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Abstract 
I distretti industriali si configurano come reti di imprese di piccole e medie dimensioni, ubicate 

nello stesso territorio e specializzate in determinate produzioni. Il presente elaborato si pone 

come obiettivo quello di illustrare le dinamiche occupazionali all’interno dei distretti industriali 

italiani, individuandone i fattori influenzanti. 

Nella prima parte, dopo aver descritto l’evoluzione storica, sono stati individuati i distretti 

presenti nel territorio. Dopo averli classificati, si sono analizzati i processi di 

internazionalizzazione con riferimento agli investimenti diretti esteri, menzionando casi 

aziendali specifici. In seguito, dall’analisi dell’occupazione distrettuale, si è potuto constatare 

come quest’ultima abbia seguito un trend di crescita, soprattutto nel settore della meccanica. 

Visto il contemporaneo calo del settore del tessile-abbigliamento sono stati scelti tre distretti 

del settore dislocati in diverse regioni. Dallo studio sono emerse differenti situazioni: mentre il 

distretto di Biella ha subito un maggior ridimensionamento e sembra destinato ad un ulteriore 

peggioramento, ad eccezione di alcune imprese affermate anche sui mercati esteri, il distretto 

di Prato sembra aver reagito efficacemente alla sfida concorrenziale, con conseguente 

crescita dell’occupazione. Infine, per quanto riguarda i distretti del sud Barese, hanno 

accumulato un ritardo nel periodo della crisi finanziaria, tuttavia, grazie al progetto di 

cooperazione con il distretto Pronto Moda veronese l’occupazione nel settore del 

confezionamento è stabile, così come anche quella nelle imprese di produzione per conto di 

grandi Brand. 
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Occupazione nei distretti industriali italiani 

1. Introduzione 

1.1. Descrizione tema e contestualizzazione 

L’economia italiana è caratterizzata dalla presenza di distretti industriali, la cui importanza è 

cruciale in ambito occupazionale. Infatti, come riportato dai dati ISTAT, il 24,5% degli occupati 

dell’intero paese lavorano all’interno dei distretti (Istat, 2015). Diversi fattori spiegano come 

all’interno di una struttura distrettuale sia presente un miglior impiego dell’occupazione, tra 

questi ci sono: economie di aggregazione (la competitività generata dalle economie di scala e 

di scopo porta a migliori risultati di performance), regimi di informazione quasi perfetti (lo 

scambio di informazioni di domanda e offerta di lavoro favoriscono un’efficiente allocazione di 

risorse umane) e richiesta di lavoro specializzato (un ambiente con alta intensità di 

conoscenza, stimola la competitività locale e richiede quindi mansioni qualificate quindi 

maggiormente retribuite) (Muscio & Scarpinato, 2007). Se in precedenza l’attività del distretto 

industriale era legata unicamente a fattori presenti nel territorio locale (Becattini, 2000), ora 

questo legame intrinseco è messo sempre più in discussione. 

Con l’avvento della globalizzazione, la progressiva diminuzione delle barriere al commercio 

internazionale e i progressi tecnologici nelle comunicazioni hanno permesso una divisione del 

lavoro tra imprese geograficamente distanti (Prota & Viesti, 2007). Questo processo ha 

interessato anche i distretti, che per combattere la competizione globale, hanno spostato parte 

delle attività all’esterno. Inoltre, ad aggravare la situazione, a partire dall’anno 2000 si è 

verificato un declino della produttività del lavoro, soprattutto in ambito manifatturiero 

(Rabellotti, Carabelli, & Hirsch, 2009). Nel decennio 2001 – 2011 si è assistito ad un 

ridimensionamento dei distretti a livello regionale e settoriale. Il settore della meccanica ha 

registrato un forte incremento dell’occupazione, a scapito dei settori della moda, alimentari e 

dei beni per la casa (Istat, 2015). 

Negli ultimi tempi i distretti hanno attraversato una situazione di instabilità, dovuta 

principalmente alla competizione sui mercati internazionali. Le forti pressioni subite in ambito 

innovativo sono state motivo di rallentamento. In aggiunta, la comparsa di nuovi attori nella 

produzione manifatturiera ha rappresentato una seria minaccia.  

Per questi motivi l’organizzazione distrettuale delle imprese è stata messa a dura prova. Le 

aziende hanno subito forti cambiamenti, provocando ridimensionamenti anche a livello 

distrettuale. In definitiva sembra che i distretti abbiano accumulato dei ritardi dovuti alla 

condizione storica di operare in contesti poco competitivi rispetto agli attuali. Ma è vero che, 

questi cambiamenti in atto, hanno segnato in modo irreversibile il destino dei distretti industriali 

italiani?  
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1.2. Domanda di ricerca e obiettivi 

Il presente elaborato ha lo scopo di rispondere al quesito: esistono attualmente i distretti 

industriali italiani a elevato rischio di delocalizzazione? Quali impatti si sono avuti 

sull’occupazione? 

Per rispondere a questa domanda sono stati stilati i principali obiettivi da raggiungere nelle 

diverse fasi di lavoro. Il primo si prefigge come scopo quello di analizzare la letteratura sui 

distretti industriali, comprendendone dinamiche, funzionamento e struttura organizzativa. 

Nel secondo obiettivo si pone l’individuazione dei distretti industriali nel territorio italiano, 

comprendendo le dinamiche e gli sviluppi delle regioni distrettuali, e analizzando l’evoluzione 

nel tempo del mercato del lavoro. 

Il terzo obiettivo è rappresentato dalla delineazione della situazione attuale dei distretti, con 

particolare riferimento alle dinamiche attuali di internazionalizzazione. 

Infine, il quarto obiettivo si configura con l’analisi specifica di tre distretti, dislocati in diverse 

aree geografiche, con spunti di riflessione riguardo le prospettive future. 

1.3. Metodologia 

Nella prima fase del lavoro attraverso l’analisi della letteratura, ricerca e lettura di testi specifici, 

è stato definito il concetto di distretto industriale, illustrandone le caratteristiche, il 

funzionamento e l’evoluzione temporale. Successivamente è stata fatta una 

contestualizzazione storica del fenomeno italiano, consultando testi e rapporti pubblicati 

dall’Osservatorio Nazionale e da altre organizzazioni. Attraverso la raccolta dei dati Istat si è 

potuta dare una dimensione a livello nazionale.  

Per delineare l’evoluzione occupazionale nei distretti industriali si è fatto riferimento a due fonti: 

la serie di dati del periodo 1991-2011 è presa dai rapporti ufficiali Istat di censimento, mentre 

per i dati più recenti (2006-2017) si è fatto affidamento alla banca dati Istat (sottoforma di file 

excel) aggiornata annualmente sui Sistemi Locali del Lavoro, dove è possibile filtrare nello 

specifico i dati dei distretti. Per questi ultimi è stata analizzata la variazione percentuale 

occupazionale, in quanto i valori assoluti risultano differenti rispetto alla prima serie di dati 

(1991-2001), essendo utilizzati parametri di rilevamento differenti. Le variazioni percentuali 

dell’occupazione distrettuale delle regioni del Piemonte e Veneto sono estratte dalla banca 

dati Istat 2006-2017; mentre per l’evoluzione complessiva degli addetti nelle regioni si sono 

raccolti i dati dai siti delle rispettive regioni, da Confindustria Piemonte, Confindustria Toscana 

Nord e dai rapporti dell’Istituto di Ricerche Economico Sociali (IRES). Anche per l’evoluzione 

occupazione distrettuale nei settori della meccanica e del tessile-abbigliamento sono stati presi 

i dati Istat 2006-2017.  

Per capire le variazioni occupazionali si sono analizzati rapporti e studi elaborati da osservatori 

e centri specifici, i quali riportano i diversi andamenti congiunturali nel tempo. L’evoluzione dei 
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posti di lavoro è stata quindi interpretata attraverso un’analisi e un raffronto delle diverse 

congiunture. Sono state considerate le variazioni dei fattori macroeconomici quali domanda, 

esportazioni, investimenti ed eventuali interventi della Pubblica Amministrazione (aiuti 

regionali, istituzione di consorzi distrettuali, approvazione di progetti, ecc.). Nel settore 

meccanico sono stati analizzati gli investimenti effettuati dai distretti nei comparti di tecnologia, 

ricerca e sviluppo. 

Le problematiche distrettuali si sono stilate attraverso un’attenta analisi della letteratura 

contemporanea (rapporti e studi di Università e Centri di Ricerca), e in base alle diverse 

configurazioni assunte dai principali distretti.  

Nell’ultima fase sono stati scelti e analizzati tre distretti attivi nel medesimo settore e dislocati 

in diverse regioni italiane, in modo da avere un confronto a livello territoriale. Per l’analisi del 

distretto di Biella e Prato sono stati raccolti i dati dalle rispettive Camere di Commercio, dagli 

archivi presenti nei siti delle regioni e da studi pubblicati da organizzazioni locali. Per quanto 

riguarda il distretto sud barese la raccolta dati si è rivelata più difficoltosa, in quanto non sono 

presenti specifici dati nei siti istituzionali. Pertanto, per l’evoluzione occupazionale sono state 

prese le variazioni delle località di Martina Franca e Putignano, situate all’interno del distretto 

in questione, dalla banca dati Istat 2006-2017. In seguito alle analisi condotte, sono emerse 

delle riflessioni circa possibili scenari futuri, sulla base dell’andamento storico e delle tendenze 

in atto. 

Si riportano di seguito le indicazioni di metodologia dell’Istat. 

L’Istat utilizza come criteri di individuazione del distretto industriale quelli definiti da Becattini. 

Sono individuate le zone ad alta concentrazione di piccola media impresa con occupazione 

manifatturiera focalizzata in un’industria principale, inoltre si osservano gli spostamenti 

giornalieri per motivi di lavoro.  

In una prima fase vengono localizzati i sistemi locali del lavoro (SLL), ovvero quei territori dove 

la concentrazione di occupazione manifatturiera è superiore alla media nazionale e 

all’occupazione di base nei servizi. Successivamente vengono distinti i SLL di piccola media 

impresa, e in un secondo tempo è definita la tipologia di industria principale. Infine, sono 

individuati i distretti industriali. Perciò i SLL sono considerati distretti industriali quando: 

- l’attività all’interno di essi è manifatturiera; 

- sono sviluppate imprese di piccole e medie dimensioni. 

Le classi dimensionali delle imprese sono così definite: piccole fino 49 addetti, medie da 50 a 

249 addetti e grandi dai 250 addetti in poi. Nello studio del 2011 è stato introdotto il concetto 

di micro impresa, ovvero fino a 9 addetti (quindi le piccole da 10 a 49 addetti). 

Le attività dell’industria manifatturiera sono suddivise in: tessile e abbigliamento, pelli cuoio e 

calzature, beni per la casa, oreficeria strumenti musicali ecc, industrie alimentari, industria 

meccanica, industria metallurgica, industria chimica petrolchimica, prodotti in gomma, materie 

plastiche. Distretti industriali in Italia 
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1.4. Definizione e caratteristiche 

Il distretto industriale è un insieme di imprese operanti nello stesso territorio, specializzate in 

una singola produzione e in grado perciò di sfruttare le economie di scala esterne. Queste 

imprese collaborano all’interno della catena produttiva locale, anche ricorrendo alla divisione 

del lavoro, infatti, ciascuna delle imprese che lo compongono è specializzata in una fase del 

processo di produzione (Bottinelli & Pavione, 2011). 

Le relazioni con altre imprese sono significative: la collaborazione permette loro di essere più 

efficienti in ambito produttivo, mentre la competizione le spinge a migliorarsi e innovarsi. 

All’interno dei distretti esiste una forma di cooperazione volontaria, dove ciascuna azienda 

collabora deliberatamente traendo beneficio dalla riproduzione delle conoscenze possedute 

dall’altra (Rullani, 2003). La piccola dimensione delle imprese è un aspetto fondamentale per 

la trasmissione delle informazioni dei processi produttivi. In un ambiente ristretto, i lavoratori 

conoscono ogni tecnica di produzione, il ruolo complessivo dell’organizzazione e i canali 

commerciali. Non esiste un aspetto aziendale a loro sconosciuto, avendo accesso completo 

alle informazioni del mercato locale (Mistri & Solari, 2003). 

Elemento fondante del distretto industriale è la comunità locale, ovvero quel sistema di valori 

che si sviluppa nelle persone nel corso del tempo. Valori quali, etica del lavoro, della famiglia, 

della reciprocità del cambiamento, devono essere diffusi dal sistema istituzionale (impresa, 

famiglia, scuola, chiesa..) e da regole che li garantiscano e siano in grado di trasmetterli da 

una generazione all’altra (Becattini, 1991). Le regole di comportamento entrano a far parte 

della cultura della società stessa, la quale costituisce l’elemento discriminante che distingue 

l’area distrettuale dalle altre zone. Fedeltà, fiducia e reputazione sono i valori più importanti 

instaurati all’interno del distretto (Mistri & Solari, 2003). 

La condivisione di questi valori permette la diffusione di conoscenze e competenze apprese 

da ciascun lavoratore, fondamentali per la sussistenza del distretto. Perciò la specializzazione 

del lavoratore non viene perduta dal punto di vista del distretto, quand’egli si trasferisce da 

un’azienda all’altra. Inoltre, le imprese dell’ambiente distrettuale riconoscono maggiormente le 

abilità dei lavoratori anche a livello retributivo.  

Lo sviluppo del distretto industriale deriva da un processo di interazione tra la divisione-

integrazione del lavoro e il proprio mercato di riferimento. Infatti il bene che viene prodotto e 

poi commercializzato deve dare un immagine del distretto nel suo complesso, deve essere 

riconoscibile per certe sue caratteristiche specifiche e uniche (Becattini, 1991). 

I distretti italiani hanno dimostrato come il processo iniziale di apprendimento delle conoscenze 

possa essere amplificato al punto di diventare fattore cruciale della concentrazione territoriale, 

in grado di attrarre altre attività simili. Ci sono casi in cui alcuni distretti sono nati con un 

processo produttivo relativamente semplice e che, restando tale, ha favorito la concentrazione 

di capacità di apprendimento. In altri casi invece essi dispongono di un meccanismo molto 

dinamico di creazione di nuove capacità. In entrambi i casi i vantaggi competitivi che in passato 
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hanno determinato il loro successo, sono esposti al processo di globalizzazione, ciò significa 

che i processi devono essere rinnovati e le conoscenze arricchite con nuove tecnologie. 

Le imprese localizzate nei distretti assumono diverse caratteristiche a seconda della loro 

autonomia strategica, dello sviluppo di competenze distintive e del grado di stabilità. È 

possibile individuare quattro tipologie di imprese, qui di seguito esplicitate: 

- Imprese bloccate: sono micro-piccole aziende (tra cui artigiani), specializzate in singole 

fasi di produzione, in grado di garantire bassi costi ed adeguati standard qualitativi, ma 

incapaci di autonomia e di prendere scelte strategiche, infatti sono strettamente 

dipendenti dalle imprese committenti; 

- Imprese trainate: svolgono le produzioni più complesse della filiera, ricorrendo alle 

forniture locali e impegnandosi al miglioramento qualitativo del prodotto. Per via della 

loro limitata dimensione, non riescono a cogliere le opportunità di export; 

- Imprese specializzate: dove avvengono ideazione e progettazione del prodotto, sono 

aziende che richiedono figure con elevato grado di qualificazione. Realizzano 

semilavorati e prodotti finiti, grazie anche ai rapporti di sub-fornitura, ma generalmente 

svolgono internamente poche fasi del processo produttivo, mentre per la 

commercializzazione si avvalgono di imprese committenti (imprese leader). Sfruttano 

le competenze ad alta tecnologia, occupando nella filiera il segmento più remunerativo 

e con forti barriere all’entrata. Ciò permette loro di poter fronteggiare la concorrenza 

estera; 

- Imprese leader o guida: sono maggiormente strutturate e presenti in maniera diretta 

sui mercati internazionali, avendo propri marchi affermati sull’intero mercato. Esse 

sono dotate di forte autonomia e sono in grado di elaborare scelte strategiche e di 

posizionamento sui mercati di sbocco. Capaci di svolgere al proprio interno tutto il 

processo produttivo avvalendosi di competenze distintive, soprattutto nella ricerca e 

sviluppo, tendenzialmente accentrano le fasi produttive strategiche, mentre decentrano 

quelle tecnologiche ad imprese terze (all’interno o all’esterno del distretto). Assumono 

un ruolo di prevalenza all’interno del distretto, attivando la distribuzione del lavoro fra 

le diverse unità, coordinano l’intera filiera produttiva e promuovono politiche di marchio 

ed immagine. 

