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Obiettivi e sfide per il sistema fieristico 
e lo sviluppo dell’economia, tra nuova 
politica industriale e internazionalizzazione

Il 2010 è stato sicuramente un anno difficile e le ripercussioni della crisi internazionale hanno portato a 
scelte sofferte e forti ridimensionamenti. Al tempo stesso però è stato anche il primo anno in cui le aziende 
reattive alla prima ondata di crisi hanno ricominciato a dare segnali di vitalità e recupero: una lieve crescita 
della produzione e soprattutto la decisa inversione di tendenza, rispetto agli ultimi due anni, per quanto 
riguarda gli ordini provenienti dall’estero. Per il 2011, si attende il recupero del mercato interno per iniziare 
definitivamente la, seppur lenta, ripresa verso i livelli produttivi pre-crisi.
Il 2010 conclude un decennio particolare, il primo decennio del nuovo millennio. Dieci anni segnati non solo 
dalle crisi finanziarie internazionali, ma anche da avvenimenti epocali quali ad esempio l’avvento della moneta 
unica in Europa. Questi anni corrispondono anche ai primi anni di attività di Fondazione Fiera Milano. 
Anche per un’istituzione importante e storica come l’Ente Fiera sono stati anni non privi di forti cambiamenti. 
Fondazione Fiera Milano nasce nel 2000 per guidare la trasformazione del sistema espositivo milanese con la 
costruzione del nuovo quartiere espositivo di fieramilano a Rho-Pero e la riqualificazione del quartiere storico 
cittadino, dotando il Gruppo Fiera Milano SpA e il Paese di un’infrastruttura in grado di competere con i grandi 
hub espositivi internazionali. Investimenti finalizzati a mantenere e migliorare la leadership mondiale di Fiera 
Milano SpA e delle aziende che animano le sue manifestazioni. La Fondazione è proprietaria di tutti gli asset 
fieristici e congressuali e svolge funzioni di interesse generale senza fini di lucro; favorisce, promuove e 
incrementa l’organizzazione, in Italia e all’estero, di manifestazioni fieristiche, principalmente attraverso due 
rami di attività: il primo di Fiera Milano SpA e le sue controllate, per la gestione degli spazi espostivi e dei 
servizi a essi collegati; il secondo, attraverso Sviluppo Sistema Fiera SpA, per la valorizzazione del territorio. 
Fondazione Fiera Milano ha potuto analizzare in questi anni, attraverso il suo particolare osservatorio, le 
aziende italiane e specificatamente il Made in Italy. Nonostante le difficoltà, le aziende hanno resistito alle 
turbolenze dei mercati, ai nuovi equilibri geopolitici. E Fondazione le ha viste continuare ad incontrarsi, a fare 
business, scambiarsi opinioni e know how, entrare in nuovi mercati, attraverso l’importante infrastruttura  
di servizi che è il sistema fieristico. Proprio questi sono alcuni degli effetti di una grande fiera internazionale, 
come è quella di Milano. La Fondazione ha ribadito il proprio impegno nell’analisi economica nella 
convinzione che questo possa essere utile per leggere i diversi fenomeni che derminano il successo duraturo 
di un’economia nazionale. Attraverso le fiere è infatti possibile percepire le dinamiche territoriali, il grado di 
fiducia delle aziende nel proprio settore di appartenenza e nelle proprie singole capacità competitive, il grado 
di innovazione attraverso cui il sistema si alimenta, migliora, cresce e, quindi, si sviluppa con successo. 
All’estero le fiere sono considerate termometri dell’economia, luoghi privilegiati per l’osservazione delle nuove 
tendenze di mercato e strumenti strategici per l’internazionalizzazione. 
Uno dei fattori per assicurare idonee condizioni esterne allo sviluppo delle imprese, è l’efficienza delle 
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infrastrutture e dei servizi, che il mondo industriale ed economico in generale considera elemento determinante 
di competitività, e uno dei principali handicap oggi esistenti in Italia rispetto ai nostri  partner economici, 
soprattutto in Europa. Per il successo di questa che potremmo definire come la fase di una “nuova politica 
industriale”, occorre un’azione congiunta del Governo, delle istituzioni locali e delle imprese che partecipano, 
a vario titolo e con differenti ruoli di stakeholder, alla filiera fieristica, che è condizione necessaria perché si 
sviluppino quelle sinergie capaci di consolidare e migliorare le posizioni che l’economia italiana ha nei mercati 
internazionali.  Al Governo e agli stakeholder istituzionali spetta soprattutto un’azione coerente di indirizzo 
e di coordinamento dei vari strumenti, e alle imprese, in un contesto di diffusa innovatività dei processi e dei 
prodotti, il compito di realizzare scelte efficienti nell’utilizzo dei fattori produttivi e di attuare adeguate politiche 
di prezzo e di qualità, così da assicurare alla produzione nazionale i più ampi margini di competitività.
Sarà realizzabile in tal modo una maggiore penetrazione dei mercati, sviluppando in essi una presenza stabile, 
anche attraverso alleanze stabilite con partner nazionali ed esteri per migliorare le capacità di produzione e 
di commercializzazione. La globalizzazione ha reso, infatti, obsoleta una politica industriale di protezione o di 
scelta dei “campioni nazionali”; e ha, invece, sottolineato la necessità, per il sistema economico-industriale, di 
una maggiore sensibilità alle tendenze di mercato. Quale migliore “market place” per cogliere queste  tendenze 
delle fiere. Ma in Italia solo in parte vi è una lucida visione delle manifestazioni fieristiche. 
Ad esempio nelle politiche di incentivo all’internazionalizzazione delle imprese, il sistema fieristico è oggi solo 
un soggetto destinatario delle politiche ma potrebbe - date le sue competenze - essere soggetto attuatore 
proprio in quanto detentore di un know how organizzativo utile per realizzare fiere all’estero. 
La situazione anche da un punto di vista della rappresentanza, è molto frammentata e manca probabilmente
un interlocutore unico e riconosciuto. 
Per il decennio che si sta aprendo si auspica un cambiamento per tutto il sistema fieristico e per le aziende 
che da sempre hanno fiducia nelle fiere. In un mondo che si allarga sempre di più,  e in cui la ripresa economica 
deriva soprattutto dalla ripresa dei mercati esterni, le politiche per l’export ricoprono un ruolo estremamente 
importante per il successo di tutto il Sistema Paese. Fondazione Fiera Milano non si è mai tirata indietro alle 
sfide e si è sempre assunta con molta responsabilità i propri doveri; ed è da una profonda riflessione e da un 
lungo percorso di analisi che si sente ora di poter proporre per le fiere un ruolo attivo. Auspica e si fa promotrice 
per l’Italia di un’associazione per l’intera filiera fieristica, unica e forte, dato che l’attuale assetto frammentato 
porta a un’azione poco efficace di guida del settore e ad un’inadeguata interlocuzione con i vari livelli di 
governo. Dalla più grande fiera d’Italia, una proposta concreta per lo sviluppo di tutto il sistema fieristico che 
permetta sempre più alle aziende del nostro Paese di essere leader e di poter stare efficacemente 
ed efficientemente sui mercati esteri. 

Gianpiero C. Cantoni
Presidente Fondazione Fiera MilanoPresidente Fondazione Fiera Milano
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Il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi visita la Fiera Campionaria, 1954
Archivio Storico Fondazione Fiera Milano

“Tutti coloro che vanno alla fiera, sanno che questa non potrebbe aver 

luogo se, oltre ai banchi dei venditori i quali vantano a gran voce la bontà 

della loro merce […] non ci fosse qualcos’altro: il cappello a due punte 

della coppia di carabinieri che si vede passare sulla piazza, la divisa della 

guardia municipale che fa tacere due che si sono presi a male parole, 

il palazzo del municipio, col segretario ed il sindaco, la pretura e la conciliatura, 

il notaio che redige i contratti, l’avvocato a cui si ricorre quando si crede di essere 

a torto imbrogliati in un contratto, il parroco, il quale ricorda i doveri 

del buon cristiano, doveri che non bisogna dimenticare nemmeno sulla fiera.”

(Luigi Einaudi, Lezioni di politica sociale, 1944)
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Executive Summary

Il 2010 è per Fondazione Fiera Milano un anno speciale, il decennale del riconoscimento in 
fondazione di diritto privato dell’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano. Con l’occasione 
abbiamo introdotto, oltre alle consuete analisi dei settori del Made in Italy - Arredamento, Moda, 
Meccanica Strumentale e Turismo - un focus sul settore fieristico, per offrire una prospettiva dei 
principali fatti del decennio a livello internazionale, inquadrati sia dal punto di vista dei diversi 
approcci teorici di analisi, sia dalla prospettiva dei dati di mercato, sia nell’ottica degli stakeholder 
delle fiere nelle principali aree geografiche. 
Ci è piaciuto partire da una cronologia generale di fatti internazionali - politici, ambientali, sociali, 
economici - per poi puntare la lente sulle fiere, passando per una scansione di quanto è avvenuto 
nel mondo del Web e dei social media che molto hanno a che fare con le manifestazioni fieristiche. 
Le tappe e i momenti importanti di Fondazione Fiera Milano sono quindi letti dal fuori al dentro, 
attraversando quanto è accaduto ai maggiori player fieristici mondiali per giungere alle fiere italiane 
e infine a Fiera Milano.
L’industria fieristica è un sistema complesso, perché caratterizzata dall’incrocio infinito fra dinamiche 
economiche, territoriali e politiche. Le fiere infatti sono uno strumento eclettico; da un lato sono 
strumenti al servizio delle imprese, ossia strumenti di marketing avanzato in grado di promuovere 
la manifattura, di far decollare un’economia di mercato e far competere una nazione; dall’altro, 
vengono intese dalle amministrazioni locali come leve di sviluppo territoriale, sono considerate 
servizi di terziario avanzato che permettono di sviluppare e sostenere altri servizi, dal turismo, ai 
trasporti al commercio. Infine sono potenti mezzi di diffusione culturale, intesa sia come diffusione 
dell’innovazione e della cultura d’impresa, sia come momento di relazione fra popolazioni diverse, 
provenienti da ogni parte del mondo.  
L’analisi delle fiere internazionali italiane inquadrata nel contesto globale, ci evoca l’immagine di 
manifestazioni del Made in Italy ancora di grande rilevanza soprattutto come incoming di visitatori 
esteri (fiere dell’export nazionale nell’accezione di Francesca Golfetto), quindi di piattaforme di 
comunicazione e valorizzazione dei settori importanti del nostro manifatturiero. Le fiere italiane però 
non hanno ricevuto e non hanno svolto un ruolo attivo nell’internazionalizzazione outgoing dei propri 
settori di riferimento e dei propri brand fieristici, salvo rare eccezioni. Abbiamo evidenziato a questo 
proposito le differenze con altri sistemi nazionali, quello tedesco in primis, nei quali le fiere sono 
riconosciute come soggetti attuatori delle politiche di promozione internazionale delle imprese.        
La struttura del rapporto poi prosegue, come di consueto, con un capitolo di stampo metodologico 
dedicato agli andamenti generali dei diversi settori del Made in Italy e alla metodologia utilizzata 
per le analisi dei dati prodotti da Fondazione Fiera Milano; un capitolo con un focus sulle imprese 
espositrici operanti all’interno di distretti industriali. Gli ultimi due capitoli sono dedicati alle 
dinamiche d’innovazione e della fiducia delle aziende espositrici.
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Il contributo di Intesa Sanpaolo si focalizza sui distretti industriali e si articola in due parti. La prima, 
attraverso uno studio approfondito dei dati di commercio estero, offre un’analisi di lungo periodo 
dell’evoluzione delle esportazioni distrettuali con una fotografia delle principali trasformazioni che 
hanno interessato la composizione delle mete geografiche distrettuali nel corso degli anni Duemila. 
Il capitolo si chiude con una descrizione dell’evoluzione più recente dell’export distrettuale che 
evidenzia il crollo accusato nel 2009 e il recupero parziale del 2010.
La seconda parte si concentra sul biennio 2009-2010 e, attraverso le rilevazioni di Fondazione Fiera 
Milano, offre una lettura originale degli effetti della crisi sulle imprese distrettuali. 
Oltre a evidenziare le ricadute della crisi su fatturato e politiche di pricing e occupazionali nel 2009, 
ci si sofferma sull’evoluzione del 2010 e, soprattutto, sulle strategie adottate dalle imprese 
per superare i momenti di maggiore difficoltà e per riportarsi su un sentiero di crescita.
Il completo recupero dalle perdite subite si preannuncia lungo, servirà sempre più saper vendere 
prodotti di qualità ottenuti attraverso processi produttivi efficienti. Una strategia vincente non potrà 
che passare da una maggiore efficienza produttiva, dallo sviluppo commerciale e da un miglioramento  
del prodotto,  soprattutto in termini di qualità e innovazione.

