hanno fatto registrare
investimenti per, rispettivamente, 7,1 e 4,7 miliardi di euro.
3.1. La legge 488/92: i principali risultati del 14° per il settore Industria
Per il 14° bando della legge 488/92 sono risultati idonee 3.954 domande; di queste
ne sono state agevolate 2.919 con l’attivazione di circa 7.180 milioni di euro
d’investimento e l’impiego di oltre 43 mila nuovi occupati. Il maggior numero di
domande agevolate e la maggior entità di agevolazioni concesse sono attribuibili alle
imprese di piccola dimensione che assorbono oltre l’80% sul totale delle prime ed oltre
il 68% delle seconde. Le iniziative maggiormente agevolate hanno riguardato gli
ampliamenti della capacità produttiva (48,9%) e, a seguire, la realizzazione di nuovi
impianti (38,2%). La maggior incidenza dei progetti di ampliamento caratterizza tutte
le classi dimensionali d’impresa considerate: 64,1% per le medie imprese, 47,3 per le
piccole e 38,8% le grandi. Per quanto concerne, invece, l’ammontare degli investimenti
attivati, gli ampliamenti assorbono la quota principale solo in riferimento alle imprese
di media e grande dimensione con, rispettivamente, il 49,9% ed il 34,6%; le piccole
imprese, per contro, destinano oltre il 68% del totale alla realizzazione di nuovi
impianti.
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TABELLA 3
Legge 488/92 14° bando – Principali risultati per dimensione d’impresa (mln di €)
Dimensione
di impresa

Domanda
agevolate

Piccola
2.337
Media
376
Grande
206
Totale
2.919
FONTE : Ministero delle

Investimenti

Agevolazioni

Incremento
occupati

3.750,5
1.207,0
2.222,8
7.180,3

1.063,2
254,9
239,8
1.557,9

32.047
5.600
6.027
43.674

Investimento
medio per
domanda
1,6
3,2
10,8
2,5

Occupati per
mln di € di
investimenti
8,5
4,6
2,7
6,1

Attività Produttive, 2004

In riferimento agli ampliamenti d’impresa, emerge come sono 1.427 le domande
complessivamente agevolate per un totale di 414,6 milioni di euro ed un incremento
nel numeri di occupati di 16.721 unità.
TABELLA 4
L. 488/92 14° bando – Principali risultati per tipologia d’iniziativa (mln di €)
Tipologia di iniziativa
Nuovo impianto
Ampliamento
Ammodernamenti,
Trasferimenti,
Ristrutturazioni
Riconversioni e
Riattivazioni
Totale

Domande agevolate
1.116
1.427

Investimenti
3.738,8
2.343,3

Agevolazioni
966,4
414,6

Incremento occupati
25.022
16.721

369

1.066,4

172,1

1.839

7

31,8

4,8

92

2.919

7.180,3

1.557,9

43.674

FONTE : Ministero delle Attività Produttive, 2004

GRAFICO 1
L. 488/92 14° bando – Domande agevolate per tipologia d’iniziativa e dimensione d’impresa
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FONTE : elaborazione SRM su dati Ministero delle Attività Produttive, 2004
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GRAFICO 2
L. 488/92 14° bando - Investimenti attivati per tipologia d’iniziativa e dimensione
d’impresa (mln di €)
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FONTE : elaborazione SRM su dati Ministero delle Attività Produttive, 2004

Dalla ripartizione territoriale dei progetti agevolati emerge come essi si concentrino
principalmente nel Mezzogiorno con 1.793 iniziative e oltre 4.721 milioni di euro di
investimento. Nelle regioni del Centro-Nord, invece, sono 1.126 le domande agevolate
per un investimento complessivo pari ad oltre 2.458 milioni di euro.
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TABELLA 5
L.488/92 14° bando – Principali risultati per ripartizione territoriale e tipologia di
iniziativa
Tipologia di iniziativa
Domande agevolate
Investimenti (mln €)
Agevolazioni (mln €)
Incremento occupati
Ampliamento
Domande agevolate
Investimenti (mln €)
Agevolazioni (mln €)
Incremento occupati
Ammodernamenti,
Domande agevolate
Trasferimenti,
Investimenti (mln €)
Ristrutturazioni
Agevolazioni (mln €)
Incremento occupati
Riconversioni e
Domande agevolate
Riattivazioni
Investimenti (mln €)
Agevolazioni (mln €)
Incremento occupati
TOTALE
Domande agevolate
Investimenti (mln €)
Agevolazioni (mln €)
Incremento occupati
Nuovo impianto

Centro-Nord
182
500
62,4
3.152
762
1410,2
145,3
7.736
179
521,8
42,3
5520
3
26,7
2,9
26
1126
2458,7
252,9
11466

Mezzogiorno
934
3238,9
904,10
21.869
665
933
269,3
8.985
190
544,7
129,8
1287
4
5
1,9
66
1.793
4721,6
1.305,10
32.208

Italia
1.116,0
3.738,9
966,5
25.021,0
1.427,0
2.343,2
414,6
16.721,0
369,0
1.066,5
172,1
6.807,0
7,0
31,7
4,8
92,0
2.919,0
7.180,3
1.558,0
43.674,0

FONTE : elaborazione SRM su dati Ministero delle Attività Produttive, 2004

Per le sole regioni del Mezzogiorno, si osserva la prevalenza (in termini di numero
di domande) di Campania e Sicilia con, rispettivamente, 624 e 394 iniziative
corrispondenti a investimenti complessivi pari a oltre un miliardo di euro e 820 milioni
di euro. Anche rispetto all’incremento dell’occupazione il principale dato è quello
campano con 8.466 nuove unità (26,3% del totale) contro le oltre 6.900 di Calabria e
Sicilia.
TABELLA 6
L. 488/92 14° bando – Principali risultati per le regioni del Mezzogiorno
Regione
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Mezzogiorno

Domande
agevolate

Investimenti
(mln €)

Agevolazioni
(mln €)

Incremento
occupati

94
24
624
285
76
180
394
116
1.793

242,6
113,3
1002,9
796,8
494
707,8
820,5
543,7
4.721,6

42,9
26,2
300,9
205,2
61,7
246,8
267,6
153,6
1.304,9

1548
185
8.466
4.694
1.089
6.949
6.948
2.329
32.208

Numero medio di
occupati per domanda
agevolata
16,5
7,7
13,6
16,5
14,3
38,6
17,6
20,1
18,0

FONTE : elaborazione SRM su dati Ministero delle Attività Produttive, 2004

Per meglio evidenziare i risvolti sulla crescita d’impresa è stato preso in esame il
numero medio di nuovi occupati per domanda agevolata. Emerge come, in tal caso, la
principale crescita è da attribuire alle imprese della regione Calabria che fanno
registrare, in media, oltre 38 nuove unità per iniziativa. Seguono la Sardegna la Sicilia
con, rispettivamente, 20 e 17,6 nuovi occupati.
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3.2. La legge 488/92: i principali risultati del 17° per il settore Industria
Analizzando i risultati del 17° bando, l’ultimo emesso prima della riforma della
normativa, emerge che nel solo 2004 la legge ha agevolato 2.148 iniziative (32% di
quelle presenti in graduatoria) per un ammontare di contributi pari a 1.138,2 milioni di
euro. L’81% delle domande approvate, corrispondente al 67% delle agevolazioni
concesse, è attribuibile a imprese di piccola dimensione che mostrano la più alta
intensità di aiuto (34% dell’investimento) e la più elevata capacità occupazionale (11,8
nuovi occupati per milione di euro investiti). La restante quota di iniziative compete
per l’11% alle imprese di medie dimensioni, con un flusso d’investimento pari a 522,3
milioni di euro, e per l’8% alle grandi imprese (105,5 milioni di euro).
In merito alle tipologie d’iniziativa, il maggior numero di domande è relativo agli
ampliamenti d’impresa (1.103 domande pari al 51,4% del totale), seguito da quelle per
i nuovi impianti (845).
A questi ultimi, per contro, è destinato il 51,5% del contributo complessivo (586,5
milioni di euro), nonché l’ammontare più alto d’investimento (2.042 milioni di euro
pari al 43%).
TABELLA 7
L. 488/92 17° bando – Principali risultati per tipologia d’iniziativa
Tipologia di
iniziativa

Domanda
agevolate

Agevolazioni
concesse (mln
€)

Investimenti
attivati (mln
€)

Nuovo impianto
845
586,5
2.041,9
Ampliamento
1.103
416,4
1.536,9
Altro*
200
135,3
1.146,3
Totale
2.148
1.138,2
4.725,1
* Ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione
FONTE : Ministero delle Attività Produttive, 2005

Incremento
occupati

Intensità
media di
aiuto

18.842
15.297
1.186
35.325

29%
27%
12%
24%

Incremento
occupati per
milione di € di
investimenti
9,2
10,0
1,0
7,5

Con riferimento alle operazioni di ampliamento, il maggior numero di domande
deriva dalle imprese di piccola dimensione (840), anche se in termini di volumi
d’investimento sono i nuovi impianti ad assorbire la maggior entità di risorse (1.412,9
milioni di euro). Diversamente, le medie imprese si caratterizzato per il prevalere delle
operazioni d’ampliamento tanto come numero di domande quanto come ammontare
d’investimento. Per le grandi imprese, infine, gli ampliamenti prevalgono in
riferimento al numero d’iniziative, mentre risulta essere abbastanza omogenea la
distribuzione delle immobilizzazioni tra le varie tipologie d’intervento.
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GRAFICO 3
L. 488/92 17° bando – Domande agevolate per tipologia d’iniziativa e dimensione
d’impresa
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FONTE : Ministero delle Attività Produttive, 2005

GRAFICO 4
L. 488/92 17° bando - Investimenti attivati per tipologia d’iniziativa e
dimensione d’impresa (mln di €)
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La ripartizione territoriale dei progetti agevolati vede una maggior presenza degli
stessi nelle regioni del Mezzogiorno con 1.349 iniziative (63% del totale)
corrispondenti ad oltre 909 milioni di euro di contributo (80%) e 2.902 milioni di euro
d’investimento (61%). A livello di tipologia d’iniziativa, in tale area prevalgono le
operazioni per nuovi impianti con 705 progetti (52% del totale dell’area) per 1.632,8
milioni di euro (56%). Differentemente, al Centro-Nord sono superiori le operazioni di
ampliamento con 547 iniziative (68% del totale dell’area) per 971 milioni
d’investimenti attivati.
TABELLA 8
L.488/92 17° bando – Principali risultati per ripartizione territoriale e tipologia di
iniziativa
Tipologia di iniziativa
Nuovo impianto

Ampliamento

Centro-Nord

Mezzogiorno

Domande agevolate

140

705

845,0

Agevolazioni concesse (mln €)

66

520,5

586,5

Investimenti attivati (mln €)

409,2

1.632,80

2.042,0

Incremento occupati

2.345

16.479

18.824,0
1.103,0

Domande agevolate

547

556

123,6

289,8

413,4

971

565,9

1.536,9

Incremento occupati

4.931

10.366

15.297,0

Domande agevolate

73

63

136,0

Agevolazioni concesse (mln €)

26,8

62,8

89,6

Investimenti attivati (mln €)

303,3

237

540,3

Agevolazioni concesse (mln €)
Investimenti attivati (mln €)
Ammodernamento

Ristrutturazione

Incremento occupati

121

674

795,0

Domande agevolate

36

20

56,0

Agevolazioni concesse (mln €)

7,7

34,2

41,9

119,1

463

582,1

Incremento occupati

99

202

301,0

Domande agevolate

3

5

8,0

Agevolazioni concesse (mln €)

2

1,9

3,9

20,5

3,4

23,9

Investimenti attivati (mln €)
Altro*

Investimenti attivati (mln €)
TOTALE

Italia

Incremento occupati

34

56

90,0

Domande agevolate

799

1.349

2.148,0
1.138,2

Agevolazioni concesse (mln €)
Investimenti attivati (mln €)
Incremento occupati

229

909,2

1.823,10

2.902,10

4.725,2

7531

27.795

35.326,0

FONTE : elaborazione SRM su dati Ministero delle Attività Produttive, 2005

Nel Mezzogiorno l’88% delle imprese agevolate è di piccole dimensioni. In tale
macroarea, si osserva, inoltre, la prevalenza di alcune regioni: Sicilia, Campania,
Puglia e Calabria concentrano quasi 700 milioni di euro di contributo. Nello specifico,
la Sicilia, con 429 domande, racchiude il 20% dei progetti agevolati a livello nazionale;
segue la Campania con il 15% delle iniziative. Anche in termini di investimento il
primato compete alla Sicilia con 838,7 milioni di euro (18% del totale nazionale),
seguita dalla Basilicata con 569 milioni di euro (11%).
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TABELLA 9
L. 488/92 17° bando – Principali risultati per le regioni del Mezzogiorno
Regione
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Mezzogiorno

Domande
agevolate

Agevolazioni
concesse
(mln €)

Investimenti
attivati
(mln €)

Incremento
occupati

54
37
316
213
50
168
429
82
1.349

33,6
26,8
191,5
138,5
64,6
126,7
220,2
107,3
909,2

110
108,6
401,2
356,2
539,3
259,7
838,7
288,4
2.902,1

924
687
6.758
5.016
1.182
4.923
6.479
1.826
27.795

Investimento
medio per
domanda
(mln €)
2
2,9
1,3
1,7
10,8
1,5
2
3,5
2,2

Incremento
occupati per
milione di € di
investimenti
8,4
6,3
16,8
14,1
2,2
19
7,7
6,3
9,6

Numero medio
di occupati per
domanda
agevolata
17,1
18,6
21,4
23,5
23,6
29,3
15,1
22,3
20,6

FONTE : Ministero delle Attività Produttive, 2005

Dal rapporto tra il numero di nuovi addetti e le domande agevolate emerge come la
principale crescita in termini occupazionali è da attribuire alla regione Calabria con
29,3 nuove unità per iniziativa. Seguono la Basilicata la Puglia con, rispettivamente,
23,6 e 23,5 nuovi occupati.
Di particolare interesse sono, infine, i flussi d’investimento infraregionali attivati.
Dall’analisi, infatti, emerge che il 36% degli investimenti previsti è associabile a
delocalizzazioni produttive tra regioni e che ben il 70% di questi è relativo a iniziative
intraprese nelle regioni del Mezzogiorno da imprese aventi sede legale nel CentroNord. Si tratta, nello specifico, di 90 operazioni (7% di quello complessivamente
agevolate al Sud) con un flusso d’investimento pari a 1,162.1 milioni di euro (40%
delle immobilizzazioni attivate nell’area).
Tra le 8 regioni della macroarea, quelle maggiormente attrattive sono state
Basilicata e Campania con 10 domande per 502,5 milioni di euro per la prima e 15
domande per 142,2 milioni di euro per la seconda. Parallelamente, le imprese del
Centro-Nord che hanno effettuato i maggiori investimenti al Sud sono localizzate in
Lombardia (32 iniziative con 521 milioni di investimento), in Trentino Alto Adige (6
progetti per 224,4 milioni di euro) e in Lazio (24 operazioni per 197,3 milioni di euro).
Il credito d’imposta
Il sostegno nazionale all’investimento delle imprese, oltre che con la legge 488/92, è da attribuire
ad un altro strumento; si tratta del credito d’imposta per le aree svantaggiate, strumento principe a
cui le imprese ricorrono in luogo degli incentivi in conto capitale. Attraverso lo stesso, nel 2008,
sono state concesse agevolazioni alle imprese che hanno investito e stanno investendo nel
Mezzogiorno per un ammontare di circa 4,5 miliardi di euro.
Il credito d’imposta per le aree svantaggiate, previsto dalla legge 296/2006, è un intervento a
sostegno degli investimenti di tutte le imprese - non presenta, quindi, particolari indirizzi e/o
limitazioni, se non quelli previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale - ed il meccanismo totalmente automatico inizialmente previsto, ha subito col tempo
alcuni aggiustamenti in modo da renderlo più facilmente gestibile sul piano finanziario.
Nella “Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive” per il 2009 si
legge come sono circa 23.700 le domande delle imprese ammesse al credito d’imposta per il 2008,
un numero notevole, soprattutto se si tiene conto che nel solo mese di giugno le prenotazioni hanno
esaurito tutte le risorse disponibili per il periodo 2007-2013.
Come si evince dalla tabella sottostante, la regione del Mezzogiorno con il maggior numero di
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iniziative beneficiarie del credito d’imposta è la Sicilia con 6.175 domande (pari ad oltre il 26% del
totale), seguita dalla Puglia con 5.697 iniziative ( 24%) e, quindi, dalla Campania (5.151 domande).
In merito allo spessore economico delle stesse, è la Puglia ad assorbire la maggior entità di risorse:
si tratta di oltre 1,44 miliardi di euro pari a circa il 32,3% dell’ammontare complessivo. Seguono
Campania e Sicilia con, rispettivamente, 936,5 e 778,7 milioni di euro.
Il primato della Puglia si ritrova anche in riferimento al credito medio che si attesta al valore di
253,6 mila euro; seguono Sardegna e Calabria con 261,9 mila euro per la prima e 212,3 mila euro
per la seconda.
TABELLA 10
Il Credito d’imposta per le area svantaggiate – Anno 2008
Regione

N. domande

%

721
288
5.151
5.697
1.089
3.608
6.175
958
23.687

3,04
1,22
21,75
24,05
4,6
15,23
26,07
4,04

Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
ITALIA

Importi crediti
(mln euro)
124,3
25
936,5
1.444,90
192,5
766
778,7
207,8
4.475,7

Credito medio
(migliaia euro)
172,5
86,8
181,8
253,6
176,8
212,3
126,1
216,9
189

%
2,75
0,56
20,92
32,28
4,3
17,11
17,4
4,65

FONTE : relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, 2009
I dati finanziari riferiti al periodo 2003-2008 mostrano, dal canto loro, un ammontare complessivo
di agevolazioni concesse pari ad oltre 5 miliardi di euro contro un valore di agevolazioni erogate
pari a 2,76 miliardi di euro. Si nota, inoltre, una graduale diminuzione delle stesse con
l’azzeramento, già nel 2007, delle prime ed una forte riduzione per le seconde.
Gli investimenti agevolati, che pure fanno registrare un valore nullo negli ultimi due anni,
riportano un valore complessivo di oltre 12,5 miliardi di euro
TABELLA 11
Il credito d’imposta: dati finanziari – Anni 2003-2008 (milioni di euro)
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Totale

Contributo:
• Agevolazioni concesse
• Agevolazioni erogate

1.579,45
651,95

957,33
686,53

1.006,83
631,00

1.520,04
402,85

0,00
252,00

0,00
136,73

5.063,65
2.761,06

Investimenti agevolati

3.923,09

2.306,04

2.631,40

3.702,67

0,00

0,00

12.563,20

FONTE : relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, 2009

4. I contratti di programma: uno stato di attuazione dello strumento e nuovi
principi
Con il D.M. del 24 gennaio 20083 il Ministero dello Sviluppo Economico, di intesa
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato la nuova normativa che
disciplina le fasi di accesso, istruttoria e gestione dei Contratti di Programma (CdP), in
attuazione a quanto previsto all’ Art. 8 bis, comma 3, del decreto legge 2 luglio 2007 n.
81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007 n. 127.
3

Pubblicato sulla G.U. n. 56 del 6 marzo 2008.
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Questo provvedimento apre quella che potrebbe definirsi quale la “4° fase di
applicazione dei Contratti di Programma”, posto che, dall’istituzione di tale strumento
ad oggi, si sono susseguiti vari interventi legislativi che di volta in volta hanno
modificato modalità e procedure di attuazione dei CdP. Le varie fasi di applicazione
dei CdP possono difatti essere individuate storicamente nelle seguenti:
• 1° FASE- CdP di “prima generazione” - pre-delibera CIPE 10 del 25 febbraio 1994;
• 2° FASE – post delibera CIPE 10 del 25 febbraio 1994;
• 3° FASE – successiva alla delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003 come disciplinari
dal d.m. 12/11/2003;
• 4° FASE – di cui alla disciplina di cui, appunto, al D.M. 28/01/2008.
La nuova regolamentazione introdotta con il suddetto D.M. 28/01/2008 trova, allo
stato, attuazione solo per le iniziative ricadenti nei settori cd. “Industria e Servizi”
(attività di cui alle sezioni C e D della classificazione delle attività economiche ISTAT
2002), con esclusione di quelle relative alla trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli ed incluse, al contrario, le iniziative riguardanti il settore delle energie
rinnovabili, ovvero la produzione e distribuzione delle energia e del calore (sezione E
della predetta classificazione ISTAT 2002).
Il decreto pare ispirato, nelle sue linee guida, da un lato ai principi portanti su cui si
fonda anche “Industria 2015” e, dall’altro, pare tenere in buon conto quanto è emerso
dagli “Esiti Tavolo di ricognizione sullo stato di attuazione dei contratti di programma”
dell’aprile 2007, lavoro disposto su apposito mandato del CIPE. Si introducono, difatti,
sostanziali novità in materia. In primo luogo, e per la prima volta, si pone al centro
della nuova base giuridica il concetto di “progetto industriale”, intorno al quale
trovano ruolo e significato le figure del “Soggetto Proponente” e dei “Soggetti
Beneficiari”.
L’attivazione di un Contratto di Programma può essere richiesta da un unico
“Soggetto Proponente” per la realizzazione di un progetto industriale, da intendersi
come iniziativa imprenditoriale complessa – legata ad uno specifico processo di
produzione industriale – la cui realizzazione richiede uno o più investimenti produttivi,
ed eventualmente di ricerca e sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali
fra di loro. In altri termini, il progetto industriale funge da perno intorno al quale
trovano connessione, funzionalità ed integrazione singoli programmi di investimento e
di ricerca proposti da soggetti anche diversi dal “Soggetto Proponente” (“Soggetti
Beneficiari”). I Soggetti Beneficiari possono essere, oltre che privati, anche pubblici, se
è prevista la realizzazione di opere infrastrutturali materiali e immateriali, funzionali
alla realizzazione del suddetto progetto industriale.
Il nuovo Contratto di Programma è quindi identificabile, nelle intenzioni del
legislatore, in un unico progetto, ruotante intorno ad una idea guida, che trova
concretizzazione nel progetto industriale proposto dal “Soggetto Proponente”, la cui
attuazione può richiedere il coinvolgimento di più Soggetti beneficiari con singoli
programmi di investimento funzionali ed interconnessi con le finalità ultime del
progetto industriale complessivo.
Il progetto industriale è, quindi, fondamento del contratto; la coerenza tecnica ed
industriale dell’insieme delle iniziative dei “Soggetti Beneficiari”, comprese eventuali
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attività di Ricerca & Sviluppo, deve essere garantita esclusivamente dal Soggetto
Proponente, mentre i “Soggetti Beneficiari” restano responsabili ciascuno dei singoli
programmi di investimento.
La “rilevanza” del progetto industriale è richiesta anche in termini di ammontare di
investimenti, posto che l’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli
investimenti previsti dal progetto industriale non deve essere inferiore a 40 milioni di
euro (con esclusione delle eventuali spese relative alle opere infrastrutturali).
Nell’ambito del progetto industriale, gli investimenti produttivi proposti dal soggetto
proponente devono essere non inferiori a 25 milioni di euro, mentre quelli a carico dei
singoli beneficiari non possono essere inferiori a 1,5 milioni di euro ciascuno.
È evidente, quindi, che - secondo la nuova impostazione normativa - il Contratto di
Programma non può più configurarsi come la “sommatoria” di singoli progetti, ma
assume le caratteristiche di un tutt’uno, diviso in più tasselli di un puzzle in cui ciascun
progetto è una tessera di un quadro preciso, le cui forme e contorni già sono definiti
preventivamente ed i cui effetti devono risultare “sinergicamente” maggiori sul
territorio, rispetto ai ritorni dei singoli programmi di investimento.
Per soggetto proponente e soggetti beneficiari non è previsto alcun requisito
soggettivo legato alla dimensione (articolo 2)4, al contrario della precedente normativa,
fatta eccezione per le iniziative proposte nelle aree diverse da quelle di cui all’art. 87,
paragrafo 3 lett. a) e c) del Trattato CEE5, che possono essere realizzate solo da Pmi.
Vengono, invece, confermati i restanti requisiti soggettivi necessariamente sussistenti
alla data di presentazione della domanda (regolare costituzione, pieno esercizio dei
propri diritti, adozione del regime di contabilità ordinaria, etc.), cui ne vengono
aggiunti altri (lettere d-f art. 2) in relazione a precedenti contributi impropriamente
percepiti o da restituire, all’inesistenza di “condizioni di difficoltà”, etc.
Occorre comunque sottolineare che, fra le tipologie di programmi di investimento
ammissibili, oltre alle classiche categorie di “ampliamento” e di “nuovo impianto”, si
considerano anche programmi di investimenti più ampi e versatili, volti alla
“diversificazione produttiva” e, più in generale, ad un “cambiamento fondamentale del
processo di produzione”6 .
Disposizioni specifiche sono previste anche per i progetti di ricerca7 connessi alla
realizzazione al progetto industriale. Si evidenzia che i programmi ammissibili devono
essere prevalentemente progetti di sviluppo sperimentale, e non di ricerca industriale, e
devono inquadrarsi nel regime di aiuto per la per la concessione di agevolazioni in
favore di programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione8, in corso di
adozione con apposito Decreto del Ministro dello sviluppo economico. Pertanto, all’art.
4

Il Soggetto proponente, in particolare, non è più necessariamente una Grande Impresa o un
Consorzio di Pmi, come previsto dalla precedente normativa, Delibera CIPE n. 10 del 1994 e
successiva delibera CIPE del 2003.
5
Si veda Titolo III – art. 23.
6
Articoli 15 e 22, comma 2 lettere c) e d).
7
Rif. Titolo IV - programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (artt. 29-37).
8
Ai sensi dell’articolo 1, comma 845, della legge n. 296 del 2006, autorizzato con decisione della
Commissione europea del 12.12.2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007.
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37 è posta una condizione sospensiva delle nuove disposizioni, in subordine alla
pubblicazione di tale decreto del Ministero che istituisce il regime di aiuto per i
programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione autorizzato dalla
Commissione europea.
Altra novità presente nell’iter procedurale definito dal D.M. è il nuovo ruolo
attribuito all’IPI (Istituto per la Promozione Industriale) ormai divenuta società inside
del Ministero sia nella stesura delle relazioni annuali sia nel monitoraggio attività che,
istituzionalizzata e scorporata, dovrebbe assicurare report reali e valutare la possibilità
anche di “manovre rettificative” in corso d’opera ad evitare i ritardi accumulati dalle
vecchie procedure.
In definitiva, attraverso le nuove disposizioni, si ritiene che si intenda promuovere
un modello di attuazione dello strumento CdP in grado di rimuovere gli elementi che
hanno determinato, in passato, una modesta efficacia dello strumento, puntando a
favorire l’effettiva realizzazione degli interventi negoziati nei tempi necessari a
determinare concrete ricadute sul sistema produttivo.
Per quanto concerne, invece, i contributi relativi ai Contratti di Programma, le
agevolazioni concesse nel periodo 2003-2008 ammontano ad oltre 2.774 milioni di
euro, contro 1.156 milioni per le agevolazioni erogate e 458,32 milioni revocati.
Gli investimenti agevolati, dal canto loro, hanno fatto registrare un valore
complessivo pari ad oltre 9.611 milioni di euro con un importo annuale crescente per i
primi quattro anni ed un azzeramento dello stesso nell’ultimo biennio.
TABELLA 12
Legge 488/92 Contratti di programma: dati finanziari – Anni 2003-2008 (mln di €)
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Totale

Contributo:
• Agevolazioni concesse
• Agevolazioni erogate
• Agevolazioni revocate

291,49
497,61
15,02

839,30
185,02
-

580,85
165,04
55,24

1.063,02
94,48
70,33

125,62
228,51

88,22
89,22

2.774,66
1.155,99
458,32

Investimenti agevolati

670,35

2.752,05

2.599,98

3.589,20

-

-

9.611,58

FONTE : relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, 2009

TABELLA 13
Contratti di programma stipulati nelle regioni del Mezzogiorno nel biennio 2007-2008
Regione
Campania
Basilicata
Calabria
Sicilia

Sardegna

Nome del Contratto
Consorzio Città del libro,
dell'informazione e della comunicazione
Polo tecnologico Campania Nord
Pausania
Tecnesud
Conflaj
Consorzio Turistico Siciliano CTS
Mediterraneo Villages
ST Microelectronics
Consorzio C.RE.O.
Eurallumina

Totale

FONTE : elaborazione SRM su dati Mise 2008
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Investimenti
(mln euro)

Totale contributo
pubblico
(mln euro)

Incremento
occupazionale
previsto

37,2

18,5

163

41,2
48,3
66,4
53,5
48,5
104,7
1.700
32,3
113,7
2.245,8

20
23,2
37,3
19,1
24
31,4
446,3
13,8
27,1
660,7

225
136
336
119
255
394
500
86
50
2.264
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5. I risultati di un’indagine territoriale
Per verificare la propensione delle imprese meridionali ad investire nella propria
crescita dimensionale, ulteriori considerazioni possono essere tratte da un’analisi
empirica condotta presso 500 imprese del settore manifatturiero e del terziario
avanzato, rappresentanti un campione significativo del tessuto produttivo della
macroarea sud. Nella tabella che segue è riportato un quadro complessivo, a livello
regionale, delle imprese in oggetto suddivise per settore d’appartenenza e classe
dimensionale (in termini di numero di dipendenti).
TABELLA 14
Indagine SRM: le imprese del campione
SETTORE
Manifattura_1

Manifattura_2

Manifattura_3

Terziario
Avanzato

Classe
dipendenti
Fino a 9

Abruzzo

Molise

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

Totale

16

2

28

15

3

7

12

7

90

da 10 a 49

24

2

32

9

1

7

6

5

86

da 50 a 249

10

2

16

11

0

0

5

5

49

Oltre 250

4

2

7

3

2

2

0

4

24

Totale

54

8

83

38

6

16

23

21

249

Fino a 9

2

0

9

4

0

1

4

0

20

da 10 a 49

2

1

12

11

3

4

8

1

42

da 50 a 249

3

1

10

16

3

1

8

1

43

Oltre 250

1

0

4

2

0

0

2

0

9

Totale

8

2

35

33

6

6

22

2

114

Fino a 9

4

0

2

5

3

2

3

2

21

da 10 a 49

3

0

10

6

2

2

2

0

25

da 50 a 249

10

1

12

4

0

0

2

2

31

Oltre 250

7

0

6

1

1

0

3

2

20

Totale

24

1

30

16

6

4

10

6

97

Fino a 9

1

0

4

2

1

2

1

5

16

da 10 a 49

2

0

3

1

1

0

1

1

9

da 50 a 249

2

0

4

2

0

0

0

3

11

Oltre 250

0

0

1

1

0

0

0

2

4

Totale

5

0

12

6

2

2

2

11

40

91

11

160

93

20

28

57

40

500

Totale complessivo

FONTE : elaborazione SRM

In particolare l’analisi ha inteso indagare sui seguenti parametri:
• la propensione delle imprese meridionali ad investire o meno;
• i principali obiettivi strategici perseguiti dalle entità intenzionate ad effettuare
investimenti;
• le modalità di finanziamento prescelte per far fronte agli investimenti stessi.
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L’obiettivo di tale indagine è, quindi, quello di verificare se e in quale misura le
imprese considerano gli incentivi fondamentali per effettuare investimenti e, quindi,
come orientano gli stessi, una volta ottenuti, nei confronti dei diversi possibili obiettivi
comprendenti anche il dimensionamento aziendale.
Un primo dato è relativo all’orientamento delle imprese verso gli investimenti: il
50,5% di quelle intervistate ha dichiarato di aver effettuato o di aver in programma
investimenti produttivi per il triennio 2008-2010. Il dato percentuale medio, tuttavia,
rispecchia situazione regionali sensibilmente diverse tra loro; si passa, infatti, dal
valore massimo del 63,7% per le imprese siciliane a quello più basso del 42,1% per il
comparto produttivo campano.
TABELLA 15
La propensione delle imprese meridionali ad effettuare investimento - Anni 2008-2010
Totale
Imprese
del
500
campione
Investimenti previsti:
Si
50,5%
No
49,5%

Regione
Puglia
Basilicata

Abruzzo

Molise

Campania

91

11

160

93

48,9%
51,1%

56,1%
43,9%

42,1%
57,9%

47,4%
52,6%

Calabria

Sicilia

Sardegna

20

28

57

40

53,7%
46,3%

47,6%
52,4%

63,7%
36,3%

56,3%
43,7%

FONTE : indagine SRM

Gli investimenti, laddove previsti, sono indirizzati per lo più ad azioni di
innovazione di processo e/o prodotto e, a seguire, alla crescita dimensionale delle unità
produttive. Anche in questo caso, tuttavia, i singoli contesti regioni riflettono situazioni
diverse: dall’osservazione dei dati si nota, infatti, come in tre delle otto regioni
considerate (Abruzzo, Puglia e Sardegna) quest’ultimo obiettivo prevalga sugli altri.
TABELLA 16
I principali obiettivi strategici perseguiti dalle imprese del Mezzogiorno
Anni 2008-2010
Totale

Regione
Puglia
Basilicata

Abruzzo

Molise

Campania

305

50

6

96

56

30,1%

26,4%

10,4%

46,3%

26,0%

47,0%

17,1%

57,4%

29,6%

38,7%
2,7%

Numero imprese

Calabria

Sicilia

Sardegna

11

19

40

27

14,2%

0,4%

70,8%

22,6%

29,5%

31,4%

19,3%

27,3%

32,8%

14,4%

37,1%

100,0%

49,8%

49,8%

65,3%

86,1%

71,6%

45,2%

48,3%

16,9%

26,1%

52,1%

6,5%

42,3%

32,3%

58,7%

0,5%

0,0%

1,6%

0,0%

30,5%

0,0%

5,1%

0,0%

Obiettivi strategici:
• Ampliamento del
mercato
• Miglioramento
dell'efficienza
gestionaleorganizzativa
• Innovazioni di
processo/prodotto
• Crescita
dimensionale
• Altro

FONTE : indagine SRM

La strategia della crescita dimensionale è perseguita, in termini percentuali,
soprattutto dalle imprese di piccole dimensioni (in termini di unità lavorative): delle
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305 entità che hanno risposto a tale domanda, 77 sono imprese con massimo 9
dipendenti e, di queste, il 40,4% punta, tra l’altro, su tale azione. La percentuale
diminuisce per le aziende con un maggior numero di addetti fino a raggiungere il
valore del 23,7% per le imprese con oltre 250 unità.
TABELLA 17
I principali obiettivi strategici perseguiti dalle imprese del Mezzogiorno per numero di
addetti – Anni 2008-2010
Addetti

Totale
Numero imprese
Obiettivi strategici:
• Ampliamento del mercato
• Miglioramento
dell'efficienza gestionaleorganizzativa
• Innovazioni di
processo/prodotto
• Crescita dimensionale
• Altro

305

Fino a 9
77

Da 10 a 49
108

Da 50 a 249
82

Oltre 250
38

30,1%

28,9%

38,7%

30,8%

35,1%

26,0%

24,9%

31,7%

46,0%

30,3%

57,4%

56,7%

61,1%

65,3%

82,9%

38,7%
2,7%

40,4%
2,6%

28,0%
3,2%

29,3%
2,8%

23,7%
0,6%

FONTE : indagine SRM

Differentemente, prendendo il fatturato delle imprese come parametro di
riferimento per la dimensione delle stesse, sulle 272 unità che hanno risposto a tale
domanda il 38% ha puntato anche su tale strategia. In tal caso sono le imprese con il
fatturato maggiore a puntare di più in tale direzione: in termini percentuali, infatti, oltre
il 91% di quelle censite si è espressa in tal senso.
TABELLA 18
I principali obiettivi strategici perseguiti dalle imprese del Mezzogiorno per fatturato
Anni 2008-2010
Totale
Numero imprese
Obiettivi strategici:
• Ampliamento del mercato
• Miglioramento dell'efficienza
gestionale-organizzativa
• Innovazioni di
processo/prodotto
• Crescita dimensionale
• Altro
FONTE : indagine SRM

Fatturato
Da 2 a 10
Da 10 a 50
milioni di euro milioni di euro
99
57

272

Fino a 2
milioni di euro
108

Oltre 50
milioni di euro
8

27,5%

26,8%

29,5%

42,1%

97,8%

24,5%

22,7%

31,9%

46,5%

10,7%

56,5%

57,7%

47,9%

76,3%

10,7%

38,0%
2,8%

41,6%
3,3%

17,5%
0,7%

44,1%
1,4%

91,3%
0,0%

Il principale strumento d’incentivazione che, nel complessivo, le imprese intendono
utilizzare per il finanziamento degli investimenti previsti è il ricorso a leggi
incentivanti, quindi l’autofinanziamento e il credito bancario.
In termini percentuali, tale modalità risulta, infatti, la prima scelta per quasi tutte le
regioni meridionali, ad eccezione di Abruzzo e Molise le cui imprese hanno espresso
una propensione maggiore per il credito bancario.
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TABELLA 19
Le modalità di finanziamento degli investimenti previsti dalle imprese del Mezzogiorno
– Anni 2008-2010
Totale
Numero imprese
305
Fonte di
finanziamento:
42,7%
• Autofinanziamento
41,9%
• Credito bancario
• Ricorso a leggi
72,9%
incentivanti
• Altro (es. Mercato
0,7%
dei capitali)
FONTE : indagine SRM

Regione
Puglia
Basilicata
56
11

Abruzzo
50

Molise
6

Campania
96

Calabria
19

Sicilia
40

Sardegna
27

45,3%
59,8%

7,0%
83,2%

52,9%
30,5%

19,8%
49,8%

62,7%
38,2%

3,6%
44,5%

69,9%
38,2%

20,9%
37,3%

51,1%

27,1%

74,2%

75,2%

99,4%

86,1%

71,8%

74,6%

0,0%

0,0%

0,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

6,1%

In base alla dimensione d’impresa, il ricorso a leggi incentivanti risulta il principale
strumento prescelto tanto in considerazione del numero di dipendenti quanto del
fatturato. In merito alla classe dimensionale, sulle 305 imprese che hanno riposto a tale
quesito, sono le entità con oltre 250 unità lavorative a far registrare il valore più basso
attestandosi lo stesso al 57,7%. Differentemente, in considerazione del fatturato, su una
base di 272 aziende, sono quelle più grandi (con un giro d’affari di oltre 50 milioni di
euro) a prediligere tale strumento.
Le tabelle che seguono mostrano il quadro complessivo di tale situazione.
TABELLA 20
Le modalità di finanziamento degli investimenti previsti dalle imprese del Mezzogiorno
per numero di addetti – Anni 2008-2010
Numero imprese
Fonte di finanziamento:
• Autofinanziamento
• Credito bancario
• Ricorso a leggi
incentivanti
• Altro (es. Mercato dei
capitali)
FONTE : indagine SRM

Totale
305

Fino a 9
77

Addetti
Da 10 a 49
108

Da 50 a 249
82

Oltre 250
38

42,7%
41,9%

41,4%
41,4%

51,1%
44,6%

48,0%
50,7%

55,7%
55,1%

72,9%

73,8%

67,2%

74,0%

57,7%

0,7%

0,6%

1,5%

2,1%

7,0%

TABELLA 21
Le modalità di finanziamento degli investimenti previsti dalle imprese del Mezzogiorno
per fatturato – Anni 2008-2010
272

