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L’Osservatorio Economico e Territoriale nasce nel 2000 con 
l’intento di dare spessore scientifi co al ruolo di Fiera Milano 
come osservatorio privilegiato dell’economia italiana. Il pro-
getto consiste nell’idea di poter utilizzare come campione di 
osservazione le aziende e i professionisti che investono nella 
partecipazione alle manifestazioni di Fiera Milano. Raccoglie  
sistematicamente informazioni strutturate dalla viva voce 
degli attori che animano il panorama fi eristico milanese: le 
aziende espositrici, le aziende visitatrici e i consumatori. 

Come sottolinea il nome sono due le anime del progetto: la 
prima si occupa di analizzare il ciclo economico e la seconda 
invece si riferisce alla dimensione di rapporto con il territorio 
sul quale insistono le strutture di Fiera Milano. L’obiettivo di 
lungo periodo dell’Osservatorio Economico Territoriale è quello 
di comprendere il profi lo, i comportamenti e le valutazioni delle 
imprese che frequentano le manifestazioni di Fiera Milano.
L’Osservatorio Economico e Territoriale – al primo semestre 
2009 – si compone di oltre 84.000 rilevazioni che costituiscono 
la base informativa del presente Rapporto.



La tempesta perfetta



 La “tempesta perfetta”: così è stata spesso defi nita dalla stampa la crisi economica che ci ha visti tutti 
coinvolti, particolarmente gli Stati Uniti, negli ultimi tempi. Perfetta perché ha visto coincidere tali e tanti 
elementi sfavorevoli da essere un evento unico, raro. Tanto perfetta da volerla osservare a fondo, coltivando al 
tempo stesso la speranza di non vederne un’altra uguale.

 Dal nostro Osservatorio Economico e Territoriale OET ne abbiamo seguito le trasformazioni, con lo stesso 
metodo che utilizziamo da parecchi anni, e abbiamo registrato le variazioni di comportamento e le opinioni 
delle imprese sui temi della fi ducia e dell’impegno all’innovazione. Oggi, per la seconda volta, usciamo con un 
Rapporto che analizza i mesi terribili di questa congiuntura e che racconta come le imprese leader di alcuni 
dei settori più importanti del Made in Italy resistano alla tempesta. Come l’anno scorso abbiamo utilizzato 
l’immagine del calabrone, una metafora dell’impresa italiana che, teoricamente, non dovrebbe poter volare, 
secondo le leggi della fi sica, e invece vola, a volte anche meglio di quanto ci si potrebbe attendere.

 Ma non di sola congiuntura abbiamo deciso di parlare. Siamo andati più a fondo, anche seguendo i 
consigli di chi ci ha letti lo scorso anno, e abbiamo fatto crescere il nostro calabrone. Dai tre settori analizzati 
nel 2008 – Arredamento, Moda e Meccanica Strumentale – siamo passati a quattro, aggiungendo  anche il 
Turismo. Abbiamo arricchito il questionario di base del nostro Osservatorio, e analizzato un numero maggiore 
di aspetti strutturali di queste piccole-grandi imprese che vediamo crescere da molti anni in Fiera. Ci siamo 
fatti, in sintesi, più domande e abbiamo cercato di individuare dei punti di forza e dei comportamenti più 
diffusi nelle imprese che resistono alla crisi. Non abbiamo mai avuto la pretesa di trovare una “ricetta”, ma solo 
di interpretare un mondo ampio e complesso perché abbiamo il privilegio di vederlo passare nelle nostre fi ere, 
a scadenze regolari, e di poterlo ascoltare, con le migliaia di interviste che facciamo ogni anno. Nel Rapporto 
2009 è presente anche una sezione sul mondo dei distretti industriali, realizzata dall’uffi cio studi di Intesa 
Sanpaolo, che si concentra sui vantaggi competitivi portati dall’essere parte di un distretto. 

 Fondazione Fiera Milano, sin dalla sua nascita, ha avuto un ruolo di osservazione dei fenomeni, sia 
economici sia territoriali. Lo ha fatto per conoscere meglio il proprio mondo – sappiamo che le imprese 
utilizzano le fi ere come piattaforma di lancio commerciale e di immagine, per migliorare la propria 
competitività e i contatti con i mercati internazionali – e per far crescere il proprio territorio, l’indotto della sua 
attività. Non c’è fi era senza mondo imprenditoriale che venga a esporre, e non c’è fi era senza indotto, senza 
attrattività territoriale.

 Molti si chiederanno se, nelle pagine del Rapporto 2009 dell’osservatorio Economico e Territoriale, ci 
siano degli indizi sulla fi ne della crisi, o segnali di ripresa. La nostra osservazione si ferma a giugno 2009, 
e vede un po’ di luce tra le nubi, ma la tempesta è ancora minacciosa. Quello che possiamo dire, invece, e 
che il calabrone resiste al vento e alle intemperie, perché le imprese che abbiamo osservato hanno delle 
caratteristiche particolari, oppure hanno messo in atto delle strategie, da cui forse si può trarre qualche 
suggerimento.

 Saper ascoltare le imprese, interpretare i loro comportamenti, è il primo passo perché il nostro calabrone 
possa continuare a volare, e a farlo sempre meglio e più lontano.

  Luigi Roth
  Presidente Fondazione Fiera Milano  Presidente Fondazione Fiera Milano
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Considerazioni 
e sintesi dei 
principali risultati

Siamo solo al secondo Rapporto Annuale e 
ci troviamo nel bel mezzo di una crisi dura, 
di una portata che l’ha resa paragonabile 
solo a pochissimi precedenti storici. Lo 
scorso anno abbiamo inaugurato questo 
ciclo di ricerca con uno scenario favore-
vole, con livelli di fi ducia e innovazione 
confortanti, si avvertivano i primi segnali 
decisi di diffi coltà, ma il quadro era buono. 
A un anno di distanza la Self Confi dence 
delle nostre aziende è bruscamente scesa. 
Possiamo trovare gruppi di aziende con 
particolari caratteristiche per le quali la 
situazione è migliore, ma nel complesso i 
settori oggetto di analisi hanno subito un 
forte contraccolpo. L’Impegno all’Innovazio-
ne rimane pur sempre in territorio positivo, 
ma anch’esso cala in modo evidente. 

Tuttavia è possibile osservare una 
signifi cativa parte dell’economia 
manifatturiera del nostro Paese che 
reagisce alla crisi grazie ad aziende 
dinamiche che continuano a interrogarsi 
e a proporre nuovi prodotti e nuove 
soluzioni. Non vogliamo dare la nostra 
ricetta per affrontare e superare la crisi, 
vogliamo molto più modestamente 
continuare a descrivere quel drappello 
di imprese che continua a mettersi in 
gioco e a voler scoprire nuovi mercati 
e nuovi modi di competere anche  grazie 
alle fi ere. Crediamo nell’adagio “savoir 
pour prevoir et prevoir pour pouvoir”
(A. Comte): abbiamo migliorato il nostro 
strumento di rilevazione per descrivere 
meglio le caratteristiche di questo 
gruppo di imprese tenaci, per meglio 
capire come mai alcune sono meno 
pessimiste di altre e più innovative. 
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Pur in presenza di evidenti differenze tra 
settori, possiamo individuare alcuni tratti 
in larga misura comuni. Nonostante la 
caduta della domanda mondiale queste 
imprese hanno aumentato la propen-
sione all’export (dal 43% al 47% sul 
fatturato). Non vedono nei Paesi a basso 
costo del lavoro i loro primi competitor, 
anzi la concorrenza è in larghissima 
misura nazionale, addirittura dallo stesso 
distretto in molti casi, mentre in altri non 
è proprio avvertita (il 7,2% dichiara di non 
avere competitor). Miopia o consapevo-
lezza della propria forza? Sono imprese 
piccole (l’83% è sotto i 50 dipendenti) ma 
sono “giuridicamente” strutturate (l’82% 
sono società di capitali e il 20% appartie-
ne a un gruppo di imprese). Sono aziende 
familiari (64%) ma non solo, e molte di 
esse hanno già realizzato il passaggio 
generazionale (45%). Sono imprese sia 
vecchie sia giovani, con una distribuzione 
equilibrata delle “date di nascita” a dire 
che siamo di fronte a un sistema che si 
rigenera costantemente senza strappi. 
L’interpretazione delle dinamiche di Self 
Confi dence e Impegno all’Innovazione 
è arricchita, come promesso lo scorso 
anno, dalle considerazioni di queste 
caratteristiche strutturali.

Il percorso che abbiamo seguito in 
questo secondo Rapporto è articolato in 
tre capitoli. Nel primo capitolo abbiamo 
descritto la metodologia di analisi; sono 
stati in particolare sottolineati gli appro-
fondimenti e le novità. La metodologia e 
le analisi statistiche, defi nite e imple-
mentate con il Dipartimento di Scienze 
delle Decisioni della Bocconi e Target 
Research, nelle persone di Luca Molteni 
e Alessandro Recla, non sono mutate. 
Abbiamo selezionato le imprese dei set-
tori dell’Arredamento, della Moda e della 
Meccanica Strumentale, tre ambiti nei 
quali Fiera Milano rappresenta la miglior 
offerta espositiva a livello internazionale 

ai vari livelli della fi liera, dalle macchine 
ai semilavorati fi no ai prodotti fi niti. Le 
aziende espositrici dei tre settori mani-
fatturieri sono di piccole e piccolissime 
dimensioni: le micro imprese (fi no a 14 
addetti) rappresentano il 43,4%, le picco-
le (tra 15 e 50 addetti) il 39,9% e le medie 
e grandi (più di 50 addetti) il 16,8%. La 
novità di quest’anno è l’introduzione 
come oggetto di analisi del turismo, 
settore chiave dell’economia italiana e 
nel quale Fiera Milano rappresenta una 
vetrina fondamentale per la nostra vasta 
e variegata offerta. Anche le aziende del 
turismo dell’universo OET sono prevalen-
temente piccole: le micro imprese sono 
il 59,0%, le piccole il 23,2% e le medie e 
grandi il 17,8% (più di 50 addetti). 

Le imprese del nostro campione sono 
profondamente radicate nel proprio 
territorio e spesso organizzate in sistemi 
produttivi locali. Per questo nel secondo 
capitolo di questa edizione abbiamo 
scelto di dare uno sguardo da vicino, sui 
distretti industriali ai quali le aziende che 
espongono in Fiera appartengono, men-
tre lo scorso anno avevamo utilizzato 
una lettura di area vasta e di piattaforma 
territoriale . 
Il cambio di prospettiva non signifi ca 
per noi disconoscere l’interpretazione 
precedente: abbiamo scelto il ritorno 
alla classica lettura distrettuale perché 
riteniamo che in questo momento con-
giunturale sia più opportuno guardare 
da vicino i fenomeni. 
Grazie alla preziosa collaborazione 
del Servizio Studi e Ricerche di Intesa 
Sanpaolo - Stefania Trenti e Giovanni 
Foresti - abbiamo effettuato una analisi 
comparativa fra aziende localizzate in 
aree distrettuali e aziende non localiz-
zate nei distretti per comprendere se i 
vantaggi localizzativi tipici dei distretti, 
o descritti come tali dalla teoria, sono 
ancora attuali ed effi caci. L’analisi è 
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stata realizzata rispetto ai tre settori 
manifatturieri oggetto del Rapporto. Ben 
56 distretti dell’Arredamento, della Moda 
e della Meccanica Strumentale, sono 
osservabili grazie alle imprese presenti in 
Fiera Milano. Bene, pare in buona misura 
che la localizzazione delle aziende nei 
distretti continui a portare vantaggi 
concreti: vi sono ancora esternalità 
positive sia a livello produttivo che a 
livello commerciale per tutti i comparti 
manifatturieri analizzati. 

Nel terzo capitolo ci siamo poi focalizzati 
sulle dinamiche dell’innovazione e della 
fi ducia, attraverso i due indicatori origi-
nali elaborati sulla base dati del nostro 
Osservatorio Economico e Territoriale: 
Self Confi dence e Impegno all’Innovazio-
ne. Ci hanno seguito in questa importan-
te parte del Rapporto, Mario A. Maggioni 
e Guido Merzoni del Dipartimento di 
Economia Internazionale, delle Istituzioni 
e dello Sviluppo della Facoltà di Scienze 
Politiche della Cattolica di Milano. Come 
già accennato, nei settori manifatturieri 
fi ducia e impegno innovativo calano ma 
vi sono combinazioni diverse dei due 
fattori che a volte segnalano atteg-
giamenti pro ciclici, altre volte, nello 
specifi co il caso del Turismo, evidenziano 
un atteggiamento anticiclico, vale a dire 
un aumento dell’impegno innovativo 
a fronte di una fi ducia che si contrae 
nettamente. 
La dimensione aziendale paga in tutti i 
settori, le aziende medio grandi sono più 
fi duciose e innovatrici, ad eccezione della 
Moda, dove le piccole mostrano maggior 
dinamismo e capacità innovative.  Il no-
stro terzo indicatore sulla fi ducia nell’an-
damento dell’economia italiana – Italy 
Confi dence – rivela che dopo il vistosissi-
mo calo del quarto trimestre 2008 e dei 
primi due trimestri del 2009, le aziende 
hanno dichiarato di credere in una 
ripresa. Ad essere fi duciose sono soprat-
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tutto, anche in questo caso, le medie e 
grandi imprese, mentre dal punto di vista 
territoriale l’Italy Confidence è distribuita 
in modo abbastanza omogeneo lungo 
la penisola, con un maggiore ottimismo 
nel Nord Est, per altro il territorio più 
distrettuale del Paese.

Per concludere questa veloce panorami-
ca introduttiva crediamo sia utile fornire 
un breve quadro di sintesi. 

Arredamento: è un settore molto 
“distrettuale”. Le imprese vedono il 
loro primo competitor nel distretto di 
appartenenza, mentre sono numerose 
le aziende che dichiarano di non avere 
concorrenti (17%).
Le aziende non distrettuali hanno 
aumentato la qualità dei prodotti, ipotiz-
zabile un effetto traino delle aziende dei 
distretti che in passato hanno investito 
molto su questo fattore competitivo 
guadagnandosi così un posizionamento 
di assoluto riguardo nel panorama mon-
diale. È un settore maturo e l’anzianità 
aziendale lo dimostra: quasi il 30% delle 
imprese nasce prima del 1960, molte 
hanno già compiuto il passaggio genera-
zionale che trasmette fiducia e sicurezza. 
Chi ha lasciato l’azienda in mano alle ge-
nerazioni più giovani è mediamente più 
fiducioso e dichiara un maggior Impegno 
all’Innovazione. Si tratta di un settore 
evoluto con una gamma di produzione 
ampia che riduce il rischio legato al cam-
biamento di gusto dei consumatori. 
Il settore nel complesso dichiara grande 
attenzione alla qualità, al brand e alla 
rete distributiva.Sono aziende esposte 
all’export: oltre il 30% realizza più del 
75% del fatturato con esportazione, ma 
questo non le pone in una posizione di 
maggior tranquillità. Chi esporta di più 
è meno fiducioso e dichiara Impegno 
all’Innovazione inferiore, probabilmente 
a fronte di un impegno già speso nel 
passato che consente alle aziende di 

mantenere i nervi saldi e sopravvivere 
grazie al posizionamento acquisito. La 
stabilità del settore è ulteriormente con-
fermata dal fatto che le aziende medie e 
grandi sono più fiduciose e probabilmen-
te traineranno la ripresa.

Moda: le aziende del settore sono 
significativamente concentrate nei 
tradizionali distretti industriali, ma 
anche ben distribuite sul territorio 
nazionale. Il settore è caratterizzato da 
una tendenza alla monoproduzione, con 
una accentuazione del fenomeno nelle 
aziende appartenenti a un distretto  (più 
del 65% realizza oltre il 70% del fatturato 
dal principale prodotto). Anche in questo 
caso, il principale competitor risiede nel 
distretto, a conferma di un know how 
territorializzato. Inoltre ben il 12% delle 
aziende non ritiene di avere concorrenti. 
La produzione della Moda richiama 
quindi una concentrazione localizzativa 
di tipo tradizionale con imprese piccole 
e iperspecializzate nelle singole fasi di 
lavorazione o nel singolo prodotto finale. 
In generale cala l’Impegno all’Innovazio-
ne, ma chi ha investito formalizzando le 
attività di ricerca all’interno dell’azien-
da (personale dedicato) ha molta più 
fiducia. Lo sforzo di presidio di mercati 
esteri (rappresentato dalla propensione 
all’export), si traduce in un conteni-
mento dell’impegno innovativo che 
però, visto alla luce delle performance 
del recente passato, non per forza è un 
segnale negativo: chi ha recentemente 
investito può trarre vantaggio, anche in 
un momento di turbolenza economica, 
dal riposizionamento effettuato.  
Un segnale decisamente positivo ci 
viene dalle aziende più giovani che in 
generale sono più fiduciose e innovano 
di più, dimostrando vitalità e vivacità 
e che probabilmente saranno di aiuto 
nella fase di uscita dalla crisi.  

Meccanica Strumentale: le aziende della 

Meccanica Strumentale sono le meno 
“distrettuali” dell’universo OET, sia come 
localizzazione sia come punto di riferi-
mento competitivo; il principale compe-
titor infatti è nazionale o internazionale. 
Sono aziende giovani, relativamente più 
grandi e più manageriali (proprietà non 
familiare al 38%). Ovviamente, dato il 
loro core business, queste aziende hanno 
un’altissima propensione ad avere una 
quota significativa di personale interno 
all’azienda dedicato alla ricerca e svi-
luppo. È un settore che ha differenziato 
le produzioni e che vanta una gamma 
piuttosto ampia di prodotti.  In questo 
momento di crisi, gli  indicatori di Self 
Confidence e Impegno all’Innovazione 
non sono influenzati in modo significa-
tivo dagli assetti di governance e dalle 
strategie aziendali; l’unico elemento di 
distinzione risulta essere la consolidata 
presenza all’estero: chi esporta oltre il 
75% del proprio fatturato è più fiducioso 
e più impegnato in innovazione. Sono 
imprese leader di mercato e di tecnolo-
gia a livello internazionale che costitui-
scono una punta avanzata a cui si potrà 
probabilmente agganciare la ripresa. 

Turismo: le aziende del Turismo – primo 
settore non manifatturiero che analiz-
ziamo con OET – è composto tendenzial-
mente da aziende di maggiori dimensio-
ni, giovani e meno legate alla tradizione 
familiare. Tali aziende non percepiscono 
in modo rilevante come concorrenti 
diretti altri territori nazionali. Il loro mer-
cato di riferimento (inteso come flussi in 
arrivo) è identificato in clienti principal-
mente europei, in linea con l’universo 
italiano delle imprese del settore. 
La fiducia del settore nel 2009 è in calo: 
segnali positivi vengono però dalle 
giovani aziende che dichiarano una Self 
Confidence più alta. L’Impegno all’Inno-
vazione cresce nel 2009, ma questo non 
è trainato dalle aziende a conduzione 
familiare che infatti innovano meno: 
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metodologia di rilevazione e di analisi. dal primo al secondo rapporto

laddove c’è stato passaggio generaziona-
le e la gestione è andata dal fondatore ai 
figli, si denota una maggiore propen-
sione all’innovazione. In generale, chi 
utilizza consapevolmente leve strate-
giche per il proprio business tende a 
impegnarsi maggiormente in innovazio-
ne. In particolare, emerge chiaramente 
che negli ultimi due anni le aziende 
si sono prevalentemente concentrate 
su un maggior utilizzo di internet per 
promuovere e comunicare, hanno stu-
diato e proposto pacchetti di vacanze a 
tema, hanno introdotto innovazione sui 
prezzi e nuove offerte enogastronomiche 
differenziate per target, e infine si sono 
dedicate alla preparazione e ricerca di 
nuove destinazioni. 
Le innovazioni più auspicate dagli 
operatori italiani sono quelle radicali 
da un punto di vista tecnologico. Esse 
implicano un mantenimento dei rapporti 
esistenti tra operatori del sistema ma an-
che la generazione di nuove conoscenze 
e la distruzione di quelle obsolete, quindi 
tutto ciò che riguarda l’utilizzo delle 
nuove tecnologie per comunicare, pro-
muovere, vendere e organizzare il lavoro. 
Meno compresa è invece l’innovazione 
sistemica legata a reti di collaborazione 
tra operatori. Un rilancio del settore 
potrà essere trainato dai molti operatori 
che continuano a innovare ma occorrerà 
sempre più tenere presente le peculia-
rità di ogni destinazione, individuando 
modi specifici per operare attraverso reti 
territoriali. 

Lo scorso anno abbiamo presentato i 
dati durante un seminario tecnico dal 
quale abbiamo ricevuto spunti veramen-
te preziosi per il miglioramento della 
base di dati e delle analisi, in partico-
lare sono stati utilissimi i contributi di 
Matteo Bugamelli - Banca d’Italia, di 
Gregorio De Felice – Intesa Sanpaolo e 
di Peter Maskell – Copenhagen Business 
School. Nei mesi successivi abbiamo 

avuto numerosi confronti altrettanto 
costruttivi tra i quali in particolare quello 
con Alessandro Terzulli di SACE. Un 
ringraziamento particolare va al Centro 
Studi Federmacchine-Ucimu, con il quale 
abbiamo definito l’indagine ad hoc sulla 
Meccanica Strumentale, che ci permet-
terà nel futuro di fare analisi in comune, 
più approfondite di quella presente in 
questo Rapporto. Continuiamo ad essere 
aperti ad ogni tipo di collaborazione con 
altri centri studi d’impresa, associativi e 
accademici che volessero contribuire. 
Non è ancora definitiva la scelta riguardo 
a quale sarà il nuovo settore di analisi 
per il prossimo rapporto, ma vorrem-
mo, dato l’avvicinarsi dell’Expo 2015 e 
per completare il panorama dei settori 
nazionali forti, inserire la quarta “A” del 
Made in Italy, il settore Alimentare che, 
con la qualità e l’unicità dei suoi prodot-
ti, costituisce uno dei punti di forza del 
nostro manifatturiero.

di Enrica Baccini
Responsabile Area Studi Sviluppo Formazione 

Fondazione Fiera Milano     

1 Cap. 2 Aldo Bonomi, Francesco Cancellato, Daniele 

Germiniani, A. a. ster (a cura di), ”L’immagine di 

un capitalismo territorializzato e cosmopolita” in 

Fondazione Fiera Milano, L’aerodinamica del calabrone 

– riflessioni sul sistema economico italiano, Rapporto 

annuale, Milano, 2008.
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1.1
DAL PRIMO AL 
SECONDO RAPPORTO
------------------------------
In questo primo capitolo ripercorreremo 
le principali rilevanze metodologiche del 
Rapporto, alla luce degli aggiornamenti 
e delle nuove chiavi di lettura dei trend 
proposti quest’anno. 

L’obiettivo dichiarato nel 2008 era 
di rendere questo strumento sempre 
più completo ed efficace, quindi 
si è proceduto su più versanti: 
• arricchimento settoriale: è  stato inseri-
to un nuovo settore: il Turismo, 
altro elemento imprescindibile per lo 
studio del Made in Italy;
• approfondimento delle analisi: 
per quanto riguarda l’innovazione 
nel Turismo e l’aggiornamento dei dati 
sulla Meccanica Strumentale; 
• complessità informativa: è stato  
arricchito il questionario per tutti i settori 
analizzati.
 
Le domande che garantiscono la conti-
nuità della serie storica necessaria per gli 
indicatori di Self Confidence, di Impegno 
all’Innovazione e di Italy Confidence, sono 
rimaste invariate, e al tempo stesso si è 
provveduto, a seguito di un confronto
con altre fonti autorevoli (Banca d’Italia), 
a espandere alcune aree tematiche che 
è possibile classificare come segue: 
• mercato: la concorrenza, la gamma 
di prodotto, le strategie d’impresa,  
le dinamiche di esternalizzazione e di 
internalizzazione, l’export e i mercati 
di sbocco, oltre a una maggiore specifica 
delle informazioni sull’innovazione; 
• governance delle imprese:   
la questione generazionale, la forma  
giuridica, la loro proprietà e la gestione. 

L’arricchimento dei dati su variabili 
strutturali  in un anno di congiuntura 
difficile, permette di concentrare l’analisi 

Nel rapporto 2009 è stato 
arricchito il questionario di base 
per tutti i settori analizzati ed 
è stato aggiunto un altro settore 
chiave dell’economia: il Turismo
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su aspetti interpretativi di diversa natura 
rispetto ai soli andamenti di breve 
periodo. Nella lettura del Rapporto 2009 
si potranno quindi incrociare andamenti 
congiunturali con fattori strutturali che 
auspichiamo possano fornire spunti 
costruttivi per il rilancio dell’economia 
reale del nostro paese.  
 
 

1.2
Metodologia 
di analisi dei dati
------------------------------
Nei paragrafi  seguenti si descriveranno 
i metodi di analisi utilizzati, ponendo 
l’accento su eventuali cambiamenti 
rispetto alla precedente edizione del 
Rapporto. Innanzitutto si presenteranno, 
per ciascuno dei quattro settori analizzati 
(Arredamento, Moda, Meccanica Stru-
mentale e Turismo), la defi nizione dell’uni-
verso di riferimento utilizzando la nuova 
classifi cazione delle attività Ateco 2007, la 
descrizione del campione OET, una nota 
sulle serie storiche disponibili ad oggi. 
In seguito, saranno descritte le tecniche 
di analisi univariata, bivariata e multiva-
riata, che rappresentano la base di tutte 
le interpretazioni dei capitoli successivi.

1.2.1 

Arredamento 

L’adeguamento alla nuova classifi cazione 
delle attività economiche Ateco 20071  

di Istat ha cambiato, sebbene in modo 
non signifi cativo, l’andamento congiuntu-
rale delle serie Con Istat commentate nel 
terzo capitolo.

La nuova base di tutte le serie è il 2005. 
La serie sull’andamento dei prezzi, che è 
disponibile sul sito Con Istat a partire dal 
2005 con la classifi cazione Ateco 2007, è 
stata calcolata anche per gli anni prece-
denti utilizzando la vecchia classifi cazio-
ne, mantenendo come base 100 il 2005. 
L’analisi dell’Arredamento ha riguardato 

anche la lettura distrettuale del secondo 
capitolo. In particolare, le aziende espositrici 
appartenenti al settore dell’Arredamento 
sono state classifi cate nei vari distretti; 
inoltre, una parte delle analisi ha come 
input le rilevazioni OET,  ed è stata ottenuta 
confrontando le aziende espositrici intervi-
state nel 2009 in base all’appartenenza 
o meno a un distretto industriale.

1.2.2 

Moda 

Anche il settore della Moda non ha 
subìto variazioni metodologiche 
signifi cative. L’introduzione da parte di 
Istat della classifi cazione Ateco 20072 , 
come per gli altri settori, ha cambiato 
l’andamento congiunturale delle serie 
Con Istat commentate nel terzo capitolo, 
ma in modo non rilevante. La nuova 
base di tutte le serie è il 2005; inoltre la 
serie sull’andamento dei prezzi, che è 
disponibile sul sito Con Istat a partire dal 
2005 con la classifi cazione Ateco 2007, è 
stata ricalcolata tra il 2000 e il 2004 con 
la precedente classifi cazione.

Anche per la Moda, nel secondo capitolo, 
è presente l’analisi distrettuale. In detta-
glio, le aziende espositrici del portafoglio 
Fiera Milano appartenenti al settore 
sono state classifi cate nei vari distretti 
italiani. Parte delle analisi inoltre, si è 
basata sulle rilevazioni OET, classifi cando 
le aziende espositrici intervistate come 
appartenenti o non appartenenti a un 
distretto industriale.

1.2.3 

Meccanica Strumentale

Per il settore della Meccanica Strumen-
tale, sono state introdotte innovazioni 
piuttosto rilevanti nella metodologia di 
rilevazione. Poiché le serie storiche OET 
sono costituite da rilevazioni effettuate 
durante le principali manifestazioni, 
l’analisi della Meccanica Strumentale fi no 
al 2008 aveva come base il biennio, vale a 

1 I settori Ateco 2007 considerati per l’Arredamento 

sono: fabbricazione di mobili (31), fabbricazione di 

prodotti intermedi (16), fabbricazione di apparecchiatu-

re per illuminazione (274);

-----------------------------------------------------------------------------
2 I settori Ateco 2007 considerati per la Moda sono: 

industrie tessili (13), fabbricazione di articoli 

di maglieria (143), confezione di articoli di abbigliamen-

to (141-142), fabbricazione di articoli in pelle e simili 

(15), ottica (267).
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dire la periodicità della maggior parte del-
le fiere del settore. In questo modo, però, 
il limite dell’analisi riguardava anzitutto 
l’esclusione dal campione di tutte quelle 
manifestazioni con cadenza maggiore del 
biennio – fiere triennali, quadriennali e 
quinquennali – e la difformità con gli altri 
settori trattati, che sono rappresentati da 
fiere con frequenza annuale o semestrale.

Per superare questi limiti, si è deciso 
di introdurre a partire dal 2009 un’inda-
gine ad hoc con le medesime domande 
dell’OET, rivolte agli espositori del settore 
della Meccanica Strumentale, ma non 
durante lo svolgimento della manifesta-
zione a cui partecipano. Il campionamen-
to ha quindi permesso di introdurre tutti 
quei comparti che erano stati esclusi nel 
precedente rapporto solo perché la fiera 
di riferimento aveva una frequenza di-
versa. Il campionamento, effettuato sulla 
popolazione di aziende espositrici nelle 
fiere di Meccanica Strumentale, è stato
stratificato per sottosettore.
Sottolineiamo però che in questo modo, 
pur superando i limiti strutturali degli 
anni scorsi, il confronto della serie su 
base biennale a disposizione fino al 
2007/2008 con quella a base annuale a 
partire da quest’anno presenta dei limiti: 
la serie precedente riguarda solo alcuni 
dei comparti della Meccanica Strumen-
tale, mentre dal 2009 i dati riguardano 
tutto il settore. Tale considerazione non 
vale, chiaramente, per le analisi statiche 
effettuate sul 2009. 

L’adeguamento alla nuova classifica-
zione delle attività economiche Ateco 
20073 ha cambiato anche in questo caso 
l’andamento congiunturale delle serie 
Con Istat commentate nel terzo capitolo. 
La nuova base di tutte le serie è il 2005, 
e  anche qui la serie sull’andamento dei 
prezzi, che è disponibile sul sito Con Istat 
a partire dal 2005 con la classificazione 
Ateco 2007, è stata calcolata anche per 10% 15% 20%

Figura 1.1 - Campionamento meccanica strumentale 2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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manifatturieri. Le analisi del terzo capitolo 
avranno dunque come base dati un cam-
pione composto da entrambe le tipologie 
di utenti fi eristici professionali.

Anche il tema dell’innovazione nel 
Turismo è stato analizzato in modo 
peculiare. Si è mantenuta la serie storica 
degli indicatori semplici che compongo-
no l’indicatore di Impegno all’Innovazio-
ne, rilevati solo sugli espositori, ma si è 
aggiunta una parte nuova di domande 
più utile a indagare il fenomeno in un 
comparto di servizi. Nel capitolo 3 ven-
gono presentati alcuni approcci teorici 
all’innovazione che hanno guidato la 
costruzione di un questionario ad hoc 
somministrato sia alle aziende visitatrici 
che ai visitatori consumer, questi ultimi 
inclusi nella rilevazione e nelle analisi in 
quanto si assume che l’innovazione nel 
comparto sia in buona misura trainata 
dalle scelte del consumatore fi nale.

Infi ne si segnala un approfondimento 
sulle diverse tipologie di pubblico italia-
no. Il campione di generici consumatori 
di servizi turistici intervistato nel 2009 
è stato segmentato attraverso 
la cluster analysis.

La cluster analysis è una tecnica di clas-
sifi cazione delle osservazioni in gruppi 
omogenei internamente e disomogenei 
esternamente sulla base di variabili di 
input. Attraverso questa tecnica multi-
variata è possibile dunque ottenere una 
segmentazione delle osservazioni sulla 
base di variabili ritenute rilevanti per una 
loro classifi cazione.

Nel caso descritto, le variabili di input 
sono state le valutazioni del grado di ac-
cordo su 18 fattori di innovazione del Tu-
rismo, sulla base dello schema proposto 
da Hjalager (2002), la cui applicazione al 
nostro dataset è descritta al paragrafo 
3.4.3. e seguenti. 

gli anni precedenti utilizzando la vecchia 
classifi cazione. 

L’analisi distrettuale del secondo capitolo 
per la Meccanica Strumentale segue le 
medesime metodologie già descritte per 
gli altri due settori.

1.2.4 

Turismo 

Le innovazioni nel Rapporto 2009, rispet-
to al precedente, riguardano anche l’in-
troduzione di un nuovo settore di analisi. 
L’oggetto del Rapporto diventa dunque 
più vasto, oltre alle aziende italiane appar-
tenenti ai settori Arredamento, Moda e 
Meccanica Strumentale è stato analizzato  
un ulteriore settore chiave dell’economia 
italiana, il Turismo. Le rifl essioni relative 
a tale settore non riguardano l’analisi 
distrettuale e sono presenti nel capitolo 3.

