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1.1 Piccola impresa e distretti nello sviluppo del sistema industriale 
italiano 

Il ruolo della piccola e media impresa nel sistema industriale italiano ha 

costituto da sempre un tema controverso. Volendo semplificare un dibattito che 

meriterebbe ben altro approfondimento, è possibile identificare due posizioni fra 

loro contrapposte. La prima ha visto nel permanere di una larga quota di piccole 

e medie imprese un elemento di specificità che ha consentito al nostro sistema 

industriale, ancorato a settori low tech e medium tech, di sviluppare percorsi di 

differenziazione originali rispetto a una concorrenza globale. La seconda 

posizione ha espresso sullo stesso fenomeno una lettura decisamente più 

critica: l’incapacità della piccola impresa di crescere e svilupparsi (“nanismo”) 

riflette alcuni limiti costitutivi della nostra economia e rivela la sua debolezza nel 

confronto con le grandi sfide cui è chiamato il nostro paese.  



 

 

Non è possibile affrontare la questione della piccola impresa senza discutere il 

tema dei distretti industriali (Becattini, 1998). Se le piccole e medie imprese 

italiane sono state competitive nel corso degli ultimi trent’anni è perché hanno 

potuto fare riferimento a una fitta rete di relazioni a livello territoriale che hanno 

coinvolto il sistema bancario, le istituzioni formative, le famiglie. La piccola 

impresa italiana, insomma, non è mai stata competitiva di per sé; ha legato i 

suoi successi alla capacità di essere parte di un sistema socio-economico più 

ampio che ha sopperito, in alcuni casi in modo molto efficace, a 

quell’intelligenza terziaria e manageriale che altrove è stata garantita da 

dimensioni aziendali di una certa consistenza. 

Per molti osservatori italiani e internazionali, i distretti industriali hanno costituito 

una vera e propria alternativa all’impresa manageriale di matrice fordista (Piore 

e Sabel, 1984). L’elemento che maggiormente ha attirato l’interesse 

internazionale è stato il rapporto tra assetto economico e cultura locale. Mentre 

la grande impresa della produzione di massa si sviluppa, principalmente nel 

mondo anglosassone, in contrapposizione con l’insieme dei mestieri e delle 

consuetudini della società tradizionale, la crescita economica e lo sviluppo dei 

distretti industriali appaiono strettamente legati alla dimensione sociale e 

culturale del territorio. E’ proprio il territorio a svolgere la funzione di integratore 

fra i soggetti economici, spesso solo in parte consapevoli delle dinamiche di 

collaborazione che prendono forma all’interno del distretto. Ciò che Marshall ha 

sintetizzato nel concetto di “atmosfera industriale” costituisce un elemento 

essenziale di competitività dei sistemi di sviluppo locale. L’espressione 

“atmosfera industriale”, per quanto poco analitica, sintetizza efficacemente una 

pluralità di variabili di tipo sociale e culturale alla base del successo economico 

delle piccole imprese industriali del nostro paese. 

Per gli osservatori più critici della specificità del made in Italy, invece, i distretti 

industriali hanno costituito la “scorciatoia” con cui il nostro sistema industriale 

ha aggirato la grande sfida della modernizzazione già dagli anni ’70. Proprio 

negli anni della crisi petrolifera, si avvia in molte economie occidentali un 

processo di ristrutturazione che coincide con un progressivo riorientamento 

delle economie più avanzate verso i settori delle alte tecnologie. In Italia, la 



 

 

possibilità di avviare processi di decentramento produttivo basati su piccole 

imprese indipendenti rappresenta la modalità con cui l’industria aggira il vincolo 

all’innovazione, complice la possibilità di ricorrere a svalutazioni competitive che 

rilanciano regolarmente il prodotto italiano sui mercati internazionali. Il prezzo di 

questa “scorciatoia” è il permanere di una specializzazione produttiva ancorata 

a settori fortemente tradizionali come il tessile, l’abbigliamento e la calzatura. 

Dal punto di vista dell’analisi delle imprese, una consistente tradizione 

scientifica ha messo in evidenza come le imprese distrettuali non possano 

essere considerate come operatori caratterizzati da strategie autonome e 

percorsi di sviluppo deliberati. Le imprese distrettuali sono imprese la cui 

competitività può e deve essere colta nell’ambito di dinamiche sistemiche, 

legate al territorio e alle dinamiche di sviluppo locale. Questa letteratura ha 

sottolineato le differenze fra l’impresa manageriale e l’impresa distrettuale; se 

l’impresa distrettuale innova e si evolve, lo fa principalmente in base a percorsi 

di tipo imitativo/replicativo all’intero sistema locale. 

Queste due diverse letture del sistema industriale italiano hanno dato vita, in 

quest’ultimo decennio, a un vivace dibattito sul destino della nostra economia al 

tempo della globalizzazione. Le trasformazioni del contesto economico 

internazionale a partire dal 2000 hanno contribuito a ridefinire in modo 

strutturale i termini del confronto fra le due posizioni. Proprio l’evoluzione di 

questo confronto costituisce un utile punto di partenza per affrontare i nodi 

principali dell’attuale crisi economica.  