Fino a 2 milioni
di euro
108

Fatturato
Da 2 a 10 milioni
di euro
99

Da 10 a 50 milioni
di euro
57

Oltre 50 milioni di
euro
8

43,8%
40,2%

40,7%
37,6%

61,5%
53,7%

38,2%
50,7%

7,6%
10,2%

73,1%

75,6%

59,6%

73,3%

92,7%

0,8%

0,7%

1,4%

0,5%

0,0%

Totale
Numero imprese
Fonte di finanziamento:
• Autofinanziamento
• Credito bancario
• Ricorso a leggi
incentivanti
• Altro (es. Mercato dei
capitali)
FONTE : indagine SRM

398

Parte II - Relazione tra dimensione e principali fattori che impattano sulla dimensione nel contesto meridionale

Nel complesso, quindi, l’incentivazione pubblica risulta essere uno strumento
fondamentale per il sostegno degli investimenti delle imprese; delle 305 che hanno
espresso le loro intenzioni in merito, infatti, circa il 73% delle stesse ricorre anche a
tale strumento. Tuttavia, risulta come tra le possibili strategie perseguite il
dimensionamento aziendale ha una rilevanza secondaria rispetto agli altri obiettivi; nel
57,4% dei casi, infatti, le imprese intervistate hanno preferito attività di innovazione di
prodotto/processo e, solo in seconda battuta, quelle di crescita dimensionale (38,7%).
Tuttavia, estrapolando dalle tabelle precedenti i dati relativi ai due parametri
considerati, si nota come il dato medio rispecchia situazioni regionali
significativamente diverse. La tabella sottostante mostra un quadro delle stesse.
TABELLA 22
Imprese del Mezzogiorno: crescita dimensionale e ricorso a leggi incentivanti
Anni 2008-2010
Totale
Numero imprese
305
Ricorso a leggi
72,9%
incentivanti
Crescita
38,7%
dimensionale
FONTE : indagine SRM

Regione
Puglia
Basilicata
56
11

Abruzzo
50

Molise
6

Campania
96

51,1%

27,1%

74,2%

75,2%

48,3%

16,9%

26,1%

52,1%

Calabria
19

Sicilia
40

Sardegna
27

99,4%

86,1%

71,8%

74,6%

6,5%

42,3%

32,3%

58,7%

Si segnala la situazione del comparto imprenditoriale della regione Basilicata dove,
a fronte della più alta percentuale di ricorso a leggi incentivati della macroarea (99,4%)
si registra il minor interesse per il dimensionamento d’azienda (6,5%). Maggiormente
orientate verso tale strategia sono, invece, le imprese Sardegna e Puglia. Per la prima,
su 27 unità che hanno risposto al questionario, bel il 58,7% hanno indicato tale
obiettivo come uno di quelli perseguiti e, tra le modalità di finanziamento, ha segnalato
il ricorso a leggi incentivanti nel 74,6%. Allo stesso modo, le imprese pugliesi hanno
puntato sul dimensionamento aziendale nel 52% dei casi ed hanno segnalato di
preferire il ricorso a leggi incentivanti con un peso del 75,2%.
6. Conclusioni
Occorre partire a questo punto con le domande che ci si era posti nel primo
paragrafo: esiste una relazione tra incentivo e dimensione di impresa e di che tipo?
La risposta, da quanto abbiamo appreso dalla disamina effettuata, appare quanto
mai positiva, seppure con le diverse chiavi interpretative del concetto di dimensione
che hanno dimostrato lo Stato, le Regioni e dalle dichiarazioni delle stesse imprese; la
questione sarebbe da porre in altri termini.
Per quanto riguarda le previsioni del QSN, i POR del Mezzogiorno hanno puntato
molto sulla crescita dei rispettivi tessuti imprenditoriali, tanto nell’ottica di sviluppo
delle reti interne quanto in quella di acquisire, attraverso le stesse, una maggiore
competitività nei confronti dei mercati nazionali ed internazionali.
Si è visto, infatti, come tutte le strategie fanno riferimento all’importanza
dell’ispessimento del comparto produttivo per l’economia del territorio e vi assegnano
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quota parte delle risorse a loro disposizione, seppur non prevedendo una esplicita voce
di spesa. È evidente, in questo caso, che non può dirsi obiettivo di un’agevolazione
quello di aumento della dimensione dell’impresa quanto quello di uno sviluppo più
complessivo, anche se l’agevolazione sarà poi comunque diretta all’impresa che,
quindi, si dovrà impegnare per il raggiungimento di risultati consistenti nella crescita o
dal punto di vista organizzativo o del mercato o della dimensione.
I risultati della legge 488, confermati dall’indagine territoriale, mostrano
un’ulteriore tendenza a puntare verso quei fattori che favoriscono la crescita stessa e
quindi internazionalizzazione e aggregazione; le regioni del Sud hanno anche tentato di
dare ulteriore impulso al processo favorendo le iniziative che erano generate all’interno
di distretti industriali. Tuttavia, occorre forse una maggiore e più incisiva verifica della
qualità della spesa effettuata dalle imprese e dell’occupazione effettivamente generata
ma soprattutto una verifica di quale sia stato il vero impatto che questi fondi hanno
avuto sulla crescita dell’impresa stessa; permane il dubbio che su alcune iniziative
possa essere stato, la 488, uno strumento rivolto solo a favorire un isolato investimento,
cosa cui potrebbero essere preposti altri strumenti. La 488 stessa ha comunque subito
una forte battuta di arresto a favore del credito di imposta in quanto strumento dal
funzionamento più automatico e che prescinde dalla presentazione di un business plan.
Occorrerà, quindi, capire qual è il futuro di questo strumento che ha rappresentato forse
non la soluzione ai problemi del Sud ma un punto di riferimento a supporto degli
investimenti delle imprese anche con le sue variazioni sul tema, ricordiamo ad esempio
i PIA (Pacchetti Integrati di Agevolazione) che altro non erano che una fusione tra la
488 manifatturiera classica e la 488 ricerca (nel caso del PIA Innovazione). Diverso è il
discorso dei contratti di programma che, di fatto, sono stati indirizzati verso le GI
oppure verso le Pmi di fatto “obbligate” a raggiungere parametri dimensionali forti
almeno dal punto di vista organizzativo attraverso la stipula di forme consortili.

400

BIBLIOGRAFIA
ACARE, (2008), Addendum to the Strategic Research Agend, ww.acare4europe.com.
ACARE, (2004) Strategic Research Agenda 2, ww.acare4europe.org
ACARE, (2001), European Aeronautics, A Vision for 2020, ww.acare4europe.org
Acconcia A.-Del Monte A.-Pennacchio L., (2008), “Distanza dai centri finanziari e
scelta di quotazione in borsa: un’analisi econometria del caso italiano”, in Vincoli
Finanziari alla crescite delle imprese, Alberto Zazzaro (a cura di), Carocci, Roma.
Alzona G. (2007), “Le medie imprese: nuovi spunti di riflessione”, L’industria. Rivista
di economia e politica industriale, n. 4, Il Mulino, Bologna.
A.I.F.I – PRICEWATERHOUSECOOPERS, (Anni Vari), Il mercato italiano del
Private Equity e Venture Capital, www.aifi.it.
A.I.F.I - UNIVERSITÀ LIUC, VeM, (Anni Vari), Venture Capital Monitor.
AIP, (2009), “Le reti in azione: venti lezioni tratte dall’esperienza” in, Fare reti di
impresa, Il sole 24 ore, Milano.
AIP (2009), Fare reti di imprese, Milano, Il Sole 24 Ore, Milano
AIP (2008), Reti d’impresa oltre i distretti , Il Sole 24 Ore, Milano
Aley J. (1997), “The Heart of Silicon Valley”, Fortune, Vol. 136, n. 1. Jul 7.
Alter C.-Hage J., (1993), Organizations working together, Sage Publications, London,
1993.
Amstuz M.-Teubner G. (a cura di) (2009), Networks, Oxford, Hart Publishing
Andriola M., (2007), “Compensazione infragruppo di perdite pregresse: dov'è
l'elusione fiscale?”, Rassegna tributaria, n. 4.
Antonelli C. (1996), L’attività innovativa in un distretto tecnologico, Fondazione
Giovanni Agnelli, Torino.
ASD, (2009), Fact and Figures 2009
ASSOBIOTECH e ERNST&YOUNG, (2010), “Rapporto sulle biotecnologie in Italia”,
BioInItaly Report 2010
Associazione SRM-IAI, (2007), “Il settore aerospaziale in Campania”, in Competitività
e sviluppo internazionale del sistema economico meridionale: Il ruolo chiave dei
servizi alla produzione, Giannini Editore, Napoli
Associazione SRM, (2006), Le filiere produttive meridionali: competitività,
innovazione e sentieri di sviluppo, Giannini Editore, Napoli.
Associazione SRM, (2009), Turismo e Mezzogiorno: caratteri strutturali, potenzialità
e dinamiche competitive dei Contesti Turistici Meridionali, Giannini Editore, Napoli.
Associazione SRM, (2009), “Confidi Imprese e Territorio: un rapporto in evoluzione.
Le prospettive per il Mezzogiorno”, Giannini Editore, Napoli.
Associazione SRM, (2009), Rapporto 2009 Imprese e Competitività, un’analisi sulle
trasformazioni in atto nei sistemi produttivi di otto regioni del Mezzogiorno, Giannini
Editore, Napoli

Il Sud in competizione

Associazione SRM (2009), Il sistema degli incentivi alle imprese del Mezzogiorno.
Analisi, scenari e riflessioni, Giannini Editore, Napoli.
Associazione SRM, (2008), Il Sud in competizione, l’innovazione nei settori produttivi
e la crescita delle imprese emergenti, Survey, Giannini Editore, Napoli.
ARTI-Puglia, (2007), La filiera aerospaziale in Puglia, www.arti.puglia.it
AAVV, Le politiche regionali per l’innovazione, Rassegna Economica, n.° 2 -2009.
AAVV, Spin-off accademici nel Mezzogiorno, Rassegna Economica, n.° 2 -2009.
Beghin M., (2006), “Prime considerazioni sul regime di tassazione dei distretti
produttivi”, Corriere Tributario, n. 5
Balzano G., (2006), “Distretti produttivi: perché non anche agevolazioni Iva?”, Il fisco,
n. 22.
BAIN&COMPANY, ( 2009), O’Hagan P- Farkas C. (a cura di), Bringing Pharma
R&D Back to Health.
Banca D’Italia (2009), “Il Private Equity in Italia”, Questioni di Economia e Finanza,
Febbraio.
Barba Navaretti G.-Venables A. J., (2004), Le Multinazionali nell’Economia Mondiale,
Il Mulino, Bologna.
Barbieri E.-Galassi F.L.-Schweitzer O.S., (2008), “Le localizzazioni delle imprese
biotech in Italia: analisi e implicazioni per le politiche industriali regionali”,
L’industria, Il Mulino, Bologna.
Becattini G. (2000), Dal distretto industriale allo sviluppo locale: svolgimento e difesa
di un’idea, Bollati Boringhieri, Torino.
Becattini G., (2001), Intervento al Convegno “I distretti industriali del Mezzogiorno,
Rassegna Economica, Atti del Convegno, Napoli.
Becattini G., (2007), Il calabrone Italia. Ricerche e ragionamenti sulla peculiarità
economica italiana, Il Mulino, Bologna.
Bellini N.-Ferrucci L., (2002), Ricerca universitaria e processi di innovazione, Franco
Angeli, Milano.
Belussi F, (2007), “Creatività e routine nelle reti: business network, reti distrettuali, reti
creative e catene globali del valore Dal post-fordismo decentralizzato alle nuove forme
di frammentazione-integrazione: una rassegna ragionata della letteratura”, in Lopes A.,
Macario F., Mastobernardino P., Reti di imprese. scenari economici e giuridici,
Giappichelli, Torino.
Blossom&CO –Assobiotech, (2009) Rapporto, “Biotecnologie in Italia, Prospettiva
strategica e finanziaria.“
Bianca M-Esposito E., (2007), La subfornitura nel settore aeronautico, McGrawHill
Biopolo, (2009), Risultati dell’indagine 2008 sulla valutazione degli aspetti formativi
dei laureati nelle Scienze della Vita dell’area Milanese, www.biopolo.it.
Boari C.-Grandi A.-Lorenzoni G., (1989), “Le organizzazioni a rete: tre concetti di
base”, Economia e Politica industriale, n. 64.
Boeing, (2009), Current Market Outlook 200-2028, www.boeing.com

402

La varietà dei modelli dimensionali

Boeri T.-Garibaldi P., (2008), Un nuovo contratto per tutti. Per avere più lavoro, salari
più alti e meno discriminazione, Chiarelettere, Milano.
Boldizzoni D.-Erio L.-Sala E. (2000), “Crescita e sviluppo delle piccole e medie
imprese”, in Sviluppo & Organizzazione, n. 179, Maggio/Giugno.
Brancati R.-Ciferri D.-Maresca A., (2008), Innovazione ed internazionalizzazione: le
chiavi del successo, www.met-economia.it
Bresnahan T.-Gambardella A., (2004), Building High Tech Cluster. Silicon Valley and
Beyond, Cambridge University Press.
Brynjolfsson E. (2003), The digital Organization: Seven Practices of Highly
Productive Companies, Massachusetts Institute of Technology, Sloan School,
Massachusetts, Ottobre 2003.
Brodi E. (2009), “Coordinamento tra imprese e «contratto di rete»: primi passi del
legislatore (commento al d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. con modif. dalla l. 9 aprile
2009, n. 33)”, in Contratti, p. 727 ss.
Butera F., a cura di, (1998), La media impresa costruita per durare, FrancoAngeli,
Milano.
Cafaggi F. (2009), Il contratto di rete. Commentario, Il Mulino, Bologna
Cafaggi F. (2010), Contractual Networks, Inter-firm Cooperation and Economic
Growth, Cheltenham Glos, Edward Elgar, in corso di pubblicazione.
Cafaggi F., Clavel S. (2010), “Inter-Firm Networks across Europe: A Private
International Law Perspective, in Contractual Networks”, in Inter-firm Cooperation
and Economic Growth, edited by F. Cafaggi, Cheltenham Glos, Edward Elgar, in corso
di pubblicazione.
Cafaggi F.-Iamiceli P. (2008), “Le reti di imprese per la fornitura di servizi alle pmi tra
innovazione e crescita imprenditoriale”, in Reti di imprese: scenari economici e
giuridici, a cura di P. Mastroberardino, A. Lopes, F. Macario, Torino, Giappichelli
Cafaggi F.-Iamiceli P. (a cura di) (2007), Reti di imprese tra crescita e innovazione
organizzativa, Bologna, Il mulino
Cafaggi F.-Iamiceli P., (2009) “Contratto di rete - Inizia una nuova stagione di
riforme?”, in Obbligazioni e contratti, 2009, p. 595 ss.
Cafaggi F., Vella F. (2008), Finanziamento delle PMI: crescere innovando, Cedam,
Padova
Calza F., (2002), Strategie di rightsizing delle grandi imprese, La focalizzazione sui
«core market», Giappichelli, Torino.
Camagni R., (1991), Innovation Network: Spatial Perspectives, Bellhaven, London.
Camardi C. (2009), “I contratti di distribuzione come contratti di rete”, in Obbligazioni
e Contratti, p. 200 ss.
Capaldo A., (2004), Strategia, reti d’impresa e capacità relazionali, Cedam, Padova.
Capolupo S., (2006), “Prime considerazioni sui distretti industriali”, Il Fisco, n. 8
Carbonara N. (2003), “Information and Communication technology and geographical
clusters: opportunities and spread”, in Technoviation. Vol. 25 n.3

403

Il Sud in competizione

Cecchi M., (2005), Economia dei Gruppi e delle aggregazioni aziendali, FrancoAngeli,
Milano.
Ceriani V., (2006), “Problemi attuali dell'imposizione sulle società”, Rassegna
tributaria, n. 5
Cesaroni F.-Gambardella A. (1999), “Dai «contenitori» ai «contenuti»: i parchi
scientifici e tecnologici in Italia”, in AA.VV., Conoscenza tecnologica: nuovi
paradigmi dell’innovazione e specificità italiana, a cura di C. Antonelli, Torino,
Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli.
Chandler A., (1990), Scale and scope: the dynamics of industrial capitalism, Balknop
Press, Cambridge.
Chemmanur T. J.-Fulghieri P., (1999), “A Theory of the Going-Public Decision”,
Review of Financial Studies”, n. 12.
Cierno R.-Ioro A., (2006), “I distretti industriali, collocazione, rilevanza e nuove
agevolazioni fiscali”, Il Fisco, n. 5
Cietta E., (2008), La rivoluzione del fast fashion- Strategie e modelli organizzativi per
competere nelle industrie ibride, FrancoAngeli, Milano
CNEL-CERIS-CNR (1997), Terzo Rapporto, “Innovazione, Piccole Imprese e Distretti
Industriali”.
CNEL, (2010), Rapporto finale, “Le trasformazioni del sistema imprenditoriale in
Italia”
Colacurcio C.-Stanca L. (2007), “L’impresa non grande come vero protagonista della
specificità Italiana,” in Imprese e territorio, n. 4.
Colli A. (2003), Presentazione del volume “Le Medie imprese industriali del Nord
Ovest”, in Indagine sulle medie imprese industriali italiane (commenti e
testimonianze), Mediobanca Unioncamere.
Coltorti F. (2004), “Le medie imprese industriali italiane: nuovi aspetti economici e
finanziari”, in Economia e politica industriale, n. 121.
Commissione Europea, (2003), “Benchmarking Business Angels”, Best Report n. 1.
Commissione Europea, (2008), Verso cluster competitivi di livello mondiale
nell'Unione Europea: Attuazione di un'ampia strategia dell'innovazione, COM (2008)
652 DEF. del 17/10/2008, http://www.parlamento.it/
Confalonieri M., (1998), Lo sviluppo e la dimensione dell’impresa, Giappichelli,
Torino.
Confindustria Mezzogiorno – IPI (2010), Check-up Mezzogiorno, SIPI s.p.a. , Roma.
Consorzio Moda Verona, (2008), Patto di Sviluppo del Distretto Verona Pronto Moda
- Distretto veneto dell’abbigliamento - Strategie competitive Triennio 2009-2011
Contractor F. J.-Lorange P., Cooperative Strategies in International Business, Lexinton
Books, Toronto, (trad. It. (1990), La cooperazione tra imprese, Etas, Milano).
Cooke P.-Morgan K. (1994), “The creative milieu: a regional perspective on
innovation”, in Dodgson M, Rothwell R., The Handbook of Industrial Innovation,
Edward Elgar, Vermont.

404

La varietà dei modelli dimensionali

Cooke P., (2004), “Introduction: regional innovation systems – an evolutionary
approach”, in P. Cooke et al., Regional Innovation Systems, London, Routledge
Confindustria-IPI, (2009), Check-Up Mezzogiorno, www.ipi.it
Coppola P., (2007), “Attuali agevolazioni fiscali a favore del Mezzogiorno alla luce dei
vincoli del Trattato CE poste a tutela del principio della libera concorrenza tra Stati”,
Rassegna tributaria, n. 6
Corbellini E.-Saviolo S., (2007), L' esperienza del lusso. Mondi, mercati, marchi, Etas,
Milano
Corbetta G. (2000), Le medie imprese. Alla ricerca della loro identità, Egea, Milano.
Corò G.- Micelli S., (2008), I distretti industriali come sistemi locali dell’innovazione:
imprese leader e nuovi vantaggi competitivi dell’industria italiana,
http://www.firstdraft.it/wp-content/economia-italiana_Coro-Micelli_2.pdf
Crea C. (2008), Reti contrattuali e organizzazione dell’attività di impresa, ESI, Napoli.
Crescenzi R.-Rodriguez-pose A.-Stopper R., (2007), “The territorial dynamics of
Innovation: a Europe – USA comparative analysis”, Journal of economic geography, 7,
673-709
Cresta A., (2008), Il ruolo della governance nei distretti industriali: un'ipotesi di
ricerca e classificazione, Franco Angeli, Milano.
Dagnino G.B., (2005), I paradigmi dominanti negli studi di strategia d'impresa.
Fondamenti teorici e implicazioni manageriali, Giappichelli, Torino.
Dalli D.-Tunisini A. (2007), “Processi e Competenze di marketing nelle Medie Imprese
italiane: opportunità e limiti per la crescita”, Mercati e Competitività, n. 2
Dean J., (1951), Managerial Economics, Prentice Hall, New York
Del Federico L.(2007), “Costituzione delle zone franche urbane ai sensi della legge
Finanziaria per l'anno 2007”, Il fisco, n. 34.
Dei Ottati G. (1987), “Il mercato comunitario”, in AA. VV., Mercato e forze locali: il
distretto industriale, a cura di Becattini G., il Mulino, Bologna.
De Vita, R., (2006). “Il settore tessile: caratteristiche ed evoluzione recente”, in Alberti,
F. (a cura di) Il distretto tessile di Como. Analisi e prospettive di sviluppo, Aracne
Editrice, Roma.
Di Bernardo B. (1991), Le dimensioni d'impresa: scala, scopo, varietà, FrancoAngeli,
Milano.
Di Bernardo B.-Rullani E. (1989), Il management e le macchine, Il Mulino, Bologna.
Di Giorgio G.-Di Odoardo M., (2008), “Venture Capital e Private Equity in Italia”, in
Vincoli Finanziari alla crescite delle imprese,Alberto Zazzaro (a cura di), Carocci,
Roma.
Di Pietro A., (1983), “Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese
industriali commerciali ed artigiane”, Le Leggi civili commentate.
Directorate General Enterprise And Industry, Proinno-europe, European Innovation
Scoreboard, (anni vari), www.proinno-europe.eu/
Dosi G.-Riccaboni M.-Varaldo R. (2001), “La dinamica dei rapporti tra grandi e
piccole imprese: alcune riflessioni tra teoria, analisi storica ed implicazioni
405

Il Sud in competizione

specificamente italiane”, Balloni V. (a cura di), Piccole e grandi imprese nell'attuale
contesto competitivo, Giappichelli, Torino.
Eminente G., (1986), Pianificazione e gestione strategica dell’impresa, Il Mulino,
Bologna.
Eif, Jeremie. Un nuovo utilizzo dei Fondi strutturali UE per migliorare l’accesso delle
PMI ai finanziamenti tramite i Fondi di partecipazione, Luxembourg,
ww.eif.europa.eu
Esposito De Falco S. (2008), Dimensione e competitività. La media impresa quale
protagonista del Made in Italy, Cedam, Padova.
Esposito E.-Raffa M.-Zollo G., (1989), “Reti d’impresa e impresa rete”, Sviluppo e
Organizzazione n. 114, luglio 1989.
Etzkowitz H., (2003), “Innovation and Innovation: the Triple Helix of UniversityIndustry-Government Relations”, Social Science Information, 42
Etzkowitz H.-Leydesdroff L., (2000), “The dynamics of innovation: from National
Systems and “Mode 2” to a triple helix of University-Industry-Government Relations”,
Research Policy, 29.
European Commission, (Anni vari), Innobarometer “Cluster’s Role in Facilitating
Innovation in Europe”, www.ec.europa.eu
European Commission,
(2006), The European Cluster Memorandum 2006,
www.kkt.lt/
European Commission, (2008), INNOVA PROINNO EUROPE Paper N° 9, “The
Concept of Clusters and Cluster Policies and their Role for Competitiveness and
Innovation: Main Statistical Results and Lessons Learned”, http://www.europeinnova.org
European Commission, (2008), “EU Finance Day for SMEs”, Atti, http://www.smefinance-day.eu
European Commission, (2007), Innovation Clusters in Europe: A statistical analysis
and overview of current policy support, October.
European Commission, (2009), Europe Innova paper n. 12, “The European Cluster
Observatory EU Cluster Mapping and Strengthening Clusters in Europe.
Fantozzi A., (2004), “La nuova disciplina Ires i rapporti di gruppo”, Rivista di diritto
tributario
Ferrata R., (1992), "Nuove tecnologie competitive dalle tecnologie informatizzate”,
Economia & Management, n. 1.
Ficari V., (2005), “Gruppo di imprese e consolidato fiscale all'indomani della riforma
tributaria” Rassegna tributaria, n. 5
Florida R., (2005), “The World in Numbers, the World is Spiky”, The Atlantic Monthly
Magazine
Florida R., (2009), “How the Crash Will Reshape America”, The Atlantic Monthly
Magazine, March
Foglio A., (2007), Il marketing della moda. Politiche e strategie di fashion marketing,
Franco Angeli, Milano
406

La varietà dei modelli dimensionali

Fortis M. (2004), “Pilastri, colonne, distretti: una tassonomia delle principali imprese
italiane”, in Economia e politica industriale, n. 121.
Fossa A., (2009), Il Giornale della logistica n. 5, anno 2009
Gallio F. (2005), “Requisito del controllo ai fini del consolidato fiscale e la fusione”, Il
fisco, n. 41
Gandolfi V., (2004), “Il Governo delle Imprese”, Economia e Management, UNinova.
Gargiulo G., (2005), “Operazioni di fusione, consolidato fiscale e limiti al riporto delle
perdite”, Il fisco, n. 21
Genco P., (1995), “Dimensione, scala, condivisione”, L. Caselli (a cura di), Le parole
dell’impresa: guida alla lettura del cambiamento, Vol. I, Franco Angeli, Milano.
Genco P., (2006), “La dematerializzazione dell’impresa e del territorio: l’impresaprogetto”, in Sinergie.
Genco P., (1997), “Services in a Changing Economic Environment”, The Service
Industries Journal, Vol. 17, n. 4, October.
Genta G., (2006), “I distretti industriali nella legge finanziaria 2006, Diritto e Pratica
tributaria, n. 2
Giannola A., (2004) Strutture finanziarie, vincoli di liquidità, performance e crescita
delle imprese. Un’Analisi territoriale, in M. Bagella (a cura di), Finanza e Crescita.
Quali vincoli, quali rischi?, Il Mulino, Bologna
Ginelli F. (1993), “Qualità ed alleanze per le imprese vincenti”, in L’impresa, n.3.
Giovannini P. , (1997), Declino o riproduzione dei distretti industriali ? in Varaldo R.,
Ferrucci L. ( a cura di), Il distretto industriale tra logiche di impresa e logiche di
sistema, Franco Angeli, Milano
Giuri P.-Tomasi C.-Dosi G., (2007), L' industria aerospaziale. Innovazione, tecnologia
e strategia economica, Il Sole 24 Ore, Milano
Golinelli G.M., (2009), (a cura di), “Il Governo dei sistemi complessi tra creazione e
distruzione di valore. L’impresa e oltre l’impresa”, Sinergie, n. 80
Grandori A., (1995), L’organizzazione delle attività economiche, Il Mulino, Bologna.
Grant R., (1994), L’analisi strategica nella gestione aziendale, Il Mulino, Bologna.
Grosso L., (1998) Una politica nazionale per le PMI aeronautiche nella prospettiva
europea, AIPAS - Associazione PMI Aerospaziali, Roma.
Grundy T., (1996), “Strategy, Acquisitions and Value”, European Management
Journal, vol.14.
Guatri L., Vicari S. (1994), Sistemi di impresa e capitalismi a confronto, Egea. Milano.
F.Guelpa e AAVV in, (a cura di), A. Arrighetti-A.Ninni, (2006), Dimensioni e crescita
nell’industria manifatturiera italiana, il ruolo delle medie imprese, Il Mulino.
Guelpa F., Micelli S. (a cura di) I distretti industriali del terzo millennio Dalle
economie di agglomerazione alle strategie d'impresa Collana "Percorsi", Il Mulino.
Guerci C.M. 2002, Crescere imparando dal mondo, Il sole 24 ore, 17 marzo.
Guerrieri P.-Pietrobelli C., (2003), “Industrial Districts’ evolution and technological
regimes: Italy and Taiwan”, in Technovation.

407

Il Sud in competizione

Hakansson H.-Ford D., (2002), “How should companies interact in business
networks?”, Journal of Business Research, Vol. 55 pp.133 - 139.
Hakansson H., (1989), Corporate Technological Behaviour. Co-operation and
Networks, Routledge, London
Haspeslagh P. C., Jemison D. B., (1991), Managing Acquisitions, The Free Press,
Macmillan, London.
Iamiceli P. (a cura di) (2009), Le reti di imprese e i contratti di rete, Giappichelli,
Torino.
ICE-Prometeia, (2008), “Evoluzione del commercio con l’estero per aree e settori”, 8°
Rapporto, www.prometeia.it
II.DD., (2005), “Il perimetro di consolidamento nel consolidato fiscale: autonomia
rispetto al codice civile”, Il fisco, n. 30
IntesaSanpaolo, Servizio Studi e Ricerche, Economia e finanza dei distretti industriali,
Rapporto Annuale, Dicembre 2009
Interdonato M., (2004), Il regime fiscale dei consorzi tra imprenditori, Milano, Giuffré.
Intesa SanPaolo, Servizio Studi e Ricerche, (2009), Foresti G., Guelpa F., Trenti S., (a
cura di),“Effetto distretto: esiste ancora?”, Collana ricerche, gennaio 2009
ISAE, (2003), “Dimensione d’impresa, regole e vincoli: un’analisi economica della
riforma del diritto societario”, XV Conferenza SIEP - Pavia, Università, 3 - 4 ottobre
2003
ISTAT (2009), Struttura e competitività del sistema delle imprese industriali e dei
servizi, Ottobre 2009, www.istat.it.
Istituto Tagliacarne-Unioncamere, (2005), Le piccole e medie imprese nell’economia
italiana. Rapporto 2005, Franco Angeli, Milano.
Istituto Tagliacarne (2010), Le piccole e medie imprese nell'economia italiana.
Riorganizzazione e riposizionamento delle PMI italiane "oltre" la crisi. Rapporto
2009, FrancoAngeli, Milano.
Iuzzolino G., (2004), Costruzione di un algoritmo di identificazione delle
agglomerazioni territoriali di imprese manifatturiere, in Economie Locali, modelli di
agglomerazione e apertura internazionale, Roma, Banca d’Italia.
Izzo F.-Ricciardi A., (2006), Relazioni di cooperazione e reti di imprese. Il caso della
Campania, Franco Angeli, Milano.
Ketels C. (2009), Harvard Business School and Stockholm School of Economics
Expert report, Clusters, Cluster Policy, and Swedish Competitiveness in the Global
Economy p. 9.
Lindqvist G.-Protsiv S.-Sölvell Ö. (2008) Regions, Innovation and Economic
Prosperity: Evidence from Europe, Stockholm School of Economics, Stockholm
Lopes A.-Macario F.-Mastroberardino P. (2007), Reti di imprese. Scenari economici e
giuridici, Giappichelli,Torino.
Lorenzoni G. (1997), “Imprese, relazioni tra imprese, distretti industriali nello sviluppo
delle Pmi”, in Varaldo R., Ferrucci L. ( a cura di), Il distretto industriale tra logiche di
impresa e logiche di sistema, Franco Angeli, Milano
408

La varietà dei modelli dimensionali

Lundvall B.A., (1992), National Systems of Innovation. Towards a Theory of
Innovation and Interactive Learning, Pinter Publishers, Londra.
Macario F.- Scognamiglio C., (a cura di) (2009), “Reti di impresa e contratto di rete”,
in Contratti, p. 915 ss.
Malaval P.- Binaroya C., (2003), Aerospace Marketing Management: Manufacturers,
OEM, Airlines, Airports, Satellites, Launchers, Springer, Netherlands.
Marasà G. (1990), Consorzi e società consortili, Giappichelli, Torino.
Marini D., a cura di, (2008), Fuori dalla Media. Percorsi di sviluppo delle imprese di
successo, Marsilio Editore, Venezia.
Mariotti S.-Cainarca G. (1986), “The evolution of transaction governance in the textileclothing industry”, Journal of Industrial Economics, 31, 4, 437-51.
Maugeri M. R. (2009), “Reti di imprese, contratto di rete e reti contrattuali”, in
Obbligazioni e contratti, p. 951 ss.
Mazzeo M. (2009), “Nasce il contratto di rete (commento all’art. 3 d.l. 10 febbraio
2009, n. 5)”, in Obbligazioni e contratti, p. 567 ss.
Mediobanca-Unioncamere, (2009), Le medie imprese industriali italiane (1997-2006),
Capriolo Milano, Marzo 2009, http://www.starnet.unioncamere.it
Melis G., (2009), “La delega sul federalismo fiscale e la cosiddetta fiscalità di
vantaggio: profili comunitari”, Rassegna tributaria, n. 4
MET - Monitoraggio Economia e Territorio, (2009), Rapporto MET, BRANCATI R. (a
cura di), “Imprese e politiche in Italia: bisogni dei privati, risorse pubbliche e modelli
regionali”, Donzelli
Micelli S.-Chiarvesio M.-Di Maria E., (2003), “Processi di internazionalizzazione e
strategie delle imprese distrettuali tra delocalizzazione e innovazione”, Conferenza
Istituto nazionale per il Commercio Estero: Internazionalizzazione e frammentazione
della produzione nei distretti industriali, Roma.
Miller T.-Holmes K. R., (2010), 2010 Index of Economic Freedom, a co-pubblication
of The Heritage foundation and The Wall Street journal, United States.
Ministero Delle Attività Produttive, (2005), Legge 488/92. Analisi dei risultati dei
bandi di applicazione approvati nel biennio 2004-2005, Roma
Ministero dello Sviluppo Economico, (2008), Rapporto annuale del DPS, Roma
Ministero dello Sviluppo Economico (2009), Relazione sugli interventi di sostegno alle
attività economiche e produttive, Roma
Ministero dello Sviluppo Economico, POR 2007-2013 delle Regioni del Mezzogiorno,
Roma
Nassimbeni G. (2003), “Local Manufacturing system and global economy: are they
competitive? The case of Italian eyewear district”, in Journal of Operational
management, N. 21.
Nicoletti P.A., (2009), Una legge per i distretti, come diventare grande impresa
rimanendo piccola e autonoma, il caso Veneto, Franco Angeli,Milano.
Novartis, (2009), Rapporto di gestione 2008, www.novartis.it

409

Il Sud in competizione

Oakey R.P.-Syeda Massoda Nukhtar, (1999), “UK High technology. A review of
recent trend”, in International Small Business Journal, Vol. 17, N. 2.
OECD , (2001), Innovative Clusters. Drivers of National Innovative Systems, Paris
OECD, (2007), Technology and Industry Scoreboard 2007 – Innovation and
performance in the global economy, Oecd Publications.
OECD, (Anni vari), Biotechnology statistics 2009, Paris
Onetti A.-Zucchella A., (2007), Le biotecnologie in Italia: le dimensioni del settore e
prospettive in evoluzione, Economia e Politica Industriale vol 34 n. 3.
Onetti A.-Zucchella A., (2008), Imprenditorialità, internazionalizzazione e
innovazione.I business model delle imprese biotech, Carocci, Roma
Onida F. (2004), Se il piccolo non cresce - Piccole e medie imprese italiane in affanno,
Il Mulino, Bologna.
Onza M. (2010), “Il contratto di rete: alcuni profili di qualificazione e disciplina”,
convegno:
Il
diritto
commerciale
europeo
di
fronte
alla
crisi,
http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/upload/Onza.pdf
Orsenigo L.-Cancogni E. (1998), “Le relazioni università-industria in Italia”, in
Ripensare l’innovazione tecnologica: nuovi paradigmi, nuove politiche, Fondazione
Giovanni Agnelli, Atti del convegno, Torino 6 ottobre 1998.
Padoa Schioppa T., (2006) “Mezzogiorno e crescita economica”, L’Industria, n.s. a.
XXVII, n. 1, gennaio-marzo, Il Mulino, Bologna
Padula G. (2002), Reti d’impresa e apprendimento, Egea, Milano.
Perone G. (2008), L’interesse consortile, Giuffré, Milano.
Peterson R., (2003), “When Venture Capitalists say No – Creative Financing Strategies
& Resources”; Comanche Press MD
Piccaluga A., (2004), I distretti tecnologici in Italia: esperienze in corso e prospettive
future, 2004 - www.distretti-tecnologici.it
Pisano G. P., (2009), “Finding Business Models for Biotech”, Atti del Workshop
Cresit-Assobiotech 2009, Business Models for Biotech, Varese, November 23rd
Piscitello L. (2000), “La localizzazione delle attività innovative delle grandi imprese
multinazionali nelle regioni europee. Tendenza all’agglomerazione , spillovers ed altre
esternalita’ territoriali”, Politecnico di Milano Sviluppo e integrazione economica
internazionale: fallimenti del mercato e ruolo delle istituzioni, Ancona.
Pisoni P.-Bava F.-Busso D., (2006), “La dichiarazione dei redditi relativa al
consolidato fiscale nazionale”, Il fisco, n. 23
Pirro F.-Guarini A., (2008), Grande industria e Mezzogiorno, 1996-2007: gruppi,
settori e filiere trainanti fra declino dei sistemi produttivi locali e rilancio dei poli di
sviluppo,Cacucci, Bari
Podestà S. (1988), “Teoria dell’impresa ed economia industriale”, in Guatri L.,
Trattato di Economia delle aziende industriali, tomo 1, Egea, Milano
Porter, M. E. (2000), “Location, competition and Economic Development: Local
Clusters in a Global Economy”, Economic Development Quarterly, Vol. 14, No. 1,
February
410

La varietà dei modelli dimensionali

Porter M. E., (2003), “The economic Performance of Regions”, Regional Studies, 37,
issue 6,7
Porter M. E., (2008) atti, European Presidency Conference on Innovation and Clusters,
“Innovation and Clusters” January 22-23-2008, Stockholm
Porter M.E., (2008), On Competition, Harvard Business Press
Powell W.W., (1990), “Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of
Organization”, in Research in Organizational Behaviour, a cura di L.L. Cummings e
B. Staw, Greenwich, Jai Press.
Quadrio Curzio A.- Fortis M., (a cura di) (2006), Industria e distretti: un paradigma di
perdurante competitività italiana, Il Mulino, Bologna.
Quintieri B., (a cura di), (2006), I Distretti industriali dal locale al globale, Rubettino,
Catanzaro
Ragucci G., (2007), “Schemi di attuazione della neutralità nelle operazioni
straordinarie d'impresa”, Rassegna tributaria n. 5
Redaelli E.-Rubertelli M., (2009), Design del prodotto moda. Dal tessuto alla
passerella, FrancoAngeli, Milano
Rega A.-Cafissi L.-Macario E. (2005), “Consolidato nazionale: profili dichiarativi”, Il
fisco, n. 28
Rispoli M., (2002), Sviluppo dell’impresa e analisi strategica, Il Mulino, Bologna.
Rossi S. (a cura di), (2003), La Nuova economia - I fatti dietro il mito, Il Mulino,
Bologna
Rossi P., (2006), “Prime considerazioni sulle disposizioni fiscali, amministrative e
finanziarie riservate ai distretti produttivi”, Rivista di diritto tributario, n. 4
Rullani E., (1989), “La teoria dell’impresa: soggetti, sistema, evoluzione”, in M.
Rispoli (a cura di), L’impresa industriale, Il Mulino, Bologna, II edizione,.
Rullani E.-Barbieri P.-Paiola M. (2005), Intelligenza terziaria. Motore dell’economia.
Alla ricerca dell’Italia che innova, FrancoAngeli, Milano.
Rullani, E., L’economia Italiana come economia delle reti, www.rullani.net
Rumelt R. P., (1974), Strategy, Structure and Economic Performance, Harvard
University, Cambridge.
Sacerdote E., (a cura di), (2007), La strategia retail nella moda e nel lusso. Dalla
marca, al negozio, al cliente: scenari e tendenze, FrancoAngeli, Milano
Salter M. S.- Weinhold W. A., (1978), “Diversification via Acquisition: Creating
Value”, in Harvard Business Review, vol. 56, n. 4.
Saraceno P., a cura di, (1978), “Irripetibilità dei modelli di sviluppo”, in SARACENO
(a cura di ), Economia e direzione dell’impresa industriale, Isedi, Milano.
Sarale M. (2004), Consorzi e società consortili, in G. Cottino – M. Sarale – R.
Weigmann, Società di persone e consorzi, Trattato di Diritto Commerciale, a cura di G.
Cottino, Cedam Padova.
Signorini F. (a cura di), (2000), ''Lo sviluppo locale - Un'indagine della Banca d'Italia
sui distretti industriali'', Meridiana Libri

411

Il Sud in competizione

Scarpa D. (2010), “Integrazione di imprese e destinazione patrimoniale”, in Contratto e
impresa, pp. 167-205
Schiavone F., (2008), Conoscenza, Imprenditorialità, Reti, Cedam, Padova.
Serrano’ M.V., (2006), “La zona franca d'impresa nella legge Finanziaria per il 2007”,
Il fisco, n. 46
Scherer F.M., Ross D., (1990), Industrial market structure and economic performance,
Houghton Mifflin, Boston
Sicca L., (2001), La gestione strategica dell’impresa, Cedam, Padova.
Simon H.-Zatta D., (2007), “Piccoli leader del mercato globale. I fattori di successo dei
campioni nascosti”, in L’impresa, n. 3.
Simonelli G., (2003), Distretti e metadistretti del design industriale, Impresa e Stato,
Fascicolo: 63-64 .
SMI, (2010), Consumi e distribuzione di Tessile-Moda sul mercato italiano Edizione di
Gennaio 2010
SMI-ATI, (2009), “L’industria tessile-moda in Italia”, Rapporto 2008/2009.
SMI, (2009), Il settore tessile-moda italiano nel 2009, Firenze
Soda G., (1999), Reti tra imprese: modelli e prospettive per una teoria del
coordinamento, Carocci Editore, Roma.
Sorrentino M., (2008), Le imprese science-based, strategia di ricerca e
imprenditorialità, Carocci, Roma
Sorrentino M., (2008), Le imprese Biotech Italiane, Strategie e performance,Il Mulino,
Bologna
Sternberg R. (1996), “Reasons for the genesis of high tech regions – theoretical
explanation and empirical evidence”, in Geoforum, Vol. 27, N.2.
Stopford J., (2000), “L’attrazione degli investimenti e le regole dell’economia della
conoscenza”, in AA.VV., Marketing territoriale: sfide per l’Italia nella nuova
economia, a cura di BELLINI N., Franco Angeli, Milano.
Storey D.J.-Tether B.S., (1998), “New technology Based Firms in the Europen union:
an introdution”, in Research Policy, N.26.
Storper M.-Harrison B., (1992), Flessibilità, gerarchie, e sviluppo regionale: la
ristrutturazione organizzativa dei sistemi produttivi e le nuove forme di governance, in
Belussi F., (a cura di), Nuovi modelli di impresa, gerarchie organizzative e imprese
rete, Angeli, Milano.
Stuard T.-Sorenson O. (2003), “The geography of opportunity: spatial heterogeneity in
founding rates and the performance of biotechnology firms”, in Research Policy, N.
32.
SVIMEZ, (2008), Rapporto sull’economia del Mezzogiorno, Il Mulino, Bologna
Tassani T., (2005), La trasformazione di società in impresa individuale tra riforma
societaria e regimi fiscali, Rassegna tributaria n. 6
Teece D.-Pisano G.-Shuen A. (1997), Dynamic capabilities and strategic management,
Strategic Management Journal, 41, 1, 204-17.