Tali affermazioni sono effettivamente confermate dalla sostanziale tenuta delle aziende che 
partecipano alle manifestazioni di Fiera Milano SpA con un approccio innovativo. Pur nella difficile 
situazione internazionale nel corso del biennio e con una prospettiva di crescita rallentata rispetto 
anche agli altri Paesi dell’Unione Europea, il Made in Italy ha provato a mettere in atto dinamiche 
innovative in risposta alla crisi. Novità di quest’anno è l’analisi dei comportamenti innovativi sia 
in termini di input (investimenti e occupazione in R&S) che di output (innovazioni di prodotto 
e di processo), per comprendere se la performance innovativa delle aziende sia condizionata 
negativamente dall’incertezza o positivamente dalle prospettive di crescita del futuro a medio 
termine. Ogni settore presenta strategie e risultati differenti da un punto di vista dell’innovazione, 
non vi sono costanti che giustifichino delle generalizzazioni, anche la dimensione aziendale che 
pesa nella Self Confidence non costituisce un fattore discriminante, evidentemente anche le 
piccole imprese che partecipano alle manifestazioni fieristiche sono particolarmente orientate 
all’innovazione come leva di competitività. Il settore dell’Arredamento presenta una performance in 
calo rispetto al 2009 sia dal lato input che dal lato output innovativi, ma oltre il 90% di imprese ha 
introdotto innovazioni di prodotto sia nel 2009 che nel 2010, e questo è certamente un segnale di un 
settore leader a livello internazionale, comunque impegnato a tenere le posizioni sul mercato senza 
cedere sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti. In effetti se si guarda alle aziende maggiormente 
esportatrici (oltre il 75% del fatturato realizzato con export) gli indicatori di innovazione danno 
segnali del tutto positivi e registrano un forte recupero sia sul lato degli input di R&S che su quello 
degli output, dopo un 2009 di sofferenza. Evidentemente le imprese focalizzate sul mercato interno 
segnato da consumi interni stagnanti evidentemente non stimolano l’innovazione e non garantiscono 
gli investimenti in nuovi prodotti e processi. 
Il settore Moda, ha invece registrato una crescita sia degli indicatori di input che di quelli di output. 
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Le innovazioni di processo in particolare sono aumentate del 10% e quelle di prodotto addirittura del 
30%, risultati che possono ragionevolmente essere attribuiti alla detassazione degli investimenti in 
ricerca industriale e sviluppo precompetitivo della Tremonti-Ter per il settore tessile e abbigliamento. 
L’indicatore di innovazione riferito agli input è cresciuto dopo il drastico calo del 2009; nel capitolo 4 
si ipotizza l’esistenza di un meccanismo “moltiplicatore” del processo innovativo in cui un aumento 
anche limitato delle attività formalizzate di R&S produce un effetto più che proporzionale sugli output. 
Un’ulteriore determinante può essere rappresentata dalle buone performance della imprese della 
Moda più esposte sui mercati esteri che hanno saputo recuperare posizioni e consolidato risultati in 
modo da far tornare nel semipiano positivo l’indicatore di Impegno all’Innovazione, rispetto al 2009. 
Anche le imprese più orientate al mercato domestico, registrano una crescita del proprio impegno 
innovativo che, pur essendo minore in termini relativi, determina una performance assoluta ancora 
superiore alle imprese più internazionalizzate. La Moda quindi presenta un comportamento diverso 
da quello dell’Arredamento, l’innovazione viene realizzata non solo dalle imprese esportatrici ma 
anche da quelle che operano sul mercato interno, il settore sembra dunque credere in una prospettiva 
di recupero confermata nell’analisi della Self Confidence.
La Meccanica Strumentale presenta un quadro più complesso, infatti, a fronte di un leggero aumento 
dell’indicatore di input, si assiste ad una consistente riduzione (circa 30%) di quelli di output. 
Una possibile spiegazione risiede nel fatto che il processo innovativo all’interno dei settori a medio-
alta intensità di capitale abbia tempi più lunghi, per cui nel 2010 si registrino gli effetti della decisa 
riduzione degli input innovativi evidenziata nel 2009.

A fronte della stabilità dell’indicatore per le imprese fortemente esportatrici, si assiste nel 2010 ad 
un sostanziale recupero dell’impegno innovativo delle imprese con un orizzonte prevalentemente 
domestico (che passano da un valore negativo ad uno positivo), a conferma che l’innovazione è un 
elemento incontrovertibile per le strategie di tutte le imprese appartenenti a questo comparto. 
Da un punto di vista di Self Confidence possiamo sottolineare un quadro complessivo tendente al 
miglioramento. In generale hanno performance migliori i settori meno dipendenti dalla domanda 
interna. Molto significativa è la tendenza che premia, in tutti i settori considerati, le aziende che 
cercano mercati di sbocco non tradizionali, tipicamente dei Paesi emergenti. Un quadro dunque dove 
non è più solo la propensione ad esportare a fare la differenza, ma anche la volontà di selezionare i 
mercati più dinamici. In tutti i settori del manifatturiero - Arredamento, Moda e Meccanica Strumentale - le 
aziende espositrici medie e grandi (sopra i 50 dipendenti) hanno un livello di fiducia maggiore; è 
interessante inoltre rimarcare come esista un atteggiamento maggiormente positivo nelle aziende 
familiari che si sono affidate a management esterno o, nel caso di Meccanica Strumentale e Turismo, 
che hanno già effettuato il passaggio generazionale. 
Dopo due anni consecutivi di calo, l’indicatore di Self Confidence dell’Arredamento per il 2010 è in 
ripresa, seppur appena percettibile. Per le imprese che hanno una maggiore propensione all’export 
(sopra il 75% del fatturato), possiamo riscontrare un discreto recupero di fiducia, ma questo le 
riallinea, sostanzialmente, con le altre. Complessivamente sembra dunque che al di là delle specifiche 

VII



Rapporto 2010

dimensionali, territoriali o di posizionamento strategico nei mercati internazionali, le imprese del 
settore dell’Arredamento condividano sempre più un destino comune. Il presente così come il recente 
passato, è senz’altro caratterizzato da difficoltà profonde; il futuro anche prossimo richiederà un 
consolidamento del settore, funzionale non solo a cogliere le opportunità della ripresa della domanda 
interna quando questa si presenterà, ma anche a valorizzare il suo posizionamento internazionale 
nell’eccellenza dei prodotti senza rinchiuderlo in mercati di nicchia. 

L’indicatore per il settore Moda ritorna quest’anno in positivo dopo il brusco calo dello scorso anno. 
Siamo tuttavia ancora ben al di sotto dei livelli del 2007, quando l’indicatore aveva raggiunto il suo 
apice e sembrava portata felicemente a compimento una fase di ristrutturazione del settore con 
relativo recupero di competitività a livello globale. La crisi si fa certamente ancora sentire in un settore 
soggetto più di altri alla volatilità, soprattutto perché i principali mercati di sbocco della moda italiana 
hanno vissuto un ciclo sincrono a quello nazionale. Proprio in considerazione di ciò le speranze per 
il futuro sembrano legate all’ulteriore spinta verso produzioni di fascia elevata, meno soggette alla 
volatilità, e alla diversificazione sui Paesi emergenti. Le imprese con più forte vocazione all’export, 
registrano un atteggiamento di fiducia in forte recupero. Si tratta per la maggior parte di imprese 
operanti nei mercati dei prodotti finali, che subiscono meno la concorrenza di prezzo proveniente 
dai produttori low cost dei Paesi emergenti rispetto alle imprese operanti sui mercati a monte, più low cost dei Paesi emergenti rispetto alle imprese operanti sui mercati a monte, più low cost
concentrate sul fronte interno. 
La Self Confidence per la Meccanica Strumentale è in forte crescita nel 2010, soprattutto, torna in 
terreno positivo. Si tratta del dato migliore tra tutti i settori del Made in Italy analizzati, a conferma che 
la Meccanica Strumentale può giocare un ruolo guida, e forse anche di traino, dell’intero manifatturiero 
nazionale. Essa risulta più elevata per le imprese con maggiore orientamento all’export, tuttavia, il 
recupero di fiducia rispetto allo scorso anno risulta più marcato per le imprese più concentrate su 
mercati di sbocco interni: questo si deve da un lato al drammatico calo che nel 2009 aveva colpito 
le imprese meno esportatrici molto di più delle altre, dall’altro al fatto che sul mercato interno le 
imprese del settore hanno beneficiato degli incentivi della Tremonti-Ter per l’acquisto di tecnologie 
e macchinari delle merceologie dell’Ateco 28, di cui fanno parte  le imprese della Meccanica 
Strumentale che espongono in Fiera Milano SpA. 

L’unico settore che ha una performance dell’indicatore di Self Confidence in terreno negativo è il 
Turismo, il calo tuttavia è meno accentuato rispetto a quello del 2009. Elemento discordante e positivo 
rispetto al panorama generale è l’atteggiamento del nord est che emerge come moderatamente 
positivo; si tratta delle regioni che attraggono il maggior flusso di turisti stranieri e che hanno 
tradizione e organizzazione delle destinazioni tra le più efficienti a livello nazionale. 
Per converso gli operatori del settore si sono detti molto compattamente fiduciosi per un 
miglioramento di prospettive nei prossimi dodici mesi. In sintesi, in questo anno di difficoltà possiamo 
comunque raccontare di aziende innovative impegnate nella ricerca - i saldi tra chi afferma di aver 
aumentato l’impegno in R&S e chi invece lo ha diminuito sono positivi - a prescindere dai settori e 
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dalle dimensioni aziendali. La fiducia è in leggero miglioramento rispetto al 2009 e le esportazioni 
delle aziende distrettuali segnano una, seppur lenta, ripresa dopo i cali tra il 20% e il 30% del 
2009. Il campione di imprese italiane che si può osservare dalla prospettiva di Fiera Milano SpA 
è rappresentativo da quella parte di aziende attive che con coraggio hanno affrontato la crisi, che 
innovano e fanno rete nei loro territori per business e per realizzare l’innovazione; un campione che 
da molte parti ormai viene accreditato come il miglior obiettivo per la rifocalizzazione della politica 
industriale in Italia. Queste imprese e le loro fiere italiane di riferimento sono legate a doppio filo. 
I compratori che frequentano queste manifestazioni fieristiche continuano a vedere novità in fiera 
(quasi il 60%), riconoscendo l’impegno a produrre nuovi prodotti da parte delle aziende espositrici, 
nonostante le statistiche ufficiali spesso neghino questa capacità innovativa; parimenti gli operatori 
esteri che visitano le fiere di Fiera Milano SpA continuano a crescere, superando anche i livelli dei 
principali competitor internazionali. Una situazione che appare tutto sommato soddisfacente per il 
momento congiunturale che si sta attraversando. 

Occorre però considerare seriamente lo spostamento dei mercati di sbocco delle principali produzioni 
italiane in Paesi molto distanti, il sistema fieristico italiano, forte in patria ma quasi inesistente sui 
mercati esteri, deve obbligatoriamente crescere nei Paesi a maggior sviluppo attuale e futuro, 
per accompagnare i propri clienti - in primis le aziende italiane - su questi mercati ma anche e in primis le aziende italiane - su questi mercati ma anche e in primis
soprattutto per internazionalizzare i propri brand fieristici, altrimenti destinati alla marginalizzazione. 
Come per molti settori esposti a una concorrenza mondiale, anche per il settore fieristico la scala 
internazionale non è un’opzione ma una scelta obbligata. 
La sinergia con i soggetti istituzionali deputati alla promozione dell’internazionalizzazione sarà un 
fattore chiave di sopravvivenza anche delle fiere internazionali in Italia. Di tale prospettiva si dà 
ampio conto in questo terzo Rapporto.

Enrica Baccini
Responsabile Area Studi e Strategie

Fondazione Fiera Milano
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Dieci anni di fatti:
è cambiato il mondo, 
sono cambiate le fiere

capitolo1

A cura di Enrica Baccini, Giovanna Duca e Antonia Ventura Kleissl, Area Studi e Strategie, Fondazione Fiera Milano
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2000
MONDO
•	1 gennaio - si apre ufficialmente il Giubileo, Anno Santo per la

Chiesa Cattolica
•	8 settembre - avvio Millenium Campaign No Excuse 2015 – ONU
• 7 novembre - il repubblicano George W. Bush diventa Presidente
degli USA

-----------------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIA
•	14 marzo - FIAT annuncia un’alleanza con la General Motors

-----------------------------------------------------------------------------------------
WEB
•	1 gennaio - nasce		Baidu.com motore di ricerca più utilizzato in Cina
• 10 marzo - scoppio della bolla dot.com
•	 nasce Open Office, prima suite libera da licenza

-----------------------------------------------------------------------------------------
ITALIA
•	25 aprile - Giuliano Amato diventa Presidente del Consiglio, dopo le
dimissioni di Massimo D’Alema

•	28 luglio - viene stampata l’ultima banconota Lira
• ripristinata festa della Repubblica del 2 giugno

-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERE
•	 febbraio - OPA amichevole di Unibail su Paris Expo
	 (dopo il fallimento dell’OPA ostile di General Location oggi GL event)
•	1 giugno - si inaugura l’Expo Universale ad Hannover
•	25 luglio - VNU acquista Miller Freeman Usa
•	21 novembre - inaugurazione del quartiere Excel di Londra
•	 l’americana SMG entra nel mercato europeo delle location
acquisendo Ogden Entertainment Services UK

-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERE ITALIA

-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERA MILANO
•	7 febbraio - nasce Fondazione Fiera Milano

Cronologia
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2001
MONDO
•	marzo - si diffonde in Europa il morbo della mucca pazza
•	26 giugno - resa pubblica la sequenza del genoma umano
•	11 settembre - USA: attentati terroristici simultanei
	 di Al Qaeda alle torri gemelle e al Pentagono provocano
	 più di 3.000 morti
•	7 ottobre - USA dichiarano guerra all’Afghanistan, controllato
	 dal regime talebano ritenuto responsabile degli attacchi
	 dell’11 settembre
•	15 dicembre - i quindici Paesi dell’UE adottano
	 la Dichiarazione di Laeken che prevede la creazione

della Convenzione europea

-----------------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIA
•	23 ottobre - con il primo iPod sul mercato cambiano
	 definitivamente le modalità di fruizione della musica
•	29 novembre - fallisce Enron
•	11 dicembre - la Cina entra nel WTO

-----------------------------------------------------------------------------------------
WEB
•	15 gennaio - Ebay esordisce in Italia
•	15 gennaio - nasce Wikipedia

-----------------------------------------------------------------------------------------
ITALIA
•	11 giugno - Silvio Berlusconi diventa Presidente del Consiglio
•	18 ottobre - approvata la legge Costituzionale n. 3,
	 Riforma del Titolo V

-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERE
•	3 maggio - dalla fusione tra Foires et Salons de France (FSF)

e l’Association nationale des professionnels de centres de congrès 
(ANPCC): nasce Foires Salons et Congrès de France (FSCF)

•	15-19 ottobre - prima edizione di ITMA in Asia a Singapore
•	2 novembre - viene inaugurato Shanghai New International Expo
Center (SNIEC), nato da una joint venture cino-tedesca (i partner
tedeschi sono le fiere di Hannover, Düsseldorf e Monaco)

-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERE ITALIA
•	11 gennaio - approvata la Legge n. 7 “Legge quadro
	 sul settore fieristico”
•	9-17 giugno - ultima edizione della Fiera Campionaria

di Bologna
•	28 settembre - apre il nuovo quartiere fieristico di Rimini

-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERA MILANO
•	16 gennaio - viene nominato il primo consiglio di Fondazione

Fiera Milano
•	17-19 ottobre - Corrado Peraboni entra nel Board
	 of Directors di UFI

2002
MONDO
•	2 gennaio - l’Argentina annuncia fallimento dei suoi bond
•	28 maggio - la NATO adotta la Dichiarazione di Roma:
	 nasce il “Consiglio a 20” con la Russia, superate le alleanze
	 stabilite dopo la Seconda Guerra Mondiale
•	4 settembre - si tiene a Johannesburg il vertice dell’ONU
	 sullo sviluppo sostenibile e l’adesione al Protocollo di Kyōto

-----------------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIA
•	1 gennaio - introduzione dell’Euro nei 12 Paesi dell’Unione europea
(Italia; Francia; Austria; Germania; Spagna; Portogallo; Irlanda; Paesi
Bassi; Belgio; Finlandia; Grecia; Lussemburgo)

-----------------------------------------------------------------------------------------
WEB
•	30 settembre - Wikipedia raggiunge 40.000 voci