1.5. Evoluzione temporale 

I distretti industriali hanno vissuto un periodo di forte espansione negli anni ’70 e ’80, con la 

nascita di nuove imprese che si sono poi consolidate sul territorio (Bottinelli & Pavione, 2011). 

Questa forte espansione è stata scatenata sia dall’aumento della domanda di prodotti per la 

persona e per la casa ad alto contenuto di differenziazione estetico-funzionale, che dalla 

diffusione di nuovi macchinari per la produzione basati su tecnologie digitali. La quota degli 

occupati nelle imprese con meno di 20 addetti aumentò in quasi tutte le regioni italiane tra il 

1971 e il 1981. Nel sud le piccole imprese lavoravano per soddisfare la domanda strettamente 

locale, mentre al nord si crearono dei legami tra le grandi imprese e le circostanti, nacquero 

quindi i primi distretti, diffusi principalmente nelle regioni del Veneto, Emilia, Toscana, Umbria 
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e Marche. La grande impresa ha perso progressivamente la sua centralità a favore delle 

piccole imprese caratterizzate da una loro autonomia. 

In ambito occupazionale, i dati del decennio ’71-’81 hanno registrato un forte aumento 

dell’occupazione industriale, a discapito del settore agricolo. Questo è dovuto principalmente 

al fatto che durante quegli anni si verificò una migrazione delle famiglie dalle campagne ai 

centri urbani, alla ricerca di un lavoro che migliorasse le loro condizioni sociali. 

Negli anni Ottanta vengono attuate politiche industriali per il Sud Italia, con l’obiettivo di 

replicare l’esperienza del successo dei distretti del centro e nord Italia. Queste politiche 

economiche furono attuate attraverso diversi strumenti, quali i contratti di programma, i patti 

territoriali e i contratti d’area, tutti aventi lo scopo di favorire la nascita di nuove iniziative 

imprenditoriali e la creazione di nuova occupazione nei settori dell’industria (Ferrucci & 

Picciotti, 2017). Nella maggior parte dei casi i protagonisti di queste iniziative furono le grandi 

imprese (es. Fiat) non appartenenti ai distretti industriali, ma ci furono anche casi di alcune 

aziende distrettuali che istituirono accordi per decentrare alcune attività produttive (es. imprese 

distrettuali modenesi attive nel settore dell’abbigliamento decentrarono nell’area di Lavello in 

Basilicata). 

A partire da metà degli anni ’90 l’occupazione nell’industria manifatturiera subisce un forte calo 

legato a fattori di tipo strutturale, quali: l’integrazione dei mercati internazionali, la competizione 

delle economie emergenti (paesi dell’Est), rivoluzione tecnologica e diffusione di prodotti ad 

alto contenuto di conoscenza. Inizialmente i distretti sono stati in grado di resistere, registrando 

performance (a livello di occupazione e quota di export) migliori rispetto alle altre imprese. La 

forte riduzione dei posti di lavoro nei distretti è stata compensata dal forte aumento 

dell’occupazione nei settori dei servizi, perciò l’occupazione ha continuato a crescere. 

Tuttavia, in un secondo momento, il sistema distrettuale è stato esposto a tali fattori, a causa 

di: scarsi investimenti in ricerca e sviluppo, assenza di adeguate politiche industriali e carenza 

di risorse umane qualificate.  Le imprese hanno perciò assunto diverse decisioni strategiche 

tra cui l’integrazione verticale, la delocalizzazione di alcune fasi produttive all’esterno del 

distretto, la focalizzazione in determinati prodotti e quindi la scelta di nicchie di mercato. Per 

quanto riguarda la strategia della delocalizzazione, inizialmente essa era rivolta verso i paesi 

dell’Europa centro-orientale, i quali permettevano di avere importanti vantaggi competitivi di 

costo. Qui le imprese distrettuali si internazionalizzarono con tendenze di agglomerazione, 

ovvero concentrando la loro presenza in specifiche aree, come nel caso di Timisoara in 

Romania dove molte imprese venete replicarono una sorta di distretto manifatturiero della 

moda. Successivamente il processo di delocalizzazione si spinse verso i paesi del sud-est 

Asiatico, in particolare Cina e India. Questo spostamento di destinazione fu dettato da due 

fattori: in primo luogo, come per i paesi dell’est Europa, le aziende erano attratte dal basso 

costo della manodopera, in secondo luogo l’emergere di una classe sociale agiata in queste 

zone favorì la delocalizzazione con scopo di ampliare il mercato finale (Ferrucci & Picciotti, 

2017). 
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Nel corso degli anni ’90 si hanno tre tipologie di risvolti. Nel primo caso il settore di 

specializzazione perde peso in termini occupazionali trascinando con sé l’intera filiera. Ciò 

accadde con maggior frequenza nei distretti del tessile e abbigliamento in Toscana, Veneto e 

Lombardia, con perdite che si spinsero fino al 30%. Nel secondo caso a fronte della perdita 

del settore di specializzazione, si ebbe il rafforzamento di altri settori. Fu il caso del distretto di 

Mirandola, dove la maglieria ridusse il numero di occupati, a favore della meccanica e della 

biomedica; anche Prato ebbe una forte contrazione nel tessile ed una contemporanea 

espansione nell’abbigliamento, con una crescita della manifattura del 15%. Infine, nel terzo 

caso il settore di specializzazione aumenta l’occupazione complessiva. Questa situazione si 

verificò per lo più nei distretti industriali a specializzazione meccanica, dove si registrarono 

crescite anche del 10% (Solinas, 2006).  

La crisi finanziaria del 2007 si è ripercossa anche sui distretti industriali: tra il 2008 e 2009 si 

sono persi circa 92mila posti di lavoro. Questa riduzione ha colpito in particolare le piccole 

imprese (da 10 a 49 addetti), dove si concentra il 32% dell’occupazione. In contrapposizione 

al declino delle imprese di piccola dimensione, si sono affermate imprese di medie dimensioni 

con performance (in termini di fatturato e di occupazione) positive e in alcuni casi migliori 

rispetto a quelle localizzate al di fuori dei confini distrettuali. Questa tipologia di imprese riesce 

a combinare i vantaggi delle piccole, quali flessibilità organizzativa e produttiva, con quelli delle 

grandi, in termini di economie di scala e risorse adeguate per gli investimenti. Lo sviluppo di 

questa classe di imprese le ha portate ad assumere un ruolo di leadership nell’ambiente 

distrettuale (Intesa Sanpaolo, 2016). 

Negli anni della crisi i fattori che hanno contribuito alle difficoltà distrettuali sono diversi: 

- minore disponibilità di erogazione del credito da parte delle banche, che ha prodotto 

crisi di liquidità soprattutto nelle imprese di minori dimensioni sofferenti dei ritardi 

d’incasso, così come l’aumento dei tassi di interesse e richiesta di maggiori garanzie; 

- mancanza di figure manageriali, limitata cultura aziendale che ostacolano lo sviluppo 

di molte aziende; 

- indebolimento dei rapporti e delle collaborazioni tra le imprese distrettuali e gli enti 

locali; 

- il fenomeno della contraffazione (soprattutto per i prodotti Made in Italy) e la 

concorrenza sleale delle aziende irregolari che riducono in maniera distorta la 

competitività. 

Questi fattori non sono uniformi e la loro intensità varia da distretto a distretto. Alcuni di essi 

hanno reagito alle avversità con strategie differenti, mentre in altri si sono allentanti i legami di 

interdipendenza tra le imprese e tra queste e l’economia dei territori di localizzazione 

(Osservatorio nazionale distretti italiani, 2015). Con la crisi sembra quindi che si sia attenuato 

l’effetto distretto, ovvero la particolare capacità competitiva dovuta dal fatto di appartenere a 

un distretto (vantaggi spiegati nel primo capitolo dell’elaborato). 

Con il lieve incremento del Pil registrato nel 2015, si conclude la fase di recessione iniziata nel 

2008. La ripresa è stata trainata soprattutto dalle esportazioni in quanto gli ordini interni, pur 

in recupero, si sono rivelati in debole crescita, così come gli investimenti delle imprese, 
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nonostante questi ultimi siano stati superiori di quelli effettuati da imprese non distrettuali. I 

principali fattori competitivi di successo all’estero sono rappresentati dall’attrattività dei prodotti 

Made in Italy, la superiore qualità dei prodotti e servizi rispetto ai competitor stranieri, 

l’attrattività del marchio aziendale e la capacità di fidelizzazione della clientela (Osservatorio 

nazionale distretti italiani, 2015). 

1.6. Dimensione e localizzazione 

Rispetto agli anni 90 i distretti sono diminuiti di 43 unità nel 2001 (da 199 nel 1991 a 156 

distretti nel 2001). Questa variazione è attribuibile alla riorganizzazione della produzione che 

ha visto crescere le unità distrettuali produttive con conseguente classificazione delle stesse 

nella categoria di SLL (Sistema Locale di Lavoro) di grande impresa. Tuttavia, l’estensione dei 

distretti è aumentata: un distretto nel 2001 è composto in media da 14 comuni (12 nel 1991), 

7.564 unità locali (5.763 nel 1991) e 31.601 addetti (nel 1991 erano 26.196). Si segnala per il 

2001 il distretto più grande, quello di Bergamo, che coinvolge 124 comuni con 65.575 unità 

locali, dove sono impiegate 309.211 persone. 

I distretti del Nord-Est subiscono, rispetto al 1991, una forte contrazione sia in termine di 

numero (da 65 a 42) che di addetti. Anche la zona del centro Italia subisce un calo di distretti 

(da 60 a 49), ma registra un lieve aumento occupazionale. Il Nord-Ovest registra una 

diminuzione di 20 unità (da 59 a 39) e un decremento di occupazione pari a quello nazionale. 

Il Mezzogiorno è dunque l’unica zona che assiste ad un incremento della presenza distrettuale 

(da 15 a 26), anche se il suo peso è marginale rispetto al resto d’Italia. Il sud rappresenta 

quindi nel 2001 l’area emergente dell’industrializzazione distrettuale italiana, i risultati 

economici sono positivi grazie all’aumento della quota delle esportazioni sul totale nazionale, 

e alla crescita degli investimenti delle imprese. Il “nuovo” triangolo industriale, dove sono 

concentrati maggiormente i distretti (62 distretti, il 39,7% del totale), è composto dalle regioni 

di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. 

Nel 2011 Lombardia e Veneto detengono da sole il 40,4% dei distretti, con rispettivamente 29 

e 28 distretti. A Nord-Est c’è la maggior concentrazione di distretti 31,9% del totale (45 

distretti); al centro troviamo il 27% dei distretti (38); segue il Nord-Ovest con il 26,2% (36); ed 

infine sud e isole quotano il 14,9% (21). 

A livello regionale non si osservano grossi cambiamenti rispetto al 2001: la maggior parte dei 

distretti è collocata nel Nord Italia, in particolare in Lombardia e Veneto. 

Nel 2011 c’è stato un ulteriore ampliamento dei distretti e uno sviluppo della popolazione 

residente, infatti se nel 2001 vivevano mediamente 67.828 persone, nel 2011 sono 94.513. Un 

distretto nel 2011 è composto in media da 15 comuni con 8.173 unità locali, dove lavorano 

34.663 persone. Anche per il 2011 Bergamo è il distretto più grande con 123 comuni, 68.876 

unità locali e 330.422 lavoratori. 

È possibile dunque affermare che i distretti industriali sono diminuiti, ma al contempo è 

aumentata la loro dimensione. Dei distretti individuati nel 2011, il 19,6% (27 distretti) presenta 

la stessa struttura del 2001: questi infatti hanno mantenuto gli stessi comuni, mentre i restanti 
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hanno subito perdite o acquisizioni di nuovi comuni, subendo restrizioni o ampliamenti 

territoriali distrettuali. 

In ambito dimensionale, le imprese di piccole dimensioni sono quelle ad aver sofferto 

maggiormente, infatti tra il 2008 e il 2016 molte sono uscite dal mercato. D’altra parte le 

imprese di medie-grandi dimensioni hanno registrato maggior tenuta, con un lieve calo 

dell’1,2% per le medie, e un leggero aumento per le grandi del +0,5%. In particolare, le imprese 

medie del distretto hanno registrato nel periodo 2008-2015 un aumento degli addetti del 7,1%, 

superiore rispetto a quello delle medie imprese non distrettuali del 6,5% (Intesa Sanpaolo, 

2016). 

1.7. Classificazione distrettuale 

Dei 181 distretti del 2001, 105 (ovvero il 58%) sono stati confermati anche nel 2011, rientrando 

nella categoria di quelli storici, 31 sono stati classificati come sistemi locali, 6 sono stati 

inglobati da altri ed infine 39 (il 21,55%) sono risultati scomparsi. Nell’indagine Istat i distretti 

Fonte: I distretti industriali 2011, Istat 

Figura 1: Classificazione distretti 
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sono stati suddivisi in differenti tipologie in base ai cambiamenti avuti in senso territoriale 

(acquisizione o perdita di comuni) e alla situazione economica specifica.  

Dall’indagine condotta emergono dunque quattro tipologie distrettuali differenti. (ISTAT, 2015) 

La più diffusa è quella dei distretti territorialmente persistenti ma sofferenti. Si tratta di 51 

distretti equivalenti al 36,2% del totale, presenti per lo più in Veneto (12 distretti), Toscana (9) 

e nelle Marche (9) e 14 dei quali specializzati nel tessile e abbigliamento. Essi hanno 

conservato la loro specializzazione economica e mantenuta invariata la composizione 

territoriale. Le variazioni occupazionali negative di questa categoria sono imputabili 

all’andamento economico del decennio: complessivamente si è avuto un calo del 1,5%, più 

marcato nella manifattura del -20,4% e ulteriore nel settore di specializzazione con il 24,9%. 

L’occupazione si è quindi ridimensionata, soprattutto nel settore di specializzazione. 

La seconda tipologia composta da 22 distretti territorialmente persistenti e reattivi, 

rappresentativa del 15,6%, è maggiormente presente in Lombardia (6), Veneto (4) e Marche 

(4) e riguarda il settore meccanico. Questa categoria ha subito un cambiamento nella 

specializzazione principale. Otto di questi distretti hanno avuto un ampliamento territoriale 

acquisendo nuovi comuni. L’occupazione ha ottenuto migliori risultati rispetto a quella totale 

distrettuale, sottolineando una certa capacità di adattamento ai cambiamenti locali e globali. 

Per quanto riguarda i distretti nuovi/riorganizzati e vincenti, corrispondenti al 20,6% e 

presenti in particolare in Veneto (7) e Lombardia (6), essi sono costituiti per metà da distretti 

già presenti nel 2001, e per l’altra metà da nuovi. Ci sono stati minimi cambiamenti territoriali, 

con acquisizione in media di 2,6 comuni e perdita di 2. I risultati occupazionali sono migliori 

rispetto alle altre categorie con una variazione complessiva del +8,1%. Nel settore di 

specializzazione (in prevalenza meccanico) i distretti storici di questo gruppo sono in media 

più performanti dei quelli nuovi. Sono perciò distretti robusti del tessuto produttivo nazionale. 