 

 

1.2 La crisi del 2000 e il suo impatto sulle imprese del made in Italy 

A partire dal 2000, in coincidenza con la crisi del made in Italy che ha 

caratterizzato i primi anni del decennio, il dibattito sulla sostenibilità economica 

di un assetto industriale fondato su piccole e medie imprese e distretti industriali 

ha preso nuovo vigore. Le performance economiche del made in Italy sui 

mercati internazionali hanno conosciuto un brusco ridimensionamento dovuto a 



 

 

una serie di fattori che hanno messo in discussione alla radice la competitività 

del nostro sistema industriale.  

Gli analisti più critici rispetto alla tenuta del modello hanno parlato di declino 

industriale del paese: venute meno alcune delle caratteristiche di contesto che 

avevano consentito lo sviluppo di un modello molto particolare, il nostro paese 

era destinato a vedere sostanzialmente ridimensionato il suo ruolo 

internazionale. Segno evidente della perdita di competitività del nostro sistema 

industriale è stata la riduzione della quota di commercio internazionale, 

interpretata come segno esplicito della fine del percorso iniziato negli anni ’70. 

Le ragioni di questo brusco ridimensionamento delle performance economiche 

delle piccole e medie imprese sono riconducibili a un rapido mutamento del 

contesto internazionale. La letteratura economica, in particolare, ha evidenziato 

tre shock simultanei che hanno segnato l’evoluzione dello scenario competitivo 

con cui le imprese italiane erano chiamate a confrontarsi (Brandolini e 

Bugamelli, 2009). E’ utile riprenderli rapidamente in considerazione.  

Il primo di questi shock è legato all’introduzione della moneta unica a livello 

europeo. L’impatto dell’Euro è stato probabilmente sottostimato dalle piccole e 

medie imprese italiane, a lungo abituate alla possibilità di ragionare in termini di 

svalutazioni competitive per recuperare posizioni sul mercato internazionale. La 

nuova divisa ha imposto una nuova disciplina competitiva centrata 

sull’innovazione e sulla ricerca di percorsi strategici originali. 

Un secondo shock particolarmente importante è stato determinato dall’entrata 

sul mercato delle economie del Far East: la competizione asiatica, in particolare 

in alcuni comparti come il tessile, l’abbigliamento e la calzatura, ha spiazzato 

molte imprese italiane attardate nella produzione di articoli basso e medio di 

gamma. Nonostante le mosse della concorrenza  asiatica fossero ampiamente 

prevedibili, molte aziende dei comparti tradizionali hanno sofferto l’arrivo dei 

nuovi concorrenti. La scarsa disponibilità della politica europea a farsi carico di 

una battaglia da molti percepita come difesa di retroguardia ha reso 

particolarmente aggressiva la concorrenza di questi paesi nei settori 

tradizionali. 



 

 

Un terzo shock particolarmente impegnativo è stato determinato dalla diffusione 

delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Queste 

tecnologie hanno trovato larga diffusione presso la grande impresa nel corso 

degli anni ’90; la piccola e media impresa italiana ha deciso di investire su 

questi nuovi strumenti di gestione solo a cavallo fra i due decenni, recuperando 

uno scarto sensibile con economie più avanzate. L’utilizzo delle nuove 

tecnologie ha implicato un’attività di riprogettazione delle attività aziendali e un 

profondo cambiamento nella cultura gestionale. Quando sono state introdotte 

con successo, queste tecnologie hanno fortemente contribuito alla produttività 

delle imprese; in molti casi, tuttavia, l’utilizzo di questi strumenti si è limitato a 

cambiamenti di tipo superficiale, che hanno determinato un contributo molto 

contenuto alla competitività delle imprese sul mercato nazionale e 

internazionale.  

Proprio a causa di questi shock simultanei, il sistema industriale italiano ha dato 

segni di arretramento, facendo parlare in molti di fine del miracolo del Nord Est 

e di inizio del declino industriale per il paese nel suo complesso.  

Gli argomenti di coloro che hanno riproposto il tema del declino a scala 

nazionale sono stati diversi. Due meritano di essere ripresi. Il primo è la 

mancanza di grandi imprese capaci di promuovere un approccio strutturato 

all’internazionalizzazione commerciale e produttiva. Il secondo è la scarsa 

disciplina delle piccole imprese nel perseguire investimenti significativi in ricerca 

e sviluppo e la loro difficoltà nel definire un rapporto di collaborazione con le 

istituzioni che presidiano la ricerca, in particolare a livello universitario. 

Parte di queste riflessioni erano fondate e sono ancora oggi argomenti utilizzati 

come critica al sistema industriale nazionale. Guardando a quanto accaduto in 

questi anni, tuttavia, appare chiaro come l’ipotesi di declino industriale fosse 

affrettata. Più opportuno, invece, parlare di una fase di profonda 

riorganizzazione preliminare a un rilancio su nuove premesse. 