-----------------------------------------------------------------------------------------
ITALIA
•	5 luglio - firma del “Patto per l’Italia”, accordo tra Governo,
organizzazioni imprenditoriali e sindacali, esclusa la CGIL

-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERE
•	 settembre - nasce Expopage, prima società di servizi online
	 per il mercato fieristico
•	 autunno - nasce BREAD & BUTTER a Berlino

-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERE ITALIA
•	23 maggio - approvazione in Veneto della legge 
	 regionale “Disciplina del settore fieristico”
•	10 dicembre - approvazione in Lombardia della legge regionale
“Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo”

•	 nasce il Coordinamento Interregionale Fiere della Conferenza
	 dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome

-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERA MILANO
•	1 febbraio - apre il nuovo Centro Congressi, MIC 
•	1 agosto - Fiera Milano SpA entra nel segmento dell’allestimento
attraverso l’acquisizione di importanti operatori del settore

•	6 ottobre - posa della prima pietra del nuovo quartiere fieristico
•	12 dicembre - Fiera Milano SpA entra nel segmento Star
	 della borsa di Milano
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2004
MONDO
•	15 gennaio - la sonda spaziale Spirit trasmette le prime
	 immagini a colori di Marte
•	1 maggio - 10 nuovi Paesi entrano nell’UE (Polonia, Slovenia,
Ungheria, Malta, Cipro, Lettonia, Estonia, Lituania, Repubblica

	 Ceca, Slovacchia)
•	 29 ottobre - UE: firmato a Roma il trattato per una Costituzione europea
•	2 novembre - il repubblicano George W. Bush viene rieletto
Presidente degli USA

•	26 dicembre - l’intera area dell’Oceano Indiano, in particolare
	 le coste asiatiche sono sconvolte da un violentissimo Tsunami
	 che procura miliardi di danni e più di 200.000 morti
•	 Cina, viene emendata la Costituzione varata nel 1982 dal Congresso
nazionale del popolo; tra le modifiche viene sancita l’inviolabilità del
diritto di proprietà privata e il rispetto dei diritti umani

-----------------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIA
•	21 giugno - la SpaceShipOne compie il primo volo spaziale

sviluppato con soli fondi privati
•	28 settembre - il petrolio raggiunge il prezzo di 50 dollari
	 al barile, è al minimo storico

-----------------------------------------------------------------------------------------
WEB
•	23 gennaio - nasce Orkut
•	4 febbraio - nasce Facebook
•	19 agosto - Google viene quotato al NASDAQ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ITALIA
• 3 gennaio - la Rai compie 50 anni
• abolizione del servizio militare obbligatorio

-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERE
•	 viene fondata Easyfairs in Belgio, società organizzatrice
	 di fiere low cost

-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERE ITALIA
•	19 gennaio - avvio della prima edizione del MEXEM
•	24 novembre - Corrado Peraboni diventa Presidente del Capitolo
Europeo di UFI

-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERA MILANO
•	2 luglio - Citylife si aggiudica il concorso per la riqualificazione
	 del quartiere fieristico storico

2003
MONDO
•	1 febbraio - entra in vigore il Trattato di Nizza, che regola
	 la governance dell’Unione Europea
•	 febbraio - si diffonde la “polmonite atipica” detta SARS
•	20 marzo - gli Stati Uniti invadono l’Iraq, in seguito alle accuse
	 a Saddam Hussein di possedere armi di distruzione di massa
•	 aprile - lo scienziato russo Grigori Perelman risolve la Congettura
	 di Poincaré

-----------------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIA
•	4 dicembre - George W. Bush annuncia l’eliminazione dei dazi
	 sulle importazioni di acciaio straniero

-----------------------------------------------------------------------------------------
WEB
•	maggio - nasce Linkedin
•	23 giugno - nasce Second Life
•	 agosto - nasce Myspace

-----------------------------------------------------------------------------------------
ITALIA
•	1 luglio - inizia il semestre di presidenza italiana della UE
•	24 ottobre - entra in vigore la riforma Biagi, nuove definizioni
	 di figure professionali e possibilità contrattuali
•	11 dicembre - crack Parmalat, scoperti conti segreti e bilanci truccati,

crollo del titolo in Borsa

-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERE
•	24 giugno - nasce lo European Union Working Group di EMECA
•	10 ottobre - Global Sources, marketplace online di Hong Kong,
	 entra nel mercato fieristico organizzando la sua prima Sourcing Fair

-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERE ITALIA
•	14 marzo - 20° anniversario AEFI
•	1-12 dicembre - si tiene a Milano Cop 9 (Convenzione delle Nazioni
Unite sul Cambiamento Climatico)

-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERA MILANO
•	28 febbraio - firma tra Fondazione Fiera Milano e il pool
	 di banche guidato da Banca Intesa per il finanziamento
	 delle opere del nuovo quartiere
•	7-8 luglio - la conferenza IST (Information Society of Technology)
	 si svolge a Villa Erba
•	28 luglio - Fiera Milano SpA, con l’accordo con Anie, apre 
	 una stagione di acquisizioni di manifestazioni
•	21-28 ottobre - CECIMO (associazione europea delle macchine
utensili) sceglie Hannover e Milano come sedi di Emo.
Parigi viene esclusa
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2005
MONDO
•	2 aprile - muore Papa Giovanni Paolo II dopo 27 anni
	 di pontificato
•	19 aprile - il Cardinale Joseph Ratzinger viene eletto nuovo 
	 Papa con il nome di Benedetto XVI
•	22 novembre - Angela Merkel – CDU – diventa il primo
	 cancelliere donna in Germania

-----------------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIA
•	1 gennaio - scade l’accordo Multifibre
•	13 febbraio - scioglimento della joint venture FIAT e GM
•	20 luglio - News Corporation (Rupert Murdoch) acquisisce
	 Myspace per 580 milioni di dollari
•	 Andrew Rozanov, analista finanziario di State Street Global Advisor,

conia il concetto dei Fondi Sovrani
-----------------------------------------------------------------------------------------
WEB
•	23 maggio - nasce Asia Business Media, il blog sui temi
	 fieristici di Paul Woodward

-----------------------------------------------------------------------------------------
ITALIA
•	23 aprile - le elezioni regionali segnano un crollo del centrodestra, 

cade il Governo Berlusconi

-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERE
•	3 febbraio - GL Events annuncia l’acquisizione della maggioranza
	 di PadovaFiere

-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERE ITALIA
•	18 aprile - abrogata la legge quadro per il settore fieristico
	 dell’11 gennaio 2001
•	26 maggio - Piergiacomo Ferrari nominato Presidente di Emeca
•	13-15 Giugno - UFI Summer Seminar a Villa Erba
•	24 giugno - inaugurazione della mostra realizzata da ASAL Vuoto
	 per Pieno (Architettura temporanea italiana) alla Triennale di Milano

-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERA MILANO
•	31 marzo - inaugurazione del nuovo quartiere fieristico

2006
MONDO
•	3 giugno - il Montenegro ottiene l’indipendenza con la secessione 
dalla Serbia

•	13 ottobre - Muhammad Yunus, bengalese, vince il Nobel per la pace.
Con la sua Grameen Bank ha istituzionalizzato il microcredito

•	16 ottobre - l’Italia viene eletto Paese membro non permanente del
Consiglio di Sicurezza dell’ONU

•	30 dicembre - viene giustiziato Saddam Hussein
•	 si diffonde in Europa il virus dell’influenza aviaria

-----------------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIA
•	13 gennaio - Nikon annuncia la fine della produzione delle macchine
fotografiche a pellicola

-----------------------------------------------------------------------------------------
WEB
•	22 febbraio - Messe Frankfurt lancia Productpilot, portale di business
matching

•	 14 giugno - Ebay festeggia i 200milioni di utenti registrati nel mondo
•	15 luglio - nasce Twitter

-----------------------------------------------------------------------------------------
ITALIA
•	10 febbraio - si aprono a Torino i XX Giochi olimpici invernali
•	10 maggio - Giorgio Napolitano è eletto Presidente della
	 Repubblica Italiana
•	17 maggio - Romano Prodi diventa presidente del Consiglio
•	9 luglio - la Nazionale Italiana vince i mondiali di calcio in Germania
•	4 agosto - diviene legge il “Decreto sulle liberalizzazioni”

del Ministro Bersani

-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERE
•	7 luglio - accordo di joint venture tra Deutsche Messe e Fiera Milano
per l’organizzazione di manifestazioni nei Paesi BRIC

•	19 settembre - accordo tra Messe Frankfurt e Fiera di Roma per
l’organizzazione di Automechanika

•	2 ottobre - Channel 4 acquisisce il 50% dei Taste Festival, eventi
gastronomici di Brand Events, la TV entra nel mondo delle Fiere

•	25 novembre - presentazione del progetto di costruzione di un 
nuovo quartiere fieristico a Dubai (300.000 m.q. a regime),

	 di cui ad oggi non non si hanno più notizie

-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERE ITALIA
•	1 gennaio - diventa operativo ISF - Istituto di Certificazione Dati

Statistici Fieristici
•	1 gennaio - 20° anniversario CFI
•	23 settembre - inaugurato il nuovo quartiere fieristico di Roma
•	20 ottobre - nasce il Polo Formativo per il sistema fieristico di
Regione Lombardia

•	9 novembre - Corrado Peraboni confermato Presidente del Capitolo
Europeo dell’UFI

-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERA MILANO
•	 settembre - nasce il comitato sostenitore per la candidatura di
Milano a Expo 2015, Fondazione Fiera Milano è tra i soci

•	23 ottobre - fieramilano vince l’ULI GLOBAL AWARD 2006
	 (premio mondiale per l’eccellenza architettonica)
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2007
MONDO
•	1 gennaio - Ban Ki-Moon è il nuovo Segretario Generale 
	 delle Nazioni Unite
•	1 gennaio - Bulgaria e Romania entrano nella UE;

in Slovenia entra in circolazione l’Euro
•	25 marzo - l’UE compie 50 anni: in un vertice informale viene

adottata la Dichiarazione di Berlino per facilitare l’adozione 
	 della Costituzione UE

-----------------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIA
•	 febbraio - negli USA con la crisi dei subprime scoppia
	 la “bolla immobiliare”

-----------------------------------------------------------------------------------------
WEB
•	11 maggio - Nec Group (Birmingham) è il primo quartiere fieristico
	 a entrare in Second Life
•	12 settembre - Ebay festeggia 5 milioni di utenti italiani
•	14 novembre - Alibaba organizza il primo Sourcing Event per
Woolworths. Seguono altri Sourcing Events aperti a più “Big Buyer”

-----------------------------------------------------------------------------------------
ITALIA
•	27 giugno - Walter Veltroni è il primo segretario del Partito
Democratico, nato a seguito della fusione dei Democratici

	 di Sinistra e de La Margherita

-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERE
•	2 febbraio - la statunitense GES acquisisce due società britanniche
	 di exhibition contractor e sistemi di registrazione e gestione database.
Nasce GES Worldwide Network

•	18 febbraio - inaugurato il quartiere di Abu Dhabi, ADNEC
•	10 luglio - GL Events annuncia l’acquisizione di Lingotto
	 Fiere e conclude l’acquisizione di Promotor International
•	28 agosto - inaugurato il Venetian Hotel and Resort
	 a Macao di Las Vegas Sands Corporation
•	19 ottobre - inaugurata ufficialmente la nuova Fiera di Stoccarda

-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERE ITALIA

-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERA MILANO
•	28 novembre - Fondazione Fiera Milano si presenta al Parlamento
	 e alla Commissione Europea a Bruxelles

2008
MONDO
•	22 giugno - Phoenix Lander sbarca su Marte e trova presenza
	 di acqua
•	6 agosto - Iniziano a Pechino le XXIX Olimpiadi
•	10 settembre - il Cern lancia un progetto per scoprire le dinamiche
del Big Bang, interrotto dopo pochi giorni a causa di un cedimento
dell’acceleratore

•	4 novembre - il democratico Barack Obama è il nuovo Presidente
Usa, primo afro-americano a ricoprire la carica

-----------------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIA
•	 11 luglio - massimo storico delle quotazioni del petrolio,
	 oltre 147 dollari al barile
•	 la crisi dei mutui negli Stati Uniti si allarga a livellomondiale dopo i crack di
importanti colossi bancari e assicurativi. I governi di tutto il mondo varano in
tutta fretta piani di salvataggio. È la più grave crisi economica dagli anni trenta

-----------------------------------------------------------------------------------------
WEB
•	 aprile - Wikipedia contiene in totale più di 10 milioni di voci, 34
milioni di pagine (modificate 470 milioni di volte) e 11 milioni
di utenti registrati

-----------------------------------------------------------------------------------------
ITALIA
•	 6 febbraio - il Presidente Giorgio Napolitano scioglie le Camere, chiudendo
la legislatura più breve nella storia della Repubblica (solo 20mesi)

•	27 febbraio - nasce il Popolo delle Libertà dalla fusione
	 di Forza Italia, Alleanza Nazionale e altre formazioni minori
•	 31 marzo - EmmaMarcegaglia è eletta Presidente di Confindustria con il
99,2% dei voti e prende così il posto di Luca Cordero di Montezemolo

•	31 marzo - il Bie assegna l’Expo 2015 a Milano
•	8 maggio - Silvio Berlusconi è il nuovo Presidente del Consiglio
•	28 agosto - Alitalia salvata dal fallimento dopo complesse trattative
fra i sindacati, il governo e la cordata di imprenditori italiani

	 che ne acquisisce la proprietà
•	13 dicembre - inaugurazione Alta Velocità, tratta Milano-Bologna
-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERE
•	28 gennaio - Camera di Commercio e Industria di Parigi e Unibail
Rodamco fondano Viparis, società per la gestione degli spazi e
Comexposium, società per l’organizzazione delle manifestazioni

•	 8 Maggio - ADNEC di Abu Dhabi acquisisce il controllo del quartiere
Excel di Londra

•	10 settembre - Messe Schweiz in partnership con Global Spectrum
vince la gara per la gestione del Miami Beach Convention Center

•	24 settembre - approvati gli standard ISO per l’industria fieristica
•	 Settembre - nasce Global Spectrum Europe, Joint venture tra Global
Spectrum (gestore di arene e convention centers negli Stati Uniti)

	 e NEC Group (gestore del quartiere fieristico di Birmingham)
•	 UFI sorpassa la quota di 500 associati

-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERE ITALIA
•	26 Marzo - Giovanni Mantovani - direttore generale di Veronafiere -
nominato vice presidente EMECA

•	 27 giugno - Moreno Zaccarelli nominato presidente IFES (Federazione		
Mondiale allestitori)

