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Questo secondo volume dell’Enciclopedia delle Econo-
mie Territoriali è dedicato al distretto del legno-arredo di
Pesaro. Si tratta del terzo sistema distrettuale italiano in
questo comparto – dopo la Brianza e l’asse Treviso-Por-
denone – che si basa sia sulla produzione del mobile in
legno sia su una vasta articolazione della filiera che con-
sente alle imprese di trovare sul proprio territorio quanto
necessario per produrre e innovare. Non solo, negli anni
recenti si è assistito a un processo di riorganizzazione
della filiera territoriale che ha portato a “serrare i ranghi”.
Differenti players del distretto hanno infatti ridotto la
frammentazione attraverso un duplice processo di re-
internalizzazione delle attività produttive e di selezione e
gestione in chiave strategica dei rapporti con i fornitori.
Per Pesaro, come per numerosi altri distretti che partono
da un consistente patrimonio produttivo, il tema di fondo
rimane quello di una selezione dei segmenti di mercato
da servire, consolidando il presidio degli stessi. Le sfide
– decisive nei prossimi 5 anni – si fondano su un dato di
realtà e su una “scommessa”. Il dato da cui parte Pesaro
è quello di una robusta presenza di imprese leader – che
possono quindi svolgere una preziosa azione di “apripi-
sta” e di sperimentatrici del nuovo – accompagnate e
supportate da un nucleo di fornitori coi quali hanno stret-
to e intensificato la collaborazione. L’obiettivo futuro è
quella di ampliare la dimensione internazionale delle
aziende e la proiezione commerciale estera, trainando in
questo percorso anche le PMI indipendenti.

Il Progetto dell’Enciclopedia delle Economie Territoria-
li nasce dall’attività istituzionale dell’Area Studi Svi-
luppo e Formazione di Fondazione Fiera Milano. Da
anni impegnata in attività di ricerca in campo economi-
co, territoriale e sociale, promuove e diffonde la cultu-
ra dello scambio. Dalle analisi di settore sul core busi-
ness fieristico e congressuale alle analisi dei sistemi
produttivi italiani, per fornire alla comunità economica
spunti di riflessione originali.
Al fine di sostenere la mission di Fondazione Fiera Mila-
no, l’Area è inoltre impegnata in progetti di sviluppo sul
territorio che circonda Fieramilano – Rho e nella realiz-
zazione di azioni di natura formativa delle professionali-
tà dell’intera filiera fieristica.
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Ricercatore Senior presso il CERTeT – Bocconi (Centro
di Economia Regionale, Trasporti e Turismo).  
Si occupa di economia territoriale ed economia del lavo-
ro, con particolare riferimento ai seguenti temi: analisi
dei sistemi produttivi territoriali; mercati locali del lavoro;
analisi dei fabbisogni occupazionali delle imprese; attrat-
tività territoriale; valutazione di impatto territoriale; svilup-
po economico regionale in Europa.
Tra le pubblicazioni realizzate: Verso una valutazione di
impatto territoriale, con Roberto Camagni, in Camagni R. e
Gorla G. (a cura di), “Valutazione economica e valutazione
strategica di programmi e progetti territoriali”, 2006; Lo
studio dei mercati urbani del lavoro in Italia, in Gorla G. e
Percoco M. (a cura di), “Politica ambientale. Reti e territo-
rio”, 2005; Struttura e tendenze del territorio europeo, con
Roberto Camagni e Nicola Lugeri, in Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, Dipartimento per i servizi tecnici naziona-
li, “L’Italia nello spazio europeo: economia, sistema urbano,
spazio rurale, beni culturali”, 2002; L’economia e la società
calabrese in cifre (a cura di), con Domenico Marino e Fran-
cesco Timpano, 2002. 

CERTeT – Università Bocconi
Il CERTeT nasce nel 1995 consolidando e ampliando
una ricca tradizione di ricerca che negli anni ha toccato
una molteplicità di tematiche con il comune denominato-
re di una specifica attenzione alla dimensione territoriale
dei fenomeni economici.
La sua mission è promuovere, coordinare e svolgere attività
di ricerca di base e applicata sulle dinamiche di sviluppo
territoriale, con particolare riferimento all'economia regiona-
le, dei trasporti, del turismo e alla valutazione di politiche
regionali, locali e di coesione comunitaria.
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Premessa

ENRICA BACCINI 

Responsabile Area Studi Sviluppo e Formazione

Fondazione Fiera Milano 

Sui distretti italiani, Fondazione Fiera Milano ha pro-

mosso un’analisi approfondita, unificata e compa-

rabile — con la direzione scientifica dei professori Alberto

Bramanti e Mario A. Maggioni — che rappresenta un con-

tributo innovativo nel panorama degli studi strutturali in

materia. Il progetto editoriale propone un viaggio nell’Ita-

lia produttiva d’eccellenza, partendo dai settori forti del

made in Italy e dalle importanti manifestazioni fieristiche

che compongono il portafoglio di Fiera Milano.

Qui presentiamo il secondo volume di questa Enciclope-

dia delle Economie Territoriali, dedicato al Distretto del

Legno-arredo di Pesaro. L’interesse di Fondazione Fiera

Milano è evidente: Fiera Milano è da sempre la piattafor-

ma di lancio di questo capitalismo manifatturiero di terri-

torio verso il mondo. Con una struttura fieristica all’avan-

guardia e con una società operativa, Fiera Milano spa,

che si occupa dei contenuti, delle manifestazioni e servizi

che l’hanno resa un leader. Osservare, monitorare e inter-

pretare il cambiamento in atto nei sistemi produttivi locali

è un compito che sentiamo sia per il nostro ruolo di sup-

porto al core business fieristico, sia per il nostro ruolo di

attivatori di sviluppo territoriale ed economico. 
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Dalla Brianza alle
Marche: il mobile
italiano compete

ALBERTO BRAMANTI

La filiera produttiva del legno-arredo, dopo una fase di stanca

all’inizio del decennio, ha registrato nel 2006, a livello nazio-

nale, una crescita delle esportazioni superiore al 5% rispetto

all’anno precedente. Il comparto dei mobili – che all’interno

del macro settore gioca il ruolo principale – si segnala per un

incremento di poco inferiore, pari al 4,5% su base annua, trai-

Figura 1 – Principali esportatori mondiali di mobili 

(quote di mercato su dati a prezzi correnti)

Fonte: CSIL su dati UNCTAD ed EUROSTAT
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nato dalle cucine (+14,8%), dai mobili per l’ufficio (+15,6%)

e dagli altri mobili (+13,7%).

Italia, Polonia, Cina e Germania sono i quattro primi paesi

esportatori del mercato mondiale del mobile e la leadership

italiana rimane indiscussa, in particolare per il livello di eccel-

lenza riconosciuto dello stile, del design e nell’innovazione

(cfr. figura 1).

L’Italia, inoltre, detiene la leadership anche nel 2006 quale

principale esportatore di mobili europeo, con un valore di

oltre 9 miliardi di euro. Il made in Italy del comparto legno-

arredo mantiene inoltre il più importante attivo commerciale di

settore tra i paesi UE-25. Anche il clima di fiducia degli

imprenditori risulta complessivamente improntato all’ottimi-

smo, con un miglioramento degli ordinativi esteri che è prose-

guito nel corso del 2006 e all’inizio del 2007. Per un compar-

Figura 2 – Esportazioni dei distretti mobilieri a confronto 

(milioni di euro; prezzi correnti)

Fonte: Intesa Sanpaolo su dati ISTAT (Guelpa, Micelli, 2007: 190)
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to sottoposto ormai da tempo a una dura competizione di

prezzo, e con un euro forte oltre ogni ragionevole aspettati-

va1, il risultato può considerarsi lusinghiero. 

A livello territoriale, Pesaro-Urbino rappresenta il terzo siste-

ma distrettuale italiano – dopo la Brianza e l’asse Treviso-Por-

denone – del legno-arredo, con un posizionamento certa-

mente interessante in termini di addetti e fatturato2, sebbene

decisamente più arretrato in termini di export (cfr. figura 2).

Tale posizionamento sconta peraltro due elementi di pressio-

ne congiunturale rilevanti. Al 2005, il primo mercato di sboc-

co del mobile pesarese è divenuto la Russia, con una cresci-

ta di oltre il 26%, mentre il secondo e terzo mercato sono gli

Stati Uniti e la Germania, entrambi con perdite che superano

il 50% nel quinquennio. Se gli Stati Uniti sono risultati pena-

lizzati dai tassi di cambio, riguardo la Germania è la concor-

renza dell’Est Europa a risultare molto agguerrita. 

Se la situazione italiana è dunque quella di una potenza pro-

duttiva nel settore con un buon posizionamento competitivo,

il distretto pesarese gode e contribuisce, almeno in parte,

all’effetto volano generato dal made in Italy, mentre soffre di

alcune debolezze che riguardano prevalentemente la dimen-

sione di presidio dei mercati e la riproduzione nel tempo di un

adeguato capitale umano, vero asset della fase produttiva.

L’analisi del distretto di Pesaro segue quella già realizzata

sulla Brianza comasca e milanese3 e consente pertanto di

cogliere anche alcune similitudini e altrettante differenziazio-

ni all’interno di un panorama di problematiche largamente

condivise.

Pesaro può contare, al pari dell’area lombarda, su di una ric-

chezza e articolazione della filiera che consente alle imprese

1 Alla chiusura del Quaderno il dollaro è quotato ai suoi minimi storici: 0,68 euro. 
2 Vale rilevare che nel distretto pesarese la presenza di medie imprese è meno significa-

tiva rispetto agli altri due distretti del legno citati. Dall’indagine Mediobanca-Unionca-
mere (2005) il consolidato del fatturato delle medie imprese non arriva a 300 milioni di
euro; mentre, ad esempio, nel distretto brianzolo le 25 medie imprese presenti raggiun-
gono un fatturato consolidato di oltre un miliardo di euro.

3 Si veda in proposito il primo volume dell’Enciclopedia delle Economie Territoriali pubbli-
cato nel giugno 2007, a cura di Alberto Bramanti e dedicato al distretto della Brianza.
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di trovare sul proprio territorio tutto quello che consente

loro di produrre e innovare. Non solo, negli anni recenti si è

assistito a un processo di riorganizzazione della filiera terri-

toriale che ha portato a “serrare i ranghi”. Differenti players

del distretto hanno infatti ridotto la frammentazione attraver-

so un duplice processo di re-internalizzazione delle attività

produttive e di selezione in chiave strategica dei rapporti

con i fornitori.

Il distretto pesarese condivide con il distretto brianzolo

anche molte singole eccellenze produttive con una specifica

e significativa specializzazione nell’ambito delle cucine, che

implica tra l’altro un’elevata interazione con tecnologia e

innovazione e la diffusa attivazione di produttori complemen-

tari appartenenti anche ad altri settori produttivi (vetro e

acciaio, innanzitutto).

Significativi sono peraltro anche gli elementi di differenziazio-

ne, a partire da una minore penetrazione della produzione del-

le imprese pesaresi sui mercati esteri. A ciò si aggiunge la

persistente percezione da parte del mercato di una qualità

del prodotto pesarese mediamente meno elevata di quella

brianzola4. Ne discende che fare “alta qualità” a Pesaro rap-

presenta una strada ancora non interamente percorsa, che

solo l’investimento sulle fasi di concept del prodotto e di pre-

sidio del mercato finale (brand, rete distributiva, assistenza

post vendita...), insieme alla crescita dimensionale, consenti-

ranno di percorrere.

Largamente condivise sono invece le principali sfide che i

due sistemi distrettuali si trovano ad affrontare. Certamente

quella del presidio dei mercati, con la necessità di ristruttura-

re i canali commerciali; così come quella relativa ai percorsi

formativi per il capitale umano.

4 I dati di redditività delle imprese distrettuali ne sono un’importante testimonianza indi-
retta. Il margine operativo lordo, in percentuale del fatturato, è in Brianza in media 8,3%
(anni 2002-2004) contro un valore medio di Pesaro del 4,5%; il ROI è pari a 9,3% in
Brianza contro un 4,6% a Pesaro. Il livello qualitativo elevato dei prodotti del distretto
mobiliero della Brianza permettono alle imprese di quest’area di spuntare prezzi di ven-
dita e, quindi, margini operativi unitari superiori (Guelpa, Micelli, 2007: 196).
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Per Pesaro il tema di fondo rimane quello di una selezione dei

segmenti di mercato da servire, consolidando il presidio degli

stessi. Per anni, infatti, il distretto ha venduto il proprio pro-

dotto su mercati che compravano con grande velocità nel rio-

rientamento delle destinazioni – con quote di mercato passa-

te dall’UE-15 ai Paesi Arabi, agli Stati Uniti e infine alla Russia

– ma con una scarsa capacità di consolidamento e radica-

mento nel mercato stesso.

Le sfide – decisive nei prossimi 5 anni – si fondano su un

dato di realtà e su una scommessa. Il dato da cui parte Pesa-

ro è quello di una robusta presenza di imprese leader accom-

pagnate e supportate da un nucleo di fornitori coi quali hanno

stretto e intensificato le maglie della collaborazione.

La scommessa è quella di ampliare decisamente la dimensio-

ne internazionale delle aziende e la proiezioni commerciale

estera, trainando anche le PMI indipendenti.

Questo processo passa attraverso tre condizioni: 

• un riposizionamento complessivo (cioè di territorio) su una

fascia medio-alta e alta di mercato; 

• una ristrutturazione dei canali commerciali; 

• una formazione che accompagni e anticipi queste modifi-

cazioni.

In relazione al primo punto (riposizionamento produttivo)

occorre investire sul brand per creare un legame più diretto e

stabile tra consumatore e impresa: il consumatore non deve

cercare una cucina con un buon rapporto prezzo/qualità, ma

“quella” cucina.

Il brand di distretto è per Pesaro una meta ancora lontana,

occorre lavorare per innalzare il livello medio e migliorarne la

sua percezione. Un brand di distretto potrà ragionevolmente

emergere, nel medio periodo, solo come somma di molteplici

brand aziendali affermati.

Sul secondo snodo (ristrutturazione dei canali commerciali)

occorre un forte investimento sulla catena di vendita. Innan-

zitutto, il passaggio dall’agente pluri al mono-mandatario.

Un agente che sia in grado di occuparsi dell’azienda di rife-
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rimento, che interagisca con il cliente sul piano tecnico, che

possa offrire servizi post-vendita, che sia in grado di veico-

lare all’impresa gusti e preferenze di un consumatore sem-

pre più attento.

Un secondo elemento su cui investire è la focalizzazione

all’interno degli strumenti fieristici. La fiera è e rimane la gran-

de vetrina, non più direttamente sul cliente finale, ma sugli

intermediari e sull’immaginario collettivo. Non si esce più dal-

le fiere con il pacchetto degli ordini, ma con il rafforzamento

del positioning del proprio prodotto e del proprio marchio nel

panorama complessivo dei produttori. 

Ciò implica una concentrazione degli eventi, accompagnata

però dall’ampliamento della gamma di strumenti utilizzati:

dal direct marketing alle sponsorizzazioni di eventi; dagli

show-room alle convention. Occorre inoltre diversificare i

canali sui differenti mercati: i contatti diretti con costruttori

o immobiliaristi sono decisivi nel mondo anglosassone, così

come indispensabile diviene attrezzarsi per dialogare con i

giganti della grande distribuzione organizzata su molte piat-

taforme paese5.

Sul terzo snodo (formazione) occorre riattivare risposte di

sistema, e dunque di territorio. Se è vero che il distretto

richiede un forte riorientamento produttivo e innovativo, un

arricchimento del servizio post-vendita quale leva per il pre-

sidio dei mercati e la ristrutturazione dei canali commerciali

di accesso al consumatore finale (raccolta di informazioni e

dialogo con i clienti), occorre accompagnarlo e sostenerlo

con un adeguato capitale umano che richiede, a sua volta,

significativi investimenti formativi. Questa è forse la dimen-

sione collettiva più carente del distretto. Ovviamente le

imprese, in particolare le maggiori, hanno identificato propri

percorsi formativi interni. Ancora però il distretto non riesce

a produrre quella formazione tecnica e commerciale di base

su cui le imprese possono poi intervenire con successivi

percorsi personalizzati.

Nei capitoli che seguono, i punti di forza e di debolezza del
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distretto, le sfide competitive che l’attendono e alcune dire-

zioni in cui investire nell’immediato e nel futuro prossimo,

sono dettagliatamente sviluppati anche sulla base di appro-

fondimenti diretti condotti con interlocutori privilegiati e

numerosi imprenditori del distretto.

Si riapre il campo agli interventi di sistema che toccano quei

beni pubblici locali che nessuna impresa può autoprodurre, e

quelle azioni di rete che possono offrire massa critica e visibi-

lità anche alle PMI indipendenti che costituiscono – accanto

alle leader già note – l’ossatura portante del distretto. È venu-

to il momento di tornare a fare politiche con i distretti e non

solo per i distretti.

Figura 3 – Quadro sinottico delle tre leve chiave: 

strategie di breve-medio periodo

© AB – 2007

5 Da questo punto di vista la struttura distributiva italiana non aiuta. In Italia esistono
ancora circa 18 mila punti vendita, oltre la metà dei quali al di sotto dei 600 mq, cioè
di piccola dimensione. Solo 2.500 sono specializzati in un solo tipo di prodotto (cuci-
ne e imbottito, prevalentemente) e 150 i grandi punti vendita retail. Nel panorama euro-
peo ci si confronta con gruppi di acquisto in Germania (Begros, Union, VME, Atlas, Deut-
schland Mobel Verbund) e in Francia (But, Conforma, Ikea, Fly) che superano anche il
miliardo di euro di fatturato.
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Il legno-arredo
pesarese: 
un distretto 
in evoluzione

DARIO MUSOLINO

Le origini del distretto del mobile di Pesaro6 risalgono al secon-

do dopoguerra quando, da una fitta rete di artigiani, si sviluppa-

no per gemmazione numerose aziende tra loro simili e poco spe-

cializzate in quanto a tipologia di prodotto. In questo quadro di

sviluppo orizzontale delle imprese distrettuali, negli anni ’60 si

osserva l’aumento delle dimensioni medie aziendali, per effetto

dei primi processi di up-grade tecnologici che, aumentando la

standardizzazione della produzione, orientano diversi produtto-

ri verso il contenimento dei costi attraverso la ricerca di forti eco-

nomie di scala. È in questi anni, inoltre, che inizia a svilupparsi il

settore collegato dei macchinari per la lavorazione del legno. 

Il distretto pesarese deve la sua crescita e il consolidamen-

to della struttura produttiva nei suoi primi decenni di vita alla

domanda proveniente dai mercati del Centro e Sud Italia,

facilmente raggiungibili sia fisicamente che dal punto di

vista della strategia di commercializzazione: i gusti dei con-

sumatori meridionali sono infatti rivolti a un prodotto di

fascia bassa, senza particolari richieste riguardo allo stile, ai

tempi e ai servizi di vendita e post-vendita. Anche i distribu-

tori avevano caratteristiche che rendevano semplici le tran-

sazioni con i produttori del distretto, non manifestando par-

6 Per una più ampia ricostruzione storica dell’evoluzione del distretto pesarese dalle ori-
gini, anche pre-belliche, fino agli anni ’90, si veda Musso (2003) e Morpurgo (1990). 
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ticolari esigenze e affrontando il rapporto su basi informali

e fiduciarie. 

I mobilieri pesaresi, quindi, grazie a un prodotto di facile acces-

so, di fascia medio-bassa, di qualità non elevata, ma molto com-

petitivo, in quegli anni riescono a ritagliarsi un loro spazio, affer-

mandosi nel panorama produttivo nazionale del settore legno-

arredo, nel quale spiccavano la Brianza, identificata già allora

con il design e l’elevata qualità; i distretti veneti, caratterizzati da

grandi capacità produttive, da dimensioni aziendali molto artico-

late e da una maggiore propensione alla proiezione internazio-

nale; i produttori toscani, che però negli anni seguenti abbando-

neranno questa capacità produttiva che storicamente avevano

avuto, ritirandosi progressivamente dal mercato.

Negli anni ’70, molteplici shock internazionali innescano un

processo di disintegrazione del processo produttivo; le

imprese nate in questi anni erano specializzate in fasi della

filiera e lavoravano su commessa per le imprese finali dentro

e fuori il distretto. Il decentramento produttivo attraverso il

ricorso alla subfornitura, riducendo l’incidenza dei costi fissi

e aumentando l’elasticità e la flessibilità del distretto, rende-

va lo stesso meglio attrezzato a rispondere e ad adattarsi alle

variazioni di una domanda instabile senza aumentare i costi

di produzione. Il risultato di questa azione è la definitiva affer-

mazione di Pesaro quale distretto industriale: la presenza di

una struttura produttiva composta da numerose piccole

imprese, specializzate per fase di produzione e altamente

integrate tra loro, profondamente radicate nel tessuto locale,

favorisce la nascita di una serie di relazioni tra le stesse, che

si sviluppano attorno a una capofila che cura le funzioni stra-

tegiche, il coordinamento, la progettazione e che si confron-

ta col mercato finale. 

In questi anni, inoltre, la domanda, diventando anche più com-

plessa e sofisticata, induce una crescente differenziazione

per prodotto. Il distretto, nel complesso, pur mantenendosi su

fasce di mercato basse e medio-basse e inseguendo, imitan-

do nel design i brianzoli, passa da una produzione centrata
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sui mobili di stile a una produzione più rivolta ai mobili con-

temporanei. 

Con il rallentamento delle vendite nei mercati tradizionali nazio-

nali legata agli shock degli anni ’70, i produttori pesaresi si ado-

perano per compensare questo contrazione della domanda

interna con un incremento delle esportazioni verso l’estero. Il

distretto comincia dunque a orientarsi verso altri paesi, come

quelli del Medio Oriente, arricchiti grazie al petrolio e attratti dallo

stile occidentale, più per reazione alla crisi dei mercati interni che

per l’avvio di una esplicita strategia di internazionalizzazione. 

Il rapporto con questi sistemi distributivi assume caratteristiche

molto simili a quelli del Sud Italia: rapporti informali, personali e

fiduciari, che danno poco peso e rigore alle clausole contrattuali. 

Nel corso degli anni ’80 e ’90, poi, accanto all’area caratterizza-

ta da modelli produttivi tradizionali e poco attenta alle fasi a valle

sempre più strategiche (definibile come “area-sistema”), si va

consolidando un gruppo di grandi imprese (definibile come

“sistema gerarchico”), prevalentemente operanti del settore

cucine, che ha caratteristiche strutturali differenti rispetto al primo

gruppo di imprese emerse nel distretto e che si sono nel tempo

imposte quali leader del sistema locale, per la capacità di inno-

vare il modello organizzativo interno ed esterno (rete di fornitura)

e di presidiare meglio la fase di commercializzazione e distribu-

zione. Si sviluppano, inoltre, dimensionalmente e tecnologica-

mente, diverse imprese della sub-fornitura e si potenziano com-

parti produttivi laterali e complementari a quelli core del mobile. 

La crisi del Golfo di quegli anni determina una minore profittabi-

lità dei mercati arabi, per cui il distretto ricerca altri acquirenti,

puntando verso il Nord America e il Giappone. Le imprese di

Pesaro tentano di utilizzare lo stesso approccio del passato

anche in questi nuovi mercati, caratterizzati da un sistema distri-

butivo evoluto e concentrato, che mal si presta al tipo di transa-

zione offerta. Ne discendono – con le dovute eccezioni – rap-

porti, prevalentemente episodici piuttosto che di lungo periodo. 

Il rilancio delle esportazioni avviene nel 1992, con la svalutazio-

ne della lira che offre al distretto nuova competitività. Il distretto
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negli anni ’90 trova inoltre un importante mercato di sbocco nel-

l’Est Europa; tale tendenza si rafforza soprattutto con la disgre-

gazione dell’Unione Sovietica e l’apertura dei mercati ex-comu-

nisti al commercio mondiale.

Si conferma così la prima qualità del distretto, quella di una ele-

vata flessibilità che si sposa alla capacità di intrattenere rappor-

ti anche informali con distributori e intermediari giovani, soddisfa-

cendo così una domanda non troppo esigente ma in rapida cre-

scita. Differente il percorso delle grandi imprese (cucinieri e pro-

duttori di marca) che riescono a superare questo elemento di

informalità e utilizzano organizzazione e potere di mercato per

affrontare anche i mercati più maturi ed esigenti. 

1.1 Il distretto pesarese
nei dati censuari

Dal punto di vista territoriale, il distretto, come ricostruito per

lo studio di questo caso7, è composto da 41 comuni, distribui-

ti in 5 distretti dell’arredamento tra loro contigui, identificati

dall’ISTAT. 

Quasi tutti i comuni facenti parte appartengono alla provincia

di Pesaro-Urbino8, alcuni alla provincia di Rimini9 e uno solo alla

provincia di Arezzo10.

Focalizzando l’attenzione sulla sola filiera produttiva del legno-

07 La perimetrazione del distretto realizzata per questo studio mira ovviamente a
essere coerente con quella che è la delimitazione percepita dagli attori del distret-
to e più in generale, dai vari operatori del settore e del mercato. I colloqui con
diversi attori avuti nella seconda parte della ricerca hanno in questo senso con-
fermato la sostanziale validità di questa scelta. 
Nella loro visione, infatti, il distretto appare costituito da quelle aree-chiave, oltre
al cuore produttivo dato da Pesaro e dai comuni di Montelabbate, Colbordolo e
Sant’Angelo in Lizzola, che corrispondono alle zone individuate dai ricercatori nel
presente lavoro di ricerca. 

08 Si tratta dei comuni di Belforte all’Isauro, Carpegna, Cartoceto, Colbordolo, Fano,
Fermignano, Fossombrone, Frontino, Isola del Piano, Lunano, Mercatino Conca,
Mombaroccio, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montefelcino, Montegrima-
no, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Pesaro, Petriano, Piagge Saltara,
Piandimeleto, San Costanzo, Sant’Angelo in Lizzola, Sant’Ippolito, Sassofeltrio,
Serrungarina, Tavoleto, Tavullia, Urbino.

09 Si tratta dei comuni di Conca, Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore
Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Saludecio, San Clemente. 

10 Il comune di Sestino. 
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arredo – qui indicata come settori core – la struttura produtti-

va del distretto di Pesaro risulta composta nel 2001 da 1.358

unità locali, nelle quali operano 13.147 addetti (cfr. tabella 1.1). 

A sostegno e complemento delle attività della filiera principale,

si sono sviluppate negli anni alcune specializzazioni produttive

correlate – qui indicate come settori non core – quali il compar-

to meccanico, quello della lavorazione del vetro, così come alcu-

ni servizi commerciali. In questi settori lavorano altri 1.846 addet-

ti, distribuiti in 88 unità locali di dimensioni medie superiori11.

Nel distretto sono impiegati più della metà degli addetti del set-

tore delle Marche. Rilevante è anche il peso del distretto pesa-

rese a livello nazionale: come già evidenziato nell’introduzione,

Pesaro è infatti il terzo sistema produttivo locale del mobile ita-

liano (dopo la Brianza e l’asse Treviso-Pordenone) e i suoi

addetti contano più del 4% del totale nazionale. Il peso più con-

11 È opportuno richiamare che lavorazione del vetro e produzione di macchinari per la
lavorazione del legno non entrano del tutto nella produzione specifica del distretto,
potendo destinare il proprio output anche ad altri settori.

Figura 1.1 – Distretti industriali ISTAT; Regione Marche, 

comparto legno-arredo

Distretti del legno-arredo
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tenuto in termini di unità locali sul totale nazionale è attribuibile

alla maggiore dimensione media delle imprese, sottolineata da

un rapporto addetti/unità locali pari quasi a 10, nel caso del

distretto, contro una media nazionale che si ferma a 5

addetti/unità locale. 

Il comparto-chiave del settore legno-arredo è costituito della

costruzione di mobili in legno (soggiorni e camere da letto,

innanzitutto), che ha un’incidenza di circa il 15% sul totale

manifatturiero, sia in termini di occupazione che di unità loca-

li. Il secondo comparto per importanza è quello delle cucine,

da molti autori considerato la specializzazione del distretto, in

virtù della presenza di diverse imprese leader sui mercati

nazionali e internazionali; i duemila addetti pesano per circa il

5% del settore manifatturiero e si concentrano in sole 55

unità locali. 

Un dato, quest’ultimo, che mette in luce la particolare struttura

di questo comparto, composto da imprese fortemente integra-

te verticalmente, con una dimensione media di 36 addetti per

Addetti Unità locali

Non Totale Non Totale 
Artigiani artigiani addetti Artigiani artigiani unità 

locali

Unità* 4.693 8.454 13.147 906 452 1.358 

Peso sul manifatturiero
del distretto 31,0 35,0 33,4 28,8 36,7 31,0 

Peso sul manifatturiero 
provinciale 23,1 28,0 26,0 20,6 29,20 22,8 

Peso del distretto 
sul settore regionale 61,9 59,2 56,0 38,4 61,7 43,9 

Peso del distretto 
sul settore nazionale 2,8 5,2 4,0 1,5 4,0 1,9 

* Solo settori core Fonte: ns. elaborazioni su dati del censimento

Tabella 1.1 – Il distretto legno-arredo di Pesaro
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unità locale, contro una media distrettuale di 10 addetti per

unità locale. 

Complessivamente, i settori core del distretto costituiscono

dunque più del 34% degli addetti e il 31% delle unità locali del

manifatturiero (cfr. tabella 1.2).

Rilevanti sono anche i settori non core che rientrano nella filiera

del legno-arredo, quali la meccanica e la lavorazione del vetro, che

pesano sul totale del manifatturiero del distretto per circa il 2%. 

Codice

20.1 Taglio, piallatura e trattamento del legno

20.2 Fogli impiallacciatura; compensato, pannelli

20.3 Elementi di carpenteria in legno e falegn. per l’edilizia

36.11.1 Sedie e sedili

36.11.2 Fabbricazione di poltrone e divani

36.12.1 Mobili metallici

36.12.2 Mobili non metallici per uffici, negozi

36.13.0 Mobili per cucina

36.14.1 Altri mobili in legno

36.14.2 Mobili in giunco, vimini e altro

Totale settori core

Totale manifatturiero

26.12 Lavorazione e trasformazione del vetro piano

29.56.64 Macchine lavorazione legno

51.15.0 Comm. mobili

51.53.0 Comm. ingrosso legname-materiali da costr. 

Totale settori core e non core

Totale economia

Tabella 1.2 – Addetti e unità locali per settore nel distretto 

legno-arredo di Pesaro 

Valori % su totale manifatturiero, anno (2001)

Artigiani

2,4 

0,6 

5,6 

1,0

3,5

0,37

1,4

0,6 

14,4

0,7 

31,0

15.159

1,3 

-0,4 

— 

18,6 

27.876 
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La dimensione media aziendale appare alquanto contenuta. Si

consideri, infatti, che quasi il 73% degli addetti (9.566) dei

comparti core è impiegato in imprese con meno di 50 addetti

e che in alcune fasi produttive, come quella della lavorazione

del legno, l’incidenza delle piccole imprese è ulteriormente ele-

vata (cfr. tabella 1.3). 

Fa eccezione a questo quadro di polverizzazione della filiera, il

comparto delle cucine, in cui il 65% degli addetti lavora in

Totale unità 

locali

0,5 

0,7 

2,5 

1,8 

0,5 

9,5 

0,7 

1,3 

0,5 

19,2 

31,0

4.374 

0,2

0,1 

1,5 

0,4 

702
27.379

Non 

artigiani

0,6 

1,5 

1,7 

1,2 

1,2 

1,4

3,6 

8,2 

15,6 

1,0 

36,1

23.443 

0,4 

0,6 

0,8

0,7

16,0
67.562 

Totale addetti

1,3 

1,1 

3,3 

1,1 

2,1 

1,2 

2,7 

5,2 

15,1 

0,9 

34,1 

38.602 

0,4 

0,5 

0,6 

0,5

16,8 
95.438

Artigiani

1,5 

0,4 

6,7 

0,7 

4,0 

0,4 

1,0 

0,5 

12,3 

1,3  

28,8 

3.142 

0,5

0,2

—

10,2 
9.508

Non 

artigiani

1,4 

1,4 

2,6 

0,8 

2,1 

0,8 

3,3 

3,2 

20,2 

0,9 

36,7 

1.232 

—

0,1 

2,3 

0,6 

5,5
17.871

Fonte: ns. elaborazioni su dati del censimento 

Addetti Unità locali
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imprese di media o grande dimensione. La dimensione media

risulta ancora più ridotta nei settori non core: non vi sono

imprese con più di 250 addetti e sono solo 800 gli occupati in

aziende con più di 50 addetti, pari al 28% del totale.

La rilevanza del distretto del legno-arredo non è un fenomeno

limitato al contesto locale, ma emerge con chiarezza anche a

livello nazionale: in un’area in cui gli addetti complessivi sono

pari all’1,4% degli addetti e lo 0,6% delle unità locali di tutto

il Paese, nel settore del legno-arredo opera il 4% degli addet-

Tabella 1.3 – Addetti per settore e classe dimensionale 

nel distretto legno-arredo di Pesaro

Valori % sul totale manifatturiero, anno 2001

Codice

20.1 Taglio, piallatura e trattamento del legno

20.2 Fogli impiallacciatura; compensato, pannelli

20.3 Elementi di carpenteria in legno e falegn. per l’edilizia

36.11.1 Sedie e sedili

36.11.2 Poltrone e divani

36.12.1 Mobili metallici 

36.12.2 Mobili non metallici per uffici 

36.13.0 Mobili per cucina

36.14.1 Altri mobili in legno

36.14.2 Mobili in giunco, vimini e altro 

Totale settori core

Totale manifatturiero

26.12 Lavorazione vetro piano

29.56.4 Macchine lavorazione legno

51.15.0 Comm. mobili

51.53.0 Comm. ingrosso legname-materili da costr.

Totale settori core e non core

Totale economia
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ti e l’1,9% delle unità locali del settore a livello nazionale (cfr.

tabella 1.1 p. 27). 

Quanto rilevato per l’intera filiera si ripete per tutti i comparti,

ciascuno dei quali ha una quota di addetti e unità locali sul tota-

le nazionale superiore al peso del manifatturiero e dell’econo-

mia locali nel loro complesso. 

In particolare, nel settore delle cucine, quasi il 16% degli

addetti nazionali del settore è occupato in unità locali del

distretto di Pesaro. 

Classe di addetti

1-9

66,3

10,5

42,8

15,5

38,1

10,3

16,5

3,6

26,8

19,3

23,3

9,4

9,4

71,4

96,6

71,4

25,8

51,5

10-49

66,6

71,2

45,8

57,5

61,9

50,7

45,2

31,6

50,7

65,1

49,5 

43,9

48,0

36,3

3,4

28,6

46,8 

30,3

50-249

—

18,4

11,4

27,0

—

39,1

38,4

27,3

22,4

15,6

21,5

35,6

42,5

46,3

—

—

22,7 

12,9

250 e oltre

—

—

—

—

—

—

—

37,5

—

—

5,7

11,1

—

—

—

—

4,7

5,3

Totale

515

430

1.256 

440 

812

448 

1.056 

1.997

5.841 

352 

13.147 

23.443

1.347

499

559

448

16.000

94.938

Fonte: ns. elaborazioni su dati del censimento
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Da sottolineare è poi anche il peso delle imprese distrettuali nel

comparto nazionale dei mobili prodotti con materiali particolari

differenti dal legno, quali giunco e vimini. 

Il peso dell’artigianato nella filiera produttiva del legno-arredo del

distretto (21% degli addetti e 66% delle unità locali) è inferiore

tanto al ruolo da esso ricoperto nel manifatturiero nel suo insie-

me che al ruolo assunto nell’intero settore a livello nazionale.

Il minore ruolo dell’artigianato nella struttura produttiva del

distretto di Pesaro, rispetto a quella del settore a livello nazio-

nale, è riscontrabile tanto per il comparto del legno che per

quello del mobile.

1.2 Gli anni ’90:
specializzazione, crescita 
e ridimensionamento 
di alcuni comparti

Dal censimento ISTAT del 1991 a quello del 2001, si rileva come

il numero degli addetti nei settori core è quasi triplicato, pas-

sando da 4.694 a 13.147 (cfr. tabella 1.4 p. 34). Allo sviluppo

della base occupazionale, non è però corrisposta la crescita

del numero di unità locali, che in media è rimasto tendenzial-

mente stabile, con casi di comparti che hanno perfino registra-

to un significativo ridimensionamento del tessuto produttivo

(per esempio, il settore dei mobili in vimini, giunco e altro). 