Il Turismo è stato scomposto in quattro 
sottosettori, secondo la classifi cazione 
delle attività economiche Ateco 20074: 
alloggio, ristorazione, trasporti, agenzie di 
viaggio. L’analisi congiunturale del terzo 
capitolo, su dati Con Istat, riguarda varia-
bili differenti rispetto agli altri settori, e in 
particolare: arrivi, presenze e permanenza 
media dal 2000 al 2008. 

L’analisi strutturale effettuata lo scorso 
anno sui tre settori, quest’anno viene 
applicata al Turismo secondo le stesse 
modalità ed utilizzando il data base AIDA. 
A differenza degli altri settori manifat-
turieri, per il calcolo degli indicatori sono 
state considerate le aziende espositrici e 
visitatrici.

Questa scelta deriva dal fatto che le  
manifestazioni del settore si confi gurano 
come delle “borse” nelle quali non vi è una 
netta distinzione dei ruoli, corrispondenti 
alle diverse fasi della fi liera, che invece 
si ritrovano tra aziende espositrici e 
visitatrici delle manifestazioni dei settori 

3 I settori Ateco 2007 considerati per la Meccanica 

Strumentale sono: macchine utensili (281,284), 

altre macchine per impieghi speciali (289), altro (271).

-----------------------------------------------------------------------------
4 I settori Ateco 2007 considerati per il Turismo sono: 

alloggio (55), ristoranti (561), trasporto di passeggeri 

(491, 493, 501, 511), agenzie di viaggio 

e tour operator (791).
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riferiscono alle rilevazioni del 2009 
e sono generalmente calcolate sulle 
frequenze assolute a livello di settore. 
Quelle dinamiche prendono in consi-
derazione la serie storica OET a partire 
dal 2003: in questo caso le serie sono 
su base annuale, esclusa la Meccanica 
Strumentale che ha base biennale fino al 
2007-2008. Anche le analisi dinamiche 
sono calcolate sulle frequenze assolute 
a livello di settore, ad esclusione della 
propensione all’export.

Per il calcolo degli indicatori descritti nel 
paragrafo seguente, invece, le osserva-
zioni sono state ponderate in base alla 
dimensione dell’azienda intervistata5.  
Tale ponderazione riguarda tutte le 
analisi sugli indicatori di Impegno all’In-
novazione e di Self Confidence, semplici 
e composti. Anche la propensione all’ex-
port (percentuale di fatturato realizzato 
attraverso l’export) è stata ponderata 
per le dimensioni aziendali. Per il calcolo 
della percentuale media di fatturato 
realizzato attraverso l’export, sono invece 
stati utilizzati i valori centrali delle classi.

A partire dalle domande OET,  sono 
state costruite trasformazioni di variabili 
per analizzare al meglio il campione. 
Di seguito l’elenco delle variabili:
• Fasce di addetti: la variabile con 
il numero di dipendenti è stata  riclassi-
ficata in micro aziende (tra 1 e 14  
dipendenti), piccole aziende (tra 15 e 50  
dipendenti), medie e grandi aziende  
(51 o più dipendenti).
• Propensione all’export: è stata creata  
una variabile dicotomica, aggregando  
tutte le classi con fatturato realizzato 
con export inferiore al 75% e maggiore 
o uguale al 75%.
• Macroregioni: la provenienza   
dell’azienda (dove è svolta l’attività)  
è stata riclassificata nelle quattro  
macroregioni italiane6.
• Aree geografiche di esportazione: i Paesi 

A titolo indicativo possiamo anticipare 
che i 18 aspetti descritti sono stati rag-
gruppati in 7 fattori: Differenziazione del 
prodotto, Design e facilities, Discrimina-
zione di prezzo, Reti di collaborazione, ICT, 
Formazione qualificazione del personale, 
Auditing.

L’algoritmo utilizzato - K-means Cluster - 
ha generato sette gruppi di osservazioni, 
mutuamente esclusivi e collettivamente 
esaustivi di tutti gli intervistati: ogni 
intervistato appartiene a uno e un solo 
gruppo. Ciascun gruppo è caratterizzato 
da omogeneità interna: le osservazioni 
del medesimo cluster hanno dunque 
opinioni affini sui principali fattori di 
innovazione nel settore del Turismo.

I cluster individuati saranno descritti e 
analizzati approfonditamente nel terzo 
capitolo.

1.2.5 

Analisi dei dati OET

Le analisi dell’Osservatorio Economico 
e Territoriale sono descritte e commen-
tate nei prossimi capitoli del Rapporto. 
Occorre però, prima di procedere con i 
risultati, precisare in dettaglio tutte le 
metodologie di analisi.

In particolare, nel secondo capitolo sono 
confrontate le aziende dell’OET appar-
tenenti a un distretto industriale con 
quelle non appartenenti a un distretto. 
Tali analisi hanno come riferimento 
i tre settori di Arredamento, Moda e 
Meccanica Strumentale e si basano sulle 
rilevazioni del 2009. Tutte le percentuali 
sono calcolate sulle frequenze assolute 
OET a livello di settore.

Nel terzo capitolo, i settori di riferimen-
to sono quattro – Arredamento, Moda, 
Meccanica Strumentale e Turismo – e 
le analisi sono sia statiche (solo 2009), 
sia dinamiche. Le analisi statiche si 
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dove le aziende esportano 
sono stati riclassifi cati in sei zone:  
Unione Europea7, Est Europa8, 
Nord America9,  America Latina10, 
Medio Oriente11, Asia Orientale12.

1.3
Cenni sulla 
costruzione 
degli indicatori
------------------------------
1.3.1 

Impegno all’Innovazione

Gli indicatori di Impegno all’Innovazione 
rappresentano, per ciascun settore, l’im-
pegno verso l’innovazione da parte delle 
aziende. Tali indicatori sono settoriali, 
costruiti su base annua per Arredamen-
to, Moda e Turismo. Per la Meccanica 
Strumentale, gli indicatori sono su base 
biennale fi no al biennio 2007/2008, per 
poi assumere cadenza annuale a partire 
dal 2009 (cfr.1.2.3). 
Sono stati costruiti due indicatori semplici 
e uno composto. Tutti gli indicatori, sem-
plici e composti, variano tra -1 e +1.
I due indicatori semplici sono:

1. Andamento degli investimenti in R&S (ii1). 
Fissando come periodo temporale gli 
ultimi due anni, si è chiesto alle aziende 
la variazione degli investimenti in R&S. 
Tale indicatore è positivo quando la pro-
porzione delle aziende con investimenti 
in aumento è superiore rispetto alla 
proporzione di aziende con investimenti 
in diminuzione; viceversa, è negativo 
quando la proporzione di aziende che 
ha investimenti in aumento è inferiore 
rispetto alla proporzione di aziende 
con investimenti in diminuzione. Infi ne, 
quando la proporzione di aziende che 
aumenta è pari alla proporzione di azien-
de che diminuisce, l’indicatore assume 
valore zero. Poiché le variabili di origine 
sono di tipo qualitativo ordinale e non 
quantitativo, per evidenti problemi di 

attendibilità delle risposte, l’ipotesi alla 
base di tale indicatore (e di tutti gli altri 
dello stesso tipo) è che il saldo assuma 
il segno della derivata prima della serie 
storica. 
Tale ipotesi è verosimile: tuttavia, 
occorre tenere presente che, sapendo 
la direzione della variazione e non 
la sua intensità, si possono dare 
indicazioni solo di tipo tendenziale.

2. Andamento dell’occupazione nell’uffi -
cio R&S (ii2). Questo indicatore è defi nito 
solo per le aziende che hanno l’uffi cio di 
R&S, e riassume l’andamento del livello 
di occupazione dell’uffi cio di R&S negli 
ultimi due anni.

Entrambi gli indicatori contengono 
componenti dinamiche di fl usso che 
sono state sintetizzate in un indicatore 
composto di Impegno all’Innovazione.
La costruzione di tale indicatore è avve-
nuta tramite una media dei valori validi 
dei due indicatori di fl usso sull’andamen-
to degli investimenti e dell’occupazione 
secondo la formalizzazione seguente:

             Σi
2

= 1
 iii

ii composto = -------------------
                                          Σi

2
=
 
1
 I{valid} (iii)

La serie storica parte dal 2005 per Moda, 
dal biennio 2005/2006 per Meccanica 
Strumentale, dal 2006 per Arredamento 
e Turismo. Per quest’ultimo settore, il 
campione di osservazioni, pur essendo 
di ampiezza suffi ciente, è più piccolo 
rispetto agli altri settori: l’errore campio-
nario è dunque più elevato. 

1.3.2

Self Confidence

Gli indicatori di Self Confi dence rappre-
sentano la percezione dell’andamento 
della propria azienda da parte degli 
imprenditori del settore in termini di 
alcune variabili che sintetizzano i prin-

5 Le dimensioni dell’azienda sono intese come numero 

approssimato di dipendenti, calcolato come valore 

centrale della classe di dipendenti.

-----------------------------------------------------------------------------
6 Nord ovest: Piemonte, Val d’Aosta, Lombardia, Liguria; 

Nord est: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, 

Veneto, Emilia Romagna; Centro: Toscana, Marche, 

Umbria, Lazio; Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 

Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

-----------------------------------------------------------------------------
7 Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Dani-

marca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 

Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 

Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica 

Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, 

Ungheria.

 -----------------------------------------------------------------------------
8 Est Europa: Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, 

Croazia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Russia, 

Serbia, Ucraina.

-----------------------------------------------------------------------------
9 Nord America: Stati Uniti d’America e Canada.

-----------------------------------------------------------------------------
10 America Latina: Argentina, Bolivia, Brasile, Belize, Cile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Repubblica Dominicana, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Hondu-

ras, Messico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perù, Porto 

Rico, Suriname, Uruguay e Venezuela.

-----------------------------------------------------------------------------
11 Medio Oriente: Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi 

Uniti, Giordania, Iran, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, 

Oman, Qatar, Siria, Yemen.

-----------------------------------------------------------------------------
12 Asia Orientale: Sud Est Asiatico, Cina, Corea del Sud, 

Taiwan e Giappone.
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Tra i quattro indicatori semplici, ne sono 
stati scelti tre, che, aggregati, producono 
l’indicatore composto di Self Confi dence. 
Le variabili selezionate sono state: an-
damento dell’occupazione, andamento 
degli ordini e andamento dei prezzi. La 
scelta degli ordini anziché del fatturato 
deriva dalla presenza della variabile sui 
prezzi: avere prezzi e ordini consente di 
distinguere la dimensione delle quantità 
da quella dei valori monetari.
 La forma dell’indicatore composto di 
Self Confi dence, che rappresenta la 
media dei valori defi niti tra i primi tre 
indicatori semplici, è la seguente:

             Σ3
ι= 1

 sci

sccomposto = ----------------------
                                          Σ3

ι= 1
 I{valid} (sci)

La serie storica parte dal 2003 
per Moda, dal biennio 2003/2004 
per Meccanica Strumentale, dal 2004 
per Arredamento e Turismo. 

1.3.3  

Italy Confidence

L’indicatore di Italy Confi dence rappre-
senta il sentiment nei confronti dell’eco-
nomia italiana da parte del campione di 
imprenditori che partecipa alle manife-
stazioni fi eristiche. 
Dal loro un punto di vista privilegiato, 
si chiede alle aziende espositrici (anche 
quelle intervistate non durante la mani-
festazione) di fornire una previsione di 
breve termine – a tre mesi – sull’econo-
mia italiana in generale.

L’indicatore ha come base dati tutto 
il campione di espositori italiani 
dell’Osservatorio Economico 
e Territoriale. 
Non è quindi limitato ai soli quattro 
settori di Arredamento, Moda, Mec-
canica Strumentale e Turismo, ed 
è rilevato su base trimestrale.

cipali aspetti legati alle performance di 
mercato. Tali indicatori, come i precedenti 
legati all’innovazione, sono settoriali, 
costruiti su base annua per Arredamen-
to, Moda e Turismo. Per la Meccanica 
Strumentale, gli indicatori sono su base 
biennale fi no al biennio 2007/2008, per 
poi assumere cadenza annuale a partire 
dal 2009 (cfr.1.2.3). 
Sono stati costruiti quattro indicatori 
semplici e uno composto. 
Tutti gli indicatori, semplici e composti, 
variano tra -1 e +1.
I quattro indicatori semplici sono:

1. Andamento dell’occupazione (sc1). 
L’indicatore valuta l’andamento dell’oc-
cupazione negli ultimi tre mesi rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente. 
Tale indicatore è positivo quando la 
proporzione delle aziende con occupazio-
ne in aumento è superiore rispetto alla 
proporzione di aziende con occupazione 
in diminuzione; viceversa, è negativo 
quando la proporzione di aziende che ha 
il livello di occupazione in aumento è infe-
riore rispetto alla proporzione di aziende 
con occupazione in diminuzione. Infi ne, 
quando la proporzione di aziende che au-
menta è pari alla proporzione di aziende 
che diminuisce, l’indicatore assume valore 
zero. Tutti gli indicatori semplici di Self 
Confi dence seguono la medesima logica.

2. Andamento degli ordini (sc2). 
Tale indicatore si riferisce al livello degli 
ordini ricevuti dall’azienda. 

3. Andamento dei prezzi (sc3). 
La variabile monitorata si riferisce 
all’andamento dei prezzi di vendita 
dell’azienda.

4. Andamento del fatturato (sc4). 
L’indicatore è calcolato sulla base della 
variazione del livello di fatturato indicata 
dalle aziende intervistate.
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L’indicatore varia tra - 1 e +1, e sintetizza 
le previsioni delle aziende in questo 
modo: se l’indicatore è positivo, la pro-
porzione delle aziende che prevede un 
andamento positivo è superiore rispetto 
alla proporzione di aziende che prevede 
una diminuzione; viceversa, se è negati-
vo, la proporzione di aziende che prevede 
un andamento in aumento è inferiore 
rispetto alla proporzione di aziende che 
prevede un andamento in diminuzione; 
infi ne quando la proporzione di aziende 
con parere positivo sull’evolozione 
dell’economia è pari alla proporzione di 
aziende con parere negativo, l’indicatore 
assume valore nullo .



capitolo 2



I distretti industriali nella crisi in corso: 
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2.1
Introduzione
---------------------------------
I distretti industriali sono una peculia-
rità del modello di sviluppo industriale 
italiano. Essi per lungo tempo hanno 
contribuito a spiegare le buone perfor-
mance di un’industria italiana per lo più 
priva della grande impresa, dominata da 
soggetti di piccole dimensioni e specia-
lizzata in beni considerati tradizionali o 
maturi, come la moda e l’arredamento. 
Nei distretti la competitività delle 
imprese si è alimentata della presenza 
sul territorio di manodopera altamente 
qualificata, di fornitori di semilavorati, 
di macchinari e di terzisti altamente 
specializzati. In altre parole, il territorio 
distrettuale si è storicamente carat-
terizzato per la presenza di una rete pro-
duttiva e integrata che crea e alimenta 
economie di scala, interne al distretto 
ma esterne alle singole imprese.

Diversi studiosi hanno cercato di 
verificare se i distretti offrono ancora 
vantaggi localizzativi alle imprese in 
termini di esternalità sul fronte produt-
tivo ma anche commerciale1. L’obiettivo 
di questo approfondimento è quello di 
far luce su questi aspetti utilizzando 
le risposte che le imprese specializzate 
in Arredamento,  Moda e Meccanica 
Strumentale, hanno dato alle domande 
dell’Osservatorio Economico e Territoria-
le (OET) di Fondazione Fiera Milano. 
In particolare, si cercherà di capire se 
la localizzazione nei distretti industriali 
continui a rappresentare un vantaggio 
competitivo, soprattutto in una fase 
congiunturale così difficile come 
quella attuale, caratterizzata da un forte 
deterioramento delle condizioni 
della domanda.

Dopo aver descritto brevemente le 
caratteristiche delle imprese “distret-
tuali” e “non distrettuali” del campione 

All’interno dei distretti 
le imprese sembrano essere 
facilitate nell’implementa-
re strategie di differenziazione 
produttiva, che talvolta le por-
tano ad inserirsi in particolari 
nicchie di mercato al riparo da 
pressioni competitive esterne.
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OET (par. 2.2), viene ricercata la presenza 
nei distretti di economie esterne sia sul 
fronte produttivo (par. 2.3) sia su quello 
commerciale (par. 2.4). 
Il paragrafo 2.5 porta l’attenzione sulle 
leve competitive considerate strategiche 
nell’attuale contesto competitivo, con-
frontando tra loro le imprese distrettua-
li e quelle non distrettuali. 
Il paragrafo 2.6 presenta, infine, la 
situazione congiunturale dei distretti, 
letta sulla base dei dati del Monitor dei 
distretti di Intesa Sanpaolo. 
L’ultimo paragrafo traccia una sintesi 
dei principali risultati ottenuti.

2.2
Descrizione delle 
imprese espositrici
---------------------------------
2.2.1  

Struttura produttiva: 

specializzazione produttiva 

e dimensioni aziendali

La composizione del campione di 
imprese espositrici distrettuali2 e quella 
delle imprese espositrici non distrettuali 
presentano differenze significative in ter-
mini di specializzazione produttiva: nei 
distretti, infatti, analogamente a quanto 
osservato a livello di dati di censimento, 
il peso di Arredamento e Moda è relati-
vamente più elevato (fig. 2.1). L’analisi dei 
risultati non può pertanto essere realiz-
zata a livello aggregato (distretti vs. non 
distretti), ma, al contrario, va condotta a 
parità di specializzazione produttiva.

Eventuali differenze tra distretti e non di-
stretti potrebbero, infatti, essere spiegate 
dalla composizione produttiva dei due 
campioni, vista anche la diversa propen-
sione dei tre macrosettori produttivi ana-
lizzati (Arredamento, Moda e Meccanica 
Stumentale) a investire in R&S, marchi, 
brand, reti commerciali, ecc.. 
Anche in termini di struttura dimensio-

1 Per uno studio recente su questo tema si 

rimanda a Foresti, Guelpa e Trenti (2009).

----------------------------------------------------------------
2 In questo capitolo si analizzano 56 distretti 

specializzati nella Moda (33), nella Meccanica 

Strumentale (12) e nell’Arredamento (11). 

Per una descrizione del metodo utilizzato per la 

selezione dei distretti qui analizzati si rimanda 

all’appendice. Sempre nell’appendice per 

ognuna delle tre filiere produttive analizzate è 

riportato il numero delle imprese distrettuali e 

non distrettuali che hanno risposto all’OET.

Figura 2.2 - 
Classi d’impresa
----------------------------------------------

50%

40%

30%

20%

10%

MICRO PICCOLE MEDIE
E GRANDI

Tavola 2.1 - Dimensioni aziendali per macrosettore 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

% IMPRESE PER  ARREDAMENTO  MODA   MECCANICA
CLASSI DI DIPENDENTI        STRUMENTALE                   
  
.......................................................................................................................................................................................................................................

MICRO 50  47,7 47,5  45,7 44,7  40,9 
.......................................................................................................................................................................................................................................

PICCOLE 40,8   38,4 35,2  40,9 38,4  41,6 
.......................................................................................................................................................................................................................................

MEDIE E GRANDI 9,2   13,9 17,4  13,4 16,9  17,5
.......................................................................................................................................................................................................................................

TOTALE 100   100 100  100 100  100

Distretti

Figura 2.1 - 
Specializzazione produttiva 
----------------------------------------------

80%

60%

40%

20%

ARREDAMENTO MODA

Distretti Aree non distrettuali Aree non distrettuali

  Aree non       Distretti      Distrettuali
  Aree non       Distretti      Distrettuali

  Aree non       Distretti      Distrettuali

MECCANICA 
STRUMENTALE
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2.2.2  

Localizzazione geografica

Come atteso, nei distretti il peso delle 
imprese del Nord Est è relativamente 
maggiore: è in quest’area, infatti, che 
si concentrano maggiormente i poli 
distrettuali italiani.

Rispetto all’universo delle imprese 
appartenenti ai 56 distretti qui analizzati, 
il campione delle imprese distrettuali 
di Fondazione Fiera Milano è composto 
anche da un numero non trascurabile di 
imprese del Centro, dove sono localizzati 
importanti distretti industriali: dal calza-
turiero di Fermo (principale polo italiano 
delle calzature) alla concia e calzature di 
Santa Croce sull’Arno, dal Polo fiorentino 
della pelle alle cucine di Pesaro. La parte-
cipazione numerosa di imprese distret-
tuali di tutto il Paese testimonia, almeno 
indirettamente, l’importanza attribuita 
alle manifestazioni di Fiera Milano, 
che, soprattutto nelle valutazioni espres-
se dalle imprese di piccole dimensioni, 
viene percepita come uno dei momenti 
più importanti per far conoscere i propri 
prodotti e allacciare contatti con
la clientela. 

2.3
Esternalità 
produttive
---------------------------------
L’Osservatorio Economico e Territoriale 
consente di approfondire alcune carat-
teristiche e/o peculiarità dei distretti 
industriali. Un primo aspetto che può 
essere studiato riguarda la presenza 
nei territori distrettuali di quel virtuoso 
processo di innovazione-imitazione tra 
competitor, fatto di alternanza continua 
di first mover  (in termini, ad esempio, 
di innovazione e differenziazione di pro-
dotto), che è una delle principali fonti dei 
vantaggi competitivi dei distretti. 
I dati OET sembrano offrire conferme a 

Figura 2.4 - Imprese distrettuali che dichiarano di avere come 
principali competitor soggetti localizzati nei distretti 
-----------------------------------------------------------------------------------------

Figura 2.3 - Localizzazione geografica
-----------------------------------------------------------------------------------------
60%

40%

20%

NORD OVEST NORD EST SUD E ISOLECENTRO

Distretti Aree non distrettuali

20%

30%

40%

50%

10%

ARREDAMENTO

I competitor II competitor III competitor

MECCANICA STRUMENTALEMODA

nale, i due campioni di imprese ricalcano 
quanto osservato a livello di dati 
di censimento3. Nei distretti è lievemente 
superiore il peso delle imprese di piccole 
dimensioni (15-50 dipendenti; fig. 2.2). 

Questo divario è spiegato dalle divergen-
ze che emergono nella Meccanica Stru-
mentale e nel sistema Moda tra imprese 
distrettuali e imprese non distrettuali 
(Tav. 2.1).

 Il peso lievemente inferiore delle impre-
se distrettuali medie e grandi è invece 
totalmente spiegato dalla Moda. 
Nella Meccanica l’incidenza delle impre-
se medie e grandi dei distretti è, infatti, 
di poco più elevata. 
Nell’Arredamento il differenziale a favore 
dei distretti è ancora più pronunciato.
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queste ipotesi: è, infatti, molto alta 
la percentuale di imprese distrettuali 
che dichiara di avere come principali 
competitor soggetti localizzati proprio 
nel distretto di origine (fig. 2.4).
Nei distretti, inoltre, si raggiungono 
elevatissimi livelli di specializzazione 
produttiva, che portano le imprese di 
fornitura e subfornitura e i terzisti ad ac-
quisire grandi abilità nella realizzazione 
di particolari fasi del processo produttivo 
o di produzioni di nicchia. Ciò si riflette 
in una quota elevata di imprese che di-
chiara di realizzare gran parte del proprio 
fatturato con il principale prodotto 
(fig. 2.5). Nella Moda, ad esempio, il 64% 
delle imprese fattura più del 70% con un 
solo prodotto.

L’elevata specializzazione produttiva con-
sente di innalzare l’efficienza dei processi 
produttivi e/o la qualità delle produzioni, 
nonché di inserirsi in nicchie di mercato, 
ponendosi al riparo dalla concorrenza 
di altre imprese.  
Anche su questi aspetti l’OET fornisce 
alcune conferme: un’alta percentuale di 
imprese distrettuali dichiara, infatti, 
di non avere concorrenti (fig. 2.6). 

In questo le imprese distrettuali possono 
essere favorite anche dalla vicinanza dei 
produttori di macchinari (che in molti 
casi porta a soluzioni personalizzate e 
all’introduzione di innovazioni di proces-
so e/o prodotto), ma anche delle imprese 
dei servizi, che possono alimentare la 
qualità e il grado di differenziazione 
dell’offerta dai competitor. 
Si pensi, ad esempio, ai benefici che può 
trarre il calzaturiero del Brenta dalla 
presenza in loco di modellisti o il mobile 
della Brianza dai designer del vicino 
bacino milanese. 

L’appartenenza ai distretti sembra quindi 
offrire vantaggi in termini di know how 
produttivo. Questi vantaggi sono spiegati 

Figura 2.5 - Imprese che 
dichiarano di aver realizzato 
almeno il 70% del fatturato 
con il principale prodotto 
-------------------------------------------
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Figura 2.6 - Imprese che dichiarano 
di non avere concorrenti 
----------------------------------------------
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anche dai livelli elevati di innovazione 
informale presenti all’interno delle 
imprese dei distretti della Moda.
Come è risaputo, infatti, il sistema pro-
duttivo italiano (e in particolare i distretti 
industriali) tendono a investire poco in 
R&S formalizzata, anche a causa delle ri-
dotte dimensioni aziendali delle imprese. 
Ciò è particolarmente vero nei distretti 
della Moda, dove la quota di imprese che 
svolge attività di R&S tramite personale 
impiegato anche in altre mansioni è 
significativamente più elevata (fig. 2.7). 
Nella Meccanica, al contrario, prevalgo-

Figura 2.7 - Imprese che 
svolgono attività di R&S tramite 
persone interne che svolgono 
anche altre attività 
-----------------------------------------------------
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In % totale imprese che fanno R&S

Figura 2.8 - Imprese che svolgono 
attività di R&S tramite persone 
dedicate interne 
----------------------------------------------
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In % totale imprese che fanno R&S

3 Foresti e Trenti (2007).
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no strutture di ricerca dedicate, sia nei 
distretti sia nelle aree non distrettuali 
(fig. 2.8).

2.4
Esternalità 
commerciali
--------------------------------- 

Le esternalità offerte dai distretti 
non si limitano alla sfera produttiva, 
ma si possono estendere anche 
alla fase commerciale. 
Sul fronte commerciale, la presenza nei 
distretti di conoscenza condivisa non 
solo sul piano produttivo ma anche su 
quello distributivo può ridurre le barriere 
di tipo informativo che frenano l’ingres-
so in nuovi mercati (Bugamelli e Infante, 
2003). 
L’interazione continua tra attori del 
distretto può, infatti, innalzare il grado di 
conoscenza sullo stato della domanda, 
sul funzionamento istituzionale e sull’or-
ganizzazione della rete di distribuzione 
dei paesi esteri. L’appartenenza a un 
distretto industriale può, pertanto, faci-
litare l’accesso ai mercati esteri4. Peraltro 
anche la partecipazione a fiere di rilevan-
za internazionale offre notevoli vantaggi 
in termini di conoscenza dei mercati, 
consentendo di incontrare clienti lontani 
e di inserirsi in mercati altrimenti rag-
giungibili con estrema difficoltà5.

I numeri dell’OET offrono conferme 
anche sul fronte delle esternalità com-
merciali: la propensione a esportare dei 
distretti è, infatti, significativamente più 
elevata anche a parità di specializzazione 
produttiva (Fig. 2.9). Il dato è coerente 
con quanto emerso in altri studi6. 
Il divario tra imprese distrettuali e impre-
se localizzate al di fuori delle aree distret-
tuali è più netto se si considera 
la quota di imprese con una percentuale 
di fatturato realizzato all’estero non 
inferiore al 75% (fig. 2.10). 

Nella Moda, ad esempio, questa quota è 
pari al 30%, un valore doppio rispetto a 
quanto riscontrato nelle aree 
non distrettuali.
L’elevata competitività delle imprese 
distrettuali sui mercati esteri è evidente 
anche dalla loro capacità di raggiungere 
con successo nuove mete commerciali 
ad alto potenziale di crescita. 
Le modificazioni nel contesto esterno 
hanno, infatti, portato le imprese dei 
distretti a esplorare nuove opportunità 
di mercato, anche per contrastare la forte 
crisi dei principali mercati tradizionali. 
Nell’industria dell’Arredamento, ad 
esempio, i distretti industriali hanno in 
parte superato le difficoltà incontrate 
negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in 
Germania, puntando sulla Russia, sugli 
Emirati Arabi Uniti e sull’Arabia Saudita. 
Indicazioni in tal senso provengono dal 
Monitor dei distretti di Intesa Sanpaolo, 
ma anche dai dati OET che verranno 
approfonditi nel successivo capitolo. 

Un discorso analogo vale per la Mecca-
nica Strumentale e per la Moda: nella 
Meccanica Strumentale, Russia, Cina, 
India, Messico e Brasile si sono portati 
rapidamente ai primi posti nella classi-
fica delle principali mete commerciali 
dei distretti. Nella Moda, Russia, Cina 
ed Emirati Arabi Uniti hanno assorbito 
una quota crescente delle esportazioni 
distrettuali, compensando, almeno in 
parte, i crolli di fatturato accusati in 
Germania e negli Stati Uniti. 

Questo profondo processo di trasforma-
zione della “specializzazione geografica” 
delle esportazioni distrettuali ha portato 
con sé un aumento della diversificazione 
dei mercati, che è visibile dal calo della 
concentrazione delle mete commer-
ciali (fig. 2.11). All’elevata propensione a 
esportare dei distretti non corrisponde 
una tendenza maggiore a delocalizzare 

Figura 2.10 - Imprese che 
esportano almeno il 75% 
della produzione 
----------------------------------------------

Figura 2.9 - imprese che esportano 
----------------------------------------------
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4 A questo proposito cfr. Bagella, Becchetti e 

Sacchi (1998), Becchetti, de Panizza e Oropallo 

(2003), Bugamelli e Infante (2003), Menghi-

nello (2003), Federico (2006), Mediobanca e 

Unioncamere (2008). 

----------------------------------------------------------------
5 Maskell P. (2004).

----------------------------------------------------------------
6 Foresti, Guelpa, e Trenti (2009).

----------------------------------------------------------------
7 Corò, Tattara, Volpe (2006).

----------------------------------------------------------------
8 Gisolo e Iodice (2004); Corò e Volpe (2006); 

Foresti e Trenti (2006).

all’estero la produzione. 
Al contrario, dall’OET emerge come 
nell’ultimo triennio la quota di imprese 
distrettuali che ha realizzato investi-
menti produttivi all’estero sia più bassa 
rispetto a quella osservata tra le imprese 
non localizzate nei distretti (fig. 2.12). 
Ciò è solo in apparente contraddizione 
con l’evidenza di un’intensa internazio-
nalizzazione perseguita dalle imprese 
distrettuali. L’internazionalizzazione delle 
Pmi distrettuali, infatti, è in gran parte 
realizzata attraverso una “struttura a rete 
di imprese estere, a ognuna delle quali 
sono richieste alcune fasi del ciclo pro-
duttivo”7. Essa, in particolare, si basa su 
rapporti di mercato e di cooperazione nei 
quali si afferma un controllo o un legame 
di tipo economico e non proprietario8. 
Tali forme deboli di internazionalizza-
zione, essendo meno onerose, meno 
rischiose e più flessibili, sono più facil-
mente realizzabili anche dalle imprese di 
minori dimensioni e, in particolare, dalle 
imprese distrettuali.

2.5
Quali leve strategiche 
nell’attuale conte-
sto?
---------------------------------
Finora ci si è focalizzati sulla ricchezza 
(in termini di know how produttivo e/o 
distributivo, patrimonio di conoscenze 
e saperi) del territorio in cui operano 
le imprese. 
Questa ricchezza offre esternalità posi-
tive, che accompagnano e sostengono 
le imprese nei loro processi di decisione 
individuali. L’OET offre spunti di riflessio-
ne interessanti anche per ciò che attiene 
il comportamento individuale delle im-
prese in termini di strategie non-price di-
rette a innalzare la qualità dei prodotti, a 
introdurre innovazione e a implementare 
efficaci strategie commerciali. È subito 
evidente come, in un contesto esterno di 

Figura 2.11 - Concentrazione geografica delle esportazioni 
dei distretti (indice di Herfindahl)
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Figura 2.12 - Imprese che negli ultimi 3 anni hanno realizzato inve-
stimenti produttivi all’estero
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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forte deterioramento delle condizioni di 
domanda estera, si sia mantenuta alta la 
sensibilità delle imprese distrettuali verso 
le leve strategiche volte a sostenere la 
competitività. Sul fronte produttivo, emer-
ge, infatti, una maggiore consapevolezza 
dell’importanza ricoperta dalla qualità 
e dall’innovazione di prodotto (fig. 2.13 e 
2.14). Lo stesso vale per le leve commercia-
li: marchio, pubblicità e rete distributiva 
rivestono, infatti, una rilevanza maggiore 
per i distretti (soprattutto quelli specializ-
zati in arredamento; fig. 2.15 e 2.16).