•	11 agosto - Muore Enore Deotto, ideatore dello Smau
•	13 novembre - Corrado Peraboni nominato Vice Presidente del
Capitolo Europeo UFI

-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERA MILANO
•	25 ottobre - 1° meeting del Club Fieristico del Mediterraneo
(Mediterranean Expo Club – M.E.C.) al Cairo. Partecipano Fiera Milano
e i quartieri espositivi di Algeria, Cipro, Egitto, Giordania, Israele,
Libano, Libia, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia (e l’area del
Golfo), Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Qatar, Oman

•	7 novembre - inaugurazione dell’Archivio Storico di Fondazione 
Fiera Milano
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2009
MONDO
•	11 giugno - si diffonde il nuovo tipo di influenza, la cosiddetta
influenza suina: è il virus H1N1 e arriva dal Messico

•	1 ottobre - recuperato lo scheletro di Ardi, il più antico antenato
dell’uomo, ominide vissuto oltre 4 milioni di anni fa

•	1 dicembre - Unione Europea: entra in vigore il Trattato di Lisbona,
documento di riforma sostitutivo della Costituzione

-----------------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIA
•	28 aprile - United Auto Workers diventa azionista di Chrysler
•	10 giugno - FIAT acquista il 20% delle azioni della casa
automobilistica americana Chrysler, sull’orlo del fallimento

-----------------------------------------------------------------------------------------
WEB
•	 giugno - diffuse sui social-network le immagini e le testimonianze
della repressione in Iran a seguito delle proteste per presunti brogli
elettorali. È la prima rivoluzione nata sul Web

-----------------------------------------------------------------------------------------
ITALIA
•	6 aprile - Abruzzo colpito da un terremoto di 6.3 Mw Richter
	 (IX° grado della scala Mercalli), si contano più di 300 morti

e danni ingenti
•	30 aprile - Confindustria CISL e UIL siglano il nuovo accordo quadro
sulla riforma della contrattazione; a livello interconfederale

	 CGIL non sottoscrive

-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERE
•	7 aprile - Nurnberg Messe acquisisce Nielsen Business Media Brasil
•	2 luglio - FSCF diventa FSCEF (Foires Salons Congrès 
	 et Evénements de France) allargando la rappresentanza anche

agli organizzatori di eventi 
• AMR pubblica il primo report finanziario internazionale
	 sul settore fieristico

-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERE ITALIA
•  Mifur rimane l’unica fiera della pellicceria in Europa
• AEFI inizia le rilevazioni di un osservatorio congiunturale sulle fiere italiane

-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERA MILANO
•	 24 marzo - il Consiglio Generale di Fondazione Fiera Milano approva lo 
stanziamento di un “fondo crisi” di 40 milioni di euro nel triennio 2009-
2011 a beneficio di un piano di sostegno all’attività fieristica

•	 24 marzo - aggiudicazione della gara per la realizzazione del nuovo 
centro congressi più grande d’Europa

•	 aprile - il Gruppo Fiera Milano SpA presenta il primo rapporto di sosteni-
bilità. È il primo progetto nel mondo fieristico nazionale ed europeo

•	 31 luglio - il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano SpA per accre-
scere la capacità competitiva, e aumentare le performance dell’area di
business “organizzazione mostre”, approva il piano per la riorganizzazione
societaria in cui le società controllate operative del Gruppo passano da 13
a 9 (il termine ultimo per la realizzazione è il 31 dicembre 2009)

•	 23 dicembre - Gianpiero C. Cantoni è nominato Presidente
di Fondazione Fiera Milano

2010
MONDO
•	22 marzo - eruzione del vulcano islandese Eyjafjöll che provoca
	 il blocco dei cieli europei per una settimana
•	20 aprile - incidente su una piattaforma nel Golfo del Messico
provoca un gigantesco sversamento di petrolio. Uno dei disastri
ambientali più gravi della storia

•	22 luglio - la corte internazionale dell’Aia dichiara la legittima
indipendenza del Kosovo dalla Serbia

•	20 agosto - completato il ritiro previsto dei soldati Usa dall’Iraq
•	28 agosto - mappatura genoma del grano
•	14 ottobre - liberati 33 minatori cileni rimasti intrappolati
	 per 	69 giorni sotto terra dopo il crollo di una miniera		
-----------------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIA
•	9 maggio - la commissione Ecofin stanzia un fondo di 500 miliardi di
euro per evitare che la crisi economica della Grecia si estenda ad altri
Paesi euro zona

-----------------------------------------------------------------------------------------
WEB
•	27 gennaio - presentato l’iPad, rivoluzionario dispositivo
	 Tablet computer
•	28 novembre - il sito Internet WikiLeaks lancia in rete i documenti
riservati della diplomazia Usa

•	 nasce Amazon Italia
-----------------------------------------------------------------------------------------
ITALIA
•	27 maggio - viene inaugurato a Roma il MAXXI, museo nazionale
delle arti del XXI secolo

•	30 luglio - rottura nel PdL: Gianfranco Fini, Presidente della Camera,
viene espulso dal partito e fonda il gruppo Futuro e Libertà

•	6 dicembre - viene inaugurato a Milano il Museo del ‘900
•	30 dicembre - viene approvata la legge 240/10, riforma
dell’università del Ministro Gelmini

-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERE
•	1 giugno - la riforma sui contractor utilizzabili presso il McCormick
Place di Chicago è approvata nell’Illinois (effettiva a partire dal 1
agosto 2010);

•	19 ottobre - il Bie autorizza la registrazione di Milano Expo 2015
•	novembre - nasce lo EU Subcommittee di UFI

-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERE ITALIA
•	 Mido compie 40 anni
•	 Piero Venturelli, direttore generale di Rimini Fiera, viene nominato
Presidente di EMECA

-----------------------------------------------------------------------------------------
FIERA MILANO
•	 febbraio - la Bit compie 30 anni
•	30 luglio - Fiera Milano sottoscrive un accordo per l’acquisto
	 del 75% dell’operatore brasiliano Grupo Cipa
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Cronologia

Condensare	dieci	anni	in	poche	frasi	è	un’impresa	difficile,	
rischia	di	essere	riduttivo	e	ansiogeno	allo	stesso	tempo.	
Riduttivo	perché	gli	avvenimenti	sul	piano	nazionale	e	
internazionale	sono	tanti,	troppi,	ansiogeno	perché	è	un	
susseguirsi	di	eventi	straordinari:	i	conflitti	regionali	che	
hanno	coinvolto	le	grandi	potenze,	epidemie,	emergenze,	
eventi	catastrofici,	crisi	finanziarie	e	attentati	terroristici.	
Ma	anche	fatti	positivi	di	portata	globale	come	alcune	
grandi	scoperte	scientifiche,	la	storica	trasformazione	
economica	e	sociale	della	Cina,	la	nuova	moneta	europea,	
l’Euro.	C’è	chi	ha	azzardato	un	parallelismo,	tra	il	Secolo 
Breve1 e il Decennio Condensato2	,	cominciato	l’11	
Settembre	2001	con	l’attentato	alle	Torri	Gemelle	e	
finito	il	4	novembre	2008	con	l’elezione	di	Obama.	Un	
decennio	breve	e	intenso,	otto	anni	scarsi	cominciati	con	
il	più	deleterio	punto	e	a	capo	che	si	sia	mai	visto	sul	
periodo	precedente.

Quello	appena	concluso	può	essere	definito	anche	come	
“decennio	2.0”:	la	diffusione	delle	tecnologie	mobili	e	
delle	piattaforme	dei	social	network	come	Facebook	e	
Twitter	ci	hanno	portato	a	essere	sempre	più	connessi	
all’universo	dell’informazione	con	tutto	ciò	che	ne	
consegue;	la	nascita	dei	blog	e	dei	social	network	hanno	
trasformato	i	luoghi	d’incontro	in	piazze	virtuali,	dove	
esprimere	il	proprio	pensiero	diventa	semplice	e	alla	
portata	di	tutti.	Tutto	concorre	a	fare	di	questi	Anni	Zero	
un	decennio	denso	e	allo	stesso	tempo	folgorante,	ancora	
troppo	vicino	e	troppo	complicato	per	capire	se	possa	
essere	l’inizio	o	la	fine	di	qualcosa.
Questi	dieci	anni	coincidono	con	il	primo	periodo	di	vita	di	
Fondazione	Fiera	Milano.	Un	periodo	di	grandi	cambiamenti	
per l’azienda che ha portato alla realizzazione del nuovo 
quartiere	fieristico,	tanto	atteso	ma	non	solo.	Fondazione	
Fiera	Milano	sta	completando	un’altra	infrastruttura	
fondamentale	per	il	suo	core	business,	un	centro	congressi	
di	scala	mondiale	e	ha	contribuito	a	portare	a	Milano	l’Expo	

Dieci anni di fatti:
è cambiato il mondo,
sono cambiate le fiere

1 Hobsbawm Eric J., Il secolo breve 1914-1991, Rizzoli, 1995. 
2 Antonelli C. (a cura di), Gli anni zero 2001-2009. Almanacco del decennio condensato, Isbn Edizioni, 2010.
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2015.	Tappe	importanti	che	sono	scandite	nella	cronologia	
che	precede	il	capitolo.	

È	sembrato	importante	dopo	dieci	anni	di	vita	fare	
un	quadro	del	settore	a	livello	internazionale	per	
comprendere	quali	dinamiche	globali	hanno	influenzato	e	
determineranno	il	futuro	delle	fiere,	in	Italia	e	nel	mondo.	
Per	la	prima	volta	si	è	voluto	affrontare	la	complessità	
delle	fiere	a	tutto	campo,	senza	limitarsi	alle	letture	
convenzionali	che	vogliono	le	fiere	degli	strumenti	
di	marketing	o	dei	potenti	volani	di	ricchezza	locale.	
Soprattutto	si	è	voluto	integrare	le	diverse	letture	perché	le	
fiere	sono,	purtroppo	o	per	fortuna,	sia	strumenti	al	servizio	
delle	imprese,	sia	leve	di	sviluppo	locale	ma,	specie	le	fiere	
internazionali,	il	primo	motore	di	sviluppo	internazionale.	

Interessante ricordare il pensiero di Guido Carli in 
proposito:	“Poiché l’Italia non è ancora sufficientemente 
conosciuta come Paese esportatore di prodotti industriali, 
il problema di organizzare una propaganda adeguata è 
quello verso il quale dovrebbe rivolgersi l’attenzione di enti 
pubblici e privati. L’esperienza ha dimostrato che le fiere 
quando siano convenientemente organizzate provocano 
conseguenze positive immediate. Occorre quindi disporre di 
mezzi adeguati come avviene in altri Paesi”.	(Carli	G.,	1957)3

Proprio	per	questo	in	chiusura	del	capitolo	si	è	voluto	
analizzare le politiche per l’internazionalizzazione nel 
quadro	della	politica	industriale	italiana;	le	fiere	continuano	
a	essere	il	primo	strumento	di	promozione	per	l’export	
italiano,	in	uno	scenario	in	cui	le	piccole	e	medie	aziende	
del	nostro	Paese	sono	tra	le	più	esportatrici	al	mondo.	Il	
numero	dei	mercati	nei	quali	esportano	o	in	cui	si	sono	
insediate	stabilmente	però	sono	pochi,	a	testimonianza	che	
internazionalizzare	un	sistema	di	piccole	e	medie	imprese	
è	difficile	e	che	le	strategie	usate	fino	ad	oggi,	è	bene	che	
siano	riconsiderate.	Pare	quindi	opportuno	proporre	anche	
il	punto	di	vista	di	Fondazione	Fiera	Milano	nel	momento	
in	cui	è	in	corso	la	riforma	del	sistema	della	promozione	

3 Carli G., Cinquant’anni di vita italiana, Laterza, Roma, 1996.
4 Nel mercato fieristico i principali parametri per valutare le performance sono il numero di manifestazioni, la superficie netta locata, il numero di  
  espositori (aziende) e il numero di visitatori.
5 Secondo gli standard ISO approvati nel 2008 l’area espositiva netta affittata è definita come lo spazio dello stand, affittato e pagato 
  dall’espositore.

all’estero	delle	imprese	italiane,	soprattutto	in	vista	di	un	
confronto	con	altri	sistemi	economici	europei.	

1.1 Lo scenario di mercato

Questo	paragrafo	si	pone	l’obiettivo	di	fornire	un	
inquadramento	del	settore	fieristico,	non	solo	da	un	punto	
di	vista	dimensionale,	ma	anche	e	soprattutto,	analizzando	
le	dinamiche	più	recenti	e	le	caratteristiche	dei	diversi	
contesti	geografici.	Il	decennio	appena	passato	è	stato	
infatti	un	periodo	di	grandi	cambiamenti,	che	in	parte	
rispecchiano	le	dinamiche	internazionali	del	commercio	e	
della	forza	tecnologica	dei	diversi	Paesi,	ma	che	per	alcuni	
versi	sono	tipici	dell’industria	fieristica.	
È	bene	ricordare	che	le	fiere	sono	al	tempo	stesso	il	
momento	di	inizio	dei	cicli	produttivi	industriali	e	il	
momento	delle	verifiche	del	successo	delle	produzioni	
appena	realizzate.	Un	esempio	su	tutti:	l’industria	
americana	dell’auto	dà	segnali	di	ripresa	e	si	parla	
nuovamente	con	grande	enfasi	del	Salone	dell’automobile	
di	Detroit,	come	momento	di	verifica	e	di	rilancio	del	
settore.		In	un	comparto	globalizzato	e	concentrato	come	
quello	dell’automotive	dove	i	player	hanno	tutti	gli	
elementi	razionali	per	capire	come	sta	andando	il	settore,	
si	sente	comunque	la	necessità	di	un	momento	fisico	ed	
emozionale	per	tracciare	la	rotta	definitiva.
 
1.1.1	Il	mercato	fieristico
Secondo	la	maggior	associazione	internazionale	del	
settore,	UFI	The	Global	Association	of	the	Exhibition	
Industry,	il	mercato	fieristico	mondiale	è	pari	a	più	di	
30	mila	manifestazioni	fieristiche4 che corrispondono 
a	109	milioni	di	metri	quadrati	di	aree	espositive	nette	
affittate5.	La	distribuzione	geografica	evidenzia	il	ruolo	
ancora	dominante	dell’Europa,	con	53	milioni	di	metri	
quadrati	affittati,	pari	al	49%	del	totale	mondiale,	seguita	
dagli	Stati	Uniti	(26%),	mentre	l’area	dell’Asia	Pacifico,	
con	poco	meno	di	20	milioni	rappresenta	il	18%.	
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Fig.	1.1	-	Il	mercato	fieristico	a	livello	mondiale 

Fig.	1.2	-	I	fattori	importanti	del	mercato	fieristico 

31 400 Exhibitions per year – 109 million net sqm rented
2.9 million direct exhibiting companies – 260 million visitors

Regional 
breakdown 

13 700 exhibitions - 53.0 million sqm (49%)
126.3 million visitors - 1.4 millions exhibitors

12 500 exhibitions 
28.3 million sqm (26%)
67.4 million visitors
750 000 exhibitors

1 200 exhibitions
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110 000 exhibitors

500 exhibitions
1.0 million sqm (1%)
2.4 million visitors
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700 exhibitions 
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2 770 exhibitions
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6 UFI, Global Exhibition Barometer, luglio 2010.