Il 13,5% si identifica come distretti nuovi/persistenti ma in crisi, presenti in Toscana (4) e 

Piemonte (4), sono specializzati prevalentemente nel settore meccanico (5 distretti) e tessile 

abbigliamento (4). Essi registrano le peggiori variazioni occupazionali, pur mantenendo stabile 

la distribuzione territoriale. Qui i distretti storici sono più sofferenti di quelli nuovi e in generale 

hanno mancanza di dinamicità, ciò comporta la repressione delle loro potenzialità produttive. 

Infine, per il restante 12,1% si hanno i distretti in espansione territoriale e in tenuta 

occupazionale, di cui 7 nuovi e 10 storici che subiscono variazioni territoriali significative: ogni 

distretto acquisisce in media 13 comuni. Questa variazione contribuisce positivamente con la 

crescita dell’occupazione, tuttavia gli addetti nella manifattura subiscono un forte calo (-19,3%) 

dovuto all’effetto economico, come anche la variazione occupazionale del settore di 

specializzazione. Questa tipologia di distretti si trova maggiormente in Lombardia (9) e 

riguarda il settore del tessile e abbigliamento (6). Queste sono aree che stanno sperimentando 

una chiara trasformazione nella struttura produttiva. 

Da questa analisi emerge una particolare presenza di tipologie in determinate regioni: 
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- nuovi/persistenti in crisi si trovano maggiormente in Piemonte (4 sul totale di 7) e in 
Sardegna (3 su 4); 

- territorialmente persistenti ma sofferenti sono localizzati in Veneto (12 su 28), 
Toscana (9 su 15) e Marche (9 su 19). 

1.8. Processi di internazionalizzazione 

Nei seguenti paragrafi sono riportate le acquisizioni più recenti da parte di multinazionali estere 

in Italia e da parte dei distretti all’estero. Inoltre sono illustrati alcuni casi di processi di rientro 

in Italia iniziati negli ultimi anni, conosciuti con il nome di reshoring (Intesa Sanpaolo, 2017). 

1.8.1. Investimenti diretti esteri nei distretti italiani 

Le imprese distrettuali attraggono l’interesse di investitori esteri per diversi motivi. In alcuni 

casi gli investimenti sono effettuati in seguito all’adozione di strategie di espansione sul 

mercato europeo, in altri si è assistito all’acquisizione di aziende in crisi ma molto importanti 

per la loro capacità produttiva e con competenze e marchi di alto livello. In aggiunta ci sono 

casi in cui gli acquirenti puntano alla diversificazione dell’offerta rilevando imprese con 

un’ampia gamma di prodotti, mentre altri investitori hanno l’obiettivo di entrare in nuovi 

segmenti produttivi. 

Nel settore di abbigliamento l’azienda Champion Europe Spa, appartenente al distretto di 

Carpi nell’Emilia-Romagna, è stata acquista dal gruppo americano Hanes Brands, che la 

considera brand globale con potenzialità di espansione anche in paesi esteri. Nel distretto del 

Brenta, Dior (del gruppo LVMH) ha effettuato un ingente investimento, aprendo un nuovo 

stabilimento vicino a Venezia, più precisamente a Fossò, dove sono concentrati uffici 

direzionali e produzione di calzature, con impiegati 351 addetti. Per quanto riguarda Stefanel 

Spa, azienda del distretto tessile di Treviso, è stata conclusa l’operazione di ristrutturazione 

del debito, con passaggio del controllo al fondo londinese Attestor Capital. L’operazione 

prevede il ridimensionamento di negozi, forti investimenti nel marketing e miglioramento della 

qualità dei tessuti con un possibile rientro della produzione delocalizzata in precedenza, in 

modo da ridurre il peso dei fornitori cinesi. 

In ambito meccanico, la società di refrigerazione mantovana Zanotti Spa è stata acquisita dalla 

Daikin Industries Ltd giapponese, leader mondiale nei sistemi di refrigerazione. L’obiettivo è 

quello di penetrare in un nuovo segmento di mercato, quello della refrigerazione alimentare 

dove Zanotti è attiva sin dal 1962, sviluppando le vendite nel settore in cui la società 

giapponese è stata fin ora assente.  

Riello, leader italiana nel mercato del riscaldamento è stata rilevata per il 70% dall’americana 

UTC (United Technologies Corporation), per far fronte alla pesante situazione di indebitamento 

accumulato. Per la società americana, Riello rappresenta un’opportunità di lancio per i suoi 

prodotti, grazie a competenze, capacità industriali, e professionalità degli 863 dipendenti di 

Verona. Nello stesso distretto, i fondi Attestor ed Oxy Capital hanno concluso un accordo, con 
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una partecipazione del 60%, di risanamento con l’azienda Ferroli Spa, azienda veronese con 

918 dipendenti. 

Un’altra importante acquisizione è quella messa in atto dalla multinazionale Bosch, leader 

nella produzione di componenti per auto e macchine utensili, nei confronti di MTA Spa, azienda 

attiva nella termomeccanica del distretto di Padova, con 325 dipendenti. L’operazione 

permetterà a Bosch un’espansione della gamma di prodotti e il rafforzamento della posizione 

di mercato della MTA in qualità di fornitore di sistemi industrial e commerciali. 

1.8.2. Investimenti diretti all’estero dei distretti italiani 

Negli ultimi anni (2015-2017) si sono intensificate le operazioni di rilevamento da parte di 

imprese italiane all’estero. Le operazioni più complesse hanno riguardato in particolare le 

aziende distrettuali nell’ambito alimentare. Gli scopi principali di queste acquisizioni sono il 

consolidamento e l’entrata in mercati strategici, l’ampliamento della gamma di nuovi prodotti 

e/o marchi. 

Lavazza, gruppo leader nella produzione di caffè, con una quota del 20% di esportazioni verso 

la Francia, ha rilevato nel 2016 il marchio francese Carte Noir tramite un accordo che prevede 

l’acquisizione dei marchi e delle attività nell’area Europea. Nel 2018 si sono acquistate anche 

la francese ESP e la canadese Kicking Horse Cofee. Nella prima, che opera nella distribuzione 

delle macchine da caffè per ufficio, Lavazza intende aumentare il controllo sulla distribuzione 

delle sue macchine; mentre per l’azienda canadese, specializzata nella produzione di caffè 

biologico in forte crescita negli ultimi anni, Lavazza intende sviluppare la commercializzazione 

anche in altri mercati. 

Nel 2017 il gruppo Ferrero del distretto di Alba e Cuneo in Piemonte, ha acquisito la società 

belga Delacre, marchio affermato in Belgio, Francia e attivo anche negli Stati Uniti, seguendo 

la strategia di ampliamento della gamma di prodotti e di consolidamento nel mercato 

americano, contrastando la forte pressione dei competitor Lindt e Mars. A metà gennaio 2018 

è stato fatto un altro passo verso il mercato USA, con la conclusione da parte di Ferrero di un 

nuovo accordo di acquisizione della divisione dolciaria di Nestlè negli Stati Uniti, paese con la 

più alta percentuale di consumo di cioccolato pro capite.  

Infine, Nuova Castelli Group Spa, specializzata nella produzione del formaggio Gorgonzola, 

ha rilevato il 75% della società statunitense produttrice di formaggi, ottenendo una presenza 

diretta sul mercato statunitense. 

1.8.3. Processi di reshoring 

Il processo di reshoring consiste nel parziale rientro di produzioni precedentemente 

esternalizzate nella nazione, ed è un fenomeno iniziato negli ultimi anni. Secondo lo studio 

condotto dall’Università di Udine, le motivazioni che inducono l’attivazione di questo processo 

sono: la ricerca di riduzione dei tempi di consegna, la migliore capacità di innovazione dei 

prodotti, la vicinanza al cliente, l’opportunità di automazione dei processi di produzione e la 
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volontà di far leva sul Made in Italy. Nell’ambito dell’innovazione, la rivoluzione portata da 

industria 4.0 potrà favorire in futuro un’accelerazione del processo.  

Nel settore tessile-abbigliamento dei distretti il reshoring è particolarmente diffuso, in seguito 

all’affermazione delle produzioni italiane del lusso. In questo ambito tra i casi più noti di ritorno 

si citano i marchi di abbigliamento Luis Vuitton, Prada, Ferragamo, Benetton e Geox, e di 

occhialeria quali Safilo e Marcolin. 

Safilo segue una strategia di rilancio dei suoi stabilimenti, con l’obiettivo di riportare il 70% 

della produzione negli stabilimenti italiani, in particolare in quello di Longarone nel bellunese, 

dove sono state effettuate nuove assunzioni, raggiungendo un totale di 1300 occupati. Anche 

il marchio di borse Piquadro ha intrapreso la strada del rientro dalla Cina, con l’apertura di 

nuovi stabilimenti nei pressi di Bologna, i quali contano 805 addetti. In previsione ci sono anche 

altre attività dell’azienda, in modo da avere maggior controllo sull’intera filiera produttiva. 

Nel distretto dei ciclomotori elettrici di Bologna la FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) ha 

deciso di riportare nel territorio la produzione finora delocalizzata in Cina. Tale scelta è stata 

dettata dalla volontà di valorizzazione del marchio Made in Italy con maggiore attenzione alla 

qualità e dai risparmio su costi e tempistiche di trasporto. L’azienda si è posta l’obiettivo di 

smantellamento delle due fabbriche di Shanghai entro il 2019, riprendendo la produzione al 

100% nel distretto.  
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2. Occupazione distrettuale 

Nel ventennio che va dal 1991 al 2011 si può affermare che l’occupazione a livello distrettuale 

è cresciuta (crescita particolarmente sostenuta 1991-2001). Come mostra il grafico seguente, 

nel 1991 gli addetti nei distretti industriali sono 4.474.500, nel 2001 passano a 4.802.081, per 

poi giungere nel 2011 a quota 4.887.527 (ISTAT, 2015). 

Figura 2: Occupazione totale distretti 

 
Fonte: Rielaborazione dell'autore dati Istat 

Tuttavia, si osserva come negli ultimi dieci anni la crescita sia rallentata: infatti nei primi dieci 

l’occupazione è cresciuta del 6,82%, mentre dal ’01 al ’11 soltanto dell’1,75%. Questo 

rallentamento può essere associato alla crisi del 2007 che a livello nazionale ha frenato 

l’economia. La crescita occupazione dal 2001 al 2011 è imputabile anche all’aumento degli 

addetti non manifatturieri, con l’avvento della terziarizzazione del sistema produttivo.  

Dalle analisi effettuate sull’altra banca dati Istat si nota come la situazione distrettuale attuale 

negli ultimi tempi abbia registrato una sostanziale stabilità.  

Figura 3: Variazione percentuale addetti nei distretti 

  

Fonte: Rielaborazione dell'autore dati Istat 
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L’Istat registra infatti delle variazioni minime nell’occupazione dei distretti: nel biennio 2007-

2008 la variazione positiva quota +1,13%, mentre la variazione più negativa del -1,18% si è 

avuta nel 2008-09, in corrispondenza dell’anno dello scoppio della crisi finanziaria. Dal 2014 

si nota una ripresa con tassi di variazione positivi. 

2.1. Distribuzione regionale addetti 

Nel presente capitolo si analizzano nello specifico quali sono le differenze occupazionali a 

livello regionale. La figura seguente indica la percentuale di addetti concentrata in ciascuna 

regione, rispetto al totate dell’occupazione distrettuale.  
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Figura 4: Evoluzione concentrazione occupazionale a livello regionale 

 

Fonte: Rielaborazione dell'autore dati Istat
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Nel 2001 l’occupazione distrettuale rappresenta il 25,4% degli occupati dell’intero paese. La 

maggior parte dell’occupazione, ovvero il 35,4% (oltre 1,6 milioni di addetti1) è concentrata in 

Lombardia e il 17,48% (più di 839 mila lavoratori) nel Veneto (ISTAT, 2005). Nonostante 

Marche e Lombardia contino lo stesso numero di distretti (27), in termini di occupazione 

sussiste una differenza molto ampia: in Lombardia 1.699.859 addetti, mentre nelle Marche 

423.798 soltanto. Ciò è dovuto al fatto che le Marche sono una regione territorialmente più 

ristretta e, anche se presenta numerosi distretti, sono di gran lunga più piccoli e con 

un’occupazione media più bassa. Perciò essi rappresentano appena l’8,9% del totale 

dell’occupazione distrettuale italiana.  

Come già esplicitato in precedenza, nel 2011 si registra una crescita contenuta, ma gli occupati 

dei distretti continuano ad assorbire il 24,5% dell’occupazione nazionale. Le regioni con 

maggiore occupazione sono la Lombardia con il 32,9% di concentrazione, il Veneto con una 

percentuale notevolmente superiore rispetto allo scorso decennio del 26,2% raggiunge quota 

1.278.439 addetti, e la Toscana con il 10,1%. Le maggiori perdite occupazioni si sono 

registrate nell’Emilia-Romagna con 109.843 addetti in meno, e in Piemonte con 101.777 posti 

di lavoro. Al contrario, in Campania c’è stato un incremento di 41mila nuovi addetti. 

Tra il 2011 e il 2017 si verificano ulteriori cambiamenti. La concentrazione della Lombardia 

aumenta del 5,6%, superando il precedente livello del 2001 e affermandosi come regione con 

il maggior numero di addetti in assoluto. Anche la quota della Puglia aumenta passando dal 

2,9 al 3,4%, mentre il Veneto perde quota scendendo di 6,1 punti percentuali. 

2.1.1. Dinamiche nella regione del Piemonte 

Notevole è la forte contrazione avuta nel territorio piemontese, causata principalmente dalla 

crisi del 2007. Di seguito si analizza l’evoluzione specifica degli addetti dal 2006 al 2017.  

Figura 5: Variazione percentuale addetti nei distretti del Piemonte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Rielaborazione dell'autore dati Istat 

                                                

1 Si rimanda all’Allegato 4 per i dati completi sulla distribuzione degli addetti a livello regionale. 
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Il calo del periodo 2008-2010 è dovuto alla crisi finanziaria. Inoltre, nel territorio piemontese si 

è attuato un forte processo di terziarizzazione che ha portato alla diminuzione delle attività 

manifatturiere a favore delle imprese attive nel settore dei servizi, con conseguente 

ridimensionamento degli addetti nei distretti. Nel 2014 il distretto ha avuto un aumento delle 

esportazioni, superiore rispetto a tutti i distretti collocati in altre regioni italiane. Ruolo di traino 

è stato assunto dall’oreficeria di Valenza con una variazione positiva di 24 punti percentuali 

nel secondo trimestre 2014 rispetto al secondo trimestre dell’anno precedente, e dai distretti 

alimentari di cui si riporta la variazione del +10,7% del caffè e cioccolato torinese. (Intesa 

Sanpaolo, 2014). Nel 2016 le esportazioni delle attività distrettuali subiscono un calo. In 

particolare, si segnalano il settore dei mezzi di trasporto, così come quello della produzione 

meccanica, la gioielleria (-8%) e il settore tessile-abbigliamento (-2,6%) (IRES, 2018). 

A differenza delle altre regioni, il Piemonte ha subito maggiormente gli effetti della crisi 

concretizzati nel crollo della domanda e nella diffusione di aspettative negative ad ostacolare 

gli investimenti.  In aggiunta, si deve considerare che questa regione, rispetto ad altre del nord 

(come Lombardia e Emilia Romagna), ha un grado di resilienza molto basso. Perciò di fronte 

alla crisi le imprese non hanno saputo reagire prontamente a causa della loro mancanza di 

dinamismo (IRES, 2018). L’evoluzione occupazionale negativa è inoltre riconducibile 

all’andamento negativo complessivo della regione, ad esclusione del periodo 2014-16 dove 

nel distretto si è verificata una contrazione. Dal 2008 al 2016 l’occupazione si è ridotta del 

2,7% (-50100 addetti). 