Quanto emerso può essere una diretta 
conseguenza dell’elevata propensione a 
esportare delle imprese distrettuali (par. 
2.3), che le espone fortemente alla elevate 
pressioni competitive presenti sui mercati 
internazionali. 
Sempre dai dati OET, a prima vista emer-
ge, però, una apparente incoerenza tra i 
comportamenti delle imprese distrettuali 
e l’importanza che esse attribuiscono alle 
strategie produttive e commerciali: negli 
ultimi dodici mesi, infatti, esse sembra-
no aver fatto minori sforzi in termini di 
innalzamento della qualità e di innovazio-
ne rispetto ai competitor localizzati nelle 
aree non distrettuali (fig. 2.17, 2.18 e 2.19). 

Quanto emerso, unitamente alla maggio-
re propensione delle imprese dei distretti 
a innalzare i prezzi nell’ultimo anno (fig. 
2.20), potrebbe aver avuto riflessi negativi 
sulla competitività dei soggetti distret-
tuali. A questi risultati può essere data 
anche una lettura meno negativa e più co-
erente con l’elevata importanza attribuita 
alle strategie vv delle aziende distrettuali. 
La quota più alta di imprese dei distretti 
che dichiara di aver innalzato i prezzi nel 
corso degli ultimi dodici mesi può, infatti, 
fornire un’indicazione indiretta del potere 
di mercato delle aziende stesse, che, a sua 
volta, discende dalla capacità di inserirsi 
in nicchie di mercato e, più in generale, di 
differenziare la produzione dai competi-
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Figura 2.13 - Imprese che conside-
rano di estrema importanza 
la qualità dei prodotti 
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Figura 2.14 - Imprese che consi-
derano di estrema importanza 
il contenuto tecnologico e/o 
l’innovazione di prodotto 
---------------------------------------------
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Figura 2.16 - Imprese che conside-
rano di estrema importanza 
la rete distributiva 
----------------------------------------------

Figura 2.15 - Imprese che conside-
rano di estrema importanza 
il brand e il marketing 
----------------------------------------------
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Figura 2.18 - Imprese che negli 
ultimi 12 mesi hanno introdotto 
sul mercato nuovi prodotti 
----------------------------------------------

Figura 2.17 - Imprese che negli 
ultimi 12 mesi hanno introdotto 
innovazioni di processo 
----------------------------------------------
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Figura 2.20 - Imprese che dichia-
rano di aver alzato i prezzi dei 
prodotti negli ultimi 12 mesi 
----------------------------------------------

Figura 2.19 - Imprese che dichia-
rano di aver innalzato la qualità 
dei prodotti negli ultimi 12 mesi 
----------------------------------------------

tor (par. 2.2). Questa capacità è favorita 
anche dalla ricchezza del territorio 
che, come si è visto, offre economie di 
scala esterne alle imprese ma interne al 
territorio. Il minor impegno dichiarato 
dalle imprese dei distretti sul fronte 
dell’innovazione non andrebbe, pertanto, 
a danno della loro competitività, ma 
sarebbe proprio una conseguenza della 
loro localizzazione all’interno di territori 
distrettuali, dove spesso ci si può avva-
lere dei servizi dei centri di ricerca locali. 
Non è tuttavia da escludere che il minor 
impegno mostrato sul fronte dell’in-
novazione e della qualità dalle imprese 
distrettuali negli ultimi dodici mesi sia 
in realtà la conseguenza di importanti 
investimenti realizzati in questi campi 
precedentemente. È verosimile, infatti, 
che, in un periodo di forte crisi e ridi-
mensionamento della domanda, questi 
investimenti, proprio in virtù degli sforzi 
passati, possano essere stati interrotti 
o diminuiti, almeno temporaneamente, 
senza peraltro danneggiare la competiti-
vità delle imprese localizzate nei distretti.

2.6
I distretti 
nella crisi in corso
---------------------------------
Nei paragrafi precedenti sono state 
messe in luce alcune delle peculiarità 
strutturali dei distretti industriali 
italiani. Queste peculiarità hanno riflessi 
sulla competitività e sulla capacità delle 
imprese di affrontare la crisi in corso. La 
presenza nei distretti di esternalità posi-
tive in termini di “conoscenza condivisa” 
dei mercati esteri, così come segnalato 
dall’elevata propensione a esportare 
delle imprese distrettuali, potrebbe, ad 
esempio, facilitare l’accesso a nuovi mer-
cati e, in ultima analisi, garantire un alto 
grado di “flessibilità” commerciale.
Anche sul fronte produttivo le imprese 
dei distretti potrebbero essere avvantag-

giate nell’attuale contesto economico. 
Nei distretti, infatti, l’alta disintegrazione 
del processo produttivo garantisce alle 
imprese capofila che ricorrono a fornitori, 
subfornitori e terzisti locali un’elevata 
flessibilità produttiva e un’incidenza del 
costo del lavoro più contenuta (fig. 2.21). 
Ciò offre alle imprese distrettuali la 
possibilità di assorbire meglio cali di 
domanda pronunciati.

2.6.1  

L’evoluzione delle esportazio-

ni nel primo trimestre 

del 2009

I dati trimestrali sul commercio estero 
provinciale consentono di far luce sui 
riflessi che sta avendo la crisi in corso 
sull’evoluzione dei distretti industriali. Il 
primo trimestre del 2009 si è aperto con 
un crollo dei valori esportati dai distretti 
industriali italiani. Si tratta del peggior 
risultato della storia recente. 
Il calo di fatturato estero ha interessato 
tutte e tre le produzioni distrettuali 
considerate in questo capitolo: 
l’Arredamento, la Moda e la Meccanica 
Strumentale (fig. 2.22). 
Questo momento così negativo si 
spiega con il forte peggioramento delle 
condizioni della domanda. All’interno di 
un contesto esterno molto difficile, solo 

Figura 2.21 - Costo del lavoro in % del fatturato (valori mediani)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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3 distretti della Moda hanno chiuso il 
trimestre con un segno positivo. 
Sia nell’Arredamento che nella Mecca-
nica Strumentale tutti i distretti hanno 
registrato un calo delle esportazioni9.

2.6.2   

L’evoluzione delle esportazio-

ni nel breve termine

Sulla base delle informazioni disponi-
bili è verosimile attendersi un secondo 
trimestre non migliore del primo, con cali 
di export che non potranno discostarsi 
molto dal -20% tendenziale. 
Solo nel terzo trimestre si potrà assistere 
a una lievissima attenuazione del calo 
delle esportazioni distrettuali, così come 
sembra indicare la tenue risalita osserva-
ta nelle ultime rilevazioni Isae dell’indice 
di fiducia delle imprese manifatturiere. 
In particolare, mostrano primi segnali di 
recupero le valutazioni riguardo l’anda-
mento atteso del fatturato all’export.

In questo momento così difficile è più 
che mai importante essere attenti sul 
fronte commerciale, sfruttando ogni 
opportunità di crescita che si presen-
terà sui mercati. È questo il segreto dei 
pochi distretti che nel primo trimestre 
del 2009 hanno continuato a crescere o 
hanno contenuto le perdite di fatturato 
estero. 
Nel calzaturiero, ad esempio, Montebel-
luna ha chiuso il primo trimestre addi-
rittura in crescita, aumentando i flussi 
diretti in gran parte dei principali sbocchi 
commerciali. Ancora una volta sembra 
far premio l’ottima capacità di presidiare 
i mercati di destinazione da parte di 
alcuni importanti leader del distretto. 
Nella Meccanica, invece, le macchine per 
l’imballaggio di Bologna hanno subito 
solo un lieve calo delle esportazioni, favo-
rite dalla loro particolare specializzazione 
produttiva, orientata verso macchinari 
destinati a settori aciclici (come la farma-
ceutica e l’alimentare), ma anche dalla 

Figura 2.23 - Quota di distretti in cui la variazione tendenziale 
delle esportazioni è stata negativa
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Figura 2.22 - Evoluzione dei distretti industriali italiani 
per settore nel primo trimestre del 2009 (variazione % tendenziale)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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capacità di raggiungere con successo 
mercati lontani (Cina, Iran, India).
La crisi in corso resterà intensa anche 
nei prossimi mesi. Alcune imprese 
italiane saranno costrette a lasciare il 
mercato, aprendo potenzialmente “nuovi 
spazi” per le imprese più competitive 
(in termini di qualità, differenziazione e 
innovazione dell’offerta, nonché di ca-
pacità distributiva) e con una situazione 
fi nanziaria equilibrata. 

Se a uscire dal mercato saranno solo i 
soggetti più deboli sul fronte produttivo, 
allora la crisi della domanda in corso 
non porterà a un defi cit di competitività 
dell’industria italiana. Il rischio è che 
escano, invece, le imprese deboli sul pia-
no fi nanziario, ma “attrezzate” sul fronte 
produttivo. Anche in questo caso però 
il nostro tessuto produttivo potrebbe 
uscirne rafforzato, qualora si intensifi -
chi il processo di consolidamento della 
nostra industria, con operazioni di m&a 
volte ad acquisire soggetti italiani con 
problemi fi nanziari ma ricchi di know 
how produttivo e proprietari di brand 
conosciuti. Questo processo potrebbe 
essere più intenso nei distretti, dove la 
conoscenza dei competitor è maggiore 
e la vicinanza geografi ca e di specializ-
zazione facilita le sinergie produttive tra 
imprese.

2.7
Conclusioni
------------------------------
Il forte calo della domanda sta metten-
do a dura prova tutte le aree distrettuali, 
che nel primo trimestre del 2009 hanno 
accusato cali di fatturato estero quasi 
generalizzati. Rispetto al passato sarà 
ancora più rilevante saper presidiare 
con successo i mercati esteri, sfruttando 
al meglio ogni minima opportunità di 
crescita. In altre parole, sarà sempre più 
importante “saper vendere” prodotti di 

qualità nel maggior numero di sbocchi 
commerciali. In un contesto esterno così 
fortemente deteriorato, alcune peculia-
rità dei distretti industriali potrebbero 
garantire una maggiore tenuta alle 
imprese lì localizzate. 

Dall’analisi approfondita dei dati 
dell’Osservatorio Economico e Terri-
toriale emerge, infatti, con chiarezza 
la presenza nei distretti industriali di 
esternalità positive sia sul fronte pro-
duttivo sia su quello commerciale, che 
potrebbero sostenere la competitività 
delle imprese distrettuali nella crisi in 
corso. In generale, svolgere la propria at-
tività all’interno dei territori distrettuali 
sembra rappresentare un vantaggio 
competitivo.  

All’interno dei distretti, infatti, le impre-
se sembrano essere facilitate nell’im-
plementare strategie di differenziazione 
produttiva, che talvolta le portano a in-
serirsi in particolari nicchie di mercato al 
riparo da pressioni competitive esterne.

I distretti industriali offrono anche van-
taggi in termini di fl essibilità produt-
tiva, garantita dalla presenza in loco di 
fornitori, subfornitori e terzisti. 
Ciò permette alle imprese distrettuali 
di assorbire meglio cali di domanda 
pronunciati. Il territorio distrettuale 
sembra, infi ne, offrire conoscenza con-
divisa sui mercati di sbocco, con rifl essi 
positivi sulla propensione a esportare, 
sulla capacità di raggiungere con suc-
cesso nuove mete commerciali ad alto 
potenziale e sulla velocità nel rivedere la 
specializzazione geografi ca. 

Sono pertanto diversi i motivi per pen-
sare che i distretti industriali continuino 
a rappresentare un patrimonio e una 
ricchezza del nostro tessuto produttivo, 
anche e soprattutto all’interno di una 
crisi profonda come quella in corso.

9 Per un’illustrazione visiva dell’evoluzione delle 

esportazioni dei distretti industriali si rimanda 

all’Appendice.
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10 L’Istat nel dicembre del 2005 ha diffuso 

l’elenco dei distretti industriali individuati sulla 

base dei Sistemi Locali del Lavoro (SLL) del Cen-

simento 2001. I distretti industriali individuati, 

che erano 199 nel 1991, sono 156 nel 2001.

2.8 
Appendice: 
i distretti analizzati
---------------------------------
Identificare e selezionare nella realtà i 
distretti industriali a partire dalla defini-
zione teorica non è un compito facile. 
Ne è prova la proliferazione delle 
classificazioni e delle mappature che si 
sono susseguite negli ultimi decenni, da 
quella realizzata da Istat (Sforzi, 1990)10 
a quelle di altri istituti di ricerca (Banca 
d’Italia; Istituto Tagliacarne–Censis; Cnel/
Ceris-Cnr; Censis; Ice; Club dei distretti e 
Unioncamere; Fondazione Edison) fino a 
quelle risultanti dall’operazione di defini-
zione ex-lege svolta dalle Regioni. 
Le differenze nelle varie classificazioni 
sono legate sia alla diversa definizione 
teorica a cui si fa riferimento (ad esem-
pio ammettendo o escludendo 
il ruolo delle grandi imprese) sia allo 
scopo dell’esercizio di classificazione: 
statistico, di analisi qualitativa, per l’ero-
gazione di finanziamenti e agevolazioni. 
In generale “è bene avere piena coscienza 
dei limiti intrinseci di qualsiasi classifi-
cazione territoriale, e di come essa possa 
avere un potere analitico, e ancor più, 
normativo, non esaustivo” (Viesti, 2003).

I distretti analizzati in questo capitolo 
sono una sintesi di quelli individuati dal 
Club dei distretti, dall’Istat, dalla Fonda-
zione Edison e dalle Leggi regionali. 
Si tratta di una selezione dei distretti 
che il Servizio Studi e Ricerche di Intesa 
Sanpaolo dall’aprile del 2003 tiene 
costantemente monitorati nel Monitor 
dei distretti. Tale pubblicazione rileva 
ogni trimestre l’evoluzione delle espor-
tazioni di circa un centinaio di distretti 
industriali italiani, definiti attraverso un 
incrocio tra province (massimo livello di 
disaggregazione con cui sono disponi-
bili i dati trimestrali delle esportazioni 
italiane) e settori aggregati alla terza 
cifra della classificazione Istat della 

attività economiche (Ateco). Dei circa cento 
distretti industriali italiani individuati nel 
Monitor dei distretti, 65 appartengono 
a distretti specializzati in Arredamento, 
Moda e Meccanica Strumentale. Per 56 di 
questi è stato possibile realizzare un’analisi 
sulla base dei dati contenuti nell’OET. 

Nella pagina che segue è riportato l’elenco 
dei 56 distretti studiati in questo capitolo. 
Gli stessi sono poi rappresentati sulla 
cartina geografica dell’Italia. 

La dimensione del cerchio indica l’impor-
tanza di ogni distretto in termini di fattu-
rato e di numero di imprese appartenenti 
al distretto stesso.

Il colore dei cerchi fornisce, invece, indica-
zioni circa l’andamento delle esportazioni 
dei distretti nel primo trimestre del 2009 
rispetto al corrispondente periodo dell’an-
no precedente:
• in verde sono colorati i distretti che 
hanno registrato un aumento delle espor-
tazioni superiore al 5%;
• in rosso sono i distretti che hanno subi-
to un calo delle esportazioni non inferiore 
al -5%;
• in bianco sono indicati i distretti che 
hanno maturato una variazione delle 
esportazioni compresa tra il -5% e il +5%.
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Elenco dei 56 distretti analizzati nei settori di arredamento, moda
e meccanica strumentale
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Abbigliamento del Barese  54 Macchine utensili di Piacenza
 2  Abbigliamento del Napoletano 56 Maglieria e abbigliamento di Carpi
 3  Abbigliamento di Empoli 60  Meccanica strumentale della Val Seriana
 4  Abbigliamento di Rimini 61  Meccanica strumentale del Bresciano
 5  Abbigliamento  e calzature della Bassa Bresciana 62  Meccanica strumentale di Varese
 6  Abbigliamento Lecce 63  Meccanica strumentale di Vicenza
 7  Abbigliamento Nord Abruzzese 65 Metalmeccanico del Basso Mantovano
 8  Abbigliamento Sud Abruzzese 66  Mobile d’arte del Bassanese
 9 Abbigliamento-tessile Gallaratese 67  Mobile del Livenza e Quartiere del Piave
13  Calzatura sportiva di Montebelluna 68  Mobile imbottito di Quarrata
14  Calzatura Veronese 69 Mobili di Poggibonsi-Sinalunga
15  Calzature del Brenta 70 Mobili imbottiti di Forlì
16  Calzature di Fermo 71 Mobili in stile di Bovolone
17  Calzature di Fusignano-Bagnacavallo 72  Mobilio Abruzzese
18  Calzature di Lamporecchio 73 Imbottito della Murgia
19  Calzature di Lucca 74  Occhialeria di Belluno
21  Calzature di Vigevano 80 Pelletteria del Tolentino
22  Calzature Napoletane 82  Polo Fiorentino della pelle
23  Calzetteria di Castel Goffredo 88  Scarpe del Nord Barese
34  Concia e calzature di Santa Croce S/Arno 89  Scarpe di Casarano
36  Mobile di Pesaro 90  Sedie e tavoli di Manzano
39  Food machinery di Parma 91  Seta-tessile di Como
46  Legno di Casalasco-Viadanese 94  Termomeccanica scaligera
47  Legno-arredo di Brianza 95  Tessile di Biella
50 Macchine concia/pelle di Vigevano 96  Tessile di Prato
51  Macchine legno di Rimini 97  Tessile e abbigliamento della Val Seriana
52  Macchine per l’imballaggio di Bologna 98  Tessile e abbigliamento di Treviso
53  Macchine tessili di Biella 99  Tessile-abbigliamento di Schio-Thiene-Valdagno
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3.1
L’Osservatorio 
Economico e 
Territoriale 
al tempo della crisi: 
fiducia e innovazione 
per ripartire.
---------------------------------
L’edizione di quest’anno del Rapporto 
Fondazione Fiera Milano viene 
elaborata in un periodo nel quale la crisi 
economico-finanziaria internazionale 
ha manifestato tutta la sua intensità 
e virulenza, anche se ancora non sono 
chiare tutte le sue ricadute negative sul 
tessuto sociale, in particolare in termini 
di effetti sull’occupazione 
e sulla struttura del sistema economico 
nazionale e internazionale.

I tentativi di risposta alla crisi a livello 
macroeconomico e di regolamentazione 
dei mercati finanziari sono stati assai 
differenziati a livello internazionale, 
in ragione di diversità nelle visioni del 
ruolo del decisore politico in economia e 
nella disponibilità  di risorse finanziarie 
pubbliche da utilizzare allo scopo, 
senza creare problemi insormontabili 
di compatibilità e stabilità dei bilanci 
pubblici. 

Ai nostri fini interessa soprattutto 
un livello più microeconomico, 
concentrato sulle ripercussioni per 
le imprese italiane, in particolare 
su quelle di piccola e piccolissima 
dimensione che sono il tessuto 
connettivo del cosiddetto Made in Italy, 
e sulle potenzialità che esse, siamo 
convinti, sono in grado di esprimere 
per accompagnare e in larga misura 
trainare la ripresa.

A questo scopo l’Osservatorio 
Economico e Territoriale offre davvero 
un punto di vista privilegiato per 
almeno tre ordini di ragioni. 

La fiducia può diventare una 
spinta a dare nuovo vigore 
allo sforzo imprenditoriale; 
e, d’altra parte, nella crisi, 
l’innovazione è cruciale per 
trovarsi pronti nel momento 
in cui si creino le condizioni 
per riprendere il cammino 
della competizione 
internazionale.
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In primo luogo, restiamo convinti 
che il campione di micro, piccole 
e medie imprese che partecipano 
alle manifestazioni fi eristiche sia 
rappresentativo del comparto più 
dinamico del Made in Italy, per il quale, 
non è improprio individuare una funzione 
di leadership pur senza affi dargli 
responsabilità di sistema che non gli 
competono. Questo è confermato, anche 
in una fase delicata come questa, dalla 
presenza nel campione di tipologie di 
imprese che battono in misura molto 
signifi cativa le performance medie 
di settore come ad esempio quelle che 
hanno un forte orientamento strategico 
alla qualità dei prodotti in tutti i settori 
considerati o quelle con propensione 
all’export maggiore del 75% del fatturato 
nella Meccanica Strumentale.

In secondo luogo, il focus sulle dimen-
sioni della fi ducia (la Self Confi dence) e 
dell’Impegno all’Innovazione, sulle quali 
anche quest’anno sono stati costruiti gli 
indicatori, consente di testare effi cace-
mente l’atteggiamento prospettico delle 
imprese. Entrambi gli indicatori, infatti, 
guardano a un futuro che potrebbe rive-
larsi migliore di un presente molto incer-
to. Nella crisi ancor più che nell’ordinario, 
infatti, è interessante cogliere il sentiment, 
che guarda avanti, quando l’oggettività 
dei dati, che guardano indietro, non è 
confortante.La fi ducia può diventare una 
spinta a dare nuovo vigore allo sforzo 
imprenditoriale e, d’altra parte, nella crisi 
l’innovazione è cruciale per trovarsi pronti 
nel momento in cui si creino le condizioni 
per riprendere il cammino della competi-
zione internazionale. 

Un terzo ordine di ragioni che riteniamo 
renda l’Osservatorio particolarmente 
interessante ha a che fare con 
la rappresentazione del funzionamento 
di un sistema economico, reale.
 Già nella precedente edizione avevamo 

sottolineato che non ci convince una 
visione dell’economia, in cui il mercato 
produce inevitabilmente l’allocazione 
effi ciente delle risorse, il migliore dei 
mondi possibili, come un fi ume in piena 
la cui corrente non è mai possibile 
risalire e che conduce inevitabilmente 
ad un unico esito. 
Riteniamo che il funzionamento 
del sistema economico sia meglio 
rappresentato, nel gergo degli economisti, 
da modelli con equilibri multipli, cioè 
che il divenire dell’attività economica sia 
oggetto di biforcazioni, che più mondi 
alternativi siano possibili. In questo 
quadro, fi ducia e innovazione possono 
essere driver essenziali per selezionare tra 
gli esiti possibili quelli più favorevoli: la 
fi ducia come asset immateriale in grado 
di provocare effetti reali oppure l’Impegno 
all’Innovazione per imboccare un 
percorso virtuoso di causazione circolare 
cumulativa nel quale l’impiego di nuove 
tecniche rende necessario sviluppare 
competenze che a loro volta rendono 
possibili ulteriori avanzamenti nella 
tecnologia produttiva. 

Questa sottolineatura sulla 
rappresentazione del funzionamento 
del sistema economico, rende possibile 
un’ulteriore rifl essione a margine sul 
tema della crisi. L’esistenza di una 
molteplicità di traiettorie dinamiche, nelle 
quali un sistema può immettersi, dà un 
importante ruolo alla politica economica1, 
che può contribuire a determinare 
quale degli scenari possibili si proporrà 
effettivamente. 
Non si tratta di invocare generici aiuti 
pubblici, che erogati senza un progetto 
basato su valutazioni attente rischiano 
di essere controproducenti. Ma bisogna 
avere molta attenzione, a nostro 
avviso, anche a rincorrere il mito della 
“distruzione creatrice”, per cui i momenti 
di diffi coltà sono un’opportunità per 
selezionare i migliori. 

1 Per un’interessante discussione sul ruolo della politica 

industriale nei processi di sviluppo si veda Hausmann-

Rodrik (2006).
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Per questo, alcuni recenti interventi 
mirati di Politica Industriale sono 
senz’altro apprezzabili. 

I settori oggetto della nostra indagine sono 
particolarmente esposti alla crisi: quelli più 
tradizionali, Arredamento e Moda, ma an-
che il Turismo (che si è aggiunto quest’an-
no nel Rapporto) perché caratterizzati da 
un’elevata volatilità della domanda. La 
Meccanica Strumentale, invece, è esposta 
perché produce beni di investimento uti-
lizzati da altri settori, che di fronte alla crisi 
possono decidere, e in molti casi hanno 
deciso, di posticipare gli investimenti. A raf-
forzare ulteriormente tale esposizione alla 
crisi si segnala la dinamica della propensio-
ne all’export, che per tutti i settori oggetto 
della nostra indagine è significativamente 
aumentata. Questo dato, infatti, in sé posi-
tivo, aumenta la fragilità congiunturale per 
la forte caduta della domanda mondiale, 
anche se potrebbe essere un’opportunità 
per la ripresa. In queste condizioni, in 
particolare con imprese di dimensione 
molto contenuta, la “distruzione creatrice” 
potrebbe fare danni, selezionando non già 
i migliori, ma quelli che per varie ragioni, 
magari non particolarmente virtuose, si 
trovano meno esposti.

Il Made in Italy in generale, e i settori 
oggetto di questa indagine in particolare, 
sono depositari di un patrimonio di cono-
scenze, di capacità personali e di risorse 
immateriali che hanno richiesto molto 
tempo per essere accumulate, e che una 
volta raccolte hanno non solo contribuito 
al successo delle imprese appartenenti, 
ma anche innescato un meccanismo vir-
tuoso di esternalità di agglomerazione 
e causazione cumulativa che le hanno 
ulteriormente rafforzate ed estese2. 
Concordando con quanto già delineato 
nel secondo capitolo si può affermare 
con sicurezza che lasciar dissipare questo 
patrimonio per effetto della crisi sarebbe 
un peccato imperdonabile. 

3.2
I quattro settori 
del Made in Italy 
oggetto dell’indagine
---------------------------------
Prima di addentrarci nell’analisi degli 
indicatori elaborati sulla base dati 
dell’Osservatorio, proponiamo una rico-
gnizione dei settori oggetto d’indagine. 
Come già notato in precedenza, ai tre 
settori presi in esame nel Rapporto 
2008, Arredamento, Moda e Meccanica 
Strumentale, quest’anno si aggiunge il 
Turismo. Per questo la nostra ricogni-
zione si soffermerà brevemente sugli 
andamenti congiunturali dei primi tre, 
già presentati nei loro aspetti strutturali 
l’anno passato, per dare più spazio ad 
aspetti sia strutturali, sia congiunturali 
del settore turistico. 

Questa sezione riporta inoltre alcuni 
elementi informativi sui tratti strutturali 
delle aziende del campione Fiera Milano, 
ricavati in larga misura dall’arricchimen-
to del questionario somministrato, che è 
lo strumento principale di raccolta delle 
informazioni base di questa analisi.

3.2.1

Arredamento, Moda 

e Meccanica Strumentale: 

andamenti recenti

Come per il Rapporto 2008, conside-
riamo l’andamento recente di Arreda-
mento, Moda e Meccanica Strumentale 
facendo riferimento ai dati Con Istat su 
export, ordinativi e prezzi, disaggregati 
tra i principali comparti dei tre settori 
per il periodo dal 2000 al 20083. 

Come si può rilevare dalla tavola 3.1, 
dopo i buoni andamenti del biennio 
2006-2007, nel 2008 il settore Arreda-
mento ha conosciuto una contrazione 
molto significativa, che ha comportato 
la riduzione degli ordinativi di gran 
lunga più ampia dell’intero periodo 
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di osservazione (-6,3%). La riduzione del-
le esportazioni è stata decisa, seppur un 
po’ più contenuta, mentre la dinamica 
dei prezzi, forse anche grazie al posizio-
namento di qualità dei prodotti italiani 
del settore, a fine anno non aveva an-
cora subito conseguenze significative, 
che tuttavia, secondo tutte le previsioni, 
non dovrebbero tardare a manifestarsi 
nell’anno in corso.

Il quadro generale è dunque quello di 
un settore esposto alla forte contrazio-
ne della domanda sia interna sia inter-
nazionale dovuta alla crisi economico-
finanziaria, che si è manifestata in tutta 
la sua virulenza nell’ultimo anno e che, 
nel quadro internazionale, ha colpito 
i vecchi (Europa e Nord America) e 
i nuovi (Russia) mercati di sbocco 
di prodotti, che si collocano in media 
in fascia alta. 

Unico comparto in lieve controtendenza 
per gli ordinativi è quello dell’Illumina-
zione, che però, come rilevato nel 

Rapporto dello scorso anno, pesa 
meno del 10% come occupati sul totale 
del settore.

La discreta propensione all’export, 
che come si vedrà, trova conferma an-
che nei dati OET, induce a ritenere che 
anche l’Arredamento, penalizzato dalla 
congiuntura negativa, possa trovarsi 
in buona posizione con la ripresa della 
domanda mondiale.

Non dissimile è purtroppo stato l’anda-
mento del settore Moda, come mostra 
la tavola 3.2, anch’esso in contrazione 
sia per gli ordinativi sia per le esporta-
zioni, dopo un paio d’anni di crescita 
consistente. Si tratta di un settore 
tradizionalmente caraterizzato da una 
domanda più volatile e sensibile agli 
andamenti negativi del ciclo e quindi 
ancor di più a fasi di crisi accentuata 
come la presente. Qui la contrazione 
non ha tardato a scaricarsi immedia-
tamente anche sui prezzi, che lo scorso 
anno sono cresciuti meno dell’1%.

2 Su questo aspetto si veda anche Quadrio Curzio - 

Fortis (2007) 

.................................................................................................
3 Per un’analisi organica degli andamenti di questi 

come di altri settori industriali del nostro Paese si veda 

Prometeia-Intesa Sanpaolo (2009).

Tavola 3.1 – Andamenti di export, ordinativi e prezzi - Arredamento
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
EXPORT	(MLN	EURO)	 11.975	 12.435	 12.135	 11.600	 11.751	 11.545	 12.343,0	 13.388	 12.761	
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VARIAZIONE %  3,8% -2,4% -4,4% 1,3% -1,8% 6,9% 8,5% -4,7%
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
MOBILI 8.803 9.198 9.013 8.622 8.698 8.442 8.944 9.591 9.163	
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
PRODOTTI INTERMEDI 1.464 1.482 1.446 1.336 1.384 1.369 1.508 1.687 1.542	
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ILLUMINAZIONE 1.708 1.755 1.676 1.642 1.670 1.734 1.891 2.111 2.056

	 	
ORDINATIVI	(100=2005)	 100,1	 99,5	 97,9	 98,4	 99,4	 100,0	 105,0	 111,9	 104,9	
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VARIAZIONE %  -0,5% -1,6% 0,5% 1,0% 0,6% 5,0% 6,6% -6,3%
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
MOBILI 102,9 102,3 99,8 99,4 99,4 100,0 103,5 109,7 103,5	
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
PRODOTTI INTERMEDI 89,0 86,5 90,5 92,9 98,4 100,0 112,1 120,8 105,2	
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ILLUMINAZIONE 96,8 101,6 96,6 101,0 101,4 100,0 104,7 114,3 117,5

PREZZI	(100=2005)	 91,1	 93,0	 94,5	 96,1	 98,3	 100,0	 101,8	 104,7	 107,1	
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VARIAZIONE %  2,1% 1,7% 1,6% 2,3% 1,8% 1,8% 2,9% 2,3%
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
MOBILI 90,9 92,8 94,5 96,1 98,4 100,0 101,4 104,2 107,1	
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
PRODOTTI INTERMEDI 91,7 93,5 93,5 94,7 97,3 100,0 103,1 106,8 107,4	
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ILLUMINAZIONE 92,8 93,8 95,6 97,1 98,8 100,0 101,9 104,9 107,0

Fonte: Con Istat - banca dati congiunturale Istat (http://con.istat.it/amerigo/)
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Tavola 3.2 – Andamenti di export, ordinativi e prezzi - Moda
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
EXPORT	(MLN	EURO)	 39.083	 42.664	 40.592	 38.691	 38.818	 38.613	 40.976	 42.652	 40.829	
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VARIAZIONE %  9,2% -4,9% -4,7% 0,3% -0,5% 6,1% 4,1% -4,3%
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TESSILE 12.127 12.760 12.032 11.528 11.615 11.088 11.337 11.207 10.070	
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
MAGLIERIA 3.635 3.901 3.513 3.178 3.033 2.813 2.858 2.955 2.938	
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VESTIARIO 10.367 11.650 11.626 11.340 11.492 12.033 12.926 13.832 13.969
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
CUOIO, BORSE, CALZATURE 12.607 13.968 13.089 12.362 12.377 12.370 13.561 14.314 13.567	
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................	
	OCCHIALERIA 348 387 332 284 302 309 294 343 285

ORDINATIVI	(100=2005)	 112,3	 111,0	 113,0	 103,8	 103,7	 100,0	 106,7	 113,3	 107,6	
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VARIAZIONE %  -1,2% +1,8% -8,2% -0,1% -3,5% 6,7% 6,2% -5,1%
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TESSILE 135,7 131,6 125,9 114,9 107,2 100,0 104,3 102,6 90,9	
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
MAGLIERIA 118,2 131,3 121,4 107,5 107,6 100,0 107,2 119,1 116,6	
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VESTIARIO 100,0 93,2 101,8 97,6 108,3 100,0 103,9 117,8 116,4
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
CUOIO, BORSE, CALZATURE 106,6 107,2 113,1 101,0 94,0 100,0 113,5 116,0 108,6	
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
OCCHIALERIA 69,3 85,4 88,8 81,4 90,4 100,0 81,2 94,6 94,3

PREZZI	(100=2005)	 93,4	 96,0	 98,0	 99,2	 99,4	 100,0	 102,0	 104,2	 105,1	
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VARIAZIONE %  2,8% 2,1% 1,1% 0,3% 0,6% 2,0% 2,1% 0,9%
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TESSILE 98,8 101,3 100,6 100,2 99,6 100,0 102,2 103,6 103,8	
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
MAGLIERIA 97,9 98,9 99,6 100,6 99,8 100,0 103,2 104,0 105,6	
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VESTIARIO 87,5 90,9 95,4 97,9 99,0 100,0 102,3 105,9 105,4
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
CUOIO, BORSE, CALZATURE 94,0 98,7 101,0 101,7 100,9 100,0 102,3 104,1 106,4	
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
OCCHIALERIA - - - - - - - - -

La riduzione degli ordinativi e delle 
esportazioni ha assunto i connotati di 
una vera e propria caduta nei comparti 
a monte della filiera produttiva e a 
minore specializzazione e diversificazione 
qualitativa, come il tessile, che già meno 
di altri aveva beneficiato della precedente 
fase positiva. C’è stata invece una 
sostanziale tenuta di comparti in grado di 
utilizzare meglio lo strumento strategico 
della differenziazione qualitativa del 
prodotto, quali l’occhialeria, il vestiario e, 
in parte, la maglieria. 