Anche quelle che sembrano grosse eccezioni, in realtà non

pesano significativamente sul totale delle unità locali del

distretto: la produzione di pannelli passa infatti da 11 a 29 unità

locali, mentre il settore della produzione di mobili non metallici

per uffici da 34 a 73 unità.

Il settore cucine è l’unico che si rafforza sia in termini occupa-

zionali che di unità produttive, con un aumento di 632 addetti

e 13 unità locali. Inoltre, nel comparto cresce anche il rappor-

to addetti/imprese, che nel 1991 era di 32,5 addetti per impre-

sa, mentre nel 2001 sale fino a 36,3. 
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La combinazione della dinamica espansiva degli addetti e della

dinamica stagnante, o declinante, delle unità locali nei settori

core, ha per effetto la crescita della dimensione aziendale di

unità produttive di diversi comparti. Nel comparto delle cucine,

per esempio, si ha un rafforzamento delle aziende di dimensio-

ni piccole e medie (non le micro-imprese): le aziende piccole e

medie passano infatti da 682 a 1.176 addetti, il 53% dei quali

è impiegato in aziende con 9-49 addetti (cfr. tabella 1.5 p. 36). 

Nei settori non core, invece, si registra uno scenario più articolato:

la lavorazione del vetro è il comparto che ha l’andamento migliore,

con un aumento in termini assoluti di 510 unità, in cui rilevante è il

ruolo delle unità locali di media dimensione; le macchine, invece,

perdono quasi il 70% dei propri addetti, che passano da 1.544 a

499, di cui il 77% circa da imprese di grandi dimensioni. 

Il commercio ha un andamento sostanzialmente stabile che non

genera significativi cambiamenti nella distribuzione degli addet-

ti per classe dimensionale, crescendo di 155 addetti nel com-

mercio dei mobili e di 12 in quello all’ingrosso. 

Rimane infatti preponderante la presenza di persone occupate

nelle micro-imprese: quasi il 97% nel primo caso (il 91% nel

1991) e il 71% nel secondo caso (il 78% dieci anni prima).

1.3 La vitalità del sistema
delle imprese

La tendenza alla riduzione del numero di imprese – analizzata

sulla base delle informazioni di fonte camerale – continua anche

negli ultimi anni. Analizzando infatti i dati forniti dalla Camera di

Commercio sulle imprese registrate dal 1999 al 2003, si riscon-

tra che sia il settore del legno che quello del mobile riducono il

loro apparato produttivo: il primo passa da un totale di 601

imprese registrate nel 1999 a 580 nel 2003; il secondo, con una

progressiva riduzione, da 1.517 a 1.428. Particolarmente colpi-

te nel mobile sono le imprese artigiane, che si riducono di quasi

il 6% nel periodo 1999-2003. A livello provinciale non si riscon-
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Codice

20.1 Taglio, piallatura e trattamento del legno

20.2 Fogli impiallacciatura; compensato, pannelli

20.3 Elementi di carpenteria in legno e falegn. per l’edilizia

36.11.1 Sedie e sedili

36.11.2 Poltrone e divani

36.12.1 Mobili metallici

36.12.2 Mobili non metallici per uffici, negozi

36.13.0 Mobili per cucina

36.14.1 Altri mobili in legno

36.14.2 Mobili in giunco, vimini e altro

Totale settori core

Totale manifatturiero del distretto

Totale manifatturiero della provincia

26.12 Lavorazione e trasformazione del vetro piano

29.56.4 Macchine lavorazione legno*

51.15.0 Comm. mobili 

51.53.0 Comm. ingrosso legname-materiali da costr.*

Totale settori core e non core

Totale economia del distretto

Totale economia della provincia

Tabella 1.4 – Addetti e unità locali per settore nel distretto 

legno-arredo di Pesaro 

Valori %, anni 1991-2001

Artigiani

100,0 

86,7

61,7 

-60,1

-19,8

6,6

117,2

4,9

2,3

-96,9 

16,0

18,2

13,2

101,1

-27,8 

— 

-100,0

16,4

24,6

19,0

tra la stessa tendenza: il numero delle imprese cresce fino al

2001, passando da 6.097 a 6.206 unità, per ridursi nuovamen-

te nel 2003 a 6.143. Nel complesso, dunque, lo stock di impre-

se manifatturiere della provincia appare in aumento. 

Per quel che riguarda il settore del legno, la riduzione delle

*Tali attività, in quanto carattere commerciale, non possono configurarsi 
come attività artigiane secondo quanto esposto 
dalla legge n. 443/8/1985, art. 3, 1° comma (“legge quadro per l’artigianato”)
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Totale unità 

locali

-11,1 

163,6 

47,0

-72,5 

-33,9

-20,7 

114,7 

31,0 

-5,2 

-49,5 

-1,0

-2,1

-0,5

-11,3

-25,5 

54,8 

-5,2 

5,6

27,0

20,6

Unità localiAddetti

Non 

artigiani

302,8

311,9 

75,4 

-71,1 

-0,7

2,1

79,7

48,9 

-0,8 

28,1

11,7

24,2

22,4 

49,4

-72,2

25,9

20,1

3,8

25,8

23,1

Totale addetti

133,06

233,3 

65,9 

-67,9 

-14,0

3,2 

86,2 

46,3 

0,4 

-9,7 

13,2

21,8

18,4

60,9 

-67,7

25,9 

2,8

7,6

25,5

21,8

Artigiani

1,5-25,4 

140,0 

43,2

-66,7 

-29,6

-7,1 

113,3

23,1

-2,5 

-50,6

0,7

-0,6

1,8 

91,3

10,0

—

-100,0

1,9

20,1

14,8

Non 

artigiani

88,9

183,3 

77,8 

-80,4 

-49,0 

-33,3 

115,8 

34,5 

-9,1

-45,0 

-4,2

-5,8

-6,3

-90,0

-45,7 

54,8 

4,8

9,5

31,1

24,1

Fonte: ns. elaborazioni su dati del censimento 

imprese va legata sia all’aumento della mortalità imprenditoria-

le, che registra un picco nel 2002, che alla tendenziale diminu-

zione della natalità (cfr. tabella 1.6). Nel settore del mobile, la

diminuzione del numero delle imprese va essenzialmente asso-

ciata alla riduzione del tasso di natalità imprenditoriale. 
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Tabella 1.5 – Addetti per settore e classe dimensionale 

nel distretto legno-arredo di Pesaro

Variazione % anni 1991-2001

Codice
20.1 Taglio, piallatura e trattamento del legno
20.2 Fogli impiallacciatura; compensato, pannelli
20.3 Elementi di carpenteria in legno e falegn. per l’edilizia
36.11.1 Sedie e sedili
36.11.2 Poltrone e divani
36.12.1 Mobili metallici
36.12.2 Mobili non metallici per uffici, negozi
36.13.0 Mobili per cucina
36.14.1 Altri mobili in legno
36.14.2 Mobili in giunco, vimini e altro
Totale settori core

26.12 Lavorazione e trasformazione del vetro piano
29.56.4 Macchine lavorazione legno
51.15.0 Comm. mobili 
51.53.0 Comm. ingrosso legname-materiali da costr.
Totale settori core e non core
Totale manifatturato del distretto

Nuove iscritte 
Cessate 
Nuove iscritte 
Cessate 
Nuove iscritte 
Cessate 

Tabella 1.6 – Natalità e mortalità delle imprese

delle province di Pesaro

Valori % su stock imprese attive

20 Industrie del legno

36 Industrie dei mobili 

Manifatturiero provinciale
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Classe di addetti

1-9

991,8
350,0

38,7
-60,2
-50,3
-11,5
117,5

-6,5
-17,9
-66,3

-8,0

-2,3
-24,3
33,0
-6,2
-4,3
-2,7

10-49

1705,3
157,1
80,3
-74,7
56,2
-8,5

159,2
87,2
-3,0

186,3
16,1

35,4
-57,5
-50,0
34,7
12,6 
23,8

50-249

—
100,0
186,0
-40,2

—
30,6
33,7
58,0
53,3

-49,1
50,2

150,2
-77,0

—
—

16,6
32,6

250 e oltre

—
—
—
—
—
—
—
—

23,6
—
—

—
—
—
—

23,6
119,4

Totale
1330,6

233,3
65,9
-67,9
-14,0 

3,2 
86,2 
46,3 

0,4
-9,7 

13,2

60,9
-67,7
25,9

2,8
7,6

21,8

Fonte: ns. elaborazioni su dati del censimento

1999

3,7
5,0
4,4
5,5
4,9
5,8

2000

3,5
5,5
4,0
5,2
4,3
5,0

2001

3,5
3,8
3,5
4,3
4,4
4,7

2002

3,2
6,1
4,8
5,5
5,0
5,3

2003

2,8
5,0
3,4
5,6
4,1
5,1

Variazione annua

Fonte: ns. elaborazioni su dati Movimprese
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Riorganizzare 
la filiera
potenziando il
presidio dei mercati

DARIO MUSOLINO

In un contesto competitivo nazionale e internazionale, sempre

più ampio e agguerrito, le imprese del distretto di Pesaro si tro-

vano a fronteggiare una doppia sfida: da un lato, la sfida interna

della riorganizzazione della produzione, in cui fattori come l’inno-

vazione e il capitale umano giocano un ruolo-chiave nella defini-

zione dei modelli produttivi vincenti; dall’altro lato, invece, quel-

la del presidio dei mercati globali, che impone il perseguimento

di strategie, diversificate e complesse, di penetrazione e presen-

za sui mercati internazionali, in termini commerciali, distributivi,

produttivi e territoriali. Appare rilevante allora verificare, sulla

base degli elementi presenti in letteratura e raccolti nel lavoro

desk, come, rispetto a queste grandi sfide, le imprese del

distretto si sono mosse e orientate negli ultimi anni più recenti. 

2.1 Modelli produttivi 
e organizzativi: la varietà 
delle imprese 

Caratteristica principale del distretto del mobile di Pesaro è la

doppia natura delle sue aziende finali: accanto a poche gran-

di imprese – cuciniere o produttrici di mobili di marca, ben

strutturate, integrate verticalmente, con mercati di sbocco in

Paesi avanzati, con strategie e canali distributivi propri – vi
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sono numerose piccole imprese che si collocano su una fascia

di mercato medio bassa, con strategie di commercializzazione

e distribuzione poco sviluppate e rivolte a mercati la cui strut-

tura distributiva non è molto evoluta. 

Anche i rapporti con il conto-terzismo e la subfornitura si dif-

ferenziano significativamente tra questi due gruppi di imprese.

Nonostante la maggiore integrazione verticale, anche le gran-

di aziende fanno largo ricorso al conto-terzismo e alla subfor-

nitura, ma stabiliscono un diverso tipo di rapporto con le azien-

de partner, creando un clima più collaborativo e coinvolgendo-

le nelle fasi di progettazione al fine di presidiare meglio la varia-

bile qualità; con le imprese di piccole dimensioni le subforni-

trici hanno invece un rapporto sostanzialmente paritario o

addirittura dominante nel caso di imprese più strutturate e

innovative. L’esperienza di collaborazione sviluppata dai

conto-terzisti e dai subfornitori con le grandi imprese non si

trasferisce nei rapporti con le piccole imprese, rendendo più

difficoltoso l’incremento della qualità dei prodotti, che, tranne

in qualche caso, rimangono di classe media. 

Le tipologie prevalenti delle aziende presenti a Pesaro sono

(Musso, 2000; Tunisini, 2003; Bancaintesa, 2004):

• imprese capofila tradizionali;

• imprese capofila di marca e i grandi cucinieri;

• subfornitori;

• terzisti.

Le prime (imprese capofila tradizionali) hanno una struttura di

medio-piccole dimensioni, poiché realizzano internamente

solo poche fasi di produzione (a volte solo l’assemblaggio) e

concentrano la loro attività nella progettazione e commercia-

lizzazione; per questa fase però non hanno una strategia defi-

nita di promozione del prodotto, se non di tipo reattivo, posi-

zionandosi come raccordo tra il sistema di distribuzione a

valle e la produzione del distretto. Il concentrare all’interno

dell’azienda solo poche fasi rende possibile la diversificazio-

ne della gamma di prodotti offerti, per cui sono rare le impre-

se monoprodotto, mentre sono frequenti quelle che per sod-
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disfare le richieste del cliente commercializzano prodotti

diversi.

L’impresa ruota attorno alla figura dell’imprenditore, che spesso

si occupa della progettazione del prodotto, in genere per imita-

zione del leader di settore; tuttavia, negli ultimi anni si riscontra

la tendenza a rivolgersi all’esterno, a designer specializzati, per

curare la fase di ideazione. Tale atteggiamento è indice di una

maggiore attenzione alle variabili della qualità, dell’innovazione

e della soddisfazione dei desideri del consumatore finale. Sono

comunque numerose le imprese di questo tipo che si rivolgono

ai fornitori per la progettazione, scegliendo i prodotti da specifi-

ci campionari già realizzati. Ciò è indice della debolezza di que-

ste aziende, soprattutto rispetto alle grandi subfornitrici che

hanno investito molto in tecnologia e macchinari e che possono

per questo portare miglioramenti e innovazioni nel prodotto.

Le imprese capofila tradizionali commercializzano il prodotto

utilizzando il proprio marchio, anche se non pubblicizzato e

quindi non riconoscibile dal mercato; questo fatto, unitamen-

te allo scarso raccordo con il sistema distributivo e alla picco-

la dimensione delle imprese, riduce la loro capacità competi-

tiva e il mantenimento di un buon rapporto qualità-prezzo.

Questa (assenza di) strategia risulta sempre meno in grado di

sostenere la competizione internazionale con i produttori dei

Paesi emergenti, che praticano prezzi molto inferiori rispetto a

quelli del distretto. Proprio per questo motivo, dopo la crisi

della seconda metà degli anni ’90, queste imprese hanno

internalizzato parte della produzione per presidiare meglio la

qualità e la distribuzione, aumentando le dimensioni medie

(Brioschi e Cainelli, 2001), che tuttavia restano spesso infe-

riori a quelle dei principali fornitori.

Alla seconda tipologia (imprese capofila di marca e i grandi cuci-

nieri) appartengono invece imprese di dimensione media mag-

giore rispetto alle altre capofila, dai modelli gestionali più evolu-

ti e strategie organizzative e di mercato di lungo periodo. Que-

ste hanno una struttura produttiva più integrata, pur facendo

ugualmente ricorso alla subfornitura. Il decentramento produtti-
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vo è finalizzato a ridurre le immobilizzazioni e a garantire flessibi-

lità alla produzione. I rapporti con i subfornitori sono gestiti in

modo strutturato, attraverso il controllo dei processi produttivi,

favorito anche dal numero contenuto delle aziende di subforni-

tura con cui si è in relazione. Queste sono selezionate sulla base

della dotazione tecnologica, della capacità di personalizzare il

prodotto, dei tempi di lavorazione e della qualità; quest’ultima è

la dimensione più presidiata, più governata dalle grandi impre-

se, che curano anche design e innovazione. 

La promozione del marchio è perseguita con grossi investi-

menti pubblicitari su scala nazionale e internazionale, che per-

mettono alle aziende di costruire una propria identità autono-

ma rispetto a quella del distretto, comunicata direttamente al

cliente e non solo alla distribuzione. Grande attenzione è rivol-

ta ai desideri e bisogni del consumatore finale e a tale scopo

la progettazione si avvale di designer esterni, innovativi e spe-

cializzati, non basandosi sull’imitazione ma sulla risposta crea-

tiva alle esigenze specifiche del settore.

Come per le aziende tradizionali, anche nelle grandi marche si

è registrato un accentramento della produzione a metà degli

anni ’90, finalizzato alla riorganizzazione dei processi interni in

modo da curare la catena produttiva nell’ottica del just-in-time.

I grandi cucinieri si sono stabilizzati su queste posizioni, pre-

sidiando qualità e innovazione, mentre le altre grandi imprese

sembrano tornare a una struttura più disintegrata.

Punti di forza di questa tipologia di aziende sono dunque: la

varietà della gamma, l’immagine, il marchio e soprattutto un con-

trollo della distribuzione, che si realizza spesso in franchising e

in ogni caso in modo da garantire il ritorno di feedback dai mer-

cati sui quali strutturare la propria strategia di prodotto. Questo

grande apparato produttivo e commerciale spesso è retto da

imprese integrate in grandi gruppi, nei quali si concentra una

quota rilevante del fatturato del distretto.

I subfornitori – terza tipologia di imprese – producono compo-

nenti o prodotti finiti da destinare ai produttori finali; la loro dimen-

sione media è ridotta, anche se talvolta supera quella delle impre-
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se capofila tradizionali. Alcune imprese hanno investito molto in

tecnologia e innovazione, per cui sono diventate più competitive,

più reattive e flessibili rispetto alle richieste del committente e del

mercato e hanno assunto un ruolo di leadership nel distretto,

tanto che oggi si assiste a un’apertura di diverse di queste impre-

se verso mercati nuovi, di livello nazionale e a volte anche inter-

nazionale. A questo scopo, esse hanno peraltro necessariamen-

te acquisito una maggiore forza in termini di marketing12. 

Una ricerca svolta su un campione di 51 imprese del distretto

(Omiccioli e Tamburini, 1999), mette in luce la prassi spesso

seguita dalle imprese committenti di delegare ai subfornitori la

progettazione o scegliere da campionario (cfr. tabella 2.1). 

Da questi dati emerge un rapporto di sostanziale parità tra

imprese subfornitrici e committenti. La forza di questo compar-

Tabella 2.1 – La progettazione del prodotto

12 Una traiettoria, con riferimento alle imprese che producono componenti, che presen-
ta molti tratti coerenti con il percorso evolutivo delle imprese subfornitrici caratteriz-
zato da specializzazione su nicchie e internazionalizzazione, descritto da Grandinetti
e Bortoluzzi (2004). 

IMPRESE SUBFORNITRICI

Distretto Pesaro

Tot. distretti

IMPRESE COMMITTENTI

Distretto Pesaro

Tot. distretti

Il committente

fornisce  

materie prime

25 

46

47

79
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to infatti va a gravare sui rapporti con i produttori finali, che si

evolvono da dipendenza verso relazioni paritarie, fino talvolta

a capovolgere il rapporto di forza, grazie alla maggiore dimen-

sione, alla dotazione tecnologica e alla solidità finanziaria delle

subfornitrici. Il dinamismo di queste imprese si evince anche

dalla loro propensione a integrarsi a valle, costituendo nuove

aziende o acquistando quote di produttori finali in crisi. 

Nel 2002 alcune imprese di subfornitura hanno avviato una

campagna per la realizzazione di un marchio unico per la sub-

fornitura di qualità del distretto in modo che potesse essere

riconoscibile e apprezzabile a valle della filiera. 

I terzisti – quarta e ultima tipologia di imprese – hanno dimensio-

ni minori rispetto ai subfornitori e la loro strategia e il posiziona-

mento nel distretto è più debole. Mancano investimenti in tecno-

logia e innovazione, non si cura la qualità del prodotto e la com-

petitività è giocata principalmente sul prezzo: strategia questa,

come ricordato, non più vincente a causa della competizione con

i Paesi emergenti che producono a costi significamene inferiori.

Fonte: Economica Marche, 2/1999

Il committente

effettua la

progettazione in

modo dettagliato

Il committente

effettua la

progettazione in

collaborazione con

il subfornitore

Il committente

delega la

progettazione

Il committente

sceglie su un

campionario o

catalogo

33

44

51

74

54

38

29

31

21

23

9

5

38

29

27

17
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Le loro produzioni hanno in genere scarso contenuto tecnologi-

co, tranne nei rari casi in cui l’aumento dimensionale dell’impre-

sa ha anche inciso sulla sua importanza all’interno del distretto

e sulla capacità di produrre componenti di qualità per la grande

industria delle cucine, con la quale si hanno rapporti di coope-

razione stabili. A parte i casi eccellenti, il punto di forza dei ter-

zisti rimane comunque la flessibilità. La non elevata qualità del

prodotto e la ridotta dimensione delle aziende però spingono

questi soggetti in una condizione di marginalità all’interno del

distretto, fino a farne l’anello debole della struttura industriale. 

2.2 L’innovazione: 
una questione decisiva 
nella riorganizzazione
produttiva 

L’innovazione è una delle leve decisive per portare il sistema

locale pesarese verso posizioni di forza nel contesto competi-

tivo internazionale. Una robusta capacità innovativa, infatti,

consentirebbe a diverse imprese distrettuali di superare defi-

nitivamente la fase in cui l’internazionalizzazione è limitata a

una modesta attività esportativa, spesso occasionale e per lo

più orientata verso mercati meno evoluti (quali quello del Sud

Italia, del Medio Oriente e dell’Est Europa). 

Attualmente, non tutti gli aspetti dell’innovazione appaiono presi-

diati nel sistema produttivo pesarese; se da una parte sono

ingenti gli investimenti in macchinari, che comportano dunque

miglioramenti anche nel prodotto, dall’altra l’organizzazione della

produzione rimane un anello debole della catena del valore.

L’innovazione è principalmente curata dai subfornitori, che rea-

lizzano investimenti sui macchinari per la produzione e sul pro-

dotto stesso, introducendo strumenti flessibili e tecnologica-

mente adeguati che permettono la diversificazione dell’offerta,

sempre più personalizzabile in risposta alle esigenze del singo-

lo cliente. Di recente si è investito molto sulla meccanizzazione
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e sulla semi-automazione delle fasi di pre-montaggio, montag-

gio e assemblaggio, in modo da ridurre i tempi di produzione e

gli errori umani, con un conseguente aumento anche della qua-

lità del prodotto. Principali promotori di tali strategie di filiera

sono le grandi marche, che curano l’aspetto della qualità sia nel

processo, che nel prodotto e nel servizio13. Rilevante è poi sia

la ricerca e l’innovazione su materiali alternativi al legno (vetro,

plastica, alluminio, ecc.), mirante ad arricchire la varietà del pro-

dotto; sia il design, riguardo al quale appare crescente e sem-

pre più stretta la collaborazione con attori – designer – ester-

ni, anche di fama nazionale e internazionale, considerati sem-

pre più importanti nel settore del legno-arredo per definire pro-

dotti innovativi e determinare la competitività e il successo del-

l’azienda (Bancaintesa, 2004; Rodriguez e Simonelli, 2004). 

La spinta all’innovazione della struttura organizzativa appare

invece più debole. In particolare, il ricorso al decentramento e

alla subfornitura, se da un lato ha contribuito a creare grandi

imprese di subfornitura tecnologicamente avanzate, dall’altro

produce lentezze e inefficienze produttive che si ripercuotono

sull’intero processo produttivo, diventando un elemento che

va invece a detrimento della qualità del prodotto e del servizio.

I problemi maggiori si riscontrano nel rispetto dei tempi di con-

segna e nella costanza della qualità dei materiali. Solo le gran-

di imprese riescono a risolvere tali inefficienze, ingegnerizzan-

do la produzione, stabilendo rapporti duraturi con subfornito-

ri selezionati e attuando quindi puntuali controlli di qualità delle

consegne. Il resto delle imprese pesaresi, rifornendosi da

diversi subfornitori e non avendo forte potere contrattuale nei

confronti di questi, vede dilatarsi i propri tempi di produzione

anche in relazione alla varietà della gamma di prodotti offerti. 

Se, dunque, parte del distretto presidia le variabili di innovazione

13 Gli investimenti in tecnologia e automazione hanno spesso determinato un aumento
delle dimensioni delle imprese di subfornitura e di conseguenza hanno innescato un
processo di selezione delle micro-imprese subfornitrici che non sono in grado di
rispondere alle esigenze del mercato. Proprio in conseguenza della crescita di impor-
tanza e forza sul mercato delle imprese subfornitrici, negli ultimi anni si sta assisten-
do al fenomeno per cui le aziende che tradizionalmente hanno prodotto conto-terzi
producono sempre più prodotti finiti.
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di prodotto e processo produttivo, vi è ancora scarsa attenzione

all’innovazione di servizio, anche a causa della scarsa organizza-

zione produttiva. Non particolarmente forte è poi il ricorso alle

Information and Communication Technologies (ICT), che potreb-

bero intervenire risolutivamente in molte delle debolezze del siste-

ma produttivo, sia per quel che riguarda l’organizzazione della pro-

duzione che il servizio correlato alla vendita. Anche nel comparto

del mobile, come negli altri settori, si rendono infatti sempre più

necessari i supporti informatici: il cliente vuole progettare il pro-

prio arredamento prima di procedere all’acquisto, per avere solu-

zioni ottimali e in linea con i suoi bisogni. Inoltre, deve essere

garantita una ampia serie di servizi connessi alla vendita, quali il

ritiro dell’usato, la consegna, il montaggio. Attualmente queste

attività sono gestite dalla distribuzione, per cui la loro qualità non

può essere controllata dalle imprese produttrici; questo fatto può

compromettere la qualità totale (reale o percepita) del bene ven-

duto, facendo perdere di competitività il prodotto pesarese. Il

superamento di questa divisione può essere supportato dall’inno-

vazione tecnologica e dall’utilizzo delle ICT, che collegano la filiera

a valle con la distribuzione e favoriscono la nascita di rapporti tra

i soggetti, allo scopo di migliorare il servizio di vendita e anche il

prodotto, promuovendo la progettazione coordinata.

2.3 Dinamiche e criticità 
del capitale umano 

Analogamente a quanto accade in molti altri distretti industria-

li, il sistema locale sta attraversando il delicato momento del

primo passaggio generazionale, che auspicabilmente potrebbe

portare nuove conoscenze e competenze e nuovo dinamismo. 

Fino a oggi le strategie di impresa sono state legate alla figura

dell’imprenditore e alla sua famiglia, che deteneva le cariche di

controllo dell’azienda; sono mancati dunque professionisti

esterni specializzati, in grado di ridare slancio al distretto dal

punto di vista organizzativo e commerciale. Per questa ragio-



51

2. RIORGANIZZARE LA FILIERA POTENZIANDO IL PRESIDIO DEI MERCATI

ne, appare necessaria la formazione di nuove generazioni di

imprenditori particolarmente forti in quanto a capacità gestio-

nali, manageriali e di marketing, per passare dalla cultura del

“saper fare” a quella del “saper vendere”. Il miglioramento del

capitale umano a livello dirigenziale comporterebbe peraltro il

rafforzamento della cultura della qualità (si pensi, per esempio,

alla certificazione del prodotto), utile a contrastare ancor più

efficacemente la concorrenza dei Paesi emergenti.

Le principali figure richieste dalle imprese pesaresi sono gli ope-

rai specializzati, i conduttori di impianti, le figure tecniche e il per-

sonale senza alcuna qualifica (cfr. tabella 2.2). Mentre per quan-

to riguarda le ultime due professionalità l’area di Pesaro sembra

all’altezza di soddisfare la domanda proveniente dalle imprese,

per gli operai specializzati e i conduttori di impianti l’offerta di

figure professionali locale appare non sempre adeguata. 

Si registrano, infatti, con riferimento alla domanda di assunzione

di queste figure (in particolare, per gli operai specializzati), signifi-

cative difficoltà nel reperimento: ammontano al 59% le assunzio-

ni di difficile realizzazione nel primo caso e al 30% nel secondo

caso. Le cause di queste difficoltà sono sia la mancanza di perso-

nale con tale qualifica nel mercato del lavoro locale, sia la scarsa

preparazione professionale dei candidati a tale attività. Per gli ope-

rai specializzati, emerge anche come manchino strutture formati-

ve adatte che garantiscano una formazione in linea con le esigen-

ze produttive delle imprese. Il personale con formazione a indiriz-

zo meccanico o nel legno-arredo è quello più frequentemente

richiesto dalle imprese pesaresi (cfr. tabella 2.3 p. 54). Per questi

indirizzi, tuttavia, le imprese denunciano le maggiori difficoltà nel

reclutamento, in particolare per quanto riguarda il legno-arredo. La

causa principale appare la mancanza di candidati in numero suf-

ficiente a incrociare l’elevata richiesta da parte delle aziende. Ven-

gono fuori, comunque, anche difficoltà legate alla scarsa prepara-

zione professionale di chi possiede la qualifica e alla mancanza di

strutture formative adeguate. All’interno del distretto manca inol-

tre un terziario specializzato nella commercializzazione, per cui è

necessario che i soggetti locali acquisiscano una maggiore capa-
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cità di lettura e valutazione dei mercati e delle opportunità che

questi offrono, per aggredire in modo coordinato e strategico

anche i mercati maturi con sistemi distributivi evoluti. Un’importan-

te e specifica richiesta in termini formativi è venuta dal mondo arti-

giano; la sua nascente propensione all’esportazione richiede infat-

Tabella 2.2 – Totale assunzioni previste nel 2004 per gruppi 

professionali e difficoltà di reperimento 

in provincia di Pesaro
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Figure professionali

Valori % sul totale di ogni gruppo (Settori del legno, cod. 20 e 36)

100,0 

33,3 

80,8

95,1 

16,0

34,6 

78,8 

400

— 

66,7 

15,4

— 

39,2

26,4 

20,2

318

— 

— 

1,3

— 

3,8

— 

—

18

Dirigenti e direttori

Professioni intellettuali 
scientifiche e di elevata 
specializzazione

Professioni tecniche

Professioni esecutive relative 
all’amministrazione 
e alla gestione

Operai specializzati

Conduttori impianti, 
operatori macchinari e operai
montaggio industriale

Personale non qualificato

Totale

Difficoltà 
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ti nuove capacità, quali saper gestire pagamenti e consegne inter-

nazionali e la conoscenza della contrattualistica internazionale

(oltre alla conoscenza informatica e delle lingue) (ASPIN 2000,

2003). Il crescente consolidamento organizzativo e innovativo di

queste imprese, d’altra parte, necessita di nuova manodopera
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Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2003

— 
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2,6

4,9 

19,7

33,6 

1,0 

230

— 

— 
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— 

2,9

— 

— 

13

— 

— 

— 

— 

0,2

4,2 

— 

18

— 

— 

— 

— 

18

1 

— 

87 

7

3

78

41

451

405

99

1.084

di reperimento
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specializzata14, tanto che gli artigiani hanno spinto affinché si pro-

muovessero progetti nel mondo della scuola e della formazione,

come quello del 2003 per esperto di marketing internazionale.

Tabella 2.3 – Totale assunzioni previste nel 2004 per indirizzi 

formativi e difficoltà di reperimento in provincia 

di Pesaro
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Valori % sul totale degli indirizzi

Ingegneria meccanica

Urbanistico territoriale e architetti

Economico-commerciale e amm.

Politico-sociologico

Linguistico, traduttori e interpreti

Non specificato

Artistico

Amministrativo e commerciale

Informatico

Edile

Meccanico

Legno, mobile e arredamento

Tessile, abbigliamento e moda

Non specificato

Totale

Difficoltà 

100,0

100,0

66,7

100,0

100,0

100,0

-

100,0

100,0

36,4

68,4

54,3

-

100,0

64,6
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Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2003
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di reperimento

14 Secondo i dati dell’Ufficio del lavoro provinciale, nel 2000 Pesaro aveva bisogno di
3.012 nuovi addetti. 
Per tale ragione sono stati promossi servizi agli immigrati, che non riuscivano a inte-
grarsi nella sistema locale e rischiavano di fare perdere anche quella fonte di nuova
manodopera.
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2.4 Composizione e geografia
dell’export 

Il distretto di Pesaro non ha una decisa vocazione all’interna-

zionalizzazione delle vendite15: il contributo all’export naziona-

le del distretto pesarese è infatti inferiore a quello di altri

importanti distretti mobilieri italiani, come anche la propensio-

ne a esportare delle sue imprese appare al di sotto della

media nazionale (CSIL, 2004; Menghinello, 2004). La forte

Tabella 2.4 - Export provincia Pesaro, legno e mobili 

15 Con riferimento all’internazionalizzazione della produzione, è bene sottolineare che
non sono state reperite informazioni sul dimensionamento del fenomeno della deloca-
lizzazione a Pesaro. Va sottolineato tuttavia che, dalla letteratura disponibile, esso
sarebbe un fenomeno molto più limitato di quello osservabile in altri distretti del legno-
arredo, come quello friulano della sedia (Grandinetti e Passon, 2004; Chiarvesio et
al., 2003). Il sistema del mobile pesarese, in altre parole, dal punto di vista produttivo
appare piuttosto chiuso verso l’esterno, in ragione dell’esistenza di un network di for-
nitura e subfornitura locale flessibile e qualitativamente soddisfacente, della piccola
dimensione media dei produttori finali e della necessità del controllo diretto della qua-
lità dei processi e dei prodotti (BancaIntesa 2004). Si consideri, inoltre, che le produ-
zioni finali del settore del mobile hanno in generale aspetti peculiari dei loro processi
produttivi che rendono le delocalizzazioni in questo settore meno convenienti che in
altri settori. Si fa riferimento in questo senso al fatto che la filiera del mobile mostra un
elevato livello (Falzoni et al., 2004): di complessità del processo di produzione e della
logistica; di differenziazione di prodotto; di interdipendenza con altri settori produttivi.
È inoltre rilevante la significativa incidenza dei costi di trasporto. 

2002

1.611

13.561

2.063

523.313

540.548

1.761.907

1.773.418

952

14.032

2.287

500.090

517.361

1.703.115

1.711.744

20.1 Taglio, piallatura  

e trattamento del legno

20.2 Fogli impiallacciatura;

compensato; pannelli

20.3 Elementi carpenteria in 

legno e falegn. per l’edilizia

36.1 Mobili

Totale settori core

Totale economia del distretto

Totale economia della provincia

2001
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specializzazione nelle cucine, comparto del mobile general-

mente più concentrato di altri sul mercato domestico (ASPIN

2000 e CSIL, 2004), insieme alla dimensione mediamente

inferiore delle PMI distrettuali, generalmente caratterizzate da

una modesta capacità organizzativa in fase di commercializ-

zazione sui mercati esteri (Spigarelli, 2003), sono i fattori che

probabilmente spiegano questa peculiarità del distretto

pesarese. 

Le esportazioni sono quasi interamente sostenute dal compar-

to dei mobili (94% del totale dei settori core). Prendendo a

riferimento il totale delle esportazioni del manifatturiero provin-

ciale nel 2006, emerge come il settore del mobile incide per

il 20% (secondo settore per esportazioni a livello provinciale),

mentre quello del legno solo per l’1% (decimo settore per

esportazioni); al contrario, il primo settore nelle esportazioni

della provincia è il meccanico, che da solo rappresenta il 28%

del totale delle esportazioni manifatturiere provinciali. 

Dopo la forte espansione degli anni ’90, a partire dal 2000 le

Fonte: Elaborazione ICE su dati ISTAT

2003 2004 2005 2006
2001

2006

825

11.036

3.802

396.119

411.782

1.607.091

1.617.599

773

13.353

3.722

401.843

419.691

1.693.376

1.703.051

563 

16.421

2.855

392.237

412.076

1.766.968

1.776.450

603 

21.750

5.527

409.025

436.905

2.032.725

2.050.783

-62,6% 

60,4% 

167,9% 

-21,8% 

-19,2% 

15,4% 

15,6% 
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esportazioni a livello provinciale hanno registrato una sostan-

ziale stagnazione, con una fase di forte crisi nel 2003. In quel-

l’anno, infatti, l’export del settore a livello provinciale ha perso

oltre il 20%, per effetto principalmente delle difficoltà, anche

valutarie, su alcuni mercati internazionali di alcuni comparti del

mobile, quali il mobile generico per la casa e le sedute. Tutta-

via, dal 2004 in poi, la filiera del legno-arredo mobile pesare-

se sembra stia riconquistando posizioni sul mercati, tanto che

nel 2006 il valore delle esportazioni si assestava su circa 437

milioni di euro. La dinamica della performance esportativa del

comparto del legno in questi anni appare tuttavia meno sta-

gnante, meno colpita dalla crisi rispetto a quanto osservato

Tabella 2.5 – Export provincia Pesaro per area geografica, 

legno e mobili 

Aree geografiche

EUROPA

EU 15

Europa centro-orientale

AMERICA

USA e Canada

America centro-meridionale

ASIA

Giappone

Cina

NIES*

Medio Oriente

AFRICA 

OCEANIA e altri territori

Totale

2001

314.254

193.154

79.752

112.394

102.602

9.792

86.081

3.023

624

1.764

72.016

25.729

2.077

540.535

2002

295.565

182.382

73.635

123.674

114.529

9.144

67.568

3.643

618

1.551

50.281

28.025

2.513

517.345

2003

266.425

162.973

67.003

72.812

67.212

5.600

49.128

3.893

1.853

1.102

33.576

21.914

1.501

411.780

Valori in migliaia di euro

* Economie di recente industrializzazione: Hong Kong, Corea del Sud, Singapore e Taiwan
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per il comparto del mobile; in particolare, per quanto riguarda

i comparti della produzione di pannelli e della produzione di

componenti per l’edilizia, si sono viste le esportazioni aumen-

tare nel periodo di riferimento rispettivamente del 60% e del

168%. Un fatto che mostra la vitalità della subfornitura pesa-

rese, che accresce la sua competitività e allarga il suo porta-

foglio clienti ben oltre i confini locali e nazionali. 