412

La varietà dei modelli dimensionali

Thompson G.-Frances J.-Levacic R.-Mitchel J. (1991), (eds.), Markets, Hierarchies
and Networks, Sage, Londra.
Thompson J. L., (1990), Strategic Management. Awareness and Charge, Chapman and
Hall, London.
Thorelli H. B. (1986), Networks: between market and hierarchies, Strategic
Management Journal, 7, 37-51.
Todeva E. (2006), Business networks, Routledge, Oxon.
Torrisi S., (2002), Imprenditorialità e distretti ad alta tecnologia. Teoria ed evidenza
empirica, Franco Angeli, Milano.
Trune D. R.-Goslin L. N., (1998), “University Technology Transfer Programs: A
Profi/Loss Analysis”, in Technological Forecasting and Social Change, N.57
Unione Industriali Varese, (2008), Il sistema aeronautico ed aerospaziale varesino e
lombardo, Ufficio Studi Unione degli Industriali della. Provincia di Varese, Maggio
2008
Vaccà S., (1989), Scienza e tecnologia nell’economia delle imprese, Franco Angeli,
Milano.
Valdani R.-Ancarani F. (2000), “Il marketing territoriale nell’economia della
conoscenza”, in AA. VV., Strategie di marketing del territorio: generare valore per le
imprese e i territori nell’economia della conoscenza, a cura di E. Valdani, F. Ancarani,
Milano, Egea.
Varaldo R., (2004), “Competitività, economie locali e mercati globali: alle radici del
declino industriale e delle vie per contrastarlo”, in Economia e politica industriale, n.
121.
Varaldo R.-Dosi G, Riccaboni M, (2001), “La dinamica dei rapporti tra grandi e
piccole imprese: alcune riflessioni tra teoria ed analisi storica” in BALLONI V (a cura
di), Piccole e grandi imprese nell’attuale contesto competitivo, Giappichelli,Torino.
Veroi F., (1991), Interventi a favore delle piccole imprese, Il fisco, n. 44
Vettori M. (2009), “Contratto di rete e sviluppo dell’impresa”, in Obbligazioni e
Contratti, 2009, p. 390 ss.
Vicari S., (1991), Le alleanze nei settori ad alta tecnologia, Egea, Milano
Viesti G. (2000), Come nascono i distretti industriali, Laterza, Bari
Visconti F., (1993), “Le strategie competitive delle piccole e medie imprese” in
Sistema Impresa, 11/5.
Volpato G. (1986), Concorrenza, impresa e strategia, Il Mulino, Bologna.
Volpe Putzolu G. (1981), “I consorzi per il coordinamento della produzione e degli
scambi”, in AA.VV., La concorrenza e i consorzi, Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ.,
diretto da F. Galgano, Padova, Cedam.
Wellman B.-BERKOWITZ S.D., (1988), Social Structures: A Network Approach,
Cambridge University Press, Cambridge.
Viesti G. (2003), Abolire il Mezzogiorno, Roma – Bari, Laterza.
Viesti G. (a cura di) (2000), Mezzogiorno dei distretti, Corigliano Calabro (CS),
Meridiana Libri.
413

Il Sud in competizione

Viesti G., Prota F. (2004), Le nuove politiche regionali dell’Unione europea, Il
Mulino, Bologna.
Williamson O.E. (1996), The mechanism of governance, New York, Oxford University
Press.
Willoughby W. (2004), “The affordable resource strategy and the Milieux
Embeddedness strategy as alternative approaches to facilitating innovation in a
knowledge-intensive industry”, in Journal of High technology Management, N. 15.
World Bank, Ifc, Mcmillan, (2010), Doing Business 2010, MCMILLAN, United
States.
World Economics Forum (2007), The Global Competitiveness Report 2007-2008
World Federeation Of Exchange, (2008), Annual Report and Statistic, www.worldexchanges.org
Zanfei A. (1994), “Technological Alliances between weak and strong firms:
cooperative ventures with asymmetric competencies”, in Revenue d’Economie
Industrielle, n. 67, 1 trimestre.
Zizzo G., (2004), Osservazioni in tema di consolidato nazionale, Rivista di diritto
tributario.

414

GLI AUTORI

Direttore della Ricerca
Francesco Saverio Coppola, Consigliere Associazione Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno. Docente di Finanza aziendale, Facoltà di Economia, Università degli
Studi di Napoli Parthenope.
Responsabile della Ricerca
Salvio Capasso, Responsabile Area “Economia territoriale imprese e terzo settore”,
Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno.
Team dei Ricercatori
Olimpia Ferrara, Ricercatrice Area “Economia territoriale imprese e terzo settore”,
Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno.
Luca Forte, Ricercatore Area “Economia territoriale imprese e terzo settore”,
Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno.
Dario Ruggiero, Ricercatore Area “Economia territoriale imprese e terzo settore”,
Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno.
Autori di focus, paper e articoli pubblicati all’interno della ricerca
Otello Ardovino, Dottore di ricerca in Economia, Università degli Studi di Napoli,
Federico II; “Finanza a supporto della crescita d’impresa”.
Fabrizio Cafaggi, Professore di diritto comparato presso l’Istituto Universitario
Europeo (Fiesole, Firenze); Professore ordinario di diritto privato presso l'Università
degli Studi di Trento;
“Normativa civilistica sulle dimensioni e collaborazioni di imprese: incentivi attuali,
riflessioni e linee di policy” (coautore).
Agnese Casolaro, Ricercatrice Area “Infrastrutture, Finanza Pubblica e Public
Utilities”, Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno;
“Incentivi e dimensione d’impresa: analisi e riflessioni su alcuni strumenti”(coautrice).

415

Adriano Di Pietro, Professore di diritto tributario presso l'Università di Bologna e
Direttore della Scuola Europea di Alti studi Tributari;
“Il ruolo della fiscalità nello sviluppo dimensionale delle imprese e nella loro
collocazione territoriale, con particolare riguardo al Mezzogiorno d’Italia”.
Gina Formiggini, Ricercatrice economica;
“Un’analisi percettiva” (coautrice).
Pietro Genco, Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese
nell'Università degli Studi di Genova, “Il dibattito sulla dimensione aziendale nelle
discipline economiche e manageriali” (Parte I, Cap.1, § 2.1., § 2.3.); “Dall’impresa ai
sistemi locali e alle reti: dimensione del sistema e dimensioni delle imprese nel
sistema” (Parte I, Cap. 2, § 1.2., § 2.3.).
Paola Iamiceli, Professore associato di diritto privato presso l'Università degli Studi di
Trento;
“Normativa civilistica sulle dimensioni e collaborazioni di imprese: incentivi attuali,
riflessioni e linee di policy” (coautore).
Lara Penco, Ricercatore
di Economia
e
gestione
delle imprese
nell'Università degli Studi di Genova; “Il dibattito sulla dimensione aziendale nelle
discipline economiche e manageriali” (Parte I, Cap.1, § 2.2., § 2.4., § 3.);
“Dall’impresa ai sistemi locali e alle reti: dimensione del sistema e dimensioni delle
imprese nel sistema” (Parte I, Cap. 2, § 1.1., § 2.1., § 2.2.).
Alessandro Panaro Responsabile Area “Infrastrutture, Finanza pubblica e Public
Utilities”, Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno; “Incentivi e dimensione
d’impresa: analisi e riflessioni su alcuni strumenti”(coautore).

416

PUBBLICAZIONI SRM

PUBBLICAZIONI PERIODICHE

Rassegna Economica – Rivista internazionale di economia e territorio
Dossier Unione Europea - Studi e ricerche, semestrale
Le regioni del Mezzogiorno – Focus sulle economie locali, semestrale
Congiuntura Mezzogiorno - Rapporto sull’andamento dell’economia del Mezzogiorno
(con ISAE e OBI), trimestrale

RAPPORTI ANNUALI

Rapporto “La finanza locale in Italia” a cura di ISAE, SRM, IRES, IRPET, IRER (nel
2006 e nel 2007 è stato realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo).
Editore FrancoAngeli. Pubblicato dal 2005
Rapporto “Impresa e Competitività. Fattori di crescita e di trasformazione dei sistemi
produttivi delle regioni meridionali” a cura di SRM e OBI (Osservatorio Banche
Imprese e Finanza), Giannini Editore. Pubblicato dal 2008

RICERCHE (PER ANNO DI PUBBLICAZIONE)

2004
Infrastrutture e Finanza locale in Puglia
Il sistema idrico dell’Italia meridionale: regioni a confronto, Rassegna Economica n. 1
I distretti industriali dell’Italia meridionale: il caso di Nocera Inferiore-Gragnano. Il
territorio, le imprese, le politiche di sviluppo, Rassegna Economica Quaderni di
Ricerca n. 13
Infrastrutture e Finanza locale in Calabria
La finanza pubblica locale nel Mezzogiorno ed il ruolo del sistema bancario: province
e comuni
Il turismo nel Mezzogiorno: scenario e politiche di sviluppo, Rassegna Economica
Quaderni di Ricerca n. 14
Nonprofit e Mezzogiorno: un’analisi regionale del primo censimento ISTAT delle
istituzioni nonprofit in Italia, Rassegna Economica Quaderni di Ricerca n. 15
Nonprofit e Mezzogiorno: un modello interpretativo, Rassegna Economica
Supplemento al Quaderno di Ricerca n. 15, Novembre 2004

Il Sud in competizione

2005
Le vie del mare: lo sviluppo del sistema portuale meridionale nel contesto
internazionale, Guida Editore
Il sistema agroalimentare nel Mezzogiorno: le sfide dell'industria agroalimentare nelle
realtà territoriali, Guida Editore

2006
L'internazionalizzazione delle imprese e dei distretti campani nel nuovo scenario di
competizione globale tendenze e prospettive (in collaborazione con IAI-Istituto Affari
Internazionali, con il sostegno della Compagnia di San Paolo), Guida Editore
L'industria idrica italiana: scenario economico-finanziario, struttura territoriale e
modelli di gestione a confronto, Guida Editore
Il sistema idrico dell’Italia meridionale: regioni a confronto, Seconda Edizione,
Giannini Editore
Il mondo del volontariato. Dinamiche organizzative ed evolutive. Il ruolo dei CSV e
delle Fondazioni di origine bancaria, Guida Editore
Il sistema agroalimentare nel Mezzogiorno: analisi della crisi e idee per il rilancio,
numero monografico Rassegna Economica 2/2005
Le filiere produttive meridionali: competitività, innovazione e sentieri di sviluppo,
Giannini Editore

2007
L’industria aeronautica: struttura e prospettive di crescita in Campania, con il
sostegno della Compagnia di San Paolo, Giannini Editore
Poli logistici, infrastrutture e sviluppo del territorio. il Mezzogiorno nel contesto
nazionale, europeo e del Mediterraneo, Giannini Editore
L'economia pugliese e le nuove sfide dell'internazionalizzazione (in collaborazione con
IAI-Istituto Affari Internazionali, con il sostegno della Compagnia di San Paolo),
Giannini Editore
La nuova distribuzione commerciale nel Mezzogiorno. Dinamiche economiche e
riflessi su imprese e consumatori, Giannini Editore
Trasporti e logistica, numero monografico Rassegna Economica 2/2007

2008
Il Sud in competizione. L'innovazione nei settori produttivi e la crescita delle imprese
emergenti. Giannini Editore
Aeroporti e Territorio. Scenari economici, analisi del traffico e competitività delle
infrastrutture aeroportuali del Mezzogiorno. Giannini Editore
418

La varietà dei modelli dimensionali

Il ruolo del nonprofit in sanità. Il caso della Campania. Giannini Editore
Capitale umano, capitale sociale e sviluppo economico nel Mezzogiorno. Modelli di
valutazione e strategie territoriali per la crescita, con il sostegno della Compagnia di
San Paolo. Giannini Editore

2009
Competitività e sviluppo internazionale del sistema economico meridionale. Il ruolo
dei servizi alla produzione in Campania (in collaborazione con IAI-Istituto Affari
Internazionali, con il sostegno della Compagnia di San Paolo), Giannini Editore
Risorse idriche e sviluppo economico – Scenari economico-territoriali, analisi delle
infrastrutture, finanza e investimenti nel Mezzogiorno. Giannini Editore
Le politiche regionali per l’innovazione, numero monografico Rassegna Economica
1/2009
Confidi imprese e territorio: un rapporto in evoluzione. Le prospettive per il
Mezzogiorno. Giannini Editore
Porti e territorio - Scenari economici, analisi del traffico e competitività delle
infrastrutture portuali del Mezzogiorno. Giannini Editore
Il sistema degli incentivi alle imprese del Mezzogiorno. Analisi, scenari e riflessioni,
con il sostegno della Compagnia di San Paolo ed il Patrocinio del CNEL. Giannini
Editore
Il Tessile-abbigliamento in Campania: struttura ed evoluzione, ricerca svolta
nell’ambito del progetto TA-CAMP coordinato dal CUEIM - Consorzio Universitario
di Economia Industriale e Manageriale
Turismo & Mezzogiorno. Caratteristiche strutturali, potenzialità e dinamiche
competitive dei Contesti Turistici Meridionali. Giannini Editore

2010
Immigrazione e integrazione sociale nel Mezzogiorno. Il ruolo delle strutture
pubbliche e del mondo non profit. Giannini Editore
Energia e territorio. Il Mezzogiorno e le nuove sfide: infrastrutture e imprese, le
politiche di sviluppo, le fonti rinnovabili, il ruolo delle regioni, Giannini Editore

ALTRE COLLABORAZIONI DI RICERCA

La finanza idrica: analisi degli strumenti e degli investimenti, in “Relazione annuale al
Parlamento sullo stato dei servizi idrici - Anno 2005” a cura dell’Autorità di Vigilanza
sulle Risorse Idriche e sui Rifiuti, Luglio 2006

419

Il Sud in competizione

Rapporto Industria 2007 - Basilicata, Calabria, Campania, Puglia. A cura
dell’Osservatorio Regionale Banche Imprese e Finanza e dell’Associazione SRM, con
il sostegno della Compagnia di San Paolo, Dicembre 2007
Risorse idriche e sviluppo economico: un’analisi sui piani di ambito del Mezzogiorno,
in “Servizi Pubblici Locali Monitor”, Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche,
Aprile 2009
Caratteri strutturali, potenzialità e dinamiche competitive dei Sistemi Turistici
Meridionali: i risultati di un’analisi statistico-territoriale e I voli low cost, in “Finanza
Locale Monitor”, Intesa Sanpaolo – Servizio Studi e Ricerche, Ottobre 2009

ARTICOLI E WORKING PAPER PUBBLICATI

1

Gli investimenti infrastrutturali nel Sud, Rassegna Economica n. 1, dicembre 2003
Le vie del mare: lo sviluppo del sistema portuale meridionale nel contesto
internazionale, Il Porto di Taranto, Rivista Trimestrale di Trasporti n. 1, maggio 2005
Le vie del mare: lo sviluppo del sistema portuale meridionale nel contesto
internazionale, Rassegna Economica n. 1, novembre 2005
La finanza pubblica locale nel Mezzogiorno ed il ruolo del sistema bancario: province
e comuni, La finanza locale n. 11, novembre 2005, Maggioli Editore
Il sistema agroalimentare nel Mezzogiorno: le sfide dell’industria agroalimentare nelle
realtà territoriali, Rassegna Economica n. 2, dicembre 2005
Le politiche regionali di sviluppo rurale nelle aree Obiettivo 1: risultati e prospettive,
Rassegna Economica n. 2, dicembre 2005
L'industria idrica italiana: scenario economico-finanziario, struttura territoriale e
modelli di gestione a confronto, Management delle Utilities n. 3 anno IV, lugliosettembre 2006
Lo sviluppo del sistema portuale meridionale: scenario di un fenomeno complesso,
Rivista Economica del Mezzogiorno - Svimez - n. 1-2/2006
La dinamica e l’efficienza della spesa pubblica: risvolti economici ed evoluzione della
finanza per lo sviluppo dell’industria idrica, Rassegna Economica n. 1/2006 (Paper
presentato in occasione del SIEP, XVIII riunione scientifica “Servizi pubblici - nuove
tendenze nella regolamentazione, nella produzione e nel finanziamento” Pavia,
Università 14-15 settembre 2006)
Filiere e poli produttivi della Campania, Rassegna Economica n. 1, 2007
Risorse idriche e modelli di gestione: analisi dei "comportamenti" territoriali in un
confronto Nord-Sud, Rassegna Economica n. 1, 2007
Economia, logistica e globalizzazione: i risultati di un indagine territoriale, Rassegna
Economica n. 2/2007
1

Lavori pubblicati su riviste scientifiche e/o presentati a manifestazioni scientifiche.

420

La varietà dei modelli dimensionali

Logistica e politiche di sviluppo pubbliche: analisi e riflessioni sugli strumenti e sui
risultati, Rassegna Economica n. 2/2007 (Paper presentato in occasione del SIET, IX
Riunione scientifica “Economia dei trasporti e logistica economica: ricerca per
l’innovazione e politiche di governance” Napoli, 3-5 ottobre 2007)
Trasporti, logistica e sviluppo regionale: i risultati di un’indagine territoriale in un
confronto nord-sud, Rivista Economica del Mezzogiorno - Svimez - n. 3-4/2007
Il ruolo della logistica per lo sviluppo del Mezzogiorno nell’area Med, in VII Rapporto
sul Mediterraneo nella rivista Paesi e Popoli del Mediterraneo n. 0/2008
Le filiere produttive del Mezzogiorno d’Italia: competitività, innovazione e sentieri di
sviluppo, in VII Rapporto sul Mediterraneo nella rivista Paesi e Popoli del
Mediterraneo n. 0/2008
Trasporti, logistica e politiche di sviluppo pubbliche: i risultati di un osservatorio sul
Mezzogiorno (Paper presentato in occasione del SIET, X Riunione scientifica
“Trasporti, ambiente, territorio: la ricerca di un nuovo equilibrio” Sassari, 18-20
giugno 2008)
Il sistema aeroportuale del Mezzogiorno: aspetti organizzativi e concettuali, Rassegna
Economica n. 1/2008 (Paper presentato in occasione del SIET, X Riunione scientifica
“Trasporti, ambiente, territorio: la ricerca di un nuovo equilibrio” Sassari, 18-20
giugno 2008)
Il federalismo in Sanità: risvolti finanziari del fenomeno, Rassegna Economica n.
2/2008 (Paper presentato in occasione del SIEP, XX Riunione scientifica “Economia
della tassazione. Sistemi tributari, pressione fiscale, crescita” Pavia, 25-26 settembre
2008)
Profili evolutivi del SSN italiano: analisi e sintesi della produzione normativa dal 1978
ad oggi (Paper presentato in occasione del SIEP, XX Riunione scientifica “Economia
della tassazione. Sistemi tributari, pressione fiscale, crescita” Pavia, 25-26 settembre
2008)
Il sistema logistico in Campania, Rassegna Economica n. 2/2008
R&S e programmazione 2000-2006: risultati del PON e confronti territoriali,
Rassegna Economica 1/2009
I porti del Mezzogiorno. La competitività di un sistema come leva di sviluppo locale
(Paper presentato in occasione del SIET, XI Riunione scientifica “Trasporti, logistica e
reti di imprese: competitività del sistema e ricadute sui territori locali” Trieste, 15 - 18
giugno 2009)
Risorse idriche e programmazione 2000-2006. Analisi dei risultati e confronti
territoriali (Paper presentato in occasione del SIEP, XXI Riunione scientifica “Public
choice e political economy the positive foundations of public finance theory” Pavia,
24-25 settembre 2009)
Risorse idriche e territorio. Risultati di un’indagine di dettaglio sulla programmazione
degli investimenti nei piani di alcuni ambiti territoriali ottimali meridionali (Paper
presentato in occasione del SIEP, XXI Riunione scientifica “Public choice e political
421

Il Sud in competizione

economy the positive foundations of public finance theory” Pavia, 24-25 settembre
2009)
L’intervento del capitale privato per il finanziamento degli investimenti energetici nel
Mezzogiorno: il project financing ed i mutui (Paper presentato in occasione del SIEP,
XXII Riunione Scientifica “Nuove frontiere dell'intervento pubblico in un mondo di
interdipendenza” Pavia, 21 settembre 2010)
Settore energetico e politiche di sviluppo pubbliche: lo stato dell'arte per le regioni
del Mezzogiorno (Paper presentato in occasione del SIEP, XXII Riunione Scientifica
“Nuove frontiere dell'intervento pubblico in un mondo di interdipendenza” Pavia, 21
settembre 2010). Il paper è stato candidato per l’assegnazione del PREMIO SIEP 2010.

422

Finito di stampare nel mese di ottobre 2010
a Napoli presso le Officine Grafiche
F. Giannini & Figli S.p.A.

CAPITOLO 2
LA RETE DEI DISTRETTI AEROSPAZIALI:
UNA FILIERA INTRDISTRETTUALE

1. Introduzione 1

La centralità che va riassumendo il Manifatturiero nell’ambito delle politiche di sviluppo richiede uno sforzo
nel pensare a quali possano essere i settori e le competenze su cui focalizzare la propria attenzione nella
prospettiva di uno sviluppo economico celere e allo stesso tempo duraturo nel tempo.
Tale scelta dipende da numerose variabili, prime tra tutte l’analisi dei trend qualitativi e quantitativi della
domanda internazionale e la presenza delle risorse effettive e potenziali sul territorio nonché le sinergie attivabili
tra diversi settori, operatori e zone geografiche. In questo capitolo si cercherà di spiegare perché l’aerospazio,
può essere un settore su cui puntare e, soprattutto, perché ed in che modo il progetto della “Rete di distretti
aerospaziali” (già nota come meta-distretto aerospaziale) può essere un obiettivo da perseguire per il suo sviluppo.
Si precisa che la strada di questo modello (che esprime una di rete di filiera costituita a diversi livelli, tra distretti,
tra regioni e tra singole imprese) può essere piuttosto complessa.
Essa impegna diversi itinerari paralleli e richiede la rigorosa individuazione dei punti di partenza, un’ efficace
scansione delle fasi ed un’attenta valutazione dei risultati progressivamente ottenuti. Ne consegue che tutto ciò
non può essere il risultato di un processo spontaneo incontrollato.
Occorre innanzitutto una riorganizzazione del sistema attuale che impegni tutti gli attori in campo a
contribuire affinché si raggiunga il giusto equilibrio di rete.
Questo vuol dire che i diversi distretti dovranno presentarsi con livelli organizzativi tali da garantire un
equilibrio nei poteri decisionali e nei contributi operativi. Questa è la condizione affinché tutti i territori in campo
possano realizzare un percorso di crescita comune evitando la possibilità che alcuni di essi possano non mantenere
il passo degli altri. In questa prospettiva, uno sforzo maggiore di organizzazione è richiesto ai distretti campani e
pugliesi dove, nonostante vi sia un’eccellente presenza di risorse produttive e tecnologiche, la catena di fornitura
non è attualmente strutturata in modo tale da sfruttare al meglio tali risorse.
Un mancato processo di ristrutturazione potrebbe portare ad un depauperamento delle suddette risorse è minare
il suddetto equilibrio di rete. In questa prospettiva, gli sforzi, inizialmente, dovranno essere mirati a che le stesse
imprese interessate (opportunamente incentivate e guidate) mettano in campo uno strutturato livello di indirizzo e
di coordinamento in grado di dare corpo alle indispensabili iniziative di partenariato tra i vari livelli di impresa
(dalle aziende leader a quelle fornitrici di prodotti e servizi) e, quindi, tra i diversi potenziali “distretti
È questa, pertanto, con ogni probabilità, oggi, la strada migliore da intraprendere affinché si possano creare le
condizioni per determinare una capacità di offerta che sia il risultato di un “sistema nazionale competitivo ed
integrato”. Il settore va supportato in quanto rappresenta un’importante risorsa di crescita per il paese (in tutti gli
aspetti economici, e tecnologici, nonché in termini di nuova esperienza organizzativa e di incentivazione
attraverso l’utilizzo dello strumento di rete) ed in tal senso occorrerà un comune agire a livello locale ed a livello
nazionale, mirante dapprima a garantire adeguati livelli di equilibrio organizzativo (con il necessario up-grading
qualitativo a livello di relazioni di fornitura ed a livello delle singole stesse aziende) e poi successivi obiettivi più

1
Si ringraziano per l’attiva collaborazione all’elaborazione del presente capitolo le seguenti persone (in ordine progressivo dei
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ambiziosi. È questo, tra l’altro, il parere espresso dai maggiori attori in campo ed intervistati nel presente capitolo.
In mancanza di un tale equilibrio si corre il rischio che il progetto in essere non produca gli effetti sperati.
2. Perché investire nell’aerospazio?
2.1. L’industria aerospaziale mondiale: prospettive internazionali e posizionamento italiano
L’industria aerospaziale rappresenta sicuramente uno dei settori che può contare su un forte sviluppo futuro
della domanda mondiale. Basta guardare alle stime effettuate dalla Boeing che nel Current Market Outlook
(CMO) del 2009 prevede una crescita del traffico aereo mondiale al 2028 pari a 4,9% con un rapporto di 1,6
rispetto alla crescita prevista del prodotto interno lordo mondiale.
Ovviamente le stime variano a seconda delle diverse aree regionali (l’Asia e i paesi dell’America latina sono i
paesi con le prospettive migliori). Lo stesso documento stima un aumento medio della flotta mondiale fino al 2028
del 3,9% passando da una flotta attuale di 18.800 aerei ai 35.600 stimati nel 2028. A prescindere da queste
proiezioni, la crescita del settore deriva da un trend storico ormai consolidato così come risulta dalla ricostruzione
del tasso di crescita del traffico aereo fatta dall’International Civil Aviation Organization (ICAO) che, a partire dal
1990 è costantemente cresciuto passando dall’1,5% a poco più del 4% nel 2008 .
GRAFICO 1
Andamento storico del tasso di crescita del traffico aereo mondiale (1995-2008)
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FONTE : elaborazione SRM su dati ICAO

Il più recente trend storico fotografato dal rapporto 2009 dell’ASD evidenzia come l’industria europea
dell’aerospazio e della difesa sia cresciuto costantemente negli ultimi 5 anni. Il turnover in effetti è passato dai
114 miliardi del 2005 ai 137 miliardi del 2009 così come il numero dei dipendenti è passato da 614.000 a 676.000.
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GRAFICO 2
Turnover e dipendenti nell’industria aerospaziale europea
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Inoltre, facendo riferimento al solo settore aeronautico, interessante è anche l’andamento del reddito operativo
che sta a dimostrare, come, in particolare a partire dal 1998 le imprese appartenenti a questo settore si
caratterizzino per livelli di redditività stabili e senza dubbio positivi.
GRAFICO 3
Andamento del reddito operativo dell’industria aeronautica europea a partire dal 1998
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FONTE : elaborazioni SRM su dati ASD

È importante, inoltre, evidenziare come questo sia un settore che si sia caratterizzato per una costante crescita
della produttività del capitale umano così come appare evidente dai due seguenti grafici, dei quali il primo mette a
confronto l’andamento del trend storico nei valori del fatturato e dei dipendenti; il secondo, invece, evidenzia
come il tasso di produttività (dato dal rapporto tra il turnover ed il numero dei dipendenti) dell’industria
aeronautica europea sia costantemente aumentato passando da 115.000 euro per addetti a 214.000 euro per addetti,
con un aumento totale dell’86% pari a 3,9%, calcolato secondo la legge dell’interesse composto annuo.
Ovviamente nel calcolo di tale tasso si sarebbe dovuto tener conto della riduzione nel potere di acquisto. In
ogni caso la spinta inflazionistica verificatasi negli stessi anni sicuramente non supera il tasso di crescita della
produttività così calcolato.
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GRAFICO 4
Turnover e Produttività dell’industria aeronautica europea
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FONTE : elaborazioni SRM su dati ASD

A questo punto risulta interessante dare uno sguardo a come il fatturato del settore aerospaziale si distribuisce
nei vari Paesi. I dati forniti dall’ASD evidenziano che ben metà del mercato è detenuto dagli Stati Uniti. L’Europa
rappresenta invece il 38,4% del fatturato. (C’è da dire al riguardo che le percentuali non variano in modo rilevante
se si prende in considerazione il numero degli occupati piuttosto che il fatturato).
A livello europeo il contributo maggiore all’industria aerospaziale è dato dalla Francia, seguito poi da Regno
Unito, Germania, Italia e Spagna così come risulta dalla distribuzione del numero degli addetti. Al riguardo c’è da
evidenziare che l’Italia rappresenta il quarto paese con 40.800 dipendenti, preceduta dalla Francia (147.800
addetti), Regno Unito (99.900 addetti) e Germania (93.300 addetti)
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GRAFICO 5
Distribuzione mondiale del fatturato aerospaziale (escluso difesa) a livello mondiale (2008)
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GRAFICO 6
Distribuzione degli addetti nell’industria aerospaziale europea (Numero di dipendenti in migliaia di unità)
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FONTE : elaborazioni SRM su dati ASD

2.2. L’intensità tecnologica e la trasversalità della conoscenza
Oltre agli aspetti economici non bisogna dimenticare poi quelli tecnologici. Non dimentichiamo la forte
propensione alla R&S. Sempre nel documento dell’ASD viene stimata ad 11,3 miliardi il totale delle spese in
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R&S del solo settore aeronautico a livello europeo e corrisponde a più del 10% del fatturato registrato al 2008 pari
a 97,3 miliardi di euro. Risultati analoghi li si ottengono osservando la distribuzione settoriale della spesa in
ricerca in sviluppo in Italia visto che il comparto degli “altri mezzi di trasporto” (che include tutti i mezzi di
trasporto fatta eccezione per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi) rappresenta ben il 17,2% del totale della spesa
in Ricerca e Sviluppo effettuata dall’intero settore industriale.
TABELLA 1
Spesa in Ricerca & Sviluppo per settori in Italia (stime 2009)
Settore

Valore

Quota sul Manifatturiero

Fabbricazione altri mezzi di trasporto

1.207.475

17,2%

Fabbricazione autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

1.125.523

16,0%

Fabbricazione macchine ed apparecchi meccanici

1.046.627

14,9%

Industrie chimiche

863.878

12,3%

Fabbricazione apparecchi radio, tv e delle telecomunicazioni

730.888

10,4%

Manifatturiero

7.017.464

FONTE : elaborazioni SRM su dati ISTAT

L’importanza che la R&S e l’innovazione tecnologica assume per il settore è rilevata anche dallo stesso
documento strategico (la SRA) pubblicato dall’Advisory Council for Aeronautic Research (ACARE) al fine di
implementare la Vision 2020, un documento in cui l’industria aerospaziale europea si è proposta degli obiettivi di
lungo termine per lo sviluppo del settore aerospaziale. In effetti, in questi documenti, l’ACARE stabilisce delle
linee di indirizzo verso cui dovrebbe tendere la ricerca industriale del settore aeronautico al fine di venire incontro
alle esigenze che via via la società sta ed andrà manifestando. In particolare risultano di estrema importanza le
sfide concernenti la possibilità di garantire voli:
• sempre meno costosi, con maggiori possibilità di scelta ed una minore attesa agli aeroporti (Quality and
Affordability);
• sempre più sicuri in termini di riduzione degli incidenti (Safety);
• sempre più rispettosi dell’ambiente in termini sia di riduzione dell’inquinamento acustico che in quello
dell’aria (environment);
• basati sempre su un più efficiente di sistema di gestione del trasporto aereo attraverso sempre più sofisticati
sistemi satellitari e di comunicazione (Air Traffic Management);
• sempre più sicuri in termini di riduzione di eventuali attentati terroristici (Security).
Tutte queste sfide con un rilievo sempre maggiore che stanno assumendo quella dell’environment e della
security, impongono lo sviluppo di tecnologie sempre più avanzate nell’ambito da un lato di prodotti in grado di
garantire un minore impatto ambientale (con lo sviluppo di carburanti, e di materiale nonché motori in grado di
raggiungere l’obiettivo) e dall’altro un sistema di controllo e comunicazione altamente avanzato per ridurre
quanto più le possibilità di attacchi terroristici, È ovvio che si tratta di tecnologie (energia, materiale, motoristica,
sistemi satellitari e di comunicazione) che hanno una forte applicabilità trasversale ed in questa prospettiva è
evidente come il settore aeronautico contribuisce in modo notevole allo sviluppo dei Paesi non solo in termini
puramente economici ma anche in termini di nuove tecnologie e di sviluppo della conoscenza (che non
dimentichiamo è uno degli obiettivi prioritari dell’attuale politica di sviluppo europea per il 2020).2
3. Perché la rete interdistrettuale?
È apparso chiaro nelle pagine precedenti che l’industria aerospaziale può rappresentare un importante motore
di sviluppo per l’economia italiana perché:
1. è un settore industriale che, secondo le stime più ufficiali, presenta considerevoli margini di sviluppo per il
futuro in quanto trainato da una domanda in forte crescita.
2. ha importanti effetti trasversali per lo sviluppo della conoscenza e necessita di integrarsi sempre più con le
nuove esigenze della società che tengono sempre più conto dell’ambiente e della sicurezza; Per citare solo
alcuni dei settori che beneficiano di tale sviluppo tecnologico basta pensare a tutto il mondo dei trasporti, al
settore meccanico, a quello chimico ed elettronico (non solo per l’industria ma anche per la casa).