Questi ultimi hanno attraversato 
negli anni precedenti una fase di 
riposizionamento competitivo, 
decisamente in fascia alta, con una 
collocazione strategica idonea a 
valersi della ripresa della domanda 

internazionale non appena essa 
si manifesterà. 

Pur con una medesima intonazione 
non positiva, è diverso l’andamento per 
il settore della Meccanica Strumentale, 
nel quale, a fronte di una brusca riduzio-
ne degli ordinativi, scesi nell’ultimo anno 
del 13,5% (il dato più negativo dell’intero 
periodo di osservazione dopo due anni 
di espansione record) c’è stato un dato 
positivo per l’export, cresciuto del 2,5%. 
Particolarmente vitale sul fronte 
internazionale è stato il comparto delle 
macchine utensili, che dopo il periodo 
di profonda sofferenza e conseguente 
ristrutturazione della prima metà 
del decennio, già da qualche anno 
ha dato segnali positivi proprio 
sul fronte dell’export.

Fonte: Con Istat - banca dati congiunturale Istat (http://con.istat.it/amerigo/)
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4 Elaborazioni Università Cattolica su dati AIDA.

Tavola 3.3 – Andamenti di export, ordinativi e prezzi - MECCANICA STRUMENTALE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
EXPORT	(MLN	EURO)	 32.794	 34.958	 33.560	 33.467	 37.526	 39.725	 45.019	 52.728	 54.062	
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VARIAZIONE %  6,6% -4,0% -0,3% 12,1% 5,9% 13,3% 17,1% 2,5%
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
MACCHINE UTENSILI 15.748 16.733 16.187 16.118 18.571 19.362 22.406 26.233 27.431	
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
MACC. IMPIEGHI SPECIALI 13.434 14.311 13.583 13.662 14.742 15.631 17.314 20.181 19.914	
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ALTRO 3.613 3.913 3.790 3.687 4.213 4.732 5.299 6.314 6.717

	 	
ORDINATIVI	(100=2005)	 101,9	 104,4	 104,7	 93,1	 94,4	 100,0	 113,6	 135,0	 116,8	
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VARIAZIONE %  2,4% 0,3% -11,1% 1,4% 5,9% 13,6% 18,8% -13,5%
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
MACCHINE UTENSILI 104,8 104,3 98,3 90,2 99,7 100,0 118,9 130,6 120,3	
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
MACC. IMPIEGHI SPECIALI 101,2 108,9 109,3 95,0 92,3 100,0 113,0 140,6 114,2	
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ALTRO 100,8 90,4 97,8 90,8 94,9 100,0 109,4 122,7 121,2

PREZZI	(100=2005)	 93,9	 96,1	 97,0	 98,0	 99,1	 100,0	 103,2	 105,1	 106,7	
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VARIAZIONE %  2,3% 1,0% 1,1% 1,1% 0,9% 3,2% 1,9% 1,5%
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
MACCHINE UTENSILI 93,3 95,9 97,4 98,9 99,3 100,0 102,7 106,3 107,3	
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
MACC. IMPIEGHI SPECIALI 95,4 97,3 98,0 98,1 99,1 100,0 103,9 105,3 106,9	
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ALTRO 90,6 92,9 94,0 96,8 98,4 100,0 101,6 103,3 105,3

Il settore sembra dunque subire una crisi 
da domanda interna, conseguenza delle 
difficoltà dei molti comparti industriali 
nei confronti dei quali la Meccanica 
Strumentale si colloca in posizione 
sussidiaria, che sembrano avere rinviato 
a tempi migliori le decisioni di investi-
mento. Ma anche la domanda prove-
niente da altri paesi sviluppati ha molto 
rallentato e il dato positivo dell’export 
sembra derivare principalmente dai 
paesi emergenti. È un segnale molto 
positivo di vitalità del settore, pur in un 
periodo per altri versi caratterizzato da 
tinte fosche, perché indica la capacità 
imprenditoriale e di penetrazione di 
imprese che non sono intimorite da 
sfide globali anche provenienti da aree 
lontane e con caratteristiche a volte di 
non semplice lettura.

3.2.2

Il Turismo

3.2.2.1		Caratteristiche	strutturali	
L’introduzione del Turismo nel Rapporto 
2009 richiede, per completezza e serietà 

dell’analisi, una disamina delle carat-
teristiche strutturali di questo settore.
Abbiamo voluto scomporlo secondo 
la tradizionale ripartizione in quattro 
comparti – Alloggio, Ristorazione, 
Trasporti, Agenzie di viaggio e Tour Ope-
rator– per descrivere la realtà nazionale 
dal punto di vista geografico e dimen-
sionale utilizzando come riferimento 
il database AIDA4. Si veda a questo 
proposito quanto descritto nel capitolo 
metodologico (capitolo 1).

La tavola 3.4 mostra la ripartizione per-
centuale di numero di imprese e 
di occupati di ogni comparto, nonché 
la dimensione media delle imprese. 
Questi dati evidenziano come, ad ecce-
zione del comparto dei Trasporti – che 
pur intrattenendo con gli altri comparti 
del settore una relazione privilegia-
ta di interdipendenze molto forti, si 
configura per una struttura industriale 
del tutto differente – il Turismo sia un 
settore caratterizzato da una dimensio-
ne media di impresa molto ridotta. 

Fonte: Con Istat - banca dati congiunturale Istat (http://con.istat.it/amerigo/)
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In particolare il comparto della Ristora-
zione, che pesa per poco meno del 50% 
della numerosità totale delle imprese 
ha una dimensione media di poco supe-
riore alla decina di addetti. 

La medesima tavola mostra come il 
comparto delle Agenzie di viaggio e dei 
Tour operator costituisca una realtà di 
grande rilevanza all’interno del settore 

turistico (con una quota di imprese di 
poco inferiore al 20%). La dimensione 
media (13 addetti) dice di una relativa 
“maturità” di questo comparto, otte-
nuta attraverso un processo di crescita 
dimensionale delle imprese (e conse-
guente concentrazione del mercato) 
che però appare ancora limitato rispet-
to alle corrispondenti realtà europea e 
nordamericana.

L’analisi dei dati relativi alla ripartizione 
geografica (tav. 3.5) evidenzia una so-
stanziale equidistribuzione del settore 
(a conferma di una vocazione diffusa 
al turismo di tutto il nostro paese) – 
da cui si discostano marginalmente il 
Centro in senso positivo e il Nord Est 
in senso negativo – che però nasconde 
alcune importanti differenze a livello 
di comparti. Se il Centro conferma la 
propria spiccata vocazione turistica e 
la capacità degli imprenditori locali in 
tutti i comparti di questo settore, Il Sud 
registra una relativa sottorappresenta-
zione della Ristorazione, e il Nord Ovest 
dell’Alloggio.

Le imprese micro (fino a 14 addetti) 
costituiscono oltre tre quarti dell’intera 
popolazione, mentre le piccole (da 15 
a 50 addetti) registrano una quota 
che varia dal 16% al 19%. 
Questa distribuzione (evidenziata nella 
tavola 3.6) non mostra una grande 
variabilità all’interno delle diverse aree 
territoriali e diviene ancora minore se, 
nel calcolo delle sopraccitate quote si 
esclude il comparto dei trasporti che 
presenta differenze significative anche 
relativamente alla localizzazione delle 
imprese.

3.2.2.2	Andamento	recente
Le particolarità del settore turistico per 
la nostra analisi, che per gli altri settori 
si concentra su comparti manifatturieri 
e qui invece si focalizza su attività ter-

Tavola 3.4 – Struttura del settore Turismo per comparti
-----------------------------------------------------------------------------------------------
	 PERCENTUALE	 PERCENTUALE	 DIMENSIONE	MEDIA	 																							
	 DI	IMPRESE	 DI	OCCUPATI	 DI	OCCUPATI	
.......................................................................................................................................................................................................................................

TURISMO	 	 	 36	 	 	
	......................................................................................................................................................................................................................................
ALLOGGIO (55) 33,5% 25,4% 26 	
......................................................................................................................................................................................................................................

RISTORAZIONE (561) 43,3% 11,9% 11 
	......................................................................................................................................................................................................................................
TRASPORTI (491, 493, 501, 511) 5,4% 56,1% 265 
	......................................................................................................................................................................................................................................
AGENZIE DI VIAGGIO (791) 17,8% 6,6% 13 

Tavola 3.5 – Distribuzione Territoriale 
del settore Turismo per comparti
-----------------------------------------------------------------------------------------------
	 NORD	 NORD	 CENTRO	 SUD	 	
	 OVEST	 EST	 	 E	ISOLE	
.......................................................................................................................................................................................................................................

TURISMO	 24,6%	 21,9%	 28,8%	 24,7%	 	
	......................................................................................................................................................................................................................................
ALLOGGIO (55) 18,8% 25,0% 29,0% 27,2%
	......................................................................................................................................................................................................................................
RISTORAZIONE (561) 26,9% 20,6% 29,8% 22,7%
	......................................................................................................................................................................................................................................
TRASPORTI (491, 493, 501, 511) 23,2% 19,6% 17,9% 39,3%
	......................................................................................................................................................................................................................................
AGENZIE DI VIAGGIO (791) 30,0% 19,8% 29,4% 20,8%

Tavola 3.6 – Ripartizione per aeree territoriali 
e classi dimensionali del settore Turismo
-----------------------------------------------------------------------------------------------
	 MICRO	 PICCOLE	 DIMENSIONE	 GRANDI	 	
	 	 	 MEDIA	 	
.......................................................................................................................................................................................................................................

TURISMO	 75,8%	 17,3%	 6,9%	 36	 	
	......................................................................................................................................................................................................................................
NORD OVEST 75,7% 16,4% 7,9% 34
	......................................................................................................................................................................................................................................
NORD EST 75,3% 18,9% 5,8% 26
......................................................................................................................................................................................................................................

CENTRO 79,1% 15,5% 5,4% 49
	......................................................................................................................................................................................................................................	
SUD E ISOLE 72,7% 18,9% 8,4% 33

Fonte: elaborazioni Università Cattolica su dati AIDA.

Fonte: elaborazioni Università Cattolica su dati AIDA.

Fonte: elaborazioni Università Cattolica su dati AIDA.
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ziarie, hanno già cominciato ad emer-
gere nella sezione precedente dedicata 
alla struttura. Per quanto riguarda l’ana-
lisi congiunturale degli andamenti re-
centi, i dati sugli ordinativi e sulle quote 
di export omogenei a quelli utilizzati 
per gli altri settori, non sono disponibili. 
Tuttavia, il livello di attività del settore e 
la sua apertura all’estero possono essere 
misurati in maniera confrontabile, se 
non equivalente, utilizzando indicatori 
specifici, tipici del Turismo.

La tavola 3.7 riporta gli andamenti del 
numero di arrivi, delle presenze e della 
permanenza media per il totale e per 
gli stranieri nel periodo tra il 2000 
e il 2008. Laddove il dato sugli arrivi 
documenta, almeno in parte, l’evo-
luzione del numero di consumatori 
attivi sul mercato turistico nazionale e 
quello sulla permanenza media porta il 
riverbero di mutamenti di costume che 
influenzano un trend di lungo periodo 
condizionato nel breve dal ciclo, il dato 
più significativo dal punto di vista 
dell’identificazione del livello di attività 
del settore è quello del totale presenze. 

Esso è stato caratterizzato nel periodo 
in esame da una scarsa dinamicità, con 
un lieve calo tra il 2002 e il 2003 e una 
appena discreta sequenza di incrementi 
tra il 2005 e il 2007, seguita da una con-
trazione significativa nell’ultimo anno, 
che sembra corrispondere a riduzioni di 
attività più modeste rispetto agli altri 
settori oggetto di indagine. Sembra 
nel contempo confermarsi la tendenza 
di lungo periodo a una riduzione nella 
durata delle permanenze. 

Più accentuate le tendenze relative 
alle presenze straniere, che peraltro am-
montano a quasi la metà del totale, 
a testimonianza di una perdurante 
attrattiva del nostro Paese e di una sua 
posizione competitiva di rilievo a livello 
internazionale. 

Le presenze degli stranieri sono au-
mentate di più di 20 milioni di unità 
tra il 2004 e il 2007, con un incremento 
complessivo di più del 15%, a fronte 
del quale la riduzione del 3,8% nell’ulti-
mo anno è molto più contenuta, 
anche se significativa.

Tavola 3.7 – Turismo – Andamenti di arrivi, presenze e permanenza media (totali e stranieri)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TOTALE	ARRIVI	(1K)	 80.032	 81.773	 82.030	 82.725	 85.957	 88.339	 93.044	 96.150	 93.129	
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VARIAZIONE %  2,2% 0,3% 0,8% 3,9% 2,8% 5,3% 3,3% -3,1%

	 	
TOTALE	PRESENZE	(1K)	 338.885	 350.322	 345.247	 344.413	 345.616	 355.255	 366.765	 376.642	 366.118	
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VARIAZIONE %  3,4% -1,4% -0,2% 0,3% 2,8% 3,2% 2,7% -2,8%	

TOT.	PERMANENZA	MEDIA		 4,23	 4,28	 4,21	 4,16	 4,02	 4,02	 3,94	 3,92	 3,93	
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VARIAZIONE %  1,2% -1,8% -1,1% -3,4% 0,0% -2,0% -0,6% 0,4%
	
STRANIERI	ARRIVI	(1K)	 35.107	 35.768	 36.355	 35.006	 36.716	 38.127	 41.194	 42.873	 40.523	
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VARIAZIONE %  1,9% 1,6% -3,7% 4,9% 3,8% 8,0% 4,1% -5,5%

STRANIERI	PRESENZE	(1K)	 140.357	 146.672	 145.560	 139.653	 141.169	 148.501	 156.861	 163.466	 157.270	
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VARIAZIONE %  4,5% -0,8% -4,1% 1,1% 5,2% 5,6% 4,2% -3,8%

STRANIERI	
PERMANENZA	MEDIA	 4,00	 4,10	 4,00	 3,99	 3,84	 3,89	 3,81	 3,81	 3,88	
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VARIAZIONE %  2,6% -2,4% -0,4% -3,6% 1,3% -2,2% 0,1% 1,8%
	
Fonte: Con Istat - banca dati congiunturale Istat (http://con.istat.it/amerigo/)
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3.2.3

Alcuni tratti caratterizzan-

ti delle imprese oggetto di 

indagine 

Prima di procedere all’analisi degli 
indicatori di fiducia e di Impegno 
all’Innovazione che sono il nucleo cen-
trale della nostra indagine e dopo aver 
proposto un inquadramento generale 
dei settori, ci soffermiamo a considerare 
alcune caratteristiche strutturali delle 
imprese che “vengono in Fiera” e alle 
quali dunque è stato somministrato il 
questionario dell’OET. Le osservazioni 
sono proposte a parità di specializzazio-
ne produttiva e dunque per ciascuno dei 
quattro settori.

3.2.3.1 

Arredamento 
Il campione di OET per il settore 
dell’arredamento è caratterizzato dalla 
netta prevalenza di imprese micro 
(fino a 14 addetti) e piccole (da 15 a 50), 
con una quota molto più ridotta 
di medie e grandi. 

Come risulta anche dall’analisi di rap-
presentatività realizzata nella passata 
edizione del rapporto, tale distribuzione 
rispecchia quella del settore a livello 
nazionale e corrisponde al focus della 
nostra indagine sull’impresa di piccola 
dimensione. 

Dal punto di vista della distribuzione 
geografica le imprese rilevate sono pre-
valentemente del Nord Ovest, con 
una buona rappresentatività anche ri-
spetto a Nord Est e Centro, mentre il nu-
mero di imprese meridionali e delle Isole 
è più limitato. Come mostra la figura 3.4 
si tratta in prevalenza di imprese con 
una consolidata tradizione produttiva, 
giacchè oltre il 60% ha almeno 30 anni 
di vita. La forma giuridica più diffusa è 
la società di capitali, ma elevata è anche 
la quota di società di persone e di ditte 
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individuali, che assommano a circa un 
terzo del totale.

Se si accosta questo elemento al prevale-
re del controllo familiare nella proprietà 
(fig. 3.6), al quasi universale affidamento 
della responsabilità della gestione al fon-
datore o a membri della sua famiglia (fig. 
3.7) e alla quota contenuta di imprese 
appartenenti ad un gruppo (fig. 3.8), si 
deduce che risulta tuttora predominante 
nel settore un modello di impresa fami-
liare di tipo tradizionale, in cui l’impronta 
del fondatore è ancora molto presente 
e il riferimento alla sua famiglia molto 
forte fino a definirne una vera e propria 
identità, che spesso travalica la dimen-
sione amministrativa e organizzativa 
per determinare quella strategica.

La figura 3.9 mostra che le imprese 
dell’Arredamento individuano il loro 
principale concorrente all’interno del loro 
stesso settore nazionale di appartenen-
za, con prevalenza per la propria regione 
e, in misura ancora maggiore, per il 
proprio distretto, e questo evidenzia 
un elevato grado di specializzazione 
produttiva territoriale, come già segnala-
to nell’analisi distrettuale del capitolo 2.

Figura 3.4 – Arredamento – Anno Di Fondazione
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Figura 3.5 – Arredamento – Forma Giuridica 
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Se si considera anche la quota di imprese 
che ritengono di non avere concorrenti, 
la percentuale delle imprese del settore 
che non percepiscono concorrenza al di 
fuori del territorio nazionale è superiore 
al 90%, il che mette in rilievo 
una specializzazione e una caratteriz-
zazione qualitativa molto elevata per le 
imprese presenti in Fiera. 
Questo dato sembra confermato anche 
dalla rilevazione dei principali mercati di 
sbocco (fig. 3.10), tra i quali è decisamente 
prevalente la Russia, seguita a distanza 
dai principali partner commerciali del no-
stro Paese nell’Europa Occidentale, dagli 
Stati Uniti e dall’Arabia Saudita.
Si tratta infatti di mercati nei quali, 
per ragioni, almeno in una certa misura, 
diverse trovano collocazione principal-
mente prodotti di fascia alta, sia per ri-
cercatezza nei materiali, sia per la qualità 
intrinseca della fattura e del design.
Una sottolineatura particolare merita il 
posizionamento della Russia quale primo 
mercato di sbocco, con una quota più 
che doppia rispetto al secondo. 

Si tratta di una tendenza emersa negli 
ultimi anni, all’interno della quale convi-
vono lo sviluppo del mercato consumer, 
conseguente all’affermarsi e al crescere 
di una classe sociale abbiente con capa-
cità di spesa consistenti, e quello 
del mercato contract, conseguenza del 
potenziamento infrastrutturale e terzia-
rio del paese est europeo.
La rilevanza complessiva, abbastanza 
contenuta, dell’attività di ricerca 
e sviluppo realizzata nel settore, nella 
quale svolgono un ruolo consistente le 
persone non dedicate, sembrano in una 
certa misura contrastare con il presunto 
posizionamento di fascia alta delle 
imprese considerate. 
Tuttavia, più che per l’innovazione 
formalizzata e brevettata, le tipiche pro-
duzioni del settore si caratterizzano per 
il design e l’innovazione informale, 

Figura 3.9 – Arredamento – Localizzazione del Primo Concorrente
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che, non richiede tante risorse dedicate, 
ma pervade tutta l’attività produttiva 
a volte anche al di là della percezione 
diretta di chi ne è protagonista.

3.2.3.2 

Moda 
Anche per il settore Moda il campione è 
caratterizzato da una preponderanza di 
imprese micro e piccole, con una quota 
maggiore di medie e grandi rispetto 
all’Arredamento e una buona rappresen-
tatività del settore nazionale. 

Le diverse aree del Paese sono tutte 
rappresentate con numerosità signifi-
cativa, con una copertura abbastanza 
omogenea di Nord Ovest, Nord Est e 
Centro e con una rilevante quota anche 
per Sud e Isole, che si attesta a circa il 
13% del campione, a rimarcare un buon 
livello di attività nel settore anche per 
quest’ultima area geografica, per la qua-
le la distanza può rendere meno agevole 
la partecipazione alle manifestazioni 
fieristiche.

Dalla ripartizione per anno di fonda-
zione (fig. 3.14) emerge nel settore una 
presenza significativa di imprese relati-
vamente “giovani”, al di sotto dei 20 anni 
di vita, pur se rimane traccia della strut-
tura tradizionale della Moda italiana, 
con una percentuale di imprese 
con oltre 30 anni di storia che si aggira 
intorno al 50%.
La quota di società di capitali nel cam-
pione moda OET si avvicina ai tre quarti, 
evidenziando un’evoluzione nelle mo-
dalità di governance delle imprese del 
settore, che pure rimangono (fig. 3.16) al 
70% con controllo familiare.

La gestione delle aziende risulta forte-
mente ancorata alla famiglia, con una 
quota di coinvolgimento del fondatore 
ancora più consistente di quella 
del settore Arredamento, probabilmente 
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spiegabile soprattutto con questioni 
anagrafiche (si tratta di imprese in media 
più giovani), viste le similarità di modello 
di evoluzione delle attività nei due settori, 
che privilegia tradizione e identità.

Anche la quota di imprese appartenenti 
a gruppi è solo lievemente superiore a 
quella dell’Arredamento, attestandosi 
non oltre l’11%, e comunque con una 
preponderanza netta di capogruppo 
italiane, a indicare una ancora radicata 
autonomia e “italianità” nel modello 
imprenditoriale.

L’eccellenza del Made in Italy trova 
riscontro anche nella collocazione 
geografica dei principali rivali delle 
imprese della Moda (fig. 3.19), che solo 
per una quota inferiore al 9% si trovano 
all’estero, mentre in misura largamente 
preponderante sono nella stessa regione, 
nello stesso distretto o in altre regioni 
italiane. Significativa è anche qui la 
quota di imprese che ritengono di non 
avere concorrenti, a testimonianza di 
una differenziazione del prodotto molto 
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spinta, presumibilmente sul fronte della 
qualità o su produzioni di nicchia.

Come risulta dalla figura 3.20, le espor-
tazioni delle imprese della Moda sono 
destinate in primo luogo ai maggiori 
partner commerciali interni all’Unione 
Europea, primi fra tutti Francia e Germa-
nia, ma ha qui uno spazio consistente il 
Giappone, che si colloca al terzo posto, 
seguito da USA, Spagna e poi Russia, che 
anche in questo settore sta assumendo 
un peso consistente come mercato di 
sbocco a seguito delle trasformazioni 
sociali a cui si è fatto cenno sopra.
La assoluta preponderanza di paesi e 
clientele a reddito medio-alto o alto 
conferma anche per la Moda un deciso 
orientamento delle produzioni su livelli 
qualitativi alti.

Coerentemente con questo risulta 
significativa la propensione a svolgere at-
tività di ricerca e sviluppo delle imprese 
del settore - con una quota di persone 
dedicate interne, soprattutto, ma anche 
esterne all’azienda - che sfiora il 40% e 
che si aggiunge ad un ulteriore 30% circa 
di risorse non esclusivamente dedicate. 
Lo sforzo innovativo, che consente un 
costante riposizionamento delle imprese 
di settore sui mercati internazionali, non 
sembra dunque conoscere sosta.

3.2.3.3

Meccanica Strumentale 

Le imprese appartenenti al settore della 
Meccanica Strumentale, e oggetto della 
rilevazione descritta nel capitolo 1 del 
presente rapporto, pur mostrando una 
prevalenza della dimensione micro e 
piccola (vedi tav. 3.22) registrano una 
percentuale di imprese medie e grandi 
(con 50 e più occupati) significativa-
mente superiore agli altri settori ma in 
linea con il dato nazionale rilevato per le 
analisi di rappresentatività effettuate nel 
Rapporto dell’anno precedente.

Figura 3.19 – Moda – Localizzazione del Primo Concorrente
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La distribuzione geografica del cam-
pione è fortemente concentrata (quasi 
il 60%, contro un dato del 45% rilevato 
nell’ “universo” AIDA) nel Nord Ovest, 
area fortemente specializzata in questo 
settore. Segue il Nord Est con circa 
un terzo del campione mentre Centro 
e Sud contano per meno del 10%

La distribuzione per età mostra un 
tenue andamento ad U rovesciata con le 
quote maggiori del campione (entram-
be di poco superiori al 20%) registrate 
nel periodo 1978-98 e quelle inferiori 
(corrispondenti ad imprese con più di 
40 anni o con meno di 10 anni di vita) 
che si attestano su valori intorno al 
17-18%. Questa distribuzione segnala 
un settore robusto in cui le imprese di 
qualità possono prosperare anche nel 
lungo periodo ma che, al contempo, è 
capace di generare stabilmente nuova 
imprenditorialità.

La tavola 3.25, relativa alla forma giuridi-
ca, evidenzia come, in un settore capital 
intensive come la Meccanica Strumenta-
le sia necessario dotarsi di una struttura 
giuridica più solida quale la società 
di capitali. Questa è la configurazione 
scelta infatti dalla quasi totalità delle 
imprese (87%) mentre il restante 10% è 
suddiviso tra società di persone e qual-
che ditta individuale artigiana.
Il controllo familiare è la forma prepon-
derante ma, confrontando questo dato 
con quello degli altri settori manifat-
turieri oggetto di questa indagine, 
si evidenzia come tale percentuale 
(intorno al 60%) è significativamente 
inferiore a quella registrata nei settori 
della Moda e dell’Arredamento. La Mec-
canica Strumentale italiana, in alcuni 
casi è cresciuta così tanto da non poter 
essere più l’espressione del capitalismo 
familiare; in altri casi l’eccellenza della 
produzione unita alla fine del ciclo di 
vita del fondatore ha reso conveniente 

SUD E ISOLE

Figura 3.22 – 
Meccanica Strumentale 
Classi di Impresa 
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la cessione dell’impresa a soggetti 
esterni alla famiglia quando non anche 
all’area o ai confini nazionali.

Nelle imprese della Meccanica a pro-
prietà familiare, il fondatore è ancora 
in controllo di più della metà delle 
imprese (questo dato è in linea con la 
distribuzione dell’età delle imprese) 
e, quando questi “passa il timone”, 
generalmente si indirizza verso altri 
membri della famiglia. L’utilizzo di 
manager esterni riguarda solo il 7% del 
campione.

Nel campione si registra una significa-
tiva presenza di gruppi di imprese con 
capogruppo nazionale mentre appare 
episodica la dominanza di un’impresa 
estera che stabilisca, attraverso la pre-
senza di una filiale, una “testa di ponte” 
nei territori classici di specializzazione 
della Meccanica Strumentale.

La distribuzione della localizzazione del 
primo concorrente va interpretata con 
attenzione, relativamente al settore 
della Meccanica Strumentale. Se infatti 
si sommano le tre categorie relative a 
distretto, regione e altre regioni all’in-
terno dei confini nazionali, si raggiunge 
un valore superiore al 70%. Questa 
percentuale non deve però essere letta 
come un sintomo di localismo retrivo. 
Al contrario essa segnala la posizione 
di priorità che la produzione nazionale 
in questo comparto ha saputo conqui-
starsi a livello internazionale. 
Se questo è vero, allora è scontato che 
il mio concorrente più agguerrito 
sia localizzato a pochi passi dal mio 
stabilimento o comunque in regioni 
limitrofe. Un altro dato significativo è 
rappresentato dal 17% registrato dai 
Paesi dell’Europa Occidentale. 
Questo è un settore dove, più che il 
prezzo, sono la qualità e l’innovazione 
a far vendere. 

Figura 3.26 – 
Meccanica Strumentale
proprietà familiare
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Figura 3.28 – 
Meccanica Strumentale 
Appartenenza a un Gruppo
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Figura 3.29 – Meccanica Strumentale
Localizzazione del Primo Concorrente
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Non ci deve allora stupire che i con-
correnti siano europei (e soprattutto 
tedeschi) invece che provenire da altri 
continenti in cui la produzione è caratte-
rizzata per lo più da prezzi – e conse-
guentemente, qualità – inferiori.

La Meccanica è un settore caratterizzato 
da una forte rilevanza di fenomeni 
di intra industry trade. Tra i principali 
paesi produttori di macchine utensili 
ci sono i tedeschi, ed ecco la Germania 
al secondo posto come mercato di 
sbocco, insieme a Francia, Spagna e Stati 
Uniti. Interessante anche il dato cinese 
(10%) e, come emerge da altre indagini, 
sempre in crescita.

La ricerca e sviluppo è all’origine 
del processo innovativo e, conseguente-
mente, è al cuore della competitività 
di un settore come quello della 
Meccanica Strumentale. 
Oltre il 36% delle imprese dichiara di 
realizzarla attraverso personale dedicato 
all’interno dell’impresa. Il rischio del “re-
verse engineering” e la ridotta opportuni-
tà brevettale fanno sì che il segreto e l’in-
novazione continua siano le armi con cui 
si difende la proprietà intellettuale delle 
proprie innovazioni. Vi è poi da segnalare 
anche il dato (inferiore al 39%) relativo 
alle imprese che dichiarano di non svol-
gere alcuna attività di ricerca e sviluppo. 
Tra queste, a fianco di imprese tecnolo-
gicamente non all’avanguardia, vi sono 
però anche imprese in cui l’innovazione 
ed il vantaggio competitivo derivarono 
non già da una attività programmata di 
studio e ricerca, quanto dalla continua 
interazione con i clienti e dalla ricerca co-
mune di soluzioni ingegnose ai problemi 
quotidiani della produzione. 

In questi casi l’innovazione è sì incre-
mentale, ma così frequente che, nel 
medio-lungo periodo raggiunge risultati 
di tutto rispetto.

Figura 3.30 – Meccanica Strumentale 
Principali Mercati di Sbocco delle  Esportazioni
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3.2.3.4

Turismo 

Analizzando la composizione del cam-
pione delle imprese (e altre organizza-
zioni) del settore turistico si nota come 
la dimensione micro è quella prevalente 
(anche se la quota registrata nel cam-
pione OET è significativamente inferiore 
alla media nazionale così come emersa 
dall’analisi dei dati AIDA). 
Un’altra sostanziale differenza riguarda 
la distribuzione della quota restante tra 
piccole, medie e grandi. Il campione di 
Fiera Milano appare dunque sovra-
rappresentare le imprese di maggiori 
dimensioni e questo, lungi dall’essere 
un limite dell’analisi, può costituire un 
punto di forza perché è ragionevole cre-
dere che, con l’aumento delle dimensio-
ni, si riduca la presenza di quella parte 
di imprese “marginali” che popolano il 
settore turistico (e ne rendono estrema-
mente turbolenta la dinamica di natali-
tà/mortalità) a causa dei limitati costi di 
entrata e di uscita dal mercato.

La distribuzione territoriale dei soggetti 
appartenenti al settore turistico appare 
sovrarappresentata per quanto riguarda 
Nord Ovest (in misura maggiore) e Sud 
(in misura limitata) mentre sottorappre-
sentata per quanto riguarda il Nord Est 
e, soprattutto il Centro.

La distribuzione per classi di età dimo-
stra ancora una volta come il settore 
del Turismo sia caratterizzato da basse 
barriere all’entrata e all’uscita e, con-
seguentemente, presenti una elevata 
turbolenza della dinamica demografica 
di impresa. Oltre il 40% delle imprese e 
altre organizzazioni hanno al massimo 
dieci anni di età e tale quota si assot-
tiglia fino a raggiungere il 7,5% per le 
imprese fondate prima del 1960. 