La geografia dell’export del distretto pesarese si è andata sen-

sibilmente modificando dal 2000 in poi. Già negli anni ’90, in

un quadro di considerevole crescita dell’export, il set dei paesi

di destinazione dei prodotti del distretto ha sperimentato signi-

ficativi cambiamenti, con il tracollo dei paesi del Medio Orien-

Fonte: elaborazione ICE su dati ISTAT

2004

279.898

166.446

81.391

69.058

63.927

5.132

49.073

2.913

703

1.245

36.141

20.449

1.191

419.669

2005

284.052

160.893

87.788

56.759

50.490

6.270

45.544

2.242

1.984

1.710

30.554

24.367

1.351

412.073

2006

313.328

165.675

105.615

42.745

35.122

7.623

53.601

2.239

1.581

1.406

38.077

26.486

741

436.901

2001

2006

-0,3%

-14,2%

32,4%

-62,0%

-65,8%

-22,2%

-37,7%

-25,9%

153,4%

-20,3%

-47,1%

2,9%

-64,3%

-19,2%

57,0%

35,8%

13,9%

20,7%

19,3%

1,5%

17,5%

0,9%

0,2%

0,6%

14,5%

4,3%

0,5%

71,7%

37,9%

24,2%

9,8%

8,0%

1,7%

12,3%

0,5%

0,4%

0,3%

8,7%

6,1%

0,2%

Quote ‘01 Quote ‘06
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te16 e il rafforzamento del mercato americano ed europeo

(Europa a15), in particolare tedesco17. A partire dal 2001, in un

quadro invece di stabilità e crisi, il panorama delle aree desti-

natarie dei prodotti del legno-arredo pesarese ha visto:

• il rafforzamento relativo dell’Europa, che è arrivata a riceve-

re il 72% dell’export del distretto, mentre nel 2001 ne

copriva una quota del 57%. Un dato da legare, in partico-

lare, al notevole incremento delle vendite nei mercati del-

l’Europa dell’Est; 

• il sostanziale crollo del mercato nordamericano, ridottosi

del 66% in cinque anni;

• l’ulteriore indebolimento delle posizioni sui mercati asiatici,

con particolare riferimento al Medio Oriente. 

L’Europa ha dunque un peso sempre più rilevante sul totale

delle esportazioni del distretto. I Paesi che nel 2006 acquista-

no più prodotti pesaresi sono la Russia (57 milioni di euro), la

Francia (38 milioni di euro), la Germania (27 milioni di euro) e

la Gran Bretagna (25 milioni di euro). La Russia è peraltro il

primo mercato di sbocco a livello mondiale dell’export di mobi-

li pesaresi. Il mercato russo è cresciuto del 52% rispetto al

2001, anno in cui già era comunque il terzo paese di sbocco.

La grande crescita economica nel periodo, insieme all’aumen-

to della domanda per migliori condizioni abitative di porzioni

sempre più ampie di popolazione18, rendono questo mercato

particolarmente dinamico. Mentre negli ultimi anni la Francia e

la Gran Bretagna appaiono mercati sostanzialmente stabili, il

mercato tedesco è stato invece caratterizzato da una fortissi-

ma diminuzione, passando da 65 milioni di euro nel 2001 a 27

milioni di euro nel 2006. Rispetto al 2001, sono poi conside-

revolmente aumentate le esportazioni verso Spagna, Paesi

16 Un’area verso la quale nel 1991 andava il 37% dell’export provinciale del legno-arre-
do; mentre nel 2001 era indirizzato appena il 13% del totale. 

17 Nel caso del mercato americano, ha probabilmente inciso la favorevole situazione dei
cambi di quel periodo; nel caso del mercato tedesco, che ha però fatto da traino solo
limitatamente alla prime metà degli anni ’90, è stato decisivo il boom dell’edilizia sca-
tenato dalle politiche espansive seguite dal governo subito dopo il processo di riuni-
ficazione (BancaIntesa, 2004). 

18 In questo senso si può per esempio comprendere lo sviluppo della domanda di cucine.
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Bassi, Grecia, Ucraina, Romania e Turchia. La Turchia, in par-

ticolare, ha più che raddoppiato le importazioni di mobili da

Pesaro nel solo anno 2006. Si noti, inoltre, come Francia, Rus-

sia e Grecia sono importanti clienti anche del mercato del

legno, nel 2006 hanno acquistato pannelli e prodotti per la

carpenteria e la falegnameria rispettivamente per un totale di

8 milioni di euro, 4 milioni di euro e 3 milioni di euro.

Al contrario dell’Europa, in Nord America il distretto ha regi-

strato una consistente perdita di posizioni. Il mercato statuni-

tense, che era il primo nel 2001 con esportazioni per 32 milio-

ni di euro nel 2006, è diventato il terzo mercato del mobile

pesarese, con una contrazione superiore ai due terzi nel perio-

do di riferimento. Un dato che probabilmente va legato anche

alle dinamiche dei cambi, che in questi ultimi anni hanno forte-

mente penalizzato la generalità delle importazioni degli Stati

Uniti provenienti dall’area euro. 

Consistenti sono state le perdite anche in altri mercati. Nel 1991

buona parte delle esportazioni era rivolta a Paesi del Medio

Oriente e del Nord Africa, in particolare Arabia Saudita, Emirati

Arabi e Libia, che acquistava prevalentemente prodotti in legno.

Il valore delle esportazioni verso questi Paesi è cresciuto di poco

dal 1991 al 2001, ma poi si è drasticamente ridotto fino al

2006. In particolare, i rapporti con l’Arabia Saudita hanno regi-

strato il calo maggiore, riducendosi dal 2001 al 2006 del 65%

(da 25 a 9 milioni di euro). In questo caso, macro-eventi di ordi-

ne geopolitico, la concorrenza dei nuovi produttori dell’Europa

Orientale, come anche il cambiamento dei gusti dei consuma-

tori verso prodotti di qualità superiore, sono i fattori che proba-

bilmente spiegano il declino su questi mercati. Con riferimento

all’Asia, tuttavia, non vanno sottovalutati i seppur flebili segnali

di crescita provenienti dal mercato cinese.

Nonostante le debolezze strutturali della perfomance esporta-

tiva del distretto di Pesaro, negli ultimi anni sembra essere

aumentata nuovamente la tendenza a puntare sulle esporta-

zioni come strategia di sviluppo. Permane tuttavia una certa

difficoltà legata alla tipologia e alla qualità del prodotto e una
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parte importante delle vendite si concentra quindi sui mercati

con basso potere di acquisto, che preferiscono produzioni

economiche e di qualità media. La scarsa capacità di gestio-

ne dei rapporti con l’estero ha dunque spinto le istituzioni loca-

li a intraprendere azioni per promuovere rapporti di collabora-

zione con soggetti esteri e per aprire canali verso nuovi Paesi.

Tra di esse, si segnala per esempio l’azione di ASPIN 2000,

“braccio operativo” della Camera di Commercio di Pesaro e

Urbino sorto nel 1998 e destinato a offrire una ampio range di

servizi alle imprese in materia di supporto all’internazionalizza-

zione; come anche vanno segnalate importanti esperienze

progettuali, a partire dal progetto Sinergia (Est Europa) e il

progetto Marco Polo (Cina) del 1999, fino al progetto di scou-

ting nel mercato ucraino, denominato Ucraina 2003. 

2.5 Strategie commerciali 
e distributive 
per il presidio dei mercati 

Le strategie di commercializzazione delle imprese distrettuali

differiscono in base alla tipologia di azienda.

Le capofila tradizionali manifestano una certa debolezza nelle

relazioni esterne, sia con i subfornitori sia con i clienti: le poli-

tiche commerciali non sono generalmente predefinite e tendo-

no a soddisfare le esigenze della controparte, con la quale non

si instaurano rapporti di lungo periodo, ma si sfruttano le occa-

sioni contingenti. Il rapporto con il mercato estero è in genere

curato dall’agente locale, specialmente nei Paesi con sistemi

distributivi evoluti; per i Paesi dell’Est Europa, al contrario, è

più frequente l’intermediazione di agenti italiani o di proprie

figure commerciali. Le vendite sono destinate prevalentemen-

te alla rete del dettaglio tradizionale; sono scarsi i rapporti con

la grande distribuzione internazionale poiché il principale mer-

cato di riferimento rimane quello interno.

I grandi cucinieri si sono aperti al mercato internazionale solo
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dalla seconda metà degli anni ’90; in difficoltà nei primi anni

nell’affrontare questa sfida, hanno attuato approcci imitavi di

altri attori da tempo presenti sul mercato internazionale. Tra

questi, i grandi produttori di mobili di marca, che invece hanno

dimostrato una buona capacità di competere all’estero, con un

buon prodotto e un equilibrio gestionale, basato su immagine,

servizi al cliente e trade.

Le imprese subfornitrici e terziste hanno tradizionalmente pro-

dotto per il mercato interno19, anche se negli ultimi anni si

riscontra un certo dinamismo da parte delle aziende più gran-

di e dotate di maggiori immobilizzazioni finanziarie e tecnolo-

giche. Queste ultime hanno perfino cominciato a esportare

parte della propria produzione. 

Accanto alle aziende di grandi dimensioni, anche una parte

delle imprese artigiane ha cominciato a internazionalizzare

la propria produzione, spinta dal calo della domanda inter-

na, dalla globalizzazione e dall’utilizzo delle nuove tecnolo-

gie. Sono 90 le aziende artigiane esportatrici, la maggior

parte delle quali esporta un prodotto finito, ma si muovono

ormai sui mercati internazionali anche alcune imprese sub-

fornitrici. I mercati di sbocco vengono scelti per la vicinan-

za fisica e per la sicurezza dei pagamenti, offrendo un pro-

dotto a basso prezzo ma di buona qualità (Albertucci, 2004;

ASPIN 2000, 2003).

Da un’indagine della Banca d’Italia sui distretti industriali

(Omiccioni e Tamburini, 1999), emerge la sostanziale debo-

lezza del sistema distributivo italiano del settore del mobile.

Tale difficoltà è presente anche nel distretto di Pesaro, i cui

principali canali di commercializzazione, se si escludono i

grandi cucinieri, sono caratterizzati da una sostanziale spac-

catura tra imprese che utilizzano canali autonomi e imprese

19 Per qual che riguarda le imprese di subfornitura, va rilevato che il distretto del mobi-
le di Pesaro ha una struttura commerciale autocontenuta, dal momento che gli acqui-
sti in subfornitura sono realizzati per il 68,2 % presso imprese del distretto stesso,
contro una media del totale dei distretti di 61,4%; anche i dati del fatturato e dell’ac-
quisto di macchinari confermano ciò, poiché per la subfornitura il primo è per il 65,6%
realizzato con imprese locali (la media dei distretti è 23,4%), mentre per il secondo
la percentuale arriva al 75,6% (si veda, Omiccioli e Tamburini, 1999, p. 77). 
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che utilizzano intermediari e grande distribuzione. Per quanto

riguarda i mercati esteri, sono le reti consortili a svolgere un

significativo ruolo, con una quota del 16,5% (cfr. tabella 2.6).

L’utilizzazione dello strumento fieristico appare comunque in

crescita (cfr. tabella 2.7), come riportano i dati relativi alle pre-

senze e agli investimenti nelle esposizioni fieristiche delle

Tabella 2.6 – Canali di commercializzazione  

Tabella 2.7 – Presenze e investimenti in esposizioni fieristiche

Canali 
di commercializzazione

Rete commerciale propria o del gruppo

Rete commerciale comune o con le altre imprese

Intermediari specializzati

Grande distribuzione nazionale

Grande distribuzione estera

Fonte: Indagine Banca d’Italia sui distretti industriali

Valori % in termini di fatturato

Totale
campione

74,5

6,8

11,1

2,5

5,1

Esclusi
grandi

cucinieri

38,1

16,5

26,9

6,1

12,4

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Totale

Presenze

41

55

35

57

47

60

295

Imprese

50

61

46

66

60

68

109

Investimenti

799,8

995,8

814,7

1.145,0

1.007,1

1.145,8

5908,1
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imprese del distretto di Pesaro. Le presenze sono aumentate

del 46% nell’arco del periodo 1995-2000, con investimenti

che sono cresciuti parallelamente del 43%. Il valore dell’inve-

stimento per espositore è tuttavia rimasto sostanzialmente

costante, a fronte di oscillazioni durante l’arco di tempo con-

siderato. 

Ancora oggi sono poche le aziende distrettuali che dispongo-

no di una vera e propria strategia di internazionalizzazione; le

azioni finora condotte discendono in molti casi da stimoli

etero-diretti (contrazione dei consumi interni, perdita di appe-

tibilità di un mercato, ecc.) (Musso, 2000); non sempre la scel-

ta del mercato di sbocco è del resto frutto di un’analisi espli-

cita, ma è il risultato di meccanismi informali di circolazione

delle informazioni all’interno del distretto. 

Le imprese più grandi, tuttavia, riescono a instaurare rappor-

ti duraturi con i partner esterni, mentre i contatti delle più pic-

cole si limitano all’occasione del momento. Anche per questo

motivo, sono rare le aziende monomercato: soprattutto chi

non esporta con sistematicità tende a vendere in più merca-

ti di sbocco.

Fonte: ns elaborazioni su dati Fondazione Fiera Milano

Peso su totale

investimenti

2,2

2,4

2,1

2,2

2,3

2,1

Investimento per

espositore

19,5

18,1

23,3

20,1

21,4

19,1

20,0

Peso su totale

presenze

1,8

2,3

1,5

2,1

2,3

2,2

Peso % 

su imprese del

distretto

0,8

1,0

0,7

1,1

1,0

1,1



66

Il contatto con l’esterno in genere è procurato dallo stesso

cliente, che si posiziona così in un ruolo di controllo e leader-

ship nella filiera. Anche a causa del dinamismo dell’acquiren-

te, è scarsa l’attenzione posta alla promozione del marchio

presso il consumatore finale, preferendo puntare l’attenzione

(anche se in maniera debole) verso il trade. I primi contatti con

il cliente avvengono in genere durante le fiere o presso l’azien-

da, raramente presso il cliente20. 

2.6 Tirando le fila: 
verso l’analisi field

Dai dati sull’export, si è rilevato come il distretto di Pesaro

sembra aver sofferto in modo significativo la passata congiun-

tura negativa degli anni 2002 e 2003 a livello internazionale.

Tuttavia, proprio la sua scarsa propensione alle esportazioni

probabilmente non ha esposto troppo il tessuto produttivo

distrettuale alle eccessive fluttuazioni del fatturato, garanten-

do al contrario una certa stabilità nella produzione. 

La frammentazione del tessuto locale è ancora un punto di

forza del distretto, così come la presenza dei grandi cucinieri,

che danno visibilità alla produzione locale, garantendo perfor-

mance positive e di conseguenza committenze anche per l’in-

dotto. Accanto alle figure dei cucinieri hanno molta importan-

za per il distretto i gruppi di aziende, nati sulla spinta a reinter-

nalizzare parte delle produzione a causa della contrazione dei

consumi interni, che stanno ora dimostrando efficienza dal

punto di vista organizzativo e una certa propensione alle

esportazioni.

La presenza nel distretto di grandi imprese leader, dunque,

20 La strategia distributiva all’estero rispecchia quanto avviene sul mercato nazionale,
in cui le aziende assumono un atteggiamento passivo e non riescono a costruire rap-
porti con la distribuzione, presentando debolezze quali: scarsa qualificazione dei mar-
chi, poca conoscenza dei comportamenti di acquisto, mancanza di selezione dei
distributori, scarsa attenzione al livello del servizio. Anche la distribuzione in Italia ha
delle mancanze strutturali, quali indifferenziazione dell’offerta, ipercompetizione, scar-
sa trasparenza sui costi, scarsa qualità del servizio.
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costituisce un punto di forza dello stesso, poiché trascina il

sistema in un circolo virtuoso di rafforzamento del tessuto

locale. Tale dinamica è presente in Pesaro ed è visibile nella

crescita sia dimensionale che qualitativa delle imprese di sub-

fornitura, non più solo attente al rapporto qualità-prezzo, ma

anche all’innovazione e alla tecnologia, perseguite sempre

attraverso produzioni competitive. 

Tuttavia, vi sono ancora piccole imprese committenti che pro-

ducono per fasce di mercato medio basse, che vedono pro-

gressivamente ridursi i margini di profitto a causa della com-

petizione internazionale e che non riescono a integrarsi nel cir-

cuito positivo di crescita sviluppato dalla collaborazione tra

fornitori e grandi marche, anche a causa della mancanza di

figure di raccordo che si pongano come nodi all’interno della

rete, per creare relazioni lungo la filiera, ma anche orizzontal-

mente e soprattutto verso il mercato.

In generale, sussistono poi la scarsa organizzazione commer-

ciale (specialmente delle piccole imprese), la mancanza di

investimenti su design e promozione e la bassa capacità di tra-

sferire all’interno del sistema locale le esperienze sui mercati

esteri delle aziende eccellenti. Questi fattori costituiscono le

debolezze del distretto del mobile marchigiano; anche se

ancora non hanno manifestato tutta la loro gravità, possono

compromettere la tenuta e lo sviluppo delle performance del

sistema, ancora troppo legato al mercato nazionale.

Per questa ragione il distretto deve rivolgersi all’esterno, cer-

cando di sfruttare le opportunità offerte dai mercati dell’Est

Europa, della Russia e della Cina, che hanno economie in cre-

scita nelle quali è strategicamente rilevante riuscire a penetra-

re in questa fase per avere una posizione consolidata nel futu-

ro, quando saranno più maturi. 

Il distretto deve poi puntare a mercati sviluppati quali quello del

Nord America e dell’Europa Occidentale, che richiedono pro-

dotti di qualità e sistemi di vendita evoluti; la penetrazione di

questi mercati sarà agevolata se i cucinieri e le grandi marche

riusciranno a consolidare la propria leadership anche a livello
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internazionale; le altre imprese potranno allora attuare strategie

imitative e utilizzare canali comuni di commercializzazione.

Inoltre, si fa sempre più pressante la minaccia di altri produt-

tori che vendono sui mercati dell’Est (Germania) e che rischia-

no di spingere il sistema a competere sui costi senza presidia-

re la variabile qualità.

Nel distretto quindi sono affiancate due distinte realtà: l’area-

sistema, fatta da piccole imprese specializzate per fasi di pro-

duzione che non hanno rapporti stabili e produttivi di subfor-

nitura; e la struttura gerarchica e fortemente integrata, costi-

tuita da grandi imprese capofila e subfornitori selezionati e di

qualità che introducono nel sistema stimoli e spinte innovative

e competitive21. Le attuali dinamiche sembrano favorire que-

st’ultimo gruppo di imprese, che cerca di presidiare le variabi-

li-chiave della competizione, anche se ancora appare troppo

chiuso al commercio internazionale. L’area-sistema invece ha

l’occasione di inserirsi nel circuito positivo di crescita svilup-

pato dall’interazione delle imprese del sistema gerarchico e di

migliorare la propria struttura, magari attraverso un raccordo

più produttivo ed efficiente con i subfornitori, che non si limiti

al singolo rapporto di vendita.

Anche alla luce dell’esistenza di questa duplice dimensione del

distretto pesarese l’analisi del distretto prosegue, ora attraver-

so opportune indagini field, approfondendo due grandi temati-

che attinenti l’organizzazione della produzione (manufacturing)

e il presidio dei mercati. Le indagini sul campo sono pertanto

orientate sui due differenti insiemi di osservazione, servendosi

di strumenti di indagine di natura sia quantitativa che qualitativa. 

21 Un profilo che appare abbastanza coerente con la tipologia di distretto gerarchico,
distinta dal distretto canonico e da quello policentrico, individuata da Samarra
(2003).
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Piccoli e grandi
protagonisti 
del distretto

DARIO MUSOLINO

La ricerca prosegue con un approfondimento investigati-

vo delle evidenze emerse dai dati e dalle considerazioni

dei primi due capitoli, attraverso originali indagini field. In

particolare, l’obiettivo è stato quello di approfondire il

comportamento di due gruppi di imprese, sostanzialmen-

te rappresentativi delle due anime del distretto individua-

te nel precedente capitolo, il “sistema gerarchico” e

l’“area-sistema”:

• il numero ristretto di realtà imprenditoriali, collocate sia

nelle fasi finali che nelle fasi intermedie del ciclo produt-

tivo, che hanno una leadership nel distretto in quanto a

rilevanza dimensionale e/o presidio dei vari asset compe-

titivi strategici (innovatività, qualità, servizio)22; 

• l’insieme più ampio di produttori distrettuali indipendenti,

medi e piccoli, con una forza di mercato, una struttura

organizzativa, una identità ovviamente più debole di quel-

la delle leader, ma che comunque costituiscono l’ossatu-

ra del sistema produttivo distrettuale. Nel caso di questo

gruppo, si è scelto di soffermarsi solo sulle imprese di

produzione finale.

L’analisi diretta sugli imprenditori è stata preceduta e arric-

chita da interviste a osservatori privilegiati del distretto, affin-

22 Sono state infatti incluse anche imprese che, seppur più deboli su variabili quali innovativi-
tà e qualità (e magari anche con una perfomance non positiva), hanno comunque una
dimensione tale da renderle tuttora centrali nel sistema di relazioni produttive distrettuali.
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ché fornissero una visione d’insieme aggiornata sul distret-

to, sulle sue dinamiche, sulle sue principali criticità e sui suoi

protagonisti più rilevanti. 

3.1 Aspetti metodologici
dell’indagine field

Questi tre snodi della ricerca sul campo (osservatori privile-

giati, imprese leader e PMI indipendenti), in forza delle proprie

specificità, hanno posto domande diverse in termini metodo-

logici: la realizzazione dell’indagine presso il primo e il secon-

do target di soggetti (osservatori privilegiati e imprese lea-

der) ha richiesto l’utilizzazione degli strumenti tipici della

ricerca qualitativa; la realizzazione dell’indagine sulle PMI indi-

pendenti ha invece indirizzato i ricercatori verso il tipico

approccio della survey questionnaire. 

La metodologia di indagine della seconda fase di ricerca23 si

è così articolata:

• interviste dirette semi-strutturate con sei testimoni privi-

legiati, miranti a fornire una visione d’insieme del distret-

to e delle sue dinamiche (rappresentanti di associazioni

imprenditoriali industriali e artigiane, enti istituzionali,

centri tecnologici);

• interviste dirette agli imprenditori e dirigenti di 14 impre-

se leader della filiera produttiva del legno-arredo, intese

a conoscere le strategie e le azioni degli operatori più

importanti;

• interviste telefoniche (indagine CATI) con questionario a

domande chiuse a circa 50 imprese indipendenti di pic-

cole e medie dimensioni, destinate invece a esplorare i

comportamenti della platea degli altri imprenditori distret-

tuali che operano sul mercato finale.

23 Le indagini sono state effettuate nel corso del 2005. Le interviste dirette a testi-
moni privilegiati e imprenditori leader, sono state portate a termine tra Luglio a
Ottobre 2005.
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La duplice natura dei dati investigati (qualitativa e quantitati-

va) ha suggerito di scegliere un doppio registro espositivo

per l’interpretazione e il commento delle emergenze raccol-

te: da un lato, uno stile più narrativo, in cui ci si serve a volte

sia di descrizioni di casi singoli, sia delle stesse parole degli

intervistati (brani dell’intervista) a sostegno e illustrazione

dell’argomentazione sviluppata (Corbetta, 2003); dall’altro

lato, un tipico registro di commento, critico e interpretativo,

delle risultanze della analisi dell’indagine CATI condotta su 51

PMI indipendenti. 

3.2 Le imprese: caratteristiche
strutturali, performance 
e posizionamento
competitivo 

3.2.1 LE IMPRESE LEADER

Le imprese leader raggiunte dalle interviste dirette sono state

selezionate dagli elenchi camerali riguardanti la filiera del

legno-arredo24 tra le imprese più rilevanti in termini occupa-

zionali, nonché tra le più performanti in termini di competitivi-

tà e innovatività dei processi e dei prodotti. La selezione dei

24 Codice ATECO DN 36.1.

%

28,6

0,0

28,6

35,7

7,1

100,0

v.a

4

0

4

5

1

14

500 e oltre  

250-499

100-249

50-99

0-49

Totale

Tabella 3.1 – Imprese leader per classe dimensionale
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14 specifici casi aziendali (cfr. tabella 3.1) sul più ampio insie-

me selezionato è stata effettuata con il supporto degli osser-

vatori privilegiati, che hanno anche assistito i ricercatori nella

fase di accreditamento e contatto con i soggetti intervistati. 

L’indagine ha avuto come principale target imprese di media

e grande dimensione, con una prevalenza delle imprese di

scala aziendale media (da 50 a 249 addetti). Appartengono

al comparto delle cucine (5 unità), del mobile generico per

la casa e l’ufficio (2), delle armadiature (1), dell’arredo per

negozi (1), del vetro per l’arredamento (1) e della fornitura,

subfornitura, conto-terzismo (4). 

Diverse di queste realtà aziendali fanno parte di gruppi di

imprese con raggio d’azione anche ben più ampio e diversi-

ficato. Emblematico di un primo gruppo – imprese che agi-

scono nello stesso comparto ma su fasce di prodotto diver-

se – è il caso di un grande produttore di cucine posizionato

su un prodotto di fascia medio-alto, del cui gruppo fa parte

un brand collocato invece sulla fascia alta del mercato.

Significativo di un secondo gruppo – imprese che operano

su comparti produttivi differenti – è invece un altro grande

cuciniere, che opera anche su altri segmenti (mobile per la

casa e l’ufficio, ecc.), oltre quello core. 

Nel complesso, l’evoluzione negli ultimi anni dell’attività eco-

nomica delle aziende intervistate appare per lo più in cresci-

ta (cfr. tabella 3.2). Sono infatti poche le realtà che manife-

stano una stabilità, o ancor peggio, un ridimensionamento

del fatturato. I grandi gruppi del segmento delle cucine com-

ponibili, come anche le imprese di grandi dimensioni appar-

tenenti al settore del mobile generico, mostrano una dinami-

ca espansiva dell’attività, con punte anche di incrementi

intorno al 10% nell’ultimo anno. 

Leggermente più articolato è il quadro riguardante le medie

imprese, appartenenti sia al mobile per la casa e l’ufficio in

generale, che a segmenti altamente specializzati (per esem-

pio, arredo per negozi): si osservano sia realtà in crescita, sia

realtà più stabili, che anche situazioni di evidente crisi.

3. PICCOLI E GRANDI PROTAGONISTI DEL DISTRETTO
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Tabella 3.2 – Imprese leader per variazione dimensionale

25 Effetto presumibile non solo della riduzione dell’attività, che riguarda pochissimi di
questi, ma anche di altri fenomeni, quali l’upgrade dei processi produttivi ad alto
contenuto tecnologico, o i possibili processi delocalizzativi della produzione in altri
Paesi.

26 Con l’eccezione di un solo grande gruppo, che continua a perseguire una chiara stra-
tegia di mantenimento delle funzioni strettamente produttive all’interno dell’azienda.

Fatturato

69,2%

15,4%

15,4%

Addetti

46,2%

30,8%

23,1%

Aumento

Diminuzione

Stabile

Le imprese subfornitrici, poi, fatta eccezione per qualche

caso di riduzione del fatturato, dichiarano tutte un trend di

crescita negli ultimi anni.

In fatto di occupazione, l’andamento crescente è ancora pre-

valente ma in misura più contenuta. Emerge una dinamica

positiva per la gran parte delle imprese di maggiori dimensio-

ni (per esempio, la quasi totalità delle imprese del segmento

cucine). I dati mostrano perfino casi di qualche azienda parte-

cipata, con un variazione in aumento degli addetti di quasi il

20% nel 2004. Solo un gruppo ha dichiarato di aver rivisto il

proprio organico, motivandolo con la realizzazione di investi-

menti altamente labour saving nella logistica interna (gestione

magazzino). Tra le imprese di media dimensione e tra le sub-

fornitrici, predomina al contrario un trend di segno negativo25. 

Per quanto riguarda il posizionamento e gli asset competiti-

vi, si è rilevato come le imprese medio-grandi del segmento

cucine si collocano generalmente su più fasce di mercato e

considerano la qualità, il servizio e l’innovazione come i fat-

tori di competitività più importanti, presidiati non solo grazie

a un buon controllo sui prodotti e sui servizi dei subfornitori,

ma anche tenendo internamente solo le fasi finali della pro-

duzione26, e concentrando gli sforzi – finanziari e in termini di
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risorse umane – sulla progettazione, sul design e sulle fasi

più a valle della filiera. 

Le imprese medio-grandi che spaziano nel segmento del

mobile generico e delle armadiature, invece, appartengono

alla fascia media e bassa del mercato e sembrano porre

molta più enfasi sul rapporto qualità-prezzo e sul servizio,

piuttosto che su altri aspetti quale l’innovatività. Seguono

una strategia organizzativa caratterizzata da un significativo

grado di integrazione verticale della produzione e da un forte

radicamento all’interno del distretto, in termini di relazioni di

fornitura e subfornitura. 

Le medio-grandi imprese appartenenti a segmenti di nicchia

quali il vetro e l’arredo per negozi, a loro volta, definiscono il

loro vantaggio competitivo per lo più sull’innovazione e sul

design. 

Infine, i grandi terzisti, i subfornitori di piccole e medie dimen-

sioni, al servizio sia dei grandi marchi delle cucine che di altri

grandi committenti di fascia prevalentemente media e alta,

hanno la caratteristica distintiva di imperniare la loro compe-

titività sui notevoli investimenti nell’upgrade dei macchinari

allo scopo di garantire alti standard qualitativi e rendere la

produzione sempre più flessibile, reattiva e in linea con le esi-

genze del just in time. 

3.2.2 LE PMI INDIPENDENTI

L’indagine CATI ha avuto per oggetto imprese che operano sul

mercato con un proprio marchio. Tra queste imprese, è tuttavia

emerso nel corso dell’indagine come il 18% fa anche lavorazio-

ne conto terzi, mentre il 4% lavora anche in subfornitura27. Con

riguardo alle imprese che operano anche da terziste, l’attività

27 Un fatto imputabile all’obiettivo di alcune imprese di saturare l’operatività degli
impianti agendo anche su altri mercati; oppure all’attività di imprese nascenti che
non hanno ancora affermato il proprio marchio sul mercato e che quindi presenta-
no ancora una rilevante incidenza della produzione per – o per conto di – altri pro-
duttori. 

28 Va tra l’altro notato che delle imprese che lavorano in conto terzi o in subfornitura,
poco meno del 16% hanno come committenti imprese leader del distretto (come i
grandi cucinieri). La grandissima parte lavorano per tutte le altre imprese, non di
punta, del distretto. 
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secondaria incide per meno del 50% del fatturato nella maggio-

ranza dei casi; con riguardo invece alle imprese che operano

anche come subfornitrici, l’attività di subfornitura risulta sempre

l’attività più importante in termini di fatturato28. 

Figura 3.1 – Distribuzione delle imprese per classi dimensionali

Figura 3.2 – Andamento di fatturato 

e addetti negli ultimi tre anni

Fonte: ns. elab. su indagine CATI

Fonte: ns. elab. su indagine CATI
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La piccola impresa risulta la dimensione aziendale decisa-

mente prevalente. Tra le PMI indipendenti intervistate, le

imprese che non superano i 20 dipendenti ammontano infat-

ti a oltre il 70% del totale: oltre il 30% sono addirittura micro-

imprese, con meno di 10 dipendenti. Più ridotta è l’inciden-

za della classe dimensionale 20-49 addetti, mentre estrema-

mente limitato è il peso della scala aziendale medio-grande

(cfr. figura 3.1). 

La perfomance economica di queste imprese appare abba-

stanza differenziata. Infatti, se il 40% circa di esse, rileva un

andamento costante del fatturato nel corso degli ultimi tre

anni, le altre si dividono equamente tra realtà imprenditoriali

in via di ridimensionamento economico e realtà in via di

espansione (cfr. figura 3.2). 

L’occupazione mostra invece una dinamica piuttosto sta-

gnante, quando non in declino. Oltre il 50% degli imprendi-

tori, infatti, dichiara che negli ultimi anni il numero di addetti

è rimasto costante.

La restante metà delle imprese è poi prevalentemente carat-

terizzata da una riduzione degli addetti, rispetto a quelle che

hanno registrato un ampliamento dell’organico aziendale.

La dimensione aziendale appare un fattore critico nel deter-

minare la dinamica dell’occupazione e del fatturato. Le

imprese appartenenti alla classe dimensionale compresa tra

i 10 e i 19 dipendenti sono quelle più caratterizzate da una

dinamica negativa — o al più stagnante — sia in fatto di occu-

pazione che di fatturato. Allo stesso modo delle micro-impre-

se, per le quali però i casi di ridimensionamento del volume

d’affari e dell’organico appaiono leggermente più limitati.

Decisamente più roseo è invece il quadro per le aziende con

più di 20 dipendenti, le cui situazioni di crisi sono estrema-

mente rare e sono più numerosi i casi di crescita economica

e occupazionale.

I prodotti delle PMI indipendenti intervistate manifestano una

forte tendenza a competere nell’area di mezzo del mercato,

disertando quei segmenti sui quali la competizione interna-

3. PICCOLI E GRANDI PROTAGONISTI DEL DISTRETTO



82

zionale in termini di prezzo diventa sempre meno sostenibi-

le, ma presidiando ancora più blandamente la fascia alta, nei

quali elementi tangibili e intangibili, quali qualità, innovazio-

ne, design, aumentano notevolmente il valore aggiunto dei

prodotti, conferendogli una maggiore forza sul mercato (cfr.

figura 3.3). In fatto di posizionamento del prodotto, infatti, si

osserva tra le PMI indipendenti la netta predominanza della

fascia media (72% circa del totale). L’incidenza delle impre-

se collocate nella fascia bassa del mercato è invece del

20%, mentre estremamente modesta appare la consistenza

degli imprenditori che operano nella fascia alta. 

Tra i principali fattori di competitività (cfr. figura 3.4), le PMI

indipendenti hanno indicato la qualità come l’elemento sul

quale maggiormente puntano. Quasi una azienda su tre,

infatti, lo considera l’asset decisivo. Il secondo fattore segna-

lato più frequentemente è il servizio, mentre il terzo è il prez-

zo. Meno rilevanti, anche se non trascurabili, sono conside-

rati l’ampiezza della gamma, l’innovazione e la capacità di

risposta al cliente. 

A fare leva sulla qualità sono principalmente le imprese di

fascia alta e, in secondo luogo, quelle di fascia media. Il ser-

vizio è invece un fattore tenuto in notevole considerazione

dalle imprese di fascia media e bassa; mentre il prezzo è rite-

nuto l’elemento di competitività strategico dalle imprese di

fascia bassa. 

A fronte, dunque, di una tradizione, di una immagine del

distretto pesarese come di un sistema produttivo orientato a

competere principalmente sul prezzo, prescindendo da altri

elementi, questo dato rappresenta un segnale che il distret-

to, inteso nella sua più ampia base di piccoli e medi produt-

tori finali indipendenti, ha presumibilmente superato questa

fase e si sta spostando – o si è già spostato – su strategie

basate sulla qualità sul miglioramento del servizio al cliente.

In linea, quindi, con le trasformazioni strutturali dei processi

produttivi del settore (il just-in-time e la crescente flessibili-

tà produttiva) e i mutamenti qualitativi della domanda, che
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rendono certi fattori sempre più rilevanti e irrinunciabili per

competere sul mercato. 

Segnali che questo riposizionamento si sia in una certa misu-

ra già realizzato possono essere rinvenuti nella tabella 3.3.