2

Si veda a riguardo Commissione Europea, (Marzo 2010), EUROPA 2020 - Una strategia per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva. (www.strategiadilisbona.it).
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3. si tratta di un importante settore in Italia, e, tra i settori del Manifatturiero è quello che ha risentito meno della
crisi.
Se a tutto questo si aggiunge che di per se, stante la recente crisi finanziaria, l’industria reale e quindi il
manifatturiero sta assumendo un ruolo sempre più cruciale all’interno delle politiche di sviluppo economico,
allora il quadro si completa visto che al suo interno, come detto, uno dei settori fortemente proiettato al futuro e
che, per sua natura, ha una forte componente tecnologica ed innovativa è quello aeronautico e più in generale
aerospaziale.
Dato il ruolo di primaria importanza che può assumere questo settore per lo sviluppo dell’economia italiana
veniamo all’aspetto cruciale di questo studio: “perché incentivare lo sviluppo della Rete di distretti aerospaziali”?
O meglio come si vedrà più avanti di una “rete interdistrettuale organizzata ed equilibrata”?
Innanzitutto, è evidente che il prodotto aeronautico necessita di competenze diversificate e specializzate. È
impossibile pensare ad un’impresa che sia in grado di portare a termine tutte le fasi della filiera. In questa
prospettiva il settore si caratterizza per una supply chain di tipo internazionale. Tuttavia le relazioni all’interno di
questa filiera diventano sempre più importanti tanto è vero che essa sta subendo un processo di riduzione nel
numero di relazioni nel senso che le aziende al vertice della piramide produttiva (i system integrators) così come, i
prime contractors e così via via discendendo preferiscono sempre più affidarsi su pochi fornitori in grado di
fornire prodotti sempre più complessi e strutturati.
Il mercato, così come i produttori finali, richiede ai loro fornitori una sempre maggiore qualità e un sempre
maggiore spirito innovativo. Se a questo si aggiunge, come ben noto (si veda anche tra l’altro la già citata Vision
2020), che il settore richiede importanti investimenti e la stessa fase di ricerca richiede risorse finanziarie ed
umane che vanno al di la delle capacità della singola impresa (specie questa se di piccole dimensioni), allora,
emerge chiaramente che il successo di un prodotto aeronautico dipende sempre più dalla capacità delle imprese di
sfruttare al meglio le proprie sinergie. In questo contesto un ruolo rilevante lo detengono sia le grandi che le
piccole e medie imprese così come tutti gli operatori che hanno a che fare con il mondo aerospaziale.
Non a caso si parla anche di modello brand extended nel senso che non è una sola impresa a fare successo ma
una serie di imprese e sinergie che operano sotto un unico marchio. Ed in questa prospettiva emerge ancora di più
in Italia (caratterizzata da modelli territoriali diversificati per competenze tecnologiche e produttive) la necessità
di ricorrere al concetto di rete interdistrettuale nell’ottica di sfruttare al meglio le sinergie tra i vari attori al fine di
implementare una strategia unitaria con l’obiettivo di accrescere la competitività comune e di sistema.
Non va dimenticato infine che sempre più le politiche europee e nazionali, come ben evidenziato all’interno
del presente volume, stanno puntando allo strumento della rete per incentivare innovazione e competitività nelle
piccole e medie imprese. La rete tre le imprese, le reti interdistrettuali e, più in generale, la generazione di veri e
propri cluster innovativi a livello locale e nazionale sono sempre più gli elementi su cui puntare al fine di
sostenere la competitività della singola impresa nonché di interi territori.
4. Dall’obiettivo alla struttura: perché una rete interdistrettuale organizzata, strutturata ed equilibrata?
Se l’obiettivo dovrà essere quello di creare una rete di distretti aerospaziali o più in generale un’azione di
sistema vediamo adesso perché tale modello dovrà dotarsi di una struttura equilibrata, moderna ed organizzata. In
pratica passiamo dall’obiettivo alla struttura. Diversi sono i modelli internazionali che hanno riscosso un grande
successo grazie alla loro capacità di integrare le risorse. Tutti si caratterizzano per livelli organizzativi, di struttura,
di modernità e di equilibrio estremamente elevati: si pensi al modello Tolosiano ed a quello del Quebec che hanno
raggiunto standard organizzativi molto elevati così come mostra la loro esperienza internazionale di successo.
In Italia la potenziale rete,che allo stato attuale si basa su un protocollo di intesa tra Piemonte, Campania e
Puglia ed al quale è in fase di adesione la Lombardia, tutte aree industriali ad alta vocazione aeronautica; quelle
del Sud, dotate di eccellenti risorse produttive e tecnologiche (quali quella pugliese e campana), quelle del Nord
dotate di sistemi più strutturati (quali quella piemontese e lombarda), può e deve porsi l’ambizioso obiettivo di
realizzare un sistema nazionale integrato dell’aeronautica.
Infatti, le aree del Sud, si affacciano sul Mediterraneo, bacino di grande sviluppo prospettico, quelle del Nord,
verso l’Est Europeo, area già in avviata fase di sviluppo industriale. Sembra quasi elementare definire un modello
di sviluppo di politica industriale, disponendo di una localizzazione così favorevole. Occorre velocemente
superare il modesto grado di integrazione tra le imprese e lo squilibrio attuale tra le maggiori aree produttive del
nostro Paese.
Un modello non equilibrato e non fortemente sinergico e strutturato, all’interno della rete potrebbe favorire una
logica statica di fornitura e addirittura bloccare il sistema ed esporre (specie le aree campane e pugliesi
caratterizzate da un posizionamento di supply chain più vulnerabile) alla concorrenza di Paesi emergenti
caratterizzati da costi produttivi più competitivi. Ciò di cui il modello necessita è la co-presenza di distretti
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industriali caratterizzati da livelli di organizzazione simili ed un equilibrio di poteri e di apporti per lo sviluppo del
sistema nazionale.
Un passo prioritario, pertanto, pur essendoci un apparato produttivo e tecnologico rilevante, sarà quello di
creare quell’insieme di relazioni e quell’organizzazione strutturata di fornitura in grado di garantire una maggiore
competitività alle imprese.
Uno sforzo di up-grading organizzativo è richiesto in particolare alle due regioni meridionali affinché possano
acquisire una struttura livellata a quella delle regioni settentrionali ed evitare la suddetta situazione di blocco.
Quanto detto trova valida conferma nell’intervento di Achille Bilotti (nucleo esperti del MSE) in occasione
dell’intervista concessaci.
“(...) allo stato, pertanto, trovo difficile pensare che possa essere proficuo per tutti gli interessati un
qualsiasi accordo “neutrale” Nord-Sud, se non si ha chiaro come le risorse produttive meridionali
debbano strutturarsi in modo tale da migliorare i modelli organizzativi e la competitività. Credo, pertanto,
e questa è l’ottica su cui è proiettato il Governo, che ciò che occorre innanzitutto è stimolare un reale
processo di ammodernamento e rafforzamento delle strutture produttive al Sud, anche attraverso un più
mirato intervento dello Stato, sottratto ai rischi di trascorse invasività della sfera propria delle scelte
imprenditoriali e a forme più o meno palesi di neo dirigismo.”ACHILLE BILOTTI (Ministero dello
Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione, Nucleo Esperti di Politica
Industriale)

Ma cosa si intende per superamento di una condizione statica di fornitura? Occorre innanzitutto dotarsi di un
sistema di fornitura in grado di proporre prodotti non solo ai committenti nazionali ma anche a quelli più grandi
internazionali. Solo in questo modo si può creare il giusto incentivo affinché tali imprese possano uscire da un
modello produttivo statico e passivo. Ma questo significa anche dotarsi di un sistema di pianificazione e controllo
e di un sistema tecnologico condiviso in modo da proporre al mercato prodotti qualitativamente superiori al fine,
da un lato, di soddisfare le richieste sempre più sofisticate della domanda internazionale, e, dall’altro, di
contribuire al miglioramento dell’offerta dei leader nazionali. Il professor Bilotti individua proprio nella
“gerarchizzazione”, nella “messa a controllo dei sistemi di fornitura” nonché “nell’utilizzo di tecnologia comuni”
le condizioni necessarie al fine di implementare una delle linee di intervento che, a suo avviso, gli organi di
governo dovrebbero eseguire per sostenere lo sviluppo del settore aeronautico in Italia ossia quella della “messa in
sinergia del sistema di fornitura”. Le altre linee proposte (che sostanzialmente ricalcano quanto detto più volte
nella presente trattazione) sono: la riorganizzazione del sistema di fornitura, la produzione anche direttamente per
il mercato internazionale, un ordinato sistema di reperimento e formazione del management aziendale, un’ordinata
stabilizzazione fra centri di ricerca e industria, la riorganizzazione dei rapporti tra imprese e istituzione creditizie.
“Le azioni conseguenti da mettere in atto con priorità sono, quindi:
1. La riorganizzazione del sistema di fornitura alle imprese leader, che sia capace di favorire anche una
migliore organizzazione e una maggiore competitività delle stesse aziende leader italiane.
2. La messa in sinergia dei fornitori, superando l’attuale, relativa “nebulosità” nella quale spesso
vengono le stesse imprese leader affiancano commesse grandi a commesse estremamente piccole. Il
sistema di fornitura, invece, va gerarchizzato, per consentire maggiori possibilità di controllo, anche
attraverso l’utilizzo di tecnologie comuni applicate ai diversi livelli gerarchici impegnati.
3. La possibilità per i fornitori non solo di produrre per l’impresa leader ma anche direttamente per il
mercato internazionale.
4. L’organizzazione di un ordinato sistema di reperimento e formazione del management aziendale.
5. La strutturazione e l’ordinata stabilizzazione fra industria e centri di ricerca.
6. La riorganizzazione dei rapporti fra imprese e istituzioni creditizie.”
ACHILLE BILOTTI (Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’Impresa e
l’Internazionalizzazione, Nucleo Esperti di Politica Industriale)

Riguardo all’ultima proposta del professor Bilotti va fatta una doverosa precisazione. Il settore aeronautico, ed
a maggior ragione il progetto di un meta-distretto aerospaziale (che alla base prevede un’importante
ristrutturazione del sistema di fornitura in Campania ed in Puglia), si caratterizza per investimenti e cicli finanziari
di lungo periodo remunerati tuttavia da elevati ritorni in termini di fatturato e di redditività. In questa prospettiva
un miglioramento nel dialogo con gli operatori bancari, pilotato tuttavia da una maggior apertura da parte delle
imprese, con sistemi più organizzati di richiesta sicuramente consentirebbe di realizzare una finanza che possa
dare un reale supporto allo sviluppo di tali progetti.
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5. Conclusioni e linee di policy
Occorre, dunque, un impegno nuovo verso più adeguati livelli di integrazione orizzontale e verticale fra le
imprese, maggiori e più stabili forme di cooperazione produttiva e mercantile.
Se questo è vero non può omettersi di pensare ad un impegno specifico per consentire a poli come quello
dell’industria aeronautica campana e pugliese di porsi ad un livello di organizzazione più avanzato, in modo da
poter cooperare in modo equilibrato con gli altri, già più strutturati poli regionali dell’aeronautica, dal Piemonte
alla Lombardia, al Veneto, alla Liguria e al Lazio, per costruire un moderno comparto industriale aeronautico
nazionale.
Insomma, se si vuole uscire dalla condizione di stallo per mettersi in grado di competere con altri sistemi
produttivi nazionali nell’attuale mercato globale occorre che, sia l’apparato produttivo, sia quello istituzionale si
mettano in grado – in termini sistematici e strutturati – di raccogliere e convogliare le migliori energie
professionali, i cospicui capitali investiti, le molteplici risorse del territorio verso traguardi di ottimizzazione e di
valorizzazione delle potenzialità che, nonostante tutto, il Paese mostra di avere in grande misura, proprio rispetto
alle opportunità che offre lo stesso processo di globalizzazione.
Alle imprese, specie quelle di piccola è media dimensione, è chiesto innanzitutto uno sforzo
nell’ammodernamento organizzativo in grado di garantire forniture di qualità sempre maggiori ai leader nazionali
così come di estendere la propria capacità di fatturato rifornendo con prodotti altamente competitivi i committenti
internazionali. Importante risulta altresì la capacità di queste di aprirsi a forme di cooperazioni superiori sia da un
punto di vista verticale (con le imprese appartenenti a livelli diversi della filiera) sia da un punto di vista
orizzontale (con i fornitori appartenenti allo stesso livello della filiera ma caratterizzati per elevate sinergie
produttive e tecnologiche), sia infine con gli altri attori del sistema aerospaziale (Università, Centri di ricerca e
Istituzioni).
Le Istituzioni, dal canto loro, (in modo particolar il Governo ed il Ministero dello Sviluppo Economico)
dovranno costituire un riferimento per la mobilitazione in modo razionale e ben finalizzato di tutte le risorse
imprenditoriali, con l’obiettivo di affrontare in termini risolutivi almeno tre delle gravi insufficienza strutturali che
limitano le possibilità di sviluppo della capacità produttiva:
1. la mancanza di un vero e proprio sistema: come emerso dal presente lavoro, in questo settore, operare in modo
coordinato e sistematico, cercando di sfruttare al meglio le potenziali sinergie presenti sul territorio, può
rappresentare un fattore di successo molto importante. In Italia, a differenza di altri Paesi, manca ancora questo
sistema di relazioni (anche se il progetto del meta-distretto va in questa direzione). L’obiettivo deve essere
quello di trasformare la molteplicità delle imprese, spesso di piccola dimensione, dall’essere un fattore di
debolezza in una risorsa. Occorre, pertanto, potenziare gli indispensabili raccordi fra imprese minori e imprese
leader e promuovere interventi in grado di colmare le carenze di segmenti produttivi e di servizi necessari per
la crescita complessiva dell’apparato industriale. Tale processo necessita (ma allo stesso tempo può agevolarne
l’implementazione) dell’atteso processo di riorganizzazione e funzionalizzazione della filiera produttiva che fa
perno sulle imprese leader. In quest’ottica entra in gioco il secondo deficit strutturale sul quale occorre
intervenire;
2. un sistema di fornitura non sufficientemente strutturato nel Mezzogiorno: il sistema non può funzionare bene
se prima non si passa per una ristrutturazione e riqualificazione del sistema di fornitura meridionale che al
momento si caratterizza per la presenza di ottime risorse che operano in modo disorganizzato e senza un
sistema gerarchizzato e coordinato di fornitura. La riqualificazione di tale imprese passa anche attraverso
azioni di supporto a che esse possano rivolgere, specie attraverso azioni coordinate, la propria produzione al
mercato internazionale;
3. l’eccessiva separazione tra l’industria aeronautica ed il più ampio settore metalmeccanico: la spinta propulsiva
determinata dall’andamento della domanda che si rivolge all’industria aeronautica è notevole. Occorre di
conseguenze aprire il più possibile il settore aeronautico all’ingresso di altre imprese provenienti da comparti
“vicini”, in particolare a quelli dell’industria metalmeccanica, la quale, come è noto, ha in Italia importanti
aree di concentrazioni industriali in settori che oggi vivono momenti di stagnazione (ad es. l’automotive).
In conclusione, creazione di un sistema di filiera nazionale, ristrutturazione del sistema di fornitura
meridionale (con una maggiore qualificazione produttiva e presenza nei mercati internazionali), ed apertura del
settore aeronautico al mondo del metalmeccanico appaiono essere le giuste linee guida da seguire per proiettare il
settore aeronautico (e più in generale aerospaziale) italiano sulla scia della prevista forte crescita internazionale.
Il sistema a rete in questo caso può funzionare se si riesce a generare il giusto equilibrio tra gli attori chiamati a
partecipare al progetto. Si tratterà di formare una rete di interdipendenze a diversi livelli: ad un livello più
generale tra i vari distretti e le varie regioni; ad un livello più specifico (dove applicabili saranno le norme sul
contratto di rete), tra le varie imprese, università e centri di ricerca appartenenti ai diversi territori.
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Occorrerà, inoltre, una struttura organizzativa snella ed, allo stesso tempo, in grado di garantire il buon
coordinamento dei vari attori in gioco così come sottolineato dai vari soggetti intervistati (presidenti ed operatori
dei vari distretti).
Importante sarà, infine, da un lato, il coordinamento tra le varie Regioni in termini di realizzazione
dell’agenda strategica meta-distrettuale, e, dall’altro, il coordinamento nelle politiche ai diversi livelli di
intervento (nazionale e regionale). A livello nazionale, come detto ci si dovrà sforzare di risolvere le tre questioni
sopra proposte.
A livello regionale importante sarà innanzitutto il contributo delle Regioni meridionali nello sforzo di
riorganizzazione della fornitura e successivamente un elevato spirito di collaborazione con le altre istituzioni
regionali e nazionali.
FIGURA 1
Le linee guida per il sistema aerospaziale italiano
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FONTE : elaborazione SRM

6. Le principali regioni e dati aggregati della Rete di distretti aerospaziali
Le quattro regioni che andranno a costituire la rete rappresentano sicuramente la componente più consistente a
livello nazionale dell’industria aerospaziale. Alcuni dati possono esemplificare l’importanza economica di questo
settore in queste regioni e la sua rilevanza a livello nazionale.
Come evidenziato in precedenza il settore fa parte di una comparto industriale ben più grande (e del quale ne
può rappresentare la locomotiva) qual è per l’appunto quello meccanico e dei mezzi di trasporto. Il totale di questo
comparto nelle quattro regioni appartenenti al meta-distretto conta per quasi il 50% del valore aggiunto del settore
nazionale nel 2007.
C’è da dire che la presenza della Lombardia e del Piemonte incide molto su questo dato, ma va anche detto che
a livello locale, prendendo come indicatore di riferimento la quota del settore sul manifatturiero regionale, in
Campania ed in Puglia il comparto in questione risulta estremamente importante ed in linea con quanto registrato
in Lombardia ed in Piemonte. Oltre le quattro regioni sono stati riportati anche i dati del Lazio che, potrebbe
essere un’ulteriore regione candidabile per partecipare al progetto del meta-distretto.
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TABELLA 2
Il Valore aggiunto
Valore aggiunto Meccanica e Mezzi di
Trasporto
(milioni di euro)
20.310,0

Regioni
Lombardia
Piemonte

8.909,8

Quota su Italia

Quota su Manifatturiero

29,3%

39,8%

12,9%

21,3%

Campania

2.530,0

3,7%

29,7%

Puglia

1.427,3

2,1%

26,4%

Totale Regioni del Metadistretto

33177,2

47,9%

33,5%

Lazio

2482,8

3,6%

30,8%

Italia

69.231,7

30,5%

Fonte: elaborazione SRM

GRAFICO 7
Incidenza del Valore aggiunto sul manifatturiero regionale
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FONTE : elaborazione SRM su ISTAT (dati al 2007)

Spostando l’analisi più specificamente alla componente aerospaziale l’incidenza della Puglia e soprattutto della
Campania in Italia aumenta in modo significativo. Ciò emerge già con chiarezza se si fa riferimento ai dati
concernenti l’export. In questo caso la Campania arriva a registrare il 17,1% dell’export dell’industria
aerospaziale nazionale ed è seconda solo a Lombardia. Va rilevato inoltre come, sempre per la Campania, l’export
incida in modo notevole sull’economia locale arrivando a registrare una quota dell’8,2% dell’intero manifatturiero
regionale. Nel complesso la rete dei distretti aerospaziali al 2008 ha registrato un export totale 3,132 miliardi di
euro arrivando a rappresentare ben il 72% del totale nazionale.
TABELLA 3
Export al 2008 nel settore aerospaziale
Export settore aerospaziale
(milioni di euro)

Quota su Italia

Quota su Manifatturiero

Lombardia

1484,12

34,5%

1,5%

Piemonte

735,79

17,1%

2,0%

Campania

733,61

17,1%

8,2%

Puglia
METADISTRETTO

179,03
3132,6

4,2%
72,9%

2,7%
3,2%

Lazio

571,49

13,3%

Italia
FONTE : elaborazione

4297,97

Regioni

4,3%
1,2%

SRM su ISTAT
Nb: i dati fanno esclusivo riferimento alle imprese censite con il codice 353 ( ATECO 2002)
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Il settore rappresenta anche una quota considerevole di occupati nelle 4 regioni della rete che, nel complesso,
considerando solo le imprese core (quindi quelle censite secondo il codice ISTAT 353 del 2002) al 2006 conta
21.368 addetti pari all’80% di tutti gli occupati dell’industria aerospaziale nazionale e con la quota maggiore
questa volta presente in Campania (25,7%). Va evidenziato come passando dall’export agli addetti l’incidenza
della Puglia a livello nazionale sia nettamente aumentata passando all’8,9%, tutto questo tenendo in
considerazione anche il fatto che, fermandosi al 2006, i dati non rispecchiano i recenti investimenti effettuati nella
regione (grazie ai quali gli addetti impiegati nelle imprese core oggi dovrebbero superare i 3000 ed addirittura
quelli relativi all’intero distretto comprendente anche parte dell’indotto, arriverebbero a circa 5000). Numeri
leggermente più bassi si registrano in termini di unità locali. Va tuttavia precisato che, trattandosi delle sole
imprese core, e considerando che in genere queste raggiungono dimensioni medio grandi, i dati relativi alle unità
locali escludono le imprese direttamente collegate al settore ma censite attraverso altro codice (manifatturiero o di
servizi) (grazie alle quali si arriva a circa un centinaio di imprese per regione) nonché l’intero indotto che tale
settore alimenta (in base al quale in genere si arrivano a stimare anche 200 o più imprese).
TABELLA 4
Addetti ed Unità locali al 2006 nel settore aerospaziale
Campania

Addetti del settore
aerospaziale 2006
6.884

25,7%

Quota su
Manifatturiero
3,1%

32

15,0%

Quota su
Manifatturiero
0,1%

Piemonte

6.638

24,8%

1,4%

33

15,5%

0,1%

Lombardia

5.478

20,5%

0,5%

36

16,9%

0,0%

Puglia

2.368

8,9%

1,3%

14

6,6%

0,0%

METADISTRETTO

21.368

79,9%

1,7%

115

54,0%

0,1%

Lazio

2.476

9,3%

1,3%

23

10,8%

0,1%

ITALIA

26.750

Regioni

Quota su Italia

Unità locali

Quota su Italia

213

FONTE : elaborazione SRM su ISTAT
Nb: i dati fanno esclusivo riferimento alle imprese censite con il codice 353 ( ATECO 2002)

In conclusione si evidenzia, pertanto, come le regioni che compongono la rete di distretti aerospaziali siano
ampiamente rappresentative dell’intero settore nazionale sia in termini di dati puramente economici (quali l’export
ed il valore aggiunto) sia in termini strutturali (Addetti ed unità locali). Il settore rappresenta in genere in ogni
singola regione una componente importante dell’intero Manifatturiero regionale specie se si prende in esame
l’intero comparto meccanico e dei mezzi di trasporto del quale, come detto in premessa, il settore aerospaziale ne
potrebbe essere il motore per un suo futuro rilancio rispetto all’attuale crisi che lo sta investendo.
Va preso inoltre in considerazione, che al di là di un discorso economico, il settore aerospaziale contribuisce in
modo notevole ad alimentare il grado di innovazione tecnologica territoriale. Non a caso accanto alle imprese in
genere si nota la presenza di numerosi centri di ricerca specializzati (e non) sul settore nonché centri universitari
con dipartimenti di ingegneria ed ausiliari al settore estremamente all’avanguardia. Non si riportano qui dati
relativi al numero di tali enti di ricerca. Tuttavia nel prosieguo del capitolo nello sviluppare i singoli casi regionali
verrà affrontato anche il tema della ricerca tecnologica in esse sviluppata.
In particolare i casi regionali che seguono intendono dare una fotografia del settore e delle evoluzioni in atto
nelle singole regioni facendo emergere i dati economici dell’intero indotto (oltre che quelli delle imprese core), la
distribuzione delle imprese lungo la supply chain ed il conseguente posizionamento competitivo della regione a
livello internazionale, le competenze maggiormente presenti sul territorio, i centri di ricerca, le università ed infine
i progetti industriali e di ricerca in essere.
Ovviamente verrà data attenzione anche al percorso evolutivo seguito dal singolo distretto regionale. Tali
fotografie consentiranno poi di meglio capire come le singole competenze regionali potranno intrecciarsi al fine di
contribuire all’integrazione dell’intera filiera aerospaziale nazionale secondo la logica di rete.
7. La Campania
Sicuramente la Campania rappresenta un anello importante dell’industria aerospaziale italiana. La presenza dei
più importanti stabilimenti di Alenia e di qualificate aziende di medie dimensioni fanno della Campania (come
vedremo insieme alla Puglia) il più importante fornitore delle grandi commesse internazionali.
Va detto che, oltre che nella fornitura delle grosse commesse internazionali, la Campania è ben presente anche
nel campo dell’aviazione generale che alimenta ulteriormente il bacino di competenze presente nel settore.
Tale offerta va decisamente alimentata attraverso una continua crescita nelle competenze di base (quali ad
esempio quelle nei materiali), del capitale umano ed una progressiva riqualificazione dell’intero indotto. Sono
tutti passi questi che vanno affrontati attraverso un miglioramento nella governance a livello regionale che riesca
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a mettere a sistema tutte le ottime risorse presenti in campo industriale, in quello della formazione ed in quello
della ricerca. In tutto questo va detto inoltre che il settore aerospaziale in Campania alimenta inoltre un offerta
tecnologica e produttiva spesso trasversale ad altri settori e l’indotto (comprensivo delle imprese non core),
nonché le imprese che potenzialmente possono avvantaggiarsi di un suo ulteriore sviluppo sono moltissime. Ne
deriva che il settore necessiterebbe di un’ulteriore attenzione affinché le attuali risorse non seguano un lento ma
continuo processo di decadimento. Il settore aerospaziale è da considerare,pertanto, uno dei settori strategici
all’interno dei programmi di sviluppo industriale impostati dalla Regione, favorendo una sempre maggiore
integrazione tra modo della ricerca e mondo delle imprese, nonché un maggiore sviluppo commerciale delle Pmi a
livello internazionale. Per quanto riguarda il primo aspetto va consolidato ulteriormente l’adesione all’European
Aerospace Cluster Partnership (EACP), la rete che riunisce i diversi cluster nazionali per esplorare le possibili
collaborazioni nel campo industriale e dell’innovazione.3
Ci sono in conclusioni grandi potenzialità e risorse che vanno ancora ampiamente sfruttate. Il che lo si può fare
solo attraverso una sempre maggior attenzione da parte degli organi istituzionali da un lato e da uno sforzo da
parte delle imprese e del settore verso un up-grading organizzativo che permetta di mettere in campo azioni
sistematiche che supportino margini di competitività sempre maggiori e più consolidati.
7.1. Principali dati economici
Come già si è visto in precedenze la Campania rappresenta, in termini di addetti, la parte più consistente del
settore nazionale. Al riguardo non si ha una stima univoca nelle varie fonti analizzate.
Tuttavia il range di addetti varia dalla stima più ristretta dell’Istat (6884 addetti secondo la banca dati ASIA
aggiornata al 2006) a quella leggermente maggiore del Cerved (8100 al 2005) ed infine a quelle più generali che
includono l’intero indotto (che arrivano a contare circa 10.000 addetti). Lo stesso discorso va fatto in termini di
unità locali per cui dalla stima più ristretta dell’Istat di 32 unità locali al 2006 si arrivano a stimare 100 imprese se
si amplia il discorso all’indotto diretto fin anche a 150-200 unità se si includono anche imprese di servizio
direttamente ed indirettamente impegnate nel settore. L’export al 2008 è pari a 733 milioni di euro.
Interessante è notare come l’export in Campania dopo la crisi tra il 2001 ed il 2003 sia in netta ripresa con un
rilevante aumento registrato tra il 2007 ed il 2008.
GRAFICO 8
L’export nel settore aerospaziale in Campania
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FONTE : elaborazione SRM su ISTAT
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www.eacp-aero.eu.

49

Capitolo 2 - La rete dei distretti aerospaziali: una filiera interdistrettuale

Il settore aerospaziale è ampiamente rappresentato a tutti i livelli della supply chain. C’è un grosso prime
contractor (quale Alenia) e stabilimenti di altre grande imprese che contrattano direttamente con i grossi system
integrators internazionali. Ci sono altresì piccoli system integrators nel campo dell’aviazione leggera (Tecnam,
Vulcanair), aziende di medie dimensioni spesso anche internazionalizzate (Dema, OMA, la stessa Tecnam etc..)
Ci sono, infine, i fornitori di II e III livello che, in alcuni casi operano specificamente per il settore, ma più in
generale svolgono attività trasversali a più settori appartenenti al metalmeccanico ed ai mezzi di trasporto. A
queste si aggiungono poi le imprese di servizio da quelli più avanzati e specializzati per il settore quali ad esempio
quelli di progettazione a quelli di ordine più generale. A livello di intero sistema, c’è una buona presenza di centri
di ricerca e di università con anche ottimi livelli di specializzazione specie per quanto concerne la ricerca
nell’ambito dei materiali. Occorre un’offerta più strutturata e specifica di servizi professionali alle imprese del
settore. Un punto fondamentale affinché il settore possa continuare a crescere in futuro guadagnando posizioni di
eccellenza a livello internazionale è “la messa a sistema verso obiettivi comuni” di tutte queste competenze
presenti nella regione. Utile inoltre, nella prospettiva di completamento della filiera a livello locale e nazionale
sarà la partecipazione al meta-distretto, fermo restando l’ipotesi di una miglior governance dell’intero settore a
livello locale.
7.2. Le grandi imprese
Come detto in Campania ci sono diverse grandi imprese che storicamente hanno rappresentato il motore
propulsore del settore e che hanno generato un indotto notevole di imprese che in alcuni casi sono ormai diventate
autonome dalle loro richieste e hanno intrapreso la via dell’internazionalizzazione. Tra le grandi imprese va
sicuramente inclusa Alenia Spa, ma vi sono anche gli stabilimenti di altre importanti imprese quali ad esempio la
Piaggio, l’Augusta etc.. Più in dettaglio queste sono le principali caratteristiche di tali aziende (in ordine
alfabetico):
1. Alenia aeronautica Spa: ha la propria sede legale e diversi stabilimenti in Campania. Il fatturato complessivo di
Alenia al 2007 è pari ad 1,697 miliardi con un numero di addetti pari a circa 7.800 unità di cui circa il 20%
dedicato alla R&S. per quanto riguarda più specificamente gli stabilimenti campani, essi sono localizzati a
Pomigliano d’Arco, Nola, San Pietro a Patierno, Casoria con un numero complessivo di addetti pari a 4.736
al 2006 di cui circa il 50% si concentra nel sito di Pomigliano. In generale l’attività campana è legata alla
produzione di componenti strutturali (ed in modo particolare alla produzione di fusoliere) per i programmi
Boeing ed Airbus, anche se c’è un’attiva partecipazione ai programmi di velivoli propri civili (ATR) e militari
(C27J, Sky-x etc.).
2. Augusta Westland: azienda leader nel campo elicotteristico, è presente in Campania con sede a Benevento
anche se la sede principale è in Lombardia.
3. Avio Group: azienda leader nel campo motoristico aeronautico e spaziale si articola in tre settori di attività
(motori aeronautici, spazio e revisioni civili). Complessivamente al 2008 ha realizzato ricavi pari 1.756 milioni
di euro di cui 155 milioni destinati a Ricerca & Sviluppo. Il numero complessivo di dipendenti al 2008 è pari a
5.091 unità di cui 4.880 in Italia. Di questi 1.500 sono localizzati in Campania di cui 1.200 nel sito di
Pomigliano (dove si concentra principalmente l’attività di produzione di combustori, post combustori e sistemi
di combustione) e 300 nel sito di Acerra (centro di eccellenza nella produzione di pale retoriche delle turbine.
4. Atitech: è una società appartenente al gruppo Alitalia con sede principale a Napoli e che si occupa di
manutenzione di velivoli narrow body, rappresentandone uno dei più importanti centri a livello europeo. Al
2008 genera un fatturato di 47,5 milioni di euro e presenta un numero di 658 dipendenti.
5. Carlo Gavazzi Space: una delle aziende italiane leader nel settore spaziale con 55 milioni di fatturato e 203
addetti al 2008. Essa è particolarmente specializzata nella produzione di satelliti, nel lancio di velivoli e
attrezzature spaziali, e nell’osservazione della terra. In Campania ha un proprio stabilimento a Benevento dove
conta circa 20-30 addetti impiegati nella produzione di piccoli satelliti. In Campania è leader di un consorzio.
6. Piaggio Aero Industries: Piaggio Aero Industries S.p.A. è attiva sia nella progettazione e manutenzione di
velivoli completi che nella costruzione di motori aeronautici e componenti strutturali. Nel 2008 ha realizzato
un fatturato di circa 209 milioni di euro. La sede legale è in Liguria. L’attività in Campania è marginale e si
caratterizza per la presenza di un centro di ricerca e sviluppo in cui sono impiegati tra i 30 ed i 40 addetti.
7. Selex Sistemi Integrati: progetta, realizza e commercializza grandi sistemi e radar per la difesa aerea, la
gestione del campo di battaglia, la difesa navale, la gestione del traffico aereo ed aeroportuale, la sorveglianza
costiera e marittima. L’azienda, occupa complessivamente circa 4.200 dipendenti ed è in presente in Campania
con due sedi: una a Giugliano ed una a Fusaro.
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7.3. Le medio grandi imprese
Una componente importante dell’industria aerospaziale campana è costituita dalle medie imprese che, spesso,
oltre a dimostrarsi dei validi partner per Alenia, riescono anche a garantirsi delle commesse con i system
integrators internazionali. Si tratta di aziende ben organizzate e strutturare (Dema, Geven, Magnaghi etc..) in
modo tale da fornire strutture complesse (comprensive della fase di progettazione) ai committenti. Alcune di esse
come la Tecnam e la Vulcanair operano con successo nell’aviazione leggera dove si garantiscono la posizione di
sistemisti nella specifica nicchia di mercato. Di seguito si presentano le aziende più rilevanti.
1. Aerosoft: opera nel campo dei servizi di progettazione ed engineering non solo a supporto del settore
aerospaziale, ma anche di quello navale, automobilistico e ferroviario. Partita dal settore automobilistico oggi
vanta importanti committenze anche in quello aerospaziale. La sede principale è a Napoli, ma si tratta di
un’azienda ampiamente internazionalizzata con sedi negli Stati Uniti, a Tolosa ed in Turchia. In Italia, oltre
che in Campania, ha sedi anche nelle altre regioni italiane in cui è presente il settore. Ha 150 dipendenti ed un
fatturato al 2008 pari a 6 milioni di euro.
2. CMD: azienda specializzata nella produzione di mortori diesel. Ha la propria sede principale in Campania a
Caserta, ma anche una sede produttiva a Potenza e sedi in Indonesia ed in Cina. Oltre all’industria aeronautica,
rifornisce in generale tutta l’industria dell’automotive e della nautica e produce anche motori per le fabbriche
stesse.
3. DEMA Spa: ha sede legale a Napoli. È un’azienda in grado di progettare e produrre strutture aeronautiche
complesse. Al 2008 ha registrato un fatturato di 38 milioni ed un numero di addetti pari a circa 500,
qualificandosi in questo modo più come medio grande che come medio piccola azienda. Si è caratterizzata per
un forte sviluppo negli ultimi anni grazie anche ad un’operazione di private equity. In Campania presenta tre
siti produttivi (uno a Pomigliano, uno a Somma Vesuviana ed un altro a Benevento). Ha altre sedi in Italia
(Brindisi e Piacenza ) e all’estero (Tunisia e Canada).
4. Europea Microfusioni Spaziali (EMA): opera sul mercato mondiale della fusione per componenti (turbine per
velivoli) destinati all’aeronautica civile, alla difesa, alla marina e all’energia. La sede principale della EMA è
situata in Campania ad Avellino. Al 2008 ha realizzato un fatturato complessivo di 46 milioni cresciuto di ben
12 milioni rispetto all’anno precedente ed un numero di 300 addetti di cui 29 impiegati in R&S).
5. Geven: è un’azienda di equipaggiamento specializzata nella produzione di sedili per i velivoli aerospaziali,
navali e ferroviari. Ovviamente, date le sue caratteristiche produttive fornisce direttamente i grandi sistem
integrator mondiali. La sede principale di Geven è a Nola in Campania.
6. Ilmas: azienda specializzata in assemblaggi meccanici e strutturali per aeromobili. Il gruppo Ilmas ha sede a
Torino. In Campania è presente con la divisione Ilmas Sud nel sito di Acerra.
7. Magnaghi: progettazione, sviluppo e realizzazione di carrelli di atterraggio completi, nonché sistemi di
equipaggiamento per aerei ed elicotteri. Si occupa inoltre del trattamento speciale di superfici quali
ossidazione aromatizzazione etc… Ha sede a Napoli.
8. Tecnam: azienda specializzata nella progettazione e produzione di velivoli leggeri ed ultraleggeri. Ha assunto
una posizione di nicchia rilevante a livello internazionale. La sede è localizzata a Caserta.
9. Vulcanair: principalmente impegnata nella progettazione e produzione di velivoli per l’aviazione generale
svolge anche attività di manutenzione e di training. Lo stabilimento principale è a Napoli.
7.4. Le piccole e medio imprese e le società di servizio
A completare la filiera ci sono le piccole imprese che in alcuni casi si qualificano come fornitori di I livello,
caratterizzati da elevati standard di qualità ed in alcuni casi contrattano anche direttamente a livello
internazionale.
Qui di seguito si presentano alcune tra le più interessanti piccole imprese campane fortemente focalizzate nel
settore.
1. Abete srl: opera nel campo della meccanica di precisione non solo per il settore aeronautico ma anche per
quello automobilistico. Al 2008 possiede 55 dipendenti ed un fatturato di 5 milioni di euro.
2. Fox Bit: il core business dell’azienda è nel settore della progettazione e produzione aeronautica ed
aerospaziale. La sede è a Napoli.
3. Laer: assembla e produce strutture aeronautiche, verticalmente integrata ed in grado di getsire tutti le fasi del
progetto localizzata sia Benevento che ad Acerra (Napoli).
4. La Gatta: progetta costruisce ed installa attrezzi per il montaggio di fusoliere, semiali e impennaggi. Fornisce
inoltre strutture radar aeroportuali, carrelli di atterraggio per velivoli leggeri e sistemi di misura ottica volti a
certificare e collaudare complessi aeronautici. Ha sede in Campania a Pomigliano d’Arco.
5. Mecfond: è un’azienda che opera nel mondo metalmeccanico come fornitore di macchine per il settore
automobilistico e quello aerospaziale. Il core business dell’azienda è rappresentato dalla progettazione e
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realizzazione di presse meccaniche ad alta capacità destinate all’industria automobilistica e sistemi speciali
riservati al settore aeronautico.
6. Oma Sud: (Officine Meccaniche Aerospaziali del Sud S.p.A.): azienda impegnata sia nella fornitura di
strutture e componenti aeronautiche (attraverso una produzione verticalizzata) che nella progettazione e
produzione di velivoli dell’aviazione commerciale. Vanta buone competenze nei materiali composito. La sede
principale è a Caserta.
7. Omi: (Officine Meccaniche Irpine): azienda situata ad Avellino, realizza strutture meccaniche per velivoli. Fa
parte. Insieme ad altre tre imprese, di cui due di origine estera, di un consorzio (CALTEC) per l’energia e la
meccanica che, nel complesso, impegna 278 unità lavorative.
8. OMPM: realizza sia componenti che attrezzature di montaggio per il settore aeronautico. L’azienda ha sede a
Salerno.
Al di là di queste realtà c’è poi tutto un insieme di subfornitori che opera in parte per il settore ed in parte per
altri settori affini. In ogni caso l’indotto di imprese se si contano anche le imprese di servizio raggiunge
dimensioni elevate.
Buona in particolare è l’offerta di servizi tra cui si evidenziano quelli di progettazione, di design e di testing
(così come emerso da una precedente ricerca di SRM riguardante i servizi alla produzione dove è stato testato un
campione i 129 imprese di servizi legate al settore).4
La consapevolezza delle numerose piccole e microaziende campane di non poter sostenere le sfide
internazionali e, soprattutto, di non poter limitarsi al solo mercato locale, hanno spinto le stesse alla creazione di
diverse aggregazioni, tra le quali:
1. ANTARES
2. SAM (Società Aerospaziale Mediterranea) S.c.r.l.
3. CONSORZIO IDEA (Innovation and Development Enterprises Association)
4. CONSORZIO ALI (Aerospace Laboratory for Innovative components)
5. AT COROGLIO (Area Tech)
6. CHAIN (Campania Helicopter and Airplane Industry Network)
7. CONSORZIO SEI (Sistemi e Servizi Elettronici Integrati)
8. CONSORZIO SESM (Soluzioni Evolute per la Sistemistica e i Modelli)
9. CONSORZIO TECNOCASERTA
10. POLO HIGH TECH DI NAPOLI EST
11. TEKNOSUD Scarl
Tali aggregazioni, solitamente consorzi o società consortili, non hanno ancora avuto un’effettiva ricaduta in
termini di quote di mercato e nuovi clienti acquisiti dalle aziende partecipanti.
In alcuni casi hanno consentito la partecipazione a progetti di ricerca congiunti o a programmi nel settore
spazio (IDEA, ANTARES, SAM.). I mercati di sbocco delle aggregazioni presenti in Campania sono solitamente
più ampi del solo comparto aerospaziale, ed abbracciano campi che vanno dal ferroviario al navale
all’automobilistico, ai servizi ICT e di controllo e monitoraggio ambientale.
7.5. Università e centri di ricerca
Oltre ad una forte tradizione industriale, ciò che caratterizza la Campania è la presenza di un sistema di
formazione e di ricerca sul settore all’avanguardia.
Per quanto concerne il sistema universitario, esso, attraverso le diverse specializzazioni contribuiscono ad
alimentare un bacino non indifferente di competenze attinenti ed estreme mante qualificate per il settore.
Basta evidenziare che la Federico II , oltre a possedere un dipartimento specifico di ingegneria aerospaziale, è
presente quasi in tutte le materie legate al settore (Elettronica, Meccanica, Automazione scienze dei materiali,
Logistica, trasporto).
Oltre alla Federico II anche la II Università di Napoli ha un proprio corso di laurea in ingegneria aerospaziale
ed infine le altre università del territorio campano (l’Università di Salerno, del Sannio e la Parthenope) possiedono
corsi in discipline in qualche modo collegate al settore.
Oltre al buon sistema di formazione la Campania vanta la presenza di importanti centri di ricerca. In
particolare c’è la sede del CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali) al quale è stato delegato il compito di

4

IAI-SRM, (2007), “Il settore aerospaziale in Campania”, in Competitività e sviluppo internazionale del sistema economico
meridionale: Il ruolo chiave dei servizi alla produzione, Giannini Editore.
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realizzare il programma nazionale di ricerca aerospaziale (PRORA). Oltre al CIRA ci sono altri centri di ricerche
che contribuiscono allo sviluppo del settore, qui di seguito elencati:
• CONSAER - Consorzio per lo Sviluppo delle Aziende Aeronautiche
• IMAST - Distretto Tecnologico sull’Ingegneria dei Materiali Polimerici e Compositi e Strutture
• IMM - Istituto per la Microelettronica e Microsistemi
• MARS CENTER - Microgravity Advanced Research and Support Center
• TEST - Technology Environment Safety Transport
8. La Lombardia5
L’industria aerospaziale lombarda si basa molto sulla presenza di importanti sistemisti quali ad esempio
AgustaWestland (in campo elicotteristico), Alenia Aermacchi (addestratori di volo), Carlo Gavazzi Space (satelliti
e più in generale prodotti del comparto spaziale), che si accompagna ad importanti competenze in campo avionico
(i.e.Selex Galileo) e ad un a diffusa presenza di imprese specializzate di piccole e medie dimensioni.
La presenza di importanti sistemisti (quindi di aziende che presidiano i piani alti della supply chain) nei tre
comparti (ala rotante, ala fissa e settore spaziale), se da un lato, espone il settore ad un rischio maggiore (in quanto
direttamente esposto a variazioni di mercato), dall’altro alimenta una richiesta crescente di competenze flessibili
in grado di adattarsi continuamente ad esso.
Anche in questo caso i numeri del settore sono importanti , tanto è vero che rispetto ad alcune variabili quali
fatturato ed export la regione vanta il proprio primato a livello nazionale. Il settore risale ai primi anni del 1900
per cui vanta una forte tradizione storica anche se il sistema della formazione e della ricerca dovrebbe fare qualche
ulteriore passo avanti per adeguarsi al sistema industriale.
Numerose sono le iniziative in quest’ottica con la creazione di corsi e master specifici per il settore.
Apprezzabile è il fatto che in pochi anni si è riusciti a costituire (grazie soprattutto alla spinta imprenditoriale e
confindustriale) le basi di un distretto nella prospettiva di dotarsi di un’organizzazione tale da permettere alle
imprese che ne fanno parte di partecipare ai bandi messi a disposizione della regione nell’ambito del progetto
DRIADE (Distretti regionali per l’innovazione, l’attrattività e il dinamismo dell’economia locale).
La Lombardia non ha preso parte al protocollo iniziale di intesa del progetto di rete interdistrettuale. Tuttavia
ha manifestato un chiaro interesse verso la neo costituita rete.
8.1. I principali numeri
Anche in questo caso a seconda della fonte utilizzata e dell’estensione dell’analisi i numeri relativi al settore
variano. Prendendo a riferimento i dati Istat, il rapporto ASIA 2006 registra un numero di 5.478 addetti e 36 unità
locali, mentre il recente censimento effettuato dal Comitato promotore del distretto che ha seguito una logica
snow-ball (per segnalazioni successive) registra ben 185 imprese e 14.500 addetti.
Tali imprese, ovviamente, oltre a quelle core, specificamente considerate dall’Istat tiene conto delle imprese
appartenenti alla supply chain aerospaziale lombarda comprensive anche delle aziende di servizio e aziende
fornitrici di semilavorati che spesso dedicano, anche se marginalmente, parte del loro business anche ad altri
settori.
La presenza di importanti sistemisti (come Agusta Westland) influenza molto positivamente i dati di export
visto che la Lombardia si presenta come la prima regione italiana in termini di export aerospaziale (con 1,484
miliardi di euro di export al 2008). È da evidenziare come l’export del settore aerospaziale in Lombardia abbia
seguito un trend di forte crescita a partire dal 2001.