  

 

Dal grafico si denotano due fasi con andamento negativo: la prima dal 2008 al 2010 ha fatto 

registrare una diminuzione del -2,38% (-44300 posti di lavoro) seguita da una leggera ripresa 

nel 2011 del +1% (+18500 occupati); la seconda fase ancor più negativa avvenuta dal 2011 

al 2013 ha provocato una riduzione del -3,51% (-64400 posti di lavoro). Dal 2014 al 2016 è 

iniziato un periodo di ripresa con un aumento dell’occupazione +2,09% (+37800 addetti), 
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Figura 6: Evoluzione occupati Piemonte 
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tuttavia non sono stati ancora raggiunti i livelli occupazionali pre-crisi. Il dato più recente 

conferma questa tendenza di crescita con un aumento di 8000 addetti nel 2017 (IRES 2018).  

Inoltre è stato registrato un aumento delle persone in cerca di occupazione dal 2008 al 2016 

del +46,65% (87100 in valore assoluto). Questi dati sono interpretati negativamente in quanto 

non sono spiegati dall’aumento della popolazione di appena lo 0,92% (+40300 persone). In 

linea con la crescita dell’occupazione avuta nel 2017, si è registrata una flessione di 4000 

persone in cerca di un occupazione (IRES 2018). 

Le forze di lavoro potenziali, rappresentate per definizione da inattivi disponibili a lavorare ma 

che non cercano attivamente occupazione e inattivi che cercano lavoro ma non sono 

disponibili a lavorare immediatamente, sono aumentate del +39,49% (+51300 persone). In 

particolare, la quota dei Neet (“Neither in employment, nor in education or training”, si tratta di 

giovani che non lavorano e non sono impegnati in percorsi formativi), ha avuto un aumento 

dal 2008 al 2014, affermando il Piemonte come la regione maggiormente colpita da questo 

fenomeno. La categoria dei Neet tra i 20-24 anni è passata dal 13,6% nel 2008 al 28,8% nel 

2014; un andamento simile è stato registrato dalla classe d’età 25-29 che ha registrato nel 

2008 un valore del 15% per poi raggiungere quota 27,9% nel 2014; mentre i Neet adolescenti 

tra i 15-19 anni da quota 8,7% sono giunti al 10,1% (sempre nello stesso periodo) (Abburrà, 

Donato, & Nanni, 2016). Risultato positivo è stato raggiunto negli anni dal 2015 al 2017, dove 

la quota di Neet è risultata mediamente stabile e in leggera diminuzione nella fascia d’età più 

critica dei 25-34 anni (Donato & Abburrà, 2018). 

Nonostante ci sia stato un miglioramento della scolarizzazione e della formazione dei giovani, 

il tasso di disoccupazione giovanile ha continuato ad aumentare. Nel 2017 si sono verificati 

dei cambiamenti per livello d’istruzione nella composizione degli occupati: c’è stato un 

aumento di 25000 occupati con laurea, a fronte della crescita di 3000 addetti diplomati, e una 

diminuzione di personale qualificato di 11000. Questo è il risultato della migliore 

scolarizzazione dei piemontesi che rende possibile una scelta di candidati con titoli più elevati 

alle imprese. Visto il contemporaneo saldo negativo avuto tra nuove imprese e attività cessate 

(nascita di 25011 aziende e cessazione di 26447 nel 2017), è possibile affermare come i 

cambiamenti occupazionali non dipendano dall’offerta del lavoro ma piuttosto dalla domanda 

di lavoro delle imprese. Si conferma così la carenza di dinamismo delle imprese piemontesi, 

dimostratesi poco capaci nell’adattamento a cambiamenti di tipo strutturale. 

In ambito congiunturale il Piemonte ha subito a partire dal quarto trimestre 2008 un arresto del 

sistema produttivo con una variazione della produzione industriale pari al -12,4% dovuta al 

calo degli ordinativi interni ed esteri. La variazione complessiva annua è stata del -3,6%. 

Nell’anno successivo l’economia è in piena fase di recessione, con una variazione annua della 

produzione del -15,4%. La crisi colpisce tutte le aree territoriali, senza distinzione tra settori di 

attività e tipologia di imprese. A partire dal terzo trimestre del 2013 si registra una leggera 

crescita della produzione dello 0,6% che prosegue nel quarto trimestre con un valore del 

+0,9%, grazie all’aumento degli ordinativi esteri. Nel terzo trimestre 2014 grazie anche alla 

crescita della domanda interna la variazione della produzione continua a crescere del 2,3% 

rispetto al terzo trimestre 2013. La produzione industriale registra una variazione tra il terzo 
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trimestre 2016 e quello 2015 del 2,7%. Questo andamento positivo ha caratterizzato quasi 

tutte le produzioni, portando il grado di utilizzo degli impianti al 66,9% (Unioncamere Piemonte, 

2016). Gli ultimi dati del secondo trimestre 2018 confermano l’industria meccanica come 

settore principale, seguita dal tessile e abbigliamento. 

Per quanto riguarda le esportazioni, la variazione del -21,7% avuta nel periodo 2008-2009 è 

in linea con l’andamento nazionale (da 37,8 a 29,6 miliardi di euro). Dal 2010 il valore delle 

esportazioni ha continuato a crescere e da 34,5 milioni di euro si è giunti nel 2017 a quota 

47,9, una variazione complessiva del 28% (Unioncamere Piemonte, 2018). Secondo lo studio 

condotto da Banca Intesa Sanpaolo, nel 2017 le esportazioni distrettuali piemontesi sono 

aumentate del 14,2%, in particolare il distretto che ha registrato migliori performance è quello 

dell’Oreficeria di Valenza con una variazione del 33,8% ha raggiunto i 2,7 miliardi (Intesa 

Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche., 2017). 

2.1.2. Dinamiche nella regione del Veneto 

Al contrario della situazione piemontese, nei distretti industriali del Veneto si è verificato un 

evidente aumento della concentrazione occupazionale dell’8,7% nei primi dieci anni, mentre 

dal 2011 al 2017 c’è stata una contrazione del 6,1%. Di seguito si riportano le variazioni 

occupazionali del periodo 2006-2017, tratte dal database dell’Istat. 

Figura 7: Variazione percentuale degli addetti nei distretti del Veneto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione dell'autore dati Istat 

Dal grafico è evidente la riduzione del 2,8% nel periodo 2008-2009 a causa della crisi 

finanziaria, e la diminuzione del 2,7% avvenuta tra il 2012-2013. Il motivo della ripresa dei 

distretti è riconducibile al dato positivo delle esportazioni nell’arco degli undici anni, ad 

eccezione del periodo 2008-2009. Inoltre, dal 2016 sono stati superati i massimi storici 

raggiunti nel periodo pre-crisi. Il 58,8% delle esportazioni ha registrato durante il 2016 un 

incremento delle esportazioni, in particolare i distretti ad aver avuto risultati migliori in assoluto 

su questo fronte sono stati l’alimentare della carne di Verona e il Prosecco Conegliano-
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Valdobbiadene (con incrementi rispettivamente del 15,4% e 12%); mentre i settori della moda, 

quali tessile-abbigliamento, calzatura (ad eccezione dei distretti di Montebelluna e del Brenta), 

concia ed oreficeria, ovvero il 41,2% delle esportazioni, hanno registrato variazioni di export 

negative tra il 2015-20162. Nel 2017 i distretti con performance negative rappresentano una 

quota del 27,5%: all’interno di essi sono compresi quelli del tessile-abbigliamento, seppur con 

miglioramento rispetto al periodo precedente, e due distretti del settore beni per la casa3 

(Intesa Sanpaolo, 2018). 

Interessante la diversa struttura dei distretti delle calzature di Montebelluna e del Brenta. Il 

distretto della calzatura di Montebelluna, specializzato nella produzione di scarponi e articoli 

sportivi, presenta una forte dipendenza dei prodotti importati da Vietnam, Romania e Cina 

(rispetto alle esportazioni, le importazioni rappresentano l’80,8%). Infatti aziende storiche del 

distretto (tra cui Geox e Diadora) hanno dislocato le produzioni in oriente mantenendo sul 

territorio le attività di ricerca e sviluppo e marketing. Al contrario nel distretto del Brenta si rileva 

una quota di importazioni inferiore (rispetto alle esportazioni, le importazioni risultano essere 

il 51,3%) in quanto, la produzione è in loco. 

Come per il Piemonte, anche per il Veneto l’andamento distrettuale è riconducibile all’aumento 

occupazionale dell’intera regione registrato negli ultimi dieci anni, del +0,70% (+25000 

addetti). Infatti, se si confronta il grafico precedente della variazione percentuale degli addetti 

nel distretto con il seguente dell’evoluzione occupazionale a livello regionale, si nota come 

essi abbiano andamenti molto simili negli anni. 

Figura 8: Evoluzione occupati regione Veneto 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Regione Veneto 

All’iniziale diminuzione del -2,57% (-55000 addetti) nell’anno 2008 causata dalla crisi 

economica internazionale, segue un periodo di stabilità e ripresa occupazionale che va dal 

                                                

2 Per dettagli si veda Allegato 1, Tab. 1.6. 
3 Per dettagli si veda Allegato 2, Tab. 1.5. 
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2009 al 2012. Nel 2013 si registra un ulteriore peggioramento del -2,71% (-57000 addetti); 

tuttavia a partire dal 2015 l’occupazione cresce del +5,56% (+114000 addetti) sino al 2018 

(dato provvisorio aggiornato al mese di giugno), superando i livelli pre-crisi (dati trovati sul sito 

della camera di commercio Veneto). Le precedenti variazioni sono interpretate positivamente 

in quanto la popolazione regionale è rimasta stabile nel corso dei dieci anni (Unioncamere 

Veneto, 2018).  

Il 2008 è caratterizzato da un trend generale negativo degli ordinativi provenienti sia dal 

mercato interno che estero per tutti i settori e per tutte le dimensioni d’impresa, in particolare 

l’industria ha fatto registrare il risultato peggiore con una riduzione del 10,3% del mercato 

interno, rispettivamente del -9,3% di quello estero. Questo peggioramento ha portato ad una 

diminuzione della produzione nel quarto trimestre del 2008 dell’8,2%, rispetto al quarto 

trimestre dell’anno precedente. Per quanto riguarda l’attività di finanziamento è risultata ancora 

in crescita ma in rallentamento verso la fine dell’anno. L’andamento della produzione nel 2009 

è molto simile a quello avuto l’anno precedente, mentre nel 2010 la produzione del quarto 

trimestre con una variazione del +5,7% conferma come questo anno sia caratterizzato da una 

crescita. Due anni dopo la congiuntura torna ad essere negativa con contrazione della 

domanda e conseguente calo del -3,4% della produzione industriale. Tuttavia, nel 2013 si 

registra una variazione positiva del +1,4%, trend positivo che proseguirà negli anni successivi. 

La produzione industriale del 2017 ha avuto un incremento del +4%: il settore della 

metalmeccanica è quello che ha contribuito maggiormente, ma anche il comparto della gomma 

e della plastica hanno avuto un apporto positivo. Gli ordinativi provenienti dal mercato estero 

hanno registrato incrementi importanti e superiori (+10,7%) rispetto a quelli di provenienza 

interna (+4,3%). Le previsioni degli imprenditori sono positive con maggior fiducia per la quota 

export (Unioncamere Veneto, 2018). 

Per quanto riguarda le esportazioni dal 2008 al 2017 sono cresciute del 22,61%, passando da 

un valore di 50.014.027 a 61.320.100. Si precisa che tra il 2008 e il 2009 il valore è sceso del 

21,54%, per poi crescere progressivamente sino al livello attuale (Regione Veneto, 2018). Nel 

2017 i migliori distretti veneti per valore assoluto di esportazioni risultano essere quello della 

meccanica strumentale di Vicenza, gli elettrodomestici di Treviso e la concia di Arzignano. 

L’aumento dell’export in questi distretti è stato trainato principalmente da Cina, Stati Uniti e 

Russia (Intesa Sanpaolo, 2017). 

2.2. Distribuzione settoriale addetti 

Le attività principali dei distretti sono l’industria meccanica che con 38 distretti, rappresenta 

una quota de 27%4, il settore tessile e abbigliamento (32 distretti, 22,7%) e infine i beni per la 

casa (24 distretti, 17%). Altri settori specializzati sono pelli cuoio e calzature e l’industria 

alimentare. Mentre altre attività come l’industria chimica, metallurgica e i prodotti di oreficeria 

                                                

4 Percentuale calcolata in base al numero totale dei distretti. 
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hanno una presenza minore nel territorio. In termini di occupazione si evidenzia una 

sostanziale corrispondenza con i settori in cui si registra la maggiore numerosità di distretti. 

Figura 9: Composizione percentuale degli addetti nei settori di attività 

Fonte: Rielaborazione dell'autore dati Istat 

Il quadro settoriale del 2011 rispecchia quello del decennio precedente, con l’unica eccezione 

che in passato il tessile e abbigliamento prevaleva sul meccanico. Nel decennio 2001-2011 

c’è stato un incremento del 38,2% degli addetti nel settore della meccanica, a discapito del 

tessile e del settore dei beni per la casa, i quali hanno subito variazioni rispettivamente del -

9,7% e -29,6%5 (ISTAT, 2015). Nel 2017 la composizione percentuale degli addetti nei settori 

risulta molto simile a quella del 2011, con un lieve aumento nel tessile-abbigliamento e una 

leggera flessione nel meccanico. 

Se si considera la correlazione tra il numero di imprese e la quota di addetti, il 

ridimensionamento del settore tessile è confermato dall’evoluzione del peso percentuale delle 

imprese attive (Intesa Sanpaolo, 2017). 

                                                

5 Per dettagli si consulti Allegato 3. 
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Figura 10: Composizione percentuale delle imprese nei diversi settori 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Intesa Sanpaolo, 2017, p.836 

Come evidenzia il grafico, il peso delle imprese del tessile-abbigliamento è diminuito del 

3,97%, contro un aumento del peso di quelle attive nel settore meccanico dell’1,53%. Il settore 

della meccanica resta perciò quello principale, seguito da tessile-abbigliamento, beni per la 

casa e infine pelli, cuoio e calzature. 

Di seguito si analizzano i settori di principale specializzazione dei distretti industriali, con 

individuazione dei fattori che ne hanno influenzato l’attuale posizionamento. 

2.2.1. Settore meccanico 

Al primo posto si colloca il settore metalmeccanico comprendente una varietà di attività che 

possono essere così riassunte: 

- siderurgia e fonderia; 

- costruzione di mezzi di trasporto; 

- fabbricazione di macchinari adibiti alla produzione nelle industrie (ad es. macchinari 

per l’industria alimentare, tessile, metalli, ecc.), motori, generatori e trasformatori 

elettrici; 

- realizzazione di parti meccaniche specifiche, come valvole, bulloni, viti.. ; 

- produzione di computer e unità periferiche, apparecchiature per la telecomunicazione, 

componenti elettronici. 

Di seguito è illustrata l’evoluzione dell’occupazione distrettuale all’interno del settore della 
meccanica. 

                                                

6 Sono stati utilizzati due campioni di imprese (19.389 aziende) distrettuali estratti nei trienni 2006-08 
e 2014-16. 
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Fonte: Banca dati Istat 2006-17 

Dal grafico si nota come il settore sia stato colpito dalla crisi finanziaria del 2008, con una 

diminuzione degli occupati fino al 2010 del 2%. A partire dal 2011 è iniziata la fase di ripresa, 

l’occupazione ha continuato ad aumentare, raggiungendo nel 2015 i livelli pre-crisi e 

crescendo ulteriormente del 2,4% fino al 2017. 