Figura 3.3 – Distribuzione delle imprese 

per posizionamento del prodotto

Fonte: ns. elab. su indagine CATI

Figura 3.4 – Fattori di competitività

Fonte: ns. elab. su indagine CATI
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I dati dimostrano che:

• la quasi totalità delle imprese di fascia media e alta non

appare orientata a cambiare il proprio posizionamento di

mercato. Il che potrebbe comprovare appunto che que-

ste imprese hanno ormai concluso un percorso di riposi-

zionamento sulle fasce meno soggette alla concorrenza

proveniente dai mercati internazionali; 

• una quota non maggioritaria ma significativa di imprese

della fascia bassa sta seguendo una traiettoria di sposta-

mento verso le fasce più elevate. Questo dato potrebbe

fare invece riferimento a quelle imprese per le quali la

migrazione su fasce di mercato medie e alte è ancora in

corso di realizzazione. 
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Tabella 3.3 – Distribuzione delle imprese secondo

le azioni di riposizionamento dei prodotti 

e il loro posizionamento attuale

% su imprese rispondenti

Totale

13,7

3,9

82,4

51

Fascia 

alta

0,0

0,0

100,0

4

Fascia

media

10,8

5,4

83,8

37

Fascia

bassa

30,0

0,0

70,0

10

Spostamento su fasce 

di qualità più elevate

Spostamento su fasce 

di qualità meno elevate

Nessun cambiamento

Totale imprese rispondenti

Fonte: ns. elab. su indagine CATI
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La riorganizzazione
del manufacturing:
modelli
organizzativi 
a confronto

DARIO MUSOLINO

Nella ricerca dell’assetto organizzativo migliore per essere

sempre più competitivi, il livello di integrazione verticale del

ciclo produttivo, la dimensione, la localizzazione e gestione del

network di fornitura, l’introduzione di innovazioni e la dotazio-

ne di capitale umano, appaiono alcune delle variabili strategi-

che su cui le imprese intenzionate a ritagliarsi uno spazio sui

mercati nazionali e internazionali devono puntare. 

Le interviste con gli imprenditori leader hanno consentito di rile-

vare che su questi temi le imprese più importanti del distretto

non “stanno a guardare”. Come emerge dalla prima parte del

presente capitolo (§ 4.1), fenomeni di internalizzazione di fasi

produttive volti a gestire e controllare meglio i processi produt-

tivi, rapporti cooperativi e stabili con un set di fornitori tenden-

zialmente ristretto, crescenti investimenti nella ricerca di soluzio-

ni innovative in fatto tecnologia, design e materiali, sono alcune

delle strategie adottate dai soggetti più attivi del distretto. 

Il contesto distrettuale, con le sue specificità settoriali, istitu-

zionali e culturali, a volte favorisce queste dinamiche, a volte

pone dei vincoli che le rallentano, altre ancora mette persino

a rischio la stessa tenuta territoriale dell’organizzazione pro-

duttiva. Si pensi da un lato alle economie legate alla comple-

tezza orizzontale e verticale della filiera distrettuale, spesso
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sottolineata nelle valutazioni dei vari attori intervistati; mentre

dall’altro alle diseconomie derivanti dalle carenze del sistema

formativo e del mercato del lavoro locale. 

La platea di PMI impegnate a competere sul mercato finale, dal

canto suo, non sembra però tenere il passo delle imprese lea-

der. Le analisi presentate nella seconda parte di questo capi-

tolo (§ 4.2) mostrano infatti che il più ampio tessuto produtti-

vo distrettuale sta probabilmente attraversando una fase di

inerzia, o, per meglio dire, di staticità, con riguardo agli aspet-

ti produttivi e organizzativi, interni ed esterni, decisivi ai fini

della complessiva performance di mercato. Fatta eccezione

per alcune PMI abbastanza dinamiche e orientate alla qualità e

all’innovatività, la maggioranza delle PMI indipendenti dà infatti

segnali di scarso dinamismo, testimoniati, per esempio, da una

limitata propensione a realizzare cambiamenti nel grado di

integrazione verticale della produzione o da un modesto impe-

gno nell’introduzione di innovazioni.

Tutto ciò lascia supporre che probabilmente una parte consi-

stente del distretto non sente ancora la pressione della com-

petizione internazionale e che la selezione e la contrazione del

sistema imprenditoriale distrettuale, osservabile attraverso i

dati censuari relativi agli anni passati, non si sia ancora del

tutto completata. 

4.1 Linee di tendenza 
delle imprese leader

4.1.1 VERTICALIZZAZIONE VS. CONCENTRAZIONE

ORIZZONTALE DELLA PRODUZIONE

Sia gli attori privilegiati che gli imprenditori leader hanno

segnalato un tendenziale processo di concentrazione e inte-

grazione della produzione, che ha avuto origine negli anni

recenti ed è tuttora in corso di svolgimento. Questo fenome-

no si è sviluppato su due dimensioni: una orizzontale (raggrup-

pamento di imprese appartenenti allo stessa fase della filiera
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produttiva) e una verticale (internalizzazione di fasi produttive

a monte e/o a valle). 

Per quanto riguarda la dimensione orizzontale del processo di

concentrazione, si nota come nel sistema del mobile pesare-

se diventino sempre più numerosi i raggruppamenti di impre-

se di produzione finale che appartengono a segmenti produt-

tivi differenti, o che fanno parte dello stesso segmento produt-

tivo ma sono collocate su fasce di mercato diverse. Nel primo

caso vi sono diversi gruppi che spaziano in modo ampio nei

diversi segmenti del mobile, dalle cucine al mobile per la casa

e l’ufficio, alle armadiature. Nel secondo caso si rileva come

alcuni dei grandi gruppi cucinieri possiedano marchi inquadra-

bili in differenti fasce di mercato, anche molto distanti tra di

esse (dalla fascia bassa a quella alta). 

L’allargamento dello spettro di domanda di mercato coperto,

sia dal punto di vista merceologico che della qualità, presen-

tandosi in modo più completo ai rivenditori e al mercato fina-

le, è uno dei motivi alla base della crescente dinamica di inte-

grazione orizzontale. Tuttavia, anche la necessità di costosi

investimenti, come quelli pubblicitari per la costruzione del

brand e quelli in tecnologia e innovazione, necessari per affer-

marsi nella fasce più elevate, costituiscono altri rilevanti fatto-

ri che più fortemente hanno spinto verso questo genere di

concentrazione. Ugualmente, nel contesto di mercati sempre

più competitivi, sembra essere rilevante, più in generale a livel-

lo settoriale, la ricerca di economie di scala in un’ottica di gran-

di numeri. Un imprenditore ha ben descritto questo fenomeno: 

“Nel settore del mobile è in corso un processo di concentrazio-

ne fortissimo: le grandi aziende diventano sempre più grandi;

quelle medio-piccole, se non riescono a ricavarsi una loro iden-

tità che il mercato riconosce, una loro nicchia, rischiano di esse-

re fagocitate. Si pensi alle spese che un’azienda sostiene, indi-

pendentemente dalla sua dimensione (per esempio, i catalo-

ghi). È chiaro che se l’azienda non riesce ad arrivare a certi

numeri non riesce a coprire quelle spese! Questo fenomeno ha

una tendenza inarrestabile da dieci anni a questa parte”.
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Per quanto concerne la popolazione delle imprese leader, si è

osservato come tendano alla aggregazione verticale imprese

collocate a diversi livelli della filiera del legno-arredo:

• i produttori finali, che passano dal controllo delle sole fasi

finali (assemblaggio e commercializzazione) a quello di fasi

poste sempre più a monte della catena produttiva; 

• i produttori di componenti o prodotti finiti, che tendono a

internalizzare funzioni a monte o a valle della fase produtti-

va intermedia da essi coperta. 

Questo processo di integrazione verticale, a detta di molti

degli imprenditori leader, è principalmente determinato dalla

necessità di un maggiore controllo diretto della qualità del pro-

cesso produttivo e del servizio. Una necessità che del resto si

estende anche al controllo dei costi, che appare più agevole

portando le funzioni produttive all’interno dell’azienda. 

Un tale livello di attenzione e controllo sui processi produtti-

vi, all’origine di questo fenomeno di concentrazione verticale,

affonda presumibilmente le radici nelle dinamiche relative alla

domanda di mercato. La domanda, infatti tende a essere sem-

pre più differenziata in numerose varianti, sempre più votata

alla personalizzazione. Gli imprenditori parlano ormai di cen-

tinaia di migliaia di codici, intendendo così le combinazioni e

le soluzioni di prodotto disponibili nei loro cataloghi29 riducen-

do la dimensione media degli ordini fin quasi al pezzo unico

per ogni codice, la domanda appare inoltre sempre più mute-

vole nel tempo, più volatile e turbolenta. I cataloghi devono

venir aggiornati a ritmi sempre più elevati, persino a scaden-

za semestrale. 

Questi cambiamenti strutturali dal lato della domanda orienta-

no conseguentemente la produzione verso lotti più ridotti e

verso una maggiore flessibilità e reattività. Cosa che si riverbe-

29 Con riferimento alle cucine si consideri, a titolo d’esempio, che una cucina è compo-
sta da oltre 350 parti e componenti differenti diversi in termini di materiali utilizzati e
di tecnologie usate per produrli. Si aggiungano le scelte legate al colore e gli ele-
menti su misura, personalizzati. Per una efficace esemplificazione e rappresentazio-
ne della varietà di modelli e componenti di una cucina, si veda Bocconcelli e Tunisi-
ni (2000).
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ra ovviamente a ritroso su tutta la filiera produttiva e che quin-

di impone di governare la produzione in modo più diretto; di

avere, come ha realisticamente affermato un produttore di cuci-

ne: la produzione sotto mano. I precedenti vantaggi del produr-

re all’esterno dell’impresa (quali la grande flessibilità della pro-

duzione e il frazionamento del rischio) sembrano dunque esse-

re stati erosi dall’insorgere di rischi e costi30 legati al fatto di non

controllare in modo diretto determinate funzioni.

La tendenza all’integrazione verticale sembra interessare dif-

fusamente tutto il sistema produttivo del mobile pesarese,

fatta eccezione per alcune delle imprese più grandi, che man-

tengono un’organizzazione della produzione fondamentalmen-

te esternalizzata e limitata all’assemblaggio, imballaggio e

commercializzazione. I grandi marchi del segmento cucine,

infatti, lavorando su grandi lotti, possono ottenere maggiori

certezze sulla qualità e sul servizio delle forniture: 

“Se uno ha pochi numeri e dà la produzione da fare fuori, allo-

ra non riuscirà mai a fare consegne in tempo, non avrà mai

un servizio puntuale e preciso. Per esempio, se un’azienda

piccola ordina a un fornitore dieci ante laccate, in un periodo

difficile, se il fornitore deve scontentare qualcuno, scontenta

il committente più piccolo! Insomma, esternalizzare senza

avere dei numeri elevati, è estremamente pericoloso”. 

4.1.2 I FORNITORI LOCALI: CONCENTRAZIONE,

STABILITÀ E FIDUCIA

In questo contesto di crescente bisogno di controllare la qua-

lità delle varie fasi della catena produttiva, diventa naturale

un’evoluzione del rapporto con i fornitori verso una collabora-

zione sempre più stretta e una maggiore stabilità. Un‘impresa

di subfornitura ha illustrato bene il funzionamento e il clima di

questa collaborazione:

“Il nostro ufficio tecnico lavora spesso in collaborazione con

l’ufficio tecnico del committente, fa da consulente sul modo

30 Derivanti, per esempio, dalla mancanza di puntualità nei tempi di consegna dei fornitori.
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migliore per industrializzare un progetto, per renderlo fattibi-

le sulle macchine. Il processo produttivo parte così: il cliente

ha un’idea, realizza un disegno, dopodiché si discute insie-

me quali sono le strade produttive da percorrere e qui inter-

viene il nostro ufficio tecnico”. 

Un rapporto molto stretto e stabile nel tempo con il fornitore pro-

duce in primo luogo vantaggi in termini di qualità. La stretta e

duratura cooperazione consente infatti di conoscere più a fondo

la qualità della performance complessiva del fornitore (i suoi

diversi punti di forza e debolezza); dando così la possibilità di

pianificare meglio, con maggiore consapevolezza, la produzio-

ne. In secondo luogo, la creazione di rapporti di fornitura stabili

e duraturi permette di costruire nel lungo periodo un rapporto

privilegiato rispetto ad altre relazioni che il fornitore ha nei con-

fronti di altre aziende committenti, magari concorrenti. Infine, la

stabilità permette di gestire in modo più flessibile e articolato la

relazione produttiva. Come ha dichiarato un imprenditore del

segmento delle cucine: 

“Oggi, essendoci più competizione, il fornitore è diventato

molto più flessibile e molto più vicino all’azienda, mentre

prima era più rigido. Prima o facevano 1.600 antine alla volta

o niente; oggi i fornitori sono disposti a fare anche 600 anti-

ne! Il mercato richiede un prodotto più articolato, più flessibi-

le, dunque anche loro si sono adeguati”.

Il numero dei fornitori delle imprese leader intervistate risulta

generalmente invariato o in riduzione. Un dato che va ricollegato,

piuttosto intuitivamente, sia al processo di tendenziale internaliz-

zazione riscontrato (da cui consegue naturalmente una riduzione

del numero dei fornitori); sia alla tendenza a selezionare, concen-

trare e stabilizzare le relazioni di fornitura, sempre nella logica di

un maggiore governo della qualità della filiera produttiva e della

flessibilità della domanda. Solo in qualche caso si è registrato un

incremento del numero di fornitori, in conseguenza dell’amplia-

mento delle tipologie di materiali utilizzati (il caso di un subforni-
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tore); oppure in relazione ai casi visti in precedenza, riconducibi-

li ad alcune delle imprese più grandi, di politiche di organizzazio-

ne della produzione più orientate alla disintegrazione. 

Tuttavia, per quanto caratterizzati da stabilità e durevolezza, i

rapporti di fornitura raramente vengono svolti in esclusiva. I pro-

duttori più grandi, come ad esempio i grandi cucinieri o le gran-

di imprese del mobile per la casa, possono arrivare a coprire

anche fino all’80% del fatturato di alcuni dei loro fornitori, con

l’effetto di vincolare, stringere di fatto al committente determi-

nate imprese esterne all’azienda; anche per queste grandi

imprese rimane però un interesse strategico a non avere forni-

tori esclusivi. Se infatti, da un lato, l’esclusività può avere bene-

fici nel mantenimento del vantaggio competitivo dell’impresa

committente31, dall’altro lato può comportare degli svantaggi in

termini di costo:

“Non abbiamo fornitori che lavorano in esclusiva per noi. Ci

sono comunque fornitori che lavorano per una elevata quota

del loro fatturato per noi. Soprattutto, quelli più piccoli.

L’esclusiva però non la chiediamo a nessuno. Molti fornitori è

bene che lavorino anche per altri, perché devono strutturarsi,

perché se no scaricherebbero tutti i loro costi sui prezzi che

praticano a noi, mentre così li possono spalmare sui vari

clienti. Quindi il fatto che lavorino non solo per noi ma anche

per altri porta con sé diversi vantaggi, anche se ha gli svan-

taggi legati al fatto che si perde quella segretezza sul prodot-

to che si sta realizzando, che noi desidereremmo”.

Alcuni degli osservatori privilegiati comunque sostengono

come in diversi casi, in particolare per quanto riguarda le

imprese di fornitura di più piccola dimensione, la conseguen-

za di questo crescente controllo esercitato delle imprese com-

mittenti su una supply-chain ridimensionata è stata sia quella

di gerarchizzare fortemente le relazioni tra committenti e forni-

tori; sia quella di mettere sempre più in concorrenza i fornito-

31 Si fa, per esempio, riferimento alla segretezza.
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ri, inducendo un processo di selezione, sulla base di criteri

quali qualità, efficienza e prontezza del servizio e prezzo. 

Si è avuto così l’effetto da un lato, di costringere molte pic-

cole e medie realtà produttive distrettuali a uscire dal merca-

to dall’altro, di contribuire a spingere la subfornitura verso un

processo di pesante riorganizzazione produttiva che si è rita-

rata su livelli di flessibilità molto più elevati, grazie anche alla

realizzazione di considerevoli investimenti in tecnologia. Si

sono sviluppati dunque dei grandi attori della subfornitura

(grandi terzisti), di maggiore forza contrattuale e di più alto

profilo tecnologico, che in questi ultimi anni si sono mossi in

direzione di una maggiore diversificazione di prodotto, appro-

fondendo la gamma offerta e specializzandosi in diverse nic-

chie di mercato. Processo che ha loro permesso di diventare

degli interlocutori più completi di committenti sempre più esi-

genti, anche in fatto di ampiezza e varietà delle soluzioni

disponibili. 

4.1.3 VERSO UNA DILATAZIONE SPAZIALE DELLA

RETE DI FORNITURA

Le imprese leader del distretto pesarese hanno registrato

una ridefinizione della geografia del network di fornitura,

nella quale i fornitori extra-distrettuali32 hanno accresciuto

considerevolmente il loro peso. Nel complesso, le parole

degli imprenditori intervistati fanno emergere un fenomeno di

dilatazione spaziale della rete di fornitori. 

Qualcuna delle imprese leader medio-grandi si ritiene

addirittura ormai completamente sradicata dal distretto,

arrivando addirittura a parlare di globalizzazione della propria

rete di fornitura: 

“La localizzazione dei fornitori non è prevalentemente dentro

il distretto: noi non abbiamo alcuna ‘limitazione’ di ordine ter-

ritoriale. Sia materiali, che componenti o macchinari, vengo-

no anche acquistati all’estero in questo senso facciamo una

32 Appartenenti ad altri distretti, altre regioni italiane e ad altri Paesi, anche lontani, come
la Cina.
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valutazione in termini di costo e tecnologia. La nostra azien-

da ormai ha una tale forza, un tale potere d’acquisto, movi-

menta così tanti input che acquista ormai in tutta Europa,

anche per le produzioni che tendono a essere più rapide,

quelle just-in-time”.

Per molte di esse, tuttavia, il distretto rimane lo “zoccolo duro”,

il punto di riferimento per le relazioni di fornitura. Un fatto che

potrebbe essere innanzitutto imputabile alle dimensioni medie

abbastanza contenute delle imprese di produzione finale del

distretto pesarese: 

“Il distretto, a una azienda grande, ovviamente sta stretto. Ma

a una azienda piccola, il cui panorama di subfornitura e di

gestione commerciale è ancora contenuto, è chiaro che le

pareti del distretto appaiono ancora sufficientemente larghe e

abbondanti e Pesaro è probabilmente più ricca di aziende

medio-piccole rispetto ad altri distretti, quali la Brianza”.

Una tale tendenza all’allargamento delle maglie territoriali della

filiera produttiva distrettuale si manifesta, secondo gli impren-

ditori leader, in relazione a diversi fattori.

• Nell’approvvigionamento di input produttivi standard, che

siano materiali come i tavolati in legno (per esempio, tru-

ciolari), la cui provenienza è molto vasta (Romania, Polo-

nia, Usa, Argentina); oppure componenti, come maniglie,

cerniere, cornici, per le quali la Cina sembra essere uno

dei paesi fornitori emergenti. Questi input hanno un con-

tenuto di servizio molto ridotto e non comportano rilevan-

ti difficoltà logistiche e commerciali nel loro approvvigio-

namento. 

• Per lotti di dimensioni molto elevate, tipici delle imprese

medio-grandi, per i quali i produttori intermedi locali spes-

so non dispongono della corrispondente capacità produt-

tiva e per i quali, del resto, l’incidenza dei costi di traspor-

to si riduce sensibilmente. Uno degli imprenditori leader in

tal senso si è così espresso: 
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“Le dimensioni della fornitura sono molto importanti:

determinano l’efficienza logistica del lotto da consegnare.

Considerate le dimensioni dei lotti della nostra azienda, è

abbastanza naturale avere anche subfornitori in altre

regioni: il costo del trasporto infatti viene ampiamente

ammortizzato man mano che si passa a lotti sempre più

grandi. Alla fin fine, dipende, insomma, molto dalla massa

critica che una impresa ha”.

• In relazione alla diffusa propensione a mettere i fornitori in

concorrenza sul prezzo. L’opportunità di fruire di un bacino

potenziale di fornitura più ampio e inclusivo anche dei pro-

duttori provenienti dai paesi più competitivi (per esempio,

paesi asiatici come la Cina), evidentemente induce il com-

mittente a cercare le migliori soluzioni in fatto di rapporto

qualità/prezzo33, indipendentemente dalla localizzazione

dell’azienda fornitrice.

• Nel caso della fornitura di macchinari, nella quale la forte

integrazione funzionale tra l’industria locale delle macchine

per la lavorazione del legno e il settore legno-arredo, regi-

strata sin dalla nascita del distretto, non appare più esclu-

siva. Ciò accade in particolare per effetto della crescente

competitività dei produttori di macchinari tedeschi e di altri

paesi sul mercato nazionale, in fatto di tecnologia, servizio

e affidabilità:

“Per quanto riguarda le macchine, per esempio, esistono

dei fornitori che operano nell’ambito dell’automazione

industriale che in Italia non ci sono, non hanno la tecno-

logia necessaria, oppure comunque all’estero hanno rag-

giunto dei gradi di specializzazione, dei gradi di servizio e

qualità, superiori a quelli italiani, quindi, qualche volta ven-

gono privilegiati i fornitori di macchinari esteri. Per esem-

33 Qualche grande impresa, tuttavia, segnala come spesso si è disposti a trascurare
eventuali vantaggi di prezzo nelle forniture, pur di salvaguardare un determinato rap-
porto di fornitura consolidatosi nel lungo periodo, di fiducia e privilegiato. Un dato,
questo, che dimostra in un certo senso la tendenza del distretto a non sfilacciarsi,
anche dal punto di vista relazionale e sociale.



100

pio, noi abbiamo anche macchine per la lavorazione tede-

sche, poiché riteniamo che diano maggiori garanzie”. 

• Infine, in relazione a una parziale insoddisfazione per la

qualità degli input intermedi forniti dal distretto, che sem-

bra legata più che altro a una minore specializzazione del

distretto pesarese, rispetto ad altri distretti, in determinate

produzioni34. Del resto, per alcuni aspetti, come il contenu-

to tecnologico delle forniture, anche la filiera produttiva

nazionale per alcuni non appare molto competitiva:

“All’estero abbiamo fornitori importanti, soprattutto per

quanto riguarda la tecnologia all’interno delle cucine. Per

esempio, guide, bracci che aprono le antine verso l’alto,

cassetti. Oppure, all’estero sono localizzati anche fornito-

ri di elettrodomestici, come anche fornitori di materiali

importanti, notevoli sia dal punto di vista estetico che da

quello prestazionale, tecnico. I fornitori esteri hanno il

comun denominatore di rifornire prodotti tecnologica-

mente avanzati”.

Tuttavia, per quanto riguarda diverse fasi dove si fornisce

manodopera (decorazioni, verniciature, lavorazioni varie dei

materiali, ecc.), nelle quali conta la fornitura “su misura”, il

distretto viene considerato in parecchi casi il principale, se

non l’unico, supplier. La prossimità geografica è infatti in que-

sto caso assolutamente decisiva. Tempi di trasporto, tempi di

spostamento, prontezza, rapidità, immediata disponibilità di

questo genere di fornitori sono infatti elementi fondamentali

nell’attuale contesto produttivo e competitivo: 

“Nel pesarese, il subfornitore tipico è quello che fa il lavoro

su misura, perché è vicino. Non si può, infatti, avere un forni-

tore in Veneto o in Brianza per alcune lavorazioni, come quel-

le dei top. Perché se sbaglia, deve poter venire a prenderlo e

34 Un imprenditore ha raccontato come: “Dal Veneto arriva tutto ciò che riguarda il
legno, poiché li sono bravi nelle lavorazioni del legno; dalla Brianza arriva tutto ciò
che riguarda il metallo, poiché sono bravi nella lavorazione del metallo”.
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deve poter rimetterlo a posto in non più di un giorno! Anche

sulle rifiniture (verniciatura, ecc.) pesano molto i fornitori loca-

li. Questi, oltre a essere vicini, è facile gestirli, perché sono

qui, ci conosciamo, abbiamo un rapporto costante, giornalie-

ro, non c’è mai un giorno in cui uno dei nostri camion non

passi dai fornitori locali a raccogliere tutti i pezzi che servono

magari il giorno dopo a fare il lavoro su misura”.

4.1.4 QUANTO E COME INNOVANO LE IMPRESE? 

L’innovazione è largamente considerata dalle imprese leader

uno dei fattori sempre più rilevanti e strategici ai fini del mante-

nimento o dell’incremento della competitività. La dimensione

dell’investimento in innovazione è generalmente estremamente

consistente, sebbene solo in pochi casi viene quantificato,

attraverso l’indicazione della quota di R&S sul fatturato. La dif-

ficoltà a misurare la rilevanza dell’investimento in R&S, del resto,

per quanto sia segno di carenze nell’inquadramento strategico

e organizzativo di questa funzione, non significa certamente che

queste imprese siano generalmente poco impegnate a innova-

re. Come ha osservato uno dei testimoni privilegiati:

“Le imprese pesaresi fanno innovazione, investono. Lo si vede

dai prodotti che producono, dai mobili con cui si presentano:

il problema è se questa attività in ricerca e sviluppo è struttu-

rata (uffici, personale dedicato, ecc.) e quanto, se in misura

sufficiente perché si sia competitivi oggi e domani. L’innova-

zione si fa certamente; dire che non la fanno perché non la

mettono a bilancio è una cosa che risponde ad altre logiche”.

Nei diversi casi in cui l’impegno in R&S è stato quantificato, si

oscilla tra valori del 2-3%, a valori del 7-8%. Tra i gruppi, emer-

ge come l’investimento in R&S è particolarmente elevato nel

caso delle aziende partecipate posizionate sulle fasce più alte

del mercato. Quasi tutte le imprese intervistate hanno delle

aree che si occupano di R&S: le imprese di più grandi dimen-

sioni hanno uffici di dimensioni considerevoli35. 

L’innovazione tende a essere introdotta, come si evince dai
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racconti degli imprenditori, a un ritmo sempre più incalzante,

sulla scia dell’evoluzione sempre più rapida ed erratica dei

gusti che riduce la durata del prodotto. Le imprese tendono

ad aggiornare con crescente frequenza i loro cataloghi, intro-

ducendo anche annualmente nuovi modelli, o nuove versioni

di prodotti esistenti. Una spinta all’intensificazione dell’attività

innovativa viene anche dall’intenzione di arrivare sempre per

primi sul mercato, anticipando i fenomeni di diffusione, circo-

lazione della propria idea innovativa presso altri competitor,

attraverso la rete di fornitura distrettuale.

Le tipologie di innovazione su cui gli imprenditori leader dichia-

rano di porre maggiore enfasi sono certamente quelle di pro-

dotto, in primo luogo; e di processo, in secondo luogo. Rara-

mente vengono segnalate le innovazioni di tipo organizzativo.

In fatto di prodotto, molta attenzione è posta sui materiali36 e

sul design, quali elementi su cui individuare e ricavare conti-

nuamente nuove soluzioni da proporre al consumatore finale.

Il design, in particolare, è considerata una delle forme di inno-

vazione preferite dai grandi produttori, conseguibile a costo

relativamente minore, nonché più originale, anche se eviden-

temente replicabile, come altre forme di innovazione:

“Sotto la spinta della corsa al prezzo, le aziende sono indotte

a ricercare, a sviluppare più in materia di estetica che di tec-

nologia. Del resto, in fatto di tecnologia, esiste ormai un livel-

lamento in tutto il mondo. Una volta, per sapere cosa faceva-

no in Germania, bisognava partecipare almeno a tre fiere in

Germania. Oggi, stando qui fermo, sono in grado di sapere

tutto quello che fanno i fornitori di tutto il mondo: dunque, si

viene a sapere di tutte le tecnologie innovative che si vanno

sviluppando. E questo vale anche per i prodotti: negli anni ’80,

certi prodotti li avevamo noi e gli altri no! Oggi, invece, essen-

do diventati per lo più assemblatori, quello che può comprare

la mia azienda, lo compra chiunque. Dunque, basta comprare

35 Nel caso di qualcuno dei gruppi di maggiori dimensioni, le aree tecniche arrivano in
totale a occupare anche cinquanta persone.

36 Si pensi, ad esempio, allo sviluppo nell’uso del vetro o dell’alluminio negli ultimi anni.
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la tecnologia e uno ha il prodotto. Ciò che non si può compra-

re, fortunatamente, è la creatività. La creatività si ha o non si

ha! Anche se però, disgraziatamente, si può copiare. Quello

che oggi fa la differenza è essere creativi, essere molto veloci

sul mercato e il servizio”. 

Molte imprese, anche di fascia non alta, annoverano sempre

più, tra i propri collaboratori esterni, architetti e designer di

notorietà internazionale. 

Le innovazioni di processo riguardano, per esempio, l’introdu-

zione delle tecnologie informatiche più avanzate, come quel-

le necessarie utili alla progettazione e allo sviluppo del pro-

dotto, alla gestione più efficiente e automatica dei rapporti

con i fornitori e degli ordini dei clienti37. I produttori interme-

di, invece, danno grande importanza agli investimenti in tec-

nologia miranti a dare maggiore flessibilità e versatilità dei

processi produttivi. 

Negli anni passati questi produttori avevano una strategia di

investimenti mirata ad aumentare in senso strettamente quan-

titativo la performance produttiva. Oggi, invece, assumono

decisamente maggiore importanza quegli strumenti che ren-

dono più flessibile il processo produttivo. Si tende, per esem-

pio, sempre più alla riduzione dei tempi di attrezzaggio dei

macchinari, al fine di reagire tempestivamente alle mutevoli e

sempre più differenziate indicazioni del mercato. Un fatto, ben

descritto dalle parole di un dirigente di una impresa grande

terzista, che impone un ritmo di sostituzione dei macchinari

piuttosto intenso, in taluni casi anche triennale:

“Abbiamo molta attenzione verso gli investimenti in tecnologia.

Il grado di obsolescenza dei nostri macchinari è 3-4 anni. Ogni

3-4 anni il parco-macchine viene rinnovato. Mentre molte

aziende in genere fanno grossi blocchi produttivi (2.000-

3.000 pezzi), noi facciamo in genere piccoli lotti (50-100

37 Sono stati per esempio segnalati i sistemi di caricamento degli ordini su programma
grafico. 
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pezzi): le prime possono produrre anche con macchinari di

dieci anni fa; noi dobbiamo produrre, per essere competitivi,

con macchinari con 2-3 anni di vita. Infatti, recentemente sono

stati realizzati dei macchinari che hanno aumentato la veloci-

tà di cambio lavoro. Normalmente, le macchine di dieci anni fa

hanno dei tempi di attrezzaggio molto lunghi, per recuperarli

ci servono dei lotti grossi; negli ultimi anni si è lavorato molto

sulla riduzione dei tempi di attrezzaggio (per esempio, una

macchina che squadra, per essere messa a punto, per avviar-

la richiede due ore: oggi ce ne sono delle versioni che in mez-

zora possono essere messe a punto) si cambia tipo di lavora-

zione in pochissimo tempo, così si ha la possibilità di reagire

all’indicazione che dà il mercato”.

Le reti per l’innovazione tra imprese e istituzioni a livello loca-

le appaiono relativamente sviluppate. I progetti in collaborazio-

ne con enti universitari in fatto di innovazione non sono rari,

anche se generalmente limitati ai soggetti più grandi e riguar-

dano non solo innovazioni di prodotto, ma anche aspetti di

processo e organizzativi. Emblematico è il caso di un proget-

to realizzato da una grande impresa del distretto con una uni-

versità straniera, riguardante il lay-out logistico dei trasporti tra

Italia e un paese straniero, che ha avuto il merito di migliorare

considerevolmente l’organizzazione logistica aziendale a livel-

lo internazionale. 

Non mancano, tuttavia, i progetti realizzati in collaborazione

con altri enti, quali le amministrazioni locali, le associazioni di

categoria e gli ordini professionali38, riguardanti per esempio

lo sviluppo di nuovi prodotti e la riduzione dell’impatto ambien-

tale dei prodotti. 

Rilevanti infine risultano i servizi di trasferimento tecnologico

forniti dal COSMOB, che è la struttura più frequentemente cita-

ta in fatto di fornitura di determinati servizi, quali quelli offerti

attraverso il laboratorio prove39.

38 Come, ad esempio, quello degli architetti.
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4.1.5 MERCATO DEL LAVORO LOCALE E OFFERTA

FORMATIVA 

Gli imprenditori delle imprese distrettuali leader lamentano in

generale considerevoli difficoltà nel reperimento di personale

a tutti i livelli professionali. Vengono in particolare segnalate

figure professionali quali i designer, i tecnici, gli operai specia-

lizzati, gli operai non specializzati, gli artigiani esperti del legno.

Qualcuno degli imprenditori più grandi ha esplicitamente par-

lato di “fatica bestiale” a individuare il personale adeguato. In

particolare, con riferimento alle figure di alto livello e basso

livello, piuttosto che con riguardo alle figure di livello interme-

dio (impiegatizio). 

Il territorio pesarese, a detta di molti, non dispone di quelle

strutture formative specializzate nella produzione del persona-

le richiesto nella filiera del legno-arredo. Si sottolinea, per

esempio, la mancanza di una Facoltà di Architettura, oppure

l’assenza di un Istituto Tecnico del Mobile sul modello di quel-

li esistenti in Brianza e nei distretti veneti. Né le strutture esi-

stenti sembrano essere correttamente sintonizzate sulle esi-

genze delle imprese distrettuali, privilegiando determinate

figure su altre. 

Esistono, pur sempre, degli istituti tecnici che offrono figure

professionali in grado di lavorare sulle macchine a controllo

numerico, ma non esiste copertura al forte fabbisogno di figu-

re di esperti della lavorazione del legno. E queste discrasie tra

sistema formativo e mercato locale del lavoro vanno alla fine a

pesare in misura più rimarchevole sulle PMI. Significative sono

in questo senso le parole di un dirigente di una delle imprese

più grandi intervistate, che ha raccontato come: 

“Non c’è collegamento tra noi e l’Università: si sfornano, per

esempio, molti avvocati ogni anno, ma senza tener conto

delle esigenze del territorio. Il mismatch quali-quantitativo

appare molto forte, per reperire un manager con la laurea

sotto i trent’anni si fa una grande fatica, una grande impresa

39 Si fa, ad esempio, riferimento alle verifiche sulla qualità dei materiali.
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come la nostra alla fine lo trova, ma non voglio pensare alle

vicissitudini che in tal senso può attraversare una piccola o

media azienda”.

Le strutture esistenti, inoltre, sembrano preferire un approccio

teorico piuttosto che pratico alla formazione delle figure pro-

fessionali aziendali.

Tali carenze nelle istituzioni formative locali non sempre si rie-

scono a colmare con i corsi di formazione40 organizzati da enti,

associazioni e altri soggetti41. Sulla efficacia della formazione

esterna, infatti, sembrano coesistere valutazioni contrastanti,

che vanno da una certa soddisfazione per la loro capacità di

coprire le carenze esistenti nel patrimonio di professionalità

disponibile sul mercato locale; o anche di supportare le azien-

de che aggiornano in modo più o meno continuo le loro risor-

se umane; a un certo scetticismo, causato, per esempio, da

un focus spesso generico, non programmato sulla base delle

effettive esigenze delle imprese distrettuali in un determinato

periodo. 

Queste criticità della offerta formativa che si rivelano anche in

situazioni specifiche, emblematiche, come quelle segnalate da

uno dei gruppi più grandi, secondo cui risulta molto difficile

reclutare personale che unisca le conoscenze tecniche o eco-

nomico-commerciali, alle conoscenze linguistiche. In contesti

di crescente globalizzazione e allargamento dei mercati, è un

tratto distintivo dei neo-assunti che comprensibilmente assu-

me notevole importanza. E costringe dunque il gruppo a inve-

stire notevolmente in formazione post-entry per colmare l’una

o l’altra carenza formativa. 

Gli imprenditori, peraltro, segnalano altre lacune dell’offerta di

lavoro locale, quali la scarsa disponibilità a svolgere determina-

te funzioni più operative e meno qualificate (operai e agenti,

innanzitutto), magari in ragione di una formazione di livello tale

40 Generalmente finanziati da fondi comunitari.
41 Quali, ad esempio, quelli organizzati dalle associazioni di categoria.
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da creare particolari aspettative (laurea); e una cultura locale42

che orienterebbe per lo più verso la carriera nelle professioni o

nell’impresa (ma solo come imprenditore), elevati a percorsi di

maggiore prestigio, a modello di vita43. Un imprenditore ha rac-

contato la frequente difficoltà a far accettare ai neo-assunti

posizioni operative, anche di responsabilità:

“Gli si offre un posto da perito su una macchina a controllo

numerico, dove comunque hanno un camice bianco, dove

lavorano davanti a un computer in cui dirigono una postazio-

ne di lavoro, che, quando costa poco, può costare anche 2

milioni di euro! E loro spesso rifiutano queste posizioni, per-

ché ritenute demotivanti, quasi che scendere in fabbrica fosse

qualcosa di dequalificante”.

In ragione di queste difficoltà, quasi tutte le imprese intervista-

te, tra cui per esempio i grandi cucinieri, tendono conseguen-

temente a formare le proprie risorse umane internamente, oltre

a fare formazione on-the-job. Alcune di esse reclutano anche

personale straniero, nonostante tutte le problematiche con-

nesse. Qualche imprenditore infatti ha fatto notare come non

siano irrilevanti le differenze culturali, anche nell’etica e nell’ap-

proccio al lavoro. 