 

 

1.3 L’emergere di nuove imprese leader 



 

 

Una consistente letteratura scientifica così come una lunga serie di contributi 

istituzionali hanno messo in evidenza come le trasformazioni economiche di 

questi anni siano state caratterizzate dall’emergere di un nuovo soggetto: la 

media impresa. Il Quarto Capitalismo italiano, così è stato definito l’emergere e 

il consolidarsi delle medie imprese italiane, ha coinciso con un netto percorso di 

differenziazione delle performance di un gruppo consistente di aziende di media 

dimensione (oltre 4.000 secondo l’indagine Unioncamere - Mediobanca) che 

hanno contribuito in modo sostanziale al rilancio della competitività del made in 

Italy nel suo complesso.  

Queste nuove imprese leader hanno ricevuto molti nomi. Alcuni analisti hanno 

enfatizzato il ruolo che queste aziende svolgono come sostegno ai distretti e al 

sistema del made in Italy. Fortis parla, ad esempio, dei nuovi “pilastri” del made 

in Italy intendendo le imprese italiane con una forza lavoro superiore ai 500 

dipendenti e con un fatturato compreso fra i 290 milioni e i 3 miliardi di Euro e, 

soprattutto, parla delle nuove “colonne” del made in Italy ovvero le medie 

imprese che operano prevalentemente nei distretti industriali. Queste colonne si 

caratterizzano per un volume di vendita superiore ai 13 milioni di euro e 

inferiore ai 290, con una forza lavoro compresa fra i 50 e 499 addetti. Proprio 

queste “colonne” del made in Italy, collocate prevalentemente in Lombardia, 

Emilia e in Veneto, costituiscono la dorsale di un nuovo modello di crescita 

erede del distretto di tipo tradizionale.  

Altri autori ne hanno enfatizzato il ruolo di interfaccia fra mercato globale e 

sistema locale, sottolineandone la funzione di coordinamento di reti territoriali e 

network transnazionali. Le “imprese a rete a aperta” secondo Chiarvesio e 

Micelli (2007) o le “imprese distrettuali globali” secondo Camuffo e Grandinetti 

(2006) sono quelle imprese in grado di inserirsi nelle catene del valore 

internazionali per valorizzare il patrimonio di competenze e conoscenze locali 

all’interno di filiere produttive e commerciali che si estendono a livello globale. 

Le imprese leader sono in grado di porre in essere strategie competitive 

autonome spesso divergenti rispetto ai modelli organizzativi e operativi delle 

imprese distrettuali tradizionali.  Non seguono il gruppo; si smarcano. Questi 



 

 

percorsi strategici fortemente differenziati nascono dalla ricerca di condizioni di 

maggiore efficienza ma anche e soprattutto dalla possibilità di innovare prodotti 

e processi.  

L’analisi delle strategie delle imprese leader ha portato ad individuare alcune 

strategie ricorrenti: la formazione dei gruppi, la capacità di innovare secondo 

percorsi di tipo originale, un nuovo modo di gestire le rete di fornitura e di 

subfornitura, l’evoluzione delle strutture commerciali e delle politiche di marca. 

L’internazionalizzazione lungo percorsi originali e particolarmente efficaci ha 

rappresentato uno degli aspetti distintivi delle nuove imprese leader. La 

proiezione al di fuori del sistema locale può avvenire lungo una o più direttrici: a 

monte, attraverso la delocalizzazione di alcune attività manifatturiere e il ricorso 

a nuovi fornitori di materie prime e servizi; a valle, attraverso il presidio dei 

mercati di sbocco. Certamente l’internazionalizzazione della produzione ha 

costituito uno dei momenti di rottura più evidenti rispetto al modello distrettuale 

tradizionale, trasformandosi in grande opportunità di crescita per alcune e 

minaccia per altre (Tattara, Corò, Volpe, 2006; Savona, Schiattarella, 2004). 

In generale, la caratteristica distintiva di queste imprese leader è quella di aver  

partecipato e/o organizzato nuove logiche di divisione del lavoro a scala 

internazionale. Più precisamente, le imprese che sono divenute leader del 

made in Italy hanno saputo diventare nodi attivi di catene globali del valore 

trovando una collocazione efficace all’interno dei processi globali di 

organizzazione della produzione. Il percorso di apertura internazionale che 

queste imprese hanno avviato si è saldato a un processo di riorganizzazione 

interna, di ridefinizione dei processi aziendali, di investimenti in ricerca e 

comunicazione che hanno reso questo stesso percorso economicamente 

sostenibile. Questo aspetto costituisce il denominatore comune delle principali 

scelte strategiche su cui si fondano i nuovi vantaggi competitivi delle imprese 

leader.  

I processi di frammentazione dei processi produttivi che hanno segnato gli 

ultimi due decenni sono un dato che difficilmente sarà smentito, almeno nel 

breve termine (Ietto-Gilles, 2002). Proprio per questo, le indicazioni che 



 

 

emergono dai percorsi strategici delle imprese leader vanno analizzati con 

grande cura perché rappresentano lezioni preziose per il sistema industriale nel 

suo complesso. 

 

 

1.4 Imprese leader e global value chain 

La recente letteratura sulle global value chain ha descritto le modalità di 

riorganizzazione della divisione del lavoro su scala internazionale nell’ambito di 

specifici settori (Gereffi, 2004; Gereffi et al. 2005; Humphrey, Schmitz, 2002). 