Il	Medio	Oriente,	l’Africa	e	il	Sud	America,	con	superfici	
affittate	inferiori	ai	5	milioni	di	metri	quadrati,	detengono	
quote	residuali	nel	panorama	fieristico	mondiale.	

La	crisi	internazionale	ha	colpito	il	settore	in	modo	
significativo	anche	se	non	così	duramente	come	i	
settori	manifatturieri	clienti	delle	manifestazioni.	
Oltre	la	crisi	vi	sono	però	anche	altri	fattori	che	gli	
operatori del settore e gli osservatori ritengono 
importanti	per	delineare	l’evoluzione	strutturale	del	
sistema	fieristico:	elementi	quali	il	ruolo	del	Web	nel	
promuovere	le	relazioni	di	business,	le	sfide	ambientali,	
l’iper	competizione	ma	anche	le	sfide	manageriali	che	
il	settore	affronta	sia	nei	mercati	emergenti	che	in	
quelli	maturi6.	Certo	le	condizioni	economiche	a	livello	

nazionale	o	della	macroregione	sono	ritenute	un	aspetto	
fondamentale	dello	scenario,	in	quanto	l’offerta	e	la	
domanda	di	manifestazioni	fieristiche	poggiano	le	loro	
basi	sull’esistenza	di	un	tessuto	economico	localizzato.	
Questo	tema	è	particolarmente	sentito	in	America,	dove	
la	crisi	economica	è	iniziata,	e	in	Europa.	In	Asia	questo	
aspetto	è	percepito	in	misura	minore	perché	l’industria	
fieristica	sta	vivendo	tuttora	una	fase	espansiva,	avendo	
cominciato	il	suo	sviluppo	solo	dopo	il	2000.	L’incertezza	

economica	sul	piano	globale	è	un	ulteriore	aspetto	da	
non	sottovalutare:	la	crisi	economica	ha	determinato	degli	
effetti	su	scala	così	vasta	e	in	modo	talmente	intenso	che	
ha	influenzato	inevitabilmente	il	giudizio	degli	operatori	
del	settore	in	modo	pervasivo.	
 
Le	sfide	manageriali	tuttavia	pesano	quanto,	se	non	di	
più,	del	quadro	congiunturale:	sono	percepite	come	
fattori	critici	di	successo	in	Medio	Oriente	e	soprattutto	
in	Asia,	ossia	contesti	fieristici	ancora	giovani	e	quindi	

Fonte:	UFI,	research	project,	2010

Fonte:	UFI,	Global	Exhibition	Barometer,	luglio	2010



Dieci anni di fatti: è cambiato il mondo, 
sono cambiate le fiere 023

spesso	carenti	di	know	how	specifico,	ma	anche	Europa	
e	Stati	Uniti,	dimostrano	attenzione	a	questo	aspetto	
che	sottolinea	il	bisogno	di	modernizzazione	gestionale	
del	settore.	La	competizione	tra	sedi	in	un	contesto	
locale/nazionale,	determinata	da	un	eccesso	di	capacità	
espositiva,	è	già	particolarmente	sentita	in	Medio	Oriente,	
dove	le	superfici	disponibili	continuano	però	a	crescere,	
come	si	vedrà	nei	paragrafi	successivi7.	
La	relazione	con	gli	altri	media	(Internet,	social	media,	
fiere	virtuali)	influenzerà	inevitabilmente	lo	scenario	
fieristico	e	la	lettura	può	essere	duplice:	il	timore	che	le	
aziende	indirizzino	i	loro	budget	verso	nuovi	strumenti	
di	comunicazione	conduce	ad	una	lettura	negativa	e	alla	
percezione	di	un	rischio	di	competizione.	
Al	contrario,	gli	altri	media	possono	essere	percepiti	
come	un’opportunità,	uno	strumento	a	supporto	e	a	
integrazione	della	comunicazione	fieristica	in	un	mondo	
sempre	più	complesso	e	articolato	in	cui	le	persone	non	
usano	un	solo	strumento	di	comunicazione.	In	Europa	
e	in	Medio	Oriente	i	nuovi	media	sono	visti	più	come	
elementi	in	competizione	con	le	fiere,	mentre	in	Asia	
sono	visti	soprattutto	come	strumenti	a	integrazione	
dell’offerta	espositiva.	Una	spiegazione	può	risiedere	nel	
percorso	che	ha	portato	alla	trasformazione	ad	esempio	
di	alcuni	ben	noti	operatori	del	Web	in	Asia:	da	creatori	di	
marketplace	online	in	grado	di	connettere	milioni	di	utenti	
a	organizzatori	di	manifestazioni	fieristiche,	senza	perdere	
di	vista	il	business	originario,	ma	anzi	proponendo	ai	
propri	clienti	un’offerta	integrata	e	completa,	dove	la	fiera	
rappresenta	il	momento	di	sintesi	di	rapporti	commerciali	
avviati online8.

L’America9	sembra	vivere	una	situazione	di	stallo:	
preoccupata	delle	condizioni	del	contesto	economico	
interno e delle ricadute derivanti dall’incertezza 
economica	mondiale,	sembra	mancare	anche	di	una	
spinta	all’innovazione	in	un	ambito	in	cui	da	sempre	
è	stata	all’avanguardia	come	quello	dei	media,	macro	
ambito	al	quale	le	fiere	appartengono10.	Negli	Stati	Uniti	

le	fiere	sono	tradizionalmente	a	servizio	di	un	enorme	
mercato	interno	(spesso	infatti	vi	sono	diverse	edizioni	
di	una	stessa	fiera	per	diverse	aree	geografiche:	costa	
orientale,	costa	occidentale,	per	gli	stati	del	sud).	Esse	
sono	concepite	sia	come	lo	strumento	di	promozione	
di	settori	industriali	sia	di	territori	e	normalmente	le	
città	promuovono	la	costruzione	di	spazi	per	fiere	e	
convention	con	fondi	pubblici,	lasciandone		la	gestione	
ai	privati	(lo	slogan	di	uno	dei	maggiori	operatori	di	spazi	
per eventi è private management for public facilities).	Tale	
situazione	ha	senz’altro	generato	un	eccesso	di	capacità	
espositiva	e	una	ipercompetizione	tra	sedi,	che	in	carenza	
di	fondi	pubblici	per	la	promozione	e	il	marketing	delle	
location,	priva	il	sistema	di	uno	dei	principali	fattori	di	
sostenibilità	economica.

L’Asia	e	il	Medio	Oriente	sono	aree	in	cui	l’industria	fieristica	
si	è	sviluppata	solo	recentemente	ed	è	ben	percepita	dai	
governi	locali,	ansiosi	di	individuare	industrie	moderne	a	
basso	impatto	ambientale	e	capaci	di	elevare	l’immagine	di	
città	e	intere	regioni	grazie	ai	flussi	di	popolazioni	turistiche	
pregiate	che	il	settore	MICE	(acronimo	di	Meeting,	Incentives,	
Conference,	Exhibition)	attrae.	Questa	è	stata	in	particolare	
la visione che ha ispirato la strategia di sviluppo del settore 
in	Medio	Oriente	dove,	a	differenza	di	quanto	accaduto	in	
Europa,	il	motore	per	lo	sviluppo	non	è	stato	la	promozione	
della	base	industriale	(sostanzialmente	inesistente),	ma	
la	volontà	di	incentivare	il	turismo	d’affari	che	ha	notevoli	
ricadute	sui	sistemi	ricettivi	locali	e	effetti	positivi	sulla	
notorietà	del	territorio.	Soprattutto	negli	Emirati	Arabi,	
il	settore	fieristico	è	stato	visto	come	un’opportunità	di	
diversificazione	dal	business	petrolifero	e	ha	condotto	alla	
costruzione	di	nuove	sedi	fieristiche	e	congressuali	inserite	
in	contesti	a	destinazione	non	esclusivamente	espositiva	
ma	anche	commerciale	e	turistica.	L’assenza	di	un	substrato	
produttivo	è	stata	compensata	puntando	sul	vantaggio	
logistico	(gli	Emirati	Arabi	sono	sulle	rotte	che	collegano	
l’Europa	all’Asia)	e	sulla	creazione	di	location	polifunzionali	
dove	si	dovevano	concentrare	funzioni	di	eccellenza	globale	

7 Negli ultimi 10/15 anni in Medio Oriente sono stati costruiti nuovi quartieri fieristici e congressuali, parte di una strategia più ampia di attrazione di 
  flussi turistici nell’area. L’offerta di sedi è quindi cresciuta in misura significativa, soprattutto a Dubai ed Abu Dhabi, ed è recente la notizia di una 
  nuova sede espositiva e congressuale in Oman.
8 Si veda più avanti par. 1.2.1.
9 Il dato si riferisce al continente americano nel suo complesso ma il peso dell’industria fieristica statunitense e canadese è nettamente 
  preponderante.
10 Una ricerca della società di private equity Veronis Suhler Stevenson colloca le fiere nel segmento dei media B2B (business to business) insieme a  
  riviste, online e strumenti personalizzati (es. riviste delle compagnie aeree).
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(ad	esempio	sedi	di	famosi	musei	mondiali,	parchi	tematici	
dedicati	a	famosi	brand,	sedi	di	università	americane	tra	le	
più	quotate	al	mondo,	cucina	di	altissimo	livello	soprattutto	
nei	convention	centre,	shopping	mall,	hotel	firmati	da	grandi	
griffe	della	moda,	poli	di	eccellenza	nel	campo	delle	cure	
mediche,	ecc.).	Tuttavia,	questa	strategia	non	è	rimasta	
appannaggio	di	un	solo	territorio	ma	è	stata	replicata	da	altri	
e oggi, nonostante la giovane storia nel settore MICE, l’area 
registra	una	forte	competizione	interna,	indice	di	un	eccesso	
di	capacità	espositiva	rispetto	all’effettiva	domanda	di	
manifestazioni,	la	quale,	al	momento,	è	solo	esterna	all’area	
(es.	imprese	occidentali	interessate	ai	grandi	progetti	del	
real	estate	e	delle	infrastrutture	del	Golfo).
Anche	in	Asia	il	settore	MICE	viene	percepito	come	
un’opportunità	di	sviluppo	e	generatore	di	ricchezza,	tanto	
è	vero	che	beneficia	di	forti	finanziamenti	pubblici	erogati	
dai	Convention	Bureau	(agenzie	pubbliche	di	promozione	
del	turismo	business,	di	cui	si	dirà	nel	paragrafo	1.2.3)	con	
l’obiettivo	di	incentivare	il	settore11.	A	differenza	però	di	
quanto	accade	in	Medio	Oriente,	il	Far	East	ha	un	grande	
asset	da	un	punto	di	vista	fieristico,	un	enorme	bacino	
di	aziende	manifatturiere,	che	negli	anni	‘80	e	‘90	ha	
attratto	compratori	occidentali	interessati	a	individuare	
partner	produttivi	con	bassi	costi	del	lavoro	per	realizzare	
prodotti	destinati	a	Europa	e	Stati	Uniti.	Oggi	questi	Paesi	
rappresentano	un’ulteriore	possibilità	per	le	aziende	
occidentali:	opportunità	di	collaborazione	in	campo	
tecnologico (nei settori delle infrastrutture, dell’elettronica, 
elettrotecnica,	meccanica,	ecc.)	e	soprattutto	mercato	di	
consumo	per	molti	prodotti	del	sistema	casa-persona.	
Sebbene	non	sia	ancora	forte	come	in	Medio	Oriente,	il	
timore	di	una	competizione	da	sovraccapacità	è	presente	
anche	in	quest’area	e	deriva	da	un’offerta	di	spazi	espositivi	
già	capillare	e	diffusa	in	ogni	città	di	grande	e	media	
dimensione.	Gli	spazi	espositivi	continuano	a	crescere	
anche	se	con	tassi	inferiori	rispetto	a	quelli	degli	anni	
passati,	e	iniziano	a	intravedersi	i	segnali	di	competizione	
tra sedi12.	Solo	nell’area	del	delta	del	Fiume	delle	Perle	si	
concentra	il	20%	della	capacità	dell’intero	continente.

In	questo	contesto	l’Europa,	ricordiamo	è	il	principale	
mercato	fieristico	mondiale	per	quantità	e	qualità	
degli	eventi,	deve	la	sua	forza	a	un	panorama	di	settori	
manifatturieri	di	eccellenza	soprattutto	in	Germania,	
Italia	e	Francia.	Tale	leadership	però	non	è	più	indiscussa	
e	va	condivisa	con	Paesi	come	la	Cina,	dove	un	numero	
crescente	di	aziende	europee	ha	già	delle	sedi	e	dei	
consumatori	da	fidelizzare.	Dall’indagine	UFI	sintetizzata	
dalla	figura	1.2	l’Europa	risulta	preoccupata	dalla	crisi	
economica,	percepisce	la	necessità	di	affrontare	nuove	
sfide	manageriali	e	sente	i	nuovi	media	come	potenziali	
competitor	delle	manifestazioni	fieristiche.	Tali	evidenze,	
lette	congiuntamente	a	una	domanda	stazionaria,	tracciano	
il	quadro	di	un	continente	in	cui	il	settore	è	maturo	e	dove	
sono	in	corso	redistribuzioni	di	quote	di	mercato	a	favore	di	
piazze	geografico-economiche	forti	e	player	di	settore	più	
dinamici	e	internazionalizzati	degli	altri.	Le	manifestazioni	
internazionali leader di settore continuano a esserlo, a 
spese dei follower,	mentre	si	fanno	strada	fiere	di	nicchia	sia	
in	termini	di	prodotto	che	di	bacino	geografico	d’utenza.	Le	
sfide	future	non	possono	prescindere	da	un	rinnovamento	
del	prodotto	fieristico13 europeo e dall’integrazione con i 
mezzi	di	comunicazione,	non	necessariamente	nuovi	come	
Internet	e	social	media,	l’esperienza	anglosassone	infatti	ci	
racconta	della	televisione	che	entra	nel	mercato	fieristico	
con	la	joint	venture	che	coinvolge	un	organizzatore	
e	Channel	4,	emittente	televisiva	pubblica	britannica,	
per	la	realizzazione	di	eventi	consumer	di	grande	successo.	
Per	queste	ragioni	la	sfida	manageriale	è	quanto	mai	attuale	
anche	in	Europa.