I problemi legati al capitale umano tuttavia non si esaurisco-

no nella fase di reperimento e formazione iniziale (interna o

esterna) dei neo-assunti. Qualche imprenditore segnala la

scarsa tensione motivazionale del personale più giovane,

che tende a non identificarsi nell’azienda, nella sua mission

e nella sua cultura. 

Si osserva, essenzialmente, un indebolimento del legame

dipendente-azienda, uno scarso coinvolgimento, legato tra

l’altro a un crescente scollamento, una comunicazione molto

rarefatta, sia tra i diversi livelli gerarchici che tra le diverse fun-

zioni aziendali:

42 Tipica del pesarese, secondo alcuni degli intervistati.
43 A detrimento di altre figure aziendali, anche di alto livello, quali i manager. 
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“Molte volte, la critica più grande che si fa all’ufficio tecnico è

che non ‘aprono mai la porta’ per andare a vedere il proble-

ma reale del ragazzo che sta sulla linea, andandogli vicino,

facendo considerazioni su eventuali problemi nella produzio-

ne, ecc. Si dà troppe volte per scontato che basta l’informa-

zione mandata via e-mail, perché si ritiene che si abbia capi-

to tutto, ma non è vero, la qualità non si insegna soltanto man-

dando la mail. Il nostro sforzo più grande è quello di chiude-

re gli uffici e portare i nostri uomini chiave nelle fabbriche per

scendere al livello del ragazzo che sta sulla linea, in molti sta-

bilimenti abbiamo chiuso gli uffici, abbiamo fatto la scrivania

in mezzo alla fabbrica”.

Un fatto che evidentemente va di pari passo con la diffusa pro-

pensione, suggerita da alcuni imprenditori, a un atteggiamen-

to “mordi e fuggi” del giovane neo-assunto, che non investe in

un inserimento aziendale di lungo periodo ma mira a bruciare

le tappe della carriera interna rapidamente, senza seguire i

suoi naturali passaggi; oppure manifesta una alta volatilità sul

mercato del lavoro, trasferendosi frequentemente da una

azienda all’altra. 

Non a caso, alcune imprese parlano di spreco di risorse, quan-

do investono su un giovane neo-assunto, che successivamen-

te, anche grazie al patrimonio di conoscenze trasmessogli dal-

l’azienda, rientra sul mercato del lavoro e si trasferisce presso

altre aziende, magari concorrenti.

4.1.6 BENEFICI E LIMITI DELLA LOCALIZZAZIONE

DISTRETTUALE PESARESE

Sono diverse le economie esterne derivanti dalla localizzazione

nel distretto di Pesaro specificamente segnalate dalle imprese

leader come asset competitivo in questa fase di trasformazio-

ne e riorganizzazione del tessuto produttivo distrettuale. 

Un primo aspetto, peraltro ripetutamente sottolineato anche

dagli osservatori privilegiati, è la completezza verticale e oriz-

zontale della filiera produttiva del distretto. Tutte le fasi e le

lavorazioni, infatti, vengono realizzate all’interno di questo
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distretto: non esistono buchi nella filiera che impongano, cete-

ris paribus, la ricerca di fornitori esterni. 

A Pesaro, in altre parole, gli imprenditori trovano tutto, anche

i magazzini di grandi imprese della subfornitura di altre regio-

ni. Anche in termini di varietà dei prodotti finali, nonostante le

specializzazioni e il declino di alcuni comparti – come osser-

vato nel Capitolo 2 – non c’è tipologia di mobile che non

venga prodotta in questo distretto. 

Un secondo aspetto è la circolazione, ovvero la diffusione, pre-

valentemente informale, delle informazioni e delle innovazioni,

sia attraverso le relazioni di fornitura che tra imprese concorren-

ti. Una azienda di subfornitura ha infatti messo in evidenza come:

“Ci sono scambi continui di informazione sia con i fornitori –

chi ci vende il materiale, ci trasmette informazioni su come lavo-

rarlo, tante informazioni che possiamo riportare al nostro clien-

te e che comunque incorporiamo nel nostro prodotto – sia con

le imprese nostre ‘pari’, concorrenti ma con le quali spesso si

coopera e quindi si entra in contatto, oppure perché può capi-

tare che un nostro concorrente diventi un nostro fornitore. Sono

sempre scambi informali, ma l’informazione circola”.

Una delle imprese del comparto cucine ha brillantemente illu-

strato il funzionamento di questo meccanismo che, se da un

lato danneggia l’impresa che introduce per prima l’innovazio-

ne, dall’altro, nel complesso, va a beneficio dell’intero sistema

produttivo distrettuale:

“Se uno inventa un nuovo tipo di antina, o un nuovo tipo di

maniglia, o un nuovo tipo di top, non fa in tempo neanche ad

arrivare in fiera che già lo sanno tutti. Addirittura capita che

in fiera, nella stessa fiera, te lo trovi già uguale identico. E

questa è una situazione che non si riesce a controllare.

Anche se hai dei fornitori seri, loro stessi però hanno un sub-

fornitore; lui magari mantiene la dovuta riservatezza, proteg-

gendo così questa novità, però può essere costretto a fare

una verniciatura all’esterno (perché quel tipo di verniciatura

non la sa fare o non ce la ha dentro) e va dal verniciatore,
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che magari avverte immediatamente il nostro concorrente

(con il quale questo subfornitore lavora di più). Ma va sotto-

lineato che le stesse cose avvengono in direzione opposta

(informazioni che arrivano a noi). Noi scopriamo attraverso i

nostri fornitori quello che sta facendo il nostro concorrente.

Nel distretto dunque ‘gira di tutto’, circolazione di informazio-

ni, imitazione, ‘io so tutto di quello che stanno facendo gli

altri, gli altri sanno tutto di me’ in questo senso il distretto,

paradossalmente, funziona”.

Per diversi aspetti il distretto pesarese si trascina tuttavia

delle criticità che gravano significativamente sulla competiti-

vità delle singole aziende leader e che potrebbero contribui-

re a disgregare il tessuto distrettuale pesarese, nel senso di

indurre le imprese a rivolgersi in misura crescente a fornitori

extra-distrettuali, o anche a spostare parzialmente o interna-

mente la produzione fuori dal distretto. Tra i fattori che tendo-

no a indebolire la performance delle imprese leader vengono

indicati:

• la scarsa cooperazione interaziendale (lo spiccato indivi-

dualismo). Si registra una sostanziale assenza di coopera-

zione. Diversi imprenditori hanno eufemisticamente parlato

di un rapporto con i concorrenti essenzialmente impronta-

to a “una cordiale competizione”;

• la mancanza di un ampio e robusto bacino di offerta di lavo-

ro specializzata, che costituisce uno degli asset più tipici

della localizzazione distrettuale. Un fatto causato essenzial-

mente dalle carenze nell’offerta formativa locale, come

ampiamente illustrato nella precedente sezione (§ 4.1.5);

• le carenze infrastrutturali, soprattutto per quanto riguarda

i collegamenti sia autostradali che stradali, con le aree più

interne (Urbinate, Montefeltro) del distretto così come con

il versante appenninico e tirrenico. Si è sottolineato anche

la necessità di potenziare il porto di Pesaro, in un conte-

sto di integrazione logistica con i porti di Fano e Ancona44;

ed è stato anche messo l’accento sulla mancanza di una
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struttura aeroportuale che serva agevolmente il distretto

pesarese;

• un ultimo aspetto fa riferimento alla percezione, all’immagi-

ne negativa, che esiste del distretto pesarese e che rischia,

secondo qualcuno degli intervistati, di avere effetti perfino

sulla perfomance delle singole aziende:

“Il distretto di Pesaro soffre, a differenza della Brianza, di una

nomea non così eccelsa, riguardante la qualità. Per certi mer-

cati, per certi rivenditori, essere di Pesaro vorrebbe quasi dire

essere di serie B in termini di qualità. Nelle cucine siamo cer-

tamente di serie A. Ma nel mobile, in generale no. Questa

nomea non agevola molto una azienda che vuole crescere

qui a Pesaro”. 

4.2 Il manufacturing 
e le PMI indipendenti

4.2.1 LA COESISTENZA DI STRATEGIE DI

INTERNALIZZAZIONE ED ESTERNALIZZAZIONE

Le piccole e medie imprese del mobile pesarese intervistate

nell’ambito dell’indagine CATI appaiono equamente divise tra

una parte che sembra aver individuato una organizzazione pro-

duttiva ottimale e una parte caratterizzata da una tendenza a

riorganizzare in senso verticale la produzione (cfr. figura 4.1).

Infatti, mentre la metà di esse non registra alcun cambiamen-

to della propria struttura produttiva, l’altra metà sottolinea di

aver rivisto negli ultimi anni il proprio grado di integrazione ver-

ticale: o in direzione di una esternalizzazione di determinate

funzioni (31%); o in direzione di una internalizzazione di fasi in

precedenza svolte esternamente (22%). 

La possibilità di avere una maggiore controllo della qualità è la

44 Si vedano a tale proposito (www.confindustria.pu.it) i risultati dell’indagine “Porto
valore” realizzata nel 2006 dallo Studio Giaccardi & Associati su incarico di Confin-
dustria Pesaro Urbino e con il sostegno della Banca delle Marche e avente per ogget-
to proprio il porto di Pesaro.
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principale ragione alla base della propensione a integrare ver-

ticalmente la produzione (cfr. figura 4.2). 

La pressione esercitata da una domanda sempre più orienta-

ta verso prodotti ad alti standard qualitativi, insieme alla diffi-

coltà a esercitare un controllo esterno sui processi e i prodot-

ti dei fornitori, avendo una dimensione medio-piccola e viven-

do in un contesto produttivo sempre più caratterizzato da una

compressione dei tempi e dei volumi produttivi, sono le ragio-

ni che presumibilmente contribuiscono a spingere una parte

della costellazione di piccoli e medi produttori del mobile

pesarese a verticalizzare la produzione. 

In questo senso, si spiega anche la segnalazione, tra le ragio-

ni dell’internalizzazione di fasi produttive, della possibilità di

controllare meglio i tempi di consegna, elemento sempre più

delicato e decisivo nell’ottica del just-in-time. 

Per niente trascurabile, tuttavia, è anche l’opportunità di conte-

nere i costi, internalizzando fasi del ciclo produttivo su cui pre-

sumibilmente non vi sono forti economie di specializzazione45. 

Tra le ragioni avanzate da un parte degli imprenditori per spie-

Figura 4.1 – Cambiamenti del grado 

di integrazione verticale delle aziende
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gare la scelta di esternalizzare, vi sono invece questioni di eco-

nomicità e flessibilità della produzione (cfr. figura 4.3). Le con-

siderazioni di costo, evidentemente, in relazione a determina-

te fasi produttive, probabilmente considerate non strategiche

ai fini della qualità complessiva del processo produttivo46, ten-

dono a prevalere e a indurre parte degli imprenditori pesaresi

a servirsi di aziende esterne specializzate.

Ma anche la riduzione dei tempi di risposta è una voce tutt’al-

tro che irrilevante tra le motivazioni della dis-integrazione del

ciclo produttivo. Ciò che presumibilmente può spiegare que-

sto dato è il fatto che l’esternalizzazione di determinate funzio-

ni (non strategiche), consentendo all’impresa di concentrarsi

sulle core competences, rendendo più efficiente e meno mac-

chinoso il processo produttivo interno. L’impresa, del resto,

usufruendo anche di una rete di fornitura distrettuale comple-

Figura 4.2 – Ragioni dell’internalizzazione 

delle fasi produttive

45 Alcuni degli interlocutori della ricerca sul campo hanno, per esempio, messo a con-
fronto la lavorazione del vetro e la verniciatura. La prima, a differenza di quanto acca-
de nel caso della verniciatura, è generalmente considerata una fase ad alto contenu-
to di specializzazione e, per questo, non facilmente internalizzabile. 

46 O non svolte con una intensità tale da giustificarne economicamente il controllo interno.
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ta47, può rapidamente rifornirsi degli input intermedi che non

produce internamente minimizzando le inefficienze nei tempi

complessivi di risposta del ciclo produttivo. 

Le imprese con un numero di addetti compreso tra 10 e 19

risultano le più attive nella riorganizzazione della struttura pro-

duttiva, nell’ottica del right-sizing. Esse infatti mostrano una

forte propensione sia a internalizzare che a esternalizzare. È

tuttavia con riguardo all’internalizzazione che emerge una forte

differenza con le micro-imprese e con le imprese di maggiore

dimensione (con più di 20 dipendenti). Le prime sono proba-

bilmente vincolate in queste importanti scelte organizzative

dalla dimensione economica e finanziaria estremamente ridot-

ta; le seconde, invece, potrebbero in realtà aver già incorpo-

rato determinate funzioni e stabilizzato quindi, al momento

della presente rilevazione, il loro rapporto make/buy.

Particolarmente significativa è poi la tendenza a riorganizzarsi

da parte delle imprese di fascia bassa (cfr. tabella 4.1), molto

più impegnate delle imprese posizionate sulle altre fasce di

Figura 4.3 – Ragioni dell’esternalizzazione 

delle fasi produttive

47 Come diversi degli attori istituzionali hanno sottolineato, con riferimento alle specifi-
cità del distretto pesarese.
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mercato non solo nel “portare dentro”, ma anche nel “mettere

fuori” lavorazioni del ciclo produttivo. Sono evidentemente

imprese sulle quali la forte pressione competitiva in fatto di

prezzo esercita una spinta oltremodo forte alla ricerca delle

soluzioni organizzative e produttive più efficienti. 

Dall’analisi del cambiamento del grado di integrazione vertica-

le della produzione in base ai fattori di competitività, infine,

emerge chiaramente come le imprese che esternalizzano sono

per lo più quelle che hanno come elemento chiave della loro

strategia competitiva il prezzo; mentre le imprese che interna-

lizzano danno rilevanza oltre che al prezzo, anche ad altri fat-

tori quali il servizio e l’ampiezza della gamma.

4.2.2 LE RELAZIONI CON I FORNITORI TRA

GERARCHIZZAZIONE, COOPERAZIONE 

E COMPETIZIONE 

La dimensione della rete di fornitura delle PMI indipendenti

raggiunte dall’indagine CATI non ha subito considerevoli

variazioni negli ultimi anni. Per più di due imprese su tre,

infatti, il numero dei fornitori è rimasto stabile; per il restante

33% circa, invece, si sono registrate variazioni, tra le quali ha

Tabella 4.1 – Distribuzione delle imprese 

secondo il posizionamento e il cambiamento

del grado di integrazione verticale

% su imprese intervistate

Internalizzazioni fasi produttive

Esternalizzazioni fasi produttive

Nessun cambiamento

Totale imprese intervistate

Fascia alta Fascia media

16,2

27,0

56,8

37

Fascia bassa

40,0

50,0

30,0

10

25,0

25,0

50,0

4

Fonte: ns. elaborazioni su indagine CATI
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prevalso la tendenza ad ampliare l’insieme dei fornitori (cfr.

figura 4.4). 

Detto in altri termini, dunque, nei casi in cui la dimensione della

rete è cambiata, essa si è generalmente ampliata, allargata,

piuttosto che restringersi. La rete di fornitura delle PMI indipen-

denti ha raramente perso dei pezzi, più spesso ne ha aggiunti.

Coerentemente con questo risultato, emerge come la quasi

totalità delle imprese abbia rapporti stabili con i propri fornito-

ri da più di cinque anni (cfr. tabella 4.2). 

Più del 60% delle imprese, peraltro, dichiara che i fornitori sta-

bili ammontano anche a più del 50% del totale dei fornitori. 

Quasi tutte le piccole e medie imprese indipendenti hanno

quindi un consistente “zoccolo duro” di fornitori che tendono

a non cambiare facilmente. Inotre, per più della metà di esse,

questo insieme di fornitori fidati costituisce la parte prevalen-

te delle relazioni di fornitura.

La predominante stabilità della rete di fornitura non esclude

comunque che ci siano tensioni nel rapporto committente-for-

nitore, che si esprimono innanzitutto nella diffusa tendenza a

mettere i fornitori in competizione, per esempio con riferimen-

to al prezzo e alla qualità (cfr. tabella 4.3). 

Figura 4.4 – Cambiamenti nel numero 

dei fornitori negli ultimi 5 anni
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In più dell’80% dei casi i fornitori (tutti o almeno una parte) ven-

gono infatti messi in concorrenza tra di loro e solo nel 16% dei

casi non viene sollecitato alcun meccanismo concorrenziale.

Imprese con strategie competitive differenti fanno leva su que-

sto meccanismo per ridurre i costi degli input produttivi o per

migliorare servizio e qualità. Le imprese che fondano la loro

Tabella 4.2 – Stabilità dei rapporti con i fornitori

Tabella 4.3 – Attitudine a mettere in competizione

i fornitori secondo il posizionamento del prodotto

Imprese 
(Valori %)

96,1

0,0

18,4

10,2

10,2

61,2

Imprese che hanno rapporti con i fornitori da più di 5 anni

Peso % medio dei fornitori con rapporto stabile su totale fornitori

0-9

10-20%

21-30%

31%-50%

Più del 50%

Fonte: ns. elaborazioni su indagine CATI

10

36

4

50

70,0

50,0

25,0

52,0

30,0

33,3

25,0

32,0

0,0

16,7

50,0

16,0

Posizionamento 
del prodotto

Fascia bassa

Fascia media

Fascia alta

Totale imprese 

rispondenti

% su imprese rispondenti

Tutti 
i fornitori 

sono messi 
in competizione

Solo alcuni
fornitori 

sono messi 
in competizione

Nessun 
fornitore 
è messo 

in competizione

Totale

Fonte: ns. elaborazioni su indagine CATI
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competitività sul prezzo tuttavia sono certamente quelle che

più massicciamente ricorrono, con tutti o con parte dei forni-

tori, a questa pratica. Un uso molto intenso di questo mecca-

nismo emerge anche con riferimento alle imprese appartenen-

ti alle fasce basse del mercato.

Altre tensioni nella supply-chain delle PMI indipendenti si mani-

festano in fatto di qualità delle relazioni con i fornitori, che nel

complesso appaiono di carattere più gerarchico che coopera-

tivo (cfr. tabella 4.4). I piccoli e medi produttori finali intervista-

ti, infatti, realizzano uno stretto monitoraggio diretto e una con-

tinua intromissione nell’attività del fornitore, attraverso control-

li e visite agli stabilimenti e suggerimenti di soluzioni tesi ad

aumentare l’efficienza e la qualità del processo produttivo. 

Più bassa è invece l’attenzione del committente verso la strut-

tura dei costi del fornitore e verso il coinvolgimento nelle fasi

di progettazione e ingegnerizzazione, che solo in alcuni casi

vengono svolte congiuntamente. Raramente è praticata la for-

Tabella 4.4 – Relazioni con i fornitori

Spesso
In alcuni 

casi
Mai

50

50

49

50

50

50

28,0

18,0

34,7

2,0

2,0

10,0

42,0

36,0

24,5

4,0

8,0

30,0

30,0

46,0

40,8

94,0

90,0

60,0

Visita e controllo 

degli stabilimenti

Suggerimento di soluzioni 

per ridurre i costi

Suggerimento di soluzioni 

per incrementare la qualità

Fornitura di parte 

dei macchinari necessari

Offerta di finanziamenti/sostegno 

nella ricerca di finanziamenti

Coinvolgimento nelle fasi di 

progettazione e ingegnerizzazione

Attività svolta
dal committente

Fonte: ns. elaborazioni su indagine CATI

Imprese
rispondenti
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nitura di macchinari e l’offerta di finanziamenti. Un fatto, que-

st’ultimo, che potrebbe segnalare una certa maturità e autono-

mia della fornitura pesarese che non necessita quindi di alcun

supporto, alcun accompagnamento finanziario e tecnologico

nella realizzazione delle proprie attività.

A “mettere sotto torchio” più intensamente i fornitori sono in par-

ticolare le imprese che fondano la loro competitività sul prezzo48

(cfr. tabella 4.5). Queste sono le più attente sia nel controllo

diretto del fornitore (visite), sia nell’elargire consigli in fatto di

contenimento dei costi di produzione, sia nel collaborare con il

fornitore sin dalla fase di progettazione e ingegnerizzazione del

prodotto. Nel caso di queste imprese, dunque, il fornitore viene

48 Con riferimento alle tabelle riguardanti le attività svolte dal committente con il forni-
tore, si ricorda che il rispondente poteva indicare più di una azione di interazione con
i fornitori tra le sei proposte. 

Tabella 4.5 – Relazione con i fornitori 

per principale fattore di competitività

% su imprese rispondenti

* Solo settori core Fonte: ns. elaborazioni su dati del censimento

Grandezze 
caratteristiche Prezzo Servizio Qualità Innovazione Capacità  Ampiezza 

di di gamma
prodotto risposta dei 

prodotti

Unità* 9.543 11.663 21.206 3.202 1.274 4.476 

Peso sul 
manifatturiero 
del distretto 41,1 23,0 28,7 45,6 43,0 44,8 

Peso sul 
manifatturiero 
provinciale 9,4 2,7 4,0 10,2 5,2 8,0 

Peso del 
distretto sul 
settore regionale 27,7 21,7 24,0 26,1 11,7 19,3 

Peso del 
distretto sul
settore nazionale 5,4 4,1 4,6 5,0 2,0 3,5 
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coinvolto e seguito nell’arco di tutta la fase produttiva nella quale

la sua attività è rilevante per il committente.

Altrettanto intensa, anche se meno gerarchica, meno centra-

ta sulle questioni relative ai costi e più sui fattori decisivi per la

qualità del prodotto, appare la supervisione esercitata dalle

imprese che hanno nella qualità il fattore chiave della propria

capacità competitiva. Esse sono anche attive nella fornitura di

macchinari necessari all’ottenimento di risultati qualitativa-

mente all’altezza e nell’offerta di finanziamenti o fund raising.

Sintomo presumibile di una relativa mancanza di autosufficien-

za di quei fornitori distrettuali a essi legati da cui ci si aspetta

risultati elevati, soprattutto in termini di qualità. 

Le aziende che fanno leva sul servizio per definire la loro com-

petitività, infine, interagiscono con il fornitore soprattutto con-

trollandone l’attività o coinvolgendolo nelle fasi iniziali di pro-

gettazione e di industrializzazione. 

Una tendenza forte alla gerarchizzazione delle relazioni di for-

nitura emerge, tra l’altro, presso quelle imprese impegnate nel-

l’internalizzazione di fasi produttive (cfr. tabella 4.6). Tra que-

ste imprese, infatti, le attività di visita e controllo degli stabili-

menti sono estremamente diffuse. 

Si tratta – come documentato nella sezione precedente (§

4.2.1) – di imprese stressate dall’obiettivo di incrementare

la qualità che quando non riescono o non intendono (per

esempio, per ragioni di costo) internalizzare determinate

lavorazioni, potenziano l’attività di ispezione e monitoraggio

dell’attività dei loro fornitori. Esse comunque non disdegna-

no altre forme di interazione, come gli aiuti finanziari, la forni-

tura di macchinari e il coinvolgimento nella progettazione.

Una tale pressione sui fornitori non si rileva invece né pres-

so le imprese orientate a esternalizzare funzioni, né tantome-

no presso le imprese che non vanno incontro ad alcun cam-

biamento organizzativo. Le seconde, in particolare – proba-

bilmente caratterizzate da rapporti più stabili nel tempo e

quindi più fiduciari – insistono molto nell’assistenza al forni-

tore per migliorare la qualità dei processi e dei prodotti; e
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nella stretta collaborazione, nelle fasi di concezione e indu-

strializzazione del prodotto.

La permanenza nel tempo delle relazioni di fornitura e le dina-

miche spesso non paritarie delle interazioni committente-for-

nitore, non hanno quasi mai come corollario l’esclusività del

rapporto di fornitura. Appare infatti una situazione rara presso

le piccole e medie imprese pesaresi del settore intervistate

(appena il 4% delle imprese intervistate). E quando si manife-

sta, si limita comunque a una quota molto bassa del fatturato

delle imprese, compreso tra il 10 e il 20%. 

Evidentemente la ridotta dimensione media delle imprese

intervistate – e il ridotto volume d’affari che ne consegue –

non sono tale da legare a sé in via esclusiva un fornitore,

anche quando ce ne fosse l’intenzione. Inoltre, la significati-

Tabella 4.6 – Distribuzione delle imprese secondo 

il grado di integrazione verticale 

e l’interazione con i fornitori

Esternalizzazione
fasi produttive

Attività svolta

dal committente In alcuni
casi

Nessun
cambiamento

63,6

54,5

45,5

0,0

9,1

27,3

11

13,3

8,3

10,0

1,7

3,3

6,7

60

62,5

54,2

70,8

4,2

8,3

45,8

24

Fonte: ns. elaborazioni su indagine CATI

% su imprese rispondenti

Visita e controllo degli stabilimenti

Suggerimento di soluzioni 

per ridurre i costi

Suggerimento di soluzioni 

per incrementare la qualità

Fornitura di parte 

dei macchinari necessari

Offerta di finanziamenti/sostegno 

nella ricerca di finanziamenti

Coinvolgimento nelle fasi 

di progettazione e ingegner.

Totale imprese intervistate
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va territorialità del distretto pesarese, nonché la numerosità

dei suoi attori imprenditoriali, induce i fornitori a non esauri-

re la propria attività entro una unica relazione commerciale,

ma a rimanere sempre disponibili a lavorare per altri commit-

tenti, che non siano solo quelli più importanti. 

4.2.3 L’ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELLA RETE

DI FORNITURA 

Fermo restando il ruolo del distretto come supplier di riferi-

mento dei produttori pesaresi con marchio proprio, anche i

dati dell’indagine CATI fanno emergere un considerevole allar-

gamento delle maglie territoriali della filiera produttiva distret-

tuale. Indagando infatti, se la sostituzione dei fornitori implichi

(o meno) il ricorso a fornitori extra-distrettuali, si ricava l’infor-

mazione di come in oltre il 37% dei casi la sostituzione ha

avuto come conseguenza l’allungamento spaziale del net-

work di fornitura (cfr. tabella 4.7).

È tra le imprese tese a potenziare ed espandere la loro rete

che si registra la maggiore propensione a rinnovare il pro-

prio parco-fornitori, attingendo anche da altre aree geogra-

fiche. In questi casi, la ristrutturazione del sistema di relazio-

ni di fornitura è perciò di più ampia portata, visto che com-

porta modificazioni sia in senso quantitativo (aumento del

numero dei fornitori) che in senso qualitativo (fornitori pro-

venienti da altre aree). Nel caso, invece, della aziende che

mantengono una rete quantitativamente stabile o in via di

ridimensionamento, la tendenza a rimanere dentro i confini

del distretto appare evidentemente più marcata. La de-

distrettualizzazione della rete di fornitura è comunque limi-

tata ad altre regioni del paese e solo sporadicamente si è

spinta in altri paesi europei e in qualche paese asiatico:

oltre l’85% dei nuovi fornitori infatti sono localizzati sempre

in Italia, sebbene in regioni diverse dalle Marche. Quasi ine-

sistente appare inoltre la tendenza a rivolgersi a fornitori

cinesi (cfr. figura 4.5).

La tendenza a portare fuori dal distretto la fornitura di alcuni input
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è per lo più appannaggio delle imprese che fondano la loro stra-

tegia competitiva sull’innovatività, sulla diversificazione del pro-

dotto, sul prezzo e sulla qualità. La filiera produttiva locale e la tec-

Tabella 4.7 – Fenomeni di sostituzione dei fornitori

del distretto con fornitori esterni 

secondo la dinamica dei fornitori 

Figura 4.5 – Localizzazione dei nuovi fornitori

Fonte: CSIL su dati UNCTAD ed EUROSTAT

Numero di fornitori

In aumento

Costante

In diminuzione

Totale imprese intervistate

% su imprese intervistate

Hanno sostituito 
i fornitori

Non hanno 
sostituito i fornitori

Totale

50,0

67,6

66,7

62,7

50,0

32,4

33,3

37,3

14

34

3

51

Fonte: ns. elaborazioni su indagine CATI
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nologia e il sapere distrettuale, dunque, da questi dati non risul-

terebbero sempre all’altezza della situazione, in particolare per

quelle imprese che puntano a proporre nuove soluzioni produtti-

ve, che si affacciano su nuovi segmenti di prodotto e che espri-

mono una forte esigenza in tema di standard qualitativi. 

Ma anche sul tema del contenimento dei costi, il distretto si rive-

la a volte non competitivo con altre aree produttive del paese.

Significativa è infatti la propensione a sostituire fornitori da parte

degli imprenditori che competono sul prezzo. Le uniche imprese

che hanno avuto maggiore propensione a mantenere spazial-

mente integra la loro rete di fornitura, sono quelle particolarmen-

te attente al servizio (assistenza, tempi di consegna). In questo

caso, evidentemente, la localizzazione distrettuale dei fornitori,

territorialmente concentrata, genera un naturale vantaggio. 

La valutazione di una supply-chain distrettuale non sempre

all’altezza della situazione trova conferma nella seguente figu-

ra 4.6, che descrive le ragioni della sostituzione dei fornitori

distrettuali con fornitori esterni al distretto. Quasi il 70% degli

imprenditori che hanno effettuato sostituzioni dei propri forni-

tori, imputano questa scelta alla qualità inadeguata dei forni-

tori locali; mentre il 60% circa individua nei costi troppo ele-

vati la causa dell’abbandono dei fornitori pesaresi. 

Meno importanti, anche se non trascurabili, sono considerati fat-

tori quali l’affidabilità e la capacità di tenere il passo delle innova-

zioni introdotte dall’azienda di produzione finale. Qualità, prima di

tutto e poi prezzo, sembrano dunque definire alcune delle critici-

tà della filiera del legno-arredo e la sua vulnerabilità alla compe-

tizione proveniente dai fornitori di altre regioni italiane.

4.2.4 TENSIONI INNOVATIVE

I piccoli e medi imprenditori indipendenti pesaresi intervistati

limitano molto gli investimenti mirati alla ricerca e allo sviluppo

di nuovi prodotti o di nuovi processi produttivi: si colloca intor-

no al 66% la quota di imprese che dichiara di non destinare

alcuna risorsa all’attività di R&S. Il resto delle imprese investe

prevalentemente una quota compresa tra il 3% e il 5% del fat-
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turato. Da non sottovalutare è comunque la quota di imprese

(8%) che arriva a spendere più del 10% del proprio fatturato

in questa funzione. Un gruppo di imprese piccolo, ma che evi-

dentemente ritiene strategica questa attività (cfr. figura 4.7).

La ridotta dimensione media aziendale delle imprese pesare-

si del mobile appare una spiegazione abbastanza scontata di

questa risultato. L’innovazione, dunque, in quanto risultato di

una funzione aziendale strutturata e organizzata (per esempio,

l’ufficio R&S), appare un’attività economicamente sostenibile

solo per imprese dalla dimensione non troppo ridotta.

Gli investimenti in R&S, nei casi in cui vengono registrati, sono

più frequenti presso le imprese posizionate sulla fascia media

di mercato. Infatti, né quelle di fascia bassa, né quelle di fascia

alta (a parte un solo caso), indirizzano risorse verso questa

funzione. 

Un risultato che potrebbe segnalare la volontà strategica di

puntare fortemente su elementi innovativi per uscire dalle con-

Figura 4.6 – Motivi sottostanti la sostituzione 

dei fornitori del distretto

Fonte: CSIL su dati UNCTAD ed EUROSTAT
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Figura 4.7 – Diffusione e intensità degli investimenti in R&S

Tabella 4.8 – Impegno R&S sulla base delle leve strategiche

dizioni di notevole difficoltà riscontrata per le imprese posizio-

nate su questa fascia. 

Questi investimenti, inoltre, sono per lo più tipici delle impre-

se focalizzate su fattori di competitività diversi dal prezzo (cfr.

tabella 4.8). Si rilevano in particolare nel caso delle imprese

che mettono al centro della loro strategia il servizio.

La complessiva scarsità di investimenti in R&S non esclude

Meno del                                           Più del

Fattori 
di competitività

Quota R&S

0% 3% 3-5% 6-9% 9%

Prezzo

Servizio

Qualità

Innovazione di prodotto

Risposta cliente

Ampiezza della gamma 

Imprese rispondenti

-

-

-

-

-

-

14,3

28,6

28,6

14,3

0,0

14,3

7

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

25,0

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

1
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il fatto che si registri una significativa capacità di innovare

delle imprese intervistate (cfr. figura 4.8). Le PMI indipenden-

ti del distretto pesarese, presumibilmente attraverso il patri-

monio di conoscenza ed esperienza sedimentatosi negli

anni, riescono infatti in un caso su due a esprimere prodot-

to nuovi per il mercato e in uno su tre prodotti nuovi per

l’azienda. Significativa è anche la capacità di introdurre le

tecnologie informatiche, mentre più limitata è la propensio-

ne a definire soluzioni innovative a livello di processo produt-

tivo e di organizzazione. 

Figura 4.8 – Innovazioni introdotte
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Il distretto
pesarese nella
competizione
globale: il presidio
dei mercati 

DARIO MUSOLINO e MICHELE SCARPINATO

Diversi osservatori privilegiati, che hanno offerto la propria

visione d’insieme alle indagini condotte, hanno sottolineato

come il distretto abbia storicamente sofferto un certo ritardo

nella strutturazione e nell’organizzazione della rete distributiva

e della fase di commercializzazione. 

Secondo molti di loro la capacità di vendere del distretto non si

è sviluppata nell’arco degli ultimi decenni alla stessa velocità

della capacità di produrre. Questo fa sì che ancora oggi per-

manga una immagine, una nomea del distretto pesarese come

di un distretto poco organizzato nelle fasi a valle della filiera. 

Le investigazioni sul campo rovesciano parzialmente questa

percezione. I colloqui con i diversi attori e operatori, come anche

i dati emergenti dalle interviste chiuse con le , fanno emergere

una realtà distrettuale apparentemente molto più complessa,

diversificata e ricca di sfumature, in cui a imprese, che per esem-

pio hanno ormai una consolidata forza commerciale e distributi-

va (a partire dai grandi cucinieri49), fanno da contraltare realtà

ancora scarsamente organizzate nella fase di vendita, in cui il

grado di informalità e di improvvisazione appare ancora elevato. 

L’analisi delle strategie di commercializzazione e distribuzio-

49 Che, per esempio, sono stati tra i primi in Italia, a usare i testimonial.



133

ne costituiscono allora l’argomento chiave da cui si parte nel

presente capitolo per interpretare e approfondire il grande

tema del presidio dei mercati nazionali e internazionali da

parte delle leader e delle PMI indipendenti distrettuali (§ 5.1).

L’esame della performance esportativa (§ 5.2) e della dislo-

cazione spaziale della produzione (§ 5.3), definiscono meglio

e completano il quadro delle azioni messe in atto dai due

gruppi di imprese in fatto di proiezione e presenza sui merca-

ti. Conclude il capitolo un approfondimento sull’uso dello

strumento fieristico, mezzo tradizionale ma sempre efficace

per la promozione e la commercializzazione dei prodotti del

distretto (§ 5.4). 

5.1 La debolezza del distretto
nella fase distributiva e
commerciale: falso mito? 

5.1.1 UNO STORICO PUNTO DEBOLE 

DEL DISTRETTO 

Nei decenni passati, come raccontano i testimoni privilegiati,

la tipica impresa pesarese del mobile era spesso caratterizza-

ta da notevoli carenze in fase di commercializzazione e distri-

buzione, tra le quali una rete di agenti scarsamente professio-

nalizzata era la manifestazione più evidente. 

Ne derivava che i mobilieri pesaresi avevano successo di

mercato in aree del paese scarsamente organizzate dal

punto di vista distributivo (il Mezzogiorno), mentre soffrivano

nelle aree più ricche e più sviluppate dal punto di vista della

distribuzione, nelle quali la concorrenza degli altri distretti

settentrionali era anche più agguerrita. Come è stato illustra-

to da uno dei testimoni privilegiati con riferimento ai decen-

ni passati:

“Era molto sentito il problema della debolezza della rete distri-

butiva. C’era grande capacità di produrre, facevano tutti i mobi-

li, a prezzi competitivi, ma ciò non si traduceva in grande capa-
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cità di acquisizione di mercato. Le nostre aziende erano per lo

più posizionate nel Mezzogiorno, dove i negozi di mobili non

erano ben strutturati, la rete dei rappresentanti non era molto

professionalizzata. I rappresentanti venivano spesso conside-

rati dei ‘praticoni’, che facevano questo lavoro perché avevano

contatti e presidiavano in qualche modo un territorio”.