La crescente disponibilità di tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

e il costante aumento di efficienza dei servizi di logistica integrata hanno 

consentito di sviluppare una nuova geografia della divisione del lavoro a scala 

internazionale. Grazie a nuovi strumenti di coordinamento a scala globale è 

possibile immaginare un mondo sempre più “piatto”, almeno per quanto 

concerne le attività di molti settori industriali (Friedman, 2007). Ne è derivato un 

processo di frammentazione geografica delle attività manifatturiere che ha 

rappresentato una grande opportunità di sviluppo per imprese e territori dei 

paesi emergenti. 

Uno degli obiettivi degli studi che si collocano in questo filone di ricerca è quello 

di comprendere l’impatto di tali catene del valore globali sui sistemi di sviluppo 

locale, in particolare nelle economie emergenti. I casi studio condotti hanno 

messo in evidenza i benefici che paesi una volta indicati come “in via di 

sviluppo” hanno potuto trarre dalla sviluppo di queste reti sul loro territorio  e 

l’impatto positivo in termini di occupazione e di sviluppo del mercato.  

Per quanto riguarda le imprese, l’analisi delle global value chain ha messo in 

evidenza la necessità di ripensare i tradizionali strumenti di gestione per 

favorire forme nuove di governance di reti transnazionali. Le imprese più 

competitive tendono a dilatare la geografia delle loro attività per sviluppare le 

proprie operations laddove i costi sono inferiori e per promuovere l’innovazione 

nei contesti dove è maggiore la presenze di conoscenze e competenze rilevanti 

per l’impresa. In questo scenario, la messa a punto delle strategie delle imprese 



 

 

più dinamiche non si limita a ricalcare le indicazioni classiche del management 

delle multinazionali del passato ma riflette l’esigenza di cogliere le diverse 

opportunità che i diversi contesti nazionali e regionali mettono a disposizione.  

Queste indicazioni sono coerenti con quanto emerge da diversi studi sul 

management internazionale: le imprese “meta”-nazionali sono sempre più 

capaci di valorizzare le specificità dei diversi contesti nazionali puntando a 

radicarsi in quei territori dove un potenziale di conoscenza e di know how è 

ancora inespresso. A seconda degli obiettivi delle imprese e delle specificità dei 

diversi contesti locali, le nuove multinazionali devono trovare forme originali di 

coordinamento e di governance per valorizzare al meglio i vantaggi competitivi 

di cui ciascun soggetto è depositario (Doz e al., 2001; Berger, 2007). 

 

 

1.4.1 I processi di internazionalizzazione 

La letteratura sui distretti ha messo in evidenza il livello relativamente basso di 

apertura delle filiere distrettuali (Becattini, 1998), sottolineando l’eccezione di un 

numero limitato di imprese che si occupano della gestione delle relazioni con i 

mercati finali e delle relazioni con i mercati di approvvigionamento delle materie 

prime.  

A partire dagli anni ’80 e durante gli anni ’90 le imprese leader sul territorio 

hanno percepito l’importanza di accompagnare i processi di crescita con 

opportuni investimenti finalizzati ad una gestione più attiva delle reti di 

distribuzione (Bettiol e Micelli, 2005). Successivamente, l’avvio di strategie di 

rilocalizzazione produttiva prima nell’Est Europa, poi nel Far East, ha dimostrato 

la capacità delle piccole e medie imprese, in primis quelle distrettuali, di sapersi 

confrontare con lo scenario internazionale non solo sul versante commerciale, 

ma anche su quello produttivo.  

La crescente proiezione internazionale di molte medie imprese ha evidenziato 

la dinamicità di alcuni imprenditori italiani ponendo tuttavia il problema di una 

possibile dissoluzione dei distretti industriali nella loro accezione più 



 

 

consolidata. A riguardo, sono molti coloro che hanno posto l’accento sulla 

questione della competitività modello distrettuale tradizionale, sottolineandone 

la vulnerabilità di fronte alla concorrenza internazionale delle regioni a bassi 

costi del lavoro (i.e. Amin, 1993; Fortis, 2005). 

Il capitolo curato da Daniele Marini all’interno di questo volume fornisce un 

quadro dettagliato delle strategie di internazionalizzazione delle piccole e medie 

imprese italiane. Il testo analizza sia le problematiche commerciali, sia le 

questioni relative agli approvvigionamenti a scala globale. In questa prospettiva, 

l’internazionalizzazione esprime la modalità con cui un’impresa ricorre ai 

mercati esteri per configurare nel modo più appropriato la rete di relazioni, 

conoscenze, competenze, risorse utili alla realizzazione dell’output finale. 

Questo vale sia dal punto di vista dell’operatività manifatturiera che per quanto 

concerne le risorse immateriali come la R&S, il design e la gestione della 

proprietà industriale. Le imprese leader più dinamiche del made in Italy hanno 

dimostrato di cogliere quest’opportunità colmando, in pochi anni, uno scarto 

considerevole rispetto alle multinazionali più consolidate.  