1.1.2	Uno	sguardo	ai	dati	sul	mercato	fieristico
Come	già	riportato	all’inizio	del	capitolo,	secondo	quanto	
stimato	da	UFI,	nel	2008	sono	stati	venduti	109	milioni	
di	metri	quadrati	nel	mondo.	Di	questi	circa	la	metà	
sono	venduti	in	Europa.	Se	però	consideriamo	le	sole	
manifestazioni	internazionali	-	mercato	di	riferimento	di	
Fiera	Milano	SpA	-	ossia	le	manifestazioni	fieristiche	che	
richiamano	una	quota	rilevante	di	presenze	estere	e	che	

11 Tra le notizie più recenti: il Convention Bureau malese investirà 18 milioni di US$ entro il 2020, mentre il Ministro per l’Economia di Taiwan ha  
   annunciato che investirà 418 milioni di US$ nei prossimi 3 anni.
12 Ne è un esempio la competizione tra i due quartieri fieristici di Hong Kong (HKCEC e Asia World Expo) determinata a sua volta dall’incremento 
   di capacità seguita all’apertura del Venetian Macao Resort Hotel.
13 Come emerge anche dal la ricerca AEFI presentato durante il convegno “La situazione delle fiere tra crisi e sviluppo: raffronti internazionali” – 
   Milano, 21 settembre 2010.
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sono rappresentative dell’innovazione di settore su scala 
internazionale,	nel	2008	in	Europa	si	è	registrato	un	numero	
di	metri	quadrati	venduti	di	poco	inferiore	ai	20	milioni,	in	
crescita	rispetto	agli	anni	precedenti.	I	primi	quattro	Paesi	in	
Europa	(Italia,	Germania,	Francia,	Spagna)	rappresentano	la	
quasi	totalità	del	mercato	europeo	delle	fiere	internazionali.	
Dai	dati	a	disposizione	si	può	stimare	per	il	2009	un	
sensibile	calo	causato	dall’impatto	della	crisi	economica	
sul	settore	fieristico,	che	però	è	meno	accentuato	rispetto	
a	quello	ipotizzato	negli	altri	Paesi	europei:	si	può	infatti	
stimare	che	le	fiere	nei	Paesi	leader	abbiano	un	maggiore	
appeal	rispetto	alle	fiere	in	Paesi	più	piccoli,	benchè	la	
contrazione	dei	budget	degli	espositori	abbia	influito	
significativamente	anche	sui	maggiori	Paesi	Europei.	

Le	manifestazioni	internazionali	in	Italia	si	attestano	
nell’intorno	dei	4	milioni	di	metri	quadrati	venduti,	con	
un	picco	nel	2008	di	oltre	4,5	milioni,	determinato	anche	
dal	riconoscimento	della	qualifica	internazionale	a	molte	
manifestazioni	assegnata	loro	dalle	diverse	regioni	
italiane,	oggi	competenti	su	questa	materia14.	Nel	2009,	
primo	anno	in	cui	la	crisi	ha	impattato	fortemente	anche	
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Fig. 1.4 - Metri quadrati locati nelle manifestazioni internazionali: 
confronto Fiera Milano e mercato italiano (Dati in milioni di metri quadrati) 

Fig. 1.5 - Manifestazioni internazionali: quota di Fiera Milano 
rispetto al mercato europeo (metri quadri) 
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14 Come si vedrà di seguito nel paragrafo 1.3.1 nel corso del decennio la competenza in materia di Fiere è passata dallo Stato Nazionale alle 
   Regioni a seguito della riforma del titolo V della Costituzione Italiana.

il	settore	fieristico,	l’Italia	ha	fatto	registrare	un	calo	
sensibile	rispetto	al	2008,	attestandosi	sotto	la	soglia	dei	
4	milioni	di	metri	quadri.	Questo	andamento	è	analogo	
per	i	primi	4	quartieri	fieristici	(Fiera	Milano,	Bologna	
Fiere,	Verona	Fiere,	Rimini	Fiera).	Per	contro	Fiera	Milano	
SpA,	grazie	alla	presenza	di	fiere	triennali	e	di	una	grande	
fiera	itinerante	mondiale,	nel	2009	ha	beneficiato	di	
buoni	risultati,	mantenendo	pressoché	stabile	il	trend	di	
aree	vendute	rispetto	al	2008.
Se	analizziamo	le	quote	di	mercato,	ossia	la	quota	di	metri	
quadrati	locati	in	fiere	internazionali	da	Fiera	Milano	SpA	
nel	contesto	europeo	e	italiano,	la	quota	di	Fiera	Milano	
SpA	varia	tra	valori	intorno	al	10-11%	negli	anni	in	cui	

Fonte:	elaborazioni	Studi	e	Strategie	-	Fondazione	Fiera	Milano	su	dati	Cermes	Bocconi	2010 Fonte:	elaborazioni	Studi	e	Strategie	-	Fondazione	Fiera	Milano	su	dati	Cermes	Bocconi	2010

Fonte:	elaborazioni	Studi	e	Strategie	-	Fondazione	Fiera	Milano	su	dati	Cermes	Bocconi	2010
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vi	sono	molte	fiere	pluriennali	a	valori	prossimi	all’8-9%	
negli	anni	in	cui	non	si	tengono	tali	eventi.	Si	rileva	una	
sostanziale	stabilità	della	quota	nel	periodo.
 
Dal	punto	di	vista	del	valore	del	mercato	(fatturato),	
secondo	recenti	stime	internazionali15,	i	Paesi	europei	
cresceranno	nei	prossimi	anni	(2011	-	2013)	con	un	tasso	
annuo	di	variazione	medio	che	oscilla	tra	il	3%	dell’Italia	al	
5%	della	Spagna.	Anche	gli	Stati	Uniti	registreranno	tassi	di	
crescita	contenuti,	mentre	si	prevede	che	la	Cina	continuerà	
a	crescere	con	tassi	a	due	cifre.
A	livello	mondiale	il	tasso	di	crescita	medio	annuo	sarà	pari	
al	4%.	Si	noti	che	la	Spagna	però	ha	un	valore	di	mercato	
relativamente	basso,	circa	la	metà	di	quello	italiano,		sul	
quale	le	oscillazioni	incidono	maggiormente.	La	Germania,	
principale	competitor	delle	produzioni	italiane,	ha	una	
previsione	di	crescita	a	un	tasso	del	4%	annuo.	La	crescita	
modesta	dei	prossimi	anni	comparata	con	il	calo	drastico	
del	2009,	non	sarà	sufficiente	a	riportare	il	mercato	ai	livelli	
pre-crisi,	anche	perché	gli	anni	dal	2006	al	2008	erano	
stati	positivi	e	per	questo	lo	shock	derivato	dal	blocco	della	
domanda	mondiale	è	stato	particolarmente	intenso.
Si	noti	inoltre	che	le	principali	manifestazioni	europee,	
quelle	di	maggior	successo	mondiale,	sono	fiere	legate	
ai	settori	manifatturieri	esportatori.	Ciò	vale	sia	per	la	

Germania	che	per	l’Italia.	La	crisi	ha	evidenziato	come	
queste	imprese	abbiano	saputo	diversificare	i	loro	sbocchi	
commerciali	scoprendo	nuovi	mercati.	In	particolare	le	PMI	
italiane	che	tradizionalmente	esportavano	soprattutto	nei	
mercati	europei,	oggi	sempre	di	più	sono	“costrette”	dalla	
crisi,	ma	anche	e	soprattutto	capaci	per	la	qualità	dei	loro	
prodotti,	di	mettere	le	basi	in	mercati	lontani,	nello	specifico	
quelli	dei	BRIC.	Tale	spostamento	di	interesse	verso	est	
costringe	le	fiere	europee	a	elevare	la	qualità	dei	loro	servizi	
e	a	competere	ancor	più	intensamente	tra	di	loro.	
Gli	anni	a	venire	saranno	quindi	complessi	perché	le	fiere	
dovranno	da	un	lato	rispondere	ai	bisogni	di	visibilità	e	
contatti	di	business	di	aziende	di	successo	sopravvissute	
alla	crisi	e	attente	ai	loro	investimenti	di	comunicazione,	
dall’altro	dovranno	individuare	le	nuove	imprese	che	
nascono	innovando	e	creando	nuovi	modelli	di	business.	

I	maggiori	operatori	mondiali	del	settore	in	termini	di	
fatturato	sono	organizzatori	di	manifestazioni	fieristiche	o	
quartieri	fieristici	integrati	anche	a	valle	nell’organizzazione	
delle	fiere.	Osservando	la	situazione	al	2009,	al	primo	posto	
si	trova	una	multinazionale	anglo-olandese	appartenente	
a	uno	dei	maggiori	gruppi	editoriali	mondiali	(Reed	
Elsevier)	che	realizza	fiere	in	tutto	il	mondo	ed	è	frutto	
di	una	serie	di	fusioni	e	acquisizioni	che,	a	partire	dalla	
metà	degli	anni	’90,	hanno	visto	concentrare	nelle	mani	di	
Reed	Exhibition	diversi	soggetti	anch’essi	multinazionali.	
Al	secondo	posto	vi	è	una	multinazionale	francese,	GL	
Event,	nata	nel	mondo	dei	servizi	alle	fiere	(contracting	e	
allestimenti)	e	dei	grandi	eventi	(gran	premi	di	Formula	1,	
olimpiadi,	ecc).	Al	terzo	posto	si	trova	un	gruppo	francese	
frutto	di	una	fusione	avvenuta	nel	2009	tra	proprietari/
gestori	e	organizzatori	di	fiere	operanti	a	Parigi:	di	fatto	
oggi	la	gestione	delle	fiere	nell’Ile	de	France	è	appannaggio	
di	Comexposium/Viparis,		che	fanno	capo	in	parte	alla	
Camera	di	Commercio	di	Parigi	in	parte	a	Unibail	Rodamco,	
gruppo	immobiliare	quotato,	focalizzato	sugli	immobili	
commerciali,	per	uffici	ed	espositivi	per	l’appunto.	Al	
quarto	posto	troviamo	il	primo	dei	quartieri/organizzatori	

Fig. 1.6 - Manifestazioni internazionali: quota di Fiera Milano 
rispetto al mercato italiano ed europeo (metri quadri) 
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Fonte:	elaborazioni	Studi	e	Strategie	-	Fondazione	Fiera	Milano	su	dati	Cermes	Bocconi	2010
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tedeschi, Messe Frankfurt, un gruppo di proprietà del Land
dell’Assia e della municipalità di Francoforte, con numerose
fiere di successo e un portafoglio di decine di fiere
all’estero in settori specifici come il tessile, l’automotive
e diversi altri. Segue poi UBM, un’altra multinazionale
inglese che organizza manifestazioni fieristiche e fa capo
a un gruppo diversificato nel settore media, presente
anche nel segmento online e nell’editoria. UBM ha
recentemente acquisito l’organizzatore americano Canon
Communications, e nei prossimi anni scalerà delle posizioni.
Al sesto posto figura Fiera Milano, seguita da altri tre
quartieri/organizzatori tedeschi.

Nel mercato italiano, Fiera Milano si conferma la sede con
il maggiore numero di metri quadrati venduti. Osservando
il livello di internazionalità delle utenze si nota che il
primato continua ad essere mantenuto dai quartieri che
occupano anche i primi posti per attività ospitate (Milano,
Bologna, Verona, Rimini), ma che la specializzazione di
alcune realtà territoriali, come Vicenza, determinano livelli
significativi di internazionalità.

Il mercato fieristico italiano è poco concentrato: i 6 maggiori
organizzatori rappresentano poco più del 40% delle
superfici locate e i primi 10 superano di poco il 50%. GL
Events, con una quota del 4%, è l’unico organizzatore estero
di rilievo. La posizione di leadership è ricoperta dai quartieri
fieristici: tra i primi 6 ben 4 soggetti sono sedi fieristiche,
mentre gli altri sono prevalentemente emanazione di
associazioni di categoria.

Fig. 1.7 - I primi dieci organizzatori nel mercato mondiale
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Milano 10% 34% 1.562.130

Bologna 8% 36% 626.646

Verona 16% 16% 463.783

Rimini 8% 24% 262.859

Firenze 8% 25% 172.269

Genova 0% 43% 154.173

Padova 2% 14% 145.136

Vicenza 28% 24% 97.977

Parma 4% 10% 87.606

Bari 0% 19% 78.196

Organizzatore titolare mq venduti quota sul totale

Fiere di Verona 426.845 10,1%

Fiera Milano 381.501 9,0%

Bologna Fiere 335.899 7,9%

Rimini Fiera 272.839 6,4%

COSMIT 212.554 5,0%

GL Events 182.821 4,3%

Totale primi 6 
organizzatori

1.812.458 42,7%

Fiera di Genova 146.673 3,5%

A.N.C.I. SERVIZI 146.396 3,4%

Pitti Immagine 129.484 3,1%

Federlegno - Arredi 96.726 2,3%

Totale primi 10
organizzatori

2.331.737

Fonte: Jwc research, Auma 2010 Fonte:

Fonte: Bocconi, Rapporto Italia, 2009
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1.1.3 Il mercato congressuale
Nello	scenario	internazionale	il	segmento	di	business	
legato	alle	attività	congressuali	ricopre	sempre	più	
importanza.	Pur	essendo	incontri	d’affari	con	specificità	
e	bisogni	differenti,	fiere	e	congressi	presentano	notevoli	
sinergie.	Non	a	caso	molti	quartieri	fieristici	negli	ultimi	
anni	hanno	creato	o	ampliato	l’offerta	di	spazi	congressuali	
e/o	i	centri	congressi	si	sono	dotati	di	spazi	espositivi16.	
L’osservazione	delle	tendenze	di	lungo	periodo	del	settore	
congressuale	evidenzia	una	contrazione	del	numero	
medio	di	partecipanti	ai	congressi	(da	812	nel	2000	a	609	
nel	2009)17.	Questo	dato	ha	una	probabile	origine	nella	
creazione di spin off	a	livello	regionale	di	eventi	mondiali/
internazionali:	il	dato	viene	registrato	dagli	esperti	del	
settore	ed	è	confermato	dall’analisi	dei	dati,	dalla	cui	
lettura si osserva che i congressi che ruotano a livello 
mondiale	sono	passati	dal	54,9%	al	47,1%	nell’arco	di	
10	anni,	mentre	nel	contempo	sono	cresciuti	quelli	che	
ruotano	in	un	solo	continente/macroregione.
Anche	osservando	le	classi	dimensionali	del	numero	di	
partecipanti	si	nota	una	polarizzazione	verso	gli	estremi	
delle	classi:	da	un	lato	uno	spostamento	verso	congressi	
di	dimensioni	medio-piccole	(compatibili	con	un	bacino	
d’utenza	inferiore)	a	scapito	degli	eventi	di	dimensioni	
medie;	per	contro	aumentano	o	sono	stabili	gli	eventi	di	
grandi	dimensioni,	ossia	con	più	di	2.000	partecipanti,	
sintomo	della	persistente	necessità	di	avere	momenti	
di incontro di tutto il settore  per fare il punto della 
situazione	e	per	delineare	gli	scenari	futuri.	La	tendenza	
alla	polarizzazione	delle	dimensioni	è	comune	anche	al	
settore	fieristico:	le	fiere	leader	a	livello	continentale/
mondiale	continuano	a	crescere	a	spese	dei	follower, 
perché	percepite	come	punto	di	riferimento	in	fatto	di	
tendenze	e	comprensione	del	mercato,	non	solo	per	il	
settore	di	riferimento,	ma	anche	per	i	comparti	a	latere.	
Inoltre	godono	di	buona	salute	fiere	di	piccole	dimensioni,	
di	nicchia	sia	in	termini	merceologici	che	geografici.
Per	contro,	gli	eventi	corporate	sono	stati	più	colpiti	
dalla crisi, che ha causato una contrazione dei fatturati 

aziendali e politiche di riduzione dei costi che hanno 
comportato	una	riduzione	dei	lead	time	organizzativi	e	una	
maggiore	attenzione	al	prezzo,	con	conseguente	maggiore	
attenzione	alla	comparazione	di	sedi	e	servizi18.	
 