Le società di capitali dominano 
il panorama della figura 3.35 ma è pure 

significativa la presenza di quasi il 20% 
di società di persone e dell’8% di ditte 
e/o di individui artigiani. 

Come già detto il settore è caratteriz-
zato da una cospicua presenza di enti e 
altre emanazioni dirette e indirette di 
amministrazioni pubbliche, soprattutto 
a livello regionale e provinciale, che 
si occupano di promuovere il proprio 
territorio da un punto di vista turistico. 
Il che spiega una quota significativa 
(7%) di amministrazioni pubbliche tra i 
componenti del nostro campione.

Il Turismo è l’unico caso tra i quattro 
settori esaminati in cui la quota di im-
prese con proprietà a controllo familiare 
è inferiore alla metà del campione .
La gestione dell’impresa delle aziende 
a proprietà familiare è affidata invece 
nella maggioranza dei casi al fondatore, 
in meno del 55% ad altri membri della 
famiglia, ma significativa è la presenza 
di manager esterni (la cui quota assom-
ma a oltre il 10%).

La presenza di un gruppo interessa circa 
il 15% delle imprese e, in questo caso, la 
capogruppo è quasi sempre italiana.

Figura 3.32 – Turismo
Classi di Impresa 
----------------------------------------------

50%

60%

40%

30%

20%

MEDIE E GRANDI

10%

MICRO PICCOLE

56
,7%

24
,5%

18
,8
%
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La percezione della concorrenza da par-
te delle imprese e di altre organizzazio-
ni del settore turistico appare limitata 
ai confini nazionali (più dell’ 85%) 
e per un terzo ai confini regionali. 

Rilevante è anche la quota di chi 
ritiene di non avere alcun concorrente. 
Una rappresentazione di questo tipo 
sembrerebbe indicare la convinzione da 
parte dei soggetti rispondenti di avere 
accesso a una fascia di consumatori 
fidelizzati se non al proprio marchio, 
almeno al proprio territorio (sostan-
zialmente quello che si definirebbe un 
“captive market”). Tale convinzione, se 
da un lato assicura certezze anche in 
anni “di magra”, potrebbe però costitu-
ire un serio ostacolo alla voglia di inno-
vare e di sperimentare soluzioni nuove 
sia dal punto di vista del processo sia 
del prodotto turistico con pericolose 
conseguenze nel lungo periodo. 

La clientela straniera è sostanzialmente 
europea (in totale 80%) mentre la quo-
ta restante è dominata dalle Americhe 
(totale 15%) e dall’Asia (totale 10%).
La maggioranza delle imprese dichiara 
di non svolgere alcuna attività di ricerca 

Figura 3.35 – turismo – Forma Giuridica 
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e sviluppo. Quelle che ne fanno, e che 
costituiscono comunque una quota del 
32%, si dividono equamente tra coloro 
che utilizzano personale dedicato e co-
loro che utilizzano personale “generico”.

Figura 3.39 – Turismo – Localizzazione del Primo Concorrente
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za, può infatti catalizzare le aspettative 
dando loro un’intonazione positiva che 
si autosostiene. 

L’ ultimo anno è da questo punto di vista 
stato un esempio di scuola in senso ne-
gativo, giacchè la diffusione di un clima 
generalizzato di sfi ducia, a livello macro 
nel funzionamento del sistema e a livel-
lo micro tra gli operatori, ha alimentato 
una spirale negativa, che è diventata in 
misura consistente autopropulsiva. 

Il fenomeno è stato globale e si è detto 
che il nostro Paese si è trovato in posi-
zione migliore rispetto ad altri, perché 
dotato di un sistema creditizio meno 
esposto di altri sul versante degli stru-
menti fi nanziari che hanno innescato la 
crisi e di una struttura produttiva anco-
ra in larga misura incardinata sull’eco-
nomia reale del settore manifatturiero. 
Questa osservazione trova in parte ri-
scontro nella fi gura 3.42, che riporta un 
confronto tra Italia e Area Euro relativo 
a un indicatore di fi ducia del settore 
manifatturiero rilevato da Eurostat.

La gravità della crisi è plasticamente 
rappresentata dalla caduta a picco della 
fi ducia tra il 2007 e il 2008 e, ancor di 
più, tra il 2008 e il 2009, per il quale 
sono disponibili i dati per i primi sei 
mesi. Si può in effetti rilevare che il dato 
del nostro Paese che si posizionava al 
di sotto della media dell’Area Euro nel 
2007 si è portato signifi cativamente al 
di sopra di essa nel 2009.

Resta tuttavia evidente un quadro carat-
terizzato da un’intonazione decisamente 
negativa delle due aggregazioni territoria-
li alle quali i settori oggetto della nostra 
indagine appartengono, e che fa da sfon-
do alle considerazioni che seguono.

Il principale indicatore di Self Confi den-
ce utilizzato nella nostra analisi - come 

3.3
La Self Confidence 
------------------------------
Questa sezione è dedicata all’analisi del-
la Self Confi dence, o fi ducia in sé, cioè 
della percezione della propria posizione 
competitiva in proiezione prospettica da 
parte delle imprese oggetto di indagine, 
appartenenti ai quattro settori descritti. 
Sull’importanza della dimensione della 
fi ducia sia come indicatore previsionale 
frutto dell’intuito imprenditoriale, sia 
con la sua capacità di produrre effetti 
reali a livello micro e di settore, ma an-
che a livello macro e aggregato, ci siamo 
soffermati nella passata edizione 
di questo Rapporto. 

Qui basti richiamare come in un 
sistema economico caratterizzato 
sempre più comunemente da ciò che 
gli economisti chiamano in gergo 
“equilibri multipli”, cioè in cui ci sono 
molti “mondi possibili”, dimensioni 
immateriali quali la fi ducia possano ri-
sultare decisive nella selezione di quale 
traiettoria sarà effettivamente percorsa 
e dunque di quale stato del mondo sarà 
effettivamente raggiunto. Un atteggia-
mento fi ducioso da parte di alcuni, in 
particolare se in posizione di preminen-
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Figura 3.42 - fiducia: confronto Italia - Area Euro
------------------------------------------------------------------------------------------------

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Eurostat “Industrial Confi dence Indicator“ (http://epp.eurostat.ec.europa.eu). 
L’Area Euro passa a 16 dal 2009 per l’ingresso della Slovacchia
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visto nel primo capitolo metodologico - 
è un indicatore composto che risulta 
dalla media di tre indicatori semplici 
relativi agli andamenti recenti (ultimi 
tre mesi) di occupati, ordinativi e prezzi, 
rilevati a livello di impresa e ponderati 
per la dimensione dell’impresa stessa 
misurata attraverso il numero 
degli addetti. 

L’ipotesi interpretativa è che, dal modo 
in cui gli intervistati riferiscono delle 
condizioni presenti della loro impresa, 
traspaiano la loro visione prospettica e il 
loro orientamento in termini di fiducia. 
Da ciò deriva però una importante sot-
tolineatura di qualificazione dell’analisi 
che segue per l’anno in corso, che sug-
gerisce cautela in particolare per non 
connotare in maniera eccessivamente 
drammatica l’interpretazione di dati con 
prevalente intonazione negativa. Infatti, 
se il grado di affidabilità del metodo 
utilizzato risulta molto elevato nella 
fisiologia del ciclo economico, a nostro 
avviso l’eccezionalità della crisi, che 
ha drasticamente ridotto i livelli degli 
indicatori di attività, potrebbe compor-
tare un bias negativo sull’indicatore 
composto. In altri termini, in una certa 
misura l’andamento congiunturale degli 
indicatori semplici è stato in mesi recen-
ti così negativo da neutralizzare il filtro 
interpretativo degli operatori, che han-
no riferito in misura maggiore rispetto 
al passato l’oggettività (negativa) dei 
dati più che la loro visione prospettica. 

La nostra valutazione è che per 
l’indicatore composto di Self Confidence 
risultino dati che rappresentano un 
orientamento più negativo di quanto 
in effetti sia.

L’analisi dell’indicatore composto è 
condotta innanzitutto per ciascuno 
dei quattro settori considerati; segue 
un’analisi dettagliata degli effetti su 

di esso di alcuni tratti strutturali e 
dei diversi orientamenti strategici 
che caratterizzano l’attività delle imprese 
oggetto di indagine.

Si rammenti che, ad eccezione dei dati 
sulla propensione all’export, tutti gli 
indicatori utilizzati in questa sezione as-
sumono valori compresi tra -1 e +1 e che 
tanto più il valore è maggiore (minore) 
di zero, tanto più prevale nelle rilevazioni 
un orientamento positivo (negativo).

3.3.1

Gli andamenti recenti della 

fiducia per settore 

L’analisi per settore è introdotta da brevi 
rilievi su indicatori semplici relativi 
a occupati, ordini, prezzi, fatturato 
e propensione media settoriale alle 
esportazioni e si concentra poi sull’an-
damento dell’indicatore composto di 
Self Confidence, distinguendo anche per 
dimensione di impresa, area geografica e 
propensione all’export. 

ll periodo considerato va dal 2003 
(o, per alcuni indicatori, 2004) al 2009, 
ma va sottolineato che l’elaborazione del 
dato per l’anno in corso è, come è ovvio, 
anche per noi basata su rilevazioni avve-
nute nei primi sei mesi, che sono stati tra 
i peggiori, se non i peggiori in assoluto, 
dal momento dell’avvio della crisi.

2003 2008 200920072005 20062004

Figura 3.43 - Arredamento - indicatori semplici di self confidence 
------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.3.1.1	Arredamento	
Indicatori	semplici
Tutti gli indicatori semplici di attivi-
tà delle imprese dell’Arredamento si 
erano mantenuti in territorio positivo 
nel 2008, nonostante i prodromi e il 
primo manifestarsi della crisi avessero 
già determinato riduzioni più o meno 
accentuate per tutti. 

Nel 2009, per fatturato e ordinativi è 
invece prevalso l’orientamento negativo, 
mentre sono rimasti, seppur di poco, in 
terreno positivo l’occupazione, probabil-
mente anche perché caratterizzata da 
una maggiore isteresi, e i prezzi, segno 
del consolidarsi di un orientamento al 
posizionamento su fasce qualitative 
elevate delle produzioni del settore.

Un dato molto interessante, che merita 
una considerazione distinta, è quello re-
lativo alla propensione media alle espor-
tazioni (fig. 3.44), che nel 2009 è ancora 
cresciuta nonostante la crisi, superando 
il 57%, un livello quasi doppio rispetto 
alla media del settore5. Il settore e, in 
particolare, le imprese che lo rappresen-
tano in Fiera, si confermano decisamente 
orientati all’export.
Da un lato questo dato contribuisce a 
spiegare la sofferenza degli indicatori di 
attività, che come vedremo si ripercuote 
anche sull’indicatore composto di Self 
Confidence, in una fase di decisa contra-
zione della domanda mondiale. Dall’altro 
può far bene sperare in una ripresa rapi-
da quando la domanda mondiale tornerà 
a crescere, a condizione che il tessuto 
produttivo si sia mantenuto vitale, cioè a 
condizione che si siano creati i giusti pre-
supposti per accompagnare le imprese 
a superare la “nottata”.

L’indicatore	composto
Dopo il calo del 2008, l’indicatore 
composto di Self Confidence del settore 
Arredamento (fig. 3.4.5) è sceso ancora 

Figura 3.44 – Arredamento 
Propensione media alle esportazioni 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Figura 3.45 – Arredamento 
L’indicatore composto di Self Confidence
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Figura 3.46 - Arredamento 
L’Indicatore composto di Self Confidence per Classi di Impresa
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5  Sulla vocazione all’esportazione delle PMI italiane si 

veda CRANEC (2008)

nel 2009, portandosi a zero. In termini 
assoluti non è certo un dato confortan-
te, anche se corrisponde a un sostanzia-
le equilibrio tra imprese che hanno una 
positiva percezione generale del proprio 
posizionamento competitivo e quelle 
che ne hanno una negativa. 
Date le dimensioni e la virulenza della 
crisi in corso, che molti commentatori 
non hanno esitato a definire struttura-
le, il dato, relativo a un settore di beni 
non di prima necessità, per i quali in 
non poche circostanze è possibile per i 
consumatori pianificare posticipi negli 
acquisti, può a nostro avviso, in termini 
relativi, essere considerato positivo.

I dati riportati in figura 3.46 ci consen-
tono di qualificare queste considerazio-
ni rispetto alla tipologia dimensionale 
delle imprese. Infatti, si evidenzia come 
la Self Confidence per il 2009 sia signi-
ficativamente più elevata della media di 
settore per le imprese medie e grandi, 
il cui dato è in terreno positivo, ad 
evidenziare come la crescita dimensio-
nale risulti un requisito importante per 
mantenere elevati i livelli di competiti-
vità, soprattutto in periodo di crisi.
La dimensione territoriale non sembra 
invece particolarmente significativa, 
giacchè l’indicatore composto assume 
valori sostanzialmente in linea nelle 
diverse macro-aree, con il Centro che 
torna ad essere sincronico rispetto 
alle due aree settentrionali dopo lo 
scostamento del 2008. Probabilmente 
ciò è conseguenza del carattere export-
led del settore, i cui andamenti sono 
sempre più decisivamente determinati 
da ciò che avviene sui mercati interna-
zionali.

Infine, la disaggregazione per livelli 
di propensione all’esportazione fa 
rilevare una situazione di sofferenza 
relativamente più accentuata per le 
imprese che esportano più di tre quarti 
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Figura 3.48 - Arredamento - L’indicatore Composto 
di Self Confidence per propensione all’export
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Figura 3.49 - Moda - Indicatori semplici di Self Confidence 
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Figura 3.47 - Arredamento 
L’indicatore Composto di Self Confidence per Aree Geografiche
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della loro produzione. Questo è quasi 
certamente il portato di una maggiore 
fragilità congiunturale, contingente 
all’attuale crisi sistemica, in cui le 
tradizionali ragioni in favore dell’aper-
tura riconducibili alla diversificazione 
del rischio non valgono per l’indebita 
sincronia della crisi a livello globale.

3.3.1.2	Moda
Indicatori	semplici
Nel settore Moda la crisi si è manifesta-
ta in tutta la sua virulenza nell’anno in 
corso con tutti gli indicatori semplici di 
attività che si sono portati in terre-
no negativo. Si tratta di un settore 
strutturalmente caratterizzato da una 
elevata volatilità della domanda e quin-
di particolarmente esposto nelle fasi di 
crisi. Non ha fatto eccezione neppure 
l’occupazione, che nella definizione del 
questionario fa riferimento anche a rap-
porti di lavoro non dipendente, utilizzati 
diffusamente nel settore a garanzia di 
maggiore flessibilità e che sono i primi a 
venir meno nei periodi di difficoltà.

L’indicatore relativo ai prezzi è il più vici-
no allo zero, e mostra dunque una mag-
giore tenuta. Come per l’Arredamento, 
anche se in misura lievemente inferiore, 
questa tenuta deriva da una strategia di 
collocamento delle produzioni italiane 
sulla fascia alta di mercato, che, essendo 
di medio-lungo periodo ha effetti con-
giunturali più contenuti.

Dopo una fase di aggiustamento nel 
2008, la propensione all’esportazione 
del settore è tornata a crescere nel 2009 
(fig. 3.50), attestandosi su un valore 
medio ponderato per dimensione di im-
presa del 50% superiore a quello medio 
del settore6.

Anche qui si tratta di un dato ambiva-
lente, che spiega le difficoltà presenti 
con la crisi della domanda mondiale e 

Figura 3.50 - Moda - Propensione media alle Esportazioni
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Figura 3.51 - Moda 
L’indicatore Composto di Self Confidence
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Figura 3.52 - Moda 
L’indicatore Composto di Self Confidence per Classi di Impresa
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6 Cfr. Prometeia-Intesa Sanpaolo 2009.

contribuisce a consolidare una aspetta-
tiva positiva per un’uscita dal periodo di 
difficoltà con il rientro della crisi globale.

L’indicatore	composto
L’indicatore composto di Self Confidence 
che si era ridotto soltanto in misura 
limitata nel 2008 rispetto all’anno 
precedente, ha subito una drastica 
contrazione nell’anno in corso. L’elevata 
volatilità della domanda, alla quale ci si 
è riferiti sopra, è certamente l’elemento 
centrale per spiegare quanto avvenuto, 
soprattutto in considerazione del fatto 
che la dimensione globale della crisi 
non dà margini per diversificazioni stra-
tegiche nei mercati di sbocco, soprattut-
to per chi si caratterizzi per produzioni 
di fascia alta. 

È opportuno rilevare che, comunque, 
l’orientamento dell’indicatore di fiducia 
del settore Moda è meno negativo sia 
dell’aggregato per il manifatturiero per 
l’Italia, sia di quello per l’Area Euro (così 
come riportati in figura 3.42) a testi-
monianza di una capacità di resistenza 
notevole di un settore tra i più esposti.

Una conferma dell’interpretazione del 
calo di fiducia legata all’esposizione sui 
mercati internazionali sembra venire 
dalle disaggregazioni per classi dimen-
sionali di impresa (fig. 3.52) e per area 
geografica (fig. 3.53). La prima eviden-
zia una calo più consistente nella Self 
Confidence delle imprese più grandi, la 
seconda di quelle del Nord, entrambe 
categorie in genere maggiormente at-
tive, e quindi più direttamente esposte, 
sul versante delle esportazioni.
Ecco dunque che trova coerenza il dato 
di una Self Confidence minore per le 
imprese con maggiore propensione 
all’export (fig. 3.54), che pure avevano 
fatto segnare performance migliori del-
la media in anni recenti e in particolare 
nel 2006 e nel 2008.

Figura 3.54 - Moda - L’indicatore Composto 
di Self Confidence per propensione all’export
------------------------------------------------------------------------------------------------
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Figura 3.53 - Moda - L’indicatore Composto 
di Self Confidence per Aree Geografiche
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Figura 3.55 - Meccanica Strumentale 
Indicatori semplici di Self Confidence
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3.3.1.3	Meccanica	Strumentale7

Indicatori	semplici
Come spiegato in dettaglio nel primo 
capitolo di questo Rapporto, grazie 
a un ampliamento nelle modalità di 
raccolta delle informazioni dell’OET, da 
quest’anno anche i dati per la Mec-
canica Strumentale passano a essere 
rilevati su base annuale invece che su 
base biennale. 
Questo accentua l’effetto dinamico 
della rappresentazione della contrazio-
ne degli indicatori semplici e composti 
che ha riguardato anche questo settore: 
giacchè il 2007 era ancora un anno 
sostanzialmente pre-crisi, e quindi 
le informazioni relative tendono a 
mantenere elevato il dato del biennio 
2007-2008, amplificando la dimensione 
della correzione al ribasso del 2009.

Tra gli indicatori semplici (fig. 3.55) 
il dato più negativo è quello del fattu-
rato che scende al di sotto dello -0,5, 
indicando che in media tre imprese 
del settore su quattro hanno conosciu-
to una contrazione. Molto simile è 
l’andamento degli ordini, ma ci sono 
stati già effetti percebili anche su 
occupati e prezzi. 
Per altro verso, anche per la Meccanica 
Strumentale si può rilevare un aumento 
consistente, di quasi cinque punti 
percentuali, della propensione media 
all’esportazione (fig. 3.56), che sembra 
stia sperimentando sbocchi diversi da 
quelli tradizionali nei paesi emergenti, 
soprattutto in Asia orientale.

L’indicatore	composto
L’indicatore composto di Self Confi-
dence per la Meccanica Strumentale 
(fig. 3.57) scende per il 2009 a livelli 
compatibili con una prevalenza netta di 
orientamenti negativi. In particolare per 
questo settore vale quanto notato in 
apertura di questa sezione sul bias ne-
gativo dell’indicatore rilevato per un pe-

Figura 3.56 - Meccanica Strumentale 
Propensione media alle esportazioni
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Figura 3.57 - Meccanica Strumentale 
L’indicatore composto di Self Confidence 
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Figura 3.58 - Meccanica Strumentale 
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7 Sull’andamento del settore della Meccanica Strumen-

tale si veda anche UCIMU (2008).

riodo di crisi decisamente straordinaria 
per intensità, pervasività internazionale 
e presumibile carattere strutturale. Di 
fronte a contrazioni molto brusche dei 
principali indicatori di attività, è difficile 
cogliere in trasparenza il vero sentiment 
degli operatori, rispetto al quale altri 
indicatori, fra tutti quello dell’Impegno 
all’Innovazione di cui si dirà più avanti, 
sembrano suggerire ipotesi un po’ più 
ottimiste.
È forse ancor più importante sottoline-
are che la Meccanica Strumentale pro-
duce beni di investimento in gran parte 
utilizzati in altri settori e che l’elevato 
grado di incertezza connesso alla crisi 
ha innescato una generale tendenza 
al posticipo proprio delle decisioni di 
investimento a livello globale. Si tratte-
rebbe dunque di una crisi “secondaria” 
destinata però a risoluzione con l’avvio 
della ripresa negli altri settori, quando 
le decisioni di investimento posticipate 
dovranno necessariamente avere corso.

La scomposizione per classi dimen-
sionali di impresa (fig. 3.58) e area 
geografica (fig. 3.59) non aggiunge in 
questo caso chiavi di lettura particolari, 
giacchè per il 2009 non si rilevano per 
la Meccanica Strumentale, differenze 
significative rispetto a queste due 
dimensioni.

Molto interessante è invece l’indica-
zione che emerge dalla figura 3.60, che 
distingue l’indicatore di Self Confiden-
ce tra imprese con forte propensione 
all’export (più del 75% del fatturato 
destinato all’esportazione) e le altre 
appartenenti al settore. Per le prime ab-
biamo un valore non solo significativa-
mente maggiore, ma anche collocato in 
terreno positivo, a segnalare che anche 
nella Meccanica Strumentale c’è una 
tipologia di imprese, con forte propen-
sione all’export, che conta circa un 15% 
del totale di settore, tra le quali tuttora 

Figura 3.59 - Meccanica Strumentale 
L’indicatore composto di Self Confidence per Aree Geografiche
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Figura 3.60 - Meccanica Strumentale - L’indicatore composto 
di Self Confidence per propensione all’export
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Per questo è stata introdotta una varia-
zione nello strumento di rilevazione che 
potrà dare tutti i suoi frutti a partire dal 
prossimo anno. Non abbiamo dunque 
un grafico sulla propensione all’espor-
tazione per il Turismo come per gli 
altri settori. Dai dati sull’intero settore 
turistico italiano su arrivi e presenze, ai 
quali ci si è riferiti sopra, risulta tuttavia 
chiara una significativa proiezione 
sull’estero del Turismo. Tale proiezione 
è di particolare interesse per la nostra 
analisi per l’impatto indiretto sull’at-
trattiva di altri settori del Made in Italy: 
l’esperienza diretta del nostro Paese che 
i turisti stranieri possono fare durante i 
loro soggiorni non può che promuovere 
tutte le produzioni nazionali che carat-
terizzano lo stile di vita italiano, molto 
apprezzato nel mondo.

L’indicatore	composto
Nonostante alcuni segnali in controten-
denza riferibili al mercato interno, 
il consumo dei servizi turistici viene di 
solito collocato tra quelli in larga misu-
ra voluttuari, cui corrispondono spese 
che sono tra le prime ad essere tagliate. 
Questi sevizi sono quindi maggiormen-
te soggetti a consistenti ridimensiona-
menti in periodi di crisi. 

Dopo alcuni anni favorevoli, con un 
livello di Self Confidence positivo e in 
crescita tra il 2006 e il 2008, il 2009 è 
stato l’anno di una robusta correzione 
verso il basso (fig. 3.62), con il prevalere 
seppur contenuto di imprese con un 
orientamento negativo.
Tale orientamento è comune alle 
diverse classi dimensionali di impresa 
(fig. 3.63), che pure si distinguevano, in 
misura contenuta, fino allo scorso anno, 
con un miglior posizionamento delle 
imprese medie e grandi rispetto 
a quelle di dimensione inferiore.
Per quanto riguarda invece le aree geo-
grafiche, il Nord Est e il Centro si man-

Figura 3.62 – Turismo –  L’indicatore composto di Self Confidence 
------------------------------------------------------------------------------------------------

prevale un orientamento positivo.
Senza per questo volerci iscrivere al partito 
dei sostenitori della “distruzione creatrice”, 
che come ricordato in apertura di questa 
parte riteniamo fortemente fuorviante, 
rileviamo che esiste una modalità reattiva 
alla crisi anche in questo settore, tipica di 
imprese che non hanno difficoltà a procac-
ciarsi clienti su scala globale.

3.3.1.4	Turismo
Indicatori	semplici
Il settore Turismo è stato inserito solo 
quest’anno tra quelli discussi nel Rappor-
to, ma è stato oggetto di monitoraggio 
da parte dell’OET da alcuni anni. La 
tendenza prevalente di tutti gli indicatori 
elementari riferibili alla Self Confidence 
per le imprese del campione fieristico del 
settore è stata positiva a partire dal 2005 
fino allo scorso anno, con particolare 
rilievo per il fatturato, il cui indicatore nel 
2008 corrispondeva a una netta preva-
lenza di imprese che avevano conosciuto 
incrementi. Anche qui il 2009 è stato 
caratterizzato da una forte contrazione 
ma, come per gli altri fattori, un po’ più 
contenuta per gli indicatori sull’anda-
mento dei prezzi e degli occupati.

La misura della propensione alle espor-
tazioni contenuta nel questionario 
standard dell’OET non è idonea a rileva-
re la peculiare natura delle esportazioni 
del settore turistico. 
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tengono in territorio positivo, seppur di 
poco, forse per la loro specializzazione su 
clientele con robusta capacità di spesa 
meno toccata dalla crisi in atto. Mentre 
maggiore pessimismo si rileva invece al 
Sud e, soprattutto, al Nord Ovest.

3.3.1.5	Un’osservazione	conclusiva
In chiusura di questa prima parte della 
sezione dedicata alla Self Confidence,
è interessante cercare di cogliere 
un’intuizione di come si collochino 
nel panorama nazionale ed europeo i 
settori oggetto di indagine, e in parti-
colare le imprese che, sembrano dare 
un segnale di particolare dinamismo e 
vitalità partecipando attivamente agli 
avvenimenti fieristici.

Per questo nella Figura 3.65 proponiamo 
un confronto tra gli indicatori composti 
di Self Confidence per i quattro settori 
OET e gli indicatori di fiducia del settore 
manifatturiero per Italia e Area Euro, 
che avevamo considerato in apertura. 

Il confronto sembra confermare il sup-
posto dinamismo a cui si è accennato: le 
imprese del campione Fiera, per tutti e 
quattro i settori nella quasi totalità delle 
rilevazioni nell’intero arco temporale, 
rispetto alla fiducia hanno un’intonazione 
migliore del manifatturiero dell’Area Euro 
e dell’Italia, nella maggior parte dei casi 
anche nel periodo più intenso della crisi 
internazionale scatenatasi tra il 2008 e il 
2009. Siamo dunque di fronte a un cam-
pione di imprese che può legittimamente 
rivendicare un ruolo di leadership e di trai-
no. Un ruolo vitale perché il Paese sappia 
cogliere le prospettive di ripresa quando si 
manifesteranno.

3.3.2

governance e strategia :

l’impatto sulla fiducia 

Dopo aver analizzato le specificità 
settoriali del livello di fiducia rilevato 

Figura 3.63 - Turismo 
L’indicatore composto di Self Confidence per classi di impresa
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Figura 3.64 - Turismo 
L’indicatore composto di Self Confidence per Aree Geografiche
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Figura 3.65 - Livello di fiducia - Confronto tra imprese 
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spesso già consolidate, di una forte 
spinta propulsiva derivante da un’idea 
imprenditoriale originaria ancora 
in pieno rigoglio.

Il controllo familiare della proprietà 
dell’azienda sembra viceversa orientare 
non favorevolmente la sua fiducia. 
Con la sola eccezione dell’Arredamento, 
le imprese in possesso di tale caratteri-
stica hanno in media indicatori di Self 
Confidence sensibilmente inferiori al to-
tale del settore di riferimento (fig. 3.67). 
Soprattutto se incrociata con il prevalere 
della dimensione micro e piccola delle 
imprese del campione, questa osser-
vazione sembra confermare quanto da 
più parti sostenuto, circa la debolezza 
del modello familiare quando ha come 
obiettivo qualificante il mantenimento 
del controllo proprietario.
Tale obiettivo limita infatti la capacità 
di espansione delle imprese attraverso 
la valorizzazione di capitali non propri. 

Questo sembra particolarmente rilevan-
te nel presente momento di crisi, 
nel quale l’approvvigionamento di mezzi 
finanziari finalizzati all’attività dell’im-
presa risulta assai complesso. 
Il quadro non migliora quando, accanto 
alla dimensione della proprietà, si consi-
dera l’aspetto gestionale e in particolare 
ci si concentra sulla questione del suo 
passaggio intergenerazionale. 

Il confronto tra le figure 3.67 e 3.68 evi-
denzia come le imprese con gestione da 
parte di altri membri della famiglia del 
fondatore non abbiano un orientamento 
migliore delle altre a proprietà familiare.

Anche qui fa eccezione, in misura ancora 
più rilevante, l’Arredamento, settore nel 
quale è particolarmente diffusa nel cam-
pione la tipologia dell’impresa artigia-
nale, per la quale il coinvolgimento della 
famiglia nella vita dell’impresa fa parte 

attraverso l’Osservatorio Economico 
e Territoriale, in questo paragrafo ci 
concentriamo su alcune caratteristiche 
strutturali e su alcuni orientamenti 
strategici delle imprese oggetto di inda-
gine, per cercare di cogliere come esse 
impattino sulla Self Confidence.
Ciascuna delle figure che illustrano 
l’analisi si concentra su una singola 
caratteristica o su un singolo orienta-
mento, proponendo un confronto tra i 
livelli dell’indicatore composto di Self 
Confidence, rilevabile per le imprese 
che li possiedono in ciascun settore, e la 
media di settore calcolata sul totale del 
campione. 
In alcuni casi non è stato possibile rea-
lizzare il confronto per il settore Turismo 
per la scarsa numerosità dei soggetti in 
possesso della caratteristica rilevante.

3.3.2.1	Caratteristiche	strutturali
Un primo gruppo di riflessioni emerge 
dall’analisi di caratteristiche strutturali 
delle imprese che hanno a che fare con 
l’anagrafica, la governance e il carat-
tere familiare di quest’ultima e della 
gestione.

La figura 3.66 mostra come le imprese 
“giovani”, con meno di 10 anni di vita, 
risultino in media più fiduciose del 
campione di riferimento in tutti i 
settori, fino ad avere in alcuni casi un 
orientamento positivo anche quando 
il settore di appartenenza ha invece 
un’intonazione negativa. Il dato sembra 
particolarmente robusto, giacchè 
anche l’apparente minore entità 
dello scostamento per la Meccanica 
Strumentale dipende dal fatto che 
l’età della maggior parte delle imprese 
intervistate è inferiore ai dieci anni e 
quindi la media di settore tende ad 
assomigliare ad esse in misura notevole.

Il dato sembra evidenziare la presenza 
nelle imprese giovani, anche se molto 

Figura 3.66 – Le imprese giovani
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Figura 3.67 – Proprietà familiare
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di una fisiologia positiva.
La specificità dell’Arredamento trova 
infine conferma anche rispetto agli 
effetti dell’appartenenza dell’impresa 
ad un gruppo. Come risulta nella figura 
3.69, mentre tale catteristica strutturale 
non ha quasi rilievo per la fiducia nel 
settore della Meccanica Strumentale e 
ha effetti negativi per Moda e Turismo, 
essa corrisponde a un maggior grado di 
fiducia nell’Arredamento. 

Una possibile interpretazione di questo 
dato lo riconduce al fatto che l’appar-
tenenza a un gruppo abbia in qualche 
modo salvaguardato maggiormente le 
imprese del settore, garantendo sbocchi 
commerciali diversificati rispetto a quelli 
di fascia alta più comuni per imprese 
singole e di nicchia.

3.3.2.2	Orientamenti	strategici
L’orientamento strategico di un’impresa 
ha senza dubbio effetti sui risultati reali 
della sua attività, ma ha anche partico-
lari implicazioni sul suo posizionamento 
prospettico in termini di fiducia. Per 
questo abbiamo incrociato i dati sull’in-
dicatore composto di Self Confidence 
nei quattro settori con alcuni orienta-
menti strategici rilevati dal questionario 
e che ci sembravano di particolare rilievo. 

Un primo elemento sul quale ci siamo 
soffermati è quello della auto-collocazio-
ne dell’impresa nel panorama competiti-
vo nazionale e internazionale. Rispetto 
a questa dimensione abbiamo trovato 
di particolare interesse la categoria 
di impresa definita “Leader globale”.
Alla domanda circa la collocazione 
geografica del loro primo concorrente, 
queste imprese hanno risposto di non 
averne, o che i concorrenti si trovano 
all’estero.