 

1.4.2 Innovazione, R&D e design 

Come mostra un’ampia letteratura, il concetto di innovazione da utilizzare con 

riferimento alle PMI, ed in particolare di quelle operanti in settori tradizionali, 

deve essere ampio. In questa accezione ampia, rientrano elementi più 

istituzionalizzati e formali (presenza di un laboratorio di R&S, numero di brevetti 

presentati) abbinati ad altri più “soft” che fanno riferimento a modalità specifiche 

attraverso cui la PMI italiana ha interpretato l’innovazione e le modalità 

attraverso cui sviluppare e mantenere la propria capacità competitiva sul 

mercato. Si tratta, per esempio, di tutti gli aspetti legati al gusto, all’estetica e 

all’ergonomia del prodotto, sintetizzabili nel concetto di design, o delle 

caratteristiche simboliche veicolate dai brand di successo. Sono questi gli 

elementi su cui ha fatto tradizionalmente leva il made in Italy e che, anche a 

livello internazionale, vengono riconosciuti come determinanti della tenuta del 

modello competitivo italiano. 



 

 

Questi fattori distintivi hanno rappresentato un’area di investimento per la media 

impresa italiana che ha saputo articolare e codificare pratiche di management 

che in passato erano rimaste nell’ambito dell’informalità. Proprio questo 

passaggio verso processi “deliberati” costituisce uno degli aspetti più critici per 

la piccola impresa, dove questo percorso di formalizzazione stenta a prendere 

piede. Molte piccole imprese hanno sviluppato buone competenze 

manifatturiere (anche accompagnate da un implicito senso estetico o “design di 

fatto”), ma sono tradizionalmente più deboli sul fronte della gestione del 

processo complessivo per arrivare al consumatore finale (Maffei, Simonelli, 

2000). 

In uno scenario in cui il consumo si è fortemente evoluto e non ricerca più solo 

la qualità dei prodotti, quanto piuttosto la possibilità di vivere esperienze 

coinvolgenti attraverso il processo di acquisto e di utilizzo, è necessario 

qualificare l’offerta arricchendo il design di nuovi significati e valori (Bettiol e 

Micelli, 2005; Verganti,  2009). Questa trasformazione di contesto ha spinto le 

medie imprese a specializzarsi in attività di produzione del valore di tipo 

immateriale, in luogo delle più tradizionali attività manifatturiere in senso stretto 

(Rullani, 2004). Il passaggio da strategie fondate sull’eccellenza manifatturiera 

a strategie focalizzate sulla dimensione simbolica e estetica del prodotto ha 

rappresentato per molte medie imprese italiane un momento di discontinuità 

con la tradizione del made in Italy, accentuando le tensioni con la piccola 

impresa più ancorata alla tradizione produttiva del territorio. L’acceso dibattito 

suscitato dal percorso di approvazione della legge sul made in Italy dimostra 

quanto possano essere divergenti, almeno in alcuni settori, gli obiettivi 

economici di piccole e medie imprese.  

Dal punto di vista degli stimoli alla base della creazione di nuovi prodotti, le 

imprese leader confermano la loro capacità di interpretare un modello di 

innovazione centrato sui modelli d’uso del consumatore finale. L’innovazione è 

più “market driven” che “research driven”: diverse indagini sul campo 

evidenziano come il primo fattore che stimola i processi innovativi è dato dalle 

ricerche di mercato, più o meno formalizzate, seguito dai suggerimenti dei 



 

 

clienti e solo dopo l’attività di Ricerca e Sviluppo interna (Chiarvesio e Micelli, 

2007). 

Questo non significa che una parte consistente delle medie imprese italiane 

abbia rinunciato a fare ricerca. Molte imprese imprese dichiarano di aver 

organizzato strutture dedicate alla ricerca e sviluppo; una parte rilevante ha 

presentato dei brevetti. E’ interessante rilevare che esiste una correlazione 

positiva tra il livello di strutturazione interna dell’attività di R&S e la capacità di 

entrare in reti per l’innovazione che coinvolgono centri di ricerca esterni 

all’impresa.  

Quanto più l’azienda ha investito in risorse interne dedicate all’innovazione e 

alla ricerca, tanto più è in grado di identificare sul mercato i centri e le 

competenze con cui interagire per rafforzare la propria capacità innovativa. 

Questa relazione indica che è necessario investire in qualità manageriale e in 

conoscenze per sviluppare una capacità di assorbimento  della ricerca presente 

all’interno dei circuiti internazionali di divisione del lavoro cognitivo. Anche in 

questo caso, lo scarto fra la media impresa e piccola è andato accentuandosi in 

questi ultimi anni a vantaggio delle imprese leader che più hanno beneficiato 

dei processi di internazionalizzazione.  

 

 

1.4.3 Politiche di costruzione della marca 

Gli investimenti in innovazione di prodotto e design devono trovare una 

valorizzazione sul mercato attraverso politiche di comunicazione e marca e 

attraverso l’organizzazione e il presidio della distribuzione. 