5

Il presente paper prende spunto dal rapporto pubblicato a Maggio 2008 dall’Unione Industriali della Provincia di Varese dal
titolo “Il sistema aeronautico ed aerospaziale varesino e lombardo” recentemente aggiornato e integrato con i dati 2009 raccolti in
collaborazione con il Nucleo Tecnico Scientifico del Comitato Promotore del Distretto Aerospaziale Lombardo coordinato dall’ing
Michele Arra (www.aerospacelombardia.it). Il paper si è avvalso inoltre delle interviste e della collaborazione della dott.ssa Paola
Margnini (ricercatrice presso l’Unione degli Industriali della Provincia di Varese) e la dott.ssa Claudia Mona (delegata dal Presidente
del Comitato Promotore del Distretto Aerospaziale Lombardo).
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GRAFICO 9
Andamento dell’export nel sistema aerospaziale in Lombardia
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FONTE : elaborazione SRM su dati ISTAT

Come detto, ciò che caratterizza la Lombardia rispetto alle altre regioni è la presenza delle sedi principali di
importanti system integrators. Se ne stimano 14 (anche se solo 3-4 assumono dimensioni internazionalmente
rilevanti) con un numero di addetti pari a 6.098 pari al 42% dell’intera filiera aerospaziale lombarda. Oltre ai
system integrators ci sono fornitori storici di equipaggiamenti, che talvolta, (ad esempio Seconda Mona,
Aerea,Logic, Microtencica, Fimac, etc.), raggiungono dimensioni rilevanti ed un buon posizionamento a livello
internazionale. A questo livello della supply chain si posizionano 78 imprese che danno occupazione a 4.469
addetti e generano un fatturato di quasi 1 miliardo. In questi primi due livelli in genere ci sono aziende che basano
quasi la totalità del proprio core business nel settore aerospaziale. Al terzo livello della supply chain troviamo
quindi 50 imprese con un numero di addetti pari a 2700 ed un fatturato che si avvicina ai 900 milioni di euro.
Interessante è poi l’indotto di servizi spesso molto specializzati in progettazione e design che include 43 imprese,
1266 addetti ed un fatturato di 272 milioni.
TABELLA 5
Distribuzione di imprese, addetti e fatturato nella supply chain aerospaziale lombarda
Imprese

Addetti

I – Aeromobili veicoli e satelliti completamente integrati

14

6.098

Incidenza addetti su
totale
41,9%

II – Equipaggiamenti sistemi e sotto- assiemi

78

4.469

30,7%

958

III – Semilavoratie parti non finite

50

2.708

18,6%

876

IV – Grezzi e generici(stima aperta)

…

…

Servizi

43

1.266

8,7%

272

Totale

185

14.541

100,0%

3.812

Fatturato-mln €
1.706

…

FONTE : elaborazione SRM su dati Comitato Promotore Distretto Aerospaziale Lombardo

8.2. Le grandi imprese
Il Comitato Promotore del Distretto Aerospaziale Lombardo ha individuato 25 aziende di grandi dimensioni
anche se in realtà quelle più significative per specializzazione settoriale sono 4. Queste in genere sono tutte
sistemiste ed occupano spazi competitivi importanti a livello internazionale. Il loro diverso posizionamento
consente al comparto di godere delle più diversificate competenze alimentando un bacino di fornitura
specializzata ed altamente qualificata via via crescente nel tempo.
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Tali aziende ricoprono tutti i principali settori di competenza del mondo aerospaziale (fatta eccezione per
quello motoristico): ala rotante, ala fissa, avionica e sensoristica, spazio. Qui di seguito si presentano le loro
caratteristiche (aziende posizionate in ordine alfabetico):
Agusta Westland: azienda leader in campo elicotteristico, ampiamente internazionalizzata. La maggior parte degli
addetti e le principali attività sono localizzate in Lombardia. Si posiziona al vertice della supply chain e produce,
pertanto direttamente per il mercato, civile e militare.
Alenia Aermacchi leader nella progettazione e produzione di velivoli militari da addestramento. È presente anche
nel mercato dell’aviazione civile, quale produttore di parti strutturali e componenti per le gondole motore di,
Boeing Dreamliner, Embraer e Dassault. Il fatturato ed il numero di dipendenti totali al 2008 ammontano
rispettivamente a 274 milioni e 1823 (Fonte: AIDA BVDEP). La sede principale è a Varese, dove risiedono altresì
le principali attività di produzione e ricerca.
Carlo Gavazzi Space: opera nel settore dello spazio principalmente per quanto concerne l’attività satellitare e di
lancio. I principali committenti sono sia le agenzie spaziali pubbliche sia aziende private ed il mercato è
internazionale. Ha la sede principale in Lombardia ed il fatturato totale al 2008 è di 48 milioni con 178 dipendenti
divisi nelle varie sede italiane (Fonte: AIDA BVDEP). È un’azienda, pertanto, che, pur non presentando i numeri
paragonabili alle aziende sopra citata, vanta importanti collegamenti societari internazionali ed un ruolo di
primaria importanza nel comparto spaziale italiano.
Selex Galileo. Opera nel settore della Difesa elettronica con una gamma completa di tecnologie per offrire
soluzioni sensoristiche integrate. Progetta, sviluppa e produce sistemi avionici ed elettro-ottici , radar avionici e
di superficie, sistemi di contromisure elettroniche, velivoli tattici senza pilota, radiobersagli, equipaggiamenti
spaziali per piattaforme e satelliti. Simulatori di volo. È un’azienda caratterizzata da molte sedi operative in Italia
e nel Mondo. Nel complesso presenta al 2007 presenta 7.000 dipendenti ed 1,7 miliardi di fatturato (Fonte:
www.selexgalileo.com). La sede legale è a Roma anche se una delle sedi principali si trova a Nerviano.
Si tratta, pertanto di quattro importanti leader nel comparto aerospaziale lombardo alle quali si aggiungono le
sedi locali di altre importanti società quali ad esempio Thales Alenia Space (la cui sede principale è a Roma).
8.3. Le PMI
Oltre alle grandi imprese come visto, importante è anche il nucleo di Pmi che copre le fasce tecnologiche
relative alla fornitura di equipaggiamenti e sotto-sistemi integrati, quella dei semi lavorati ed infine quella dei
servizi. Si tratta di 160 aziende caratterizzate da un numero variabile di addetti che va dai pochi dipendenti ai 100150 dipendenti. Tra queste ci sono almeno una ventina di imprese di medie dimensioni, elevata specializzazione
aeronautica e lunga e consolidata tradizione (www.aerospacelombardia.it). Va inoltre evidenziato che il settore
aerospaziale in Lombardia si caratterizza per la presenza di aziende di servizio specializzate in fase di design e
progettazione. In tal caso ci sono sia insediamenti di grandi imprese nazionali, attratte dalla presenza dei suddetti
system integrators, sia di aziende di ingegneria locale. Si tratta di aziende trasversali all’intero comparto
manifatturiero e, che, pertanto, svolgono ormai un ruolo non trascurabile per lo sviluppo del settore.
8.3.1. Le Università ed il sistema della ricerca
Ovviamente la regione Lombardia, si caratterizza in generale per la presenza di un importante sistema
universitario. Per quanto riguarda il settore aerospaziale le università maggiormente legate ad esso sono qui di
seguito elencate:
1. Politecnico di Milano: ha un proprio dipartimento di ingegneria aerospaziale attraverso il quale contribuisce
molto alla formazione e alla ricerca sui velivoli ed in particolar modo per quanto concerne l’elicotteristica,
tanto è vero che, negli anni recenti, è stato attivato proprio un master in elicotteristica.
2. L’Università di Pavia: vanta ottime competenze nel campo dell’elettronica e, grazie al relativo dipartimento,
contribuisce molto allo sviluppo dell’avionica per il settore.
3. L’Università Cattaneo-LIUC di Castellanza: nel 2009 ha attivato un master in management per il settore
aerospaziale che integra alla formazione puramente ingegneristica quella manageriale richiesta sempre più
dalle imprese (quali AugustaWestland, Alenia Aermacchi, Gemelli, Seconda Mona, Mecaer etc..) al fine di
creare personale formato per gestire i costi e l’organizzazione di realtà complesse come quelle aerospaziali.
Ad esse si aggiungono numerosi dipartimenti universitari quali ad esempio quello di Fisica dell’Università di
Milano o le facoltà di ingegneria di Brescia e di Bergamo, così come alcuni dipartimenti di matematica e di
scienze dei materiali, solo per citarne alcuni che, a vario titolo, sull’intero territorio regionale svolgono attività di
ricerca a favore del settore. Per quanto riguarda i centri di ricerca,uno dei più specializzati è l’INAF (Istituto
Nazionale di Astro-Fisica) che fa capo all’osservatorio astronomico di Brera con sede operativa nella zona di
Merate, ma operano sul territorio anche importanti istituti del CNR-IREA. In realtà sono qualche decina i centri di
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ricerca a diverso titolo coinvolti e censiti dal sistema QUESTIO (un sistema di censimento dei centri che
sviluppano ricerca utile al settore aerospaziale). Si aggiunge poi la presenza del Joint Research Center di Ispra
(Va) che è l’unico centro di ricerca dell’Unione Europea localizzato in Italia e che, pur essendo plurispecializzato,
ha sviluppato diverse competenze trasversali molto utili al settore come ad esempio quelle relative all’ambiente,
importanti per l’osservazione del territorio.
Va detto che il sistema della ricerca e quello della formazione andrebbero ulteriormente potenziati per
assicurare un raccordo continuo tra l’ evolversi del mercato e la necessità di fornire competenze sempre più
qualificate e flessibili al settore richiedendo un’offerta formativa ed un sistema della ricerca sempre più
all’avanguardia. Tuttavia, l’importanza del settore, la spinta delle aziende, ed in modo particolare del Comitato
distrettuale, comprese le attività di relazione e di coordinamento da esso svolte stanno portando sempre più ad una
maggiore integrazione tra l’ambiente della ricerca e quello industriale (come si vede dalla recente attivazioni di
diversi corsi e master specificamente dedicati al settore).
Va infine detto che non tutte le competenze e tutto il capitale umano va necessariamente ricercato in loco ed in
tal senso entra in gioco il concetto di filiera lunga e meta-distretto che spingono verso una maggior apertura verso
la condivisione del know how e delle altre risorse presente negli specifici contesti territoriali.
8.4. Genesi del distretto
Il cammino di formazione del “distretto” è stato relativamente veloce. È idealmente iniziato con un primo
censimento del sistema produttivo realizzato nel marzo del 2008 da cui è nata l’idea di costruire un Comitato
Promotore del Distretto Aerospaziale Lombardo promosso dall’Unione degli Industriali della Provincia di Varese
insieme ad 8 imprese capofila (sotto evidenziate). Per iniziativa di questo primo nucleo, successivamente
allargatosi sino a comprendere le realtà più significative del sistema aerospaziale lombardo e, tuttora in via di
ampliamento, ha preso avvio l’iter per il riconoscimento di un distretto tecnologico. Il tutto è accaduto nel giro di
circa due anni tra il marzo del 2008,la successiva fondazione del Comitato nel febbraio del 2009, sino al primo sì
per l’avvio del distretto tecnologico nel gennaio del 2010. Significativa è altresì l’attività censuaria portata avanti
dal Comitato Promotore che con l’aiuto del proprio Nucleo Tecnico Scientifico ha realizzato una mappatura
tecnologica delle competenze . Qui di seguito si evidenziano i passi salienti effettuati dal Comitato nel progettare
e realizzare il distretto aerospaziale lombardo.
1. Marzo 2008 – Primo censimento del sistema: l’iniziativa di creare il distretto del settore aerospaziale in
Lombardia è nata dall’Unione degli Industriali della Provincia di Varese che nel Marzo del 2008 ha realizzato
un primo censimento del sistema dal quale è nata la consapevolezza di una comune esigenza da parte delle
imprese e della regione di dotarsi di una rappresentanza univoca che ne potesse supportare lo sviluppo.
2. Febbraio 2009 – Il comitato promotore: ciò ha portato l’Unione Industriale il 23 Febbraio del 2009 ad
individuare 8 imprese (Aerea, AgustaWestland, Alenia Aermacchi, Carlo Gavazzi Space, Gemelli, Secondo
Mona, Selex Galileo, Spaziosystem) che conl’Associazione, fossero disponibili a fondare le basi per il
nascente distretto.
3. Anno 2009 - Azione del comitato promotore: Si è costituito quindi il Comitato Promotore il cui principale
obiettivo stato quello di promuovere il riconoscimento del settore da parte della regione come distretto
Lombardia per sostenere i sistemi produttivi emergenti. A partire da esso si è sviluppata un’azione di
networking per raccogliere le imprese ed i soggetti che a vario titolo fanno parte del sistema aerospaziale
lombardo.
4. Il 22 Gennaio 2010 - Aggiornamento del censimento: si è realizzata quindi una convention in cui è stato
presentato l’aggiornamento del censimento ed in cui il Presidente della Regione, Roberto Formigoni, ha
assunto l’impegno per un riconoscimento formale del distretto.
5. Nei prossimi mesi, una volta completata la raccolta delle adesioni al Comitato, il Consiglio Direttivo, di
nomina assembleare procederà a meglio definire gli orientamenti dell’azione del Comitato stesso dopo avere
attivato una procedura di ascolto e raccolta dei fabbisogni, in particolare delle Pmi.
9. Il Piemonte
Il Piemonte si è rivelata, fin dagli albori, una delle regioni protagoniste nel settore aerospaziale italiano tramite
lo sviluppo di progetti integrati, velivoli, sistemi spaziali ed attività di ricerca nevralgici per il progresso
dell’aeronautica. Il contributo maggiore del Piemonte nell’industria aerospaziale italiana è fornito in termini di
integrazioni di sistemi. Molto del successo l’aerospazio piemontese lo deve alla presenza di grandi imprese leader
che garantiscono grossa parte del fatturato, dell’occupazione, dell’attività di ricerca e dei legami internazionali.
Ovviamente tale sviluppo non sarebbe stato possibile senza la presenza di un complementare tessuto di Pmi ed
uno strutturato apparato di ricerca fatto da un università e centri di ricerca che supportano in modo significativo il
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progresso tecnologico del settore. Le aziende leader vantano competenze distintive nel campo della progettazione
ed integrazione di velivoli, nei sistemi di propulsione, nell’avionica, e nelle infrastrutture satellitari rendendo il
settore piuttosto completo nelle sue tecnologie di base. Il Piemonte, come Lombardia e Puglia dovrebbe,
potenziare ulteriormente il sistema della ricerca e della formazione dedicata al settore per metterlo al passo con il
sistema industriale. In questa prospettiva, molto positive sono da valutare le attuali linee strategiche della Regione
in merito allo sviluppo della ricerca nel settore che si focalizza su tre progetti precisi relativi a tematiche di
estreme interesse per il futuro del settore quali: lo sviluppo di velivoli senza piloti, lo sviluppo di motoristica
ecocompatibile, lo sviluppo di tecnologie abilitanti per l’esplorazione spaziale.
L’ottimo assetto organizzativo del distretto, unito ad organi regionali che spingono molto sulla crescita del
settore, rappresentano sicuramente elementi di valore per il distretto, tanto è vero che, il Piemonte è il soggetto
capofila dell’accordo interdistrettuale e quindi quello che maggiormente spinge alla sua realizzazione.
9.1. I principali numeri
Prendendo in considerazione i dati della banca dati ASIA dell’ISTAT al 2006 le unità locali con il proprio core
business focalizzato nel settore (censite con il codice 353 – Ateco 2002) sono 33 (in quantità inferiore solo alla
Lombardia) con un numero complessivo di addetti di 6.638 (secondo solo alla Campania). Si tratta, pertanto,
anche in questo caso di un comparto industriale importante sia rispetto all’industria aerospaziale nazionale (24,8%
in termini di addetti) sia rispetto al Manifatturiero regionale. L’export al 2008, pari a 736 milioni di euro è
sicuramente inferiore a quello registrato in Lombardia (1,4 miliardi). Tuttavia anche in questo caso rappresenta
una quota rilevante a livello nazionale (17,1%) come già in precedenza evidenziato.
La tendenza registrata negli ultimi anni dall’export aerospaziale regionale è sicuramente positiva visto che
dopo un forte calo tra il 2002 e 2004, esso è costantemente aumentato raggiungendo il suo massimo proprio nel
2008.
GRAFICO 10
Andamento dell’export aerospaziale in Piemonte
800,0
736,0
700,0
660,8
600,0
567,4

542,7

527,8

500,0

538,8

462,0
400,0

392,3

418,5

300,0

200,0

100,0

0,0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

FONTE : elaborazione SRM su dati ISTAT

Ritornando agli aspetti più strutturali, ovviamente, anche in Piemonte come nelle altre regioni, estendendo
l’analisi anche all’imprese non censite con il codice 353 ma che sono fortemente (anche se non esclusivamente)
legate al settore, il numero delle aziende e degli addetti aumenta in modo notevole. Una recente indagine di
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Finpiemonte (2007) registra ben 159 aziende operanti (integralmente o anche marginalmente) in campo
aerospaziale che occupano ben 12.000 persone e generano un fatturato di 2.488 milioni di euro.6 Grossa parte di
queste aziende (117 con un fatturato di 2.379 mln) svolgono prevalentemente attività di tipo manifatturiero mentre
minoritaria è la presenza di imprese che svolgono servizi tecnici. Dall’intervista al dottor Moncalvo risulta che
tale numero è ampliabile tra le 200 e le 300 unità se si considera l’intero indotto comprensivo di imprese che
esercitano in modo marginale attività connesse al settore aerospaziale e che, ovviamente, a prevalere nel settore
(per più dell’80%) è la componente aeronautica rispetto a quella spaziale.
TABELLA 6
Imprese, addetti e fatturato nel settore aerospaziale piemontese (dati al 2007)
Settore
Aerospazio

Numero Imprese
159

Numero Addetti
12.300

Fatturato
2488

• Manifatturiero

117

11.206

2.379

• Servizi tecnici

32

969

88

• Altro

10

125

21

FONTE : elaborazione SRM su dati C&SDI / Regione Piemonte

In termini dimensionale il fatturato del settore si concentra principalmente nelle mani di pochi grandi aziende (
8 aziende con un numero di dipendenti superiore alle 250 unità di cui 7 operanti nel Manifatturiero e che
contribuiscono per 2.030 mln di fatturato). La maggior parte delle imprese sono, pertanto, di piccola dimensione
(con un numero di dipendenti inferiore alle 250 unità) e di queste circa il 50% (79 imprese) opera con un livello di
addetti compreso tra 1 e 9 unità.
TABELLA 7
Dimensioni delle aziende e concentrazione del fatturato (dati al 2007)
Addetti
1-9
10-19
20-49
50-99
100-249
250 e oltre
TOTALE
FONTE : elaborazione

Numero Imprese
79
22
29
15
6
8
159

Fatturato
33
36
114
106
150
2.050
2.488

% Fatturato
1,3%
1,4%
4,6%
4,3%
6,0%
82,4%
100,0%

SRM su dati C&SDI / Regione Piemonte

9.2. Le grandi imprese
I grandi player dell’industria piemontese sono sostanzialmente 4 (Thales Alenia Space, Alenia Aeronautica,
Avio e Galileo Avionica) al quale se ne sta aggiungendo un altro (Microtecnica) che per crescita e competenze sta
acquisendo un’importanza via via crescente in Piemonte. Di queste aziende quelle che concentrano la maggior
parte degli addetti e del fatturato in Piemonte sono Alenia, Thales e Avio. Leggermente inferiore è la presenza di
Galileo Avionica.
TABELLA 8
Fatturato, Spese in R&$ e Addetti delle 4 grandi aziende in Piemonte (Dati al 2007)
Thales Alenia Space
Fatturato Totale (mln euro)

588

Fatturato Piemonte (mln euro)

131

R&S (Mlneuro)

65

R&S in Piemonte (Mlneuro)

17

Addetti Totali
Addeetti in Piemonte
FONTE : elaborazione

22,30%

1.173

26,20%

170

50,80%

3.729

511

32,90%

181
29,30%

13.302
32,90%

Avio
1.554

581

2.153
708

Alenia Aeronautica
2.307

54
1.803

Totale
4952

53

10,50%

105
29,80%

4.715
28,00%

Galileo Avionica
503

15

932
14,30%

2.828
38,20%

302

1869
257
22998

10,70%

6543

SRM su dati C&SDI / Regione Piemonte

Qui di seguito si presentano le caratteristiche di tali aziende.
1. Alenia Aeronautica: controllata interamente da Finmeccanica, si presenta come uno dei leader mondiali nel
settore aerospaziale sia in campo militare dove produce diverse linee all’avanguardia (Eurofighter, C27J etc..)
che in campo civile (ATR e progettazione e produzione di componenti per le cellule dei velivoli Boeing e
6 Tali numeri fanno riferimento all’intera filiera spaziale e quindi non riferito al solo settore aeronautico (codice Istat 2002 –
35.3; codice Istat 2007 - 30.3).
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2.

3.

4.

5.

Airbus). Per quanto concerne lo stabilimento torinese, esso è specializzato principalmente nella progettazione,
sviluppo, integrazione e collaudo di sistemi aeronautici completi, specie per quanto riguarda i velivoli di tipo
militare. Inoltre in Piemonte è impegnata nello sviluppo di un velivolo senza pilota (UAV – lo Sky-Y) in uno
dei tre progetti di ricerca finanziati dalla regione. Marginale è il ruolo svolto dallo stabilmente piemontese nei
programmi Boeing ed Airbus che coinvolgono invece maggiormente Campania e Puglia. Il fatturato di Alenia
in Piemonte al 2007 è di 1.173 milioni (su un totale di 2.307 addetti). Occupa 3.729 addetti (rispetto ad un
totale di 13.302 mln). Le spese in R&S in Piemonte ammontano a 170 milioni.
Thales Alenia Space: è un’azienda italo-francese (67% Thales e 33% Finmeccanica) leader mondiale nel
settore spaziale in modo particolare per quanto riguarda produzione ed integrazione di sistemi satellitari e
infrastrutture orbitanti.7 Vanta forti rapporti di collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), quella
europea (ESA) ed americana (NASA). Possiede il suo maggior stabilimento produttivo italiano in Piemonte, a
Torino dove ha sviluppato una competenza sistemistica di punta nel campo delle infrastrutture abitate e dei
satelliti scientifici. Nel campo della Ricerca, è impegnata in progetti sostenuti dalla regione Piemonte volti allo
sviluppo di tecnologie per il ritorno sulla Luna e l’esplorazione marziana. Il fatturato in Piemonte al 2007 è di
131 milioni di euro (rispetto ai 588 totali) ed il numero di addetti è di 708 (rispetto ai 2153 totali).
Avio: nata nel 1908 a Torino, si propone come leader italiano a livello europeo e mondiale nel campo della
progettazione, produzione ed integrazione di propulsori sia in campo aeronautico che in quello spaziale.
Possiede importanti partnerships con General Electric, Pratt e Whitney e Rolls-Roys). Si occupa anche di
manutenzione motoristica con i suoi stabilimenti a Brindisi (per quanto concerne il militare) e in Campania
(per quanto concerne il commerciale). Occupa 4800 dipendenti ed ha 16 stabilimenti in Italia. In Piemonte ha
sede lo stabilimento più importante con dipendenti impegnati nel campo della ricerca, della progettazione e lo
sviluppo di motori e di componenti dei più importanti motori aeronautici. In Piemonte è svolta l’attività di
regia del network nazionale di ricerca con le Università ed insieme al Politecnico di Torino ha creato un
Laboratorio di alta qualità orientato alle attività termo meccaniche delle strutture leggere. È impegnato (in
veste di coordinatore) nel Progetto GREAT 2020 finanziato dalla regione Piemonte e che prevede la
realizzazione di un motore a basso impatto ambientale. Il fatturato in Piemonte è pari a 511 milioni (rispetto ad
un totale di 1.554) Occupa 1803 addetti (rispetto ad un totale di 4.715). Avio in Piemonte spende 54 milioni in
R&S.
Galileo Avionica: è la principale azienda italiana operante nel settore dell’avionica. Si occupa di progettazione
ed integrazioni di sistemi avionici completi. Centro di eccellenza nelle tecnologie dell’infrarosso e nella
produzione di sonar. In Piemonte è presente con lo stabilimento di Caselle (Torino) dove progetta, sviluppa e
produce sistemi di navigazione ed attacco, sistemi di sorveglianza e pattugliamento, sistemi radiomisure,
sistemi ed equipaggiamenti di controllo degli armamenti (SMS), comandi di volo (FCS), radar altimetri,sistemi
automatici di test (ATS). È fortemente integrata con Alenia, insieme alla quale è impegnata nel progetto
SMAT legato allo sviluppo degli UAV (ossia dei velivoli senza pilota). Il fatturato in Piemonte al 2007 è di 53
milioni (circa un decimo del totale pari a 503 mln). Il numero di addetti impiegato in Piemonte è di 302 unità
(rispetto ad un totale di 2.828). Le spese in R&S in Piemonte ammontano a 15 milioni (rispetto ai 105 totali).
Microtecnica: Microtecnica basa il suo business sull’equipaggiamento. Ha prodotti maturi ed un mercato
consolidato ed in questo periodo è fortemente impegnata in un processo di innovazione e trasformazione.
Produce componentistica di pregio per una serie di velivoli ed e maggiormente coinvolta, rispetto alle altre
imprese del distretto nelle vicende del Boeing 787. Non possiede ancora livelli di fatturato paragonabili alle
aziende precedentemente discusse anche se è in fase di crescita ed ha comunque importanti competenze
complementari alle stesse.

9.2. Le piccole e medie imprese
Tolte le 5 grandi aziende di cui si è discusso sopra, restano 155 aziende che in modo prevalente o marginale
operano a supporto del settore in Piemonte. Di queste, 113 aziende (con un’esperienza media di 35 anni) operano
in campo manifatturiero, mentre le restanti (con un esperienza nettamente inferiore) operano nel ramo dei servizi
tecnici e degli altri servizi a supporto del settore. Ovviamente in questa analisi, oltre alle imprese operanti
7

•
•
•
•
•
•

In realtà la lista di attività e ben più ampia e comprende:
Sistemi Spaziali Abitati e Infrastrutture.
Satelliti e Sistemi di Osservazione Scientifici.
Sistemi per l’Esplorazione dell’Universo.
Sistemi di Trasporto Spaziale.
Satelliti e Sistemi di Telecomunicazioni.
Satelliti e Sistemi di Osservazione della Terra e Monitoraggio Ambientale.
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direttamente nel settore (come fornitori di componenti o servizi propri aerospaziali), ci sono aziende che
forniscono materiale, macchinari o servizi che supportano il settore (macchine utensili, macchine di precisione,
impiantistica etc.).
Queste imprese hanno realizzato al 2007 un fatturato totale pari a 1.475 mln di cui 739 mln attribuibili al
settore aerospaziale. Delle 155 aziende ben 120 operano anche in altri settori (automotive, settore
ferroviario,energetico etc..). delle 35 imprese che operano esclusivamente per il settore aerospaziale la maggior
parte (12) operano contemporaneamente per l’aeronautico, lo spazio e la difesa. Ben 124 imprese operano
esclusivamente in Piemonte mentre le restanti aziende posseggono unità produttive anche in altre regioni italiane
ed all’estero.
La maggior parte delle aziende sono di media-piccola dimensione in termini di addetti concentrandosi nella
fascia che va da 20 a 99 addetti. Molte imprese (84,9%) oltre a personale interno si avvalgono di strette
collaborazioni esterne al fine di evitare i rischi della ciclicità del settore.
TABELLA 9
Principali dati sulle PMI della filiera aerospaziale piemontese
Imprese che operano sia nell’aerospazio che
in altri ambito
120

Sedi Locali

Imprese che operano solo in Piemonte
124

Imprese che operano esclusivamente
nell’aerospazio
35
Imprese che operano sia in Piemonte che in
altre regioni o all’estero
131

Dimensioni

1-19 addetti

Tra 20-99 addetti

oltre 100

39,30%

43,20%

17,50%

Imprese che ricorrono al decentramento

Imprese che non ricorrono al decentramento

84,90%

15,10%

0-0,99 mln fatturato

1-14,99 mln fatturato

20,70%

54,20%

Settore

Outsourcing

Classe Di Fatturato

0ltre 15 mln
fatturato
25,10%

FONTE : elaborazione SRM su dati C&SDI / Regione Piemonte

9.3. Competenze, Qualità ed Omologazioni
Nella filiera di Pmi aerospaziali piemontesi molto diffuse (in almeno la metà delle imprese) sono le
competenze nell’ambito dei materiali e della progettazione meccanica. Meno diffuse, ma comunque presenti sono
le tecnologie relative alla fluidodinamica, termodinamica ed elettronica (presenti in circa il 10% delle aziende).
Nell’ambito del software e delle simulazioni le competenze più diffuse riguardano lo sviluppo di software
(presenti nel 33% delle imprese). Ovviamente il posizionamento per competenza varia a seconda del settore di
appartenenza.
Nel Manifatturiero circa il 60% delle imprese possiede competenze nell’ambito dei materiali metallici, il 50%
nel controllo dimensionale ed il 40% nella progettazione meccanica. Inoltre circa il 40% di esse possiede sistemi
di produzione destinati alla realizzazione di particolari lavorazioni aerospaziali.
Le imprese di servizi tecnici sono maggiormente specializzate nei processi di progettazione: sviluppo di
software (71,9%), modelli matematici (59,4%), calcoli strutturali (56,3%) e progettazione meccanica (56,3%).
TABELLA 10
Le competenze delle PMI aerospaziali piemontesi
Manifatturiero

Percentuale di imprese che posseggono tali competenze

Materiali metallici

61,9%

Controllo dimensionale

57,5%

Cicli di lavoro

53,1%

Montaggio

53,1%

Progettaz.. meccanica

46,0%

Controlli non distruttivi

45,1%
Servizi Tecnici

Sviluppo software

75,0%

Modelli matematici

59,4%

Calcoli strutturali

56,3%

Progettaz. Meccanica

56,3%

Documentazione tecnica e addestramento
FONTE : elaborazione SRM su dati
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Ovviamente un’importanza sempre maggiore sia per le imprese Manifatturiere che per quelle di servizio sta
assumendo l’attività di progettazione e ciò risulta evidente anche dal fatto che la maggior parte delle imprese ha
internalizzato tale funzione anche se non mancano ovviamente collaborazioni esterne volte ad integrare le
competenze possedute dalle imprese.
TABELLA 11
L’attività di progettazione nelle PMI piemontesi

Imprese che svolgono attività di progettazione
Quota media di addetti alla progettazione
Imprese che ricorrono a collaborazioni esterne

Totale

Manifatturiero

Servizi tecnici

74,0%

70,2%

84,4%

15,0%

9,0%

37,4%

61,8%

58,7%

70,0%

progettazione interna + collab.. esterne

45,8%

38,9%

65,6%

solo progettazione interna

21,3%

22,1%

18,8%

solo collaborazioni esterne

5,8%

8,0%

0,0%

FONTE : elaborazione SRM su dati C&SDI / Regione Piemonte

Le lavorazioni ed i servizi in ambito aerospaziali richiedono un Know-how specifico, ne consegue che circa il
64% delle imprese dichiara di possedere proprie competenze specializzate ed una quota rilevante di esse (se si
confrontano gli altri settori) ossia il 20% dispone di brevetti propri.
Il fatto che il settore richiede elevate specializzazioni ed elevati livelli di qualità dei prodotti spinge gran parte
delle imprese nell’adottare procedure di qualità al proprio interno ed all’ottenere le omologazioni necessarie per
operare nel settore, rilasciate da imprese committenti o enti certificati (il 72,6% del totale delle imprese e l’80,7%
di quelle manifatturiere risultano omologate).
9.4. Le Università ed i centri di ricerca
Le Università
1. Il Politecnico di Torino possiede uno dei più importanti dipartimenti di ingegneria aerospaziale a livello
europeo. Il Dipartimento di Ingegneria Aeronautica e Spaziale (DIASP) gestisce l’attività di ricerca, di
formazione, di trasferimento tecnologico e di consulenza nei settori più significativi dell’ingegneria
aerospaziale: progettazione sistemistica, analisi strutturale, fluidodinamica, meccanica del volo, impianti,
propulsione. È dotato di 7 laboratori (quattro sperimentali: Aerodinamica, Strutture, Dinamica strutturale e
controlli, Aeromeccanica; uno di calcolo: Fluidodinamica computazionale; due didattici: Impianti aeronautici e
Calcolo generale) e di due Centri (Centro taratura accelerometri e Centro taratura anemometri), nonché il
Laboratorio di Alta Qualità “AERMEC-Sistemi Strutturali Aeromeccanici”. Oltre che attraverso il DIASP, il
Politecnico supporta il settore aerospaziale nella formazione, ricerca, consulenza e sviluppo attraverso i suoi
dipartimenti di Elettronica, di Automatica ed Informatica, di Meccanica ed infine di Scienze dei materiali. Il
politecnico di Torino, infine, in collaborazione con Avio, (e nella politica di implementazione del progetto
Great 2020 promosso dalla regione Piemonte) ha provveduto all’istituzione di Great Lab, centro di ricerca
finalizzato allo sviluppo di tecnologie per la produzione di propulsori aeronautici ecocompatibili.
2. L’Università degli Studi di Torino supporta il settore aerospaziale attraverso i dipartimenti di Scienze dei
Materiali, dell’Informatica, della Fisica e dell’ Astrofisica, delle Scienze Chimiche Particolarmente
significativi a questo riguardo i progetti finanziati nel corso degli anni da Agenzia Spaziale Italiana.
L’Università ha sviluppato buone collaborazioni con Alenia Aeronautica, Thales Alenia Space, Galileo
Avionica, Società Italiana Avionica.
Infine un contributo al settore in termini di formazione ricerca e consulenza è fornito dall’Università del
Piemonte Orientale con i suoi dipartimenti di Fisica e Meccanica.
TABELLA 12
Principali dati delle Università piemontesi
N° Tot Studenti
N° Tot Dottorandi
Dipartimenti legati all’Aerospazio