1.1.4	Dieci	anni	di	governance	del	sistema	fieristico 
mondiale e nazionale 
Un	punto	di	osservazione	privilegiato	sugli	sviluppi	degli	
ultimi	dieci	anni	del	mondo	fieristico	è	indubbiamente	
quello	offerto	dall’associazione	di	riferimento	
internazionale,	UFI.	Si	intende	qui	ripercorrere	brevemente	
le	principali	tematiche	emerse	nel	decennio	avendo	
Fondazione Fiera Milano ruoli negli organi direttivi, 
attraverso	il	direttore	generale	Corrado	Peraboni	fin	
dal	2002.	UFI	è	una	federazione	mondiale	che	oggi	
ha	soci	in	tutti	i	continenti	e	sede	a	Parigi.	Nasce	in	
Europa,	a	Milano	nel	1925.	Dagli	iniziali	20	soci,	tutti	
europei,	siamo	oggi	a	549	membri	tra	organizzatori	
di	manifestazioni	fieristiche,	proprietari	e	gestori	di	
quartieri,	prestatori	di	servizi,	associazioni	nazionali	di	
settore.	È	interessante	l’evoluzione	della	distribuzione	
geografica	dei	Paesi	partecipanti	a	inizio	e	fine	periodo	
(fig.	1.8).	Da	associazione	prevalentemente	europea	UFI	
si	sta		trasformando	in	associazione	euroasiatica:	a	inizio	
decennio gli associati asiatici erano le strutture locali dei 
grandi	gruppi	internazionali	(es.	Reed	Exhibitions	e	UBM),	
ad essi si sono aggiunti negli anni esponenti dell’industria 
fieristica	locale	sviluppatisi	soprattutto	in	termini	di	sedi	
organizzatrici.		La		composizione	geografica	degli	organi	
(fig.	1.9)	testimonia	l’evoluzione	che	ha	fortemente	riflesso	
lo	spostamento	di	mercato	verso	Est.	Anche	e	soprattutto	
il	numero	di	“UFI	Approved	Events”,	le	manifestazioni	
che,	a	seguito	di	un	esame	da	parte	degli	organi	di	
governo	dell’associazione	ricevono	un	marchio	di	qualità,	
riflettono	evidentemente	una	crescita	poderosa	dei	
Paesi	asiatici:	su	860	Approved	Events	organizzati	dagli	
associati,	più	del	25%	sono	organizzati	nei	Paesi	BRIC	e	
nella	regione	dell’Asia	Pacifico.	Il	continente	americano	è	
sottorappresentato		perchè	ancora	oggi	molto	orientato	

16 Ricerca condotta da Fondazione Fiera Milano e Lenexpo per UFI Exhibitions and congresses getting closer, European Chapter, marzo 2008. 
17 ICCA (International Congress and Convention Association), Statistics Report 2000-2009; agosto 2010.
18 MPI/American Express Business Barometer, dicembre 2009.
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al	mercato	interno,	e	come	tale,	presenta	problematiche	
parzialmente	differenti	da	Europa	e	Asia.	

Oltre	a	queste	considerazioni	geopolitiche,	è	importante	
sottolineare	che	il	ruolo	stesso	di	UFI	è	andato	
modificandosi	negli	anni.	Nasceva	con	la	necessità	
di	rappresentare	prodotti	e	Paesi	del	mondo,		non	
esclusivamente	il	mercato	fieristico.	Le	grandi	fiere	
campionarie	erano	allora	dei	momenti	di	politica	estera	
oltre	che	di	affari;	appuntamenti	privilegiati	nei	quali	
quasi	tutto	era	possibile,	ad	esempio	negli	anni	della	
guerra	fredda	nelle	grandi	fiere	europee	erano	presenti	i	
Paesi	comunisti	al	pari	delle	altre	nazioni;	probabilmente	
le	fiere	erano	l’unica	occasione	per	vedere	da	vicino	i	
progressi	di	quei	Paesi.
Oggi	naturalmente	la	prospettiva	delle	fiere	è	focalizzata	
sul	business	e	sulle	relazioni	d’affari	in	quanto	tali.	Anche	
i	temi	di	discussione	sviluppati	in	questi	ultimi	10	anni	
sottolineano	un	modo	diverso	di	porsi.	L’associazione	
si	è	evoluta,	modificando	il	suo	campo	d’azione	e	
trasformandosi	da	luogo	di	relazioni	internazionali	
più	simile	a	un	club	in	un’associazione	con	una	forte	
connotazione business oriented, proponendo servizi ai suoi 
associati:	un’ampia	varietà	di	momenti	di	aggregazione	
che	favoriscono	una	maggiore	comprensione	del	settore	
e	il	networking;	la	promozione	della	qualità	delle	
manifestazioni	fieristiche	anche	attraverso	la	fissazione	di	
standard,	la	trasparenza	delle	informazioni,	la	formazione	e	
la	sensibilizzazione	verso	i	temi	della	sostenibilità.	In	questa	
evoluzione	probabilmente	hanno	avuto	un	ruolo	di	stimolo	
i	nuovi	associati	provenienti	da	Paesi	con	una	minore	
storia	fieristica	e	quindi	più	desiderosi	di	confrontarsi	e	di	
apprendere	conoscenze	specifiche.
L’Italia	si	colloca	al	terzo	posto	nella	classifica	delle	nazioni	
rappresentate	in	UFI	per	quote	associative	versate:	ai	primi	
due	posti	rispettivamente	Cina	(comprensiva	anche	di	
Hong	Kong)	e	Germania;	mentre	seguono	Russia,	Spagna	e	
Francia.	Questi	primi	6	Paesi	rappresentano	il	51%	delle	
quote	associative.	

Fig.	1.8	-	Distribuzione	geografica	degli	associati	UFI	per	numero 

Fig.	1.9	-	Distribuzione	geografica	dei	rappresentanti	di	Board
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Le	prospettive	future	per	l’associazione	sicuramente	
passano	dal	maggior	coinvolgimento	dei	soggetti	operanti	
nel	Nord	America.	È	prevedibile	che	negli	anni	a	venire	
le associazioni e gli organizzatori statunitensi getteranno 
“teste	di	ponte”	delle	loro	manifestazioni	in	Europa	e	ancor	
più	in	Asia	con	maggiore	sistematicità.	L’obiettivo	fissato	
dal	Presidente	USA,	Obama,	di	raddoppiare	l’export	di	
prodotti	americani	entro	il	2015,	non	può	che	sottintendere	
uno	sviluppo	delle	fiere	americane	nel	resto	del	mondo.	
Occorre	ribadire	la	peculiarità	di	quel	mercato:	negli	Stati	
Uniti	il	settore	fieristico	è	contaminato	dalla	componente	
congressuale	sia	sul	piano	strutturale	che	sotto	il	profilo	
della	tipologia	di	manifestazioni.	Oltre	alla	natura	ibrida	
è	importante	tener	presente	che	si	tratta	di	un	mercato	
dominato	da	figure	più	individualiste,	sia	a	livello	di	singoli	
imprenditori	che	di	associazioni	di	categoria,	con	una	scarsa	
presenza di gruppi strutturati e per altro, un forte turn over di 
pacchetti	azionari	di	società	organizzatrici.	Vero	è	che	diversi	
organizzatori	statunitensi	sono	stati	più	rapidi	ad	entrare	
nel	mercato	asiatico	rispetto	a	soggetti	europei,	proprio	per	
questioni	culturali.	Oggi	però	la	presenza	americana	nel	
Far	East	è	molto	più	limitata	rispetto	a	quella	di	matrice	
europea.	Infine,	per	concludere	questa	panoramica	sul	
settore	fieristico	e	la	sua	governance	internazionale,	può	
essere	utile	richiamare	alcune	riflessioni	sul	sistema	italiano.	
Come	visto	in	precedenza	e	nella	cronologia,	sia	dal	punto	di	
vista	di	mercato	sia	per	quel	che	riguarda	la	rappresentanza	
italiana nell’associazione internazionale, l’Italia gode di 
un	buon	posizionamento.	Purtroppo	a	livello	nazionale	il	
quadro	della	rappresentanza	è	piuttosto	frammentato.	Vi	
sono	almeno	tre	associazioni	di	rilievo	numerico	quanto	
a	soci:	AEFI	che	raggruppa	40	quartieri	fieristici,	CFI	a	cui	
fanno	capo	31	organizzatori	fieristici	confindustriali	-	oltre	
a	4	sedi	territoriali	di	Confindustria	-	e	ASAL,	associazione	
di	allestitori	che	comprende	247	soci	produttori	di	
allestimenti	fieristici.	Complessivamente	i	tre	soggetti	
hanno	322	membri.	Tale	suddivisione	non	ha	aiutato	la	
modernizzazione	del	nostro	sistema	lasciando	che	i	temi	
principali	fossero	sostanzialmente	negoziali	di	breve	periodo	

tra	le	tre	“controparti”.	Non	vi	è	in	Italia	l’equivalente	ruolo	
di	promozione	del	media	fiera	come	viene	fatto	a	livello	
internazionale,	non	si	hanno	policy	sulla	formazione,	né	
istituti	di	riferimento	riconosciuti	come	tali19 e la pratica della 
certificazione	dei	dati	statistici	delle	fiere	è	per	il	nostro	Paese	
una	novità	vista	con	sospetto	(su	204	fiere	internazionali	
totali	nel	2009	ne	sono	state	certificate	40,	di	cui	14	di	Fiera	
Milano	SpA.	La	frammentazione	ha	senz’altro	contato	nella	
scarsa	considerazione	del	sistema	fieristico	italiano	come	
strumento	per	la	promozione	all’estero	delle	aziende	italiane,	
come	viene	descritto	nel	paragrafo	1.3.1.
La	criticità	di	questo	aspetto	emerge	ancor	più	evidente	
nel	confronto	con	gli	altri	principali	Paesi	europei	che	hanno	
federazioni	per	l’intera	filiera	fieristica	e	a	volte	anche	
congressuale,	come	in	Francia	(si	veda	par.	1.3.3).		

 
1.2 Diversi approcci teorici

Dalle	analisi	di	mercato	presentate	emerge	chiaramente	la	
complessità	dell’industria	fieristica	determinata	dall’incrocio	
infinito	fra	dinamiche	politiche,	territoriali	e	dinamiche	di	
business.	Le	fiere,	intese	sia	come	manifestazioni	fieristiche	
che	come	spazi	espositivi,	non	possono	essere	analizzate	e	
comprese	con	un	unico	filone	analitico,	anche	perché	si	tratta	
di un settore in forte evoluzione, con interessi forti, vecchi e 
nuovi.	Vecchi	perché	i	Paesi	a	più	lunga	tradizione	davano	le	
fiere	per	scontate	fino	a	poco	tempo	fa,	mentre	oggi	si	sono	
resi	conto	che	per	mantenere	la	posizione	competitiva	di	una	
manifestazione	occorre	lottare	duramente	con	nuovi	player	
entranti.	Nuovi	perché	i	Paesi	di	nuova	industrializzazione	
hanno	compreso	che	le	fiere	sono	il	primo	strumento	per	
promuovere	la	manifattura,	per	far	decollare	un’economia	
di	mercato	e	per	competere	con	Paesi	più	forti.	Per	queste	
economie	poi	le	fiere	sono	terziario	avanzato,	un	settore	di	
servizi	che	permette	di	sviluppare	altri	servizi,	dal	turismo,	ai	
trasporti	al	commercio,	e	preparare	il	terreno	per	altre	attività	
come	la	formazione	universitaria	e	la	salute	(si	veda	par.	
1.2.3	esempio	Singapore).	Questo	ha	scatenato	e	scatena	un	

19 Fondazione Fiera Milano ha creato una business unit per la formazione nel 2002, Accademia; l’università Bocconi con la professoressa 
   Golfetto da molti anni fa ricerca e formazione qualificata sulle fiere ma non vi è stato un ruolo propulsivo delle associazioni di settore nel 
   lancio e mantenimento di tali attività.



Dieci anni di fatti: è cambiato il mondo, 
sono cambiate le fiere 031

forte interesse esogeno al settore, un interesse politico che 
vedremo	in	seguito,	e	un	interesse	accademico	che	si	ritiene	
utile	esplicitare	per	fornire	al	lettore	tutti	gli	elementi	per	
inquadrare	il	fenomeno	fiera.	