Le imprese di questo tipo battono la 
media del settore di appartenenza in 

Figura 3.68 – Gestione di altri 
membri della famiglia
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Figura 3.69 – Appartenenza 
a un gruppo
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termini di fiducia in tutti e quattro i set-
tori, in misura particolarmente significa-
tiva in almeno due di essi. L’autocolloca-
zione nello scenario competitvo globale 
deriva senza dubbio dalla disponibilità 
di asset tecnologici o di prodotti di va-
lore assoluto, che, favorendo il successo 
commerciale, promuovono la fiducia. 
Quest’ultima però è a nostro avviso 
alimentata anche da un atteggiamento 
pro-attivo, che accetta la sfida della 
conquista della leadership globale, 
determinando effetti reali, quale 
risorsa immateriale. 
Le successive due variabili di orienta-
mento strategico dal punto di vista 
della fiducia possono utilmente essere 
lette congiuntamente. Si tratta della 
propensione a realizzare investimenti 
produttivi all’estero (fig. 3.71) e di quella 
a esternalizzare fasi produttive (fig.3.72), 
strategia che, da altre risposte al que-
stionario, risulta utilizzata in misura 
preponderante, anche se non esclusiva e 
in particolare in alcuni settori, al fine di 
contenere i costi.

Le imprese che realizzano investimenti 
produttivi all’estero in taluni settori 
risultano avere un orientamento più 
fiducioso rispetto alla media, in altri al 
contrario sembrano godere di un grado 
di Self Confidence più basso.

La nostra interpretazione è che queste 
differenze dipendano dalle finalità 
diverse perseguite nei diversi settori at-
traverso l’investimento estero. In settori 
come l’Arredamento e la Moda, in cui la 
leadership qualitativa italiana si basa su 
conoscenze non codificate difficilmente 
trasmissibili, che affondano le radici 
nella tradizione nazionale, l’investimen-
to estero è in molti casi una strategia 
difensiva atta a contenere i costi. 
Da questo punto di vista non è dunque 
un orientamento dissimile da quello 
all’esternalizzazione, che, nel suo essere 

Figura 3.70 – Leader globali
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Figura 3.71 – Investimenti 
all’estero
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Figura 3.72 – Esternalizzazione 
di fasi produttive 
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Figura 3.73 – QualitÀ in aumento
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difensivo, corrisponde a un livello 
di fiducia inferiore alla media, in alcuni 
settori in misura decisamente molto 
marcata. In altri termini la nostra lettu-
ra è che la competizione al ribasso dei 
costi di produzione, a cui fa ricorso chi, 
sentendo estremamente minacciata la 
propria posizione competitiva, rinuncia 
a realizzare direttamente almeno parte 
dell’attività, non solo non paghi, ma non 
sia nemmeno coerente con una visione 
prospettica fiduciosa. Non corrisponde
inoltre alla migliore vocazione pro-
duttiva del nostro Paese, che ha le sue 
punte di eccellenza in chi compete sulla 
qualità. È quanto risulta anche, in ma-
niera plasticamente evidentissima, nella 
figura 3.73, che rappresenta l’indicatore 
di Self Confidence nei quattro settori 
per le imprese che abbiano dichiarato 
di aver incrementato la qualità dei 
propri prodotti nell’ultimo anno.

In tutti e quattro i settori, le imprese che 
hanno perseguito l’obiettivo di aumen-
tare la qualità dei prodotti si trovano ad 
avere un posizionamento nettamente 
migliore della media. Questo conferma 
tra l’altro che la dichiarazione fatta 
è veritiera: se ne deduce che hanno 
realmente aumentato la qualità.
Un orientamento strategico che persegue 
obiettivi simili a quelli dell’esternalizza-
zione e di alcune forme di investimento 
estero, ma evidenzia un atteggiamento 
meno difensivo e più pro attivo è quello 
che si focalizza sulla riorganizzazione 
produttiva per il contenimento dei costi.
È in un certo senso una reazione alla 
minaccia competitiva sul versante dei 
costi di produzione, che cerca le risposte 
all’interno invece che all’esterno, nelle 
competenze specifiche dell’impresa 
e non nel mercato. Almeno per Moda, 
Meccanica Strumentale e Turismo una 
piccola differenza sembra in realtà avere 
un grande significato: tra coloro che pun-
tano sulle risorse proprie si rileva un’into-

nazione di Self Confidence sensibilmente 
più positiva rispetto alla media. 

Un’altra dimensione di orientamento 
strategico sulla quale questo Rapporto 
si concentra in misura rilevante è quella 
dell’innovazione, in merito alla quale le 
figure 3.75 e 3.76 si concentrano sulla 
presenza di persone esclusivamente o 
non esclusivamente dedicate all’attività 
di Ricerca e Sviluppo e sugli effetti di tali 
presenze sulla Self Confidence.
La presenza di persone dedicate alla 
ricerca nell’organigramma aziendale 
corrisponde ad un orientamento 
più fiducioso nei settori della Moda, 
soprattutto, e dell’Arredamento, 
mentre risulta statisticamente non 
influente per la Meccanica Strumentale, 
dove peraltro la presenza di tale 
orientamento strategico è meno 
caratterizzante, poiché più comune.

Affidare la ricerca esclusivamente a 
persone non dedicate sembra invece un 
orientamento strategico particolarmen-
te debole: chi si affida ad esso ha livelli 
di Self Confidence significativamente 
inferiori alla media di settore.

Figura 3.74 – Riorganizzazione 
produttiva per il 
contenimento dei costi 
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Figura 3.75 – R&S con Persone 
Dedicate 
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A nostro avviso questa contrapposizione 
non deve essere letta esclusivamente 
rispetto al grado di formalizzazione 
dell’attività di ricerca, ma anche come 
discrimine sulla presenza o meno di 
un’attenzione consapevole alla necessità 
di innovare. 

In quest’ottica, sembra dunque emer-
gere chiaramente che un’attenzione 
consapevole e focalizzata alla dimen-
sione innovativa sia da preferire a un 
interesse generico alla stessa. 

Un’ultima dimensione strategica sulla 
quale concentriamo la nostra attenzio-
ne è quella dei mercati di sbocco delle 
esportazioni. Il suo impatto sulla Self 
Confidence è descritto nella figura 3.77: 
per Arredamento, Moda e Meccanica 
Strumentale sono riportati e confrontati 
con la media di settore gli indicatori 
di Self Confidence delle imprese che si 
caratterizzano per avere come principali 
mercati di sbocco cinque macro-aree: 
Unione Europea, Europa dell’Est, Nord 
America, Asia Orientale e Medio Oriente. 

Per il Turismo, a causa della peculiare 
natura delle esportazioni del settore, il 
dato ora disponibile non è omogeneo 

e un approfondimento su questo 
aspetto sarà disponibile solo in future 
versioni di questo Rapporto.
Tra le aree di destinazione dell’export 
che hanno un impatto consistente sulla 
fiducia si evidenzia innanzitutto
il Medio Oriente: le imprese che operano 
prevalentemente in quei mercati sono 
sistematicamente più fiduciose della 
media di settore, addirittura orientate 
positivamente a fronte di una media 
negativa sia nell’Arredamento sia nella 
Moda. Anche le imprese che esportano 
prevalentemente in Nord America sono 
caratterizzate da un’intonazione di 
Self Confidence migliore della media di 
settore, tendenza particolarmente con-
sistente per l’Arredamento e la Moda. 

Queste due aree trovano probabilmente 
una caratterizzazione comune in termi-
ni di capacità di spesa elevata e atten-
zione alla qualità. È probabile dunque 
che le imprese il cui export è indirizzato 
ad esse si collochino in fascia alta per 
quanto riguarda la differenziazione 
qualitativa dei prodotti e che questo 
rafforzi la loro posizione competitiva e 
la loro Self Confidence.

Tra le altre aree di destinazione al di 
fuori dell’Unione Europea, che muove 
poco gli indicatori, l’Asia Orientale ha
un impatto positivo sulla Meccanica 
Strumentale, con principale mercato 
di sbocco la Cina, mentre quello ne-
gativo sull’Arredamento riguarda un 
campione troppo piccolo per essere 
rappresentativo. 

Chi esporta prevalentemente in Europa 
dell’Est risulta infine meno fiducioso 
della media in particolare nella Moda, 
ma anche, nella Meccanica Strumentale 
seppur in misura minore. 
Essi scontano una fase di forte incertez-
za e gli effetti non trascurabili della crisi 
globale in quell’area.

ARREDAMENTO

Figura 3.76 – R&S con Persone 
non Dedicate
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Figura 3.77 – Mercati di sbocco dell’export 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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3.4
L’Impegno 
all’innovazione 
------------------------------
Questa sezione è dedicata all’analisi 
dell’Impegno all’Innovazione cioè delle 
scelte e delle strategie delle imprese 
che decidono di investire risorse fi siche 
e/o monetarie (spese in R&S) e dedicare 
risorse umane (personale dedicato alle 
attività di R&S) all’innovazione. 
Un investimento concepito, di volta in 
volta, come strumento di rafforzamento 
della propria posizione di mercato; di 
grimaldello utile alla penetrazione di 
mercati “vergini” e/o lontani; di arma di 
difesa della proprietà intellettuale, ecc.

Bisogna inoltre aggiungere che la 
sterminata letteratura teorica ed 
empirica dedicata all’argomento, così 
come le analisi emerse nel Rapporto 
dello scorso anno, segnaliamo come tali 
decisioni, pur appartenendo all’ambito 
delle scelte individuali di impresa, 
siano direttamente condizionate dalle 
opportunità tecnologiche proprie del 
settore e fortemente condizionate dalle 
scelte delle altre imprese. 
In questo senso si potrebbe ipotizzare 
un sia pur lontano parallelismo 
tra Impegno all’Innovazione e Self 
Confi dence proprio nella relazione 
circolare esistente tra micromotivazioni 
e macro comportamenti. Per citare, 
parafrasandolo, Schelling, 1978 “in un 
settore e in una fase congiunturale in 
cui tutte le altre imprese innovano, non 
posso non farlo anch’io; in una fase di 
rallentamento dell’impegno innovativo, 
posso dedicare le risorse limitate 
dell’impresa verso altri strumenti 
di miglioramento della posizione 
competitiva (strategie comunicative, 
marketing, distribuzione ecc)”.

Venendo alla relazione tra impegno 
innovativo e congiuntura economica, 

l’analisi teorica e le verifi che empiriche 
non sono riuscite a sciogliere in modo 
defi nitivo il dubbio circa la direzione di 
causalità intercorrente tra una variabile e 
l’altra. La domanda – che potrebbe essere 
riassunta in questo modo: “Si innova di 
più quando la congiuntura è positiva 
o quando la crisi si fa sentire?” – ha 
alimentato fi umi di analisi con risultati 
spesso contradditori.

Può essere interessante dunque 
verifi care come le imprese del nostro 
campione abbiano reagito a una crisi 
che, originatasi sui mercati immobiliari  
e poi fi nanziari statunitensi ha travolto 
prima le istituzioni bancarie e fi nanziarie 
in tutto il mondo per poi coinvolgere 
l’economia reale a livello globale.

Una crisi che ha colpito in maniera 
pressoché indifferenziata, settori 
produttivi (manifatturieri e terziari) 
affatto diversi per contenuto tecnologico, 
dimensione di impresa, concentrazione 
dei mercati.

3.4.1

Gli andamenti recenti 

dell’Impegno all’Innovazione 

per settore 

L’analisi, per ogni singolo settore 
esaminato nel rapporto OET 2009, è 
introdotta da brevi osservazioni circa i 
due indicatori semplici relativi a occupati 
e investimenti in R&S e si diffonde poi 
sull’andamento dell’indicatore composto 
di Impegno all’Innovazione evidenziando 
le differenze registrate per dimensione di 
impresa, area geografi ca e propensione 
all’export. Il periodo considerato va, 
per alcuni indicatori, dal 2005 al 2009; 
sottolineiamo però che l’elaborazione del 
dato per l’anno in corso è, anche per noi 
basata su rilevazioni avvenute nei primi 
sei mesi, che sono stati tra i peggiori, se 
non i peggiori in assoluto, dal momento 
dell’avvio della crisi.
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3.4.1.1	Arredamento
Indicatori	semplici
I due indicatori semplici di Impegno all’In-
novazione delle imprese dell’Arredamento 
continuano nella parabola negativa, già 
segnalata l’anno scorso, ma si mantengo-
no comunque nel semipiano positivo.
Questo indica che la maggioranza delle 
imprese di questo settore, pur in un perio-
do così difficile, continua ad aumentare il 
proprio sforzo innovativo. 
È da segnalare inoltre come l’investimen-
to in R&S continui a dominare, seppur de-
bolmente, l’andamento dell’occupazione.

L’indicatore	composto
Il risultato a livello di indicatore composto 
(figura 3.79), non sorprendentemente, 
ripercorre l’andamento proposto dai 
due indicatori semplici.
Anche per quest’ultimo indicatore va 
dunque segnalato un risultato di tenuta 
dell’impegno innovativo delle imprese 
dell’Arredamento in cui la maggioranza 
(ma una maggioranza che va sempre più 
riducendosi) pur a fronte di un periodo 
di crisi vede nell’innovazione una rilevante 
arma competitiva.

I dati riportati nella figura 3.80 eviden-
ziano come l’Impegno all’Innovazione 
per il 2009 per le imprese medie e grandi 
sia significativamente più elevato della 
media di settore. Questo indica che una 
maggiore dimensione consente a una 
impresa di reagire alla crisi in senso 
proattivo aumentando lo sforzo innova-
tivo. Nessuna differenza sembra invece 
esistere tra micro e piccole imprese.
La dimensione territoriale (fig. 3.81) gioca 
un ruolo estremamente significativo nel 
determinare le strategie innovative delle 
imprese. Mentre Nord Est, Centro e Nord 
Ovest registrano una dinamica comune 
calante, il Sud mostra una significativa 
crescita che, nell’ultimo anno, lo porta su 
valori significativamente superiori alla 
media dell’intero campione.

Figura 3.79 – Arredamento –
L’indicatore composto di Impegno all’Innovazione
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Figura 3.80 – Arredamento – L’indicatore composto 
di Impegno all’Innovazione per classi di impresa
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Figura 3.81 – Arredamento – L’indicatore di Impegno 
all’Innovazione per  aree geografiche
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Da ultimo, la disaggregazione per livelli 
di propensione all’esportazione fa rilevare 
una situazione di sofferenza relativamen-
te più accentuata per le imprese 
che esportano più di tre quarti della loro 
produzione. Questo risultato non deve 
però sorprenderci. Se da un lato è vero 
che le imprese più innovative esportano 
di più, è altrettanto vero che le spese 
correnti in R&S sono finanziate dai pro-
fitti e non c’è dubbio che le imprese che 
costruivano la propria strategia di vendita 
sui mercati esteri hanno cominciato 
a risentire, già a partire dalla seconda 
metà del 2008, della recessione su alcuni 
importanti mercati (primi tra tutti 
gli Stati Uniti).

3.4.1.2	Moda
Indicatori	semplici
Nel settore Moda, il 2009 ha invertito 
un trend di sostanziale stabilità che 
durava dal 2006. Gli indicatori semplici, 
che pure restano nel semipiano positivo, 
registano un crollo di oltre il 70%. 
Investimento e occupati in R&S hanno 
una dinamica talmente simile da essere 
replicata, con un andamento sostan-
zialmente identico, dall’indicatore 
composto.

L’indicatore	composto
Da quanto detto sopra non poteva 
che discendere il fatto che l’indicatore 
composto di Impegno all’Innovazione 
nell’arco degli ultimi 5 anni ha mostrato 
una dinamica ad U rovesciata con una 
decisa riduzione nell’ultimo anno.

È comunque opportuno ricordare che, 
anche in questo caso, il valore positivo 
dell’indicatore segnala che una maggio-
ranza, sia pure ridotta, vede crescere il 
proprio impegno innovativo a fronte di 
una congiuntura decisamente pesante.
La disaggregazione per classi dimen-
sionali, che fino al 2008 aveva visto le 
imprese di maggiori dimensioni distin-
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Figura 3.82 – Arredamento – L’ndicatore di Impegno 
all’Innovazione per  propensione all’export
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Figura 3.83 – Moda 
L’indicatore semplice di Impegno all’Innovazione 
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guersi nettamente dal resto del cam-
pione, vede sostanzialmente appiattirsi 
ogni differenza a causa di una dinamica 
decrescente comune, meno accentuata, 
per quanto riguarda le imprese piccole 
e micro.
Per quanto riguarda le aree geografiche 
è da segnalare una migliore performan-
ce relativa del Centro mentre le restanti 
tre macro aree condividono una dinami-
ca fortemente decrescente. In particola-
re è da segnalare la perfomance del Sud 
che, avendo segnalato una forte crescita 
nel 2006 ed una sostanziale tenuta 
dal 2007 al 2008, registra quest’anno 
la performance peggiore.
Le imprese della Moda più esposte sui 
mercati esteri soffrono maggiormen-
te l’impatto della crisi e, a partire da 
quest’anno registrano un valore dell’in-
dicatore vicino allo zero. È il segnale 
di una sostanziale equidistribuzione, 
all’interno del campione OET, delle im-
prese che hanno aumentato e di quelle 
che hanno diminuito il proprio sforzo 
innovativo.

3.4.1.3	Meccanica	Strumentale
Indicatori	semplici
A partire da quest’anno i dati per la 
Meccanica Strumentale vengono rileva-
ti su base annuale attraverso interviste 
telefoniche condotte su un campione 
rappresentativo del “portafoglio clienti” 
di Fiera Milano relativo a questo setto-
re, ovviando così alla limitazione che 
derivava dalla cadenza pluriennale di 
alcune manifestazioni fieristiche signi-
ficative. Ai fini di questa analisi va però 
segnalato che questo cambiamento 
nella metodologia di rilevazione delle 
informazioni potrebbe generare un ef-
fetto di ampliamento delle variazioni in 
negativo nelle performance innovative 
indotte dalla crisi. 

Il penultimo dato fa riferimento a un 
biennio in cui il primo anno (2007) 
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Figura 3.86 – Moda – L’indicatore composto di Impegno 
all’Innovazione per aree geografiche
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Figura 3.87 – Moda – L’indicatore composto di Impegno 
all’Innovazione per propensione all’export
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è stato, di crescita per questo compar-
to, mentre il dato relativo al 2008 si 
riferisce ad un anno con peformance 
intermedie. L’ultimo dato, relativo al 
solo 2009, è composto da rilevazioni 
esclusivamente in un periodo di crisi.
Detto questo non sorprende che en-
trambi gli indicatori semplici registrino 
una dinamica decrescente (fig. 3.88) 
in cu il dato relativo agli investimenti, 
che nel biennio precedente aveva 
superato l’indicatore degli occupati, tor-
na a un valore marginalmente inferiore. 
L’effetto della crisi si fa infatti sentire 
dapprima sulla riduzione del budget 
destinato alle attività di ricerca e, in un 
secondo momento, sugli occupati.

L’indicatore	composto
L’indicatore composto di Impegno 
all’Innovazione per la Meccanica Stru-
mentale (fig. 3.89) scende per il 2009 
a livelli simili a quelli di altri settori 
manifatturieri analizzati dall’OET da 
cui, la Meccanica si era sempre distinta. 
Il calo di circa il 75% dell’indicatore è 
indice di un grave stop nella dinamica 
di investimento in risorse tecniche e 
umane all’innovazione molto preoccu-
pante perché accade in un settore in cui 
“chi non innova è perduto”.

D’altronde producendo beni capitali, 
la Meccanica Strumentale non può 
che soffrire l’estensione della crisi 
finanziaria dal comparto della finanza 
all’economia reale e, in particolare 
a quei settori – come l’automobilistico 
e tutto il suo indotto – che sono, per 
questo settore, un mercato estrema-
mente rilevante. A fronte di queste 
considerazioni pessimiste bisogna però 
aggiungere che un segnale di speranza, 
sia pur debole, deriva dalla resistenza 
dell’indicatore in campo positivo. Vi è 
dunque chi continua a credere nel fu-
turo e a investire per ottenere, domani, 
prodotti e /o processi migliori.

Figura 3.89 - Meccanica strumentale 
L’indicatore composto di Impegno all’Innovazione
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Figura 3.90 - meccanica strumentale - L’indicatore composto 
di Impegno all’Innovazione per classi di impresa
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La scomposizione per classi dimensio-
nali di impresa (fig. 3.90) conferma una 
vocazione all’innovazione superiore per 
le imprese di maggiore dimensione, a 
fronte di un andamento temporale del 
tutto identico (se non accentuato dalla 
performance particolarmente positiva 
registrata dalle imprese medie e grandi 
nel 2007-2008). Le imprese micro, a 
fronte di una maggiore fragilità finan-
ziaria, registrano per la prima volta un 
valore negativo dell’indicatore.
La figura 3.91, relativa alla distribuzione 
territoriale non evidenzia invece parti-
colari informazioni, confermando indi-
rettamente il fatto che tali dinamiche 
hanno un’origine che deriva dall’estero 
e dal lato della domanda e che non ha 
nulla a che fare con l’efficienza relativa 
dei diversi sistemi regionali di produzio-
ne e di innovazione.

L’esame della figura 3.92, relativa alla 
propensione a esportare più o meno del 
75% mostra un significativo andamento 
a “farfalla” in cui mentre le imprese più 
esposte sui mercati esteri mostrano una 
dinamica decrescente a tassi costanti, 
quelle meno attive sui mercati esteri, 
a fronte di una crescita registrata nel 
precedente biennio, mostrano una ridu-
zione così rilevante da toccare il valore 
più basso di tutto l’indicatore registrato 
a livello settoriale (oltre -0,2). 
Una forte propensione all’esportazione 
necessita infatti di un costante impe-
gno innovativo, per poter mantenere la 
leadership nel proprio comparto, indi-
pendentemente dall’andamento della 
congiuntura macro-economica.

3.4.1.4	Turismo
Indicatori	semplici
Il settore Turismo è stato inserito 
quest’anno tra quelli analizzati nel 
Rapporto e, per quanto riguarda l’in-
dicatore di Impegno all’Innovazione, è 
quello che presenta delle caratteristiche 

Figura 3.91 - Meccanica strumentale - L’indicatore composto 
di Impegno all’Innovazione per aree geografiche
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Figura 3.92 - Meccanica strumentale - L’indicatore composto 
di Impegno all’Innovazione per propensione all’export
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affatto peculiari. Se da un lato, come 
evidenziato nel successivo paragrafo 
3.4.3, non è affatto improprio parlare 
di dinamica innovativa relativamente 
al settore terziario e al settore turistico 
nello specifico, dall’altro è pur vero che 
i due indicatori semplici utilizzati per 
la costruzione dell’indicatore Impegno 
all’Innovazione sono stati concepiti per 
essere utilizzati in contesti manifattu-
rieri. Per questo motivo, si è deciso di 
dedicare un approfondimento specifico 
a questo tema.

Evidenziati i limiti intrinseci connessi 
all’uso di questo indicatore nel settore 
turistico, va comunque rilevato come le 
dinamiche di investimento e dipendenti 
in R&S abbiano, nel corso degli ultimi 
3 anni seguito due direzioni opposte:
nel corso del 2009 abbiamo assistito a un 
“sorpasso” degli investimenti rispetto agli 
occupati. Come a dire che le imprese del 
Turismo, dopo anni in cui hanno investito 
pesantemente sulla formazione (volte alla 
creazione e al training di figure professio-
nali del tutto nuove) stiano ora concen-
trandosi sulle infrastrutture a livello di 
singolo impianto e, soprattutto, di rete.

L’indicatore	composto
La dinamica descritta a livello dei due 
indicatori semplici non poteva che deter-
minare il risultato illustrato nella figura 
3.94 a livello dell’indicatore composto.

Quello che emerge è dunque una 
rappresentazione di un settore turistico 
che negli ultimi 4 anni ha visto una parte 
maggioritaria della propria popolazione 
di imprese aumentare lo sforzo innovati-
vo, con un picco registrato, per certi versi 
sorprendentemente, proprio nel 2009. 
Ci sono due possibili interpretazioni: 
una fa riferimento al gap esistente tra 
decisioni di investimento e momento 
di realizzo delle stesse in questo senso 
le decisioni maturate alla vigilia della 
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Figura 3.94 – Turismo 
L’indicatore composto di Impegno all’Innovazione
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crisi potrebbero aver portato le imprese 
turistiche a investire proprio quando 
la crisi invece diveniva conclamata e 
pervasiva; l’altra interpretazione, invece, 
indica nell’innovazione la risposta 
coraggiosa degli imprenditori di questo 
settore a una congiuntura macroeco-
nomica negativa e che ha sicuramente 
delle conseguenze rilevanti in termini 
di minore capacità (e volontà) di spesa 
da parte delle famiglie. In tempo di crisi, 
l’innovazione (o, più semplicemente una 
nuova proposta) può consentire alla sin-
gola impresa di accaparrarsi una “fetta” 
più grande di una domanda in calo.
Anche nel Turismo la dimensione fa pre-
mio sull’impegno innovativo. Le imprese 
medie e grandi outperformano sempre 
le altre classi. Significativo, e un po’ 
preoccupante per l’estrema numerosità 

di questa tipologia nell’intero settore, è 
la performance delle piccole che, pur re-
stando nel semipiano positivo, mostrano 
una dinamica stabilmente calante 
in tutto il periodo considerato.

L’analisi condotta per aree geografiche 
evidenzia, all’interno di una estrema tur-
bolenza, una dinamica simile per il Nord 
Est – che, nel 2009, si configura come 
l’area in cui il Turismo ha maggiormente 
investito in innovazione – e per il Sud. 
Dinamiche speculari sono invece mostra-
te dal Centro che vede ridursi di molto 
la spinta propulsiva a innovare a partire 
dal 2007 e del Nord Ovest che, da quello 
stesso anno, inizia una stabile crescita.

3.4.2

governance e strategia:

l’impatto sull’Impegno 

all’Innovazione 

Dopo aver analizzato le specificità set-
toriali dell’impegno innovativo rilevato 
attraverso l’Osservatorio Economico 
e Territoriale, in questo paragrafo ci 
concentriamo su alcune caratteristiche 
strutturali e su alcuni orientamenti 
strategici oggetto di indagine, per cerca-
re di cogliere come esse impattino sulle 
strategie di R&S delle imprese.

Ciascuna delle figure che illustrano 
l’analisi si concentra su una singola 
caratteristica, proponendo un confronto 
tra i livelli dell’indicatore composto di 
Impegno all’Innovazione rilevabile per le 
imprese che possiedono tale caratte-
ristica in ciascun settore e la media di 
settore calcolata sul totale campione. 
In alcuni casi non è stato possibile rea-
lizzare il confronto per il settore Turismo 
per la scarsa numerosità dei soggetti in 
possesso della caratteristica rilevante.

3.4.2.1	Caratteristiche	strutturali
Un primo gruppo di riflessioni emerge 
dall’analisi di caratteristiche strutturali 
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Figura 3.95 - Turismo - L’indicatore composto di impegno 
all’innovazione per classi di impresa
-------------------------------------------------------------------------------------------------

-0,1

0,3

0,1

0,5	

Figura 3.96 - Turismo - L’indicatore composto 
di impegno all’innovazione per aree geografiche
------------------------------------------------------------------------------------------------



rapporto 2009

81

le dinamiche della fiducia e dell’innovazione

delle imprese che hanno a che fare 
con l’anagrafica, la governance e 
il carattere familiare di quest’ultima 
e della gestione.

La figura 3.97 mostra come le imprese 
“giovani”, con meno di 10 anni di vita, 
non risultino in media più innovative 
del campione di riferimento in tutti 
i settori,con l’eccezione del settore della 
Moda. L’età dell’impresa non sembra 
contare molto per Meccanica Strumen-
tale, mentre il dato dell’Arredamento può 
essere spiegato soltanto ipotizzando che 
le imprese più giovani di questo settore 
abbiano concentrato i propri sforzi 
su design e creatività a danno dell’inve-
stimento in forme di innovazione 
più formalizzata.

Un secondo motivo potrebbe derivare 
dalla minore dimensione delle imprese 
giovani che, essendo sprovviste di un uf-
ficio R&S hanno risposto negativamente 
a questa domanda, anche in presenza di 
un’attività innovativa dal lato del prodot-
to assolutamente notevole. Il controllo 
familiare della proprietà dell’azienda 
(fig. 3.98) sembra influenzare negativa-
mente l’impegno innovativo. 

Questo dato potrebbe fare riferimento 
a una più fragile struttura finanziaria 
dell’impresa familiare, che appare mag-
giormente provata dalla stretta crediti-
zia conseguente alla crisi e che quindi 
potrebbe trovarsi, più di altre tipologie di 
imprese, nell’indisponibilità di investire ri-
sorse su strategie come quelle innovative 
che guardano al futuro e al lungo periodo 
perché impegnata nella difficile gestione 
delle attività day-by day. Il quadro non mi-
gliora per Arredamento e Moda quando, 
accanto alla dimensione della proprietà, 
si considera quello gestionale e in parti-
colare ci si concentra sulla questione del 
suo passaggio intergenerazionale. Il con-
fronto tra le figure 3.98 e 3.99 evidenzia 

Figura 3.97 – Le imprese giovani
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Figura 3.98 – ProprietÀ familiare
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come le imprese con gestione da parte di 
altri membri della famiglia del fondatore 
di questi due settori non abbiano un 
orientamento più favorevole all’innova-
zione rispetto all’insieme delle imprese 
a proprietà familiare.

Situazione differente è segnalata dalla 
Meccanica e, soprattutto dal Turismo, 
come a indicare una maggiore propen-
sione all’innovazione da parte delle 
giovani generazioni delle imprese a con-
trollo familiare. E questo, va sottolineato, 
è un gran bel segnale.

L’appartenenza dell’impresa considerata 
a un gruppo, illustrata nella figura 3.100, 
spinge le imprese di tutti i settori consi-
derati, con l’eccezione della Meccanica, 
a un impegno innovativo più rilevante.

Una possibile interpretazione di questo 
dato fa riferimento a una prospettiva 
meno miope e a una struttura finanzia-
ria più solida, connaturata alla costruzio-
ne di un gruppo imprenditoriale.

3.4.2.2	Orientamenti	strategici
L’orientamento strategico di un’impresa 
ha senza dubbio effetti sui risultati reali 
della sua attività nel breve periodo, ma 
ha anche particolari implicazioni sul suo 
posizionamento prospettico in termini 
di Impegno all’Innovazione e di risultati 
nel lungo periodo. Per questo abbiamo 
incrociato i dati sull’indicatore com-
posto di Impegno all’Innovazione nei 
quattro settori con alcuni orientamenti 
strategici rilevati dal questionario e che 
ci sembravano di particolare rilievo. 
Un primo elemento sul quale ci siamo 
soffermati è quello della auto-collo-
cazione dell’impresa nel panorama 
competitivo nazionale e internazionale. 
Rispetto a questa dimensione, abbiamo 
trovato di particolare interesse la cate-
goria di impresa che abbiamo definito 
“Leader Globale”, poiché alla domanda 

Figura 3.99 – Gestione di altri 
membri della famiglia
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Figura 3.100 – Appartenenza ad 
un gruppo
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Figura 3.101 – Leader globali
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Figura 3.102 – Investimenti 
all’estero
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Figura 3,103 – Esternalizzazione 
di fasi produttive 
----------------------------------------------

0,10

0,00

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

MECCANICA
STRUMENTALE

TURISMOARREDAMENTO MODA

HA ESTERNALIZZATO TOTALE  CAMPIONE

Figura 3.104 – QualitÀ 
in aumento
----------------------------------------------

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

MECCANICA
STRUMENTALE

TURISMOARREDAMENTO MODA

QUALITÀ DEI PRODOTTI IN
AUMENTO

TOTALE  CAMPIONE



rapporto 2009

83

le dinamiche della fiducia e dell’innovazione

circa la collocazione geografica del loro 
primo concorrente hanno risposto che 
non ne hanno o che si trova all’estero.

La figura 3.101 evidenzia un comporta-
mento affatto differente per i 4 settori 
analizzati. Mentre per l’Arredamento e 
il Turismo la dichiarazione di leadership 
globale sembra correlata a uno scarso 
impegno innovativo (cose a dire.. “sono 
così bravo che non ho alcun bisogno di 
migliorare ancora”), per la Meccanica 
Strumentale e, soprattutto, per il settore 
della Moda essa è associata a un impe-
gno innovativo superiore alla media. 

Le successive due variabili di orienta-
mento strategico dal punto di vista 
dell’innovazione possono anche essere 
lette congiuntamente. Si tratta della 
propensione a realizzare investimenti 
produttivi all’estero (fig. 3.102) e di quel-
la a esternalizzare fasi produttive (fig. 
3.103), strategia che, come emerge da 
altre risposte contenute nel questiona-
rio, risulta utilizzata in misura prepon-
derante dalle imprese appartenenti al 
campione al fine di “contenere i costi” 
ma anche, e in misura significativa, per 
“disporre di competenze e/o tecnologie 
non disponibili all’interno” nonché per 
“ridurre i tempi di risposta ai cambia-
menti del mercato”.