Politecnico di Torino

Università di Torino

27000

65000

650
Ingegneria Aerospaziale, Elettronica, Automatica
ed Informatica, Meccanica, Scienze dei Materiali

3000
Scienze dei Materiali,
Informatica, Fisica e Astrofisica

Universita’ del Piemonte
Orientale
10000
354
Fisica e Meccanica

FONTE : elaborazione SRM su dati C&SDI / Regione Piemonte
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Centri di Ricerca
1. L’I.N.RI.M (L’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica): nato il 1° gennaio 2006 dalla fusione dell’Istituto
Elettrotecnico Nazionale “Galileo Ferraris” (IEN) e dell’Istituto di Metrologia “Gustavo Colonnetti” è Il
principale centro di ricerca italiano in campo metrologico con campi di applicazione molto importante per il
settore aerospaziale specie per quanto concerne lo sviluppo di nanotecnologie e per lo sviluppo di nuove
metodologie di misurazioni del tempo (rispetto alla quale ha ottenuto 11 contratti dall’ESA e 5 contratti
dall’UE per lo sviluppo di algoritmi di modellamento degli orologi.
2. l’Istituto Superiore Mario Boella (ISMB): è nato come “spazio di ricerca condiviso” con il Politecnico di
Torino. Oggi si configura come un Centro di Ricerca Applicata Industriale nel settore dell’Information and
Communication Technology (ICT). Particolarmente attivo per quanto riguarda i sistemi di navigazione,
wireless, e sensoristica rispetto ai quali vanta collaborazioni con Thales ed Avio. Molto importante per il
settore aerospaziale è il laboratorio di Navigazione Satellitare.
3. L’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), situato presso l’Osservatorio astronomico di Torino focalizza le
proprie competenze nell’ astrofisica, nell’astrometria, nella fisica dei corpi minori del sistema solare e nella
fisica solare. Collabora ai principali progetti dell’ESA e della NASA (GAIA, SCORE etc.).
TABELLA 13
Principali dati sui Centri di ricerca piemontesi
INRIM
Ricercatori
Competenze
Collaborazioni europee

87
Metrologia (applicazioni per la
nanotecnologia e per la misurazione del
tempo)
al 2007 11 contratti e 5 con l’UE
nell’ambito della misurazione del tempo
(progetto Galileo)

ISMB
200

INAF
56

ICT, Wirless, sensoristica, sistemi di
navigazione satellitare

Studio dell’Univeros (Astrofisica,
astrometrica, fisica solare)

commissione Europea ed ESA (Progetto
Galileo)

ESA (GAIA), NASA (SCORE)

FONTE : elaborazione SRM su dati C&SDI / Regione Piemonte

9.5. La regione ed i tre progetti di ricerca
La scelta dell’amministrazione regionale è stata quella di focalizzarsi su pochi grandi progetti di rilevanza
strategica nel tentativo di collegare le competenze presenti sul territorio con le grandi opportunità offerte dal
settore aerospaziale a livello globale. Sulla base dell’agenda strategica predisposta dal Comitato di distretto sono,
pertanto, stati individuati tre temi (per un valore complessivo di 51 mln di euro di cui 29 mln da contributo a
Fondo Perduto, 4,3 mln da Contributo a Fondo Rotativo e 17,5 mln da Investimenti privati) qui di seguito
elencati:
1. Progetto SMAT (Sistema Monitoraggio Avanzato del Territorio): Concentrandosi essenzialmente nella
realizzazione di un sistema volto alla realizzazione di velivoli senza pilota, intende cogliere una delle
opportunità più innovative ed interessanti nel panorama aeronautico mondiale. Si tratta di trasferire un
paradigma tecnologico già ampiamente diffuso nel mondo militare nelle applicazioni civili. Consiste nella
realizzazione di un sistema di monitoraggio integrato tra stazione di terra, apparato di telecomunicazione e
vettore aereo senza pilota a bordo. Il progetto è coordinato da Alenia Aeronautica e Selex Galileo. Ciò che è
interessante rilevare è che è una piattaforma che si sta sviluppando su due modelli:
• Il modello della grande impresa guidato da Alenia Aeronautica con lo sviluppo dello Sky-Y che è un UAV
grosso e veloce.
• Il modello della piccola e media impresa focalizzato sullo sviluppo del D-Fly, il quale integra le caratteristiche
del velivolo con quelle dei dirigibili. Si chiama Metaplano e fa della sua leggerezza, manovrabilità e capacità
di essere sospeso in aria a basso sforzo, le sue caratteristiche di punta.
Questa piattaforma è un ottimo esempio di come, da un lato si possano supportare le tecnologie duali
(trasferibili cioè dal campo militare a quello civile) e, dall’altro, come queste tecnologie si possano integrare sia
con riferimento alle grandi imprese che alle piccole imprese.
2. GREAT 2020 (Green Engine for Air Transport in 2020): riguarda lo sviluppo di motoristica ecocompatibile
(minore consumo, minore inquinamento, minore rumore) ed ha come leader del progetto ovviamente AVIO. Si
integra perfettamente con quella che è la Vision Europea 2020 dell’ACARE che basa una delle sue sfide
proprio sullo sviluppo di prodotti ecosostenibili. È un progetto che prevede una forte componente scientifica
per cui coinvolge molto il Politecnico di Torino e lo studio delle nuove scienze dei materiali. Coinvolge inoltre
molte PMI e sta dando già i primi risultati in modo particolare per quanto concerne lo sviluppo di nuove leghe
titanio-alluminio. Lo sviluppo di nuovi materiali andrà integrato con lo sviluppo di nuove turbine, nuove
trasmissioni meccaniche e con la ricerca di combustibili a bassa emissione.
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3. STEPS. è guidato da Thales Alenia Space e riguarda lo sviluppo di tecnologie abilitanti per l’esplorazione
spaziale in modo particolare relative a quelle lunari e marziane. Dei tre progetti è ovviamente quello più
visionario in quanto, mentre gli altri due hanno esiti di mercato praticamente certi (e, nonostante si tratti di
nuove tecnologie, la domanda è comunque già visibile all’orizzonte), i progetti spaziali sono essenzialmente
legati alla domanda pubblica e riguardano un’ottica di lunghissimo periodo. Lo sforzo della regione Piemonte
è quello di qualificare il sito di Torino in modo da renderlo competitivo nella partecipazione ai grandi
programmi delle agenzie internazionali e quindi, non solo quella italiana ed europea (ricordiamo che, tra
l’altro, Thales vanta già ottime collaborazioni con la NASA). Data la svariata necessità di competenze
tecnologiche, il progetto coinvolge tutte e tre le università.
10. La Puglia
L’industria aeronautica pugliese nasce nel 1934 con la fondazione di SACA, un’impresa che nel corso degli
anni si specializzò nei settori delle aero-strutture, della costruzione di motori e nella manutenzione di velivoli e
motori. L’industria subì un notevole impulso a partire dagli anni settanta quando le attuali Augusta, Avio ed
Alenia attivate dalla presenza degli stabilimenti della SACA ne rilevarono buona parte ampliandone tra l’altro con
le proprie competenze specifiche (specie nel caso di Augusta che coprì anche il ramo dell’ala rotante oltre a quella
fissa). L’industria si sviluppò principalmente nell’area del brindisino anche se Alenia stabilì già nel 1970 a Foggia
stabilimenti focalizzati nel composito e poi, più recentemente, col supporto della Regione, ha installato uno
stabilimento a Grottaglie per la realizzazione delle fusoliere per il Boeing 787. A Taranto invece si è
maggiormente sviluppata la componente spaziale con l’insediamento nel 1988 della Space Software Italia (SSI).
Oggi la Puglia rientra a pieno titolo nelle 5 principali regioni italiani in cui si concentra il settore aerospaziale
(Campania, Lazio, Lombardia Piemonte, Puglia). Anche se in termini di addetti e di fatturato il settore
aerospaziale in Puglia non eguaglia ancora i livelli delle altre 4 regioni, esso ha vissuto una recente fase di forte
sviluppo (promossa e voluta dalla Regione) ed è tuttora in fase di grossa crescita con una serie di progetti in corso,
ivi compreso, ovviamente la partecipazione al meta-distretto aerospaziale nazionale.
Ha un proprio distretto riconosciuto dalla Regione, e si concentra, specie con riferimento alle Pmi,
principalmente nell’area brindisina anche se importante è la presenza economica e tecnologica a Foggia,
Grottaglie e Taranto. È sede di importanti stabilimenti di grandi aziende i quali coprono contemporaneamente il
settore “ala fissa” (Alenia), “ala rotante” (AgustaWestland), della propulsione (AVIO) e del software aerospaziale
(SSI).
Il comparto pugliese dell’aerospazio sviluppa un giro d’affari di circa 700 milioni di euro nel 2007 (pari al
10% del totale nazionale). Le imprese che hanno sede legale in Puglia contano circa 4.000 unità lavorative,
estensibile a 4.500 se si considerano gli addetti delle imprese cui sono state esternalizzate attività indirette
(manutenzione impianti, pulizie, mense, movimentazioni, guardiania, infermeria).8
In termini dimensionali e di posizionamento si assiste alla presenza di stabilimenti di grandi dimensioni, di sub
sistemisti, componentisti e di imprese operanti nel settore dello spazio e dell’avionica.
Importante è anche l’attività di ricerca (materiali, spazio,avionica, propulsione,) che può vantare la presenza di
buone strutture universitarie, e centri di ricerca interni ed esterni alle strutture aziendali.
Se si vuole dare un connotato particolare all’industria aerospaziale pugliese, oggi consiste proprio nel fatto che
è un comparto in forte sviluppo, con buone e specifiche competenze sui nuovi materiali compositi, e su cui la
Regione sta puntando molto ampliandone sia l’attività di ricerca che quella produttiva. È ben organizzato e
rappresenta, pertanto, una realtà promettente per l’industria aerospaziale nazionale.
In conclusione il sistema aerospaziale pugliese ha tutte le carte per divenire un centro di eccellenza
specializzato nei materiali compositi e nella sensoristica. Occorre, pertanto, puntare molto su questo aspetto
cercando i modelli collaborativi e produttivi che possano aiutare a sviluppare ulteriormente queste competenze in
modo che possano essere utilizzate come elemento differenziatore a livello globale così come per applicazioni
trasversali in altri settori in modo particolare per quanto concerne la sensoristica. Il futuro dell’industria
aerospaziale pugliese va, pertanto essenzialmente visto nei seguenti elementi:
1. un rafforzamento nella formazione;
2. una maggior collaborazione Ricerca-Industria finalizzata a sviluppare ulteriormente le proprie competenze
nell’ambito dei materiali e della sensoristica al fine da renderle sempre più adeguate alle richieste del sistema
produttivo;
3. integrazione regionale;
8

Dall’Intervista del dott. Acierno è emerso che tali numeri al 2008 possono essere ampliati a 5000 addetti e 800 milioni di
fatturato.
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4. continuo supporto della regione;
5. passo evolutivo delle PMI verso la fornitura di prodotti maggiormente verticalizzati
FIGURA 2
Una visione di insieme del sistema aerospaziale pugliese
I GRA NDI STAB ILI M ENT I
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10.1. I principali numeri
La banca dati Asia dell’Istat al 2006 conta 2368 addetti (l’8% del totale aerospaziale italiano) e 14 unità locali.
Si tratta di numeri meno consistenti rispetto a quelli registrati dalle altre regioni. Tuttavia essi non tengono conto
del recente forte sviluppo che ha avuto il settore dal 2007 in poi per cui recenti aggiornamenti della stessa banca
dati potrebbero evidenziare numeri nettamente superiori. Le stesse stime distrettuali evidenziano al 2007 circa
4.000 addetti al 2007 e quelle ancora più recenti evidenziano 500 addetti ed 800 milioni di fatturato prodotti in
loco. La bassa presenza di sedi legali di grandi aziende determina livelli di export piuttosto contenuti 172 milioni
al 2008 (pari al 4% del totale nazionale).
Tuttavia, a parte il calo registrato nel 2005, l’export pugliese mostra un costante aumento a partire dal 2.000
passando da 77 a 177 milioni, tutto questo a conferma della forte crescita che ha caratterizzato l’intera industria
aeronautica, e, pertanto, non imputabile esclusivamente, agli insediamenti produttivi in precedenza citati.
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GRAFICO 11
L’export nel sistema aerospaziale in Puglia (milioni di euro)
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Nel complesso ci sono 25 stabilimenti posizionati in diversi fasi della filiera: le grandi imprese (Alenia, Avio,
Agusta Westland, SSI); Pmi sub sistemiste (Salver, GSE, Dema, Giannuzzi, Avioman), che producono sub
sistemi, in grado di gestire prodotti verticalizzati e di accedere anche direttamente al mercato internazionale; PMI
componentiste (OMA, CMC, TSM e altre), che offrono l’esecuzione di fasi del ciclo di lavoro e Pmi del settore
spaziale ed elettroavionico.
In termini di addetti, il settore si concentra principalmente nei grandi stabilimenti con una percentuale pari al
74,6%, anche se non trascurabile è la presenza dei sub sistemisti e dei componentisti. Più marginale (anche se in
genere questa è la regola in tutti i comparti aerospaziali) è la presenza di occupati nel ramo spaziale e
dell’avionica (5,1%).
TABELLA 14
La concentrazione degli addetti nella filiera aerospaziale pugliese
Imprese

Addetti

Grandi imprese

5

2.804

% su totale
74,6%

Subsistemisti

5

470

12,5%

Componentisti

10

295

7,8%

Spazio-avionica

5

191

5,1%

Totale

25

3.760

100,0%
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In termini territoriali, la maggior parte degli occupati si concentra nella provincia di Brindisi (2115 addetti pari
al 56% del totale regionale) per la presenza di importanti stabilimenti di Augusta Westland e di Avio nonché per
la presenza della maggior parte dei sub sistemisti e dei componentisti del settore.
Mentre a Brindisi si tratta di un settore ormai consolidato e specializzato nelle componenti “ale rotanti e
propulsione”, il settore si presenta in fase di sviluppo nelle province di Foggia (775 addetti) e Taranto (743
addetti) grazie soprattutto ai recenti investimenti effettuati da Alenia e supportati dalla Regione.
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TABELLA 15
Distribuzione territoriale delle imprese e degli addetti nell’aerospazio pugliese
Imprese

Addetti

% su totale

Foggia

Provincie

1

775

20,6%

Bari

2

59

1,6%

Brindisi

16

2115

56,2%

Taranto

2

743

19,8%

Lecce

4

68

1,8%

Totale
FONTE : elaborazione

25

3760

100,0%

SRM su ARTI-Puglia 2007

10.2 Le grandi imprese
Come precedentemente detto il settore aerospaziale in Puglia ha avuto una forte spinta dapprima con gli
investimenti di Augusta Westland e di Avio i cui attuali stabilimenti possono qualificarsi come centri di
eccellenza rispettivamente nell’ambito delle Strutture e dei motori militari. Un’ulteriore spinta si è registrata
grazie agli investimenti di Alenia aeronautica dapprima nello stabilimento di Foggia quale centro di eccellenza
tecnologico dei compositi dotato altresì di un proprio ufficio di progettazione e poi nello stabilimento di Grottaglie
(Taranto) dove Alenia realizza i barrel del B787, anch’esso centro di eccellenza nella produzione in composito.
1. Alenia Aeronautica: possiede tre siti di produzione dotati di attività di progettazione e ricerca rispettivamente
nell’area di Brindisi in quella di Foggia ed in quella di Grottaglie:
• Alenia Aeronavali (Brindisi): situato nella zona aeroportuale conta circa 100 addetti e si occupa di revisionare
buona parte dei velivoli militari a turboelica di grandi dimensioni;
• Alenia Aeronautica (Foggia): occupa 775 addetti (di cui 70 impiegati in attività di R&S) ed è dotato di un
centro di progettazione ed industrializzazione nel quale si effettuano delle attività di ricerca sui materiali
compositi. Lo stabilimento di Foggia è un Centro di Eccellenza per la fabbricazione di componenti in fibra di
carbonio e montaggio degli stessi in sotto-assiemi;
• Alenia Composite (Grottaglie-Taranto): di recente insediamento, sviluppa le sezioni centrale e posteriore della
fusoliera (dette in gergo “barrel”), del Boeing 787 Dreamliner” L’organico dell’unità locale conta 638 addetti
di cui; 79 impegnati in R&S.
2. Augusta Westland (Brindisi): progetta e realizza componenti strutturali aeronautici in lamiera e compositi,
anche complessi. Le competenze nella manutenzione elicotteristica unite a quelle relative alla realizzazione di
strutture aeronautiche, fanno dello stabilimento un centro di eccellenza per Augusta Westland. Attualmente
l’unità locale ha in organico 540 addetti, di cui 45 sono laureati e 241 diplomati. Gli addetti alle attività di
R&S sono 84.
3. Avio (Brindisi): centro di eccellenza per la revisione dei motori militari, il sito è impegnato sia nella
realizzazione di moduli motori anche complessi, sia nella manutenzione dei motori interi. L’organico dell’unità
locale conta 751 addetti, di cui il 54% laureati/diplomati. Gli addetti alle attività di R&S sono 60. La società ha
varato, nell’ambito dei nuovi contratti di programma, un programma di potenziamento delle attività industriali
relative alla fabbricazione di aeromobili e velivoli spaziali e parti accessorie. Il programma prevede nuove
attività di R&S e consistenti investimenti finalizzati all’ampliamento e all’adeguamento della struttura
produttiva. L’investimento ammesso al finanziamento è di circa 15 milioni di euro.
TABELLA 16
Competenze ed addetti negli stabilimenti delle grande aziende aerospaziali in Puglia
Azienda

Sito

Competenze

ALENIA

Alenia Aeronavali (Brindisi):

Revisionare velivoli militari

Alenia Aeronautica (Foggia):

Fabbricazione di componenti in fibra di carbonio

Alenia Composite (Grottaglie –
Taranto):
Brindisi

Sviluppa le sezioni centrale e posteriore della
fusoliera B787
Manutenzione elicotteristica e realizzazione di
strutture aeronautiche
Realizzazione e manutenzione dei motori

AUGUSTA
WESTLAND
AVIO

Brindisi

Contratto di
programma

100

Addetti in
R&S
nd

775

70

Si

638

79

Si

540

84

751

60

Addetti

Si
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10.3. Le piccole e medie imprese
Oltre ai suddetti grandi stabilimenti il settore in Puglia possiede, secondo i dati distrettuali, circa 20 imprese
suddivisibili tra sub-sistemisti, componentisti ed aziende appartenenti alla componente spaziale e di avionica.
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1. Sub-sistemisti: sono aziende in genere dotate di medie (o anche piccole) dimensioni in grado di progettare e
produrre anche sistemi complessi di prodotto. Sono quelle aziende che da semplici componentistiche hanno
fatto il salto di qualità richiesto nell’ambito delle nuove strategie di verticalizzazione della supply chain
dotandosi di una propria struttura di progettazione adeguata a supportare tali livelli più complessi di
produzione. I sub sistemisti dell’aerospazio pugliese sono rappresentati dalle seguenti aziende: Salver, GSE,
DEMA, Avioman, Giannuzzi, con un numero complessivo di addetti al 2006 pari a 426 unità ed un livello di
fatturato complessivo di 27,8 milioni di euro. A Parte Giannuzzi che opera nella località di Lecce tutti gli altri
sub sistemisti si concentrano nell’area di Brindisi.
TABELLA 17
I Subsistemisti nel sistema aerospaziale pugliese
Azienda

Sede

Salver

Brindisi

G.S.E.

Brindisi

DEMA

Brindisi*

Avioman

Brindisi

Giannuzzi

Lecce

Competenze
Manufatti in materiale
composito
Strutture aeronautiche in
modalità “verticalizzata” e
fabbricazione componenti
Montaggio fuori-scalo del
AB139 per conto
dell’AgustaWestland

Addetti

Addetti in R&S

Fatturato
(Milioni)

Export
(%Fatturato)

Note

237

25

18

40%

Partecipa ai proghrammi
A380 e B787

150

nd

6,8

In prospettiva

Partecipa ai proghrammi
A380 e B788

44**

nd

0,16***

nd

Cliente principale in
Puglia è Augiusta

Lavorazioni meccaniche
delle leghe in titanio

24

nd

1,4

nd

Fornitore di Avio,
Agusta, OAN e
dell’Aeronautica
militare italiana

Arredamenti interni ed
equipaggiamenti per
aeromobili

15

nd

1,6

35%
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2. Componentisti: i componentisti svolgono solo alcune fasi del ciclo produttivo della filiera e, pertanto, non sono
in grado di fornire sistemi di lavorazioni complessi e verticalizzati. In genere, sono dotati di ridotte dimensioni,
ma spesso posseggono competenze molto specialistiche che le rendono molto interessanti e permettono anche
di svolgere attività per l’estero. Sono tutte localizzate nella provincia di Brindisi e posseggono un numero
complessivo di addetti pari a 423 unità per un fatturato di circa 21 milioni.
TABELLA 18
I componentisti
Addetti

Fatturato
(Milioni)
1,7

Azienda

Competenze

Processi Speciali

Controllo e trattamento superficiale dei metalli

I.A.S.

Acquisto/vendita di parti di ricambio per velivoli militari e civili

25

4

Lavorazioni Aeronautiche di Rampino Salvatore

26

nd

CMC,

Progettazione, produzione e commercializzazione di velivoli a pilotaggio
remoto (UAV)
Finiture al banco di parti macchinate e dei montaggi strutturali

26

nd

Tecno Messapia,

Montaggi strutturali,

23

23

SCSI

Montaggi strutturali,

6

OMA,

Lavorazioni meccaniche,

14

TSM

Lavorazioni meccaniche,

193

11

I.A.P. - Industrial & Aeronautical Painting,

Trattamenti di finitura superficiale (sverniciatura, lavatura, finitura,
verniciatura)
Lavorazioni compositi

63

2,7

RAV
Totale

0,5

24

0,8

423

20,7
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3. Spazio-Avionica: il settore spazio localizzato nelle province di Bari, Taranto e Lecce, si caratterizza per buoni
competenze, evidenzia interessanti prospettive di crescita ed è costituito da imprese molto attive anche nel
campo della ricerca con numerosi progetti in collaborazione con Università e Centri di ricerca. Importante è la
trasversalità che assume il settore con buone potenzialità di applicazioni delle tecnologie spaziali ai settori
dell’agricoltura, del turismo, dell’ambiente, delle telecomunicazioni, della difesa, dell’elettronica, dell’ICT e,
ovviamente, dell’aeronautica. Esiste, inoltre, un interessante bacino di industrie elettroniche, meccaniche,
elettromeccaniche e di servizi che nelle applicazioni spaziali potrebbero trasferire competenze provenienti da
altri settori industriali, allargando i propri mercati. Due imprese (Space Software Italia e Planetek Italia) sono
in grado di assumere un ruolo di subsistemisti a livello non solo nazionale ma anche europeo. Le altre imprese
spaziali (Clio, Top Real, Spacedat) sono prevalentemente impegnate nell’ambito della softweristica e della
trasmissione di dati attraverso attività satellitare. Interessante inoltre è la recente diversificazione della
MerMec (azienda leader nel controllo e monitoraggio delle linee ferroviarie). Inoltre MerMec, insieme a
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Centro Laser, Icam e Planetek ha creato il Consorzio Sud Space soggetto attuatore di un Contratto di
programma regionale, denominato “Virtual Factory per i prodotti ed i servizi aerospaziali”, che mira allo
sviluppo di un polo industriale integrato in grado di offrire prodotti e servizi ad alto valore aggiunto nei settori
delle tecnologie aerospaziali e delle applicazioni a terra di prodotti e dati di origine aerospaziale.
TABELLA 19
Le imprese impegnate nel settore spaziale in Puglia
I Protagonisti
del settore
Space Software Italia
Planetek Italia
Clio
Top Rel
Spacedat
Alta
Gap

Competenze

Addetti

Fatturato 2006

% estera

105

12

10%

46

3,5

20%

21
24
6
nd

2,3
14,7
0,25
nd

7%
50%
nd
nd

nd

nd

nd

Sistemi software avanzati e real time per applicazioni aerospaziali, civili e militari
Sistemi Informativi Geografici (GIS) ed elaborazione di immagini telerilevate da
satellite
Connettività ad Internet su reti terrestri e satellitari
Approvvigionamento, collaudo e qualifica di componenti elettronici per lo spazio,
Telerilevamento satellitare e dei sistemi informativi geografici GIS
Sistemi aerospaziali o di potenziale applicazione aerospaziale
Telerilevamento da satellite con sistemi radar per applicazioni all’idrogeologia e alla
stabilità del suolo
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10.4. Le università ed i centri di ricerca
Il sistema universitario in Puglia si compone di tre università (l’università del Salento con sede a Lecce,
l’università di Bari ed il Politecnico di Bari). Queste, pur non possedendo un proprio dipartimento di ingegneria
aerospaziale, contribuiscono allo sviluppo del settore attraverso dipartimenti collegati (ingegneria, meccanica
elettronica, fisica etc.). L’università che impiega il maggior numero di ricercatori a supporto del settore è il
Politecnico di Bari (anche se sono suddivisi in più dipartimenti). Segue l’Università del Salento ed infine
l’università di Bari che contribuisce, anche se in modo marginale rispetto alle altre due Università, attraverso il
dipartimento di Chimica, Sensoristica, Materiali, Meccanica e Propulsione, Elettronica e Avionica, Tecnologie
Aerospaziali sono i campi di ricerca in cui sono impegnati i ricercatori. Nel complesso le tre università impiegano
per il settore 300 ricercatori (34 nell’Università di Bari, 100 nell’Università del Salento e 166 nel Politecnico di
Bari).
1. Università di Bari: collabora col settore aerospaziale attraverso il Dipartimento di Chimica e nella Facoltà di
Medicina (presso la quale opera un team di ricercatori impegnato nello studio del metabolismo osseo in
assenza di gravità). Il Dipartimento di Chimica, in stretta collaborazione con l’Istituto di Metodologie
Inorganiche e dei Plasmi (IMIP) del CNR, è impegnato, con 20 ricercatori nelle seguenti tematiche di interesse
aerospaziale: Propulsori elettrici; Modelli chimico-fisici per ipersonica; Sviluppo tecnica LIBS per l’analisi di
metalli su suoli terrestri ed extraterrestri.
2. Politecnico di Bari: i tre dipartimenti del Politecnico che svolgono attività di ricerca nel campo dell’aerospazio
sono il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Gestionale (DIMEG) che cura le attività inerenti le
aerostrutture e la motoristica, il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale (DICA) che possiede delle
competenze nell’area delle aerostrutture e spaziale e il Dipartimento di Elettronica ed Elettrotecnica (DEE)
per le attività inerenti l’avionica. Il personale afferente a questi dipartimenti (comprendente professori ordinari,
associati e ricercatori) è di 48 unità per il DIMEG, 43 per il DICA e 75 per il DEE, per un totale di 166.
3. Università del Salento: è impegnata in attività di ricerca nel campo aerospaziale attraverso la Facoltà di
Ingegneria (presso la quale, nell’anno accademico 2006-2007, è stato attivato il corso di laurea specialistica in
Ingegneria aerospaziale ed astronautica). Il dipartimento maggiormente iimpegnato nella ricerca aerospaziale è
il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione (DII). Alla ricerca in campo aerospaziale contribuiscono anche
il Dipartimento di Matematica, il Dipartimento di Fisica ed il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche
ed Ambientali attraverso attività legate alla progettazione di strumenti di bordo di sonde spaziali.
Complessivamente il centro si avvale di circa 100 unità tra docenti e ricercatori della Facoltà di Ingegneria e di
Scienze.
TABELLA 20
Le competenze delle università pugliesi nel settore aerospaziale
(Università del Salento)
Lecce
100

Sede
Ricercatori

Politecnico di Bari
Bari
166

Università di Bari
Bari
34

SPECIALIZZAZIONE
Sensoristica
Materiali
Meccanica/propulsione
Elettronica/Avionica
Tecnologie Spaziali
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L’offerta di ricerca in Puglia si focalizza fortemente nell’ambito dei nuovi materiali, della sensoristica e del
telerilevamento. Queste tipologie di competenze oltre che nel campo aerospaziale possono trovare applicazioni
anche in altri settori, nel miglioramento ambientale e di organizzazione del territorio (in particolare per quanto
concerne la sensoristica ed il telerilevamento). I principali centri di ricerca sono il CETMA specializzato nella
tecnologia dei materiali, l’ENEA anche esso con particolare enfasi sui materiali, il CNR che in Puglia si occupa
sia di tecnologia dei materiali che di sensoristica, l’OPTEL specializzato nell’avionica e nel telerilevamento,
Tecnopolis specializzato nel telerilevamento e nei sistemi di navigazione ed il CGS che, pur essendo situato al
confine tra Puglia e Basilicata, è un centro molto importante dell’Agenzia spaziale Italiana. Il 29 luglio 2009 si è
costituita la Società Consortile “Distretto Tecnologico Aerospaziale S.c.ar.l.” con sede in Brindisi, riconosciuta
con legge regionale e con importanti soci sia pubblici che privati. Il “Distretto Tecnologico Aerospaziale” sarà un
moderno strumento di sviluppo per ideare, progettare ed adottare politiche e strategie riconducibili ad una
molteplicità di attori: imprese piccole, medie e grandi, università e centri di ricerca, istituzioni locali e regionali,
organizzazioni sindacali ed associazioni nazionali dell'aerospazio e della difesa. La società, avrà il compito,
inoltre, di sviluppare attività di ricerca industriale e formazione nel settore aerospaziale sia in ambito nazionale sia
internazionale.
TABELLA 21
I centri di ricerca in Puglia (dati al 2007)
Centro di Ricerca
CETMA

Unità Operativa
L’Unità Tecnico Scientifica Materiali e Nuove
Tecnologie
L’Unità Tecnico Scientifica Tecnologie Fisiche
Avanzate
l’Istituto per la Microelettronica e i Microsistemi
* sezione Lecce
* sezione Brindisi
L’ISSIA-CNR (Bari)

ENEA

CNR

Competenze
Materiali

OPTEL
TECNOPOLIS
CGS

Brindisi

Sede

Addetti
80

Brindisi

73

Materiali
Trasferimento di sorgenti laser e
tecnologie ottiche innovative
Materiali
Sensoristica
Telerilevamento
Avionica, spazio e telerilevamento
Telerilevamento
Applicazioni spaziali

Lecce
Brindisi
Bari
Brindisi
Bari
Basilicata

64
nd
nd
10
12
100
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11. La Rete di distretti aerospaziale: un’analisi trasversale dal punto di vista dei singoli operatori (analisi
delle interviste)
L’analisi finora effettuata ha cercato di evidenziare le caratteristiche in termini strutturali, economici,
tecnologici e organizzativi, delle singole regioni che costituiranno la Rete dei distretti aerospaziali. Nel seguito si
proporrà una sintesi attraverso una lettura trasversale delle interviste fatte ai singoli rappresentanti distrettuali
(presidenti, vice-presidenti del distretto o esponenti del settore), si cercherà di evidenziare le criticità e le
prospettive di sviluppo che caratterizzano l’evoluzione di questo importante progetto.
Un elemento che sembra accomunare tutte i soggetti intervistati riguarda i driver che hanno spinto a portare
avanti l’iniziativa della Rete dei distretti aerospaziali.
Il fattore da cui è scaturito il progetto è stato “la necessità di dotarsi di una strategia comune volta a coniugare
le diversificate competenze territoriali in un’ottica di rete affinché possa sviluppare un’eccellenza competitiva a
livello internazionale”. Quindi, strategia comune, competenze territoriali diversificate e competitività
internazionale sono tutti elementi che secondo gli intervistati hanno inciso molto affinché si arrivasse ad
intraprendere il progetto di creare la Rete dei distretti aerospaziali .
“Il driver fondamentale che ha spinto a superare il concetto di distretti aerospaziali limitati
territorialmente e caratterizzati da linee di sviluppo non integrate è stato rappresentato dalla necessità di
avere una strategia unitaria che permettesse all’intera filiera aerospaziale italiana, e quindi ai singoli
distretti che la compongono, di proporsi in maniera più efficace rispetto alla crescente competizione
globale (...)” (Mario Calderini – Presidente Comitato Distretto Aerospaziale Piemonte)
“Oramai l’intera politica nazionale di sviluppo è sempre più orientata alla creazione di reti lunghe. Il
progetto della rete di distretti aerospaziali (già nota come meta-distretto) si allinea pienamente a questa
tendenza. Esso nasce dalla necessità che hanno manifestato i singoli territori di collaborare, integrando le
proprie competenze, in modo da divenire più competitivi nel mercato aerospaziale internazionale. Essa,
pertanto, altro non è che una rete i cui nodi sono rappresentati dalla regioni che con i loro poli industriali
portano elementi diversificati di specializzazione non solo di natura produttiva ma anche tecnologicoscientifica. (...)” (Giuseppe Acierno – Presidente distretto aerospaziale Puglia)
69

Capitolo 2 - La rete dei distretti aerospaziali: una filiera interdistrettuale

L’esigenza di una maggior competitività unita a quella di creare un punto di connessione tra politiche regionali
e nazionali fungendo da rete di distretto, emerge chiaramente dalle parole di Paolo Bellomia.
“La rete interdistrettuale dell’aerospazio deve essere la base per la creazione di un comparto nazionale
forte e competitivo.
(...). Inoltre diventerebbe un punto di connessione per le politiche nazionali e quelle regionali visto che
mentre il governo tende a promuovere ed incentivare il concetto di rete, le regioni invece promuovono i
distretti. Il progetto consiste in un insieme di distretti che fanno rete creando così delle filiere di
eccellenza produttiva riconosciute a livello internazionale.” (Paolo Bellomia – Vice president strategic
marketing and commercial area DEMA Spa - Campania)

Infine la dottoressa Mona punta più sulla condivisione delle best practices. Tale rete deve essere, almeno
inizialmente, uno strumento attraverso cui i vari distretti regionali possono confrontarsi e condividere le proprie
esperienze e le best practices attraverso cui creare vantaggi per il sistema locale.
“(...). È sicuramente utile nel momento in cui mette a confronto le competenze ed i modi di muoversi
che si sono sviluppati nei singoli territori. Nelle singole regioni non c’è stato un unico modello di
costruzione distrettuale ed ognuno si è mosso in base al proprio contesto regionale. L’importante è fare
tesoro di queste esperienze, confrontandosi e mettendo a disposizione reciproca le proprie best
practice.” (Claudia Mona Vice Presidente distretto aerospaziale lombardo)

Sembra emergere chiaramente, quindi, che la competitività del sistema aerospaziale nazionale passa
necessariamente attraverso forme di collaborazioni che esaltino il concetto di rete e filiera lunga di imprese. Ciò è
dovuto al fatto che, se da un lato, il settore si caratterizza per la presenza di competenze specializzate, dall’altro, la
crescente competizione a livello internazionale, impone la capacità di competere su processi di produzione e di
ricerca più strutturati che vanno oltre la dimensione locale. Questo in effetti è quanto appare chiaramente
nell’intervista fatta al professore Calderini.
“(...) In Italia il settore vanta una forte presenza, che si concentra principalmente in quattro regioni
(Campania, Lombardia, Piemonte, Puglia e coinvolge in modo più marginale anche altri territori)
caratterizzate da competenze diversificate. Esistono già, pertanto, flussi informativi e industriali tra
queste regioni. L’idea della Rete dei Distretti aerospaziali nasce dal fatto che in questo settore è
necessario alimentare vantaggi competitivi localizzati e ben integrati fra loro a livello nazionale
superando i confini amministrativi regionali che non riflettono neppure l’articolazione territoriali dei
principali player del comparto (...)”. (Mario Calderini – Presidente del Comitato Distretto
aerospaziale Piemonte)

Definiti i driver e conseguentemente l’obiettivo principale per cui si è venuto a creare il progetto, quali sono
più specificamente i vantaggi che da esso possono derivare? Il prof. Calderini individua in tre punti principali i
vantaggi attesi:
“L’idea è quella di 1) collegare i principali punti di produzione aerospaziale presenti a livello nazionale,
2) coordinandone le politiche di sostegno (sviluppo industriale ed innovazione) 3) e creare la massa
critica necessaria per proporsi all’estero come sistema integrato comparabile (anche in termini di
dimensioni) con le principali realtà straniere (...)”. ( Mario Calderini - Presidente del Comitato Distretto
aerospaziale Piemonte).

Paolo Bellomia va oltre i confini settoriali e parla di un modello competitivo che favorirebbe il rilancio e lo
sviluppo dell’intera industria manifatturiera nazionale in particolare attraverso la creazione di fenomeni di
“emulazione”da parte dei settori ad esso connessi (ed in particolar modo quello metalmeccanico, a quella
dell’elettronica della chimica e della logistica).
“Ciò consentirebbe di migliorare e stabilizzare un’offerta di qualità sul mercato, offrendo all’intera
industria manifatturiera nazionale un modello innovativo di sviluppo basato sulla promozione e la
propagazione della crescita attraverso iniziative verticali ed orizzontali. (...) Ciò permette un
posizionamento superiore consentendo di competere con prodotti tecnologicamente avanzati sia per
l’aviazione civile che per quella militare in grado di competere su specifici segmenti della domanda
mondiale (...).Il sistema aeronautico diventerebbe così anche un modello industriale di riferimento
nazionale creando <<effetti di emulazione>> ed attrazione verso i settori dell’industria metal-meccanica
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e connessi, dalla chimica all’elettronica alla logistica e così via.” (Paolo Bellomia – Vice president
strategic marketing and commercial area DEMAspa - Campania)

Dello stesso avviso è il dottor Acierno il quale evidenzia come un vantaggio da non sottovalutare è quello
derivante dal fatto che questa iniziativa innovativa potrebbe spronare altri settori in progetti simili, che, come in
questo caso, partano dal basso (ossia per iniziativa delle imprese o dei singoli enti territoriali) e non
necessariamente dall’alto (per volontà della politica nazionale)
“ (...). Il progetto di rete interdistrettuale può essere importante non solo per il settore aerospaziale ma
anche per la competitività dell’intero Paese, come sprone per altri progetti, specie in un periodo come
questo quando la politica nazionale ed europea danno sempre più importanza ad una capacità di
competere su reti lunghe di imprese. Potrebbe essere in sostanza un esempio di come tale politica possa
anche far leva su esperienze che, pur partendo dal basso, hanno quel grado di innovatività ed
organizzazione tale da garantire al settore di reggere l’urto della competizione internazionale (...)”
(Giuseppe Acierno – Presidente distretto aerospaziale Puglia).