Tuttavia, a partire dagli anni ’90, quando la competizione nazio-

nale e internazionale ha iniziato a esercitare una pressione

ancora più forte, determinando un aumento della rilevanza di

asset competitivi diversi dal prezzo, numerose imprese distret-

tuali, collocate su fasce di mercato medio-basse e orientate a

competere principalmente sul prezzo, si sono trovate in diffi-

coltà su tutti i mercati.

Le imprese pesaresi hanno pertanto iniziato a rafforzare e a

migliorare la rete distributiva, hanno potenziato la funzione

commerciale, hanno colto la dimensione del marketing, anche

con l’aiuto di iniziative associative, in cui imprese e soggetti

della distribuzione interagivano (facendo, per esempio, forma-

zione collettiva). Una parte del tessuto produttivo distrettuale

è dunque riuscito a colmare questo gap organizzativo, mentre

altre realtà sono rimaste sostanzialmente al palo in termini di

capacità di vendita50. 

Nonostante, i miglioramenti prodottisi nella fase a valle della

filiera e il fatto che molte imprese siano riuscite, in modo auto-

nomo o con il supporto degli attori distrettuali, a strutturare le

proprie attività commerciali e la propria rete distributiva, resta-

no ancora eccessivamente diffuse, secondo diversi osserva-

tori, alcune criticità, tra le quali il difficile reperimento e la for-

mazione degli agenti51 e la persistente cultura dell’informalità

50 Sempre le parole di uno degli osservatori privilegiati appaiono in tal senso abbastan-
za significative: “Attraverso anche iniziative associative nei primi anni ’90, in cui si
coniugavano imprese e soggetti della distribuzione perché ci fosse un linguaggio
comune. Si faceva, ad esempio, formazione collettiva su questa tematica. Gli
imprenditori organizzavano perfino crociere per fare formazione! Dunque si è fatto
tanto, chi ha voluto lo ha declinato, chi no è rimasto indietro”.

51 Per lo più plurimandatari ed esterni, solo in alcune realtà interni. Come per esempio
nei grossi gruppi della lavorazione del vetro. 
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nelle attività di vendita. Così descrivono la situazione alcuni

degli intervistati: 

“Molte imprese non hanno neanche il rappresentante, non

hanno una struttura marketing al loro interno, né all’esterno.

Una volta funzionava che ‘la gente li veniva a cercare’, così la

politica del marketing, di raggiungere il cliente, non è tradizio-

ne, non appartiene alla cultura di certi produttori. Tuttora i

pesaresi vanno talvolta anche a vendere direttamente. So per

esempio di alcuni imprenditori che hanno preso la valigia e

sono andati direttamente in Albania a vendere. A Pesaro è

rimasta l’idea commerciale di vendere, si fa un prodotto e si

vende all’estero”.

5.1.2 LA FORZA COMMERCIALE, DISTRIBUTIVA 

E LE NUOVE STRATEGIE DEI GRANDI MARCHI

DELLE CUCINE 

Le imprese medio-grandi del segmento cucine hanno matura-

to con largo anticipo, rispetto alle altre imprese distrettuali,

una notevole capacità nelle fasi a valle della filiera. La loro abi-

lità nel promuovere e pubblicizzare il marchio e nell’essere dif-

fusamente presenti su tutto il territorio nazionale e all’estero

risale infatti agli anni ’70 e ’80. Le strategie commerciali e

distributive di questi gruppi si sono evolute nel corso dei

decenni, per cui oltre a rivolgere un impegno costante alla pro-

fessionalizzazione degli agenti e al rafforzamento del brand,

hanno portato avanti la costruzione di una rete distributiva

sempre più specializzata ed esclusiva. 

Sono ri-orientamenti strategici che del resto sembrano inte-

ressare tutto il settore del mobile, come ha illustrato un diri-

gente di uno dei grandi gruppi del ramo cucine, comparan-

do l’esperienza vissuta a suo tempo dal settore automobili-

stico con quella attualmente attraversata dal settore del

mobile:

“Crediamo molto nella specializzazione del nostro distributo-

re, del nostro concessionario. Il mercato del mobile sta, in

questo senso, avendo la stessa evoluzione che ha avuto il
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mercato degli autoveicoli dieci anni fa. In questo mercato, 10

anni fa, c’erano i concessionari plurimarche, che vendevano

5, 6 prodotti diversi. Allora le case automobilistiche, che ave-

vano certamente spalle più larghe delle nostre, hanno inizia-

to a obbligare i concessionari a vendere un solo marchio – il

loro – specializzandosi in quello, magari lasciandogli una area

distributiva maggiore. Questo sta ora accadendo nel mobile,

anche se più lentamente, visto che le aziende non sono così

grandi, così forti da poter ‘obbligare’ il distributore.

Nel caso di uno dei gruppi più importanti, l’impegno nella fase

di comunicazione è già stato forte sin dagli anni ’70, anno in

cui l’azienda ha avviato forti investimenti pubblicitari, sia in tele-

visione che sulla stampa.

È stata una delle prime aziende a effettuare spot televisivi, sia

nella TV pubblica che in quella privata, utilizzando i testimo-

nial e diventando già negli anni ’80 un marchio ben conosciu-

to. Ma oltre a crescere come marchio, il gruppo ha costruito

in quegli anni una capillare rete di distribuzione, caratterizza-

ta dalla realizzazione di aree dedicate in modo esclusivo ai

propri prodotti. 

Il gruppo ha così potuto avvantaggiarsi di questo presidio

della fase distributiva, per ampliare e differenziare il suo posi-

zionamento competitivo, acquisendo altri marchi appartenenti

alle fasce alte e basse del mercato e così presentarsi in fase

di vendita con una gamma più ampia di prodotti, per una tipo-

logia di clientela più vasta. Attualmente, il gruppo impernia

parte della sua politica distributiva nelle grandi aree urbane sui

centri-cucine, assimilabili a dei semi-franchising, avviati gene-

ralmente da rivenditori che si specializzano e affiancano al pro-

prio negozio indipendente un centro-cucine che vende solo

prodotti del gruppo. Altri canali distributivi utilizzati in contesti

territoriali differenti sono quelli classici (in Italia, i mobilieri

generalisti), mentre il gruppo non risulta presente nella distri-

buzione organizzata. 

Un secondo gruppo di grande importanza, negli stessi anni
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attivava ugualmente consistenti investimenti nella pubbliciz-

zazione del brand, servendosi di spot televisivi centrati sul-

l’uso, all’epoca pionieristico, dei testimonial. Attualmente,

tuttavia, acquisito un livello di notorietà estremamente eleva-

to, è stato fatto notare come la finalità legata a questi inve-

stimenti, che rimangono sempre consistenti e centrali a livel-

lo strategico, si sia spostata dall’ampliamento della visibilità

del marchio, alla modifica del posizionamento del prodotto,

o all’intercettazione e alla cattura del target di domanda indi-

viduato. 

Nella fase di distribuzione, anche questo gruppo sta ridefinen-

do le sue strategie verso una crescente attenzione nella

costruzione della rete dei distributori e verso una maggiore

esclusività. Accanto a una maggiore selezione e a un tenden-

ziale ridimensionamento numerico dei distributori, si porta

avanti la realizzazione di negozi monomarca indipendenti sia in

Italia che, soprattutto, all’estero, dove questa modalità distri-

butiva è ormai la più frequente. 

Un terzo grande produttore di cucine componibili del distret-

to, anch’esso molto impegnato nel potenziamento del marchio,

ha pure enfatizzato molto la crescente cura nella realizzazione

e nell’organizzazione della rete distributiva, anche in questo

caso volta alla diffusione dei negozi monomarca. 

I dirigenti intervistati hanno voluto sottolineare come da parte

del gruppo sia stata decisiva, in questo ambito, l’attività di for-

mazione e professionalizzazione sia degli agenti che dei distri-

butori. Per quanto riguarda i primi, si mira sempre più a spo-

starsi verso un modello dominato da agenti monomandatari

(invece che plurimandatari), facendo gioco sull’ampiezza

della gamma dei prodotti del gruppo e sulla forza del marchio,

oltre che sui massicci investimenti nella loro formazione;

riguardo ai secondi, è stato dichiarato l’obiettivo di individua-

re e selezionare gli interlocutori più adatti sul territorio e la

volontà di investire notevolmente nella loro formazione e nel-

l’assistenza a essi destinata. 

Durante le interviste, alcuni manager di queste imprese hanno
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posto l’accento sui possibili effetti negativi di queste nuove

strategie. Le strategie di interazione con il mercato (e di acqui-

sizione del mercato) molto focalizzate sul rapporto con il distri-

butore, corrono infatti il rischio di perdere di vista il mercato, il

consumatore e le sue effettive richieste. Rischiano quindi di

degenerare in una sorta di autoreferenzialità interna alla filiera

delle cucina componibile, a vantaggio di quei concorrenti,

quali alcuni soggetti della grande distribuzione, più attenti a

studiare e a monitorare attentamente le tendenze ed evoluzio-

ni della domanda:

“Si dialoga poco con il consumatore e più con il rivenditore,

non osserviamo cosa veramente vuole il mercato, siamo auto-

referenziali. Cataloghi sempre più belli, fotografie sempre più

‘sparate’, ci facciamo sempre di più belli presso i rivenditori

senza pensare veramente a comunicare, a collegarci con il

mercato. Il consumatore medio rimane sì colpito dalle nostre

cucine, però dice che magari in casa, anche se componibile,

quella cucina non ci sta; noi tutti tendiamo a fare un prodot-

to troppo evoluto per i gusti e le esigenze del consumatore.

Facciamo una gara, forse inutile, a chi fa più il prodotto più

bello, più innovativo.

Se si guarda, invece, a chi fa veramente il prodotto per il mer-

cato (attraverso, per esempio, ricerche di mercato), si nota

che vende non solo per il prezzo, ma anche per la dose giu-

sta di design per il mercato che oggi esiste. Le case sono

sempre più piccole, dunque certi prodotti sono azzeccati,

poiché sono piccoli ma sono anche pezzi singoli che si pos-

sono mettere dovunque. Noi invece facciamo mega-cucine

di 100 mq, ben fotografate, come se tutte le famiglie aves-

sero ville di 1.000 mq. Stiamo andando nella stessa direzio-

ne di dove va la moda nell’abbigliamento, dove tutti ‘spara-

no in alto’ e presentano nuove cose sempre più costose. Ma

nella moda non conta la dimensione, il corpo è sempre quel-

lo, nel mobile invece sì, noi facciamo prodotti troppo impor-

tanti per il vero mercato che insiste oggi sul territorio del

nostro paese”.
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5.1.3 I MIX DI STRATEGIE DELLE IMPRESE 

LEADER DEGLI ALTRI COMPARTI PRODUTTIVI 

Le altre imprese pesaresi leader del mobile mostrano delle

strategie distributive e commerciali alquanto differenziate e

comunque diverse da quelle attualmente privilegiate dai gran-

di produttori del segmento cucine. Il potenziamento del mar-

chio, per quanto se ne percepisca la crescente importanza, in

pochi casi viene perseguito con grande impegno, in ragione

evidentemente dei forti investimenti che richiede e che mal si

conciliano con la dimensione generalmente più limitata di que-

sta aziende; come anche in ragione, come si vedrà meglio più

avanti, di strategie di marketing indirizzate al rivenditore piut-

tosto che al consumatore finale. Sostanzialmente assente

dagli orizzonti strategici di queste imprese, in conseguenza dei

modesti investimenti sul brand e delle limitate dimensioni, è

ugualmente la realizzazione di una rete distributiva specializza-

ta ed esclusiva. Molta più attenzione viene invece posta da

queste imprese:

• sul rafforzamento delle rete di agenti, sia attraverso forti

investimenti su di essi, prevalentemente in formazione;

sia attraverso la definizione di rapporti non esclusivi, ma

almeno privilegiati. Due aspetti che, del resto, sono stret-

tamente intrecciati: diverse di queste aziende, infatti, a

causa della crescente varietà e complessità (design,

materiali, innovatività, ecc.) dei prodotti finali, hanno biso-

gno di disporre di agenti altamente preparati e compe-

tenti, che devono quindi adeguatamente formare attraver-

so opportuni investimenti. Queste imprese, pertanto, non

possono più permettersi di investire su agenti pluriman-

datari da cui venire poi trascurate presso il rivenditore,

ma devono poter operare con una rete di agenti che

abbiano in portafoglio un numero di marchi limitato e che

considerino l’azienda per cui lavorano come il produttore

di riferimento. Come ha affermato un intervistato che

opera prevalentemente nei segmenti del mobile per la

casa e l’ufficio: 
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“Anche se plurimandatari, c’è sempre un’azienda di riferi-

mento all’interno della borsa di un rappresentante e noi,

di quasi tutti i rappresentanti, attualmente ci troviamo bene

con quelli che ci trattano da prima azienda. Qualche agen-

zia l’abbiamo perduta per strada e l’abbiamo sostituita pro-

prio per questo. Il nostro è un prodotto componibile, dove

la personalizzazione è spinta anche a dei livelli molto alti;

e quindi, se il rappresentante non è più che preparato e

non dedica almeno il 70% del suo tempo alla nostra

azienda, noi perdiamo il nostro vantaggio, la nostra forza;

è molto importante che tutti gli sforzi in comunicazione, gli

investimenti che facciamo in cataloghi, in ricerca del pro-

dotto, vengano poi trasferiti al cliente finale. Il rappresen-

tante che ha dieci aziende in borsa e tira fuori la tua azien-

da quando gli capita (come succedeva fino a poco tempo

fa), non è un rappresentante che fa per noi.”

• sulla gestione diretta di rapporti direzionali con alcuni gran-

di clienti della distribuzione organizzata, che da diversi anni

costituisce per alcuni di questi operatori uno dei principa-

li sbocchi sul mercato finale52. Questi esigono un livello del

servizio (in particolare, per quanto riguarda puntualità e

prontezza dei tempi di consegna) più elevato rispetto a

quello dei rivenditori tradizionali, in ragione di un maggiore

potere contrattuale e di esigenze più pressanti in termini di

personalizzazione del prodotto:

“I clienti più organizzati, quelli che stanno cercando di

imporsi sul mercato, hanno una strategia molto più

aggressiva e ovviamente sfruttano il potere commerciale

che hanno su aziende come la nostra. Sono clienti impor-

tanti, ci fatturano delle cifre importanti, ci richiedono tutta

una serie di servizi, che è anche quello di fare lo scatto

fotografico particolare, da inserire in quel volantino che

52 In particolare nelle regioni del centro-nord, dove è una tipologia di distribuzione net-
tamente più sviluppata di quella tramite agenzia e negozi indipendenti.
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dovrà uscire perché hanno impostato una campagna pro-

mozionale che dura dei mesi e i prodotti inseriti in quella

fotografia sono prodotti personalizzati per quel cliente,

che noi non vendiamo in altri canali (l’armadio di quel

colore, con quella tipologia di anta, il letto rivestito in quel

modo). Diamo così la possibilità a loro di dire: è un pro-

dotto mio, dal concorrente non lo trovi. Il passaggio della

personalizzazione, però, richiede un’organizzazione molto

flessibile e veloce perché i tempi richiesti sono brevissimi,

hanno un potere, una forza di acquisto tale da poter dire:

«mi devi fare questo prodotto, me lo devi fotografare, per-

sonalizzare, fotografare, darmelo in 15 giorni e produrme-

lo in 30». E così diventa fondamentale la velocità, i tempi

di reazione molto veloci”.

• sulla gestione diretta di rapporti direzionali con alcuni gran-

di clienti appartenenti a specifici segmenti produttivi, che

domandano prodotti e servizi nell’arredo di negozi (appar-

tenenti, per esempio, a catene distributive in franchising).

La realizzazione di questa strategie, in particolare quelle rivolte

alla gestione dei rapporti con grandi clienti, ha ovviamente

richiesto un conseguente potenziamento e qualificazione del-

l’area commerciale, che è sempre più caratterizzata da una

gestione personalizzata del cliente53. Questa tendenza ha addi-

rittura portato, nel caso di aziende che hanno rapporti con gran-

di catene di negozi, anche alla creazione di un ufficio ad hoc al

proprio interno che cura l’assistenza tecnica e commerciale. 

Le imprese subfornitrici, infine, non appaiono generalmente molto

attente al potenziamento della funzione commerciale. Solo nel

53 “L’ufficio commerciale è importantissimo, diciamo da tre, quattro anni a questa
parte; prima avevamo una gestione un po’ meno personale del cliente, nel senso
che c’erano persone che si occupavano di funzioni diverse, per esempio, uno solo
di fuori misura, uno dell’ordine normale. Ma questo creava dei problemi, perché
poi chiamava il cliente, non sapeva chi era il suo interlocutore, parlava con uno
ma in realtà l’ordine l’aveva un altro, c’erano insomma un po’ di disguidi. A quel
punto abbiamo deciso di cambiare, abbiamo preso dei giovani e li abbiamo ade-
guatamente formati”.
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caso di una delle aziende intervistate, esiste un’area commercia-

le interna e una rete di agenti (plurimandatari) in Italia e all’estero. 

Negli altri casi, il reparto commerciale è essenzialmente limita-

to a qualche unità e si fa molto affidamento sui canali informa-

li, come il passaparola54. Gli agenti sono in questi casi poco

considerati, perché le loro competenze non sarebbero all’al-

tezza di un complesso “prodotto-servizio”, quale quello offerto

dalle aziende di subfornitura:

“Non abbiamo una rete perché di norma il rappresentante ha

delle competenze generaliste, non ha delle competenze tec-

niche e questo rende più difficile la vendita del nostro prodot-

to-servizio. Forniamo, infatti, anche un servizio. In primis,

infatti, prima di vendere diciamo al cliente quali sono le solu-

zioni per produrre. Un rappresentante generalmente non ha

le competenze per svolgere questa fase”. 

5.1.4 LE STRATEGIE DELLE PMI INDIPENDENTI

I dati riguardanti le PMI indipendenti mettono in luce come nel

complesso si abbia un maggiore impegno rispetto al passato

verso il miglioramento delle fasi a valle della filiera produttiva. 

Tutte le opzioni strategiche a riguardo, infatti, eccezion fatta

per la creazione di presidi sui mercati esteri, oggi vengono più

ampiamente prese in considerazione rispetto al passato dai

piccoli e medi imprenditori interrogati nell’ambito dell’indagi-

ne CATI. Una ulteriore conferma del fatto che il distretto di

Pesaro abbia superato, o almeno stia superando, uno dei

ritardi storici generalmente attribuitogli, ovvero la scarsa

attenzione al “momento della vendita” piuttosto che al

“momento della produzione”.

Alcune delle azioni più frequentemente perseguite oggi

sono il rafforzamento della rete di agenti insieme agli accor-

di con nuovi distributori (cfr. figura 5.1). Di una certa impor-

54 Uno dei grandi terzisti intervistati, riferendosi alle modalità con cui il nome del buon
fornitore circola tra i propri clienti, generalmente pochi di medio-grande dimensione,
ha testualmente detto che: “I loro responsabili acquisti si parlano e si dicono dove
ognuno di loro va a fare gli acquisti”. 
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tanza è anche il rafforzamento del brand, attraverso campa-

gne pubblicitarie e promozionali, nonostante i vincoli impo-

sti dalle limitate dimensioni aziendali delle imprese intervi-

state. 

Al contrario, appare sporadico l’orientamento a definire e rea-

lizzare determinate strategie di potenziamento della rete com-

merciale estera, quali la costituzione di show-room e la defini-

zione di accordi o joint-venture commerciali per l’apertura di

punti-vendita in paesi stranieri. Un fatto che conferma le diffi-

coltà delle imprese intervistate a posizionarsi e strutturarsi in

modo stabile fuori dall’Italia.

Le tendenze strategiche finora descritte risultano naturalmente più

articolate e diversificate di quelle medie sopra descritte se si scen-

de nello specifico delle diverse aree geografiche considerate. Nei

paesi dell’Unione Europea a 15, dove molti mobilieri pesaresi

sono storicamente presenti, l’enfasi viene posta sul rafforzamen-

to della rete di agenti oltre che sul tentativo di avvicinare il consu-

matore più direttamente, con la realizzazione di joint-venture per

Figura 5.1 – Strategie commerciali e distributive
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l’apertura di punti vendita all’estero e con la costituzione di show-

room (cfr. tabella 5.1). Relativamente meno frequenti, per le impre-

se che operano sul mercato europeo sono gli sforzi compiuti per

rafforzare il brand e gli accordi con i nuovi distributori. 

Tra le imprese che operano nell’Europa dell’Est, è più accen-

tuata l’attenzione alla diffusione e alla conoscenza del marchio

e della ricerca di nuovi agenti. Significativa è, in questi paesi,

anche la tendenza a realizzare degli show-room. In questi mer-

cati di più recente penetrazione, ma comunque relativamente

vicini, la priorità sembra essere quella di far conoscere i pro-

dotti al consumatore finale. Tra gli operatori presenti sul mer-

cato americano prevale l’interesse a migliorare e far crescere

la rete di agenti e a potenziare il marchio. Più limitata è la ten-

denza a definire accordi con nuovi distributori. 

Infine, si rileva come nei mercati di più recente sviluppo (Far

East) le opzioni strategiche segnalate dagli imprenditori pesa-

resi intervistati riguardano con maggiore frequenza, rispetto

ad altre aree geografiche, gli accordi con nuovi distributori,

Tabella 5.1 – Relazione tra strategie commerciali 

e distributive e aree geografiche 

di penetrazione dei mercati
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Tabella 5.2 – Distribuzione delle imprese secondo la fascia 

di mercato e le strategie commerciali e distributive
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così come sforzi rilevanti riguardano le aperture di show-room,

azioni che testimoniano come lo sforzo di penetrazione di que-

sti mercati sia ancora agli inizi (cfr. tabella 5.1). 

Dal dettaglio dell’universo di imprese intervistate, si osserva

come le micro-imprese si differenziano sensibilmente dalle

altre categorie dimensionali di imprese in quanto a definizio-

ne di strategie commerciali e distributive, essendo molto

meno attive nella realizzazione delle strategie tradizionali, non-

ché del tutto prive di qualunque iniziativa per quanto riguarda

le azioni estese ai mercati stranieri. Emerge anche come le

strategie commerciali e distributive più importanti siano signi-

ficativamente diffuse tra le imprese posizionate su tutte le

fasce di mercato (cfr. tabella 5.2). Le imprese di fascia bassa,

tuttavia, sembrano mostrare un particolare impegno nelle

azioni di pubblicizzazione e promozione del marchio e di defi-

nizione di accordi con nuovi distributori. 

La naturale conseguenza del crescente impegno nelle fasi a

valle della filiera è il potenziamento della funzione commercia-

le all’interno delle aziende (cfr. figura 5.2). Quasi il 70% delle

imprese intervistate dichiara infatti di aver rafforzato negli ulti-

Figura 5.2 – Potenziamento 

delle funzioni aziendali
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mi cinque anni questa funzione. A tale dato si affianca però un

risultato più debole riguardante il marketing, funzione a cui

meno del 50% delle imprese negli ultimi anni ha destinato

nuove risorse. Un segnale della persistente visione tradiziona-

le del modo di vendere, a scapito di uno sforzo – più moder-

no – nella direzione dello studio, della prospezione del merca-

to e del cliente.

5.1.5 COMMERCIALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE: 

LA DIFFICOLTÀ DI FARE GRUPPO 

Sia le interviste alle leader che l’indagine rivolta alle PMI indipen-

denti hanno consegnato un quadro di forte difficoltà a concer-

tare azioni nella fase di commercializzazione e distribuzione. 

Le strategie di commercializzazione e distribuzione delle

imprese leader pesaresi vengono generalmente concepite e

implementate in modo individuale, senza collaborazione con

altre imprese, siano esse distrettuali o extra-distrettuali. Nep-

pure le iniziative di promozione e marketing dei prodotti distret-

tuali, magari attivate da vari attori istituzionali come le associa-

zioni di categoria, sembrano avere particolare appeal. Solo

Figura 5.3 – Realizzazione di accordi con altre imprese 

per la commercializzazione dei prodotti
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alcune imprese hanno indicato la propria partecipazione a pro-

getti, quali quelli di supporto all’internazionalizzazione55.

La capacità e la volontà delle imprese pesaresi di aggregarsi

e di agire di concerto con altri operatori appare ancora poco

sviluppata (cfr. figura 5.3). 

L’imprenditore leader pesarese sembra talvolta disposto a par-

tecipare e investire – limitatamente – in attività comuni, ma

solo quando si tratta di mettere piede, di attaccare nuovi mer-

cati, a lui ignoti, in cui non è presente, mentre esprime mag-

giore ritrosia a condividere con altri il proprio vantaggio com-

merciale in paesi in cui è già penetrato. 

Del resto, spesso prevalgono anche limiti culturali sulla capa-

cità di promuovere e far digerire al mercato e alla filiera distri-

butiva nuove soluzioni commerciali di concerto con altre

imprese, come ha spiegato un imprenditore del ramo cucine:

“Abbiamo provato con aziende di prodotti attinenti al ramo

cucine (pentole, accessori, ecc.). Ci sono infatti molte azien-

de che fanno questi prodotti in zona; volevamo creare una

idea di offerta globale dell’area cucina dentro i nostri show-

room. Ma la cosa non è facile, perché spesso manca la cul-

tura del nostro rivenditore di impegnarsi a vendere un prodot-

to che costa 100-150 euro. Li considerano accessori o da

regalare (come premio per l’acquisto dei loro mobili) o da

usare per arredare i loro mobili. I rivenditori non riescono a

capire l’importanza della vendita dell’oggettistica in cucina”.

Le forme tipicamente collettive di commercializzazione risultano

praticamente assenti anche dagli orizzonti strategici dei piccoli e

medi produttori finali pesaresi del mobile, come si è rilevato con

l’indagine presso le PMI indipendenti. La localizzazione distrettua-

le, dunque, anche per queste imprese che ne potrebbero avere

più bisogno, per superare gli svantaggi legati alla ridotta dimen-

sione, sembra non funzionare e non essere in grado di fare nasce-

re uno spirito più collaborativo sugli aspetti commerciali.

55 Per esempio, il progetto Interassociativo per l’export Ucraina 2003.
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5.2 Una performance
esportativa 
relativamente modesta 

5.2.1 LE IMPRESE LEADER

La propensione all’export delle imprese leader del distretto

raggiunte dall’indagine nel complesso non appare oltremodo

sviluppata. Si è rilevato, infatti, che nessuna delle imprese rea-

lizza più del 50% del proprio fatturato all’estero, nella gran

parte dei casi, anzi, si rimane al di sotto del 20% del fatturato.

La dinamica della performance esportativa denota tuttavia una

recente  tendenza al miglioramento. 

Se si esclude qualche soggetto che sta volutamente accre-

scendo e potenziando il posizionamento sul mercato interno a

detrimento di quello sui mercati esteri e qualche altro opera-

Tabella 5.3 – Performance esportativa delle imprese leader 

Quota export

v.a %

1

6

1

2

2

2

14

7,1%

42,9%

7,1%

14,3%

14,3%

14,3%
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Fino al 10
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Totale

Quota dell’export

v.a %

8

2

3

1
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57,1%
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7,1%
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Diminuzione

Stabile

n.d.
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tore che sembra attraversare invece una fase di crisi genera-

lizzata, la gran parte delle imprese, sia produttrici finali che

subfornitrici, manifesta una quota di export per lo più in

aumento (cfr. tabella 5.3). 

Una dato che quindi potrebbe segnalare una possibile inver-

sione di tendenza nella tradizionale limitata apertura del

distretto verso l’estero. 

Le imprese leader del segmento delle cucine rimangono pre-

valentemente orientate al mercato domestico. Alcuni grandi

produttori di cucine pesaresi segnalano che, sebbene in ter-

mini assoluti il loro export sia in aumento, in termini relativi la

quota di fatturato derivante dalle esportazioni rimane essen-

zialmente stabile. 

Nella geografia del loro export prevale l’Europa, con una forte

diversificazione territoriale, che determina una diffusa presen-

za in numerosi paesi del Vecchio Continente. La Russia, il

Regno Unito (dove è molto diffuso il contract per le cucine56),

la Spagna e la Grecia sono alcuni tra i paesi più frequentemen-

te segnalati e in espansione. La Germania è invece sostanzial-

mente assente dal quadro dell’export fornito dai grandi cuci-

nieri; anzi, in qualche caso, viene esplicitamente considerato

un mercato praticamente inesistente. La Turchia emerge da

qualche intervista come il mercato più recentemente attacca-

to e con potenziale maggiore. 

Fuori dall’Europa, i grandi marchi delle cucine pesaresi mostrano

anche una presenza abbastanza capillare, ma, differentemente da

quanto osservato nel caso dei paesi europei, il presidio dei mer-

cati appare meno stabile, meno consolidato, più occasionale e

generalmente limitato ai più grandi aggregati urbani. Significativa

è comunque la presenza negli Stati Uniti, dove però alcuni di essi

hanno fortemente risentito dell’apprezzamento dell’euro. 

56 Un imprenditore ha dichiarato che: “Nel Regno Unito, ma anche nel resto del Nord
Europa, l’acquisto della cucina (la maggiore quota) avviene in modo diverso, trami-
te contract. Ci sono costruttori che costruiscono dei complessi residenziali (ad ese-
smpio delle villette) con dentro già il bagno e la cucina. Dunque, all’estero spesso
non vendiamo più al singolo, ma vendiamo al costruttore edile, o a chi per lui arre-
da questi complessi abitativi”.
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Il Sudamerica e la Cina vengono poi citati come le aree di

maggiore interesse e con le maggiori prospettive di sviluppo.

In queste aree gioca un ruolo rilevante anche la grande diffu-

sione del contract, legata alla vertiginosa espansione del patri-

monio abitativo. 

Più diversificata risulta l’incidenza dell’export tra gli altri pro-

duttori, con una quota, in rapporto al fatturato, che oscilla tra

il 10-15% e il 40%. Il peso dell’Europa appare per questi

produttori ancora più forte, dopo il declino, segnalato da

molti, dei mercati medio-orientali sotto la spinta della concor-

renza proveniente per lo più dalla Cina. Non sono state

espresse intenzioni di attaccare o di presidiare in modo più

robusto altri mercati extra-europei. 

In ambito europeo, di grande rilevanza e in forte crescita sono

considerati i nuovi mercati dell’Est Europa. Anche per questi

produttori la Russia è il riferimento più importante. La Francia,

l’Inghilterra e i Paesi Bassi appaiono poi gli altri mercati euro-

pei più spesso segnalati. Questi produttori confermano il qua-

dro di difficoltà relativo al mercato tedesco. 

I produttori intermedi indicano la Francia e la Germania come

i paesi principali per l’export delle loro produzioni, sia pres-

so la grande distribuzione che presso i produttori finali di

mobili. L’indicazione della Germania come paese europeo di

riferimento differenzia dunque i subfornitori dai produttori

finali del distretto. Trova invece conferma l’ottimismo sul mer-

cato russo, sia in relazione alla crescita dei produttori finali

locali sia in relazione all’acquisizione di nuovi clienti. Poco

segnalati dalle imprese leader sono stati i mercati del Medio

Oriente e del Nord Africa. I primi, che fino a dieci anni fa

costituivano una delle grandi macro-aree di sbocco della

produzione pesarese, come accennato in precedenza, si

sono ormai ridimensionati notevolmente sotto la pressione

della concorrenza asiatica. Secondo alcuni attori privilegiati,

il distretto su questi mercati avrebbe pagato il prezzo di

un’eccessiva attenzione alla quantità piuttosto che alla qua-

lità, proprio quando questi paesi si rivolgevano ai pesaresi in
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via quasi esclusiva. Questo avrebbe minato la credibilità del

distretto, ovvero la reputazione dei prodotti pesaresi, con-

sentendo alla concorrenza dei paesi asiatici recentemente

intensificatasi di avere gioco più facile. I paesi del Nord Afri-

ca sono stati più che altro menzionati dagli osservatori privi-

legiati come paesi di riferimento potenziale per il futuro, per

i quali alcune associazioni imprenditoriali hanno realizzato

azioni di sostegno alla penetrazione commerciale delle

aziende pesaresi, allo stesso modo di quanto si è fatto per i

mercati dell’Europa Orientale57. 

Diverso è il discorso relativo alle aree di provenienza dei prin-

cipali competitor: la Germania è il paese del quale le leader

Figura 5.4 – Distribuzione delle imprese 

per quota di esportazioni sul fatturato

57 In proposito, un progetto esemplificativo di una certa rilevanza è quello Interassocia-
tivo per l’export Ucraina 2003, con il quale le più importanti associazioni di catego-
ria (Confartigianato Pesaro, Casa, Cna, API, Assindustria) hanno inteso accompagna-
re circa 40 imprese del distretto di diversi settori (mobile, meccanica, abbigliamen-
to, ecc.) in un mercato ancora poco sviluppato ma di grandi prospettive. Il progetto
ha creato un punto d’appoggio permanente a Kiev con una struttura operativa in loco
(composta da scout scelti) con il compito di: comprendere, analizzare il mercato
ucraino; dare delle indicazioni circa possibili partner commerciali; creare delle oppor-
tunità di incontro con i possibili partner commerciali.
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pesaresi, siano esse di produzione finale o subfornitrici, sem-

brano soffrire maggiormente la competizione. 

Sempre più aggressiva viene poi ritenuta la concorrenza

proveniente dai paesi dell’Est, in particolare dai subfornito-

ri, in ragione della presenza in quei paesi di aziende forte-

mente integrate verticalmente che producono anche la

materia prima, come il truciolare e il laminato58, con rilevan-

ti economie.

5.2.2 LE PMI INDIPENDENTI

Anche per le piccole e medie imprese di produzione finale

l’Italia appare decisamente come il mercato di sbocco di

riferimento dei propri prodotti. Una impresa su quattro,

dichiara di non uscire dal mercato domestico e di realizzare

la totalità del fatturato entro i confini nazionali. Per quasi il

45% delle imprese intervistate, poi, le vendite all’estero

sono limitate e non raggiungono il 20% del fatturato (cfr.

figura 5.4). 

Esiste comunque un ristretto numero di imprese che manife-

sta una propensione all’export elevata, anche superiore a quel-

la delle imprese leader: il 31% delle PMI indipendenti, infatti,

supera la soglia del 50% del fatturato realizzato all’estero. 

Le imprese di dimensioni aziendali maggiori, dotate di una

maggiore strutturazione e organizzazione della funzione com-

merciale, e quelle posizionate sulla fascia bassa del mercato,

sono le imprese più significativamente caratterizzate da una

considerevole internazionalizzazione del proprio mercato di

sbocco.

L’arroccamento sul mercato italiano del grosso delle PMI indi-

pendenti appare una criticità che al momento le imprese

distrettuali non sembrano essere in grado di (o avere interes-

se a!) superare nel tempo. L’andamento della quota di espor-

tazioni sul fatturato nell’arco degli ultimi tre anni, infatti, appa-

re costante per oltre il 55% delle imprese. Le imprese per le

58 Che invece i subofornitori del distretto devono acquistare all’estero.
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quali il peso delle vendite estere tende a crescere ammonta-

no solo al 22%. 

Un peso identico a quello delle imprese che vedono al contra-

rio scemare la propria presenza negli altri paesi.

Anche in termini di dinamica della quota esportativa, la perfor-

mance delle imprese di maggiore dimensione (in particolare,

Tabella 5.4 – Distribuzione delle imprese secondo 

quota di esportazione sul fatturato e andamento

delle esportazioni

Tabella 5.5 – Diffusione delle strategie 

di penetrazione e consolidamento

Andamento delle
esportazioni

Quota di esportazioni su fatturato

0% 1-19% 20-49% 50-69% più del
70%

È aumentato

È rimasto costante

È diminuito

Imprese rispondenti

-

100,0

-

11

50,0

30,0

20,0

10

27,3

27,3

45,5

11

33,3

16,7

50,0

6

11,1

77,8

11,1

9

Fonte: ns. elaborazioni su indagine CATI
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tra i 20 e i 49 dipendenti) appare migliore; mentre le imprese

di fascia bassa sono quelle caratterizzate in misura più fre-

quente da un andamento delle vendite all’estero meno stabi-

le, in cui coesistono in misura significativa casi di crescita e di

riduzione (cfr. tabella 5.4). Le imprese con un livello interme-

dio di proiezione internazionale delle vendite59 sono quelle che

mostrano minore dinamismo sui mercati esteri. Queste impre-

se, infatti, nella gran parte dei casi tendono a ridurre la quota

di fatturato realizzata all’estero o tutt’al più a mantenerla stabi-

le. Più dinamica è invece la performance esportativa delle

imprese che hanno una quota di export bassa, a probabile

testimonianza del tentativo incipiente di potenziare la presen-

za in altri mercati diverso da quello nazionale. Prevalentemen-

te costante è poi la quota di vendite sui mercati internazionali

delle imprese a più alta esposizione internazionale, per le quali

è ragionevole pensare che i margini di ulteriore incremento

relativo dell’export siano più ristretti. 