Abbiamo già accennato al fatto che una parte consistente delle medie imprese 

del paese ha investito nella costituzione di reti distributive controllate 

dall’impresa per superare la debolezza delle strutture commerciali tradizionali 

(agenti di solito plurimandatari). Le imprese leader si qualificano per aver  

realizzato investimenti in comunicazione e in distribuzione a scala 

internazionale (Dalli e Tunisini, 2006). Il dato appare più significativo nel settore 



 

 

della meccanica, in cui è fondamentale disporre di strutture in grado di offrire ai 

clienti consulenza pre-vendita ma soprattutto servizi post-vendita 

(manutenzione, ricambistica, assistenza) (Chiarvesio e Micelli, 2007). 

Il rinnovamento del prodotto e la crescente attenzione al design richiedono 

maggiore attenzione alla comunicazione e alla costituzione di brand in grado di 

differenziare l’offerta rispetto alla concorrenza. Questa esigenza, per lungo 

tempo sottovalutata dalle piccole e medie imprese, è diventata oggi di 

fondamentale importanza, in modo particolare in quei settori in cui è forte la 

concorrenza dei paesi delle economie emergenti.  

A lungo alcuni analisti hanno guardato con certo sospetto le strategie di 

affermazione dei marchi come sostitutive di altre possibili strategie aziendali 

incentrate sull’innovazione tecnologica. Recenti ricerche promosse dalla Banca 

d’Italia hanno confermato, invece, “quanto il marchio sia importante per 

un’azienda e come il suo rafforzamento possa benissimo convivere con altre 

azioni gestionali su altri piani come quello tecnologico e quello produttivo.” 

Crescita della produttività e gestione attiva del ruolo dei marchi sono 

positivamente correlati. (Rossi, 2009; p.71).  

Come per quanto già affermato per altre leve strategiche, anche la gestione del 

marchio ha costituito un elemento di distinzione fra medie e piccole imprese. Le 

prime hanno potuto investire risorse consistenti aspettando il ritorno 

sull’investimento sul medio-lungo termine. La piccola impresa ha dimostrato 

maggiori difficoltà ad avviare percorsi di questo tipo, né i marchi territoriali 

applicati a prodotti manifatturieri hanno dato prova di particolare efficacia. 

 

1.4.4 Le tecnologie di rete 

Complessivamente dai dati esposti finora emerge un quadro in cui le imprese 

leader stanno sviluppando un insieme articolato di relazioni, che trascendono il 

sistema locale. La capacità di gestione e governance di questa fitta rete di 

rapporti richiede competenze manageriali e strumenti di coordinamento che non 

possono più fare leva unicamente sulle modalità consolidate di comunicazione 



 

 

informali ma hanno bisogno di essere “digitalizzate” attraverso strumenti di 

gestione integrata (Rossi, 2006).  

Il riferimento è, in particolare, a quelle tecnologie di rete come gli ERP 

(Enterprise Resource Planning) senza le quali oggi è difficile pensare di gestire 

la complessità di imprese competitive. Queste soluzioni per la gestione 

integrata delle imprese hanno contribuito in modo decisivo all’incremento della 

produttività totale dei fattori nelle medie imprese contribuendo a rinnovarne in 

modo decisivo la struttura interna e i rapporti con la filiera.  

Per tutti gli anni ’90, il fenomeno di diffusione delle tecnologie ERP ha 

caratterizzato principalmente le multinazionali americane ed europee. Questi 

strumenti sono stati percepiti a lungo come incompatibili con le nostre modalità 

di gestione aziendale perché eccessivamente rigidi e vincolanti (Micelli e Di 

Maria, 2000). In realtà proprio questi vincoli gestionali hanno costituito il valore 

aggiunto per la media impresa italiana che non si è limitata ad acquisire 

software ma che, proprio grazie a questo tipo di software, ha compiuto un vero 

e proprio upgrade manageriale. Si tratta tuttavia di un percorso di diffusione non 

omogeneo, che caratterizza le imprese leader più dinamiche, capaci di 

individuare nelle tecnologie di rete uno strumento fondamentale per sostenere 

le nuove strategie aziendali. 

La diffusione dei gestionali integrati ha subito una decisa crescita in particolare 

a partire dall’anno 2000, anche grazie alle paure legate al cosiddetto millenium 

bug. Nel corso degli ultimi anni, l’uso di questi strumenti si è esteso alle medie 

imprese maggiormente sensibili rispetto all’esigenza di gestire in modo 

integrato le informazioni di governare processi aziendali distribuiti a livello 

internazionale (Brandolini e Bugamelli, 2009; Chiarvesio et al., 2004) 

Le tecnologie hanno sostenuto il processo di qualificazione del management 

delle imprese soprattutto all’interno del perimetro proprietario 

dell’organizzazione aziendale; gli applicativi finalizzati alla gestione delle 

relazioni fra impresa e mercato (Customer Relationship Management,  Supply 

Chain Management, Sales Force Automation) continuano a presentare 

percentuali di diffusione nettamente inferiori. E’ plausibile che, dopo il 



 

 

consolidamento degli investimenti avviati all’interno delle imprese, i benefici di 

questo percorso si estendano gradualmente alle relazioni con clienti e fornitori. 