Attualmente è il settore più performante, in grado di competere sul mercato internazionale. La 

sua importanza è cresciuta negli ultimi anni grazie all’innovazione introdotta negli altri settori 

(abbigliamento, sistema casa..) nei processi di produzione sotto forma di macchinari. Inoltre 

dall’indagine condotta da Intesa Sanpaolo è emerso come il 69% delle imprese del campione 

investano nei macchinari 4.0, ovvero quelli con tecnologia più elevata, in particolare, si è 

osservato come la propensione alla produzione di questi macchinari aumenti in funzione delle 

crescenti dimensioni aziendali. La buona specializzazione nella produzione di questi 

macchinari è confermata dal fatto che le imprese dichiarano di realizzare più del 50% del 

fatturato attraverso la vendita di questi macchinari, inoltre a conferma della competitività 

del settore italiano è emerso che quasi il 50% delle imprese dichiara di realizzare la metà 

delle vendite tramite esportazione all’estero. Il Governo italiano, al fine di spingere gli 

investimenti in rinnovamento tecnologico e sostenere lo sviluppo della produttività, ha varato 

un Piano nazionale Industria 4.0, ispirandosi ai modelli già avviati in altri paesi. Questo prevede 

l’introduzione di incentivi fiscali e agevolazioni per gli investimenti innovativi, l’aumento e la 

diffusione delle competenze attraverso la creazione del sistema Digital Innovation Hub, ovvero 

un collegamento tra le imprese del settore, i centri di ricerca, le università in modo da avere 

uno scambio di servizi come l’analisi di fabbisogni, opportunità tecnologiche, formazione in 

fabbrica, attività di consulenza, accesso a progetti e finanziamenti pubblici e privati, nazionali 

ed europei, e dei Competence Center Industria 4.0 volti all’orientamento e formazione alle 
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Figura 11: Evoluzione occupazionale distrettuale nel settore della meccanica 
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imprese e alla messa in pratica di progetti i innovazione con particolare attenzione alle piccole 

medie imprese. 

In Emilia la meccanica rappresenta l’eccellenza del made in Italy con la presenza di numerose 

medie e piccole imprese leader nelle rispettive nicchie di mercato. L’elevato standard di qualità 

dei prodotti è riconosciuto a livello internazionale, le imprese emiliane rappresentano il 18,5% 

dell’export nazionale della meccanica. Questo successo deriva da diversi fattori, tra cui la 

collaborazione con Università ed Enti di ricerca, la presenza di aziende di grandi dimensioni 

in grado di sviluppare al loro interno attività di ricerca e sviluppo, la presenza di legami 

all’interno della filiera dove le imprese più grandi stipulano rapporti di sub-fornitura con le più 

piccole condividendo conoscenze e tecnologie per la fabbricazione di prodotti di alta qualità. 

L’automotive negli ultimi anni è stato interessato da un incremento sia delle unità locali che 

degli addetti, grazie al rilancio della Motor Valley dove si trovano le eccellenze come Ferrari, 

Lamborghini, Maserati e altre ancora. Nel 2015 le unità locali presenti nel polo della meccanica 

emiliano sono 7.362, dove lavorano 123.752 persone. 

Un altro importante sistema produttivo in questo settore è configurato nella regione Puglia, in 

provincia di Bari. Qui sono insediati importanti stabilimenti di multinazionali, quali Fiat, Magneti 

Marelli, Bosh, i quali hanno sviluppato importanti collaborazioni con scuole e università, 

indirizzando i giovani verso profili tecnici più elevati. Oltre alle grandi realtà sono presenti 

anche imprese medie-piccole locali di elevata specializzazione, attive nella produzione di 

tecnologie di precisione e robotica e nella progettazione e sviluppo di soluzioni nel campo dei 

trasporti (infrastrutture ferroviarie, metropolitane). Nel distretto sono presenti aziende 

meccaniche che lavorano in subfornitura per imprese pugliesi ma anche del centro-nord Italia. 

Il distretto è stato in grado di superare la crisi finanziaria e il conseguente pericolo del 

trasferimento delle multinazionali all’estero, in seguito alle agevolazioni pubbliche messe in 

atto e all’elevato contenuto tecnologico che ha agito come barriera all’uscita, non potendo 

essere compensato dai risparmi ottenuti impiegando manodopera a minor costo. In questo 

distretto gli scambi con le aziende del settore ICT risultano ancora bassi, ciò indica scarsa 

introduzione di tecnologia nei processi produttivi. Tuttavia, le istituzioni regionali assumono un 

ruolo molto importante di spinta allo sviluppo tecnologico, grazie alla costituzione del distretto 

tecnologico della meccatronica di Bari, il quale si propone nel medio periodo di aumentare la 

competitività delle imprese, creare le condizioni per attrarre nuovi investimenti e accrescere le 

conoscenze scientifiche e tecnologiche. Nel 2015 il distretto barese conta 495 unità locali con 

9.320 occupati. 

Oltre al settore dell’automotive, dei mezzi di trasporto, spicca la produzione di macchine per il 

packaging come uno dei settori con maggiore dinamicità e competitività sui mercati 

internazionali, con un totale di 601 aziende che occupano 30.000 addetti. Le provincie di 

Bologna e Parma detengono una numerosità di brevetti nelle tecnologie del packaging 

particolarmente elevata, con un peso dei brevetti di imballaggio sul totale dei brevetti 

meccanici pari rispettivamente al 50,6% e 70,9%. 

L’attività metalmeccanica è molto mutata nel corso degli ultimi decenni sia in termini di 

automazione dei processi produttivi sia in termini di organizzazione del lavoro, e ciò ha 
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comportato significative modifiche nelle mansioni svolte dalle figure professionali del settore. 

Infatti, i livelli di automazione stanno portando alla ricerca di profili che si occupino 

maggiormente dell’interpretazione delle informazioni per programmare i macchinari, piuttosto 

che nella conduzione diretta degli stessi. A questo proposito, nonostante il livello di 

disoccupazione giovanile al 16%, le imprese faticano a trovare profili tecnici di cui necessitano, 

a causa del gap fra le competenze dei lavoratori e quelle richieste dalle aziende, e dei poveri 

investimenti a sostegno della formazione di tecnici qualificati. (Indagine Federmeccanica). Un 

sostengo allo sviluppo del settore meccatronico è venuto anche dalla regione Emilia Romagna 

che negli ultimi anni, anche sfruttando i fondi dell’Unione Europea, ha fatto partire corsi di 

laurea in ingegneria meccatronica o percorsi per periti meccatronici negli istituti tecnici, 

rispondendo alla richiesta delle aziende del territorio, per le quali una delle maggiori difficoltà 

risultava essere l’accesso a risorse umane qualificate e formate che potessero supportare il 

progresso tecnologico in atto.  

2.2.2. Settore tessile-abbigliamento 

Al secondo posto, il settore dell’abbigliamento costituisce da sempre un’eccellenza del Made 

in Italy, grazie anche all’immagine creatasi attraverso l’affermazione nel mondo di marchi di 

aziende nazionali. Al suo interno sono svolte le seguenti attività: 

- Preparazione e filatura di fibre tessili; 

- Tessitura; 

- Confezionamento di articoli di abbigliamento, e di pellicce; 

- Fabbricazione di articoli di maglieria. 

Il principale fattore competitivo è rappresentato dalla continua tensione verso l’innovazione e 

dalla costante offerta di prodotti originali, altamente distintivi in grado di comprendere, 

anticipare e soddisfare la domanda di mercato in continuo cambiamento. Nel settore si sono 

distinti due modelli di business: quello programmato, caratterizzato da elevati costi di ricerca 

d’informazioni per cercare di prevedere le tendenze di consumi futuri, guardando al lungo 

periodo; e quello del Pronto Moda con minori costi dovuti alla focalizzazione nel breve termine, 

nell’ottica di ritardare il più possibile l’inizio della produzione. Questi modelli di organizzazione 

produttiva hanno portato così alla nascita delle aziende Fast Fashion, focalizzate sull’apertura 

di catene monomarca, valorizzazione del brand e affidamento della produzione in 

outsourching. Alcune aziende italiane di successo hanno applicato queste logiche a segmenti 

più alti e vicini a quelli della moda programmata, ottenendo risultati superiori a quelli della 

media settoriale.  

Tuttavia con il fenomeno della globalizzazione e l’entrata in scena di nuovi competitor, il 

tessile-abbigliamento è stato il settore che ha subito più di tutti un forte ridimensionamento, in 

quanto essendo caratterizzato da un’elevata intensità di lavoro i paesi in via di sviluppo 

godevano di un vantaggio comparato determinato dal basso costo del lavoro. A partire dal 

1974 si cercò di attenuare questo vantaggio con la stipula dell’Accordo Multifibre che 

prevedeva l’imposizione di restrizioni sulle quantità di prodotti tessili che i paesi in via di 

sviluppo potevano esportare verso l’occidente. L’accordo fu rinegoziato ogni quattro anni con 
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la pianificazione di volumi di importazione graduali, al fine di evitare il crollo dell’industria tessile 

dei paesi industrializzati di fronte alla concorrenza dei prezzi. Tuttavia, l’Accordo Multifibre 

entrò in contrasto con i principi della libera circolazione delle merci e fu quindi attivo fino al 

2005.  

Figura 12: Evoluzione occupazionale distrettuale nel settore tessile-abbigliamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banca dati Istat 2006-2017 

L’evoluzione occupazionale all’interno dei distretti è spiegata dall’andamento della congiuntura 

economica. Nel 2009 il settore ha risentito della crisi finanziaria con un vertiginoso calo del 

fatturato del 15,4%, e un crollo dei volumi di produzione del 12,5% che ancora oggi si 

posizionano al di sotto dei livelli pre-crisi. Il settore del lusso è stato quello più al riparo dagli 

andamenti congiunturali, infatti dal 2007 al 2014 ha registrato un incremento delle vendite 

nazionali pari al +34,3% (Sistema Moda Italia, 2016). 

Il tessile è un settore storico anche per l’economia del Nord-Est, in particolare, nell’area 

veronese sono concentrate imprese per lo più di piccole dimensioni, a conduzione famigliare, 

appartenenti alla filiera del distretto Verona Pronto Moda. Si tratta di una zona con un 

patrimonio di conoscenze, competenze ed esperienze maturate in oltre 50 anni di storia, 

particolarmente sviluppata grazie anche alla presenza di infrastrutture efficienti (autostrade, 

aeroporto). Caratteristica di questo distretto è la presenza di un consorzio che coordina le 

attività collaborando anche con aziende in Campania e Puglia, con l’obiettivo di completare la 

filiera mantenendo tutte le fasi di produzione in Italia e quindi incentivando il vero made in Italy. 

   

2.3. Problematiche esistenti 

Generalmente è possibile suddividere il processo evolutivo del distretto in tre fasi: quella 

iniziale di costituzione ovvero di specializzazione della produzione, la seconda di sviluppo in 

cui si definiscono e rafforzano i rapporti tra le imprese, e infine la terza di maturità. I distretti si 
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trovano oggi in quest’ultima fase, stimolati da diverse criticità sia a livello di contesto, che di 

singola impresa. Si sta osservando, infatti, che in un contesto competitivo fortemente 

turbolento il distretto non è in grado di fornire risposte soddisfacenti, non possedendo le 

imprese conoscenze e competenze tali da poter fronteggiare il confronto concorrenziale. Le 

imprese soffrono di ritardi tecnologici, politiche di marketing inefficienti, impossibilità di un 

efficacie controllo della qualità e dei servizi erogati, gestione finanziaria non adeguata e basso 

livello di pianificazione della cooperazione tra imprese. 

Qui di seguito, sono state individuale le problematiche comuni ai distretti che ne influenzano 

le dinamiche occupazionali: 

- globalizzazione e sfida concorrenziale; 

- struttura distrettuale non efficace; 

- insufficiente attribuzione d’importanza al ruolo manageriale, alla Governance, e alla 

strategia d’impresa; 

- discrepanza tra offerta e domanda di lavoro. 

Globalizzazione e sfida concorrenziale 

Con l’internazionalizzazione dei mercati, i cambiamenti nei sistemi di produzione, nei canali di 

distribuzione e nei mercati finanziari, le tecnologie e l’introduzione dell’Euro, il contesto italiano 

è radicalmente mutato, e con esso anche la capacità dei distretti di sostenere la crescita e 

penetrare nei mercati esteri. I distretti a seconda della loro struttura, specializzazione e 

competenze, hanno adottato diverse strategie. (Integrazione dei mercati e riaggiustamento nei 

distretti industriali). È possibile generalizzare il modo in cui i distretti hanno reagito in diversi 

modi alla concorrenza: 

- delocalizzazione all’estero, riguarda in particolar modo i settori del tessile e 

dell’abbigliamento che si localizzano nell’Est Europa o Nord-Africa o Cina. Il livello di 

competenze nei paesi a basso costo del lavoro è significativamente aumentato, 

rendendo trasferibile all’estero attività di produzioni in serie, relativamente semplici e 

programmate con largo anticipo. In questo modo le imprese realizzano un vantaggio di 

costo, mentre per le imprese subfornitrici locali, che decidono di non delocalizzare, i 

differenziali di costo si traducono in pressioni a ribasso sui profitti. 

- distretto inglobato dal brand globale, accade quando i grandi Brand usano il distretto 

come centro di produzione specializzato. Ne è esempio la Riviera del Brenta, dove il 

50% della produzione è dei grandi marchi che controllano il processo produttivo. In 

queste circostanze le imprese locali tendono a perdere il controllo del design, del 

marchio e del rapporto diretto con il mercato. 

- convivenza con le imprese sovranazionali. Al contrario di quanto appena esplicitato, ci 

sono casi in cui la grande impresa apre nuovi mercati in cui poi si inseriscono le 

imprese distrettuali, è il caso di Montebelluna, distretto delle scarpe per la montagna, 

che nonostante la delocalizzazione in Romania, ha conservato un’ampia base 

produttiva. Le multinazionali usano i distretti per diversificare le produzioni, utilizzando 

nuovi materiali e tecnologie per i prodotti di alta qualità.  
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- alta qualità e risposta rapida. Le tradizionali esportazioni italiane non sono state 

sostituite dai beni provenienti da paesi in via di sviluppo, poiché c’è stato uno 

spostamento verticale all’interno dei settori verso segmenti di produzione più avanzati 

e quindi caratterizzati da migliore qualità. Si riporta l’esempio distrettuale tessile di 

Biella, che dopo un’iniziale crisi, diminuzione di unità e occupazione, ha orientato la 

produzione delle medie imprese verso prodotti di alta qualità e di lusso, come 

cashmere e alpaca, investendo nel branding e ottenendo ottimi risultati nel mercato 

internazionale. 

- bassa qualità e standardizzazione. Riguarda il distretto di Barletta, produzione di 

calzature sportive, di fascia medio-bassa e fortemente esposti alla concorrenza di Cina, 

Indonesia e Thailandia. Questa strategia ha portato il distretto a perdite considerevoli. 

È dunque possibile affermare che le imprese distrettuali si stanno internazionalizzando in 

diversi modi, seguendo diverse strategie. I distretti che hanno adottato strategie “difensive” 

attraverso la delocalizzazione verticale della produzione, hanno avuto una riduzione 

dell’occupazione, (ciò che è accaduto nel distretto di Barletta), mentre quelli che hanno 

collaborato con le multinazionali sono riusciti a mantenere le competenze e le conoscenze 

chiave nei sistemi locali, trasformandosi in centri di innovazione dal quale si guida il processo 

di produzione (Rabellotti, Carabelli, & Hirsch, 2009). 