La presenza relativamente modesta sui mercati esteri della

59 Che potremmo per ipotesi considerare quelle con una quota exportativa compresa
tra il 20 e il 70% del fatturato.

Figura 5.5 – Distribuzione delle imprese 

per azioni di penetrazione di nuovi mercati
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maggioranza delle PMI indipendenti intervistate non significa

tuttavia che non esista un certo interesse strategico verso i

mercati internazionali. Dall’analisi delle più ampie strategie di

penetrazione e consolidamento, risulta infatti come le strate-

gie orientate ai mercati esteri, per quanto meno diffuse rispet-

to a quelle manifestate verso il mercato interno, siano presen-

ti in modo significativo nelle prospettive dei piccoli e medi

imprenditori intervistati (cfr. figura 5.5).

L’interesse a penetrare nuove aree geografiche risulta evidente

anche quando le PMI indipendenti sono messe di fronte al dilem-

ma se privilegiare le azioni di penetrazione di nuovi segmenti di

mercato o quelle appunto di penetrazione di nuove aree geogra-

fiche. La seconda opzione appare alquanto preferita all’attacco

di nuovi segmenti o nuove nicchie di prodotto: l’allargamento del

proprio mercato in senso geografico piuttosto che in senso mer-

ceologico appare quindi come uno dei leitmotiv strategici delle

aziende pesaresi intervistate nell’ambito della CATI. 

La limitazione della presenza sui mercati esteri si unisce a una

ristrettezza del raggio geografico di azione delle attività di ven-

Tabella 5.6 – Mercati serviti

% su imprese intervistate

Abituale Occasionale Mai

Regionale

Nazionale

Unione Europea (a 15)

Europa Orientale ed ex Urss

America

Cina

Resto dell’Asia 

(incluse Medio Oriente e India)

Altre aree geografiche

Totale imprese intervistate

15,7

7,8

19,6

23,5

27,5

2,0

9,8

3,9

51

21,6

17,6

27,5

39,2

52,9

96,1

84,3

82,4

51

62,7

74,5

52,9

37, 3

19,6

2,0

5,9

13,7

51

Fonte: ns. elaborazioni su indagine CATI
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dita fuori dall’Italia (cfr. tabella 5.6). Le PMI indipendenti, infat-

ti, in particolare risultano sostanzialmente incapaci di raggiun-

gere alcuni dei mercati più distanti che si caratterizzano per

una maggiore vivacità. Sostanzialmente inesistente è infatti la

presenza sul mercato cinese, nel resto dell’Asia e in quelle

aree (in particolare, il Medio Oriente) in passato privilegiate

dall’export pesarese. Modesta è anche la presenza commer-

ciale in altre aree geografiche (quali, per esempio, il Nord Afri-

ca). Tra i mercati esteri più frequentemente serviti, pertanto,

emergono su tutti quelli dell’Unione Europea a 15 e in secon-

do luogo i paesi dell’Europa Orientale. Tra i mercati extra-euro-

pei l’unico a rivestire una certa importanza è quello americano

(cfr. tabella 5.6). 

La dimensione aziendale appare in questo uno degli elementi

determinanti per interpretare la ancora limitata portata geogra-

fica della penetrazione commerciale delle PMI indipendenti. Le

micro-imprese denotano un raggio d’azione prevalentemente

locale e nazionale. Riescono a esportare con una certa fre-

quenza solo nei paesi dell’Unione Europea a 15. La classe di

imprese di dimensioni comprese tra i 10 e i 19 dipendenti mani-

festa una capacità esportativa non molto dissimile, leggermen-

te meno regionale e con una considerevole attività sui mercati

dell’Europa Orientale.

Le imprese appartenenti alle classi dimensionali superiori, al

contrario, tendono a essere più presenti nel mercato europeo

(in senso ampio, non solo UE) e a raggiungere e presidiare

anche mercati geograficamente più distanti, come quelli ame-

ricani e medio-orientali. 

I piccoli, insomma, dominanti tra le imprese intervistate, meno

dotati di risorse finanziarie e umane, appaiono ovviamente in

forte difficoltà quando si tratta di spingersi e insediarsi in modo

stabile su mercati lontani. Problemi che, le economie distret-

tuali e le politiche locali approntate in materia di supporto

all’internazionalizzazione, non sembrano finora avere risolto.

Altrettanto rilevante per capire la proiezione internazionale

delle imprese pesaresi intervistate è il posizionamento di pro-
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dotto. Dall’analisi emerge infatti come le imprese di fascia

media siano meno aggressive, sui mercati internazionali,

rispetto alle imprese di fascia alta e bassa. Infatti, è solo nei

mercati dell’Unione Europea a 15 che le imprese di fascia

media sembrano tenere testa a quelle delle altre fasce; per il

resto, la loro presenza si fa più massiccia entro i confini regio-

nali e nazionali. Le imprese di fascia bassa, invece, per lo più

orientate a competere sul prezzo, sembrano spaziare in modo

più globale, servendo più frequentemente anche i mercati

asiatici, americani e di altre parti del mondo. 

Anche in tal caso, tuttavia, emergono alcuni segnali, seppur

timidi, di come a livello strategico vi sia un ampliamento dello

spettro di aree geografiche su cui posizionarsi e operare. I

mercati del Far East, infatti, per quanto attraggano gli impren-

ditori pesaresi meno dei mercati più vicini e collaudati, risulta-

no comunque oggetto di un crescente interesse per la defini-

zione di strategie di attacco e di sviluppo di robuste relazioni

commerciali. In Cina, per esempio, mercato nel quale le impre-

se intervistate sono al momento sostanzialmente assenti, il

Figura 5.6 – Diffusione delle strategie 

di penetrazione e di consolidamento
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10% delle imprese sta mettendo a punto delle azioni di pene-

trazione. Lo stesso vale per l’India e per il Medio Oriente. Nel-

l’Unione Europea a 15, come anche nei mercati dell’Europa

Orientale, prevale invece la tendenza a consolidare le proprie

posizioni, anche se non va trascurato un 20% circa di impre-

se che prepara strategie di ulteriore penetrazione, presumibil-

mente indirizzate a mercati relativamente nuovi, quali la Russia

e l’Ucraina (cfr. figura 5.6). 

5.3 La bassa propensione 
a internazionalizzare 
la produzione: un modello
di competitività ancorato 
al distretto

5.3.1 LE IMPRESE LEADER

L’investimento produttivo all’estero, sia esso sotto forma di

delocalizzazione di esistenti unità produttive che di creazione

di unità produttive aggiuntive, non sembra generalmente rien-

trare tra le strategie principali attuali e future delle aziende lea-

der del distretto. Gli imprenditori intervistati in genere non

escludono e non trascurano del tutto l’ipotesi, percepiscono

una possibile convenienza dell’investimento, ma anche la pro-

blematicità e la difficoltà a esso connessa. 

Due sole sono le imprese leader tra quelle intervistate che

hanno dichiarato di aver effettuato degli investimenti produtti-

vi in altri paesi; poche altre hanno accennato all’opportunità di

questi investimenti o hanno sostenuto di aver iniziato ad ado-

perarsi per conoscere e sondare meglio eventuali aree e paesi

nel quale realizzarli. 

Gli investimenti realizzati, o ancora in fase di studio, da parte

di queste imprese sono di tipo aggiuntivo. L’attrattività localiz-

zativa di determinate aree del mondo per queste imprese,

infatti, è principalmente data dalla possibilità di presidiare mer-

cati che viaggiano a tassi di crescita molto elevati e che poten-
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zialmente costituiscono un bacino di domanda molto ampio,

piuttosto che dalla possibilità di ridurre la produzione in Italia

per ottenere nuove economie.

“Se si va in Cina piuttosto che in Romania, si va soprattutto a

produrre per il mercato del luogo. Non solo per risparmiare. Si

produce per il grandissimo bacino del luogo, piuttosto che per

ottenere risparmi di costo per la produzione rivolta al mercato

nazionale. Fare i mobili per il mercato cinese in Italia sarebbe

troppo costoso, avrebbe costi di trasporto troppo elevati. Pro-

ducendo nella stessa Cina, hai delle persone sul luogo, hai

una struttura produttiva sul luogo che ti dà assistenza e che

darebbe quindi enorme tranquillità all’interlocutore cinese. Chi

vuole produrre oggi per la Cina deve pensare a questi elemen-

ti, bisogna avere lì sul posto almeno una piccola filiale, anche

semi-produttiva”.

Un’azienda che opera nel segmento del vetro per l’arredamen-

to ha orientato i propri investimenti su quei mercati che mostra-

vano maggiore vivacità ed espansione nel proprio segmento di

mercato; e per i quali, quindi, si rendeva necessaria una pre-

senza diretta sul posto, al fine anche di abbattere i costi di tra-

sporto del prodotto finito dall’Italia. Un’azienda operante inve-

ce nel segmento delle cucine, ha dichiarato di aver avviato con-

tatti in alcuni paesi dell’Est per la predisposizione di aree indu-

striali e ha in discussione ulteriori investimenti in mercati lonta-

ni ma di grandi potenzialità, come la Cina e l’India. Gli investi-

menti nei paesi dell’Est Europa, alla luce della prossimità geo-

grafica, vengono valutati da questa impresa sia in funzione del

mercato italiano (riduzione dei costi di produzione) che in fun-

zione di quello locale; gli investimenti in paesi più lontani ven-

gono invece valutati come solo utili a presidiare e conquistare

nuovi mercati in forte sviluppo. 

Diverse sono le ragioni addotte dagli imprenditori leader per

questo limitato interesse a creare unità produttive in altri paesi.

Molti di essi sono elementi che riconducono a degli asset

competitivi, a delle economie esterne implicitamente conside-
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rate dagli imprenditori leader non riproducibili fuori dal perime-

tro distrettuale. Si fa riferimento a fattori quali: 

• innanzitutto, l’importanza del garantire il made in Italy della

produzione, come suggerito da qualcuno dei marchi del

segmento cucine del distretto, interessato a preservare

questo vantaggio competitivo riconosciuto dal mercato:

“Riteniamo che sia un valore aggiunto fondamentale, for-

midabile, quello di poter produrre, di poter vendere pro-

dotti made in Italy. Ed è un valore che ci viene riconosciu-

to dal mercato. Il valore dell’arredamento, della cucina pro-

dotta in Italia, è sempre più sentito”.

• le peculiarità dei processi e dei prodotti della filiera legno-

arredo. I primi hanno un alto livello di complessità organiz-

zativa e logistica che non può che disincentivare lo sradi-

camento dal territorio in cui si è consolidata e sedimenta-

ta una rete di relazioni produttive e commerciali, ovvero il

trasferimento ex abrupto in un paese geograficamente e

culturalmente distante60. I secondi hanno un contenuto di

servizio ormai così elevato che richiedono una presenza

sul posto consistente e capillare, in termini logistici, distri-

butivi e di risorse umane. Una complessità che diventa

particolarmente pronunciata nel caso del segmento delle

cucine: 

“La produzione è talmente complessa che non si può

andare all’estero, va tenuta in Italia. La cucina è fatta tal-

mente di tanti piccoli pezzi che non si può produrre fuori.

Non è l’ora-lavoro che incide, ma è la qualità del lavoro, il

software che gestisce la produzione, la logistica, il lay-out

aziendale. È questo che fa la differenza”.

• la dimensione aziendale generalmente medio-piccola, che

non incoraggia un impegno economico e finanziario consi-

60 Un imprenditore ha ben suggerito come: “La nostra grande forza è che noi abbiamo
gli stabilimenti nell’arco di 3 km, quindi delocalizzare la produzione sarebbe proble-
matico. Una cosa ben diversa comunque sono certi componenti, se io compro la
cerniera, la maniglia, per questo mi arriva un container dalla Cina. Però, l’avere una
fabbrica non a 2.000 km, ma anche solo a 50 km, per il modo in cui noi organizzia-
mo, viviamo l’azienda, a noi creerebbe già problemi”.
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derevole, come quello derivante dell’apertura di un impianto

e dal trasferimento della produzione in un paese straniero e

che non si collega spesso a un brand forte, come nel caso

delle aziende di maggiore dimensione. Un imprenditore del

ramo cucine ha raccontato, con riferimento ai mercati del Far

East, che:

“Noi abbiamo fatto una fornitura di cucine dove il padrone

voleva cucine prodotte in Italia. Il mercato cinese vuole il

prodotto italiano, prodotto in Italia, non prodotto, assembla-

to in Cina o Corea. Perché si parla di una azienda piccola.

L’azienda grande che vende in Cina si potrebbe permette-

re di produrre in Cina, in quel caso infatti il brand è talmen-

te forte”.

• la dimensione, spesso locale e familiare del management,

che crea delle difficoltà a individuare persone di fiducia e

competenti a cui affidare la gestione di unità produttive in

altri paesi, magari distanti geograficamente e culturalmen-

te. Un imprenditore ha accennato a come: 

“Uno poi deve fare i conti con le proprie risorse umane,

come famiglia non c’erano persone di fiducia che poteva-

mo spendere all’estero e secondo me intraprendere una

produzione all’estero senza avere prima individuato una

persona di fiducia è molto rischioso”.

• la forte diffidenza a trasferirsi in determinati paesi (come la

Russia), nei quali fattori di rischio imponderabili61 possono

essere decisivi, come anche i rischi derivanti dalla mancan-

za di competenze locali adeguate; in particolare, per quan-

to riguarda le produzioni di fascia non economica; 

• un forte senso di responsabilità verso la comunità locale e

verso la sua coesione sociale, che notoriamente costitui-

scono un elemento di forza dell’organizzazione produttiva

distrettuale. 

61 Per esempio, la mancanza di un adeguato quadro di tutela legale.
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5.3.2 LE PMI INDIPENDENTI

Anche tra le PMI indipendenti, gli investimenti produttivi all’este-

ro, siano essi aggiuntivi o delocalizzativi, non assumono una

grande valenza strategica. Oltre il 90% degli imprenditori

intervistati sostiene infatti di non aver realizzato alcun investi-

mento produttivo fuori dall’Italia. 

L’esiguo numero di imprese che invece dichiara di avere sta-

bilimenti produttivi in altri paesi, spiega che sono investimen-

ti aggiuntivi rispetto alla capacità produttiva già esistente (cfr.

figura 5.7). Solo nel caso di una impresa, è possibile parlare

di delocalizzazione62. Il profilo di questo ristretto nucleo di

imprese è dato dall’appartenenza alla fascia media e da una

dimensione compresa nelle classi tra 10 e 49 addetti. 

L’obiettivo sottostante alla realizzazione di questi investimenti è,

nel 75% dei casi, la possibilità di penetrare e presidiare nuovi

Figura 5.7 – Obiettivi sottostanti la realizzazione 

degli interventi produttivi all’estero

62 L’analisi incrociata con la dinamica occupazionale consente anche di affermare che
molto probabilmente non si sono verificati fenomeni nascosti – ovvero non dichiara-
ti esplicitamente dal rispondente – di delocalizzazione di attività produttive. Un’even-
tualità non remota, in particolare per imprese distrettuali, considerato il grande impat-
to negativo, in fatto di immagine, che le delocalizzazioni hanno sulle comunità locali.
Le poche imprese che hanno sostenuto di aver effettuato investimenti produttivi in
Paesi esteri, infatti, hanno anche risposto di non aver avuto una riduzione dell’occu-
pazione negli ultimi anni. 
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mercati. Nell’altra metà dei casi, viene invece indicata come fina-

lità strategica dell’investimento sia la riduzione dei costi di produ-

zione, resa generalmente possibile da un costo del fattore lavo-

ro particolarmente competitivo rispetto all’Italia; sia la possibilità

di reperire conoscenze e tecnologie. 

Dall’analisi incrociata con le macro-aree geografiche di penetra-

zione, emerge infine come sia l’Asia (esclusa la Cina e inclusa

l’area medio-orientale) l’area di maggiore interesse strategico per

queste imprese.

5.4 Comunicare, promuovere 
e vendere attraverso 
le fiere

5.4.1 LE IMPRESE LEADER

Le manifestazione fieristiche vengono ampiamente utilizzate

dagli operatori più importanti del distretto pesarese. Tuttavia,

la tipologia di fiere a cui si partecipa e i motivi strategici sotto-

stanti alla scelta delle manifestazioni a cui essere presenti

diverge significativamente tra gli operatori, disegnando un

quadro alquanto articolato dell’approccio a questo canale di

promozione e commercializzazione. 

Esiste, innanzitutto, unanimità tra gli imprenditori leader sull’im-

portanza della partecipazione al Salone del Mobile presso Fiera

Milano, considerato ormai la manifestazione settoriale più

importante nel mondo, di rilevanza sensibilmente superiore a

quella della concorrente Fiera di Colonia. Sebbene sia ormai

considerata per lo più una fiera di immagine, piuttosto che una

fiera dove vendere, ovvero dove ricercare nuovi clienti. Secon-

do le emblematiche parole di un imprenditore, determinate fiere

come quella di Milano sono ormai diventate:

“Delle vetrine, l’equivalente delle sfilate per la moda, dove un

nuovo modello lo si porta non per venderlo, ma per colpire,

per farsi notare, per far parlare di sé, per far capire al rivendi-

tore la tua forza, la tua creatività”. 
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Milano, poi, proprio per questo suo ruolo leader a livello mon-

diale, viene particolarmente apprezzata dagli operatori pesa-

resi, perché consente loro di presentarsi, ancor più che agli

operatori italiani agli operatori stranieri, dunque al mercato

mondiale, senza dover uscire dall’Italia. 

Milano, quindi, è ormai un appuntamento talmente importan-

te a livello internazionale che è fondamentale essere sempre

presenti:

“Sono loro che vengono a vederci a casa nostra, non siamo

noi che siamo costretti ad andare in giro per il mondo per farci

vedere. Ci sono fiere, come quella di Milano, in cui bisogna

esserci: se non ci sei, è come se non esistessi!”.

Nel complesso, comunque, fatta eccezione per Milano e a

parte qualche gruppo che partecipa ad ampio raggio a una

molteplicità di fiere sia sul territorio nazionale che a livello

internazionale63, le imprese leader distrettuali sembrano par-

tecipare in modo piuttosto selettivo, mirato, alle fiere nazio-

nali e internazionali: una selezione effettuata sulla base della

rilevanza strategica del mercato nel quale si svolge la mani-

festazione, o sulla base della specializzazione settoriale, per

segmento di prodotto, della fiera. Ma una selezione in taluni

casi anche obbligata, per determinate produzioni come le

cucine, da questioni tipicamente logistiche, che si frappon-

gono alla possibilità di partecipare in modo economicamen-

te conveniente a fiere organizzate in paesi geograficamente

molto distanti. Un imprenditore di questo comparto ha rile-

vato infatti che:

“Partecipare alla fiere per il settore delle cucine non è la stes-

sa cosa che per un produttore di divani. Questo ultimo, fini-

ta una fiera, vende il prodotto esposto a prezzi scontati a un

importatore, a un rivenditore o anche a un consumatore fina-

le; il produttore di cucine se lo deve riportare a casa, e farlo

63 E che in taluni casi hanno anche sviluppato un’area aziendale, un ufficio che si occu-
pa esclusivamente della gestione della presenza alle fiere.
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da Singapore non è facile, costa molto. Bisogna organizzar-

si di più, bisogna trovare degli operatori locali che poi acqui-

stano il prodotto”.

Vi sono poi imprese che, per la posizione che ricoprono nella

filiera produttiva (subfornitori), partecipano a un numero molto

ridotto, se non nullo, di manifestazioni fieristiche, oppure vi

partecipano in modo indiretto, attraverso i loro clienti.

Oltre Milano, tra le manifestazioni fieristiche realizzate in Ita-

lia gli imprenditori hanno spesso citato il SAMP di Pesaro. Con

riguardo all’Europa, invece, il MEBEL di Mosca; e poi, nell’ordi-

ne, le fiere di Valencia, Colonia, Birmingham, Madrid, Parigi e

Stoccolma. Fuori dall’Europa, sono state segnalate l’INDEX di

Dubai e alcune manifestazioni fieristiche statunitensi, come

quelle di Los Angeles e New York. A livello di fiere strettamen-

te specialistiche, infine, sono state segnalate alcune fiere –

Rimini64, Dusseldorf65 – con riferimento al settore arredo per

attività commerciali; e le fiere di subfornitura – Pordenone –

a cui fanno riferimento le imprese di subfornitura intervistate. 

A divergere tra le imprese leader non è solo il tipo di fiere a cui

si partecipa, ma anche la fiducia complessivamente riposta in

questo canale di commercializzazione. Da un lato, vi sono

imprese che dichiarano di partecipare in misura crescente, e

quindi, implicitamente, confermano la propria fiducia in questo

strumento che permette di:

• potenziare la promozione e la visibilità di un marchio; 

• sviluppare l’attività di prospezione di un nuovo mercato; 

• consentire l’avvicinamento il più possibile diretto al pub-

blico, al consumatore finale.

Le fiere, infatti, costituiscono ancora il luogo privilegiato in

cui il cliente può vedere il prodotto, preservando dunque

il suo ruolo insostituibile di test diretto della novità presen-

tata dal produttore:

64 Dove si tengono fiere per l’arredamento per esterni, per il settore alberghiero e per
rami commerciali, come pasticcerie e gelaterie.

65 Si tiene biennalmente Hogatec, fiera delle attrezzature per il settore alberghiero, la
ristorazione e il catering. 
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“Per quanto gli strumenti siano oggi molto più evoluti che

in passato, i cataloghi sono molto più belli, le fotografie

molto più approfondite, ci sono i siti internet, comunque

il rivenditore il prodotto lo vuol vedere, lo vuole toccare e

quindi la fiera è importante. Mentre fino a pochi anni fa

noi tornavamo dalle fiere con il pacco delle commissioni,

l’ordine oggi non è più così, non succede più. La fiera ha

oggi un significato che va letto sulla base delle reazioni

del cliente, perché la fiera è il luogo dove in genere si pre-

sentano le novità, ormai è diventata il banco di prova del

prodotto nuovo, della modifica, della scelta nuova, in

occasione delle quale si vede la reazione”.

Dall’altro lato, tuttavia, un numero non trascurabile di operato-

ri sembra mostrare una certa disaffezione e una partecipazio-

ne chiaramente stagnante o in calo, derivante:

• dai costi di partecipazione, considerati in taluni casi

eccessivi; 

• dal fatto che le fiere, in quanto luogo di reperimento di

nuovi clienti o di consolidamento della clientela esistente

sembrano subire la crescente concorrenza di canali alter-

nativi più agili e personalizzabili, quali work-shop, meeting

e convention. Canali che, secondo diverse imprese, oltre

che costare decisamente meno, avrebbero un rendimen-

to più elevato:

“Le fiere hanno esaurito molto della loro funzione. Per

una azienda come la nostra, una fiera ogni due anni è

ampiamente sufficiente. Abbiamo chiuso tutte queste

voci di spesa che sono molto costose, Milano è suffi-

ciente: la facciamo ogni due anni e la facciamo bene.

Del resto, oggi, noi usiamo molto fare anche conven-

tion, work-shop, meeting, con i nostri punti-vendita, sia

per avere un pre-giudizio sul modello che sta per usci-

re; sia anche dopo, quando il modello è uscito, vedia-

mo che costa molto meno che una fiera e rende molto

di più. 
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• da fatto che, essendo manifestazioni tenute con una fre-

quenza al più annuale, non riescono a sincronizzarsi, a

“stare al passo” con i tempi, sempre più stretti e intensi, del

mercato e delle richieste da esso provenienti in fatto di pre-

sentazione, di lancio di nuovi modelli. 

Figura 5.8 – Grado di partecipazione alle fiere

in Italia e all’estero 

Figura 5.9 – Distribuzione delle imprese 

secondo la partecipazione a fiere
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5.4.2 LE PMI INDIPENDENTI

La presenza alle fiere appare un’azione abbastanza consueta

presso le piccole e medie imprese distrettuali intervistate,

tenuto conto che riguarda circa due imprese su tre. Una con-

sistente quota di intervistati (39%) dichiara comunque di non

prendere per nulla in considerazione questo canale nelle pro-

prie strategie commerciali e di non partecipare ad alcuna di

queste manifestazioni (cfr. figura 5.8).

Il grado di partecipazione negli ultimi anni non appare caratte-

rizzato da grossi cambiamenti (cfr. figura 5.9): ammonta, infat-

ti, a oltre il 60%, la percentuale di imprese che mantiene

costante il proprio grado di partecipazione.

La quota residuale si divide sostanzialmente tra imprese che

accrescono la loro presenza a queste manifestazioni e impre-

se che invece tendono sempre più a disertarle. Le imprese

partecipanti alle fiere sono per lo più attratte dalle manifesta-

zioni che si tengono sul territorio nazionale. 

Tabella 5.7 – Relazione tra azioni di penetrazione 

e consolidamento dei mercati e partecipazione a fiere

Partecipanti a fiere italiane

Partecipanti a fiere estere

Partecipanti a fiere sia 

italiane che estere

Non partecipanti ad alcuna fiera

Imprese rispondenti

% su imprese rispondenti

Fonte: ns. elaborazioni su indagine CATI
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Il 53% circa di esse partecipa, infatti, alle manifestazioni fieri-

stiche che si organizzano in Italia; mentre solo il 22% parteci-

pa a fiere tenute in altri paesi. 

Un nucleo non trascurabile tuttavia unisce la partecipazione

sia a fiere italiane sia a fiere estere. Un risultato che nel com-

plesso testimonia come determinate manifestazioni fieristiche

organizzate in Italia (per esempio, Milano) abbiano ormai una

rilevanza decisamente sovranazionale, nonché mondiale. 

Il Salone del Mobile di Milano, infatti, e il SAMP di Pesaro sono

in assoluto le manifestazioni fieristiche di maggiore interesse

per chi si limita alle fiere che hanno luogo in Italia. Per coloro

che si spingono anche fuori dall’Italia, gli appuntamenti più

segnalati risultano: il MEBEL di Mosca, alcune fiere di paesi del-

l’Unione Europea a 15, di rilievo per lo più nazionale (per

esempio, Birmingham e Madrid) e le fiere che si tengono negli

Stati Uniti. Rarissime risultano le partecipazioni alle fiere asia-

tiche, come l’INDEX di Dubai. 

Lo strumento fieristico appare importante per sostenere le

azioni di rafforzamento e consolidamento sui mercati italiani ed

Figura 5.10 – Benefici ottenuti dalla partecipazione 

alle fiere
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esteri; tuttavia gli sforzi di consolidamento compiuti su un mer-

cato estero non fanno dimenticare all’imprenditore l’importan-

za di una presenza della sua impresa alle fiere nazionali e vice-

versa (cfr. tabella 5.7 p.169). 

Tra i benefici che derivano dalla partecipazione alle manifesta-

zioni fieristiche, secondo le PMI indipendenti, vanno in partico-

lare segnalati il miglioramento dell’immagine e della visibilità

presso gli altri operatori del settore interessato e presso il pub-

blico; e, in secondo luogo, i vantaggi in termini di relazioni

commerciali (cfr. figura 5.10). Le fiere aiuterebbero a entrare

in contatto con altri produttori per costituire, o consolidare,

accordi o alleanze commerciali.









Capitolo 6
PROSPETTIVE FUTURE:
ALCUNE RIFLESSIONI
CONCLUSIVE
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Prospettive future:
alcune riflessioni
conclusive

ALBERTO BRAMANTI e DARIO MUSOLINO

A conclusione delle molteplici valutazioni ricavate dalle anali-

si qui sviluppate sul distretto, appare opportuno avanzare alcu-

ne riflessioni finali tese a rispondere ai tre grandi interrogativi

emersi circa le prospettive future del distretto pesarese.

• Il distretto, nella sua duplice articolazione delle imprese leader,

da un lato e della costellazione di PMI, dall’altro lato, procede

unito? Ovvero, le imprese di maggiore rilevanza dimensionale

e funzionale, nonché più competitive, sono effettivamente di

guida anche dei piccoli e medi produttori finali, oppure i due

gruppi sono contraddistinti da percorsi e da modelli organiz-

zativi e competitivi nettamente differenziati?

• Il distretto tende a sfaldarsi, oppure tiene dal punto di vista

territoriale? In altre parole, il distretto, per effetto di queste

grandi trasformazioni che agiscono dall’interno e dall’ester-

no, riesce a mantenere le diverse fasi della filiera produttiva

all’interno del perimetro distrettuale, oppure la produzione

sta migrando al di fuori dei confini distrettuali? 

• I fatti stilizzati emersi dalle analisi consentono di estrarre un

framework riassuntivo? Quali sono i fenomeni e i fattori più

rilevanti messi in luce e che presumibilmente segneranno

gli sviluppi futuri del distretto? 

Il presente capitolo, nelle tre sezioni in cui è articolato (§§ 6.1,

6.2 e 6.3) prova a rispondere a queste domande e nell’ultima

sezione (§ 6.4) indice alcune ulteriori criticità da presidiare

nell’immediato futuro. 
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6.1 Imprese leader e PMI
indipendenti a confronto 

Il confronto in parallelo dei risultati riguardanti le indagini sulle

leader e sulle PMI indipendenti, per quanto metodologicamen-

te ardito, appare importante per valutare, almeno in modo qua-

litativo, se e come (su quali aspetti) le imprese leader riesco-

no effettivamente – in tema di strategia, di riorganizzazione

produttiva e di presidio dei mercati – a trainare gli altri produt-

tori finali del distretto (cfr. tabella 6.1).

Tabella 6.1 – Quadro sinottico delle principali differenze

Una prima riflessione è certamente relativa al posizionamen-

to di mercato: differentemente dalle leader – quasi tutte ben

collocate sulla fascia media o alta (alcune di esse hanno anche

segnalato recenti percorsi di upgrading) e che dichiarano come

ricorrenti obiettivi relativi alla qualità, al servizio e all’innovazio-

ne – tra le le PMI indipendenti si registra una consistente pre-

senza di imprese di fascia bassa che perseguono come obiet-

tivo strategico primario il contenimento dei prezzi. Tuttavia,

PMI indipendenti 

AREA SISTEMA

• Produce a costi ridotti
• Elevata flessibilità 
• Innovazioni adattive 

ed incrementali
• Rapporti tra imprese finali 

e imprese di fase di tipo
contrattuale-negoziale

• Numerosità di rapporti tra
subfornitrici e committenti

• Criterio dei costi per selezionare
fornitori

• Mancanza di controllo di qualità

Imprese leader

SISTEMA GERARCHICO

• Sistema assimilabile a un’unica
grande impresa che si muove
sulla base di un processo
strategico incentrato sulle
imprese leader

• Imprese più grandi e innovative
• Rapporti con i subfornitori

duraturi e fiduciari
• Criterio dei qualità, efficenze 

ecapacità organizzativa 
per selezionare i fornitori

• Costo considerato solo dopo 
che è soddisfatta la qualità

• Controllo delle fasi esternalizzate
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come è emerso dalle analisi del Capitolo 3, una porzione non

irrilevante di PMI si sta riposizionando su fasce più elevate, inse-

guendo quindi le fasce già presidiate dalle imprese leader. 

Le perfomance dei due gruppi di imprese presentano difformi-

tà in termini di fatturato e maggiori affinità in fatto di occupazio-

ne. Con riguardo all’evoluzione del fatturato, il sentiero seguito

dal gruppo delle imprese leader si distingue sensibilmente da

quello percorso dal gruppo delle PMI indipendenti. Le prime,

tranne qualche isolata eccezione, mostrano una dinamica

generalmente positiva (o almeno una stabilità del fatturato), di

crescita anche intensa in taluni casi. Tra le seconde, invece,

prevale la stagnazione dell’attività, con una equa compresenza

di situazioni minoritarie ma estreme di crescita e di crisi. 

L’evoluzione dell’occupazione, invece, rivela maggiore somi-

glianza tra leader e PMI indipendenti. Le imprese leader, infatti,

presentano molti chiaroscuri, con realtà in crescita occupazio-

nale, realtà stabili e realtà in via di ridimensionamento. Queste

ultime addirittura in lieve prevalenza. Una situazione non dissi-

mile da quella delle PMI indipendenti tra le quali, tuttavia, si

osserva una leggera prevalenza delle imprese che mantengo-

no invariato il proprio organico. Gli upgrade tecnologici, come

anche qualche esperienza di delocalizzazione, se da un lato

hanno contribuito a migliorare la performance aziendale, dal-

l’altro hanno probabilmente inciso negativamente sulla tenuta

occupazionale di una fetta consistente di imprese distrettuali

(in particolare, per quanto riguarda le leader). 

In relazione ai mutamenti dell’organizzazione produttiva inter-

na (organizzazione verticale della produzione), emergono rilevan-

ti differenze nel comportamento dei due gruppi. Mentre tra le lea-

der66 prevale una tendenza a portare dentro funzioni produttive,

tra le seconde predomina una sostanziale stabilità della struttura

produttiva e, nei casi in cui si osservano cambiamenti organizza-

tivi, sembrano perfino essere più frequenti le spinte alla disinte-

grazione piuttosto che quelle all’integrazione del ciclo produttivo. 

66 Fatta eccezione per alcuni dei grandi cucinieri.
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Le differenti dimensioni aziendali ed economiche offrono spun-

ti per interpretatare questo chiaro dis-allineamento delle PMI indi-

pendenti. Le imprese leader, medio-grandi, con volumi produtti-

vi decisamente più elevati, possono sopportare e gestire più

agevolmente – dal punto di vista finanziario, economico e orga-

nizzativo – quegli investimenti dettati dall’esigenza di controlla-

re in modo diretto la qualità e il servizio necessari a internalizza-

re una fase produttiva67. Investimenti presumibilmente non alla

portata delle PMI oggetto di indagine. Le quali, anzi – proprio per

mantenere una struttura snella e agile, alleggerita da elevati

costi fissi – in diversi casi tendono perfino a esternalizzare fasi

della produzione, limitandosi così a esercitare solo un (forte)

controllo esterno sulla qualità delle proprie forniture. Se ancora

si aggiunge che tra le PMI indipendenti, a differenza delle impre-

se leader, si registra una consistente presenza di imprese di

fascia bassa che hanno come obiettivo strategico primario il

contenimento dei prezzi, allora si trova ulteriore spiegazione alla

significativa propensione a esternalizzare la produzione da parte

di queste imprese.

Con riguardo alla organizzazione produttiva esterna, si nota

che la rete di fornitura di entrambi gli aggregati oggetto d’in-

dagine non sembra subire grandi scossoni, né in direzione di

un ridimensionamento né di un ampliamento. Prevale, infatti, la

stabilità delle relazioni di fornitura delle imprese distrettuali.

Sulla stabilità, tutti i produttori pesaresi – leader e PMI indipen-

denti – costruiscono rapporti di fiducia e di profonda cono-

scenza reciproca con il fornitore e rapporti privilegiati (rispet-

to ad altri concorrenti) in una ottica di crescente flessibilità e

reattività dei processi produttivi. Una stabilità che, tra l’altro,

rende non indispensabile la formalizzazione di rapporti in

esclusiva, non registrati infatti né nel caso delle leader né nel

caso delle PMI indipendenti.

Tuttavia, nei casi in cui cambiamenti della dimensione della

67 Si pensi, ad esempio, ai centri di lavoro, tipici macchinari da terzista, come segnala-
to da un imprenditore leader che ha internalizzato negli ultimi anni alcune fasi di lavo-
razione del legno. 
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rete di fornitura si osservano, sono gli elementi di differenzia-

zione tra le imprese leader e le PMI indipendenti a prevalere

sugli elementi di comunanza:

• tra le leader si registrano per lo più riduzioni del numero dei

fornitori, molto raramente degli aumenti; tra le PMI indipen-

denti si rileva invece nella gran parte delle volte un aumen-

to dei fornitori. Un andamento che potrebbe discendere

direttamente dalle opposte tendenze in fatto di integrazio-

ne verticale del ciclo produttivo;

• la dilatazione geografica della rete di fornitura sembra

molto più estesa nel caso delle imprese leader che nel

caso delle PMI indipendenti. Mentre le prime, per quanto il

distretto rimanga per diversi input il supplier principale (in

particolare, per le lavorazioni su misura), sembrano andare

nella direzione di una globalizzazione della propria rete; le

PMI indipendenti, nel momento in cui escono dal distretto,

lo fanno per lo più per andare a rifornirsi in altre regioni del

italiane68. La capacità logistica e organizzativa delle leader,

presumibilmente superiore, consente loro di spingersi

anche molto lontano alla ricerca del miglior prezzo e della

migliore qualità, individuando e stabilendo relazioni di for-

nitura anche con fornitori localizzati in paesi distanti;

• tra le ragioni per la sostituzione di fornitori del distretto con

altri fornitori extra-distrettuali69, i due gruppi di imprese

sono comunque accomunati da una parziale insoddisfazio-

ne per la qualità degli input intermedi forniti dal distretto,

come anche dalla ricerca del fornitore che offra il miglior

rapporto prezzo-qualità possibile, indipendentemente dalla

sua localizzazione geografica.