Proprio la graduale estensione di queste tecnologie alla gestione dei fornitori 

tende a fragilizzare una volta di più le piccole imprese che hanno vissuto a 

ridosso delle imprese leader e che hanno beneficiato della contiguità spaziale 

come fattore di competitività rispetto alla concorrenza, in particolare quella 

straniera. Le nuove soluzioni informatiche riducono le distanze e avvantaggiano 

operatori tecnologicamente evoluti: non è detto che la piccola impresa italiana  

fornitore dell’impresa leader tragga vantaggio da questo percorso di 

innovazione tecnologica. 

 

 

1. 5. Le piccola e media impresa di fronte alla crisi: criticità e politiche di 

intervento 

La gravità e la durata della crisi di questi anni richiede chiare decisioni di 

politica industriale. Dietro alla congiuntura difficilissima con cui si confrontano le 

imprese italiane vi sono cambiamenti strutturali nell’economia mondiale che 

meritano di essere affrontati in una prospettiva sia di breve che di medio e 

lungo termine.   

Limitatamente agli argomenti trattati in queste pagine, è importante segnalare 

alcune criticità legate precisamente al percorso avviato dal sistema delle 

piccole e medie imprese del made in Italy nel corso dell’ultimo decennio. 

Queste criticità riguardano soggetti distinti: in primis le medie imprese, in 

particolare quelle medie imprese che non hanno ancora completato il loro 

percorso di collocazione strategica all’interno di filiere globali. Riguardano 

inoltre le piccole imprese, oggi particolarmente esposte alla crisi internazionale 

e riguardano i territori ovvero quei contenitori di istituzioni, competenze, culture 

locali che sono chiamati oggi a ripensare se stessi in vista di una possibile 

uscita dalla crisi.  



 

 

Per ciascuno di questi soggetti è opportuno definire i principali problemi aperti e 

identificare possibili scelte di politica industriale. 

 

 

1. 5. 1 . Sostenere la media impresa “a metà del guado” 

La crisi finanziaria avviata dallo scoppio della bolla immobiliare alla fine del 

2008 ha messo duramente alla prova i percorsi di riposizionamento delle medie 

imprese italiane. Le implicazioni di economia reale legate alla crisi hanno colto  

le nostre imprese in “controtempo”, secondo la felice espressione di Salvatore 

Rossi, costringendo il nostro sistema industriale a nuove trasformazioni (Rossi, 

2009). 

In quest’ultimo decennio le medie imprese leader di mercato hanno saputo 

ampliare la geografia delle proprie reti di fornitura e hanno investito in reti 

commerciali al fine di presidiare i mercati di sbocco. L’internazionalizzazione 

non è tuttavia necessariamente sinonimo di buone performance sul breve 

termine. Consolidare i risultati richiede tempo. L’apertura alle catene globali del 

valore richiede una nuova capacità di innovazione, di gestione delle tecnologie, 

di qualificazione del prodotto: questo percorso richiede risorse e un orizzonte 

temporale di medio lungo termine per generare risultati economici durevoli.  

Oggi questo complesso percorso di upgrade rischia di essere messo in 

discussione dalle ripercussioni determinate dalla contrazione della domanda 

internazionale e dalle nuove condizioni del mercato finanziario. Ciò è 

particolarmente vero per le aziende colte a “metà del guado”, ovvero per quelle 

imprese che hanno avviato un percorso di riorganizzazione sostenuto da una 

finanza a basso costo e che ora si trovano di fronte una domanda in calo e un 

costo del denaro in aumento. 

Una prima area di intervento della politica industriale deve essere quella di 

verificare puntualmente la solidità e la percorribilità delle strategie che diverse 

imprese hanno avviato incrociando la crisi finanziaria e reale di questi anni. 

Affidare al mercato una selezione di questo tipo appare avventato: rischiano di 



 

 

essere sanzionate imprese che hanno avviato un cambiamento virtuoso che 

oggi sono impossibilitate a concludere.  

Il problema è particolarmente sentito per quelle imprese che non hanno ancora 

consolidato una presenza internazionale nelle economie emergenti e che 

hanno bisogno di tempo e risorse per trarre beneficio dagli investimenti 

commerciali e produttivi avviati in aree come Cina e India. Un sostegno 

finanziario a queste imprese appare particolarmente opportuno viste le 

opportunità di crescita in queste aree del mondo.  

 

 

1. 5. 2  Un futuro per la piccola impresa e per il lavoro artigiano 

La crisi che si è abbattuta sull’economia mondiale e le critiche che la finanza ha 

attirato sul proprio operato hanno contribuito a ridare lustro culturale 

all’economia reale e al ruolo dell’artigiano. Negli Stati Uniti alcuni libri sulla 

modernità del lavoro artigiano hanno conosciuto un certo successo (Crawford, 

2009; Sennett, 2008); persino il Financial Times ha dedicato una sua prima 

pagina alle virtù del lavoro manuale e alla necessità di valorizzare il ruolo degli 

artigiani nella nostra economia (Wheeler Johnson, 2009). 