Allo stato attuale la Rete dei distretti aerospaziali si basa su un protocollo di intesa del 13 Settembre del 2008
formalizzato da tre regioni (Campania, Puglia e Piemonte) ed in fase di estensione alla Regione Lombardia.
L’obiettivo è quello di arrivare il prima possibile a quattro delibere regionali simmetriche in modo da
formalizzarne in maniera definitiva l’assetto, e definire un’agenda di rete.
Diverse sono state le problematiche che il progetto ha dovuto affrontare, tra cui in primis, quella di coordinare
i vari obiettivi ed i tempi delle singole Regioni. L’ulteriore sviluppo della Rete dei distretti aerospaziali dipende
proprio dalla capacità dei singoli di distretti regionali di trovare un proprio equilibrio organizzativo che consenta
un dialogo reciproco chiaro e successivamente dall’organizzazione che tale rete riuscirà a implementare. È proprio
su questi aspetti che focalizza la propria attenzione la dott.ssa Mona, la quale, sostiene che, senza queste buoni
basi organizzative, difficilmente si potrà pensare di attivare un’incisiva azione di pressione a che il governo
favorisca lo sviluppo di progetti comuni interdistrettuali.
“(...) L’opportunità poi di fare lobby a livello nazionale e portare quindi la questione dal livello regionale
a quello nazionale richiede un passo in più in quanto sarà un discorso che andrà valutato da un punto di
vista politico, Arrivare ad una condivisione di progetti e ad un riconoscimento maggiore a livello
nazionale sicuramente sarà utile a ciascun territorio.
Tuttavia prima di arrivare a questo occorre innanzitutto che si crei un buon tavolo di dialogo in cui si
impari a discutere e si trovano dei meccanismi di decisione (...)”(Claudia Mona Vicepresidente distretto
aerospaziale lombardo)

Per il professore Calderini, un numero significativo di problemi (in particolare relativi ai diversi processi
amministrativi regionali ) è già stato affrontato ma rimangono i nodi legati all’interfaccia tra politiche regionali e
nazionali.
“(...) L’aerospazio è stato un caso di successo di collaborazione tra Regioni in cui si è registrata una
diffusa sensibilità alla rilevanza strategica in termini tecnologici ed occupazionali del settore. Si presume
che il passaggio alla “formalizzazione” della Rete dei distretti non sarà particolarmente difficoltoso visto
che si andrà incontro a problemi di coordinamento sostanzialmente già affrontati. Ci sarà tuttavia il nodo
della definizione delle modalità di interlocuzione col Governo centrale e della ricerca, pertanto, di una
giusta armonia tra diverse unità di decisone politica (...)”. (Mario Calderini – Presidente distretto
aerospazio Piemonte)

12. Conclusioni: la Rete dei distretti - Stato di attuazione e prospettive future
In definitiva quello della rete di distretti è un’iniziativa che propone un nuovo modello competitivo che va
oltre i confini territoriali con l’obiettivo di creare un’agenda di settore che definisca una strategia ed azioni di
filiera. La valutazione non può, pertanto, che essere positiva sia nell’ideologia che ne sta alla base che nei risultati
che, ad oggi, sono stati raggiunti in termini di tempistica e di coinvolgimento e coordinamento degli attori in
gioco. Il vero problema nel futuro sarà quello di dotarsi di un’organizzazione snella che consenta di coordinare al
meglio i singoli obiettivi regionali nell’ottica di progetti di filiera comuni, nel rispetto delle competenze
specifiche, e senza che si creino troppi squilibri nella suddivisione degli interventi in tali progetti.
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Altro elemento essenziale per il futuro successo del progetto consiste nella capacità dei singoli stessi distretti
regionali di dotarsi di strutture organizzative efficienti che riescano a comunicare in modo chiaro i loro obiettivi e
le competenze che possono mettere in campo per la realizzazione dei progetti comuni.
Infine, una volta che la rete diventerà effettivamente operativa, affinché si possano raggiungere gli obiettivi
alla base del progetto occorrerà che ci sarà una forte integrazione tra Stato e Regioni affinché le tematiche
proposte dal meta-distretto possano trovare il giusto supporto a livello nazionale e l’effettiva condivisione ed
implementazione a livello regionale.
“Occorre un intenso dialogo Stato e Regioni nello sviluppo di una politica unitaria di settore:
1) livello nazionale: sulla base dei temi strategici proposti dal meta-distretto nel’agenda, il Governo
centrale dovrebbe sviluppare “una grande politica nazionale di settore”;
2) livello locale: questa poi, attraverso lo stesso meta distretto, dovrebbe essere declinata alle singole
Regioni e quindi, da queste, tramite politiche di sviluppo e di informazione alle Pmi che vi operano”
(Mario Calderini – Presidente distretto aerospazio Piemonte).

Pertanto, il successo della Rete dei distretti aerospaziali passerà necessariamente attraverso le seguenti fasi:
1. le Regioni dovranno dotarsi di strutture distrettuali ben organizzate;
2. la Rete dei distretti si dovrà caratterizzare per una struttura snella che eviti inutili duplicazioni funzionali e
consideri la Rete in un’ottica di sistema;
3. la definizione di un’agenda di rete che le singole strutture regionali e la struttura centrale provvedano ad
implementare in modo organizzato e controllato;
4. una forte integrazione tra Stato e regioni per una politica unitaria di settore che coordini in modo
complementare i due livelli politici di azione.
Certo si potrebbero aggiungere altri elementi, ma in base alle analisi ed alle interviste effettuate questi
sembrano essere quelli che maggiormente emergono come fattori critici di successo.
Solo in questo modo potrà crearsi l’integrazione auspicata che consenta di sfruttare le eccellenze locali nella
prospettiva di incrementare la competitività internazionale non solo del settore aerospaziale ma di tutta l’industria
manifatturiera nazionale attraverso i benefici economici che ne deriverebbero, quelli trasversali in termini di
tecnologia, attraverso le possibilità collaborative offerte ai settori connessi (comprese possibilità di
diversificazione o addirittura conversione di aziende a rischio di mercato) ed infine proponendo un nuovo modello
competitivo che potrà essere poi emulato dagli altri settori.9

9
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Per l’intera politica di settore (collegata a questa specifica di rete distrettuale si rimanda a quanto detto a inizio capitolo).

CAPITOLO 3
LA COLLABORAZIONE INTERDISTRETTUALE NEL SISTEMA TESSILE VENETO E
PUGLIESE

1. Overview1
Dopo il boom registrato tra gli anni ottanta e novanta, il settore del tessile e dell’abbigliamento in Italia ha
subito un grosso processo di ristrutturazione generato in gran parte dai cambiamenti nei modelli di consumo (ivi
comprese le modalità di distribuzione) e nella competitività geografica mondiale. L’esame del Valore aggiunto
evidenzia come, sia in Italia che nelle due regioni oggetto di esame, il settore del Tessile e dell’Abbigliamento
abbia registrato un netto calo a partire dal 2000. All’apparenza, dall’andamento dei valori sembrerebbe che il calo
maggiore sia stato registrato in Italia nel suo complesso. In realtà, tra le tre aree quella che ha registrato il calo
maggiore è stata la Puglia come mostra il grafico relativo all’andamento delle variazioni rispetto al 2000. Nel
complesso la Puglia registra un calo del 20% rispetto al valore aggiunto realizzato nel 2000 (vedi grafico 1).
Risultati analoghi si ottengono analizzando l’andamento dell’export. In effetti se pur considerando i valori
correnti si assiste ad un aumento nell’export del settore a livello nazionale e nella regione del Veneto, la situazione
cambia se si analizzano i valori con base al 2008. In tal caso, invece, anche a livello nazionale si registra un
decremento nell’export, mentre va evidenziato, che, tutto sommato, il Veneto riesce a mantenersi competitivo.
(vedi grafico 2)
Nel complesso, pertanto, il settore, a partire dal 1990, ha affrontato un periodo molto più difficile rispetto a
quello ben più roseo degli anni precedenti. Come detto, questa fase di difficoltà è il risultato sia nei cambiamenti
che hanno caratterizzato il lato della domanda sia in quelli relativi all’evolversi della concorrenza internazionale.
La domanda di abbigliamento tende, in effetti, quantitativamente a ridursi visto che le famiglie destinano
sempre più parte del proprio reddito all’acquisto di servizi, visto anche il fatto che la percentuale di popolazione
giovanile (che è quella che destina una parte maggiore delle proprie spese all’acquisto di beni di abbigliamento) è
diminuita nel corso degli anni. La velocità con cui un fenomeno di moda tende ad affermarsi ed a svanire si sta
altresì riducendo drasticamente aumentando la “deperibilità” dei capi di tendenza. Il consumo va polarizzandosi
da un lato verso capi di alta qualità e, dall’altro, verso capi caratterizzati da prezzi molto bassi. Quest’ultima
tipologia di mercato è stata, tra l’altro, ampiamente supportata dallo svilupparsi della concorrenza di paesi in via
di sviluppo che, caratterizzati da costi operativi più bassi, sono in grado
di meglio presidiare questa fascia di mercato nonché di proporsi come validi fornitori verso quelle aziende
produttive che non fanno della qualità uno dei propri principi di business.2.

1

Si ringraziano in modo particolare la dott.ssa Anna Caprara, rappresentante del distretto Verona-Moda, il dott. Giuseppe Di
Cillo di Confindustria Bari, Barletta-Andria.-Trani ed il dott. Mario Totaro presidente del distretto produttivo della filiera moda
Puglia che hanno collaborato in modo attivo alla realizzazione del presente paper tramite un’intervista e la fornitura di dati.
2
Per un approfondimento sui cambiamenti nello scenario competitivo del Tessile-Abbigliamento nonché sul modello di business
della Fast fashion che nel seguito del testo verrà introdotto si consiglia la letture dei seguenti testi: Consorzio Moda Verona,
2008,“Patto di Sviluppo del Distretto Verona Pronto Moda - Distretto veneto dell’abbigliamento - Strategie competitive Triennio
2009-2011”; Cietta Enrico, 2008, La rivoluzione del Fast fashion- Strategie e modelli organizzativi per competere nelle industrie
ibride, Franco Angeli.
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GRAFICO 1
Andamento del valore aggiunto nel settore del Tessile Abbigliamento e Calzaturiero (Grafico in alto - andamento
valori in milioni di euro; Grafico in basso - serie della variazione registrata rispetto al 2000)
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GRAFICO 2
Andamento del Export nel settore del Tessile Abbigliamento e Calzaturiero (Grafico in alto - andamento valori
“correnti”in milioni di euro; Grafico in basso - valori costanti con base 2008)
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FONTE : elaborazioni SRM su dati ISTAT

Dal lato dell’offerta, va evidenziato come molte aziende italiane e straniere hanno saputo avvantaggiarsi di
questi cambiamenti creando dei modelli produttivi cosiddetti “ibridi” che hanno saputo coniugare la
“programmazione” del capo (che cerca di soddisfare quanto più è possibile le tendenze della domanda per capi di
abbigliamento) e la “velocità” con cui le collezioni vengono prodotte e vendute (che tendono a massimizzare
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l’efficienza dell’utilizzo delle informazioni provenienti dal retail e quindi ad abbassare notevolmente i costi di
ricerca delle informazioni). È un nuovo modello che cerca di abbattere quanto più è possibile il trade off tra
abbassamento del rischio (ricerca dell’informazione) e velocità dell’immissione nel mercato nonché
l’abbassamento dei costi di ricerca informazione. Tali modelli, tutti in genere classificabili nel cosiddetto modello
della “Fast Fashion” o più in generale del “Pronto moda veloce” hanno trovato diverse modalità di affermazione
caratterizzate da una o più delle seguenti caratteristiche: apertura catene monomarca, integrazione della
produzione con il programmato (talvolta al retail è portato direttamente il lotto produttivo e quindi non ante
ceduto dal campionario), valorizzazione del proprio brand, snellimento della produzione con un utilizzo maggiore
del networking.
Un esempio internazionale che ha ottenuto un grande successo dall’applicazione di questo modello è la catena
spagnola “Zara”. Non mancano modelli nazionali quali ad esempio “Patrizia Pepe, Liu Joe, Monella Vagabonda
etc..” Le tipologie di operatori che costituiscono l’ossatura del mercato italiano del Fast Fashion sono
classificabili in diverse categorie. Si va dalle catene commerciali che in genere puntano ad un target specifico (ad
esempio Zara ed a livello italiano OVS ed Upim), alle aziende che tradizionalmente operano nel programmato e
che hanno affiancato a questo, segmenti specificamente dedicati alla moda veloce (come ad esempi ha fatto il
gruppo Miroglio), ad i marchi della moda giovane (come ad esempio le aziende del Nord barese e del barlettano
nonché Monella Vagabonda che, rispetto alle prime, ha puntato a segmenti più alti e ad un approccio
maggiormente focalizzato sulla logica della moda veloce) ai cosiddetti cacciatori di tendenza comprendenti sia
grossisti evoluti che coordinatori di produzione (che detengono la funzione stilistica e commerciale) ed infine ai
produttori veloci (maggiormente integrati rispetto ai cacciatori di tendenza).
Queste sono state le principali reazioni alle recenti evoluzioni nel contesto competitivo da parte dell’offerta
nazionale ed internazionale. A livello italiano la reazione è stato alquanto diversificata. Nei distretti che si
andranno ad analizzare ad esempio, mentre in quello pugliese c’è stata la tendenza maggiore, da un lato, a
sviluppare marchi propri, e, dall’altro, a produrre e distribuire su licenze di griffe internazionali, nel distretto
Verona Moda, le tradizionali aziende del “Pronto moda” hanno trasformato i propri modelli in “Pronto moda
veloce” caratterizzandosi maggiormente nelle categorie di cacciatori di tendenza e di produttori veloci.
In ogni caso, prima di passare al dettaglio dell’analisi, è opportuno sottolineare come alla base di questi
cambiamenti ci sia un rapido evolversi nei modelli di consumo e nei trend delle preferenze che richiede ai
produttori, ai distributori e a tutta la filiera in generale un maggior sforzo nell’adattarsi il più velocemente
possibili ai cambiamenti attraverso modelli produttivo – distributivi più flessibili che si caratterizzano per un
maggior sfruttamento delle partnership tra i vari operatori della filiera volte a migliorare lo sfruttamento dei flussi
informativi nonché le potenziali sinergie operative.
Si valorizza maggiormente, pertanto, il concetto di “networking”, non solo ristretto all’interno del territorio
locale, bensì esteso anche ad altre aree territoriali che possono presentare appetibili partnership per la
realizzazione dei diversi modelli di business.
Questo è quanto sta accadendo con il progetto di collaborazione tra il distretto Verona-Moda ed il distretto
pugliese del Tessile-Abbigliamento. La quasi assenza di laboratori di confezionamento e produzione in serie,
capaci di mantenere standard qualitativi elevati, insieme alla volontà di fare un prodotto completamente “Made in
Italy”, sta spingendo le aziende del “Pronto moda veloce” veronese a riaprire e consolidare in un’ottica strategica
collaborazioni con i laboratori pugliesi.
Numerosi sono i vantaggi che ne possono derivare e di cui ne può beneficiare l’intera filiera nonché l’intero
territorio ed il progetto è ormai già avviato. In questa prospettiva si è deciso di analizzare questo progetto nella sua
veste di nuovo modello di competizione che si basa su un ampio uso della rete extraterritoriale. Dopo un primo
esame dei singoli distretti che costituiscono la collaborazione si passa poi soprattutto attraverso le risultanze e i
dati conseguiti con le interviste effettuate ai principali operatori interessati. Anche in questo caso, come in quello
aerospaziale, siamo di fronte ad una “rete di filiera” anche se, a differenza del primo, in questo caso è ben definito
l’ambito di collaborazione (ossia tra produttori veronesi e laboratori di confezionamento pugliesi), anche se non è
escluse un ulteriore ampliamento delle collaborazioni. In sostanza il progetto è partito già con l’obiettivo di
collaborare in una specifica sezione della filiera. L’effettivo successo di questo progetto dipenderà molto dalle
capacità organizzative dei due distretti soprattutto nel ruolo di intermediazione nei rapporti tra le varie aziende in
modo da limitare quanto più è possibile i costi di ricerca e di messa in pratica delle collaborazioni.
L’obiettivo di creare una filiera completamente integrata in Italia, e quindi di un prodotto integralmente “Made
in Italy”, unita alla necessità di flessibilizzare e migliorare qualitativamente la produzione, rappresentano
sicuramente un progetto ambizioso, che tuttavia, se visto anche nell’ottica di una crescita competitiva dei fornitori
pugliesi, può esprimere sicuramente un importante fattore di spinta per la crescita del sistema tessile italiano.
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2. L’industria del Tessile Abbigliamento in Italia. Un primo posizionamento del settore dell’Abbigliamento
in Veneto e in Puglia
Pur non essendo lo scopo principale di questo capitolo, si ritiene comunque importante fare una breve
introduzione del settore del Tessile Abbigliamento in Italia al fine di dare una rapida visione (senza pretese di
esaustività e rimandando a testi e rapporti più specifici e dettagliati per un esame approfondito sull’argomento) di
quali sono le zone maggiormente specializzate al riguardo.
È noto che l’industria Tessile italiana vanta una forte tradizione storica ed è distribuita in diverse zone
territoriali con livelli di attività piuttosto concentrati (numerosi sono i distretti individuati). Uno sguardo ai dati
relativi al valore aggiunto prodotto dal TAC (Tessile abbigliamento e Calzaturiero) da subito un’idea delle zone in
cui tale settore è molto sviluppato. La regione che contribuisce maggiormente al valore aggiunto del TAC
nazionale è ovviamente la Lombardia.
Tuttavia se si tiene conto del livello di specializzazione nel settore ovvero del suo contributo al Manifatturiero
regionale allora il TAC appare altamente sviluppato in Toscana (dove rappresenta addirittura il 26% dell’intero
Manifatturiero), nelle Marche, in Puglia e nel Veneto.
TABELLA 1
Le regioni che realizzano il maggior valore aggiunto nel TAC
Regioni
Principali regioni classificata rispetto alla quota rispetto all’Italia
Lombardia
Toscana
Veneto
Emila Romagna
Piemonte
Totale prime cinque regioni
Marche
Puglia
Campania
Abruzzo
Lazio
Totale prime 10 regioni
Altre regioni con alti livelli di specializzazione rispetto al
Manifatturiero
Umbria
Calabria
Basilicata
Molise
Valle d’Aosta
FONTE : elaborazioni SRM su ISTAT

Valore aggiunto
TAC 2007

Quota su Manifatturiero

Quota su Italia

5.707,8
4.006,8
3.871,9
2.031,3
1.816,5

8,7%
26,3%
12,7%
7,3%
8,1%

1.699,4
1.066,6
1.057,9
696,4
468,8

21,9%
15,9%
12,4%
14,1%
5,0%

24,0%
16,9%
16,3%
8,6%
7,7%
73,4%
7,2%
4,5%
4,5%
2,9%
2,0%
94,5%

367,6
153,8
112,4
99,3
47,4

11,6%
9,1%
9,1%
13,0%
17,0%

1,5%
0,6%
0,5%
0,4%
0,2%

Un discorso simile emerge analizzando i dati relativi all’export. Va evidenziato inoltre al riguardo come le
quote della regione Veneto in questo caso aumentino sia per quanto concerne quella calcolata rispetto al
contributo nazionale che rispetto al Manifatturiero regionale.
TABELLA 2
Le regioni che realizzano il maggior export nel TAC3
Regioni
Principali regioni classificate rispetto alla quota su Italia
Lombardia
Veneto
Toscana
Emilia Romagna
Piemonte
Totale prime cinque regioni
Marche
Campania
Puglia
Abruzzo
Lazio
Totale prime 10 regioni
Altre regioni con alti livelli di specializzazione
Umbria
Molise

Export TAC 2007 (migliaia di
euro)

Quota su Manifatturiero

Quota su Italia

10.499.989
9.603.461
7.540.479
4.564.230
3.181.925

10,37%
19,33%
28,99%
10,03%
8,63%

2.764.730
932.740
831.065
778.871
585.521

22,30%
10,26%
13,12%
10,76%
4,51%

24,5%
22,4%
17,6%
10,6%
7,4%
82,5%
6,4%
2,2%
1,9%
1,8%
1,4%
96,2%

437.094
290.576

12,40%
46,30%

1,0%
0,7%

FONTE : elaborazioni SRM su ISTAT

Ne deriva quindi che il TAC in Italia si concentra essenzialmente in una decina di regioni e presenta le
specializzazioni maggiori in Toscana, Veneto, Puglia, Marche. Come anticipato inoltre si tratta di un settore che
3
Ovviamente al momento dell’analisi sono presenti anche i dati export relativi al 2008. Tuttavia per coerenza con l’analisi
effettuata per il valore aggiunto si è deciso di presentare quelli relativi al 2007.
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spesso si concentra in aree distrettuali tanto è vero che numerosi sono i distretti TAC associati alla Federazione
dei distretti italiani. Qui di seguito si presentano alcuni dati ricavati dall’Osservatorio sui distretti. Toscana,
Lombardia e Marche sono le regioni che registrano il maggior numero di addetti appartenenti ad aree distrettuali
del TAC. Importante è anche la posizione del Veneto e della Puglia che registrano tre distretti associati alla
Federazione dei Distretti italiani.
TABELLA 3
I principali valori relativi ai distretti TAC italiani4
Regione

Numero distretti del TAC

Numero totale aziende
(Anno 2007)

Valore aggiunto Totale
(milioni Euro Anno 2005)

Occupati Totali (Anno
2005)

Toscana

6

13375

3557

97544

Esportazioni Totali
(milioni Euro
Anno 2007):
6526

Lombardia

7

6900

2737

79042

3862

Marche

4

4862

1427

45355

1919

Piemonte

1

1379

894

25160

1710

Campania

4

5017

577

23826

650

Veneto

3

1603

913

22464

1581

Puglia

3

2887

549

22240

447

Emilia Romagna

2

2103

593

18308

1006

Abruzzo

2

1010

281

12029

356

Lazio

1

290

54

2283

5

FONTE : elaborazioni SRM su dato dell’Osservatorio dei Distretti italiani

3. Il Distretto Verona Pronto Moda - Distretto veneto dell’abbigliamento
3.1. Inquadramento del settore in Veneto
Come emerso in precedenza il Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero in Veneto rappresenta un settore molto
importante sia per il contributo che offre al TAC italiano (il Valore aggiunto rappresenta il 16% di quello prodotto
a livello nazionale) sia per il contributo al Manifatturiero regionale (12,7%). Rispetto alle altre regioni presenta
una proiezione internazionale superiore visto la quota di export sul TAC nazionale (22%) è superiore a quella
vista per il valore aggiunto. Il fatturato complessivo è di circa 12,7 miliardi di euro (Fonte: AIDA BVDEP –
somma fatturato bilanci) pari al 19,8% del totale TAC Italia ed al 12,6 % del Manifatturiero regionale.
TABELLA 4
Principali dati del TAC in Veneto (dati in milioni di euro)5
Ultimo valore disponibile

Quota su Italia

Quota su
Manifatturiero

Valore anno
precedente

Variazione ultimo
anno disponibile

2006

Variazione

16,3%

12,7%

3.976,4

-2,6%

2007

Variazione

21,9%

19,08%

9.029,2

6,4%

2007

Variazione

19,8%

12,6%

13865,7

-8,4%

2007
Valore aggiunto

3.871,9

Export

9.603,5

Fatturato
FONTE : elaborazioni

12695,8

2008

2008

SRM su ISTAT (export e valore aggiunto) e su AIDA BVDEP (fatturato)

Buona è anche la presenza distrettuale. I distretti associati alla federazione dei distretti italiani sono tre per un
totale di 1.603 aziende al 2007, con 22.464 addetti ed un valore aggiunto ed esportazioni rispettivamente di 913 e
1.581 milioni di euro. I distretti appartenenti al tessile abbigliamento e calzature riconosciuti dalla regione Veneto
sono invece 4 di cui per l’appunto anche il distretto veronese del Pronto Moda

4

La tabella fa riferimento ai distretti associati alla Federazione dei distretti italiani e quindi censiti nel relativo Osservatorio. Ciò
non toglie che a livello regionale, a seconda delle specifiche normative, siano registrate più, meno o diversi distretti.
5
Si specifica che provenendo da banche dati differenti i dati relativi all’export e quelli relativi al fatturato non sono confrontabili
e oggetto di elaborazioni incrociate visto che comunque pur essendo una banca dati molto rappresentativa, AIDA BVDEP fa
comunque riferimento ad un universo più ristretto di aziende.
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TABELLA 5
I distretti del TAC registrati nella Federazione dei distretti Italiani
Distretti

Veneto

*Distretto vicentino della concia
*Distretto Calzaturiero Veronese
*Distretto veneto dell'abbigliamento-Verona
ProntoModa
3

Totali

594
309

Valore aggiunto
(mln € Anno
2005)
547
153

700

213

6962

300

1603

913

22464

1581

Numero aziende
(Anno 2007)

Regione

Occupati (Anno
2005)

Esportazioni (mln €
Anno 2007):

11588
3914

1281
454

FONTE : elaborazioni SRM su www.distretti.org

TABELLA 6
I distretti del TAC riconosciuti dalla regione Veneto
Distretto
Distretto Veneto Sistema Moda
Distretto delle calzature
Distretto calzaturiero veronese
Verona ProntoModa - Distretto veneto dell'abbigliamento*
* FONTE distretto Verona Moda
FONTE : www.distrettidelveneto.it

Imprese
nd
1.000
524
145

Addetti
nd
14.000
5.000
5.800

Fatturato (mln di €)
nd
1.800
1.000
766

In conclusione è evidente come il TAC in Veneto rappresenti, sia nella sua componente calzaturiera che in
quella dell’abbigliamento, un elemento importante dell’industria veneta. Pertanto, il distretto del Pronto-Moda
veronese, di cui si discuterà più dettagliatamente (nell’ottica di delinearne le prospettive di collaborazione con il
sistema pugliese secondo questo nuovo modello competitivo basato sull’integrazione di filiera tra territori diversi),
fa parte di un sistema regionale ben più ampio in cui la tradizione nel settore è molto spinta e può rappresentare un
elemento importante della competitività del manifatturiero italiano ed in modo particolare in una delle principali
aree del Made in Italy qual è appunto quello del sistema moda.
3.2. L’evoluzione delle aziende veronesi verso modelli di Pronto-Moda veloci
Come anticipato in premessa, il settore tessile ha subito una forte pressione concorrenziale negli ultimi anni
generata da un lato sia nella restrizione e nei cambiamenti della domanda che nell’incremento dell’offerta da parte
dei paesi caratterizzati da costi di produzione nettamente più bassi.
Ciò ha spinto molte aziende a rinnovare il proprio modello di business per cui molte aziende del tradizionale
pronta moda veronese si sono ulteriormente evolute in modelli ibridi definiti sotto il nome di Fast Fashion o
pronto moda veloce. Al riguardo c’è da dire che i modelli classici applicati dalle aziende di moda nel proporre
capi di tendenza sono due: il programmato6 (caratterizzato da elevati costi di ricerca informazioni, presenza di un
campionario finalizzato ad un modello produttivo su ordinazione) e Pronto Moda7 (che abbassa tempi e costi ed
avvia la produzione al buio senza l’utilizzo di un campionario per la raccolta ordini).
Le regole della competitività internazionale hanno spinto tali modelli a modificarsi e ad adottare strutture
ibride, generando la nascita delle cosiddette aziende di Fast Fashion che, pur iniziando la produzione al buio,
utilizzano lo strumento del campionario al fine di reimpostare eventualmente la loro produzione. Il campionario
avrà una funzione maggiormente previsiva o commerciale a seconda che l’azienda riesca a modificare
velocemente o lentamente la filiera creativa/produttiva.
L’obiettivo di questa nuova generazione di aziende è quello di sfruttare in modo consapevole il rapporto
ciclico tra produzione e consumo al fine di flessibilizzare quanto più è possibile la produzione e quindi
minimizzare la variabilità dei ricavi, elemento che sta divenendo sempre più cruciale in seguito al’aumentata
dinamicità della domanda.
Un elemento distintivo delle aziende del Fast Fashion italiano consiste proprio nel fatto che esso mette al
primo posto l’obiettivo di una produzione flessibile e spesso si opera in segmenti anche diversi di popolazioni e
senza associarsi ad un marchio particolare. A livello internazionale invece il Fast Fashion riguarda più aziende
6

Tale modello cerca di prevedere le tendenze del consumo futuro guardando al lungo periodo. La filiera produttiva filatori,
tessitori, produttori di accessori, confezionisti) opera tendenzialmente orders in hand. Il processo segue questo iter: 1) presentazione
delle collezioni in fiere; 2) raccolta ordini; 3) avvio e consegno produzione. Il rischio è allocato al distributore (che in tal senso
realizza anche i margini maggiori)
7
Tale modello si focalizza sul breve periodo e cerca di sfruttare opportunità di vendita del momento. Le logiche di acquisto e
approvvigionamento sono capovolte: non si anticipano le tendenze, ma si cerca di ritardare il più possibile l’inizio della produzione.
La filiera dei prontisti riproduce i modelli osservati durante le sfilate e le fiere o addirittura nelle vetrine dei negozi. L’obiettivo è
ridurre i rischi di vendita ed i costi fissi di ricerca. La produzione, in questo modello, viene avviata al buio, cioè prima di avere
l’ordine in mano Il numero di modelli, la profondità e ampiezza di gamma offerti sono limitati. L’offerta è, pertanto, generalmente
poco differenziata.
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che associano alla produzione veloce un target particolare ed un proprio marchio (non mancano comunque in
Italia casi di questo genere). In ogni caso in tutti questi modelli “la gestione dell’informazione lungo l’intera
filiera produttiva” diventa l’elemento critico di successo.
Tra gli operatori che si stanno gradualmente convertendo in modelli di moda veloce è possibile ricondurre:
1. le catene distributive: ci sono diverse catene distributive italiane che stanno cercando di applicare modelli
simili a quelli del colosso iberico “Zara” in cui si cerca sempre più di adeguare le collezioni alle dinamiche dei
consumi flessibilizzando quanto più la loro produzione. Rappresenta tuttavia una piccola parte del fenomeno;
2. aziende del programmato convertite in moda veloce: attraverso l’introduzione di minicollezioni oppure con la
creazione di nuovi marchi che si ispirano alla logica della moda veloce in genere attraverso propri canali
distributivi. Si tratta di aziende di grossa dimensione ed anche in questo caso si tratta comunque di un numero
limitato e che non fa della moda veloce il fulcro della propria strategia;
3. i marchi della moda giovane: in un certo senso anche aziende il cui obiettivo principale è quello di affermare
un proprio marchio di tendenza nel segmento giovanile cercano sempre più di applicare questo modello ibrido
di produzione centrato sulla flessibilità anche se il fulcro centrale delle proprie strategie restano l’affermazione
del marchio e la conseguente politica di comunicazione;
4. i cacciatori di tendenze: rappresentano grossa parte delle aziende Fast Fashion italiane ed in particolare di
quelle appartenenti al distretto del Pronto Moda di Verona. Essi derivano in genere da due categorie ossia da
grossisti evoluti oppure da coordinatori produttivi caratterizzati entrambi dalla snellezza della struttura
aziendale (in genere gestiscono la fase stilistica e commerciale dando in outsourcing le altre attività), forti
capacità di coordinamento delle fasi e forte utilizzo del networking ed infine forte radicamento nel territorio
anche se questo non esclude partnership con operatori non locali;
5. i produttori veloci: rappresentano l’altra fetta importante di imprese del Fast Fashion italiano. Hanno
caratteristiche simili a quelle della categoria precedente anche se in questo caso esse sono aziende provenienti
dal mondo produttivo e svolgono un maggior numero di fasi produttive al proprio interno. Spesso sono anche
subfornitori che si sono evoluti fino a sviluppare dei marchi propri dotandosi di alleanze commerciali e modelli
produttivi propri della moda veloce.
Queste ultime due categorie rappresentano pertanto l’ossatura importante delle aziende del Fast Fashion
veronese e la loro caratteristica fondamentale è quella di sfruttare al massimo l’interazione nel ciclo di
produzione/consumo al fine di reperire le informazioni rilevanti, flessibilizzare la produzione e ridurre al minimo
la produzione invenduta. Ciò porta in genere ad un uso intenso del networking locale e non. A questa caratteristica
poi si possono più o meno affiancare altri caratteristiche quali ad esempio l’affermazione di un proprio marchio e
politiche comunicative associate.
Un elemento centrale di questo modello produttivo è, pertanto, “la creazione di partnership consolidate”. La
scelta del subfornitore è legata a variabili quali prossimità territoriale, reputazione, rapporti precedenti, velocità.
Tra queste variabili quelle più importanti sono la prossimità territoriale e la qualità reputazione della fornitura.
È proprio in base a questo presupposto che è nato questo progetto di collaborazione tra imprese del ProntoModa veronese ed i laboratori di confezionamento pugliesi. In effetti un deficit imprenditoriale locale in questo
anello della filiera (che analizzeremo meglio nel paragrafo successivo) unito alla necessità di fare affidamento a
fornitori di qualità e caratterizzati da un’elevata reputazione nonché operanti all’interno del territorio nazionale e
non all’estero (rispettando così il criterio della vicinanza geografica) ha spinto le aziende veronesi alla ricerca di
partnership consolidate in questa parte della filiera con le aziende pugliesi. Le partnership devono essere tali da
definire gli standard che potranno poi garantire una produzione allo stesso tempo flessibile e caratterizzata da
elevati livelli di qualità.
La definizione di partnership di lungo periodo per queste aziende diventa essenziale al fine di definire
standard produttivi e comunicativi tali da garantire a questo nuovo modello produttivo flessibile basato sullo
sfruttamento della creatività diffusa in ogni anello della filiera e sulla contemporanea realizzazione di produzione
brandend (con le relative caratteristiche produttive e comunicative) e di quella unbranded. La strategicità delle
partnership a monte ed a valle della filiera diventa inoltre un altro elemento essenziale nell’ottica dei processi di
internazionalizzazione di tali aziende.
3.3. La filiera del Pronto moda veronese ed elementi per la collaborazione con i laboratori pugliesi
La produzione dei capi di abbigliamento prevede un insieme di attività in parte svolte internamente ed in parte
esternamente da parte delle aziende appartenenti al Pronto Moda veronese.
Si parte, pertanto, dall’acquisto di materie prime, il capo viene modellato ed i tessuti piazzati e
successivamente tagliati (queste fasi vengono generalmente svolte all’interno delle aziende anche se, nel caso del
taglio dei tessuti, data la standardizabilità del processo, tale attività può essere anche data all’esterno a laboratori
specializzati). Successiva a queste fasi c’è poi quella del confezionamento o produzione in serie dei capi (che
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viene generalmente affidata a laboratori esterni). Il rientro del capo attiva la funzione di controllo della qualità del
capo alla quale poi succedono quelle di finitura, lavatura e stiratura. Il capo pronto viene successivamente spedito
alla rete distributiva.
È evidente inoltre che oltre alle attività tipiche della filiera che vengono affidate all’esterno (taglio tessuti,
confezionamento in serie, lavatura, stiratura, imballaggio) la filiera attiva tutta una serie di attività collaterali e
quindi di partnership potenziali quali ad esempio servizi di logistica specializzata oppure la produzione di
macchine specifiche finanche a comprendere servizi di formazione e consulenza. Importante è, pertanto, l’impatto
economico che la filiera ha sul territorio.
FIGURA 1
La filiera del Pronto Moda Verona: attività interne ed esterne
Fornitori di
materia

Acquisto
Materie

Fornitori di servizi
logistici, lavanderia
etc.
Interna o
esterna

Interna

Interna

Esterna

Interna

Controllo
di qualità
al rientro

Taglio
Tessuti

Confeziona
mento e
spedizione
finale

Piazzamento
tessuti

Finitura,
Lavanderia,
Stiratura

Stilistica e
modellistica

Confezionamento
Esterna
Laboratori di
confezionamento e
produzione in serie

Grossisti, negozi
multimarca, negozi
propri monomarca,
centri di diffusione

FONTE : elaborazione SRM

Come detto, la mancanza di laboratori di confezionamento caratterizzati da elevati standard di qualità nel
territorio veneto è stato l’elemento che ha portato al nascere del progetto di collaborazione tra il distretto di
Verona e quello Pugliese. La chiusura dei laboratori locali, la presenza di laboratori locali stranieri “non a norma”
caratterizzati da standard qualitativi non coerenti con le politiche aziendali; costi di trasporto elevati, standard
qualitativi bassi della delocalizzazione nei Paesi dell’Est, sono tutte variabili che hanno indotto il Pronto Moda di
Verona a segmentare, con l’ausilio della Federazione dei distretti italiani, il mercato della fornitura italiana e
ritrovare nei laboratori di confezionamento pugliesi un valido potenziale partner per i propri progetti.
“(…). Ne è conseguito che si è cercato di sanare in qualche modo questo anello carente della filiera
che rischia di spezzarsi e senza il quale il produttore non può rimanere sul mercato. Una delle soluzioni è
quella di realizzare questa fase all’estero ed in particolare nelle zone dell’Est europeo quali ad esempio
Romania e Bulgaria. Tuttavia molti produttori, anche per aver il prodotto completamente Made in Italy,
non presferiscono questa alternativa ed hanno ricercato una nuova soluzione. È in base a questa necessità
che, grazie al supporto dei “Distretti Italiani”, siamo entrati in contatto con il Distretto tessile pugliese
che, per le competenze, il know how, l’organizzazione, la presenza storica di laboratori, è stato preferito
ad altri distretti”. (Anna Caprara – Rappresentante Distretto Verona Moda)
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3.4. I principali dati sul distretto
Il distretto del Pronto Moda di Verona si concentra principalmente nell’omonima provincia anche se non
esclude la presenza di aziende con sede in altre province Venete e collaborazioni con aziende operanti in altri
territori. Le imprese aderenti al distretto al momento sono 145 e le istituzioni di sostegno sono 41 comprendenti
soggetti operanti in campo universitario, pubblico, bancario. L’intenzione, come è apparso dall’intervista della
Dott.ssa Caprara è quella di aumentare di molto tale compagine distrettuale. Gli addetti appartenenti a tali imprese
sono 5.800 e gli investimenti al momento attivati nei progetti distrettuali ammontano a circa 2 milioni di euro. Le
aziende appartenenti al distretto sono di taglia medio piccola. La più grande azienda ha un numero di dipendenti
pari a 200. In media le aziende hanno 30-40 dipendenti con un fatturato medio di 8-10 milioni. Ciò non esclude
che il distretto nella sua progettualità non operi con aziende locali di grande dimensione quali Calzedonia ad
esempio:
“(...) Nel distretto di per se non ci sono grandi imprese. (...).L’azienda più grande appartenente al nostro
distretto è la Swingher che conta all’incirca 200 dipendenti. In media le aziende distrettuali contano circa
30-40 dipendenti anche se molte sono le realtà con meno di 20 dipendenti. Il fatturato medio si aggira
intorno agli 8-10 milioni annui. (...). Ovviamente qui in Veneto ci sono diverse grandi aziende operanti
nel campo della moda. Per farle un esempio, l’azienda veneta più strutturata in questo settore in termini di
quantità di dipendenti è Calzedonia-Intimissimi, ma, siccome i progetti di distretto riguardano
essenzialmente le Pmi, tale azienda, per ovvie ragioni di non condivisione strategica, non è iscritta al
distretto. Ciò non toglie che il distretto abbia instaurato dei rapporti di collaborazione anche con questa
categoria di operatori(...)”(Anna Caprara – Rappresentante Distretto Verona Moda)

TABELLA 7
Alcuni dati relativi al distretto Pronto Moda Verona
Variabile

Valore

Imprese aderenti

145

Istituzioni ed enti di sostegno

41

Addetti

5.800

Finanziamenti assegnati

800.000

Investimenti in progetti distrettuali
FONTE : elaborazione SRM su

2.000.000

www.veronamoda.it

Se pur le imprese aderenti al distretto sono 145, ben maggiore è il numero di unità locali registrate ed attive nel
settore tessile nella Provincia di Verona. Esse ammontano ad un totale di 835 al 2007 e sono prevalentemente
formate da imprese individuali. 174 di queste imprese sono localizzate nel comune di Verona. L’export del settore
è abbastanza alto e si concentra principalmente negli articoli di abbigliamento che come più volte detto
rappresentano il cuore delle attività del distretto.
TABELLA 8
Unità locali attive e registrate nel TAC in provincia di Verona (2008)
Unità locali attive

Provincia di Verona
835

Comune di Verona
174

Società di capitali

Società di persone

Imprese individuali

Altre forme

280

140

510

4

Unità locali registrate

FONTE : elaborazione SRM su Patto di Sviluppo del Distretto Verona Pronto-Moda (Banca dati stockview - camera di commercio)

TABELLA 9
Suddivisione settoriale dell’export nella provincia di Verona (milioni di euro)
Settore
Tessile ed Abbigliamento