Tra le modalità di interazione committente-fornitore, inoltre, un

ulteriore elemento di divergenza concerne il fatto che le impre-

se leader tendono a interagire molto con i fornitori in fase di

progettazione e ingegnerizzazione, mentre le PMI indipendenti

68 Generalmente, altri distretti del legno-arredo.
69 O comunque per l’ampliamento del network di fornitori al di fuori dei confini del

distretto.
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sono più frequentemente impegnate in visite e controlli agli sta-

bilimenti del fornitore e alla fornitura di suggerimenti allo scopo

di migliorare il rapporto qualità-prezzo. L’impressione, più in

generale, è che nel caso delle leader le interazioni di natura

cooperativa con i fornitori siano molto più intense; mentre nel

caso delle PMI indipendenti sembrano essere preponderanti le

relazioni di tipo gerarchico. Una divergenza, tra le risultanze

delle due indagini, che potrebbe essere imputabile alla forza di

mercato delle leader, che meno necessitano di atteggiamenti

gerarchici per imporre i propri standard al fornitore. 

Le aziende leader, peraltro, tendenzialmente più innovative,

avendo processi e prodotti a più alto contenuto tecnologico

ed estetico, probabilmente tendono a cooperare, a dialogare

maggiormente con il fornitore al fine di beneficiare anche del

suo apporto e di arricchire così la fase di concezione e indu-

strializzazione di prodotti innovativi.

Sul fronte dell’impegno in fase di innovazione, il divario tra le

medio-grandi imprese alla guida del distretto e gli altri piccoli

e medi produttori finali appare abbastanza netto. Mentre le

prime investono quote significative in R&S, che arrivano a sfio-

rare anche il 10% del fatturato, le seconde in tre casi su quat-

tro dichiarano di non investire alcunché in questa attività. 

Le leader subiscono una pressione competitiva sempre più

ampia e intensa, nella quale gli spazi in fatto di qualità e prez-

zo sono sempre più limitati, mentre rimangono relativamente

più aperti gli elementi di competitività che attengono alla sfera

dell’innovazione (di prodotto, in particolare). Le PMI indipen-

denti, vivono in un’arena competitiva certamente meno ampia

e pressante ma, soprattutto, hanno una scala dimensionale

che non consente loro di strutturare e organizzare – investen-

do rilevanti risorse – un’area aziendale espressamente desti-

nata a questa funzione innovativa di ricerca. 

Tutti e due gli insiemi di imprese, tuttavia, per quanto distanti

nell’impegno finanziario e organizzativo, si riavvicinano in fatto

di innovazione quando si tratta di valutare la propensione a

svolgere effettivamente innovazione di prodotto, di processo e
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organizzativa. Quasi la metà delle PMI indipendenti, infatti, attin-

gendo a intangibili risorse interne, dichiara di fare innovazione

di prodotto. 

Un dato che le rende più simili alle imprese leader, prevalen-

temente orientate a introdurre innovazioni di prodotto, con par-

ticolare riguardo al design e ai materiali. Con riferimento, poi,

alle innovazione di processo e organizzative, è presumibile

pensare che torni a contare la mole degli investimenti – e quin-

di la dimensione aziendale – se si considera che mentre le PMI

indipendenti introducono per lo più nuove tecnologie informa-

tiche, le leader non si limitano a queste ma fanno anche fre-

quenti e onerose ristrutturazioni tecnologiche.

Dalle analisi delle strategie di commercializzazione e distri-

buzione, risalta il dato comune a leader e PMI indipendenti di

una maggiore consapevolezza, rispetto agli anni passati, del-

l’importanza della gestione e del controllo di queste fasi ai fini

del miglioramento della performance aziendale; nonché la

maggiore propensione a impegnarsi significativamente sia in

termini finanziari che organizzativi. Entrambi i gruppi appaiono

particolarmente concentrati sulla migliore focalizzazione

(selettività, professionalizzazione, formazione) della rete di

agenti e nel rafforzamento del brand. Strategie specifiche

come la costituzione di negozi monomarca e la presenza com-

merciale in paesi esteri (show-room, accordi per punti vendi-

ta all’estero), appaiono però appannaggio quasi esclusivo

delle imprese leader70. Si nota poi il considerevole impegno

sia delle leader che delle PMI indipendenti verso il rafforzamen-

to dell’area commerciale e dell’area marketing. 

Le manifestazioni fieristiche costituiscono un canale di com-

mercializzazione frequentemente utilizzato sia dalle prime che

dalle seconde. È comunque presso le imprese leader che que-

ste manifestazioni trovano più adesioni, se si considera che

tutte le leader produttrici finali, sebbene con intensità e obiet-

tivi differenti, sono presenti alle fiere, mentre una quota, mino-

70 In particolare, dei grandi cucinieri.
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ritaria ma significativa, delle PMI indipendenti non le prende

neanche in considerazione. 

Il miglioramento della visibilità è la motivazione che spinge il

grosso di queste imprese a partecipare a queste manifestazio-

ni. Sia le leader che le PMI indipendenti individuano, ad esem-

pio, nella Fiera di Milano una delle vetrine internazionali più

importanti, se non unica, per presentarsi e promuovere – in

casa propria, l’Italia – i propri prodotti presso gli operatori di

tutto il mondo71. Importanza viene anche attribuita, in partico-

lare dalle PMI indipendenti, alla capacità delle fiere di creare o

rafforzare relazioni commerciali. Le imprese leader in tal senso

esprimono un maggiore scetticismo poiché nel reperimento di

nuovi clienti, tendono a esplorare sempre più l’uso di canali

alternativi più agili come i work-shop e i meeting. 

La mancanza di coordinamento e collaborazione nella gestio-

ne delle fasi a valle della filiera produttiva è però un elemento,

negativo, che accomuna chiaramente i due insiemi di imprese

investigate dalle indagini. Sia tra le leader che tra le PMI indi-

pendenti, infatti, mancano del tutto delle azioni concordate per

la commercializzazione dei prodotti. Le esperienze di accordo

tra imprese sono rarissime e limitate, nel caso delle leader, a

poche iniziative di origine istituzionale volte a supportare la

prospezione e l’attacco di nuovi mercati. 

In tema di internazionalizzazione, infine, le due indagini sul

campo sembrano presentare maggiori affinità rispetto a quelle

fin qui ravvisate con riferimento agli altri grandi ambiti di analisi. 

La netta mancanza di investimenti produttivi in paesi stra-

nieri, siano essi investimenti delocalizzativi o investimenti

aggiuntivi, appare chiara sia per le leader che per le PMI indi-

pendenti. La quota di imprese che dispongono di unità produt-

tive fuori dal territorio nazionale è infatti, in entrambi i casi, infe-

riore al 10%. Come sembra predominare, tra quelle poche

imprese (leader o PMI indipendenti) che hanno realizzato tali

71 Oppure, a livello internazionale, il MEBEL di Mosca, fiera funzionale all’azione di attac-
co e penetrazione di uno dei più grandi e promettenti futuri mercati, spesso citata sia
da imprese leader che PMI indipendenti.
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investimenti, l’obiettivo di insediarsi e presidiare attraverso di

essi il mercato locale, piuttosto che la finalità di trasferire la

produzione per ridurre il costo del lavoro. 

La proiezione internazionale delle vendite (export) nel com-

plesso non appare elevata, sia nel caso delle leader che delle

PMI indipendenti. Una analisi più dettagliata fa comunque

emergere alcuni elementi di divergenza, secondari ma certa-

mente non trascurabili:

• esiste un ristretto gruppo di PMI indipendenti (20% del

totale circa) con altissima propensione all’export72. Nessu-

na delle imprese leader intervistate rivela una tale attitudi-

ne all’export. Un fenomeno che potrebbe essere indicati-

vo della presenza di alcune delle PMI indipendenti su nic-

chie estremamente specializzate che spingono necessa-

riamente gran parte della loro attività fuori dai confini

nazionali; 

• la gran parte delle imprese leader mostra una dinamica

positiva delle esportazioni negli ultimi anni. Tendenza che

interessa solo il 20% circa delle PMI indipendenti (appar-

tenenti al segmento di fascia alta), presso le rimanenti PMI

prevale invece la stazionarietà dell’andamento delle

esportazioni. Un fatto che segnala come le leader stiano

concentrando maggiori risorse nell’ampliamento dei mer-

cati esteri.

La geografia dei mercati di sbocco delle esportazioni di

tutte le imprese pesaresi raggiunte dalle interviste dirette e

dai questionari della CATI vede poi la netta rilevanza dei mer-

cati europei, siano essi i mercati tradizionali dell’Unione Euro-

pea a 15 o i mercati relativamente nuovi dell’Est Europa. Que-

sti ultimi, sebbene ancora non così importanti come i primi,

sono segnalati in continua crescita (in particolare, quelli del-

l’ex-Unione Sovietica) sia dalle imprese leader che dalle PMI

indipendenti. E sembrano compensare il declino – denuncia-

to da diversi operatori – di alcuni grandi mercati di sbocco del

72 Superiore al 70% del fatturato.
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mobile pesarese, forti nei decenni scorsi, come quello tede-

sco. Significativa è anche la presenza, in particolare delle lea-

der, nel mercato americano. Negli altri mercati extra-europei

– dissoltasi la presenza sui mercati arabi sotto la pressione

competitiva cinese e asiatica in generale – a parte alcune

imprese globali (come i grandi cucinieri) presenti in tutto il

mondo, l’attività dei mobilieri pesaresi risulta generalmente

più limitata, più di tipo spot73. I dati fanno comunque emerge-

re un forte interesse verso alcuni bacini più grandi e dal note-

vole sviluppo potenziale, verso i quali alcuni operatori leader

starebbero iniziando a definire strategie di attacco e penetra-

zione. È il caso della Cina, rispetto alla quale diverse imprese

segnalano un interesse strategico e dove qualche impresa

leader ha già stabilito relazioni commerciali con operatori

locali. 

In conclusione, come emerge dallo schema sinottico che

segue74 (cfr. tabella 6.2), le PMI indipendenti sembrano essere

ancora poco imitative delle imprese leader per quanto riguar-

da le strategie di riorganizzazione e di innovazione della pro-

duzione; mentre risultano più allineate con riferimento a tutte

le attività che concernono il presidio dei mercati, nazionali e

internazionali. 

Le leader, più spiccatamente orientate a rafforzare il controllo

di variabili quali qualità e servizio, appaiono decisamente più

impegnate: 

• nella riorganizzazione verticale della produzione; 

• nel disegno di una rete di fornitori e subfornitori non trop-

po numerosa ma sufficientemente globale e competitiva

(non solo per prezzo); 

• nella definizione di rapporti di fornitura e subfornitura stabili,

privilegiati e prevalentemente improntati alla collaborazione; 

• nell’innovazione. 

73 Per esempio, accordi occasionali con rivenditori per Paese, attività saltuarie di contract. 
74 La tabella è stata realizzata ipotizzando una scala ordinale su quattro livelli nei seg-

menti di affinità e difformità dei risultati riguardanti le leader e le PMI: “difformità”, “pre-
valente difformità”, “prevalente affinità”, “affinità”. I valori inseriti nella tabella sono
ovviamente frutto delle valutazioni sintetiche dei risultati da parte dei ricercatori. 



186

Tabella 6.2 – Quadro sinottico di affinità/difformità 

tra i due gruppi di imprese: leader e PMI

Fonte: ns. elaborazione su interviste dirette

Leaders PMI
indipendenti

Affinità/
difformità

Riorganizzazione del manufacturing

Difformità

Affinità

Difformità

Difformità

Bassa o nulla 
propensione

Stabile

Locale-nazionale

Prevalentemente
gerarchica

Alta 
propensione

Stabile

Tendenzialmente 
globale

Prevalentemente
cooperativa

Tendenza alla verticalizzazione
della produzione
Dimensione della rete
di fornitura
Allungamento spaziale 
della rete di fornitura
Modalità di interazione
committente-fornitore

Innovazione

Difformità 
Prevalente 

affinità 
Difformità

Molto modesti 
Frequenti 

Poco frequenti

Consistenti 
Molto frequenti

Molto frequenti

Investimento in R&S 
Innovazioni di prodotto 

Innovazioni di processo 
e/o organizzative

Innovazione

Affinità
Affinità

Difformità

Affinità
Prevalente 

affinità
Difformità 

Rarissimi 
Contenuto 

Prevalentemente
stazionaria 

Forte presenza 
Notevole 
presenza 
Presenza 

molto debole 

Rarissimi 
Contenuto 

Prevalentemente
espansiva 

Forte presenza 
Forte presenza 

Presenza 
modesta ma
significativa 

Investimenti produttivi esteri 
Livello export 
Dinamica export

Europa a 15
Est Europa

America e altri Paesi 

Strategie di commercializzazione e distribuzione

Affinità
Affinità

Prevalente 
affinità

Difformità 

Difformità 

Prevalente 
affinità 
Affinità

Forte impegno 
Forte impegno 

Impegno 
contenuto 

Impegno scarso

Impegno scarso

Partecipazione
prevalente 

Assenti

Forte impegno 
Forte impegno 

Notevole 
impegno 
Notevole 
impegno
Impegno 

contenuto
Partecipazione

totale 
Assenti

Rete di agenti 
Accordi con distributori 
Potenziamento del brand

Negozi monomarca 

Presidi commerciali 
e distributivi all’estero 
Manifestazioni fieristiche 

Accordi di commercializzazione
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Le PMI indipendenti, invece, sembrano caratterizzate da mag-

giore inerzia per quanto riguarda gli aspetti produttivi e orga-

nizzativi, interni ed esterni, nonché da un approccio più gerar-

chico nella gestione dei rapporti con i fornitori. 

Il presidio delle funzioni a valle della filiera appare invece cer-

tamente centrale anche nelle strategie delle PMI indipendenti,

anche se con accenti diversi. Le leader poi riescono certamen-

te a realizzare con maggiore forza azioni più incisive (mono-

marca, partecipazione a fiere, marketing diretto). 

La dimensione internazionale delle vendite e della produzione

presenta caratteristiche abbastanza simili, sebbene anche qui

le imprese leader sembrino mostrare maggiore dinamismo

(dinamica dell’export) e maggiore interesse strategico a posi-

zionarsi su nuovi e più lontani mercati. 

6.2 Il distretto tra sfaldamento
e tenuta territoriale 

Il sistema produttivo del mobile pesarese, per quanto il dina-

mismo delle leader non sempre trovi riscontro nelle strategie

delle PMI indipendenti, alla luce delle analisi (desk e field) com-

plessivamente condotte, non appare tuttavia a rischio di sfal-

damento o disfacimento. 

Si potrebbe sostenere che il distretto stia sostanzialmente

perdendo i “pezzi più deboli” (operatori meno specializzati,

con prodotti di minore qualità, senza alcuna riconoscibilità),

ma stia contestualmente accrescendo le dimensioni delle sue

eccellenze, siano essi produttori finali (cucinieri, mobilieri

generici, nicchie altamente specializzate) che “seconde file”

(subfornitori). Il distretto, in altre parole, si sta ridimensionan-

do come numerosità, ma si sta irrobustendo nei suoi single

players.

Inoltre – in quanto luogo in cui si concentra e si integra spa-

zialmente la produzione – il distretto mantiene alcuni vantaggi

localizzativi che tengono territorialmente compatta la filiera del
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legno-arredo. In altre parole, il sistema del mobile pesarese si

sta ridimensionando quantitativamente, ricomponendosi qua-

litativamente e dimensionalmente, senza però perdere una

certa compattezza territoriale. I dati emersi dalle analisi

mostrano infatti come:

• guardando al complessivo tessuto produttivo distrettuale

in una prospettiva di lungo periodo (facendo riferimento

all’ultimo decennio intercensuario e ai primi anni del decen-

nio corrente), emerge un quadro di ridimensionamento

selettivo del parco produttori distrettuale, generato dal

gioco incrociato di differenti elementi:

- il tendenziale ridimensionamento numerico del tessuto

produttivo distrettuale, con particolare riguardo a deter-

minati segmenti di prodotto, quali le sedute e il mobile

generico, molto sensibili alla competizione proveniente

da altri distretti e da altri paesi emergenti; 

- il parallelo incremento dimensionale, attraverso fenome-

ni di concentrazione orizzontale e verticale e di rafforza-

mento di vari operatori a diversi livelli della filiera (come

ben illustrato dalle indagini field), con speciale riferimen-

to a segmenti core di grande successo come le cucine,

e ad alcuni segmenti non core strategici, come la lavora-

zione del vetro; 

• negli anni più recenti, sebbene le dinamiche occupazio-

nali segnalino l’emergere di alcune situazioni di crisi, la

predominanza di performance di segno invariato o posi-

tivo testimonia che il distretto, in quanto produttore di

beni finali, sembra complessivamente rimanere competi-

tivo e dunque tenere, sia nelle sue imprese guida che nel

suo sistema produttivo di piccole e medie imprese. In

particolare, per quanto riguarda le imprese di fascia alta

e bassa; 

• anche nella sua funzione di supplier dei produttori finali,

il distretto sembra resistere nel ruolo di fornitore di riferi-

mento di beni intermedi e lavorazioni. Ne è una prova il

fatto che il distretto pesarese continui a rimanere il prin-
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cipale fornitore anche per alcune delle aziende più gran-

di e competitive del distretto, più protese al miglioramen-

to del rapporto qualità-prezzo e all’innovazione, che non

esiterebbero – come hanno ampiamente dichiarato – a

costruirsi una rete di fornitura su scala nazionale e/o

internazionale laddove risultasse più vantaggiosa. In par-

ticolare, la tenuta delle forniture intra-distrettuali si osser-

va per tutto ciò che riguarda la produzione di mobili e

ambienti di arredo ad alto contenuto di personalizzazio-

ne, il “su misura” di qualità;

• la completezza della filiera produttiva pesarese, del resto,

una delle storiche specificità del distretto, contribuisce a

preservare un vantaggio della localizzazione distrettuale

per i produttori finali. Ulteriore dimostrazione della forza

della fornitura distrettuale sono anche i leader della forni-

tura emersi nel distretto, imprese che hanno un portafoglio

clienti sempre più ampio e geograficamente differenziato e

che dichiarano fatturati in crescita negli ultimi anni;

• sono così una assoluta eccezione i fenomeni di trasferi-

mento della produzione in altri paesi. 

Questa ritrosia a delocalizzare segnala certamente un

buon livello di soddisfazione verso le prestazioni fornite

dal tessuto produttivo e professionale locale, che si colle-

ga a una sostanziale robustezza del capitale sociale e rela-

zionale distrettuale. A ciò si accompagna poi una relativa

pigrizia dei produttori distrettuali di fronte alle opportunità

disponibili in altri paesi, in termini di mercato di sbocco

e/o di costo dei fattori; giustificata, in parte, dalle com-

plessità logistiche-organizzative e commerciali tipiche

della filiera del legno-arredo, in particolare per quanto

riguarda le cucine;

• sono invece diffusi, presso diverse imprese leader, feno-

meni di integrazione verticale del ciclo produttivo che pro-

ducono certamente una rilevante spinta verso il manteni-

mento della produzione all’interno dello spazio fisico del

distretto.
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6.3 Linee di trasformazione 
e fattori chiave del futuro
prossimo 

Le grandi linee di trasformazione che stanno caratterizzando il

distretto (in particolare, su indirizzo e guida delle imprese lea-

der) e che presumibilmente lo caratterizzeranno ancora di più

nel futuro a breve-medio termine, sulla base del complesso di

analisi e riflessioni svolte, potrebbero plausibilmente essere

individuate nei seguenti fenomeni: 

• il tendenziale riposizionamento per fasce di mercato

del tessuto di imprese distrettuali, che vede aumentare

l’importanza relativa delle fasce alte e medio-alte del mer-

cato (caratterizzate per lo più dall’obiettivo della qualità e

del servizio); ridurre la rilevanza delle imprese di fascia

media, attualmente la più corposa; e consolidare, stabiliz-

zare le imprese di fascia bassa (che puntano per lo più sul

prezzo, ma senza dimenticare un livello minimo di qualità

e servizio); 

• la tendenziale aggregazione orizzontale e verticale,

avviatasi ormai dal decennio scorso ma manifestatasi

estesamente ancora solo presso le imprese leader del

distretto. Tale aggregazione sembra destinata ad accele-

rare, determinata sia dalla crescente pressione al control-

lo diretto della qualità dei processi, sia dall’obiettivo della

crescita dimensionale, utile a sostenere quegli investimen-

ti75 necessari a proiettarsi su un mercato di sbocco geo-

graficamente, ma anche merceologicamente, sempre più

ampio e globale; 

• l’allargamento delle maglie territoriali della rete di for-

nitura. Posta la stabilità e la competitività della popolazio-

ne di fornitori distrettuali, i produttori finali pesaresi diversi-

ficheranno e amplieranno la provenienza geografica dell’in-

75 Nel potenziamento della attività commerciale (ad esempio rafforzamento del brand)
e della rete distributiva.
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sieme dei fornitori sulla base di valutazioni di costo, varie-

tà e innovatività delle produzioni intermedie e della cre-

scente accessibilità geografica al mercato globale degli

input. Ciò spingerà, peraltro, i fornitori distrettuali a specia-

lizzarsi in beni intermedi non standard. Un fenomeno que-

st’ultimo che trova il suo complemento nella crescita nel

distretto di grandi produttori di beni intermedi di livello

anche internazionale che diventano essi stessi nodi impor-

tanti, nonché leader esportatori nel tessuto produttivo

distrettuale;

• l’intensificazione delle relazioni di fornitura e la cre-

scente compenetrazione dell’attività di fornitori e com-

mittenti. In particolare, per quanto riguarda le relazioni di

tipo cooperativo, considerato che la tendenziale crescita

tecnologica e organizzativa dei vari attori non può che indur-

re a un aumento delle interazioni e delle collaborazioni di

natura cognitiva, piuttosto che a mere relazioni di controllo

e supervisione sulla produzione. La crescita dei subfornito-

ri, inoltre, ne aumenta il potere contrattuale verso i commit-

tenti, ponendoli sempre più su un piano di parità;

• il crescente potenziamento della fase di vendita (fase di

commercializzazione e distribuzione). I segnali e gli inten-

dimenti che provengono dagli attori in questo senso sono

decisamente numerosi e si rendono indispensabili per

poter realizzare un incremento significativo nel grado di

internazionalizzazione dell’attività. Una tendenza che è

segnata dal sostanziale abbandono della distribuzione

generalista, dalla crescita della funzione commerciale inter-

na ed esterna, dal crescente investimento nella promozio-

ne del marchio; 

• la crescente tensione verso l’innovazione, in particolare

di prodotto, necessaria per agire competitivamente su

mercati di sbocco sempre più dinamici e ampi e che

apprezzano sempre più gli elementi intangibili del prodot-

to, quali: il design; l’ergonomicità; la ricerca di materiali

naturali; la sostenibilità anche ambientale dei processi. Le
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risorse, umane ed economiche, mobilitate in questa dire-

zione sono crescenti, coerentemente con la modificata

percezione dell’importanza di tale fattore;

• la tendenziale specializzazione, la ricerca di nicchie, tra i

produttori finali e fornitori, con l’abbandono di produzioni

generiche e il focus su segmenti vecchi (cucine, armadiatu-

re, ecc.) e nuovi che emergono nel distretto e che acquista-

no sempre più spazi di mercato (arredo per negozi, vetro

per l’arredamento, arredi per la nautica, contract, ecc.).

I principali motori di questi cambiamenti, che implicano trasfor-

mazioni anche significative degli assetti e delle relazioni sono

essenzialmente rintracciabili nei seguenti due fattori chiave

che, dall’interno e dall’esterno, pervadono l’intero sistema

distrettuale: 

• la spinta strategica verso l’incremento della competitività

attraverso la maggiore qualità del prodotto e la maggiore

efficienza del servizio. Una strada obbligata prima di tutto

dall’evoluzione della domanda di mercato in direzione di

una crescente diversificazione e personalizzazione, segna-

ta da dinamismo e mutevolezza, che ormai plasma le stra-

tegie di gran parte degli operatori distrettuali; 

• la spinta verso l’internazionalizzazione delle vendite e

dell’attività commerciale e distributiva, che sembra essere

un fattore particolarmente incisivo nella realtà pesarese,

ancora parzialmente in ritardo su questo aspetto rispetto

ad altri distretti. 

Linee di tendenza, quelle qui tratteggiate, che dovrebbero por-

tare il distretto pesarese – secondo una previsione ottimistica

ma non fuori della portata degli attori distrettuali – lungo un

sentiero evolutivo connotato da:

• tenuta territoriale, senza cioè allentare troppi i vincoli di

prossimità;

• ridimensionamento quantitativo, verso un ulteriore

“smagrimento” del numero degli attori industriali;

• ricomposizione dimensionale, funzionale, settoriale e

tecnologica, segnato cioè da una forte crescita qualitati-
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va e innovativa della produzione, un arricchimento del ciclo

verticale con un maggiore forza commerciale e distributiva

e un irrobustimento dei vari nodi della filiera produttiva, una

maggiore e più solida proiezione internazionale, nonché

una più chiara specializzazione di alto livello con il declino

dei produttori di mobile generico. 

6.4 Gli elementi strategici: 
il capitale umano e la
capacità di fare gruppo

Questa visione ottimistica circa le possibili evoluzioni deve

bilanciarsi con la considerazione di alcune criticità, in parte

ancora potenziali, che in futuro potrebbero minare la tenuta

e la performance delle imprese distrettuali. Limitando le con-

siderazioni ai fattori di rischio interni al distretto emergenti

dalle indagini effettuate, sembra opportuno soffermarsi

innanzitutto sul capitale umano, che risulta sfidante a tutti i

livelli. 

Esso mostra infatti aspetti di mismatching quali-quantitativo

che rischiano di indebolire alla lunga il distretto nelle sue figu-

re professionali settoriali: carenze sul piano della motivazio-

ne; mancanze strutturali dell’offerta formativa locale; perdita

di saperi artigianali ed esperienziali. Su questi aspetti gli atto-

ri istituzionali del pescarese – tra gli altri, Assindustria, API,

COSMOB, Confartigianato, CNA, le Università – si muovono da

diverso tempo con attività formative ad ampio raggio, che

negli ultimi anni, coerentemente con le trasformazioni dell’or-

ganizzazione produttiva delle imprese distrettuali, appaiono

tra le altre cose orientate:

• a formare le figure professionali specifiche sempre più

richieste per la penetrazione e il presidio dei mercati este-

ri (ad esempio: tecnici import/export, esperti in marketing

internazionale); 

• ad ampliare e consolidare le conoscenze gestionali e
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manageriali dei piccoli imprenditori e artigiani. Emblemati-

co è in questo senso il caso della Sid (Scuola per impren-

ditori e dirigenti), recentemente costituita presso l’Univer-

sità di Urbino e supportata dalla locale Camera di Com-

mercio e da un istituto bancario, che offre una interessan-

te sinergia tra il sistema della piccola impresa artigiana e le

istituzioni universitarie; 

• a potenziare l’offerta formativa per quei segmenti produtti-

vi, come l’arredamento per la nautica, che negli ultimi anni

sono significativamente emersi nell’ambito della filiera

legno-arredo locale e che appaiono destinati a ulteriori e

considerevoli sviluppi. In questo casa valgano da esempio

le attività promosse dal COSMOB nel campo dello “yacht

design”, oppure l’alta formazione promossa dalle universi-

tà locali nel campo del management delle imprese del set-

tore nautico76. 

La prospettiva di assecondare, di supportare la componente

formativa di alcuni cambiamenti che stanno investendo il

distretto è probabilmente la strada da seguire per sintonizzar-

si al meglio sulle esigenze future delle imprese e per ridimen-

sionare la loro insoddisfazione, abbastanza diffusa, in questo

ambito. 

Un seconda criticità emersa dalle indagini effettuate è certa-

mente la ancora debole propensione a realizzare azioni comu-

ni (in particolare, nelle fasi a valle della filiera) siano esse ori-

ginate spontaneamente dal basso, siano invece sponsorizza-

te e sollecitate dai differenti attori istituzionali impegnati in que-

sta direzione. Queste azioni sono elementi decisivi per supe-

rare le diseconomie legate alla piccola dimensione aziendale

e per quel salto di qualità in fatto di commercializzazione e

internazionalizzazione che ancora stenta a trovare strumenti

attuativi e forme di coinvolgimento e di governance adeguate. 

Le esperienze di azioni orientate ad aggregare le PMI non sono

76 Il riferimento va per esempio al Master Universitario di I Livello in “Nautical Business
Management”, dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Facoltà di Economia.
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certamente mancate negli ultimi anni. Azioni su cui peraltro gli

stessi attori istituzionali hanno fatto gruppo, al fine di ottimiz-

zare impegno e risorse, tangibili e intangibili (conoscenze e

competenze specifiche) su grandi progetti, evitando così mol-

tiplicazioni e inutili duplicazioni di interventi. 

Tra le esperienze che risalgono a qualche anno fa, può esse-

re segnalato il progetto interassociativo per l’export Ucraina

2003 – e già precedentemente richiamato – realizzato dalle

associazioni artigianali e industriali77 con il supporto della

Camera di Commercio di Pesaro e Urbino e mirante a svolge-

re stabilmente, attraverso una sede in loco, attività di scouting

su un nuovo grande mercato dell’Est Europa per un insieme di

PMI di provenienza multisettoriale. 

Tra i progetti più recenti può essere invece ricordato il proget-

to ISIDE, partito nel 2007 su iniziativa della Camera di Commer-

cio di Pesaro e Urbino e a cui partecipano Associazioni di

Categoria, COSMOB e altri Centri per l’innovazione e il trasferi-

mento tecnologico, Istituti di Credito, Università. Questo pro-

getto mira ad aggregare le PMI su specifici progetti di svilup-

po, mettendo loro a disposizione il contributo finanziario, tec-

nico e di conoscenza dei soggetti sottoscrittori del progetto.

A essi è appunto demandato il compito di accompagnare,

affiancare i numerosi operatori partecipanti. 

Può essere poi considerata come esperienza di azione di

gruppo a livello distrettuale, anche l’originale progetto Made

in Pesaro. Grandi marche di una bella città, risultato di un

accordo di collaborazione tra Il comune di Pesaro e Confin-

dustria Pesaro e Urbino. Il progetto mira a promuovere l’im-

magine e la visibilità sul piano nazionale e internazionale di

alcune imprese distrettuali (per lo più imprese del mobile) e del

territorio pesarese (in senso anche turistico), associando que-

sti marchi a immagini fotografiche del territorio e veicolando

quindi queste immagini, nella loro elaborazione finale, attraver-

77 Si tratta esattamente di API, Assindustria, Casartigiani - Artigianato Metaurense, CNA

e Confartigianato.
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so i canali di comunicazione istituzionale e di prodotto delle

aziende che aderiscono. 

Nonostante queste esperienze interessanti, la sensazione, tut-

tavia, è che, sul tema della questione aggregativa, il distretto

in quanto unità economico-istituzionale compatta si stia muo-

vendo in modo ancora episodico e contingente. 

Sembra allora necessario porsi l’obiettivo di passare da quel-

la capacità di “fare sistema” che si esprime e si è espressa, su

singoli progetti, a una nuova capacità di “fare gruppo”, che si

sviluppi e si consolidi strategicamente nel lungo periodo. In

tale direzione, per esempio, azioni di contesto di ampio respi-

ro nel campo dell’internazionalizzazione produttiva e coopera-

tiva, come quella realizzata nel caso del distretto del legno-

arredo del legno-arredo di Uberlandia (Brasile) da aziende e

istituzioni del nord est78, oppure quella del distretto di Samo-

rin, in Slovacchia79, rappresentano esempi di buone pratiche

in grado di offrire un riferimento operativo per i policy-makers

pesaresi interessati a supportare a 360 gradi le imprese della

filiera legno-arredo territoriale nella sua sfida di penetrazione

e presidio del mercato globale.

78 Il progetto è stato realizzato su iniziativa di Federlegno-Arredo Triveneto, insieme a
un gruppo di industriali, principalmente triveneti.

79 Appartenente tuttavia a un altro settore, la meccanica. 
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La Fondazione svolge attività e progetti di promozione e realiz-

zazione di iniziative di sviluppo economico, culturale, scientifi-

co, di riqualificazione e di potenziamento delle infrastrutture.

Questa la missione di Fondazione Fiera Milano, che si definisce

una fondazione di sviluppo, un soggetto privato che opera su

progetti di sviluppo economico e territoriale, a fianco delle isti-

tuzioni e nell’interesse generale. Uno di questi – quello più noto

– è stato la trasformazione del sistema fieristico milanese.

Fondazione Fiera Milano si è infatti dedicata negli ultimi anni

all’obiettivo di dare alla sua Fiera una nuova infrastruttura dove

operare, realizzando il nuovo quartiere Fieramilano.

Dopo aver trasformato il “contenitore” dell’attività fieristica, oggi

la Fondazione si rivolge al “contenuto”, con iniziative a supporto

delle imprese, bacino di utenza del mercato fieristico, e con atti-

vità rivolte allo sviluppo del territorio.

Nata il 7 febbraio 2000 Fondazione Fiera Milano è azionista di

controllo del Gruppo Fiera Milano e di Sviluppo Sistema Fiera

spa. La sua attività è oggi articolata su due filiere: 

• la prima è rappresentata dalla filiera fieristica. Dieci socie-

tà, guidate da Fiera Milano spa, che offrono a organizzatori,

espositori e visitatori i servizi necessari alla partecipazione

agli eventi espositivi e congressuali. 

• la seconda filiera è rappresentata dal servizio di engineering

e contracting per grandi opere infrastrutturali e valorizza-

zioni territoriali: un’attività di recente creazione che viene

svolta dalla controllata Sviluppo Sistema Fiera spa.

I proventi dell’attività fieristica, così come quelli generati dalle

grandi opere e dalle valorizzazioni territoriali, alimentano il patri-

monio della Fondazione, che viene reinvestito in altri progetti

coerenti con la sua missione di fondazione di sviluppo. 

Fondazione 
Fiera Milano
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Questo secondo volume dell’Enciclopedia delle Econo-
mie Territoriali è dedicato al distretto del legno-arredo di
Pesaro. Si tratta del terzo sistema distrettuale italiano in
questo comparto – dopo la Brianza e l’asse Treviso-Por-
denone – che si basa sia sulla produzione del mobile in
legno sia su una vasta articolazione della filiera che con-
sente alle imprese di trovare sul proprio territorio quanto
necessario per produrre e innovare. Non solo, negli anni
recenti si è assistito a un processo di riorganizzazione
della filiera territoriale che ha portato a “serrare i ranghi”.
Differenti players del distretto hanno infatti ridotto la
frammentazione attraverso un duplice processo di re-
internalizzazione delle attività produttive e di selezione e
gestione in chiave strategica dei rapporti con i fornitori.
Per Pesaro, come per numerosi altri distretti che partono
da un consistente patrimonio produttivo, il tema di fondo
rimane quello di una selezione dei segmenti di mercato
da servire, consolidando il presidio degli stessi. Le sfide
– decisive nei prossimi 5 anni – si fondano su un dato di
realtà e su una “scommessa”. Il dato da cui parte Pesaro
è quello di una robusta presenza di imprese leader – che
possono quindi svolgere una preziosa azione di “apripi-
sta” e di sperimentatrici del nuovo – accompagnate e
supportate da un nucleo di fornitori coi quali hanno stret-
to e intensificato la collaborazione. L’obiettivo futuro è
quella di ampliare la dimensione internazionale delle
aziende e la proiezione commerciale estera, trainando in
questo percorso anche le PMI indipendenti.

Il Progetto dell’Enciclopedia delle Economie Territoria-
li nasce dall’attività istituzionale dell’Area Studi Svi-
luppo e Formazione di Fondazione Fiera Milano. Da
anni impegnata in attività di ricerca in campo economi-
co, territoriale e sociale, promuove e diffonde la cultu-
ra dello scambio. Dalle analisi di settore sul core busi-
ness fieristico e congressuale alle analisi dei sistemi
produttivi italiani, per fornire alla comunità economica
spunti di riflessione originali.
Al fine di sostenere la mission di Fondazione Fiera Mila-
no, l’Area è inoltre impegnata in progetti di sviluppo sul
territorio che circonda Fieramilano – Rho e nella realiz-
zazione di azioni di natura formativa delle professionali-
tà dell’intera filiera fieristica.
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