Le imprese che realizzano investimenti 
produttivi all’estero risultano immanca-
bilmente più innovative di quelle 
che non lo fanno. La stessa cosa 
sembrerebbe potersi dire anche per 
l’esternalizzazione, ma qui fa eccezione 
il settore della Meccanica Strumentale 
che si comporta esattamente al contra-
rio degli altri comparti.
La nostra interpretazione di questa 
anomalia è la seguente. L’esternaliz-
zazione di fasi produttive e a minor 
contenuto tecnologico e strategica-
mente rilevanti per il mantenimento 

del vantaggio competitivo proprio 
dell’impresa è cosa più facile per settori 
come Arredamento e Moda. Per la Mec-
canica Strumentale – dove più difficile 
è la difesa della proprietà intellettuale 
(a causa della facilità con cui possono 
essere impiegate procedure di reverse 
engineering) e dove è più difficile iden-
tificare fasi a basso “valore strategico” 
– l’esternalizzazione non appare come 
una strategia decisiva per le imprese 
maggiormente innovative.

L’aumento della qualità dei prodotti, 
perseguito come strategia di impresa, 
può descrivere tipologie di imprese tra 
loro affatto diverse. Nella Meccanica 
Strumentale e nel Turismo sembra desi-
gnare imprese che cercano di ottenere 
tale aumento attraverso l’investimento 
in attività di ricerca e innovazione.
Nell’Arredamento e nella Moda potrebbe 
invece indicare una fascia di imprese che, 
fino a poco tempo fa cercava di produrre 
un prodotto qualitativamente povero ma 
conveniente e che ora, di fronte alla pres-
sione internazionale ormai insostenibile, 
cerca di mutare traiettoria attraverso 
strategie meno costose ed impegnative 
rispetto alla R&S. 

La riorganizzazione produttiva volta 
al contenimento dei costi, illustrata 
nella figura 3.105, può essere letta, nel 
contesto dell’Impegno all’Innovazione, 
come indicativa di una strategia di R&S 
volta all’ottenimento di innovazioni di 
processo. In questo senso si può spiegare 
l’andamento comune di tutti i settori 
che mostrano una performance, della 
parte di imprese interessate da questa 
dinamica, superiore al totale del campio-
ne. Più scontata appare la lettura delle 
informazioni provenienti dalle figure 
3.106 e 3.107. 
Le imprese che dedicano proprio per-
sonale in modo esclusivo all’attività di 
R&S sono più propense a incrementare 

Figura 3.105 – Riorganizzazione 
produttiva per il contenimento 
dei costi 
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Figura 3.106 – R&S con Persone 
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----------------------------------------------

-0,00

-0,05

-0,10

-0,15

-0,20

0,25

0,30

MECCANICA
STRUMENTALE

ARREDAMENTO MODA

Sì, REALIZZATA UNICAMENTE 
DA PERSONE DEDICATE 
INTERNE ALL’AZIENDA

TOTALE  CAMPIONE

Figura 3.107 – R&S con Persone 
non Dedicate
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questo impegno rispetto a imprese che 
utilizzano personale non dedicato. Relati-
vamente alla figura 3.107, è interessante 
il dato relativo al settore Moda che mo-
stra addirittura un’inversione di segno: 
le imprese che utilizzano personale non 
dedicato, stanno riducendo negli ultimi 3 
anni il proprio Impegno all’Innovazione.

La lettura dei dati provenienti dalla figu-
ra 3.108 relativa alla scomposizione dei 
3 campioni settoriali del manifatturiero 
evidenzia come, per l’Arredamento e la 
Meccanica, l’Asia costituisca un mercato 
da conquistare grazie a un avanzato 
livello tecnologico. 
Tutte le altre aree non sembrano 
esercitare un’influenza particolarmente 
positiva sull’Impegno all’Innovazione ad 
eccezione del dato relativo all’Est Europa 
che, per i comparti della Moda e, so-
prattutto, dell’Arredamento, registra un 
effetto positivo sull’indicatore analizzato.

3.4.3

Peculiarità dell’innovazione 

nel settore turistico

L’importanza dell’innovazione nel set-
tore terziario è stata sottovalutata per 
decenni a causa sia delle caratteristiche 
incrementali, sia della ridotta intensità 
di capitale dei processi innovativi tipici 
di questo grande comparto. 
Questa situazione è però radicalmente 
mutata con l’emergenza delle tecnolo-
gie dell’informazione e della comuni-
cazione (ICT) che hanno radicalmente 
trasformato le caratteristiche e le 
strategie delle imprese del terziario e, 
di conseguenza, la relativa struttura 
di mercato.
A testimonianza di questa evoluzione si 
può citare la celeberrima classificazione 
settoriale di Pavitt (1984) basata sulle 
fonti dell’innovazione, che si limita a 
esaminare il solo comparto manifattu-
riero e che solo molto più tardi (Soete 
e Miozzo, 2001) viene estesa al settore 
dei servizi.
Il Turismo, come settore composito e 
per certi versi residuale, all’interno dei 
servizi, ha sofferto più di altri di questa 
dinamica generale, e solo a partire dai 
primi anni di questo secolo si sono 
registrati i primi studi sistematici delle 
caratteristiche specifiche del processo 
innovativo nei diversi comparti turistici 

Tavola 3.8 – tassonomia 
di Soete-Miozzo (2001) 
applicata al Turismo
---------------------------------------------
SUPPLIER	DOMINANTE		 RISTORANTE 
 ALLOGGIO
.............................................................................................................

SCALE	INTENSIVE	 TRASPORTI

(PHYSICAL	NETWORK) 
    Fonte Soete-Miozzo (2001)

Figura 3.108 – Mercati di sbocco dell’export 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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8 Sotto questa etichetta stanno, in una bizzarra coa-

bitazione forzata, tanto le interpretazioni di stampo 

aziendalistico e di marketing à la Pine e Gilmour 

(1999) quanto la rigorosa tassonomia di stampo 

economico à la Nelson (1970) 

(Hjalager, 2002; Decelle, 2004, Wier-
mair, 2004; Peters e Pikkemaat, 2006).
Ritornando al citato contributo di Soete 
e Miozzo (2001) è possibile classifi care 
i diversi comparti che compongono il 
settore del Turismo secondo la tasso-
nomia di Soete-Miozzo (tavola 2.8) che 
ricompatta in una classe unica due 
delle originali classi di Pavitt e che, 
tuttavia, non comprende il comparto 
delle Agenzie di viaggio e Tour operator.

Più interessante è allora interrogarsi 
– seguendo Decelle (2004) – circa le 
caratteristiche proprie dei prodotti e dei 
processi tipici del settore turistico per 
capire quale implicazioni ne possano 
derivare in materia di innovazione. 

Innanzitutto il Turismo è un settore 
composito e che riguarda una pluralità 
di beni e servizi interconnessi e con una 
forte connotazione territoriale. 
Questi prodotti e servizi hanno le carat-
teristiche dei “beni-esperienza”8 e sono 
beni e servizi che, nella maggior parte 
dei casi, non possono essere immagaz-
zinati: devono essere prodotti e consu-
mati immediatamente sul posto.
In secondo luogo – seguendo Weirmair 
(2004) – è utile domandarsi quali siano i 
principali determinanti dell’innovazione 
nel settore turistico attraverso la classi-
ca bipartizione domanda vs. offerta. 

Dal punto di vista dell’offerta, è eviden-
te che il principale driver innovativo nel 
Turismo è stato, e tuttora continua a 
essere, lo sviluppo delle ICT, che hanno 
trasformato radicalmente il settore 
sia dal punto di vista del processo di 
produzione della quasi totalità dei 
servizi turistici, sia dal punto di vista del 
prodotto: la creazione del cosiddetto 
e-tourism (o turismo elettronico) oggi 
costituisce una delle componenti più 
rilevanti del comparto dell’e-commerce. 
Non va poi dimenticato che la riduzio-

ne del costo del trasporto, soprattutto 
di quello aereo, ha avuto delle grandi 
conseguenze sul comparto turistico: 
da un lato ha aumentato la portata e, 
conseguentemente, il numero delle 
potenziali destinazioni turistiche a 
disposizione del consumatore; dall’altro 
ha ridotto proporzionalmente la durata 
del soggiorno in ciascuna di queste 
destinazioni.

Dal punto di vista della domanda, 
l’innovazione nel Turismo è stata de-
terminata principalmente dai rilevanti 
cambiamenti nei profi li demografi ci e 
negli stili di vita che sono intervenuti 
in questi ultimi 10-15 anni. L’allunga-
mento dell’aspettativa di vita attiva, il 
prolungamento dell’età adolescenzia-
le, la diffusione di modalità di lavoro 
temporaneo/fl essibile/atipico hanno 
sicuramente cambiato la modalità con 
cui il consumatore percepisce, e dunque 
domanda, i servizi turistici.

L’interazione di domanda e offerta ha 
da un lato permesso l’emergenza di 
fenomeni quali la customizzazione 
dell’offerta turistica (la cosiddetta 
“personalizzazione del consumo di 
massa”) resa possibile da tecnologie 
che consentono il profi ling spinto dei 
clienti. Dall’altro lato, grazie anche al 
processo di globalizzazione, questa 
interazione ha costretto i produttori di 
servizi turistici a ricorrere alle innova-
zioni di prodotto e di processo come 
unica risorsa per contrastare la perdita 
numerica di clienti (attirati da un’offerta 
crescente a livello mondiale) e l’erosione 
dei margini di profi tto.

Da ultimo può essere utile riferirsi allo 
schema proposto da Hjalager (2002) 
che, utilizzando due assi ortogonali – 
l’uno relativo alla conservazione/distru-
zione delle competenze e conoscenze 
esistenti, l’altro relativo alla conser-
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vazione/rimozione delle interdipen-
denze e dei legami esterni esistenti 
– ha formulato, adattando lo schema 
concettuale originalmente proposto da 
Abernaty e Clark (1985), una tassono-
mia quadripartita che meglio si attaglia 
alle specificità del settore turistico. 

A partire da queste sollecitazioni, nel 
disegnare una parte del questionario 
sottoposto agli operatori esplicitamen-
te dedicata alla misurazione dell’inno-
vazione nel settore turistico, a fianco 
dei “tradizionali” indicatori utilizzati 
per la costruzione dell’indice composito 
di Impegno all’Innovazione abbiamo 
elaborato – come già sottolineato nel 
primo capitolo – una serie di doman-
de che fanno esplicito riferimento a 7 
grandi assi di cambiamento e di strate-
gie innovative di un’impresa turistica
(descritte nella tavola 2.9).

Di seguito le risposte rese dai consu-
matori vengono analizzate secondo 
7 grandi assi di cambiamento e di 
strategie innovative, e il comportamen-
to innovativo delle aziende viene inter-
pretato sulla base della rielaborazione 
della tassonomia di Hjalager.

3.4.4

Analisi della domanda di 

servizi turistici da parte dei 

consumatori italiani 

Per l’analisi della domanda di servizi 
turistici ci basiamo sull’indagine effet-
tuata presso il pubblico consumer delle 
manifestazioni del settore che si tengo-
no a Fiera Milano. Riteniamo che l’ana-
lisi di questo campione di consumatori 
sia particolarmente interessante perché 
ha ascoltato individui intercettati nel 
momento in cui cercavano informazioni 
circa le loro vacanze; soggetti motivati 
che avevano - da soli o con amici 
e parenti -intrapreso la visita in Fiera.

Tavola 2.9 – La tassonomia delle innovazioni nel turismo
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DIFFERENZAZIONE	  - Studiare e proporre pacchetti di vacanze a tema 
DEL	PRODOTTO  (es. avventura, sportivo tipo golf, rurale, religioso, medico, ecc.)
 - Nuove offerte enogastronomiche differenziate per target   
  (vegetariani, celiaci, ...)
 - Preparare e ricercare nuove destinazioni
......................................................................................................................................................................
DESIGN	E	FACILITIES  - Introdurre elementi di design negli arredi e nelle strutture
 - Introdurre nuove facilities all’interno delle strutture ricettive   
  (dolby surround, wifi, area bambini, ...) 
 - Introdurre nuove aree/servizi wellness
......................................................................................................................................................................
DISCRIMINAZIONE	DI	PREZZO  - Programmi di customer loyalty/fidelizzazione (es. Carta Fedeltà)
 - Innovazioni sui prezzi (last minute, prenotazioni anticipate, ...)
......................................................................................................................................................................
RETI	DI	COLLABORAZIONE  - Incrementare le collaborazioni in reti territoriali 
  (con concorrenti, partner, fornitori)
 - Incrementare le collaborazioni in reti extraterritoriali/multinazionli  
  (promozioni web-based)
......................................................................................................................................................................
ICT - Informatizzazione delle procedure di prenotazione   
  (e-booking, web-booking)
 - Maggior utilizzo di internet per promuovere/comunicare
 - Maggiore utilizzo di internet per vendere
 - Introdurre dei pagamenti telematici
 - Introdurre o potenziare le risorse umane dedicate alla gestione del  
  proprio sito e delle prenotazioni
......................................................................................................................................................................
FORMAZIONE - Maggior attenzione alla formazione del personale
QUALIFICAZIONE  - Ricerca di personale qualificato tramite organizzazioni   
DEL	PERSONALE		 	 			specializzate
......................................................................................................................................................................
AUDITING	 	 - Certificazione dei servizi offerti 
   (ECOLABEL, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, ecc)	

INNOVAZIONE	DI	TIPO	INCREMENTALE
(sviluppo delle conoscenze esistenti)
..........................................................................................

• Promuovere nuovi investimenti e 
 fa crescere la  produttività

• Addestrare proprietari e staff 
 a operare più efficientemente

• Aumentare gradualmente la qualità 
 del servizio e dello staff

INNOVAZIONE	RIVOLUZIONARIE
E	SALTO	TECNOLOGICO
..........................................................................................

• Diffondere le nuove tecnologie 
 tra le imprese esistenti

• Introdurre nuove tecnologie e metodi  
 orgnizzativi che spostino la composi 
 zione dello staff

• Attaccare lo stesso mercato 
con nuovi metodi

INNOVAZIONE	DI	NICCHIA
(creatrici di nuovi mercati o modulari)
..........................................................................................

• Promuovere l’entrata di nuovi impren- 
 ditori per sfruttare nuove opportunità  
 di business
• Incoraggiare le imprese a stabilire   
 nuove allenaze di mercato

• Cambiare prodotti esistenti in nuovi modi 

INNOVAZIONI	DI	ARCHITETTURA	
O	SISTEMICHE
..........................................................................................

• Creare eventi e attrazioni che    
 richiedano una ri-organizzazione 
 del business
• Incoraggiare le imprese a stabilire   
 nuove allenaze di mercato

• Creare centri di eccellenza per disse- 
 minare nuova conoscenza operativa  
 derivante dalla ricerca

Figura 3.109 – La tassonomia delle innovazioni nel turismo
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Di seguito un breve inquadramento 
demografico della popolazione oggetto 
di analisi che è utile a comprendere le 
successive riflessioni. 

I consumatori in esame si 
distribuiscono equamente nelle tre 
fasce d’età (18-30 anni, 31-40 anni, oltre 
40) con una leggera flessione nella 
fascia intermedia. 
Sono tendenzialmente più donne 
(59,5%) e dimostrano una buona prepa-
razione, con un livello di scolarità molto 
elevato (dalla laurea in su) pari al 33,1%.

Osservando le professioni dei consuma-
tori oggetto di analisi possiamo notare 
come spicchino per quantità gli impiegati 
del settore privato (30%) ai quali si ag-
giungono gli impiegati del settore pubbli-
co (8,5%). Seguono gli studenti (17%) e gli 
imprenditori e professionisti (9%).
 Le altre tipologie di professione sono 
distribuite – su quote più basse – senza 
particolari elementi di tipicità. 

Con i risultati dell’indagine, in parti-
colare della parte dedicata ai fattori di 
innovazione, è stata realizzata un’anali-
si cluster (si veda capitolo 1, par 2.4) che 
ha individuato 7 gruppi di consumatori 
con comportamenti relativamente 
omogenei al loro interno.

Mass Market
È un gruppo consistente che non evi-
denzia fattori innovativi particolari, ma li 
giudica tutti importanti allo stesso modo. 
Confrontando il cluster con l’intero cam-
pione, si nota che nel mass market è pre-
sente una quota maggiore di studenti e 
di rispondenti che giudicano interessante 
come Paese turistico la Spagna. L’età me-
dia delle persone appartenenti a questo 
cluster è in linea con l’aggregato, sebbene 
la distribuzione sia polarizzata nelle fasce 
più giovani e in quelle più mature. 

Figura 3.110 – Distribuzione per età
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-----------------------------------------------------------------------------------------------

Master, phd o superiori

Laurea specialistica  
o vecchio ordinamento

Laurea (3 anni)

Diploma

Licenza media

Licenza elementare

1,0%

22,2%

9,9%
47,4%

18,3%
1,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Figura 3.112 – Professione
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Imprenditore, Socio,  
Libero professionista

Direttore generale,  
Membro del CDA 

Dirigente, Quadro

Responsabile Area

Ingegnere, Designer

Artigiano

Commerciante

Impiegato settore privato

Impiegato settore pubblico

Lavoratore specializzato

Operaio

Insegnante, Ricercatore, 
Assistente universitario

Studente, Apprendista

Casalinga

Disoccupato/in cerca  
di prima occupazione

Altro 6,9%

2,4%

4,2%
17,1%

4,6%
4,0%
4,0%

8,5%
29,8%

2,8%
2,0%
1,4%
0,4%
2,6%

0,4%
8,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%



88

rapporto 2009 le dinamiche della fiducia e dell’innovazione

Questo potrebbe voler indicare la ricerca 
di un turismo di qualità abbastanza 
certa con varie opzioni tra cui scegliere 
e a prezzi ragionevoli. 
Il consumatore tipico di questo cluster 
non è particolarmente esperto del 
settore e non ha idee chiare su cosa 
vorrebbe in una vacanza. Questo non 
significa che non ami viaggiare, anche 
se sicuramente è meno esigente e 
selettivo rispetto agli altri gruppi. 
Potrebbero quindi essere i giovani alle 
prime esperienze di vacanza all’estero o 
persone anziane che solo adesso hanno 
occasione e tempo di viaggiare.

Consapevole
Per i consumatori appartenenti a 
questo gruppo, l’innovazione in ambito 
turistico significa in particolare sviluppo 
del personale e del network. Desiderano 
cioè essere accolti da personale con 
formazione adeguata, professionale e 
che sappia al tempo stesso intrattene-
re una relazione personalizzata con il 
cliente. Scelgono la propria destinazio-
ne a seconda del fatto che sia o meno 
inserita in un network, in una rete locale 
che proponga collegamenti tra aspetti 
residenziali, percorsi eno-gastrono-
mici, arte e cultura o divertimenti, per 
esempio, senza dover fare lo sforzo di 
auto organizzarsi. Il discrimine di scelta 
non sono certamente i prezzi, che sono 
considerati meno importanti rispetto al 
totale del campione. 
I consapevoli sono caratterizzati da un 
titolo di studio mediamente elevato, di 
professione sono impiegati e insegnan-
ti, con il mutuo, in prevalenza donne, per 
lo più single e senza figli, che utilizzano 
come primo mezzo per le vacanze l’ae-
reo e adorano leggere libri. Considerano 
la Francia un Paese interessante per il 
turismo, mentre non considerano l’Italia 
un Paese particolarmente innovativo 
per quanto riguarda l’offerta turistica.
Il nome del cluster è stato scelto per 

Figura 3.113 – Mass Market
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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la bassa importanza nelle variabili di 
prezzo, che si contrappone a importan-
ze elevate per il personale e il network: 
il consumatore tipico è una donna col-
ta, istruita, che non bada a spese ma è 
attenta agli aspetti relazionali e sociali 
del luogo che sceglie di visitare.

Affettivo
Per i consumatori appartenenti al 
gruppo degli affettivi, l’innovazione nel 
turismo si deve basare su fattori legati 
al personale (formazione adeguata 
degli operatori, che devono essere 
professionali nel servizio e consape-
voli dell’importanza della relazione 
con il cliente) e alla certificazione (per 
“auditing” si intende la certificazione di 
qualità del servizio offerto).
Le caratterizzazioni più marcate di que-
sto cluster sono: l’età, di molto supe-
riore alla media globale, che tratteggia 
un gruppo di persone perlopiù mature 
o anziane, con un titolo di studio 
mediamente inferiore al totale degli 
intervistati (tipicamente è il diploma). 
Si tratta di persone che al momento 
dell’intervista erano accompagnate da 
parenti; reputano come regione inte-
ressante per il turismo la Liguria, 
e come Paese la Germania.
Il consumatore affettivo medio è un 
anziano affezionato al luogo dove è 
sempre andato in vacanza, dove trova 
sempre le stesse persone ed è sicuro 
dei servizi turistici offerti. Poco incline, 
dunque, a cercare l’innovazione nel 
settore perché predilige l’aspetto della 
sicurezza e della familiarità.

Social Network
I fattori chiave di innovazione sono il 
network, il personale, i prezzi e l’ICT, 
mentre sono giudicati poco importanti 
l’auditing e design/facilities. Moltepli-
cità di servizi messi in rete localmente, 
quindi, professionalità degli addetti 
e buon livello di accoglienza, prezzi 

Product differentiation

Design facilitiesPrice discrimination

NetworkAuditing

Personnel ICT

Figura 3.115 – Affettivo
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Figura 3.117 – Social Network
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Tradizionale allargato
Gruppo non fortemente caratterizzato, 
se non dall’avversione al network.
La rete di servizi territoriali non 
li interessa, probabilmente perché 
hanno già un’idea chiara di quello che 
cercano. Giudicano comunque più im-
portanti degli altri fattori le certificazio-
ni (auditing), la possibilità di informarsi, 
prenotare, acquistare via web (ICT) e 
le componenti di design nelle strutture 
ricettive o altre facilities.

Le caratterizzazioni del gruppo tradi-
zionale allargato sono: una maggiore 
presenza di uomini, che hanno come 
passatempo preferito il calcio/calcetto 
e palestra. Hanno una casa in affitto; 
considerano la Liguria una regione 
interessante per il turismo o Paesi come 
la Grecia e l’Argentina. Possiedono 
videofonino e tv di nuova generazione 
e al momento dell’intervista erano 
generalmente accompagnati da amici.
Il tipico personaggio del tradizionale 
allargato è di mezza età, preferisce 
stare con gli amici in un posto che co-
nosce (dove l’accoglienza è rassicuran-
te, semplice e concreta) a cibi e viaggi 
esotici; vuole essere sempre in contatto 
con tutti ed è piuttosto abitudinario.

Scientifico
Ritengono più importanti degli altri, 
come fattori di innovazione turistica, 
i luoghi con una spiccata presenza di 
servizi a rete (network), di facilities e 
che offrano prezzi contenuti. Le certi-
ficazioni (auditing), invece, non sono 
ritenute così determinanti nella scelta.
Nel gruppo ci sono più uomini rispetto 
alla media globale, perlopiù dirigenti/
quadri. Utilizzano l’aereo per raggiun-
gere i luoghi di vacanza, amano 
il cinema e utilizzano poco internet 
per il turismo. Visitano la fiera per 
interesse personale ed erano da soli 
al momento dell’intervista; conside-

contenuti e possibilità di prenotare/ac-
quistare e informarsi attraverso il web. 
Meno importanti sono le certificazioni 
di qualità, gli elementi di design nelle 
strutture e i servizi a valore aggiunto 
(dal dolby surround al wi-fi o alle aree 
bambini).
Gli appartenenti al gruppo sono parti-
colarmente giovani, adorano andare ai 
concerti, considerano la Toscana come 
regione interessante per il turismo e 
possiedono in larga parte la chiavet-
ta internet per potersi connettere 
ovunque. Non ci sono particolari Paesi 
evidenziati come interessanti per il 
turismo: spicca l’Irlanda.

Nel social network ci sono ragazzi indi-
pendenti, particolarmente nella scelta 
del servizio, ma che vogliono essere 
sempre in contatto con i propri coe-
tanei. Sono esigenti per alcuni fattori 
legati al servizio, quelli più “concreti”, 
e poco esigenti per quanto riguarda la 
sicurezza e la comodità.

Figura 3.116 – Tradizionale allargato
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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rano come regione interessante per lo 
sviluppo turistico il Trentino Alto Adige, 
tra gli altri Paesi segnalano gli Stati 
Uniti d’America e Cuba.
Sono gli “ingegneri del turismo”, di alta 
professione e molto selettivi soprat-
tutto per network, facilities ma anche 
prezzi. Pur non utilizzando molto il 
web, sono puntigliosi e si informano 
con rigore prima di partire per una 
vacanza.

Familiare dinamico
I familiari dinamici ritengono che 
i principali aspetti di innovazione 
del turismo siano l’ICT – cioè l’uso di 
tecnologie per organizzare le proprie 
vacanze – e la differenziazione di 
prodotti e di prezzi, mentre non 
ricercano la certificazione dei servizi 
offerti.Sono caratterizzati dal titolo 
di studio molto elevato – ancora 
di più dei consapevoli; hanno un 
numero maggiore di figli rispetto alla 
media del campione, sono dirigenti e 
quadri, molti di loro vivono in affitto. 
Vengono in fiera per passatempo - ma 
con i colleghi, non con gli amici - e 
utilizzano principalmente la macchina 
per andare in vacanza. Le regioni 
italiane considerate importanti sono 
Sicilia, Sardegna e Puglia (in generale 
ritengono l’Italia un Paese abbastanza 
innovativo per il turismo), mentre tra 
i Paesi esteri spiccano l’Australia, ma 
anche Capo Verde e la Polinesia (forse 
più come desiderio che come realtà). 
Si nota nel gruppo il cinema come 
passatempo comune. 

Il tipico consumatore di questo clu-
ster punta quindi alle mete italiane 
considerandole altrettanto se non più 
belle rispetto ai Paesi esteri, si muove 
in macchina per esigenze familiari ma 
al tempo stesso è dinamico e si sposta 
con tutta la famiglia verso le destina-
zioni prescelte.

Product differentiation

Design facilitiesPrice discrimination

NetworkAuditing

Personnel ICT

Figura 3.118 – Scientifico
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Figura 3.119 – Familiare dinamico
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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3.4.5

Analisi dell’innovazione 

nell’offerta turistica 

in Italia

Dopo aver analizzato i cluster di 
consumatori individuati sulla base 
delle priorità da essi indicate circa 
le variabili di innovazione, vediamo 
ora le scelte e le opinioni dell’offerta 
turistica italiana. Le aziende sono 
state analizzate secondo una re-
interpretazione delle riflessioni 
proposte da Hjalager.

Le opzioni di risposta date agli inter-
vistati sono poi state interpretate alla 
luce della tassonomia di Hjalager, 
quindi secondo le quattro tipologie di 
innovazione: innovazione incrementale 
(innovazione sui prezzi, programmi di 
customer loyalty, maggior attenzione 
alla formazione del personale, introdu-
zione di elementi di design in arredi e 
strutture, introduzione nuove facility 
all’interno delle strutture ricettive – es. 
dolby surround, wi fi, area bambini –); 
innovazione radicale – maggior utilizzo 
di Internet per promuovere, comuni-
care, vendere; informatizzazione pro-
cedure di prenotazione, introduzione 
dei pagamenti telematici; introduzione 
o potenziamento delle risorse umane 
dedicate a sito e prenotazioni – ; inno-
vazione di nicchia – incremento 
di collaborazioni in reti extraterritoria-
li/multinazionali preparazione e ricerca 
di nuove destinazioni, studio di nuove 
proposte e pacchetti di vacanze a tema, 
nuove offerte enogastronomiche per 
target); innovazione architettonica e 
di sistema – incremento nelle collabo-
razioni in reti locali con concorrenti, 
partner, fornitori, certificazione dei ser-
vizi offerti: ECO Label, EMAS, ISO 9001, 
14000, introduzione di nuove aree/
servizi wellness, ricerca di personale 
qualificato da agenzie specializzate –.
Prima di entrare nel dettaglio 

Figura 3.120 – RIALBORAZIONE DELLA TASSONOMIA DELL’INNOVA-
ZIONE DEL TURISMO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Fonte: Hjalager (2002)

INNOVAZIONE	DI	TIPO	INCREMENTALE
(sviluppo delle conoscenze esistenti)
..........................................................................................

• Innovazione sui prezzi 
• Programmi di customer loyalty 
• Maggior attenzione alla formazione 
 del personale
• Introduzione di elementi di design 
 in arredi e strutture
• Introduzione nuove facility all’interno  
 delle strutture ricettive (es. dolby   
 sorround, wifi, area bambini)

INNOVAZIONE	RADICALE	E	SALTO	
TECNOLOGICO
..........................................................................................

• Diffondere le nuove tecnologie 
 tra le imprese esistenti

• Introdurre nuove tecnologie e metodi  
 orgnizzativi che spostino la composi 
 zione dell staff

• Attaccare lo stesso mercato 
con nuovi metodi

INNOVAZIONE	DI	NICCHIA
(creatrici di nuovi mercati o modulari)
..........................................................................................

• Incremento di collaborazioni in reti  
 extraterritoriali/multinazionali 
• Preparazione e ricerca di nuove     
 destinazioni
• Studio di nuove proposte e pacchetti  
 di vacanze a tema
• Nuove offerte enogastronomiche 
 per target

INNOVAZIONI	DI	ARCHITETTURA	
O	SISTEMICHE
..........................................................................................

• Creare eventi e attrazioni che    
 richiedano una ri-organizzazione 
 del business
• Incoraggiare le imprese a stabilire   
 nuove alleanze di mercato

• Creare centri di eccellenza per disse 
 minare nuova conoscensa operativa  
 derivante dalla ricerca

Mantenimento	e	rafforzamento	delle	conoscenze	preesistenti

Generazione	di	nuova	conoscenza
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dell’intepretazione, a completamento 
e per una miglior comprensione 
delle analisi realizzate in questo 
paragrafo, presentiamo la distribuzione 
delle aziende del campione per 
attività economica, rimandando al 
paragrafo 2.3.4  di questo capitolo per 
l’approfondimento sulla struttura del 
campione di aziende.

La figura 3.121 riporta quanto 
le imprese turistiche hanno 
effettivamente realizzato negli ultimi 
due anni e, più in generale, quali 
cose invece ritengono importanti per 
innovare la loro value proposition. 
Emerge piuttosto chiaramente che 
negli ultimi due anni le aziende si 
sono prevalentemente concentrate 
su un maggior utilizzo di internet 
per promuovere e comunicare, hanno 
studiato e proposto pacchetti di 
vacanze a tema, hanno introdotto 
innovazione sui prezzi e nuove offerte 
enogastronomiche differenziate 
per target, e infine si sono dedicate 
alla preparazione e ricerca di nuove 
destinazioni. Peraltro queste scelte 
sono anche quelle che presentano il 
minore scostamento tra quanto viene 
giudicato importante e quanto invece 
viene realizzato. 
Gli item che invece ricevono alte 
preferenze circa l’importanza (ma 
che raggiungono un basso grado 
di attuazione) sono soprattutto 
quelli legati alle nuove tecnologie 
ICT (vendita attraverso Internet, 
informatizzazione delle procedure 
di prenotazione, introduzione dei 
pagamenti telematici, risorse umane 
dedicate all’ICT) che comporterebbero 
un’innovazione radicale secondo 
la tassonomia Hjalager, non tanto 
per motivi di investimenti di risorse 
finanziare, quanto per una profonda 
ristrutturazione organizzativa 
delle attività.

Tour operator

Agenzia di viaggio

Azienda ricettiva

Compagnia aerea –  
marittima – ferroviaria

Trasporto turistico –  
bus operator

Terme, centro benessere

Turismo all’aria aperta, 
agriturismo, enogastronomia

Software house per il turismo

Web agency,  
on line travel agency

Portale informativo 
territoriale

Portale informativo generale  
o specializzato/tematico

Sistemi di navigazione, 
cartografia

Siti di e-commerce:  
siti di vendita online

Ente nazionale/regionale  
di promozione del territorio

Stampa/media

Altro

0% 5% 10% 15% 25% 35%30%20%

Figura 3.121 – Quale attività svolge la tua azienda?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Maggior utilizzo di internet per promuovere e comunicare

Maggiore utilizzo di internet per vendere

Informatizzazione delle procedure di prenotazione  
(e-booking, web-booking)

Introduzione di pagamenti telematici

Maggior attenzione alla formazione del personale

Ricerca di personale qualificato tramite organizzazioni specializzate

Introduzione di nuove facilities all’interno delle strutture ricettive 
(dolby surround, wifi...)

Studio e proposte di pacchetti di vacanze a tema

Introduzione o potenziamento risorse umane dedicate  
alla gestione del proprio sito e delle prenotazioni

Innovazioni sui prezzi (last minute, prenotazioni anticipate...)