2008
598,4

Prodotti tessili

278,2

46,5%

Articoli di abbigliamento; pellicce

320,2

53,5%

Articoli di abbigliamento; pellicce

320,2

Indumenti in pelle
Articoli di abbigliamento in tessuto e accessori (esclusi quelli in pelle e
pellicce)
Pellicce, articoli in pelliccia

FONTE : elaborazione SRM su ISTAT (Coeweb)
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2007
591,3
283,4
307,9
307,9

1,1

0,2%

1,9

315,7

52,8%

301,8

3,3

0,6%

4,2
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Il distretto del Pronto Moda di Verona si presenta abbastanza organizzato per cogliere anche la sfida e
l’opportunità di una fiscalità distrettuale avendo già elaborato un bilancio di distretto del quale qui di seguito si
riportano i principali dati emersi nel corso del triennio 2004-2006.8
Quello analizzato si è dimostrato un triennio positivo almeno per quanto riguardo i dati inerenti la crescita del
distretto, con un fatturato, un totale degli investimenti, ed un patrimonio netto che sono aumentati rispettivamente
del 5,1%, dell’11,8% e del 5,4% nell’intero triennio.
Meno positivo è il quadro relativo all’andamento delle grandezze reddituali, che, pur mantenendosi positive,
presentano grosse flessioni riflettendo così pienamente lo stato di crisi che ha colpito il settore nel corso di questo
decennio a causa dei fattori più volta menzionati. Ne è conseguito un calo in tutti gli indicatori di redditività (RoE,
RoI, RoS).
Tuttavia essi si mantengono ancora positivi fino al 2006. Quanto al livello di rischiosità, le aziende necessitano
di un maggior livello di capitalizzazione anche se, in ogni caso, il livello degli oneri finanziari non riesce ad
assorbire grossa parte del reddito operativo.
TABELLA 10
Principali dati economico finanziari delle aziendali del Tesile e dell’Abbigliamento della provincia di Verona
nel triennio 2004-2006 (migliaia di euro)
2004

2005

2006

Var. 2005-2006

Var. 2004-2006

Totale investimenti

702.793

760.169

785.391

3,3%

11,8%

Capitale investito netto

424.287

454.508

483.987

6,5%

14,1%

Patrimonio netto

197.775

203.540

208.457

2,4%

5,4%

729.441

770.374

766.844

-0,5%

5,1%

756.625

758.051

0,2%

3,0%

Dati patrimoniali

Dati economici
Valore della produzione
Ricavi vendite
Valore aggiunto

153.293

162.493

150.935

-7,1%

-1,5%

Margine operativo lordo

58.389

61.218

47.901

-21,8%

-18,0%

Reddito operativo netto

37.244

39.244

27.422

-30,1%

-26,4%

Risultato di esercizio

9.948

13.447

6.556

-51,2%

-34,1%

FONTE : elaborazione SRM su “Sesta Giornata Dell’economia – I Bilanci Dei Distretti” - prof.ssa Bettina Campedelli (Fonte dei dati:
banca-dati BEST – Camera di Commercio di Verona)

TABELLA 11
Principali indicatori di redditività e rischiosità delle aziende del Tessile e dell’Abbigliamento della provincia di
Verona nel triennio 2004-2006
2004

2005

2006

Differenza
2005-2006

Differenza
2004-2006

Redditività
RoE

5,03%

6,61%

3,14%

-3,46%

-1,89%

RoI

5,30%

5,16%

3,49%

-1,67%

-1,81%

Produttività ed efficienza
RoS
Valore aggiunto/Valore della produzione

nd

5,19%

3,62%

-1,57%

nc

21,02%

21,09%

19,68%

-1,41%

-1,33%

nd

34,7%

53,9%

19,20%

nc

3,55

3,73

3,77

0,03

0,21

Rischiosità finanziaria
Oneri finanziari / Reddito operativo
Leverage

FONTE : elaborazione SRM su “Sesta Giornata Dell’economia – I Bilanci Dei Distretti” – Prof.ssa Bettina Campedelli (Fonte dei dati:
banca-dati BEST – Camera di Commercio di Verona)

Uno sguardo ai dati più recenti (derivante dall’analisi del bilanci relativi al settore del tessile abbigliamento a
Verona derivanti dalla banca dati AIDA)9 evidenzia un calo sia nel fatturato, sia nell’attivo che infine negli
indicatori di redditività. Come detto, tuttavia, questo è il risultato della crisi che ha subito in generale il settore in
Italia. Non è da escludere che, grazie agli attuali programmi di riposizionamento, il settore sia in grado di generare
la nascita di imprese più competitive ed, in quanto tali, capaci di innalzare i suddetti indicatori.
8
L’analisi ha preso in considerazione le imprese operanti nel territorio della provincia di Verona nelle sezioni di attività
economica DB 17 - Industrie tessili e DB 18 - Confezione di articoli di abbigliamento, preparazione, tintura e confezione pellicce. Si
tratta di un numero medio di imprese attive nel triennio 2004-2006 pari a 1.087, di cui 231 rette nella forma di società di capitali.
L’analisi è stata realizzata aggregando i bilanci di 180 imprese attive in ciascuno dei tre anni 2004-2006.
9
Si precisa, pertanto che, appartenendo ad una banca dati diversa da quella utilizzata dal distretto per l’analisi del triennio 20042006, essi non possono essere oggetto di confronto e vanno considerati come un tentativo di delineare lo stato della situazione e la
più recente dinamica economico finanziaria del settore del Tessile abbigliamento a Verona.
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TABELLA 12
Uno sguardo più recente ai principali indicatori di redditività delle aziende del Tessile e dell’Abbigliamento della
provincia di Verona nel triennio 2004-2006
Fatturato

2008
703.764

Var. 2007-2008
-11,2%

Variazione 2006-2008
-10,8%

Attivo

800.523

-1,1%

-2,4%

2008

2007

2006

-7,3%

-3,7%

1,4%

RoE
RoI

1,4%

2,2%

3,0%

RoS

1,6%

2,3%

3,1%

Turnover

87,9%

98,0%

96,2%

Extracaratteristica

-1,41

-0,37

0,12

FONTE : elaborazione SRM su AIDA BV-DEP

3.4. L’evoluzione delle aziende veronesi e del distretto: il punto di vista della dottoressa Anna Caprara rappresentante del distretto
Si è visto che il distretto Verona Pronto Moda ha acquisito un certo consolidamento, coinvolge un gran numero
di imprese e di addetti, presenta un livello di fatturato complessivo rilevante e si caratterizza per un
posizionamento competitivo, quale quello della moda veloce (così come descritta in precedenza), che può essere
fonte di ripresa per il settore in futuro non solo in Veneto ma anche in altre zone visto che le attuali prospettive
strategiche prevedono anche collaborazioni con altre regioni geografiche per il completamento della filiera
produttiva che in Veneto presenta alcuni punti deboli (o quasi mancanti). La dottoresssa Anna Caprara, già
alcune volte citata nel testo, ci ha aiutato a delineare l’evoluzione del distretto, la reazione alla crisi, partita
dall’inizio del 2000, e le attuali prospettive strategiche per il distretto in se nonché per il progetto di
collaborazione con il distretto tessile pugliese.
Il distretto è nato nel 2003 sulla promozione del Consorzio della moda di Verona alla cui nascita si può far
risalire la vera data di origine del distretto. Il Consorzio è nato nell’anno 2000 per opera di un ristretto gruppo di
imprenditori locali che hanno manifestato l’esigenza di creare sinergie per dare risposte concrete alle
problematiche comuni: ricerca di personale specializzato, partecipazione di fiere internazionali, scambio
corrente di informazioni e aggiornamenti sul settore.
Oggi il distretto continua ad esercitare tali funzioni e fa da tramite tra le imprese e gli altri operatori legati al
settore.
Alcuni elementi importanti per la competitività delle imprese sono la finanza, la formazione,
l’internazionalizzazione.
Per quanto concerne la finanza, le imprese tessili si caratterizzano per cicli finanziari lunghi per cui appare
indispensabile una migliore relazione tra operatori bancari ed imprese. Ed in tal senso, uno dei principali obiettivi
del distretto è proprio quello di rafforzare tale rapporto, anche se l’attuale stato di crisi non facilita le cose.
“(...). Come detto, sicuramente la banca rappresenta un partner fondamentale per le imprese tessili,
considerando il loro ciclo finanziario particolarmente lungo. (...). Tuttavia, a monte c’è ancora un
problema di corretto dialogo che va superato e questo rappresenta un elemento importante perché le
banche e le imprese dovrebbero operare in un’ottica più collaborativa volta allo sviluppo del comparto e
quindi del territorio.” (Anna Caprara – Rappresentante Distretto Verona Moda)

La formazione è un altro elemento fondamentale che lega il mondo dell’istruzione e dell’alta formazione a
quello imprenditoriale sia per quanto concerne le piccole imprese che quelle medio grandi.
“(...). Per quanto riguarda la formazione l’intento è quello di migliorare sia l’aspetto manageriale che
delle competenze produttive dei professionisti delle nostre imprese. Pertanto abbiamo collaborazioni sia
con le Università che, in modo maggiore, con gli istituti tecnici e professionali di formazione, sia pubblici
che privati” (Anna Caprara – Rappresentante Distretto Verona Moda)

Altro elemento importante è l’internazionalizzazione delle imprese. Ci sono spazi di mercato aggredibili a
livello internazionale anche se molte imprese trovano costoso tale approccio per cui il distretto si impegna quanto
più ad economizzare i costi attraverso servizi comuni garantendo allo stesso tempo autonomia commerciale alle
imprese.
“(...). Quanto all’internazionalizzazione, occorre innanzitutto dire che ci sono di per sè realtà capaci di
approcciare da sole i mercati esteri e che preferiscono presentarsi in modo indipendente. Tuttavia, per
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molte pmi, noi rappresentiamo un punto di riferimento anche perché riusciamo a soddisfare la duplice
esigenza, da un lato, di far condividere loro alcuni costi economizzandone le spese e, dall’altro, di lasciare
loro l’indipendenza nelle fasi finali di commercializzazione, intervenendo quando richiesto per fornire
supporto (...)Ovviamente più i mercati sono lontani, in termini geografici e culturali, maggiori sono le
difficoltà che incontrano le imprese nello strutturarsi adeguatamente per stabilire la loro presenza,
maggiore è il valore del nostro supporto in questi casi .”
(Anna Caprara – Rappresentante Distretto Verona Moda)

Leggermente problematico appare il discorso del finanziamento pubblico là dove le risorse messe a
disposizione dalla Regione sono molto limitate se si confrontano con quelle garantite da altre Regioni che possono
invece usufruire del supporto dei fondi strutturali europei spesso anche inutilizzati ed in questo senso una maggior
collaborazione tra le Regioni potrebbe consentire un migliore utilizzo di tali fondi. In questa prospettiva il
distretto si finanza in buona parte attraverso le attività di consulenza che fornisce alle imprese e quindi grossa
parte delle risorse sono di provenienza privata.
“(...). Il distretto come detto si sostiene principalmente attraverso progetti privati anche se comunque non
mancano contributi pubblici da parte del Ministero, dalla Regione e dalle Camere di commercio. (...).
Oltre ai fondi ministeriali potrebbero essere utilizzati i fondi strutturali europei al fine di un loro migliore
sfruttamento. In tal senso si sta cercando di collaborare anche con la regione Lazio oltre che con la
Puglia.” (Anna Caprara – Rappresentante Distretto Verona Moda)

È evidente che la crisi che ha colpito il settore a partire dalla fine degli anni novanta non ha potuto non avere
effetti sulle imprese Venete. Alcune sono uscite dal mercato. Ma si trattava delle imprese marginali, e quindi
destinate a scomparire da un momento a un altro. La maggioranza ha reagito positivamente, nonostante il minor
flusso di ricavi rispetto al passato, modificando il proprio modello di business. Si è passati da un modello
prettamente quantitativo ad un modello maggiormente incentrato sulla qualità, sulla flessibilità e sull’immagine
della produzione, un modello che sopra abbiamo definito anche di moda veloce (con la principale caratteristica
della flessibilità produttiva e dello sfruttamento delle informazioni).
“(...). È in atto una sorta di “evoluzione darwiniana” nel senso che le imprese che non sono riuscite ad
evolversi rimanendo caratterizzate da modelli produttivi di bassa qualità (fortemente esposti alla
concorrenza a basso costo) hanno dovuto chiudere, mentre quelle che hanno seguito le tendenze del
mercato sono riuscite a sopravvivere ed, in diversi casi, anche a prosperare. È il caso delle aziende che
hanno ricercato una maggior qualità nei prodotti, hanno investito molto nell’immagine, nel marchio, nella
visibilità e nella comunicazione del prodotto. Sono imprese inoltre che hanno saputo trovare la via
dell’internazionalizzazione (oggi ormai la maggior parte delle imprese appartenenti al distretto vendono
almeno per il 20-30% all’estero). (Anna Caprara – Rappresentante Distretto Verona Moda)

Molte imprese hanno altresì reso i propri processi produttivi più efficienti ed il controllo dei costi è diventate
un elemento comune alla maggior parte di esse.
“(...). Tutto questo, congiuntamente all’attuale crisi finanziaria, ha comportato inoltre l’instaurarsi di un
nuovo approccio gestionale improntato ad un maggior controllo ed economia volta alla soppressione di
attività e costi spesso inutili. Tutto questo ha rappresentato una sorta di rivoluzione nelle nostre azienda
che, operando nel “Pronto moda”, fino a poco tempo fa si concentravano eccessivamente sulla spinta alla
produzione e poco sul controllo e pianificazione.” (Anna Caprara – Rappresentante Distretto Verona
Moda)

In questo processo di qualificazione dei prodotti e quindi anche nel cercare di realizzare un prodotto
completamente Made in Italy è nato il progetto di collaborazione con il distretto tessile pugliese.
“Spinta di partenza il fatto che molti laboratori locali di confezionamento, un pò’ per gli alti costi del
personale, un po’ per la perdita di know how hanno dovuto chiudere. Molti produttori veneti, pertanto,
volenti o nolenti, hanno dovuto rivolgersi ai laboratori cinesi, pur con tutte le problematiche ad essi
connessi, in modo particolare per quanto concerne l’aspetto qualitativo della produzione e legale, non
essendo molti laboratori in regola con le normative vigenti. Si è cercato, di conseguenza, di sanare in
qualche modo “questo anello debole della filiera” che rischia di spezzarsi e senza il quale il produttore
non può rimanere sul mercato (...). È in base a questa necessità che, grazie al supporto della federazione
dei “Distretti Italiani” , siamo entrati in contatto con il Distretto tessile pugliese che, per le competenze, il
know how, l’organizzazione, la presenza storica di laboratori, è risultato più simile ed idoneo rispetto ad
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altri distretti. A partire poi da questo si è aperta la ricerca di realtà aziendali che potessero relazionarsi con
i nostri produttori. Al riguardo un ruolo importante è stato svolto anche dal sistema bancario, in
particolare Monte dei Paschi di Siena, che ha svolto il ruolo di supervisor certificando l’affidabilità delle
aziende pugliesi così come quelle venete offrendo anche strumenti finanziari a supporto delle
collaborazioni imprenditoriali.” (Anna Caprara – Rappresentante Distretto Verona Moda)

In conclusione il distretto Pronto Moda di Verona è ormai una realtà ben consolidata, riconosciuta dalla
Regione ed aderente al network dei distretti italiani. È ormai giunto alla definizione del secondo Patto di distretto,
l’ultimo dei quali fa riferimento alle strategie di sviluppo relative al triennio 2009-2011. Numerose sono le attività
svolte dal distretto a supporto delle imprese aderenti e del territorio nel suo complesso con particolare riferimento
a quelle di supporto al’internazionalizzazione, quelle relative alla formazione di personale qualificato per il
settore, alla facilitazione delle relazioni tra i diversi operatori ed infine all’attività di lobby. La ricerca di un
partner distrettuale volto all’integrazione della filiera evidenzia infine come il distretto e le imprese in esse incluse
siano in grado di guardare oltre i propri confini territoriali e la semplice competizione dei costi, al fine di adottare
approcci più competitivi e consoni all’attuale scenario economico concorrenziale.
4. Il Distretto produttivo della filiera Moda in Puglia
4.1 Inquadramento del settore in Puglia
Come già in precedenza evidenziato il settore del Tessile e dell’Abbigliamento in Puglia esprime un comparto
importante per l’economia locale visto che rappresenta una quota sul Manifatturiero superiore al 10% sia per
quanto riguarda il valore Aggiunto che, per quanto riguarda export e fatturato. La dinamica del valore aggiunto,
dell’export e del fatturato evidenziano come il settore in Puglia sia stato maggiormente colpito dalla crisi,
probabilmente perché le aziende locali presentavano un posizionamento competitivo molto più vulnerabile alla
spinta concorrenziale delle imprese appartenenti ai Paesi caratterizzati da costi della manodopera più bassi.
Ciò non toglie, come si evidenzierà più avanti, che anche una buona parte delle imprese pugliesi hanno
adottato un processo di riposizionamento basato su crescita qualitativa ed affermazione del marchio che le ha
consentito di sopravvivere alle minacce del mercato e spesso anche a trarre grossi vantaggi da questa situazione
dotandosi di una propria leadership in alcune nicchie nonché di marchi ormai conosciuti ed apprezzati.
TABELLA 13
Principali dati del TAC in Puglia (dati in milioni di euro)10
Ultimo valore disponibile

Quota su Italia

Quota su Manifatturiero

4,5%

15,9%

2007
Valore aggiunto

1.066,6
2008

Export

721,2

1,8%

11,00%

2008
Fatturato

1357,1

2,1%

11,4%

Valore anno
precedente
2006

Variazione ultimo
anno disponibile
Variazione

2.006,0

-46,8%

2007

Variazione

831,1

-13,2%

2007

Variazione

1546,0

-12,2%

FONTE : elaborazioni SRM su ISTAT (export e valore aggiunto) e su AIDA BVDEP (fatturato)

Dati ancora più interessanti emergono se si fa riferimento ad addetti ed unità locali visto che la loro incidenza
sul Manifatturiero è addirittura pari al 22% ed al 20%. La distribuzione settoriale di questi valori evidenzia come
anche in Puglia, prevale il settore dell’abbigliamento che esprime circa il 60% del TAC sia in termini di unità
locali che di addetti

10

Si specifica che provenendo da banche dati differenti i dati relativi all’export e quelli relativi al fatturato non sono confrontabili
e oggetto di elaborazioni incrociate visto che comunque pur essendo una banca dati molto rappresentativa, AIDA BVDEP fa
comunque riferimento ad un universo più ristretto di aziende.
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TABELLA 14
Aspetti strutturali del TAC in Puglia. Addetti ed Unità locali
Valore al 2006

Quota su Italia

Quota su Manifatturiero

40.293,03

5,8%

22,3%

6.399

6,7%

20,4%

Tessile Abbigliamento e Calzaturiero (TAC)
Addetti
Unità locali
Ripartizone Addetti
Quota su TAC
Tessile

7.378,97

Abbigliamento

23.457,91

18,3%
58,2%

Calzaturiero

9.456,15

23,5%

Ripartizone Unità locali
Quota su TAC
Tessile

1601

Abbigliamento

3961

25,0%
61,9%

Calzaturiero

837

13,1%

FONTE : elaborazione SRM su ISTAT (banca dati ASIA 2006)

La Puglia presenta tre distretti associati alla Federazione dei distretti industriali tutti operanti nel settore del
Tessile, Abbigliamento e Calzaturiero. Tali distretti concentrano le loro attività nella zona di Barletta, Lecce e
Corato (in provincia di Bari) anche se solo quest’ultimo fa specifico riferimento all’Abbigliamento ma è anche il
più consistente in termini di occupati, numero di aziende e valore aggiunto.
TABELLA 15
I distretti del TAC in Puglia aderenti alla Federazione dei distretti italiani
Puglia

• Distretto della Calzatura di Barletta

528

Valore aggiunto
(milioni Euro – Anno
2005)
171

6042

197

183

147

4602

144

2176

231

11596

106

Totali

• Distretto della Calzatura di CasaranoLecce
• Distretto del Tessile-Abbigliamento di
Corato
• 3

2887

549

22240

447

Regione

Distretti

Numero aziende
(Anno 2007)

Occupati
(Anno 2005)

Esportazioni (milioni
Euro – Anno 2007):

FONTE : elaborazioni SRM su www.distretti.org

4.2. Storia e posizionamento attuale di filiera del Tessile Abbigliamento in Puglia
Da queste prime considerazioni emerge chiaramente come il TAC in Puglia si concentra principalmente nel
settore del confezionamento di abbigliamento (rilevante tuttavia è la componente calzaturiera) e, territorialmente,
nella provincia di Bari. In realtà buona è anche la presenza nella provincia di Taranto e Lecce così come evidenzia
la distribuzione provinciale dell’export del Tessile Abbigliamento
TABELLA 16
Export del Tessile ed Abbigliamento in Puglia distribuito per province
Export Tessile ed Abbigliamento al 2008
(milioni di euro)
Quota su Puglia

Puglia
294,7

Foggia
3,2

Bari
148,8

Taranto
44,7

Brindisi
10,4

Lecce
87,6

1,1%

50,5%

15,2%

3,5%

29,7%

FONTE : elaborazione SRM su ISTAT (coeweb)

Andando più nel dettaglio, così come emerso dall’intervista al dottor. Di Cillo (Confindustria Bari e BarlettaAndria-Trani;) è possibile evidenziare tre zone caratterizzate da una spiccata tradizione nel Tessile Abbigliamento
in Puglia: Valle D’Itria (produzioni artigianali), Nord Barese (laboratori di confezionamento), Basso Salento
(lavorazioni sartoriali ed accessori)
1. La Valle d’Itria (Sud barese) con Putignano tradizionalmente caratterizzata per produzioni artigianali
di elevata qualità riguardanti in particolare abiti da sposa e cerimonia, abiti per bambini, Noci per le
camice e Martina-Franca per abbigliamento da uomo.
2. Il polo produttivo della Provincia Barletta-Andria-Trani e Nord Barese (Andria, Barletta,Bisceglie e
Bitonto): era in passato caratterizzata per produzioni di volume effettuata soprattutto da piccoli
laboratori di confezione specializzati nella maglieria (nel barlettano), nell’intimo (Andria), in felpe e
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pigiami (Bitonto). Negli anni settanta e ottanta queste zone hanno vissuto il periodo di maggior
splendore;
3. Basso Salento: tradizionalmente caratterizzata da lavorazioni sartoriali, abbigliamento casual,
accessori e nella produzione di calze.
(Giuseppe Di Cillo – Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani)

Le aziende di abbigliamento pugliesi sono, pertanto, principalmente laboratori di confezionamento in serie di
prodotti in particolare per quanto riguarda la Maglieria, i pigiami e l’intimo. Ci sono tuttavia anche aziende che,
come detto in precedenza, hanno subito un processo di evoluzione, hanno sviluppato marchi propri e, pertanto,
presidiano anche o, principalmente, altre fasi di attività, quali quelli della modellistica e concezione del prodotto,
coordinamento della filiera e commercializzazione. Infine ovviamente attorno a queste due categorie di imprese si
sono sviluppate poi imprese specializzate nella fornitura di particolari servizi quali il taglio, la cucitura, la stiratura
etc.
FIGURA 2
Le diverse aree pugliesi distinte per posizionamento di filiera
NORD BARESE
Aziende con marchi
propri

COORDINAMENTO
Stilistica e
modellistica

Piazzamento
tessuti

Controllo di
qualità al
rientro

Taglio
Tessuti

PUTIGNANO

NORD BARESE
Laboratori di
confezionamento e
produzione in serie

Finitura,
Lavanderia,
Stiratura

Distribuzione

Confezioname
nto

Confezionamento
e spedizione
finale

BASSO SALENTO

Produzione e
distribuzione di capi di
alata qualità per griffe
affermate

Lavorazioni accurate e
ricamistica

FONTE : elaborazione SRM

4.3. L’evoluzione delle aziende pugliesi e del distretto: il punto di vista del dottor Giuseppe Di Cillo
(Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani)
In precedenza è emerso come la crisi si sia particolarmente abbattuta sulle imprese pugliesi. La domanda di
confezionamento si è particolarmente ridotta generando un calo moto elevato del fatturato (principalmente basato
sulla quantità piuttosto che sulla qualità) e la chiusura di non pochi laboratori che non sono stati in grado di
evolversi o in termini di crescita qualitativa della propria fornitura o sviluppando nuovi modelli organizzativi e
commerciali basati sulla creazione del marchio. In particolare mentre nella zona del Nord barese c’è stato lo
sviluppo di diversi marchi affermati, in quella di Putignano le aziende hanno iniziato a produrre e distribuire
prodotti di griffe ben note a livello internazionale :
“Come dicevo, da qualche anno il settore è cambiato in modo significativo e le imprese hanno risposto in
modo diverso all’emergere della concorrenza straniera ed alle crisi dei primi anni ’90, di inizio secolo e
alla recente crisi iniziata nel 2008. Nella nuova Provincia BAT/Nord barese ad esempio si è assistito alla
nascita di imprese che hanno saputo lanciare marchi propri, rivolti ad un pubblico giovane, (si pensi a
88

Parte III - Approfondimenti e casi studio

“Monella Vagabonda” “AngelDevil” e “Rums 23” etc.), fenomeno nato anche grazie alla presenza di
agenzie, come la “Wake up” di Barletta, che hanno curato tutto il processo comunicativo. Nella zona di
Putignano, invece, avendo una tradizione più radicata nella produzione di prodotti di qualità, le imprese
hanno preferito procedere attraverso altre strategie come la produzione e distribuzione di griffe nazionali
ed internazionali su licenza, come ha fatto, per esempio la Mafrat con gli abiti da bambino. In Valle
d’Itria sono inoltre presenti imprese che puntano anche sul proprio marchio ed in alcuni casi distribuiti
attraverso una propria rete vendita (si pensi al marchio “Henry & Sons” e “Angelo Nardelli ”). Altri
importanti iniziative sono state avviate nel Basso Salento, come ad esempio la “Meltin’ Pot”.
Molte altre piccole, inoltre, di minori dimensione, hanno reagito alla crisi attraverso un progressivamente
aumento della qualità delle produzioni.
Ovviamente, se questi sono i casi di successo, il settore ha visto la chiusura di molte piccole imprese che
non hanno saputo e non hanno potuto adattarsi ai nuovi scenari. Negli ultimi anni, infatti, vi è stato ad un
notevole spostamento delle commesse di produzione conto terzi nei Paesi dell’Est e nell’Estremo Oriente,
anche se recentemente stiamo assistendo ad alcuni segnali di “controesodo” di aziende estere e del Nord
attratte da fattori di qualità e velocità nei tempi di consegna. In questa logica rientra, infatti, il progetto di
collaborazione col Distretto di Verona-Moda.
(Giuseppe Di Cillo – Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani)

Il Distretto pugliese è ancora in fase di assestamento organizzativo che non è stato ancora del tutto ben
definito. A differenza del distretto Pronto Moda Veronese che si concentra in una particolare nicchia del settore
nonché in una particolare area geografica (quale appunto quella veronese) il distretto della Moda in Puglia
riguarda tutto il TAC appartenente alla regione. Inoltre.
“La Legge regionale sui distretti è di recente emanazione, agosto 2007, e l’orientamento della Regione
Puglia è stato quello di aggregare i poli produttivi relativi ad un unico comparto in modo da procedere al
riconoscimento di un solo Distretto per settore. Il “Distretto produttivo della Filiera Moda Puglia”, che
dovrebbe avere a breve il secondo ed ultimo riconoscimento, è l’unico, in Puglia, del settore Moda e
ricomprende, oltre al Tessile ed Abbigliamento, anche le produzioni di Calzature e dei Gioielli.”
(Giuseppe Di Cillo – Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani).

Si è leggermente in ritardo, pertanto rispetto al distretto di Verona. Tuttavia ciò non toglie che ormai si è ad un
buon punto e ci sono tutte le potenzialità per una buona organizzazione distrettuale con tutte le attività ad esso
inerenti e quindi una positiva collaborazione con il distretto di Verona.
In effetti, nonostante non sia ancora ben chiara la governance, gli obiettivi sono stati ben definiti ed il settore
possiede tutte le potenzialità per divenire un comparto di eccellenza a livello internazionale.
“Il Distretto ha predisposto un “Programma di Sviluppo” che prevede una serie di attività che hanno
l’ambizione di far diventare il settore Moda della Puglia uno dei principali poli produttivi e distributivi di
eccellenza a livello europeo visto che, a nostro avviso, ne ha i presupposti logistici, di tradizione e di
know how.
Ricordiamo, infatti, che la Puglia è al centro del Mediterraneo ed ha una discreta dotazione di porti,
aeroporti, autostrade e binari ferroviari. Può vantare una tradizione nella realizzazione di prodotti di
qualità ed una significativa esperienza commerciale.
Per raggiungere tale obiettivo, però, questi presupposti devono essere consolidati e strutturati e, pertanto,
il Distretto ha previsto nel “Programma di Sviluppo” azioni per:
1. Incentivare la realizzazione dei campionari innovativi aziendali,:
2. sostenere la presenza sui mercati esteri;
3. rafforzare i marchi ed incrementare la qualità dei prodotti;
4. migliorare la formazione degli addetti e degli imprenditori.”
Giuseppe Di Cillo – Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani)

Particolare importanza assume il tema della formazione. La regione presenta un buon sistema universitario che
sicuramente aiuta sia per quanto riguarda l’aspetto manageriale (anche se mancano dei veri e propri corsi specifici
per il settore) si quello tecnologico in modo particolare per quanto concerne tutti gli aspetti legati alla conoscenza
dei materiali ed al supporto dell’ICT al settore. Inoltre è obiettivo del distretto creare un centro di formazione
regionale con sedi dislocate a livello locale in modo da avvicinare il mondo della formazione a quello delle
imprese.
“Al momento non esiste una struttura di formazione specializzata nel settore moda. Infatti, una delle
iniziative che il distretto intende promuovere è la realizzazione di una rete di attività formative, da
realizzare in prossimità dei poli produttivi, ma che abbiano un unico coordinamento.
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I punti di forza sui quali base la formazione sono rappresentati dall’Università di Bari, che da una parte
organizza un corso di Laurea in Scienze e Tecnologia della Moda e dall’altra, attraverso il Dipartimento
di Chimica, sta attrezzando un Laboratorio con tecnologia basata sui Plasma per il settore moda, dal
Politecnico di Bari che ha maturato esperienze nell’applicazione delle tecnologie della Prototipazione
Rapida e del Reverse Engineering nel settore moda, alla quale si aggiungono una serie di corsi di laurea
funzionali alla gestione e allo sviluppo dei materiali e di altre tecnologie utilizzate nel settore moda, e dal
Cetma che ha maturato esperienze nei software e materiali innovativi per il settore moda.”
(Giuseppe Di Cillo – Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani)

Molto positiva infine è considerata la prospettiva di collaborazione tra i laboratori pugliesi e le aziende del
Pronto moda veronese. Oltre all’incremento economico diretto che potrà essere generato c’è da considerare tutta
una serie di vantaggi, derivanti dallo scambio di know how, dalla spinta al miglioramento che verrà imposto dalle
aziende veronesi e soprattutto dalle sinergie che verranno a crearsi grazie alle forti complementarità che
presentano i due territori. Tale crescita qualitativa sarà ovviamente di grande beneficio anche per tutto il resto
della filiera ed in particolare per chi si servirà della fornitura di questi laboratori. Non va inoltre trascurato il fatto
che tali collaborazioni potranno attivare cooperazioni inerenti altre aziende pugliesi relativamente ad altri aspetti
delle filiera.
“Per affrontare le complessità e le difficoltà dei mercati nazionali ed esteri è necessaria la creazione di reti
di imprese e di territori. L’integrazione dei punti di forza di ciascun territorio consente, infatti, di
compensare e superare i rispettivi punti di debolezza.
Riteniamo, in particolare, che queste collaborazioni possano avere successo per entrambi i territori in
quanto le aziende venete sono in moltissimi casi complementari ed integrabili con il sistema moda
pugliese.
Tra l’altro, abbiamo scoperto che non solo le aziende pugliesi potranno lavorare per le aziende venete, ma
anche veneti potranno fornire alcuni servizi alle nostre imprese, vedi ad esempio le attività di stampaggio
di qualità su maglie e jeans.”
(Giuseppe Di Cillo – Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani)

A differenza del distretto del Pronto Moda veronese, essendo in leggero ritardo in termini organizzativi, manca
ancora la predisposizione di bilanci di distretto. In tal caso si è voluto colmare questa mancanza di dati replicando
quanto già fatto per aggiornare i dati di bilancio del distretto veronese. Si è proceduto, pertanto, ad analizzare il
bilancio aggregato delle 1.549 aziende censite nella banca dati AIDA BVDEO, utilizzando un campione di tipo
aperto rispetto agli ultimi tre anni disponibili (2008-2007-2006). A differenza del Distretto Veronese in questo
caso si è tuttavia estesa l’analisi anche alle aziende appartenenti al settore calzaturiero e fa riferimento all’intera
regione anziché ad una provincia in particolare visto che come detto il distretto ha un carattere regionale ed
include anche aziende calzaturiere. Ovviamente le risultanze non sono delle migliori visto che sia il fatturato che il
totale degli investimenti sono in calo e che il RoE è negativo anche se ha recuperato leggermente rispetto al 2007.
Le aziende, nonostante la forte crisi riescono tuttavia a mantenere un RoI positivo anche se comunque va fatto un
ulteriore sforzo affinché questo possa salire. Le attuali strategie potrebbero favorire un rialzo di tali indicatori nel
medio lungo termine. Nel breve termini bisogna ancora attendere quali saranno gli effetti dell’attuale periodo di
crisi non ancora conclusosi.
TABELLA 17
I principali indicatori di bilancio nel TAC pugliese
Fatturato (milioni di euro)

2008
1.366

Var. 2007-2008
-11,6%

Var. 2006-2008
-7,9%

Attivo (milioni di euro)

1.723

-2,0%

1,1%

2008

2007

2006

RoE

-5,6%

-8,3%

-5,1%

RoI

1,4%

2,1%

1,5%

RoS

1,8%

2,4%

1,7%

Turnover

79,3%

87,9%

86,9%

Extracaratteristica

-1,04

-0,85

-0,77

FONTE : elaborazioni SRM su AIDA BVDEP
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5. Il Progetto di collaborazione dei due distretti: stato di attuazione e prospettive future
Il progetto di collaborazione tra le aziende produttrici di capi di abbigliamento appartenenti al distretto del
Pronto moda di Verona con i laboratori di confezionamento pugliesi rappresenta senza dubbio un ottimo esempio
di come l’apertura distrettuale ad imprese esterne al proprio territorio possa consentire l’implementazione di
modelli competitivi più evoluti che consentano il completamento e la crescita qualitativa della filiera.
È un modo nuovo di approcciare al settore che rompe gli schemi più recenti volti alla ricerca di forniture estere
o locali a basso costo e punta alla ricerca di fornitori che possano supportare strategie fondate sulla qualità dei capi
di abbigliamento, sulla flessibilità della produzione e sull’affermazione di prodotti Made in Italy. Positivo inoltre
è l’obiettivo espressamente dichiarato dai due distretti di puntare a partnership strategiche piuttosto che a
collaborazioni spot volte a colmare i gap transitori di fornitura.
Il progetto è partito dalla necessità da parte delle aziende veronesi di colmare il deficit di laboratori di
confezionamento in loco garantendosi allo stesso tempo una fornitura che rispecchiasse le proprie strategie
produttive basate sui nuovi modelli di Fast Fashion. Ciò ha attivato uno studio della Federazione dei distretti
italiani volto ad individuale le aree potenziali per la collaborazione.
I laboratori di confezionamento pugliesi sono stati quindi considerati quelli più adatti a colmare il suddetto
gap. Entrambi i distretti quindi hanno formato una lista di imprese che potevano potenzialmente partecipare a tali
collaborazione ed il 15 settembre del 2009 è stato fatto un primo incontro tra le imprese dei due distretti. Sono
partiti, pertanto, i primi contatti.
Sono state anche avviate alcune collaborazioni anche se comunque, trattandosi di partnership strategica la
valutazione reciproca delle aziende richiederà più tempo e solo in seguito si potrà avere un boom in queste
collaborazioni. Vale la pena notare che, come affermato dalle persone intervistate, per il momento l’attività dei
due distretti si è limitata a promuovere il progetto ed a favorire le possibilità dei contatti in modo poi da lasciare
campo libero alle aziende nel decidere le modalità di collaborazione. Ciò non esclude poi che in futuro le attività
svolte dai due distretti a supporto di tali collaborazioni potranno ampliarsi in modo considerevole. Il ruolo dei due
distretti resta comunque fondamentale affinché tale progetto di collaborazione potrà risultare poi un operazione di
successo per l’industria tessile regionale.
Allo stato attuale è da valutare sicuramente positiva l’iniziativa visto che si pone nell’ottica di quel
cambiamento competitivo che le imprese tessili più evolute stanno cercando di adottare al fine di far fronte con
successo alle attuali sfide competitive che vede sempre più il mercato polarizzarsi, da un lato, verso prodotti
caratterizzati da prezzi eccessivamente bassi (e non sostenibili dalle aziende italiani) e, dall’altro, verso prodotti
caratterizzati da una maggiore qualità e capaci di soddisfare le tendenze del momento.
Positivo è stato anche l’iter eseguito in queste prime fasi del progetto che ha visto, tra l’altro, la
compartecipazione di diversi soggetti evidenziando in questo modo una buona capacità dell’industria italiana di
fare sistema.
Gli stessi distretti coinvolti valutano positivamente ciò che è stato fatto fin adesso nonché gli effetti che tale
collaborazione potrà avere sul sistema tessile locale.
Tuttavia il progetto è ancora in una fase iniziale ed il percorso da sostenere è ancora lungo prima di poter dare
un giudizio serio sul progetto in se e su questo nuovo approccio competitivo di integrazione della filiera applicato
dai soggetti che vi parteciperanno. Il suo effettivo successo richiede inoltre il coinvolgimento di diversi soggetti
oltre alle singole imprese (banche e sistema logistico solo per citare alcuni esempi).
Ne deriva che molto dipenderà anche da come tale coinvolgimento sarà supportato attraverso un buon
coordinamento ed una buona organizzazione a monte. Importante, pertanto, sarà il ruolo dell’attività distrettuale in
questo senso ed importante quindi sarà per il distretto pugliese dotarsi di un assetto organizzativo e di un sistema
di coordinamento ben definito quanto prima possibile.
Va infine evidenziato che esso segue pienamente l’attuale tendenza nazionale ed internazionale volto a favorire
lo sviluppo di reti di filiera, puntando ad un apertura dei sistemi distrettuali ed alla formazione di veri e propri
cluster nazionali di filiera. In questa prospettiva non è da escludere la potenziale applicabilità dei vantaggi offerti
dal contratto di rete supportato a livello nazionale come nuovo strumento competitivo per le imprese italiane.
In ogni caso l’iniziativa è apprezzabile con l’auspicio che possa poi definirsi un vero e proprio caso di successo
a livello internazionale, nonché un modello competitiva da imitare da parte degli altri distretti.
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FIGURA 3
La collaborazione tra i due distretti: stato di attuazione
1. FASE ANTECEDENTE
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nuovo modello:
fast fashion
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completare la
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studia le potenziali aree di
collaborazione

3. FASE I: PRIMI CONTATTI
Seminario del 25
settembre 2009

FASE
OPERATIVA
FONTE : elaborazione SRM
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FASI SUCCESSIVE