In aggiunta a questo fenomeno, più recentemente si sono verificati dei cambiamenti nel 

contesto competitivo che potrebbero spingere verso una rivalutazione dell’orientamento 

strategico di alcune imprese distrettuali. Il primo cambiamento si riferisce all’incremento del 

costo del lavoro nei paesi asiatici: negli ultimi dieci anni in Cina il livello dei salari è più che 

raddoppiato dal 2006, nel 2015 è stata registrata una crescita annua media del 6,9%, 

comunque superiore rispetto ai paesi dell’est Europa (ILO, 2016). In secondo luogo la 

delocalizzazione non si rivela ottimale nei casi in cui le imprese dovendo riprogettare i loro 

prodotti, necessitano di una riorganizzazione delle attività delocalizzate. Infatti questo 

processo richiede un grosso sforzo sia in termini di capacità, che di costi. Infine, un ultima 

tendenza che si sta affermando è quella dell’incentivo da parte delle grandi banche di ritorno 

delle imprese ai loro paesi d’origine. Le banche premiano maggiormente le imprese presenti 

sul territorio rispetto a quelle basate sull’offshoring in quanto la presenza fisica sul territorio 

permette una migliore identificazione e valutazione, abbattendo eventuali asimmetrie 

informative presenti (Ferrucci & Picciotti, 2017). Per questi motivi, si nota come alcune imprese 

stiano intraprendendo percorsi di rientro nei loro paesi d’origine. Sebbene questo fenomeno 

sia per il momento poco presente, si prevede una sua probabile futura diffusione. 

Struttura distrettuale non efficace 

Per quanto riguarda la struttura stessa dei distretti mostra punti di debolezza soprattutto in 

ambito organizzativo. Ad esempio nell’applicazione di innovazioni: in questo caso la piccola 

impresa non è in grado di fronteggiare il fabbisogno finanziario degli investimenti e il rischio 

connesso all’incertezza del recupero degli esborsi finanziari. In aggiunta, la debole 

separazione tra proprietà e controllo delle aziende influenza negativamente la loro capacità 

innovativa, riducendo la propensione al rischio e l’accesso a fondi esterni per progetti 
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d’innovazione. Inoltre i fenomeni congiunturali, quali la concorrenza di alcune produzioni 

asiatiche dell’est che hanno beneficiato del trasferimento del know-how di alcune imprese 

distrettuali, le difficoltà connesse al ricambio generazionale, la carenza di professioni 

specializzate, le scelte strategiche controproducenti (ad esempio delocalizzazioni troppo 

costose e complesse), e la non collaborazione da parte degli enti locali che governano i 

distretti, possono avere ripercussioni sulla sopravvivenza stessa dei distretti nel medio-lungo 

periodo. 

Insufficiente attribuzione d’importanza a Governance, strategia e management 

I dati export dimostrano come le crisi o i successi dei distretti non dipendano dalla 

localizzazione geografica e nemmeno dai settori di attività, piuttosto dalle scelte strategiche 

messe in atto. Inoltre sussistono differenze distrettuali a dimostrazione di quanto appena 

affermato: nel settore del legno-arredo da un lato si rileva una crescita del 10% del fatturato 

del distretto del mobile di Forlì e del 5% in quello di Pordenone, mentre dall’altro una riduzione 

di circa l’8% in quello del mobile classico della pianura veneta. Bisogna specificare che in 

questo settore i progetti di ricerca condotti in collaborazione con centri universitari, le 

certificazioni di qualità e il potenziamento della fase commerciale e la diversificazione 

produttiva hanno permesso di ottenere buoni livelli di redditività. 

La presenza di organismi e strumenti di Governance è fondamentale all’interno delle imprese, 

a maggior ragione se sono collocati all’interno di un sistema distrettuale. Questi organismi di 

Governance possono assumere diverse forme organizzative quali: Comitati di distretto, 

organismi privati, fondazioni, osservatori, associazioni, consorzi, centri di ricerca o altro 

ancora. Essi hanno come scopo quello di garantire una direzione strategica comune al 

distretto, concretizzare le strategie collettive in piani di sviluppo monitorandone i risultati e 

regolare le modalità operative e di organizzazione del distretto anche tra i diversi attori coinvolti 

nel sistema (Giordano, Pastore, Primerano, & Tommaso, 2016). Inoltre, questi enti stimolano 

il coinvolgimento di scuole, enti di formazione professionale, università e centri di ricerca. 

L’evidenza empirica mostra come i distretti più performanti si caratterizzano proprio per la 

presenza di strutture di Governance che promuovono attività di supporto e sviluppo alle 

imprese, appartenenza ad associazioni che agiscono nell’interesse collettivo di tutte le aziende 

del distretto, e presenza di Centri di servizi che creano il collegamento con scuole, università 

e centri di ricerca (Federazione dei Distretti italiani, 2010). 

In definitiva, è possibile affermare che i successi o le crisi distrettuali dipendono anche dalla 

qualità della Governance e dalle strategie adottate: si osservano casi in cui nei distretti in 

crescita operano aziende in crisi e nei distretti in crisi sono presenti aziende in forte sviluppo. 

I distretti con migliori performance sono propensi all’investimento in innovazione, Governance 

efficiente, presenza di aziende leader che guidano i processi, maggiore autonomia delle 

imprese subfornitrici e collaborazioni con università del territorio e centri specializzati di ricerca. 

Un esempio di distretto di successo è quello metalmeccanico di Lecco che ha registrato negli 

ultimi anni un aumento dell’export riconducibile a: forti investimenti nel campo dell’innovazione, 

rapporti di collaborazione con istituti, presenza di reti di imprese le quali condividono 
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investimenti nel marketing, formazione, ricerca e sviluppo, rafforzamento del patrimonio 

aziendale che ha permesso un aumento dimensionale.  

Discrepanza tra offerta e domanda di lavoro 

Un altro problema è legato alle tendenze occupazionali. Si è visto come elemento costitutivo 

del distretto siano le competenze e il loro trasferimento nelle generazioni all’interno di esso. 

Tuttavia la disoccupazione giovanile a livello nazionale è molto elevata, inoltre, ad aggravare 

la situazione è il divario che si è creato tra quanto cercano le aziende e la preparazione 

professionale di quanti sono in cerca di un’occupazione. Ad esempio, nel settore meccanico 

ci sono molte imprese che necessitano di personale, ma non riescono a trovare tecnici 

qualificati da assumere. A questo proposito, gli Istituti Tecnici Superiori propongono percorsi 

formativi post diploma della durata media di due anni (maggiormente attivi in Lombardia, 

Piemonte e Veneto). Per quanto riguarda invece il settore tessile e d’abbigliamento, è nato il 

progetto TAC (Tessile Abbigliamento Calzaturiero), promosso dal Ministero del Lavoro, con 

l’obiettivo di creare un piano formativo nazionale, finalizzato ad analizzare gli scenari evolutivi 

dei settori, la trasformazione delle professionalità richieste, sperimentare percorsi innovativi di 

formazione e accompagnamento per i lavoratori, in modo da supportare l’inserimento 

lavorativo. 

Viste le problematiche che i distretti hanno dovuto e devono tutt’oggi risolvere, di seguito sono 

individuate le strategie vincenti che hanno portato alcuni distretti a conquistare livelli di 

competitività (Ricciardi, 2013): 

- collaborazione con altre imprese e quindi sviluppo di vere e proprie reti di imprese; 

- impegno nell’applicazione di innovazioni di prodotto e di processo; 

- strategie comuni di marketing e formazione; 

- presenza di aziende leader con funzioni di coordinamento; 

- maggiore autonomia delle aziende sub-fornitrici; 

- collaborazioni con università e altri istituti specializzati; 

- collaborazioni con enti locali. 
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3. Scelta e analisi dei distretti 

Le ragioni che hanno portato alla scelta dei distretti sono state dettate dalle tendenze negative 

osservate sia a livello territoriale che settoriale. Il settore del tessile e abbigliamento ha subito 

un forte ridimensionamento a favore del settore meccanico. Ciò è dovuto principalmente 

all’entrata nel mercato di nuovi competitor provenienti dai paesi emergenti. Si è voluta 

approfondire in questo senso la situazione all’interno dei distretti italiani, cercando di capire in 

base alla loro evoluzione quale ruolo rivestono all’interno dell’economia e quali sono le 

prospettive future. 

Visto l’andamento negativo nel territorio piemontese si è voluta approfondire l’analisi del 

distretto tessile di Biella, considerato da sempre un’eccellenza del made in Italy. In 

contrapposizione all’evoluzione occupazionale di Biella si è focalizzata l’attenzione sul distretto 

di Prato, in Toscana, attivo nel medesimo settore. Infine, si è svolta un’analisi del distretto 

pugliese, in modo da avere un confronto completo dal punto di vista del territorio italiano. 

3.1. Distretto biellese  

Visto il forte calo nell’occupazione piemontese, si è voluta approfondire la situazione specifica 

del distretto di Biella. 

Il territorio collinare ideale per allevamento e pascolo di greggi e la ricchezza di corsi d’acqua 

indispensabili per la lavorazione della fibra, hanno reso possibile la nascita di attività tessili nel 

biellese, con specializzazione nella lavorazione della lana. Nel Seicento si sviluppò una 

differenziazione del territorio dovuta all’affermazione di due prodotti differenti: i panni “fini” e i 

panni “grezzi e ordinari”. Dal 1733 per sessant’anni il regolamento sabaudo proibì la 

produzione dei panni fini ai biellesi, con lo scopo di rafforzare la zona di Torino. Al contrario, 

per i panni grezzi fu un periodo florido dato dalla loro diffusione nel Ticino. Con i proventi 

realizzati furono acquistate i primi macchinari per la produzione. 

Il periodo di maggiore successo si colloca negli anni ’70 e ’80 con il passaggio da 

un’organizzazione “verticale” della produzione, ovvero dove tutte le fasi erano localizzate 

all’interno della stessa impresa, ad una di tipo “orizzontale”, con frammentazione e 

specializzazione delle aziende nelle diverse fasi di produzione. Questo processo ha portato 

ad una riduzione delle dimensioni medie delle aziende.  

Successivamente, a partire dagli anni ’90 si innescarono meccanismi inversi, con la 

concentrazione e diversificazione della produzione. La crescita di alcune aziende, le fusioni ed 

acquisizioni avvenute, portarono alla creazione di veri e propri gruppi industriali.  

Dinamiche nella filiera produttiva 

L’attività principale, sia in termini qualitativi che quantitativi, è quella dei lanifici, dove vengono 

lavorate lana e fibre pregiate. L’altissima qualità di questi prodotti è riconosciuta in tutto il 

mondo perciò essi sono al riparo dalla concorrenza proveniente dai paesi a basso costo della 
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manodopera. Nonostante ciò il loro volume di affari si è ridotto a causa di una stagnazione 

della domanda di prodotti lanieri. Infatti, sebbene la lana abbia importanti fattori di comfort 

(idrofilia e ritenzione del calore), presenta diversi problemi di manutenzione che risultano 

sempre meno tollerati dai consumatori. Al contrario, le fibre sintetiche di nuova generazione si 

prestano ad un processo di innovazione che permette di migliorarne comfort ed estetica. I 

consumatori sono pertanto più orientati verso nuovi capi che incorporino migliori performances 

e praticità d’uso.  

Per quanto riguarda le filature biellesi sviluppano in media risultati insoddisfacenti a causa 

della pressante competizione. Si distinguono le aziende che hanno buoni risultati ovvero quelle 

appartenenti alle filature che trattano fibre nobili servendo le fasce più alte del mercato, oppure 

altre impegnate in piccole serie ad elevata differenziazione. Mentre le filature di cardato e 

pettinato coinvolte in produzioni standard ed indifferenziate stanno attraversando una 

situazione di competitività devastante. 

Nel comparto delle maglierie si distinguono: aziende in crisi, impegnate nella produzione di 

maglieria “basic” che utilizzano lana, cotone o sintetico, e aziende attive in piccolissime nicchie 

d’élite dove i concorrenti sono veramente pochi e vi è minore spazio per l’ingresso di nuovi 

competitor localizzati in paesi emergenti. 

Un altro comparto del settore è quello della meccanica tessile. Al suo interno sono presenti 

aziende di media dimensione rivolte sia al mercato nazionale che internazionale. La domanda 

proveniente dal mercato internazionale è elevata, in particolar modo dai paesi emergenti, 

diventati i principali clienti, in quanto sono gli unici ad investire massicciamente nel tessile negli 

ultimi anni. Ad essi le aziende si rivolgono proponendo macchinari più semplici e di minor 

costo. La domanda locale subisce una riduzione dal punto di vista qualitativo, dovuta alla 

mancanza di innovazioni in linea con le esigenze più sofisticate. È in atto una paradossale 

focalizzazione su macchinari economici con lo scopo di minimizzare i costi di produzione. Il 

comparto è poi completato da un elevato numero di imprese di piccole dimensioni, 

generalmente impegnate nella sola installazione e manutenzione dei macchinari. 

In definitiva è possibile osservare come le performance positive e migliori del settore siano 

raggiunte dalle imprese di nicchia, specializzate nelle produzioni di altissima qualità. 

Analizzando i dati riguardanti l’evoluzione del numero di imprese, registrate presso la Camera 

di Commercio, è possibile osservare una diminuzione del 15,43% dal 2012 al 2017.  
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Tabella 1: Numero imprese del settore tessile-abbigliamento di Biella 

Anno Tessile - abbigliamento Confezionamento articoli Totale 

2012 914 168 1082 

2013 886 156 1042 

2014 853 148 1001 

2015 835 139 974 

2016 809 138 947 

2017 779 136 915 
Fonte: Rielaborazione autore dati Camera di Commercio Biella 

Questa riduzione si è poi riflessa anche sull’occupazione. Tuttavia, come si vedrà nel capitolo 

successivo, sono altre le cause che hanno procurato questa flessione. 

Dinamiche occupazionali 

Nonostante le cause della crisi siano le stesse che hanno colpito l’intero settore tessile italiano, 

il distretto piemontese sembra avere sofferto più di altri la frenata economica. Negli ultimi anni 

infatti, sta vivendo un periodo di forte contrazione, con il peggioramento delle esportazioni, la 

riduzione del numero di imprese e il calo occupazionale. 

Figura 13: Evoluzione occupazionale tessile di Biella 

 

Fonte: Camera di Commercio Biella 

Nel grafico è evidente l’enorme crollo occupazionale registrato nell’intervallo complessivo 

(1989-2015) del 66,8%. Infatti gli addetti sono passati dal valore iniziale di 29.754 a quello del 

2015 di appena 9.854. Si osserva come l’ultimo decennio del ‘900 sia caratterizzato da una 

certa stabilità, con una riduzione dell’occupazione trascurabile dell’1,8%. Il forte crollo si ha 

con l’avvento del nuovo millennio, dove in soli cinque anni (dal 2005 al 2010) si verifica 

un’ulteriore calo del 33,12%. Negli ultimi quattro anni prosegue un declino del 9,4%. 
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Per poter comprendere i movimenti dell’occupazione è necessario capire quali sono i fattori 

economici che li hanno influenzati. 

Dal 1991 al 2001 il forte calo occupazionale è riconducibile al processo ritardato di 

terziarizzazione dell’economia provinciale. Inoltre, la diminuzione degli addetti è conseguenza 

anche delle chiusure sempre in aumento di aziende del settore. Il distretto ha subito e sta 

subendo tutt’oggi un processo di forte ridimensionamento. A partire dal 2001 la crisi si è 

accentuata con conseguenze preoccupanti per le imprese. 

Quest’ampio differenziale che si è creato è dovuto in primo luogo a fattori generali, che hanno 

colpito il settore tessile nel suo complesso, ovvero la crescente aggressività dei competitor 

esteri e la domanda stagnante nei paesi europei. In aggiunta per Biella, la specializzazione 

nei tessuti di alta qualità quali lana, cachemire, alpaca e altri molto pregiati, non permette ampi 

margini di innovazione, essendo destinati prevalentemente al mercato tradizionale. Questo 

comporta la compromissione delle possibilità di diversificazione della produzione, al contrario 

delle imprese pratesi e comasche che sono da tempo entrate in altri mercati.  

Le micro-piccole imprese hanno subito più di tutte la ristrutturazione a causa del calo di picchi 

di produzione tradizionalmente affidati ad esse. Filatura e approvvigionamento di filati sono le 

attività maggiormente colpite dalla crisi, per cui le aziende si rivolgono ormai quasi 

esclusivamente ad imprese esterne al distretto. In particolare, per la filatura si nota una certa 

tendenza di sostituzione dei fornitori biellesi con altri esterni, mentre per quanto riguarda le 

fasi di tessitura, tintura e finissaggio rendono meno conveniente la loro separazione e 

l’esternalizzazione. 