Non è dato sapere quale sarà la portata culturale di questo fenomeno di 

riscoperta del lavoro artigiano a livello internazionale. Per l’Italia si pone 

comunque il problema di capire se e come un insieme di competenze e di 

attività economiche già in essere possono trovare un’adeguata collocazione 

all’interno di un’economia sempre più internazionale. In questi anni le imprese 

di medie dimensioni hanno saputo beneficiare delle nuove opportunità offerte 

da un mutato scenario economico per imporsi come leader. E’ possibile che un 

percorso analogo possa essere svolto da imprese di minore dimensione che si 

orientano verso nicchie di attività altamente specializzate? 

Il problema non è confinabile al cosiddetto artigianato artistico, ovvero 

quell’artigianato di espressione tradizionale capace di produrre manufatti che, 

per qualità e per valore storico, confinano con l’opera d’arte. E’ giusto e utile 



 

 

promuovere queste attività economiche sia come strumento di sostegno al 

made in Italy, in modo analogo a quanto avviene già oggi in Francia, sia per 

l’effettivo potenziale economico di molte di queste attività. La questione, 

tuttavia, è più generale e riguarda una serie di competenze manifatturiere di cui 

la nostra economia abbonda e che, finora, non hanno trovato un percorso di 

internazionalizzazione se non a ridosso delle medie imprese leader del made in 

Italy (Micelli, 2010).  

Due esempi per chiarire il potenziale di un artigianato “industriale”. Il primo è 

quello degli artigiani e delle piccole imprese che operano nel campo della 

prototipazione e della creazione di prime serie nei settori della moda e della 

calzatura. I “modellisti” sono un patrimonio specifico del nostro paese: le loro 

competenze sono apprezzate anche da multinazionali presenti nei nostri 

distretti. La domanda da porsi è se e come queste competenze possono essere 

internazionalizzate a prescindere dalla presenza di medie o grandi imprese 

italiane interessate al loro utilizzo e alla loro valorizzazione.  

Altro esempio: la personalizzazione dei prodotti. Molti operatori del mondo del 

design e del mobile, così come della meccanica, utilizzano artigiani qualificati 

per finire e personalizzare prodotti che vengono venduti con un ricarico sul 

prezzo standard di vendita proprio in virtù di questo percorso di adattamento 

finale. Anche in questo caso è legittimo domandarsi se queste o altre 

competenze a valle della catena del valore possono essere utilizzate non solo 

dalle imprese leader italiane, ma anche da operatori di altri paesi interessati a 

valorizzare un know how storico in questo tipo di attività. 

Un’azione di valorizzazione del patrimonio artigianale nell’ambito delle catene 

globali del valore potrebbe costituire un elemento di novità nella politica 

industriale italiana.  

 

1. 5. 3. Promuovere nuovi territori 

Nei distretti industriali e, più in generale, nei nostri territori a forte connotazione 

manifatturiera le conseguenze della crisi sono molteplici. Il diverso 

posizionamento competitivo delle imprese rischia di tradursi in un aumento del 



 

 

divario di performance fra imprese leader e imprese di tipo tradizionale, spesso 

di dimensioni più limitate. La crisi rischia di aumentare la distanza fra le imprese 

più dinamiche e i distretti di riferimento, creando le premesse per nuovi 

problemi di ordine economico e sociale. Le tante manifestazioni di insofferenza 

per le forme di rappresentanza consolidata delle piccole imprese e 

dell’artigianato è la prova tangibile delle difficoltà e dell’insofferenza maturata 

dai “piccoli” (Di Vico, 2010). 

Il successo delle imprese leader ha costituito in questi anni una sfida per il 

territorio. L’evoluzione delle strategie delle imprese leader non mette in 

secondo piano il ruolo del territorio, ma pone il problema di una sua necessaria 

evoluzione (Corò e Micelli, 2007). Il contesto sociale e istituzionale che ha 

consentito lo sviluppo di una base industriale e manifatturiera diffusa è 

chiamato rinnovare i saperi e le risorse necessarie per competere dentro le 

nuove catene del valore globali. La crisi amplifica questa necessità di 

rinnovamento e richiede interventi  urgenti, mirati a scala locale.  

In generale, le risorse tradizionalmente offerte dal territorio (competenze 

manifatturiere a basso costo, servizi despecializzati, flessibilità) non 

costituiscono il principale interesse di questa nuova generazione di imprese. Le 

esternalità positive generate dal territorio nei tre decenni passati non 

necessariamente produrranno un vantaggio competitivo anche nel prossimo 

futuro, perlomeno non per le imprese più dinamiche e aperte a livello 

internazionale.  

Rilanciare i territori significa prima di tutto immaginare sviluppare nuove 

competenze professionali che non necessariamente fanno parte della 

tradizione dei distretti italiani; significa anche rinnovare l’offerta dei servizi reali 

alle imprese rinnovando le strutture presenti a livello locale in termini di 

competenze (da qualificare) e di scala di intervento (da ampliare); significa, 

infine, operare nuove politiche di attrazione di imprese e talenti dall’estero, 

realizzando azioni innovative di marketing territoriale che abbiano credibilità e 

stabilità nel tempo. I territori italiani che si candidano ad ospitare le nuove 

imprese leader del futuro sono chiamati a sviluppare nuove qualità lungo 



 

 

percorsi che sono in parte già segnati, in parte richiedono originalità e 

assunzione di rischio da parte degli amministratori locali.  
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