Introduzione di nuove aree/servizi wellness

Nuove offerte enogastronomiche differenziate  
per target (vegetariani, celiaci...)

Incremento nelle collaborazioni in reti territoriali  
(con concorrenti, partner, fornitori...)

Incremento nelle collaborazioni in reti extraterritoriali/
multinazionali (promozioni web-based)

Preparazione e ricerca di nuove destinazioni

Programmi di customer loyalty/fidelizzazione  
(es. Carta Fedeltà)

Certificazione dei servizi offerti  
(ECOLABEL, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, ecc)

Introduzione di elementi di design negli arredi e nelle strutture

0% 10% 20% 30% 50% 70% 80%60%40%

Figura 3.121 – Innovazione nel turismo: scelte effettuate negli ultimi due anni  
e attività ritenute rilevanti dalle imprese turistiche
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Attività ritenuta molto importante Effettuato negli ultimi due anni

58,7%
41,5%

56,6%
21,0%

47,3%
13,3%

46,0%
3,3%

46,0%
8,8%

37,0%
3,8%

35,4%
12,5%

35,4%
24,0%

32,3%
2,3%

31,0%
13,3%

30,7%
7,0%

30,7%
13,3%

28,4%
9,3%

27,4%
5,8%

25,3%
15,3%

24,5%
5,8%

20,9%
1,3%

19,1%
5,3%



rapporto 2009

95

le dinamiche della fiducia e dell’innovazione

Tour operator Agenzia di viaggio Azienda ricettiva

Maggior utilizzo di internet per promuovere e comunicare

Maggiore utilizzo di internet per vendere

Informatizzazione delle procedure di prenotazione  
(e-booking, web-booking)

Introduzione di pagamenti telematici

Maggior attenzione alla formazione del personale

Ricerca di personale qualificato tramite organizzazioni specializzate

Introduzione di nuove facilities all’interno delle strutture ricettive 
(dolby surround, wifi...)

Studio e proposte di pacchetti di vacanze a tema

Introduzione o potenziamento risorse umane dedicate  
alla gestione del proprio sito e delle prenotazioni

Innovazioni sui prezzi (last minute, prenotazioni anticipate...)

Introduzione di nuove aree/servizi wellness

Nuove offerte enogastronomiche differenziate  
per target (vegetariani, celiaci...)

Incremento nelle collaborazioni in reti territoriali  
(con concorrenti, partner, fornitori...)

Incremento nelle collaborazioni in reti extraterritoriali/
multinazionali (promozioni web-based)

Preparazione e ricerca di nuove destinazioni

Programmi di customer loyalty/fidelizzazione  
(es. Carta Fedeltà)

Certificazione dei servizi offerti  
(ECOLABEL, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, ecc)

Introduzione di elementi di design negli arredi e nelle strutture

0% 10% 20% 30% 50% 70% 80%60%40%

Figura 3.122 Innovazioni introdotte per tipologia d’azienda
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Non a caso la maggior attenzione alla 
formazione del personale e la ricerca di 
personale qualificato attraverso agenzie 
specializzate sono altri due elementi 
ritenuti importanti ma poco perseguiti.

Qui di seguito l’analisi sarà focalizzata 
sui tre principali gruppi di operatori 
del settore: agenzie viaggi, aziende 
ricettive (alberghi, catene alberghiere, 
esercizi ricettivi) e tour operator. 

Tour	operator
10,8% del totale
Provengono principalmente dal nord 
Italia e la loro dimensione aziendale è in 
media con il totale del campione. Sono 
prevalentemente aziende nuove, in cui 
è meno frequente il controllo familiare.I 
tour operator hanno scelto di con-
centrarsi nell’informatizzazione delle 
procedure di prenotazione, rispetto alla 
media hanno dato maggior attenzione 
alla formazione del personale, hanno 
puntato sullo studio e sulle proposte di 
vacanze a tema, su nuove offerte enoga-
stronomiche differenziate per target 
e sulla collaborazione, attraverso reti 
internazionali, per la preparazione e la 
ricerca di nuove destinazioni. 

Non hanno invece creduto molto 
nell’innovazione di prezzo e nella 
fidelizzazione del cliente: per quanto 
riguarda il prezzo probabilmente è per-
ché puntano maggiormente su fattori 
legati alla differenziazione e innova-
zione del servizio. Sulla fidelizzazione 
invece ritengono che non valga la pena 
puntare, a causa del naturale nomadi-
smo dei turisti, elemento che inibisce 
anche la fidelizzazione verso il brand.

Agenzie	di	viaggio
29,8% del totale
Sono quasi tutte micro aziende (il 
95%) e provengono principalmente 
dal Nord Ovest. Sono perlopiù società 

di persone e ditte individuali e hanno 
un’opinione generalmente positiva 
del settore del Turismo: sono infatti 
convinti che sia un settore innovativo 
e che sosterrà la ripresa economica del 
sistema – Italia. Le agenzie di viaggi, 
similmente a quanto accade per i tour 
operator anche se con intonazioni 
diverse, perseguono l’informatizzazio-
ne delle procedure di prenotazione e 
altri fattori legati alla differenziazione 
e innovazione del prodotto. Si differen-
ziano invece da questi per il maggior 
utilizzo della leva della discriminazione 
di prezzo (innovazioni e programmi 
di loyalty). Sono quindi concentrati su 
fattori direttamente collegati al loro 
core business. 
Non emerge invece la volontà di pro-
muoversi via Internet e di fare rete con 
altri attori locali o internazionali, per-
ché si tratta probabilmente di imprese 
legate a una clientela di vicinato alla 
quale - oltre a pacchetti vacanze - si 
offrono anche servizi standard ormai 
banalizzati (prenotazioni, biglietteria).

Aziende	ricettive	(alberghi)
29,0% del totale
Mediamente più grandi degli altri 
operatori, in termini di numero dipen-
denti, provengono principalmente dal 
Centro e dal Sud Italia. Sono società di 
capitali nella maggioranza dei casi e 
hanno una storia di controllo familiare 
generalmente più lunga rispetto alle 
altre aziende del campione.
Anche le aziende ricettive hanno inve-
stito nell’informatizzazione delle pro-
cedure di prenotazione, ma non solo: 
sono quelle che investono maggior-
mente nell’hardware. Hanno infatti in-
trodotto nuove facilities nelle strutture, 
nuove aree e servizi wellness, elementi 
di design negli arredi e nelle strutture. 
Sono praticamente l’unico gruppo ad 
avere intrapreso percorsi di certificazio-
ne. Sono in linea con la media rispetto 
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alle politiche di qualificazione del 
personale. Non sono invece propense 
a introdurre pagamenti telematici (via 
web) e far parte di reti extra locali.

Considerando il metodo di analisi delle 
innovazioni nel turismo proposto da 
Hjalager si può constatare come le in-
novazioni più auspicate dagli operatori 
italiani siano quelle più radicali, legate 
ai salti tecnologici. Esse implicano un 
mantenimento dei rapporti esistenti 
tra operatori del sistema ma anche la 
generazione di nuove conoscenze e la 
distruzione di quelle obsolete, quindi 
tutto ciò che riguarda l’utilizzo delle 
nuove tecnologie per comunicare, 
promuovere, vendere e organizzare il 
lavoro. Tutte e tre le tipologie di opera-
tori considerano come più importanti 
le innovazioni di questo quadrante. 
Tuttavia tali innovazioni sono quelle 
che hanno il maggior gap realizzati-
vo, a indicare che l’introduzione sta 
avvenendo lentamente a partire dalle 
attività meno impegnative (promo-
zione e comunicazione via Internet). 
Al momento gli operatori sono poco 
orientati a introdurre discontinuità 
organizzative poi difficili da gestire 
(scarso orientamento verso l’impiego 
di personale qualificato nell’utilizzo di 
questi strumenti). 
Le innovazioni di nicchia, che risultano 
dal mantenimento e rafforzamento 
delle conoscenze preesistenti ma che 
mirano al cambiamento delle moda-
lità e alla creazione di nuovi rapporti 
tra operatori, sono quelle maggior-
mente realizzate, in particolare dalle 
agenzie e dai tour operator. Si tratta 
di attività collegate a innovazioni di 
prodotto (nuove destinazioni, nuovi 
pacchetti, enogastronomia, ecc) e alle 
reti internazionali, per incrementare 
le opportunità di business. Scelte che 
gli operatori del nostro Paese possono 
perseguire con una certa facilità, data 

la dotazione strutturale di fattori utili 
a comporre panieri personalizzati di 
proposte turistiche (elevatissima possi-
bilità di differenziare destinazioni, infi-
nite scelte gastronomiche, patrimonio 
artistico, storico e paesaggistico, ecc.). 
Sostanzialmente stiamo parlando di un 
intelligente sfruttamento di fattori che 
generano una buona rendita economi-
ca per gli operatori coinvolti. Le aziende 
ricettive al contrario valutano meno 
altri fattori, rivelando un atteggia-
mento chiuso entro le proprie offerte 
e le proprie facilities (es. ristorazione, 
leisure, ecc). 
 Le innovazioni di tipo incrementale, 
che sono caratterizzate dal mante-
nimento sia delle conoscenze sia dei 
rapporti esistenti, sono quelle meno 
indicate come rilevanti e anche quelle 
meno realizzate. La loro marginalità 
riflette probabilmente una consapevo-
lezza da parte degli operatori che esse 
non costituiscono la chiave di volta per 
il rilancio del business ma solo fattori 
“igienici” propedeutici alla tenuta della 
posizione di mercato. Tra gli operatori 
che hanno investito in queste inno-
vazioni troviamo le aziende ricettive, 
anche perché molti degli interventi in 
questo quadrante riguardano le facili-
ties fisiche. 
L’innovazione più impegnativa implica 
sia la creazione di nuovi rapporti tra 
player, sia la generazione di nuove 
conoscenze e viene definita innova-
zione di architettura o sistemica. Essa 
rappresenta una grande differenza 
rispetto ai settori manifatturieri, dove 
l’innovazione per eccellenza è quella di 
tipo radicale che implica salti tecno-
logici. Secondo l’approccio di Hjalager, 
nel comparto turistico l’innovazione è 
di tipo organizzativo e riguarda macro 
e micro strutture. È un’innovazione sia 
legata a collaborazioni interorganiz-
zative tra attori (collaborazioni in reti 
locali, spesso più informali che formali), 
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fase della filiera, in una destinazione 
turistica non vi sono interrelazioni 
forti tra gli attori, ad esempio l’albergo 
non si deve coordinare con l’agenzia 
locale, con i ristoranti, ecc. Esistono 
solo dei macro elementi legati ai tempi 
che ordinano l’attività, tipicamente la 
“stagione”. Nemmeno la concorrenza 
può determinare una qualche forma 
di rete orizzontale tra quegli attori che 
hanno contatto con il cliente finale: se 
riprendiamo la figura 3.39 (localizzazio-
ne del primo concorrente) emerge che 
ben il 22% delle imprese dichiara di non 
avere concorrenti, contro un 7,2% medio 
nei settori manifatturieri. 

Unico meccanismo di coordinamento 
efficace sembra essere quello determi-
nato dalla possibilità di veder au-
mentare i flussi di clienti grazie a una 
migliore informazione. L’abbattimento 
dei costi di reperimento delle informa-
zioni per il cliente è importante in un 
“sistema non sistema”. Ci pare che lo 
spirito delle norme che promuovono 
il turismo in Italia vada proprio in 
questo senso9. 
D’altra parte si può prevedere che il 
livello di innovazione del settore Turi-
smo in Italia sia destinato a crescere. 
Due ordini di motivi crediamo saranno 
particolarmente determinanti. Il primo 
fa riferimento al mutamento negli stili 
di vita già ricordato sopra, quindi fe-
nomeni quali la riduzione dei tempi di 
vacanza, ma al contempo un maggior 
numero di periodi di vacanza durante 
l’anno, il calo dei prezzi dei voli e la 
maggior disponibilità di mete tra cui 
scegliere, la maggior possibilità quindi 
per i giovani di viaggiare ma anche per 
gli anziani, ecc. 
Una domanda di turismo che, se in par-
te è ancora poco differenziata almeno 
a livello italiano, come si evince dalle 
analisi del paragrafo precedente, tende 
a segmentarsi in modo complesso sulla 

sia interna alla struttura dei singoli 
operatori economici (nuove competen-
ze reperite sul mercato tramite agenti 
specializzati che introducono disconti-
nuità operative), sia rivolta all’introdu-
zione o ridefinizione dei processi (cer-
tificazione). I fattori che costituiscono 
tale innovazione sistemica sono poco 
auspicati e poco realizzati dagli opera-
tori del campione. Un’interpretazione 
possibile è la mancata percezione da 
parte delle imprese dell’appartenenza a 
un sistema, locale o nazionale. 
Affrontando il tema da un punto di 
vista puramente produttivo potremmo 
affermare che le destinazioni turisti-
che non si configurano come sistemi. 
A differenza dei distretti industriali, 
nei quali vi sono fortissime interrela-
zioni tra gli attori, prevalentemente di 
tipo sequenziale (la specializzazione 
nelle diverse fasi produttive da parte 
delle singole imprese) e una fortissima 
concorrenza tra imprese nella stessa 

Fonte: Sautter & Leisen (1999)
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9 Legge quadro sul turismo, L. 135 del 29 marzo 

2001 e le successive leggi regionali 

3.5
Lo spazio 
dell’imprenditoriali-
tà: una prospettiva 
di sintesi 
------------------------------
Come già nel rapporto dell’anno scorso, 
anche quest’anno abbiamo pensato 
di utilizzare la combinazione delle due 
prospettive esaminate separatamente 
nei paragrafi  precedenti per descrivere la 
dinamica dei settori analizzati attraverso 
uno sguardo di insieme. Il diagramma for-
mato dalla rappresentazione ortogonale 
di Self Confi dence e Impegno all’Innova-
zione descrive ciò che abbiamo chiamato 
lo “spazio dell’imprenditorialità”. 
È infatti l’imprenditore colui che – esami-
nati i dati rilevanti a sua disposizione 
circa l’andamento del proprio business, 
quello del settore in cui opera e quello 
dell’ambiente macro-economico di rife-
rimento (sicuramente quello nazionale, 
ma sempre più anche quello europeo 
e mondiale) – matura aspettative sul 
futuro che sono sintetizzabili nel suo 
grado di fi ducia e deve prendere deci-
sioni, in particolare rispetto alle risorse 
da investire nelle attività fi nalizzate 
all’innovazione, che determinano le 
performance della propria impresa non 
solo nell’immediato futuro, ma anche 
nel medio periodo.
L’analisi è condotta rispetto al qua-
driennio 2006-2009, per il quale sono 
disponibili informazioni relative ad 
entrambi gli indicatori composti per 
quanto riguarda la dinamica generale, 
mentre abbiamo preferito focalizzar-
ci sul solo dato relativo al 2009 per 
quanto riguarda le analisi suddivise per 
categorie dimensionali, area geografi ca, 
propensione all’export.

3.5.1

La dinamica generale 

Le fi gure 3.124, 3.125, 3.125 – relative ai 
tre settori manifatturieri – sono concor-

base di molti fattori socioeconomici e 
demografi ci. Un secondo aspetto che 
favorirà l’innovazione è legato ai limiti 
dettati dalla morfologia del territorio 
italiano: non vi sono molte destinazioni 
che possano essere sfruttate intensiva-
mente per un turismo di massa, e non 
se ne intravedono di nuove. 
D’altra parte il nostro Paese offre 
infi nite possibilità di soddisfare nicchie 
di domanda nazionale e internazionale 
che si possono conquistare adottando 
le diverse strategie innovative esamina-
te sopra. In particolare per le innova-
zioni di tipo sistemico, vi sono approcci 
esplorati in letteratura e in parte anche 
nella realtà di alcune regioni italiane 
che stanno dando risultati positivi.

Ci riferiamo al tema delle Destination 
Management Organisation (DMO) che 
diversi autori hanno affrontato (Leipner, 
1995; Buhalis, 2000; Werthner e Klein, 
1999; Franch e Martini, 2002; Pechlaner, 
2000; Evans e Fox e Johnson, 1995; 
Ritchie e Crouch, 2003; Sautter e Leisen, 
1999) e che potrebbe essere identifi cato 
come lo “strumento attuativo” di 
quell’innovazione sistemica di cui 
si è detto. Il DMO infatti, soprattutto 
nelle esperienze estere, è un soggetto 
tendenzialmente pubblico o misto 
pubblico - privato, che si occupa del 
coordinamento dell’offerta turistica 
nel senso più ampio del termine: 
dal coordinamento dei fl ussi e degli 
operatori, alla ricerca di fondi speciali, 
comprendendo anche funzioni di 
comunicazione, marketing e immagine 
/ brand del territorio.
 Il DMO è un soggetto intermedio che 
gode della fi ducia degli operatori e 
degli amministratori di un determinato 
territorio, funge da facilitatore e 
da organizzatore della piattaforma 
turistica territoriale. Sicuramente 
rappresenta una forma evoluta di 
governance territoriale.
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Figura 3.125 – Moda – La dinamica generale
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Figura 3.124 – Arredamento – La dinamica generale 
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di nel rivelare, a fronte di una molte-
plicità di comportamenti nel triennio 
2006-2008, una comune dinamica di 
contrazione della Self Confi dence e 
dell’Impegno all’Innovazione nel 2009. 
La crisi sembra perciò aver inciso 
in modo simile sui tre settori ed ha 
prevalso sulle differenze intersettoriali. 
Anche nella Meccanica Strumentale 
non si assiste più ad un ruolo anticiclico 
dell’Impegno all’Innovazione.

A quanto detto sopra si contrappone 
la dinamica delle imprese del settore 
Turismo che, dopo aver evidenziato 
nel periodo 2006-2007 un andamento 
prociclico dell’impegno innovativo - 
che è cresciuto insieme alla Self 
Confidence – hanno manifestato, nel 
2008 un aumento della Self Confidence 
a fronte di una diminuzione 
dell’Impegno all’Innovazione e, 
nell’ultimo anno, una riduzione della 
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Figura 3.126 – Meccanica strumentale – La dinamica generale
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Figura 3.127 – Turismo – La dinamica generale
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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vadano attenuando gli effetti della crisi 
e si cominci a vedere l’inizio di una fase 
di ripresa.

3.5.2

L’analisi per classi di impresa

Forse è allora più interessante esami-
nare in dettaglio la dinamica congiunta 
dei due indicatori originali dell’OET 
considerati congiuntamente per il solo 
anno corrente ma spezzati per alcune 

Self Confidence (che ha toccato valori 
negativi) che pero si è accompagnata 
ad una crescita dell’impegno 
innovativo. Pur con i limiti connessi al 
calcolo dell’indicatore di innovazione 
in questo settore, di cui si è già detto 
sopra, questa rappresentazione ci 
permette di ben sperare circa la ripresa 
di questo importante settore che funge 
anche da veicolo di comunicazione 
dell’Italian Style, una volta che si 
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dimensioni significative, prima tra 
tutte la dimensione di impresa.

Nell’Arredamento la crisi sembra aver 
delineato una separazione delle dina-
miche basata sulla dimensione. 
Solo le imprese medie e grandi regi-
strano valori positivi di entrambi gli 
indicatori, evidenziando una sinergia 
tra percezione delle capacità attuali 
e decisione di investire nelle potenziali-
tà di crescita future.

Situazione del tutto differente è quella 
mostrata dalle imprese del settore 
Moda. Pure nella comune situazione 
di Self Confidence negativa, qui sono 
le piccole imprese (14-50 dipendenti) 
che mostrano la miglior combinazione 
dei due indicatori. Segunono le micro 
che registrano comunque valori medi 
su entrambi gli assi mentre le grandi, 
a fronte di un Impegno all’Innovazione 
più elevato, scontano una Self Confi-
dence molto negativa.

Figura 3.128 – Arredamento – Dinamica innovazione Self Confidence per classi di impresa nel 2009  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Figura 3.129 –  Moda – Dinamica innovazione Self Confidence per classi di impresa nel 2009
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0,200,0 0,100,05 0,15

-	0,1

-	0,15

-	0,05

-	0,25

-	0,2

impegno	all’innovazione

MICRO

0,0

PICCOLE

TOTALE CAMPIONE

MEDIE E GRANDI



rapporto 2009

103

le dinamiche della fiducia e dell’innovazione

La Meccanica Strumentale dimostra, 
ancora una volta, che – laddove la R&S 
implica capitali, uomini ed attrezza-
ture dedicate e dove l’innovazione 
è la fonte della competitività – Self 
Confidence e Impegno all’Innovazione 
vanno di pari passo pur nella gravità 
del momento (descritta dagli indicato-
ri di Self Confidence sempre negativi). 
Non solo la figura 3.130 ci dimostra 
come questa relazione di proporziona-
lità diretta è ulteriormente rafforzata 

dalla dimensione di impresa. 
Grande è bello, piccolo un po’ meno ed 
essere micro espone maggiormente le 
imprese ai rigori della crisi.Per quanto 
riguarda il Turismo, invece, pur all’in-
terno di un panorama relativo alla Self 
Confidence improntato ai valori nega-
tivi, è da notare come le imprese medie 
e grandi (e in misura minore le micro) 
segnalino una volontà di innovare. 
Le piccole invece si caratterizzano per 
una posizione attendista in cui 

Figura 3.130 – Meccanica Strumentale – Dinamica innovazione Self Confidence 
per classi di impresa nel 2009  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Figura 3.131 – TURISMO - Dinamica innovazione Self Confidence PER CLASSI DI IMPRESA NEL 2009
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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gli investimenti vengono rimandati 
ad un periodo futuro, sperabilmente 
migliore di quello attuale.

3.5.3

L’analisi per aree territoriali 

Nell’Arredamento, la collocazione 
territoriale delle imprese fa una grande 
differenza. Il Nord Est registra valori 
positivi di entrambi gli indicatori segna-
lando sia una robustezza del tessuto im-
prenditoriale, pur esposto alla crisi, sia la 
volontà di non voler restringere l’orizzonte 
delle proprie strategie di investimento 
all’hic et nunc. Più conservatore appare il 
Nord Ovest (pur registrando valori positivi 
ma estremamente ridotti per entrambi 
gli indicatori) mentre ilCentro sconta una 
misura negativa della Self Confi dence 
a fronte – per non dire a causa – di un 
valore estremamente limitato 
dell’Impegno all’Innovazione.

Per quanto riguarda il settore della 
Moda solo le imprese del Sud registrano 
valori positivi per entrambi gli indicatori. Il 
Centro investe fortemente in innovazione 
a fronte di una situazione di stasi della 
Self Confi dence, mentre Nord Est e Nord 
Ovest accompagnano un ridotto impe-

gno innovativo ad una Self Confi dence 
pesantemente negativa. Nella Meccanica 
Strumentale, a fi anco della tradizionale 
preminenza del Nord Ovest, si segnala il 
Centro che appare più fi ducioso, pur conti-
nuando a restare nel semipiano negativo, 
mente il Nord Est segnala un distacco 
negativo su entrambi gli assi. Particolare è 
la posizione del Sud che a fronte di un Im-
pengo all’Innovazione quasi nullo riesce 
a contenere le crisi di sfi ducia misurate 
sull’asse verticale a livelli della media del 
campione. Nel Turismo è emblematica la 
posizione relativa di Centro e Nord Est. Il 
primo registra valori limitati ma pur sem-
pre positivi di entrambi gli indicatori; il 
secondo mostra, a parità di Self Confi den-
ce, una dinamicità innovativa importante 
che potrebbe premettere a notevoli 
sviluppi futuri. Sud e Nord Ovest uniscono 
ai valori negativi della Self Confi dence un 
livello di impegno innovativo intermedio 
tra il Centro e il Nord Est.

3.5.4

L’analisi per propensione 

all’export

Le fi gure 5.13, 5.14 e 5. 15 segnalano come 
soltanto per la Meccanica Strumentale si 
possa associare univocamente una buo-

Figura 3.132 – Arredamento – Dinamica innovazione Self Confidence per aree territoriali nel 2009 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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na performance sui mercati esteri con il 
binomio: grande Impegno all’Innovazio-
ne solidità della performance economica 
e fi ducia nel futuro della propria impresa. 

Nell’Arredamento e nella Moda sono 
invece le imprese meno orientate 
all’esportazione che registrano i valori 
più elevati di Impegno all’Innovazione 
anche se va segnalato che, mentre 
nell’Arredamento le imprese inward 
oriented registrano almeno valori limi-

tatamente positivi della Self Confi den-
ce, questo non succede per la stessa 
categoria del settore Moda.

3.6
Italy Confidence: 
qualche spunto 
per una previsione 
------------------------------
In conclusione della nostra analisi, 
cerchiamo di valorizzare un ulteriore 
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Figura 3.133 – Moda – Dinamica innovazione Self Confidence per aree territoriali nel 2009
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Figura 3.134 – Meccanica Strumentale – Dinamica innovazione Self Confidence 
per aree territoriali nel 2009 
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Figura 3.135 – Turismo – Dinamica innovazione Self Confidence per aree territoriali nel 2009  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Figura 3.136 – Arredamento – Dinamica innovazione Self Confidence 
per propensione all’export nel 2009  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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elemento informativo derivante dalle 
rilevazioni condotte attraverso il questio-
nario somministrato dall’OET. 
A tutti gli espositori intervistati, durante 
tutte le manifestazioni di Fiera Milano,
viene chiesta una previsione sull’an-
damento dell’economia italiana nei 
successivi tre mesi e in particolare se 
ritengono che l’economia avrà un anda-
mento crescente o decrescente. 
Abbiamo raccolto le risposte a tale 
quesito per tutte le fi ere nelle quali 

il questionario viene somministrato, 
e quindi anche per manifestazioni di 
settori diversi dai quattro che sono 
i principali oggetti dell’indagine qui 
condotta, e calcolato un indicatore 
previsivo dell’andamento dell’economia 
italiana, che abbiamo chiamato Italy 
Confi dence e che rappresenta la media 
dei valori ottenuti assegnando valore 1 
alle previsioni di crescita e –1 a quelle di 
contrazione. 
L’indicatore elaborato non ha un 
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0,2

Figura 3.137 – Moda – Dinamica innovazione Self Confidence per propensione all’export nel 2009 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Figura 3.138 –  Meccanica Strumentale –  Dinamica innovazione Self Confidence 
per propensione all’export nel 2009 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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taglio di rappresentatività specifi ca 
né sull’economia nazionale né su 
suoi sottosettori, come invece hanno 
gli indicatori elaborati per fi ducia e 
Impegno all’Innovazione per singolo 
settore, che fotografano abbastanza 
da vicino la congiuntura settoriale. 
Tuttavia, alcune analisi di correlazione 
documentate anche nella passata 
edizione del rapporto, evidenziano 
una discreta capacità previsiva di tale 
indicatore rispetto all’andamento 

dell’economia nazionale e in particolare 
del PIL. È nostra convinzione che 
tale capacità previsiva dipenda 
dall’essere la Fiera vetrina di soggetti, 
le imprese partecipanti alle diverse 
manifestazioni, che sono osservatori 
privilegiati, dall’interno, di ciò che 
accade all’economia nazionale e sono in 
grado di riportarlo in tempo reale.
La Figura 3.139 mostra l’andamento 
dell’Italy Confi dence, dal quarto 
trimestre 2003 al terzo 2009, traslato 
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di un trimestre per identifi care già le 
previsioni corrispondenti alle risposte.

L’andamento degli ultimi trimestri 
dell’indicatore mostra la brusca 
acquisizione di consapevolezza 
della gravità della crisi economico-
fi nanziaria nel dato relativo al quarto 
trimestre 2008, in realtà rilevato nel 
trimestre precedente, quello appunto 
dell’esplosione della crisi stessa. 
Questo effetto sorpresa, che ha colto 
abbastanza impreparate le imprese 
del campione OET, si è manifestato 
analogamente in quasi tutti i soggetti 
e le centrali di previsione degli 
andamenti economici aggregati ed è in 
realtà abbastanza comprensibile data 
la profondità e la natura sistemica della 
crisi. Sono poi seguiti altri due trimestri 
di previsioni negative.
L’ultima rilevazione mostra una 
netta inversione di tendenza, con 
un incremento di fi ducia tra i più 
consistenti dell’intero periodo di 
osservazione. Pur muovendosi ancora 
in terreno (appena) negativo, ad 
indicare una lieve prevalenza di chi 

ancora ha aspettative con intonazione 
non positiva, l’indicatore ha senz’altro 
performance migliori degli indicatori 
Eurostat relativi ad Italia ed Area Euro 
di cui si è riferito nella sezione 3.3, a 
suggerire che il mondo imprenditoriale 
che partecipa alle manifestazioni 
fi eristiche è signifi cativamente più 
ottimista dell’universo di riferimento. 
Interpretare questo come un 
segnale di uscita imminente dalla 
crisi sembra oltremodo azzardato, 
giacchè la situazione permane molto 
preoccupante e i precedenti storici 
di crisi globali, caratterizzati da non 
infrequenti episodi di “false ripartenze”, 
consiglia prudenza. Tuttavia il segnale 
positivo c’è, se non altro a mostrare una 
forte aspirazione, accompagnata da 
una volontà di riscatto.
Il dato trova una conferma e un 
riscontro nell’indicatore congiunturale 
sul clima di fi ducia elaborato dall’ISAE 
(2009) per le imprese manifatturiere 
e riportato in fi gura 3.140. Anch’esso 
mostra una ripresa decisa a partire 
dall’inizio 2009, anche se si muove 
su livelli ancora decisamente inferiori 

Figura 3.139 − Italy Confidence 2003 − 2009 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Figura 3.140 − Imprese manifatturiere − Clima di fiducia isae 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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rispetto ai periodi di picco degli 
ultimi anni. 
Qualche ulteriore spunto di riflessione 
deriva dal confronto tra l’Italy 
Confidence e gli indicatori settoriali di 
Self Confidence presentati nella sezione 
3.3, che pur avendo in parte natura 
diversa tendono entrambi a delineare 
un atteggiamento prospettico, 
declinato per i secondi in una visione 
introspettiva di impresa e di settore, per 
il primo in una visione proiettata verso 
l’esterno a livello di sistema.
Rispetto allo scorso anno, caratterizzato 
dal prevalere generalizzato degli 
indicatori di settore su quello dell’Italy 
Confidence, nel 2009 si osserva 
una maggiore identificazione delle 
prospettive delle imprese con quelle 
di sistema, quasi ad indicare la 
condivisione di un comune destino di 
crisi, ma anche la possibilità di
un riscatto comune. 
La figura 3.141 riporta la scomposizione 
dell’indicatore di Italy Confidence per 
le tre classi dimensionali di impresa 
considerate in tutta la nostra analisi. 
In particolare nell’ultimo trimestre le 

imprese medie e grandi mostrano un 
grado di fiducia sull’andamento futuro 
dell’economia decisamente maggiore 
rispetto a quello delle altre classi, 
posizionandosi addirittura in terreno 
positivo, cioè con un prevalere delle 
imprese che prevedono un ritorno alla 
crescita su quelle che ritengono invece 
che la fase recessiva non sia ancora 
ultimata. Se, come crediamo, almeno 
alla scala ridotta che è propria di questa 
indagine, le imprese di dimensione 
maggiore (anche se comunque molto 
contenuta) sono in posizione migliore 
per contribuire ad orientare i trend, 
questo può far ben sperare. 

La correlazione tra le aspettative delle 
diverse classi di impresa, rappresentata 
dagli indici riportati nella tavola 3.10, 
è in ulteriore crescita rispetto allo 
scorso anno. Si porta su livelli superiori 
allo 0,8 per le classi contigue 
e maggiore di 0,7 tra micro e medie 
e grandi, a segnalare un aumento 
della sintonia nelle percezioni tra 
le diverse tipologie dimensionali 
di impresa. Abbiamo infine distinto 
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Figura 3.141 - Italy Confidence 2003-2009 per classi di impresa 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MICRO MEDIE E GRANDIPICCOLE

Figura 3.142 − Italy Confidence 2003-2009 per area geografica 
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l’indicatore di Italy Confi dence per 
macro aree geografi ca (fi g. 3.142). 
Negli ultimi trimestri, a partire dall’inizio 
del 2008, le aspettative sull’andamento 
dell’economia italiana sembrano 
distribuite in maniera abbastanza 
omogenea sul territorio nazionale, 
sia nelle fasi discendenti che 
in quelle ascendenti. 
Per il terzo trimestre 2009 spicca 
però abbastanza il dato del Nord Est, 
che mostra un atteggiamento più 
fi ducioso della media e forse prelude 
ad un rinnovato slancio di traino per 
l’economia nazionale.
Tale territorio è peraltro il più 
distrettuale, questo a sottolineare 
quanto (se il dato di ripresa verrà 
confermato) la struttura economica 
del nostro paese - ma soprattutto 
le performance di successo - sia ancora 
imprescindibilmente legata ai distretti: 
nostra tipicità e speriamo nostro 
driver di ripresa.
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