Per quanto riguarda il processo di delocalizzazione, è possibile affermare che raramente si 

delocalizzano fasi del ciclo produttivo essendo considerate attività ad alto valore aggiunto che 

necessitano di manodopera altamente qualificata, per cui i prodotti finali si collocano in una 

fascia di qualità medio-alta. Nella maggior parte dei casi la delocalizzazione è finalizzata al 

consolidamento o entrata in nuovi mercati. Le aziende più grandi del distretto compiono 

investimenti esteri con lo scopo di selezionare la materia prima di migliore qualità, da cui 

dipende il successo del prodotto finito. Il comparto delle filature di cardato (lana più morbida 

al tatto) mostra un numero significativo di aziende con sedi estere (Ungheria, Polonia), poiché 

risulta vantaggioso creare unità produttive in aree tradizionali del tessile ma con un basso 

costo del lavoro. Il problema principale per gli investimenti è rappresentato dalla scarsità di 

risorse da investire legato alle ridotte dimensioni della maggior parte delle imprese del 

distretto; inoltre c’è difficoltà nel trovare partner affidabili e si teme un rischio di peggioramento 

della qualità dell’offerta a fronte dell’aumento quantitativo. La delocalizzazione risulta essere 

ancora incompatibile con prodotti di fascia medio-alta, i quali presuppongono la massima 

esperienza e qualificazione. 

Un altro aspetto da non sottovalutare è rappresentato dalla crescente difficoltà delle imprese 

nel reperire manodopera da inserire in azienda, e nella formazione del nuovo personale per le 

imprese che effettuano lavorazioni tessili molto particolari. Questa difficoltà di reperimento di 

manodopera è associata spesso al fatto che i lavoratori devono essere disponibili ad occuparsi 
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di attività particolarmente umili, ciò spinge l’assunzione di lavoratori extracomunitari più 

propensi ad accettare attività faticose. Inoltre c’è carenza di figure specializzate o disponibili a 

lavori che implicano interventi manuali, dove i requisiti più richiesti sono esperienza ed elevata 

velocità nello svolgere le proprie mansioni (Maggioni, 2009). 

Evoluzione e previsioni del distretto 

Le imprese biellesi che hanno optato per la diversificazione, dimostrano di non avere difficoltà 

a presidiare i segmenti più alti del mercato. Le produzioni d’élite del distretto permettono di 

beneficiare di alcune potenziali barriere all'entrata, quali: 

- difficoltà di realizzazione: per lavorazioni particolari ed accurate serve possedere 

determinate competenze che vanno al di là dell’utilizzo di macchinari sofisticati; 

- fattori di tipo psicologico: processo attraverso il quale l’azienda assimila un’immagine 

ben distinta e una solida credibilità, necessarie ad innescare i meccanismi che 

inducono i consumatori a percepire il prodotto come status symbol; 

- difficoltà di entrata di nuove imprese: difficoltà nel trasferire sui prezzi di vendita il 

consistente aggravio di costi derivante dall’acquisto degli input, il fatto di operare con 

volumi ridottissimi e quindi di doversi accontentare di una produttività più bassa, data 

la complessità della lavorazione. 

Finora la prima barriera è stata sfruttata da una quota significativa di imprese. Per quanto 

riguarda la seconda, l’Unione degli Industriali di Biella ha ideato due marchi. Il primo a livello 

territoriale è un marchio di promozione del territorio “Biella produces”, mentre il secondo “Biella 

The Art of Exellence” è stato lanciato con lo scopo di certificare la qualità dei prodotti della 

filiera della lana, consentendone l’identificazione anche a livello internazionale (Alberti & 

Sciascia, 2004). Tuttavia, a livello strettamente aziendale sono poche le imprese che hanno 

un marchio proprio, si riportano ad esempio Zegna, Pella Sportswear, Fratelli Piacenza.  

Riassumendo tutte le osservazioni esplicate, è possibile delineare un quadro distrettuale 

attuale delle imprese: 

- filati e tessuti lanieri standard: sono produzioni in sofferenza per la perdita di 

competitività. La standardizzazione, il completamento del processo di sviluppo dei 

produttori dislocati in aree a minor costo della manodopera, conducono ad una 

tendenziale insostenibilità e in alcuni casi alla delocalizzazione, con conseguente 

drastica riduzione nel distretto; 

- filati e tessuti lanieri di fascia medio-alta: sono esposti ad una generale stagnazione 

della domanda, compensata tuttavia da una crescita di posizione nel mercato. Le 

imprese di questo settore dimostrano di avere ancora leve competitive ad oggi non 

sfruttate. Perciò ci saranno imprese che attueranno potenziali strategie difensive e altre 

che non essendo in grado di cogliere opportunità soccomberanno; 
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- filati, tessuti e maglieria in cotone e fibre chimiche: mediamente queste produzioni 

soffrono, poiché il processo di standardizzazione in atto è mitigato soltanto dalla 

prossimità della clientela locale. Nel lungo periodo si prevede un aumento 

all’esposizione concorrenziale non sostenibile dovuta alla riduzione dei prezzi applicata 

dalle imprese del settore; 

- nicchie di filati, tessuti e maglieria fortemente differenziati: queste produzioni non 

risentono né della stagnazione della domanda, né della perdita di competitività e 

risultano in grado di sviluppare ancora ricchezza e occupazione per il territorio. 

Delle quattro tipologie individuate soltanto una risulta essere sostenibile. Il distretto ha subito 

un forte ridimensionamento che sembra tutt’oggi inarrestabile: l’esame della situazione attuale 

porta ad ipotizzare una fase di dura selezione tra le imprese con saldo comunque nettamente 

negativo in termini di occupazione e capacità produttiva. (Dinamiche e prospettive del territorio 

biellese). 

3.2. Distretto pratese 

Con il nuovo millennio uno dei settori ad aver sofferto maggiormente è quello del tessile e 

abbigliamento. Come visto nel capitolo precedente, il distretto di Biella ha subito un 

ridimensionamento clamoroso, ma esiste un altro distretto, quello di Prato della regione 

Toscana, attivo nel medesimo settore, che ha saputo affrontare il periodo di crisi mantenendo 

la sua importanza nel territorio.  

La specializzazione di Prato nel tessile risale al XII secolo, quando la produzione era regolata 

dalla corporazione l’Arte della Lana (Unione Industriale Pratese, 2011). Con l’avvento 

dell’industrializzazione e meccanizzazione avuta alla fine dell’800 il settore tessile partecipò al 

decollo industriale. In questo periodo furono importanti il contributo di capitali stranieri delle 

famiglie austriache Koessler e Mayer per la costituzione del “Fabbricone”, e l’introduzione del 

procedimento di rigenerazione di indumenti usati che permise un significativo vantaggio di 

costo sulle produzioni laniere. Fino alla seconda guerra mondiale si specializzarono due linee 

produttive, la prima della grande impresa con produzioni standardizzate di plaids, coperte 

militari orientata verso mercati poveri, e la seconda di fascia più alta con sbocco sui mercati 

d’abbigliamento.  

La nascita vera e propria del distretto avvenne a partire dagli anni ’50 quando si innescarono 

processi di disintegrazione verticale, con lo scioglimento delle grandi imprese a fronte della 

diffusione di un sistema produttivo decentrato fondato sulla divisione del lavoro tra le piccole 

imprese. Il laniero cardato continuava ad essere fondato principalmente su capi riciclati, ma 

per mantenere la competitività di prodotto, dettata dalla diffusione di tessuti più leggeri, venne 

introdotta l’adozione del nylon in mista con la lana, che permise appunto di ottenere filati più 

fini. 

Negli anni ’70 il distretto conobbe un importante sviluppo. La crescita dei redditi e la rivoluzione 

nel campo moda di quegli anni gonfiarono la domanda di capi sempre più differenziata, 
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frammentata e stagionale, caratteristiche che comportarono l’imporsi di strutture organizzative 

flessibili, pronte e leggere all’interno di tutta la filiera (Unione Industriale Pratese, 2011). In 

termini di prodotto ci fù il passaggio dal distretto tessile laniero al distretto tessile della moda, 

con l’esplorazione di nuovi tessuti (jersey, pelliccette, spalmati e altri) e quindi lo sviluppo di 

nuove competenze. Questi prodotti vennero scelti da grandi stilisti italiani e stranieri, i quali 

commissionarono al distretto la produzione delle loro collezioni. 

A metà degli anni ’80, con il calo della domanda di prodotti cardati il distretto dovette superare 

un periodo difficile, in cui smaltire l’eccesso di investimenti in produzioni laniere. Tuttavia, 

questo periodo fu superato attraverso il riposizionamento delle imprese che si orientarono 

verso produzioni a maggior valore aggiunto con l’introduzione di nuove tipologie di tessuti quali 

lino, cotone, velluto e altri, differenziando l’offerta. Nel 2001 anche Prato risente della crisi 

generale nel settore tessile causata dall’entrata di nuovi competitor nel mercato. 

Per rispondere ai cambiamenti del mercato le aziende del distretto hanno attuato la strategia 

denominata servitization, offrendo oltre al prodotto una serie di servizi a valore aggiunto. 

Dinamiche nella filiera produttiva 

Per tradizione il distretto è specializzato nel settore tessile con produzione principale di tessuto 

e secondariamente si posizionano i prodotti i filati, in particolare quello della lana cardata. Prato 

ha adottato nel corso degli anni tre diverse tipologie strategiche: 

- specializzazione nel laniero cardato con riduzione dell’utilizzo di fibre rigenerate, in 

modo da poter offrire una qualità migliore; 

- ampliamento dell’offerta di prodotti differenziati attraverso l’utilizzo di fibre naturali o 

miste (innovative); 

- introduzione della lavorazione di fibre chimiche. 

Queste strategie hanno portato all’ampliamento oltre che della produttività anche delle 

tipologie di fibre lavorate.  

Per poter controllare meglio le fasi produttive, evitando di perdere competenze preziose, la 

maggior parte dei lanifici si sono integrati verticalmente, acquisendo il controllo di imprese 

attive nella nobilitazione (fase produttiva che trasforma il materiale greggio in semilavorato 

destinato a successive lavorazioni, oppure direttamente in tessuto finito). Inoltre essi hanno 

stabilito dei rapporti duraturi con le imprese a monte in modo da garantire tempi più snelli e 

qualità migliore. Questo gruppo tuttavia ha perso negli anni quote di mercato che hanno 

causato la riduzione di commesse per tutte le imprese della filiera (Scarpinato, 2008). A fronte 

della pressante concorrenza le strategie adottate dai lanifici sono state: 

- aumento della qualità del prodotto, con particolare attenzione alla scelta di materie 

prime di qualità e conseguente abbandono della lana rigenerata; 
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- investimenti nel rinnovamento continuo dei prodotti, con reperimento all’estero dei 

semilavorati grezzi in modo da poter competere con i paesi a minor costo di 

manodopera, offrendo prodotti di media qualità; 

- specializzazione per tipologia d’uso dei tessuti (ad esempio capi d’abbigliamento, 

tessuti per tende, tapezzeria, etc). 

Per quanto riguarda i filati, hanno subito un drastico ridimensionamento in termini sia di 

imprese che di addetti, vista la tendenza delle aziende distrettuali ad acquistare queste materie 

all’esterno.  

La produzione dell’abbigliamento, diffusa soprattutto attraverso l’imprenditoria cinese, riguarda 

prodotti che richiedono minori specializzazioni e abilità rispetto alle produzioni tessili. Si 

distinguono in questo gruppo, imprese conto terzi di piccole dimensioni e prevalentemente in 

forma artigianale, dalle aziende con marchi propri affermate ed importanti anche a livello 

internazionale. 

Le imprese sono generalmente di piccole dimensioni, coordinate nelle diverse fasi produttive, 

ma emergono comunque alcune imprese “leader” di maggiori dimensioni. Nella seguente 

tabella sono indicati in valori assoluti le unità locali delle imprese suddivise in industria tessile 

e abbigliamento.  

Tabella 2: Unità locali delle imprese di Prato 

Anno UL Tessile UL Abbigliamento Totale 

1991 9411 1219 10630 

1996 7689 1390 9079 

2001 6517 1961 8478 

2004 5577 2250 7827 

2005 5172 2286 7458 

2006 4810 2729 7539 
Fonte: Istat, Censimenti dell'industria e dei servizi 

Nel complesso l’intero settore ha registrato un calo di unità pari al 29%. Inoltre, si osserva 

come le unità locali dell’industria tessile sono diminuite del 48,9% mentre le unità adibite 

all’abbigliamento sono aumentate del 55,3% (Polo Universitario Città di Prato, 2009). Questo 

risultato è spiegato sia dalla diminuzione della domanda e quindi della produzione di prodotti 

tradizionali tessili lanieri, che dalla crescita di imprese di abbigliamento dovuta al processo di 

ristrutturazione delle aziende (legato anche all’inserimento di imprese cinesi, come si vedrà 

nel successivo paragrafo). 

Dinamiche occupazionali 

Ora si cercheranno di capire quali sono state le dinamiche occupazionali del distretto, in 

funzione all’evoluzione del settore. 
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Figura 14: Evoluzione occupazionale tessile di Prato 

 

Fonte: Unione Industriale Pratese 

Nei primi cinque anni (1991-96) la quota di addetti nel distretto resta sostanzialmente invariata. 

Questa stabilità è riconducibile al fatto che le strategie di differenziazione di prodotto ebbero 

un impatto positivo sulla produzione che aumentò del 46,5%, e con sé anche il valore delle 

esportazioni. La flessione verificatasi nel periodo successivo (fino al 2001) risulta contenuta, 

del 4,9%.  

Dal grafico si denota come la grossa variazione di occupati del -12,9% è concentrata dal 2001 

al 2004. Negli ultimi tre anni (2004-2006) continua a diminuire con un ritmo più lento del 7,9%. 

Questa situazione può essere riconducibile ai casi di delocalizzazione che si sono verificati nei 

paesi dell’Est Europa (Romania, Polonia, Slovacchia), effettuati per la vicinanza al distretto, la 

possibilità di sbocco su nuovi mercati come quello della Russia e la possibilità di abbassare i 

costi della manodopera comunque qualificata mantenendo uno standard di qualità elevato 

(Scarpinato, 2008). 

Per quanto riguarda le esportazioni dell’intero settore (tessile e abbigliamento) hanno avuto 

un andamento negativo del -13,2% dal 2001 al 2002 e del -9,6% dal 2002 al 2003, dovuto alla 

forte contrazione della domanda che ha investito in generale anche tutti i paesi europei. Dal 

2003 al 2004 si è registrata una leggera ripresa con una variazione del +0,9% (Giunta & 

Bonacchi, 2006). Il 2005 si è chiuso con una contrazione delle esportazioni del -6,8% per il 

tesile e abbigliamento, ad eccezione del comparto confezionamento che ha registrato un 

aumento del 10,8% (Unione Industriale Pratese, 2006). 

L’andamento stabile degli ultimi anni è dovuto al miglioramento delle esportazioni. Tra il 2010-

2011 la variazione complessiva è stata del 16,9%. Ciò ha comportato aumento della 

produzione con conseguente stabilità del livello occupazionale. 

Evoluzioni e previsioni del distretto 
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La maggior parte delle imprese di Prato con forte vocazione all’esportazione ha subito una 

riduzione generalizzata della domanda. Dall’anno 2000 al 2008 si è registrata una riduzione 

dell’export pari al 35,8% (Bellandi, Caloffi, & Toccafondi, 2013). Dal 2009, con la fine dei 

provvedimenti europei di salvaguardia del tessile, questo trend si è accelerato. 

Per difendersi dalle nuove minacce, alcune imprese hanno puntato su processi di 

internazionalizzazione instaurando rapporti con subfornitori esteri (Bellandi, Caloffi, & 

Toccafondi, 2013). Di conseguenza i subfornitori interni al distretto vedendosi ridotti gli 

ordinativi hanno abbassato i prezzi sfidando la concorrenza ma aggravando ulteriormente 

l’effetto riduzione degli ordini. Con la riorganizzazione delle reti di subfornitura si sono diffuse 

tra le imprese strategie di aggregazione e creazione di gruppi. Operazioni di acquisizioni sono 

state effettuate da aziende aventi competenze simili, con l’obiettivo di instaurare economie di 

scala, innovazioni di processo. Queste hanno adottato strategie di differenziazione del 

prodotto (penetrando in mercati diversi dal tradizionale abbigliamento), di innovazione e di 

crescita dimensionale raggiungendo posizioni di leadership su alcuni segmenti di mercato.  

A questa crisi di mercato, come si spiegherà di seguito, si sono aggiunti altri cambiamenti quali 

la difficoltà nel processo di ricambio generazionale e lo sviluppo di un distretto “parallelo” 

rappresentato da imprese di etnia cinese. 

L’evoluzione del concetto di lavoro sottovaluta sempre più le attività manuali suscitando anche 

a Prato minore interesse da parte dei giovani per l’attività manifatturiera tessile (Scarpinato, 

2008). Inoltre, a Prato esistono molte aziende famigliari sul mercato già da due o tre 

generazioni e l’esperienza statistica dimostra come esse non sopravvivono se non operano 

una distinzione tra proprietà e gestione. Questa situazione complica il passaggio 

generazionale delle imprese. 

Un altro fattore che ha caratterizzato l’evoluzione del distretto è sicuramente quello relativo 

all’immigrazione cinese. I flussi migratori verso Europa e Italia ebbero inizio negli anni ’80 a 

seguito della politica di apertura adottata dallo stato cinese. I trasferimenti a Prato furono 

favoriti dalla disponibilità di spazi produttivi lasciati liberi dagli artigiani locali che con la crisi di 

quei tempi avevano abbandonato le loro attività. Inoltre lavoratori locali giovani e donne, 

avevano aspettative diverse di lavoro perciò i cinesi riuscirono ad inserirsi come subfornitori 

delle imprese di maglieria e confezioni a quell’epoca ancora minoritarie. Questo fenomeno 

raggiunse in poco tempo dimensioni importanti. Dalle statistiche del Centro Ricerche e Servizi 

di Prato, istituito appositamente per monitorare l’immigrazione cinese, vennero quantificati nel 

periodo 1998-2005, 9.000 soggiornanti e più di 1.200 imprese. Durante gli anni ’90 sempre più 

imprese di subfornitori cinesi si trasformarono in imprenditori finali, impegnati non solo alla 

cucitura dei tessuti ma alla progettazione e commercializzazione di modelli (Dei Ottati, 2013).  



 
 

  43 
 

 

 

Occupazione nei distretti industriali italiani 

Tabella 3: Numero imprese con titolare cinese a Prato 

Settore Anno 2001 Anno 2005 Anno 2010 Anno 2012 

Tessile 68 163 243 264 

Abbigliamento 1201 1688 3364 3200 

Totale 1269 1851 3607 3464 

Diversi fattori hanno favorito lo sviluppo dell’imprenditoria cinese. Il primo è riconducibile alla 

tipologia di settore in cui i cinesi si sono inseriti, ovvero all’abbigliamento pronto moda, dove il 

distretto di Prato non aveva specializzazione nonostante la domanda da parte dei consumatori 

fosse crescente. Il secondo fattore si identifica nella capacità di inserimento nel mercato pronto 

moda, dettata da competenze acquisite lavorando a Prato e grazie al fatto che questo sia un 

territorio tradizionalmente frequentato da importanti attori del campo moda, da cui i cinesi 

hanno potuto accedere a competenze stilistiche. Terzo fattore determinante è stato il 

consolidamento di imprese famigliari legate tra loro da rapporti economici e sociali che hanno 

favorito il passaggio di informazioni e competenze. In quarto luogo si inserisce il fatto che 

sussistono relazioni con il paese d’origine (con famigliari e amici) che hanno permesso la 

nascita di imprenditori transnazionali, importatori di tessuti (Dei Ottati, 2013).  

Tra la comunità imprenditoriale cinese e quella italiana non sembrano esistere scambi 

produttivi: le imprese cinesi d’abbigliamento usufruiscono di manodopera cinese, mentre le 

imprese tessili gestire da pratesi assumono personale locale (Bellandi, Caloffi, & Toccafondi, 

2013). Questa situazione è vista come se fosse presente un distretto “parallelo” distinto da 

quello di Prato, anche per il fatto che le imprese d’abbigliamento cinese offrono capi di qualità 

inferiore. Da alcuni controlli effettuati nei laboratori di subfornitura cinese sono emersi gravi 

problemi di regolarità nei confronti della legge. Esistono dei capannoni attivi senza permessi, 

dove avviene un vero e proprio sfruttamento della manodopera cinese (di cui in parte 

clandestini). Al loro interno sono svolte diverse attività della filiera: dalla creazione di borse e 

accessori attraverso la cucitura di tessuti provenienti dalla Cina, all’applicazione di etichette 

su capi di abbigliamento. Questi laboratori hanno a capo imprenditori cinesi cui vengono 

affidati grossi quantitativi di commesse anche da parte dei grandi marchi, che fissano dei 

prezzi molto bassi (puntata di Report). Tuttavia, proprio per il fatto di essere attività clandestine 

e non in regola non è possibile quantificare il fenomeno. A questa situazione si 

contrappongono altre realtà imprenditoriali distrettuali che fanno parte del consorzio e 

garantiscono non solo la qualità dei prodotti ma la piena regolarità dello svolgimento delle 

attività. Infatti nel momento in cui queste imprese devono delegare parte del lavoro ad altre 

aziende richiedono specifici requisiti vincolanti affinché il contratto di fornitura possa essere 

ritenuto valido. 

Dal rapporto della Camera di Commercio di Prato emerge come il tasso di variazione delle 

imprese cinesi del 6,3 (nel settore tessile) sia maggiore rispetto a quello delle imprese italiane, 

rispettivamente del -2,8. 
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3.3. Distretto sud barese 

Prosegue il confronto distrettuale nel Mezzogiorno. La Puglia è la prima regione meridionale 

nel settore del tessile e abbigliamento sia in termini di addetti (43.995 nel 2013) che di imprese 

attive (4.897 nel 2013) (Regione Puglia, 2014), con prevalente diffusione nell’attività di 

confezionamento. 

Il distretto produttivo della Filiera ModaPuglia che include il settore tessile-abbigliamento, 

calzature e settore orafo, nasce con la legge regionale del 3 agosto 2007, con l’istituzione del 

Comitato di Distretto. Nella stessa legge è previsto un Programma di sviluppo il quale 

persegue diversi obiettivi: aumentare il grado di apertura internazionale del settore, promuove 

l’innovazione nei processi produttivi, qualificare i profili professionali degli addetti e migliorare 

le competenze manageriali nella gestione delle imprese anche di piccole dimensioni.  

Per quanto riguarda il settore del tessile e abbigliamento, comprende imprese presenti su tutto 

il territorio, concentrate maggiormente in tre aree: 

- Area sud barese/Trulli, composta dai comuni di Putignano, Martina Franca, Castellana 

Grotte, Locorotondo, Noci ed Alberobello. Si caratterizza per la produzione di capi di 

qualità medio-alta, in particolare di camicie, abiti da sposa e cerimonia, abbigliamento 

per bambini; 

- Conca Nord barese, nella provincia Barletta-Andria-Trani, dove si producono 

biancheria e maglieria intima, abbigliamento sportivo e per il tempo libero; 

- Area del Salento, dove si producono in prevalenza abbigliamento casual, jeans, calze, 

cravatte e cappelli, e sono presenti in minoranza imprese di piccole dimensioni 

produttrici di filati, ricami, tessuti e tendaggi. Le aziende di quest’aerea non hanno 

marchi propri e generalmente lavorano per conto di griffe nazionali ed internazionali. 

Dal database dell’Istat si riportano i dati occupazionali di due zone distrettuali del sud barese: 

Martina Franca in provincia di Taranto, e Putignano in provincia di Bari. 
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Figura 15: Evoluzione occupazione tessile del sud Barese 

 

Fonte: Rielaborazione dell'autore dati Istat 

Dal grafico è possibile notare come l’occupazione abbia avuto una variazione complessiva nei 

dieci anni del -2,8% in Martina Franca e del -7,55% a Putignano. Con la crisi del 2008 in 

generale in tutta la regione si è innescato un processo di recessione. 

La domanda si è particolarmente ridotta, generando un calo molto elevato del fatturato e la 

chiusura dei laboratori che non sono stati in grado di seguire i cambiamenti nella struttura 

produttiva. Nella zona di Putignano le aziende producono e distribuiscono prodotti di marchi 

noti a livello internazionale. In questo modo le imprese hanno accumulato un leggero ritardo 

rispetto ad es. a quelle del Pronto Moda di Verona.  

Nel 2008 è nato un progetto tra il distretto Veneto dell’abbigliamento Verona Moda e quello 

della Filiera Moda Puglia con l’obiettivo di instaurare collaborazioni durature tra le imprese. Il 

progetto nasce dalla necessità delle imprese veronesi di colmare il deficit di laboratori di 

confezionamento in loco e consiste nell’integrazione delle imprese nella filiera della moda, con 

affidamento proprio delle attività di confezionamento al distretto pugliese. 

Il tema della formazione assume particolare importanza, in quanto il sistema universitario della 

regione offre aiuti dal punto di vista manageriale e tecnologico nel settore delle ICT. Tuttavia 

al momento non esiste una struttura di formazione specifica nel settore della moda, pertanto 

il distretto si prefigge di creare una rete di attività formative, con sedi dislocate a livello locale 

in modo da avvicinare il mondo della formazione a quello delle imprese. 

Infine, sono presenti imprese che 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.  
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4. Conclusioni 

Negli anni della crisi finanziaria del 2008 i distretti hanno ottenuto risultati complessivamente 

migliori rispetto alle imprese nel resto d’Italia, grazie alla loro particolare struttura 

organizzativa. I distretti industriali rivestono ancora oggi un ruolo molto importante per 

l’economia, con un’elevata concentrazione occupazionale. 

Dall’analisi dei processi evolutivi si è notato un cambiamento nella struttura dei distretti, 

concretizzato con la riduzione delle imprese di micro-piccole dimensione, avvenuta 

principalmente in seguito alla crisi finanziaria del 2008, a fronte dell’aumento delle dimensioni 

aziendali, in prevalenza configurate come medie imprese. Quest’ultime, in alcuni casi, hanno 

in aggiunta assunto il ruolo di leader, organizzando le attività della filiera produttiva con 

affidamento a subfornitori, rappresentati da imprese di minori dimensioni. 

Questi cambiamenti si sono verificati anche come conseguenza ad alcune problematiche sorte 

all’interno dei distretti. In un contesto globalizzato, dove sono necessari investimenti per 

l’innovazione e lo sviluppo, le piccole imprese si sono trovare in difficoltà non disponendo di 

mezzi finanziari a sufficienza. Si precisa come, questo problema non è tale unicamente per i 

distretti industriali, anche le imprese esterne incontrano le medesime difficoltà, tuttavia 

essendo i distretti caratterizzati in prevalenza da queste imprese, questa osservazione non 

può essere trascurata. 

I settori storici distrettuali sono prevalentemente specializzati nelle cosiddette 4A del Made in 

Italy: Alimentari-vini, Abbigliamento-moda, Automazione-meccanica e Arredo-casa. Nel 2017 

il settore della meccanica risulta essere il più diffuso, con maggiore concentrazione degli 

occupati, mentre al secondo posto si trova il settore tessile-abbigliamento, superato dal 

meccanico a partire dal 2001. 

In quest’ottica di declino del settore tessile sono stati indagati i motivi che lo hanno causato. 

Tra questi si è osservato come la globalizzazione abbia colpito in modo più evidente questo 

settore rispetto ad altri, segnando l’inizio di una serie di processi di delocalizzazione all’estero, 

nei paesi dell’est, potendo impiegare manodopera a basso costo. Un altro cambiamento che 

ha portato una svolta è stato l’avvento del fast-fashion e il suo spinto sviluppo nei paesi 

emergenti, quali Cina e India. Il settore risulta fortemente ridimensionato se confrontato con 

gli anni ’80-’90, tuttavia il successo ottenuto dalle esportazioni ha permesso ai distretti negli 

ultimi tempi di avere piccoli incrementi occupazionali, o comunque di mantenere una certa 

stabilità. 

Uno dei problemi da considerarsi probabilmente più allarmante è rappresentato dal diffuso 

disinteresse da parte dei giovani nelle attività tradizionali del Made in Italy. Per questo motivo 

sarebbe utile instaurare ed intensificare i rapporti tra istituti di formazione e aziende (come già 

si è visto in alcuni distretti, tra cui il sud Barese) in modo da facilitare l’orientamento verso i 

possibili sbocchi professionali. Inoltre, la crescente ambizione formativa osservata nelle ultime 

generazioni è sicuramente un vantaggio per le imprese dei distretti, che si trovano di fronte 

alla scelta nell’assunzione di personale potenzialmente più qualificato. 
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In definitiva è possibile affermare che in realtà l’occupazione distrettuale non è a rischio 

sistematico, come si temeva prima di intraprendere il presente percorso di analisi. Certamente, 

alcuni distretti hanno subito processi di ridimensionamento notevoli, tuttavia non è corretto 

generalizzare il fenomeno nel complesso, in quanto sono presenti molte imprese distrettuali 

competitive, riconosciute a livello internazionale. La forza dei distretti industriali italiani è legata 

soprattutto al riconoscimento su scala globale del valore del Made in Italy e all’associazione 

di quest’ultimo a standard qualitativi d’eccellenza. Questo fatto è confermato anche dal forte 

interesse dimostrato dagli investitori esteri, tramite investimenti diretti. Inoltre, negli ultimi anni, 

a partire dal 2015, si sono osservati processi di rientro di parte delle attività produttive di 

aziende che in precedenza avevano delocalizzato all’estero. Questo comportamento è 

adottato nella maggior parte dei casi, oltre che da motivazioni di risparmio in termini di costi e 

tempi di trasporto, proprio dalla volontà di valorizzare i prodotti grazie al Made in Italy, 

migliorandone quindi la qualità. In aggiunta, per le aziende riposizionandosi nel territorio 

distrettuale si presenta l’opportunità di usufruire di una migliore innovazione anche nei processi 

di automazione. 
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Allegato 2 
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Allegato 3 
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Allegato 4 

Tabella addetti nei distretti industriali per regione 

Regione *Anno 2001 **Anno 2011 Variazione assoluta Variazione % 

Piemonte 289.343 187.566 -101.777 -35,2% 

Lombardia 1.699.859 1.609.898 -89.961 -5,3% 

Trentino 45.602 16.581 -29.021 -63,6% 

Veneto 839.239 1.278.439 439.200 52,3% 

Friuli 120.053 44.034 -76.019 -63,3% 

Liguria - 14.928     

Emilia-Romagna 559.559 449.716 -109.843 -19,6% 

Toscana 454.416 495.523 41.107 9,0% 

Umbria 60.222 37.563 -22.659 -37,6% 

Marche 423.798 410.647 -13.151 -3,1% 

Lazio 30.725 15.804 -14.921 -48,6% 

Abruzzo 94.351 89.550 -4.801 -5,1% 

Molise 4.195 -     

Campania 25.499 67.180 41.681 163,5% 

Puglia 140.365 153.472 13.107 9,3% 

Basilicata 9.670 -     

Sicilia 3.152 -     

Sardegna 2.031 16.626 14.595 718,6% 

Totale Italia 4.802.081 4.887.527 85.446 1,7% 

Fonte: *elaborazione autore dati Istat Rapporto 2001, **dati Istat 2011 