1.2.1	Le	fiere	come	strumento	di	marketing 
Il	marketing	considera	le	fiere	come	dei	media	ed	
esse	fanno	parte	del	mix	promozionale	delle	imprese,	
in	particolare	quelle	operanti	nei	comparti	business	
to	business20.	Le	fiere	infatti	sono	uno	strumento	
fondamentale	di	comunicazione	e	commercializzazione	
per	alcuni	tipi	di	produzioni	industriali,	tipicamente	per	
i	beni	intermedi,	beni	soggetti	a	forte	ricambio	o	per	le	
produzioni	tipiche	dei	settori	frammentati.	Le	aziende	infatti	
partecipano	alle	manifestazioni	fieristiche	per	proporre	i	
propri	prodotti,	per	allargare	i	propri	mercati	di	riferimento	
ma	soprattutto	e	sempre	più	per	comunicare.
Benché	lo	scopo	tradizionale	di	partecipazione	e	di	raccolta	
ordini,	continui	ad	essere	rilevante	soprattutto	nei	momenti	
di	crisi,	sempre	di	più	le	fiere	sono	oggi	strumenti	di	
comunicazione,	promozione	e	presentazione	dei	prodotti.	
Per	questo	approccio	la	manifestazione	fieristica	è	uno	
strumento	di	comunicazione	molto	selettivo	che	consente	
di	contattare	target	sempre	più	segmentati;	il	processo	di	
comunicazione	è	diretto,	non	mediato,	e	questo	implica	
per	l’impresa	espositrice,	il	presidio	di	tutti	i	possibili	
messaggi	trasmessi	dallo	stand.	Questa	comunicazione	non	
si	limita	solo	agli	aspetti	di	qualità	e	prezzo	dei	prodotti,	già	
particolarmente	curati	per	via	della	presenza	dei	concorrenti	
diretti	in	uno	stesso	spazio	delimitato,	ma	riguarda	
fortemente	anche	il	comportamento	aziendale.	La	scelta	dei	
prodotti,	la	capacità	di	presentarli	in	modo		contestualizzato,	
l’impegno	nell’ascolto	del	cliente	e	la	profusione	di	
competenze	specifiche	diventano	fondamentali	in	questo	
contesto	iper-specializzato.	A	differenza	di	altri	mezzi	di	
comunicazione,	nel	momento	fieristico	viene	coinvolta	
la	struttura	organizzativa	dell’azienda	nella	sua	integrità	
e	di	conseguenza	viene	posta	all’esame	dei	clienti	più	
esigenti	che	si	possano	incontrare	sul	mercato.	Data	la	

forte	competizione	internazionale,	la	valutazione	da	parte	
dei	visitatori	business	si	è	fatta	sempre	più	puntuale	
e	attenta.	Da	parte	del	visitatore	business,	giocano	un	
ruolo	sempre	più	fondamentale	la	possibilità	di	ottenere	
risposte	differenziate	coerenti	con	il	tipo	e	la	complessità	
delle	informazioni	richieste	ad	ogni	specifica	situazione	
d’acquisto21.	Le	fiere	sono	insomma	l’unico	media	che	
permette	di	comunicare	le	competenze	dell’impresa22.	

D’altro	canto	è	innegabile	che	la	fruizione	dei	mezzi	di	
comunicazione	sia	cambiata	in	modo	radicale	negli	ultimi	
anni,	ma	ciò	nonostante	le	fiere	continuano	a	ricoprire	un	
buon	posizionamento.	Al	canale	nobile	della	pubblicità	
negli	anni	si	sono	aggiunti	molti	altri	mezzi	soprattutto	
nel cosiddetto below the line.	Con	la	nascita	di	Internet	e	
dopo	la	bolla	di	inizio	decennio	il	Web	ha	registrato	tassi	di	
crescita	notevoli	come	strumento	di	ricerca	di	informazioni	
e	di	acquisto	da	parte	del	mondo	B2B	e	B2C,	ma	ha	ripreso	
vigore	anche	la	comunicazione	diretta	sul	punto	vendita.	Le	
fiere	non	hanno	smesso	di	generare	valore.	Un’interessante	
ricerca	americana	stima	le	quote	di	mercato	dei	media	B2B	
negli	Stati	Uniti23:	mettendo	a	confronto	il	fatturato	totale	
generato,	si	prevede	una	crescita	e	un	cambiamento	nel	
tempo	della	composizione.	Se	nel	2003	il	48%	dei	ricavi	
era	generato	dalla	pubblicità	su	riviste,	le	previsioni	per	il	

Fig. 1.10 - Dimensioni e mix dei ricavi derivanti dai media B2B 
negli Stati Uniti: evoluzione nel tempo 
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20 Beier J., Damböck S., The Role Of Exhibitions In The Marketing Mix, University of Cooperative Education, Ravensburg per UFI, 2010.
21 Golfetto F., Fiere e comunicazione. Strumenti per le imprese e il territorio, Egea, Milano, 2004.
22 Golfetto F., Fiere e comunicazione. Strumenti per le imprese e il territorio, Egea, Milano, 2004.
23 Fonte: JEGI, VSS Communication Industry Forecast 2009 – 2013, agosto 2009.

Fonte:	JEGI;	VSS	Communication	Industry	Forecast	2009	–	2013,	agosto	2009
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2013	ipotizzano	un	drastico	ridimensionamento	(27%):	
beneficiano	di	questo	calo	l’online,	che	passa	dal	5%	al	
23%,	e	le	fiere,	che	dal	40%	del	2003	arrivano	al	44%	nel	
2009	e	si	ipotizza	che	confermino	la	stessa	quota	nel	2013.

Anche	in	Europa	il	F2F	-	face to face - e di conseguenza 
le	fiere,	ricopre	un	ruolo	di	primo	piano24:	con	il	23%	del	
budget	di	marketing,	gli	eventi	sono	il	secondo	strumento	
più	usato,	dopo	la	pubblicità	su	carta	stampata.	Ma	se	i	
responsabili	marketing	avessero	un	maggiore	budget	a	
disposizione,	solo	il	26%	investirebbe	sulla	carta	stampata,	
contro	un	40%	di	chi	sceglierebbe	il	Web	marketing	e	il	
49%	di	chi	punterebbe	sugli	eventi.	Tra	le	diverse	tipologie	
di	eventi,	poi,	le	fiere	sono	lo	strumento	più	citato	(60%	
delle	risposte)	e	vengono	considerate	il	mezzo	che	genera	
il	maggior	Roi	(40%	delle	risposte).	Questo	scenario	
influenza	anche	il	portafoglio	delle	media	company:	i	flussi	
di	ricavi	generati	dalle	fiere	e	dal	segmento	online	sono	
in	crescita,	mentre	si	contrae	quello	derivante	dalle	riviste	
cartacee.	L’esempio	ormai	più	che	noto	che	aiuta	a	spiegare	
la	tenuta	e	il	rilancio	dei	media	face to face	è	quello	del	

mercato	musicale.	L’industria	discografica	infatti	è	stata	
duramente	colpita	dalla	rivoluzione	digitale	e	dal	Web:	le	
vendite	di	CD	continuano	a	contrarsi	mentre	cresce	il	file 
sharing peer to peer.	L’unico	comparto	in	crescita	è	quello	
dei	concerti	che	gode	di	ottima	salute,	tanto	che	le	entrate	
di	molti	grandi	artisti	internazionali	(tra	questi	ad	esempio	
Bruce	Springsteen,	U2,	Celine	Dion,	Rolling	Stones)	
derivano	per	almeno	due	terzi	dalla	vendita	di	biglietti	di	
concerti	e	solo	per	un	terzo	dalla	vendita	di	album25.	

1.2.2	Le	fiere	come	volano	per	l’economia	regionale 
Un	altro	approccio	attraverso	cui	è	possibile	leggere	il	
fenomeno	fieristico	è	quello	dell’economia	regionale.	
Non	è	un	caso	infatti	se	le	fiere	si	sviluppano	in	determinati	
territori	e	non	in	altri.	La	competizione	tra	sedi	fieristiche	
coinvolge	tutto	il	contesto	urbano	e	non	soltanto	la	
struttura	del	quartiere	fieristico	in	quanto	tale.	
Per	l’economia	regionale	i	contesti	urbani	vengono	
qualificati	in	base	alla	tipologia	e	morfologia	delle	reti	
presenti	sul	territorio;	reti	di	breve	e	lungo	raggio.	
Lo	spazio	innervato	di	reti	di	relazioni	si	qualifica	come	
territorio,	il	suo	sviluppo	è	l’effetto	dei	processi	innovativi	e	
delle	sinergie	che	si	manifestano	su	aree	limitate.		
È	il	concetto	di	milieu innovateur26:	territorio	come	insieme	
di	relazioni	che	portano	a	unità	un	sistema	locale	di	
produzione,	un	insieme	di	attori,	di	rappresentazioni,
di	cultura	industriale,	che	generano	un	processo	dinamico	
e	localizzato	di	apprendimento	collettivo.	Lo	spazio,	inteso	
come	distanza	geografica,	è	sostituito	dal	territorio	(o	
spazio	relazionale),	definito	come	il	contesto	in	cui	operano	
comuni	modelli	cognitivi	e	in	cui	la	conoscenza	tacita	viene	
creata	e	trasmessa.	
Le	fiere	e	i	congressi	in	questo	senso,	concorrono	alla	
definizione	di	un	territorio,	non	solo	attraverso	lo	spazio	
che occupano e le sue connessioni infrastrutturali,
ma	soprattutto	attraverso	le	reti	relazionali	che	
contribuiscono	a	creare	reti	di	lungo	raggio	nel	caso	delle	
fiere	e	dei	congressi	internazionali.	Nelle	analisi	comparate	
di	economia	regionale	la	presenza	di	quartieri	fieristici	

Fig. 1.11 - Eventi rivolti al pubblico esterno: 
la scelta dei responsabili marketing in Europa 
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24 Fonte: MPI, George P. Johnson, Event Marketing Institute, Eventview Western Europe, 2009.
25 Fondazione Fiera Milano per UFI, New Media and face to face: a winning team, 2010.
26 Camagni R., Espace et temps dans le concept de milieu innovateur, in Rallet A. e Torre A. (a cura di), Economie industriale 
   et économie spatiale, Economica, Paris, 1995.

Fonte:	MPI,	George	P.	Johnson,	Event	Marketing	Institute,	Eventview	Western	Europe,	2009
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acquisisce	un	peso	importante	ed	è	considerata	fattore	
strategico	di	competizione	territoriale27	e	nel	definire	quelle	
che	sono	le	Global	City	Region.	Non	in	tutte	le	città	possono	
insediarsi	quartieri	fieristici	internazionali.	Di	seguito	si	
approfondirà	il	concetto	di	Temporar Cluster,	in	questo	
contesto	si	vuol	sottolineare	come	le	fiere	siano	Temporary 
Cluster di Permanent Cluster	(le	economie	territoriali).	Il	
rapporto	di	scambio	reciproco	fra	la	fiera	e	il	suo	territorio	

è	relativo	a	competenze,	risorse,	professionalità.	Il	forte	
supporto	che	la	fiera	trova	sul	territorio	in	termini	di	offerta	
di	servizi	specifici	all’esposizione	e	di	servizi	di	accoglienza	
è	il	risultato	di	un	processo	di	crescita,	adattamento	e	
innovazione	che	è	costantemente	stimolato	dalla	presenza	
della	struttura	fieristica,	ma	che	nasce	dalle	caratteristiche	
peculiari	del	tessuto	imprenditoriale	dell’area,	il	caso	di	
Milano	è	emblematico	in	questo	senso.	

Al	di	là	della	presenza	o	meno	di	un	tessuto	imprenditoriale	
a	servizio	delle	fiere	e	a	prescindere	da	un	tessuto	
imprenditoriale	che	determini	una	domanda	di	
manifestazioni,	vi	è	oggi	una	forte	competizione	fra	
territori	per	qualificarsi	come	luoghi	privilegiati	dell’attività	
fieristica	e	congressuale	internazionale.	Sia	per	i	Paesi	
che	storicamente	ospitano	fiere,	segnatamente	l’Europa	
contientale	-	sia	per	i	Paesi	nuovi	entrati	nel	settore.
Tale	interesse	si	traduce	in	impegno,	infatti	i	principali	
stakeholder	dei	quartieri	fieristici	e	dei	centri	congressi	
sono	pubblici.	Questo	vale	per	la	Germania,	dove	gli	
azionisti	delle	società	che	possiedono	e	gestiscono	
gli	spazi	e	organizzano	le	manifestazioni28 sono le 
municipalità	e	i	lander,	vale	in	Spagna	dove	gli	azionisti	
sono	ugualmente	gli	enti	pubblici	territoriali	oltre	ad	alcune	
casse	di	risparmio	e	rappresentanze	imprenditoriali,	vale	
in	Italia	dove	il	contesto	locale	-	enti	pubblici	territoriali,	
rappresentanze	imprenditoriali	locali	e	sistema	bancario	
locale	-	hanno	la	quasi	totale	proprietà	delle	strutture.	
L’Italia	si	distingue	da	Germania	e	Spagna	in	quanto	le	
società	di	gestione	in	alcuni	casi	sono	partecipate	in	modo	
significativo	da	privati:	Fiera	Milano	SpA	è	quotata	in	
borsa,	Fiera	di	Roma	sta	individuando	un	nuovo	socio,	
probabilmente	privato,	Padovafiere	è	posseduta	all’80%	
da	GL	Event	(si	veda	par.	1.1.2).	Situazione	particolare	
è	quella	di	Milano	dove	la	Regione	Lombardia	ha	
deciso	la	trasformazione	in	Fondazione	del	precedente	
Ente	Autonomo	che	possedeva	aree	e	i	padiglioni	e	
gestiva	l’attività;	gli	stakeholder	di	Fondazione	Fiera	
Milano sono i rappresentanti dei tre enti territoriali - 

Fig. 1.12 - Fiere e congressi fattori di competitività urbana 

27 Rozenblat C., Cicille P., Le villes européennes – Analyse comparative, Datar; 2003.
28 In Germania la filiera fieristica è fortemente integrata e fa perno sui quartieri fieristici.

Fonte:	Rapport	de	recherche	DATAR,	Le	villes	européennes	–	Analyse	comparative	2003
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regione,	Comune,	Provincia	-	oltre	alle	rappresentanze	
imprenditoriali	locali	e	a	quelle	dei	principali	clienti.	Sono	
inoltre presenti nel Consiglio Generale rappresentanti dei 
lavoratori	e	del	Ministero	dello	Sviluppo	Economico.	
In Francia vi è una preponderanza delle rappresentanze 
imprenditoriali	locali	-	Camere	di	Commercio	-	e	dei	
privati	(si	veda	par.	1.1.2).	
È	normale	e	logico	che	gli	obiettivi	di	tali	categorie	di	
stakeholder	locali	vadano	oltre	il	profitto	delle	società	
che	gestiscono	il	business	fieristico	proprio	in	quanto	
le	esternalità	positive	dell’attività	espositiva	sono	
enormemente	più	rilevanti	in	termini	quantitativi	dei	
risultati	aziendali.
A	supporto	di	tali	affermazioni,	Fondazione	Fiera	Milano	
con	il	Certet	dell’Università	Bocconi29	ha	stimato	la	ricaduta	
economica	diretta	e	indiretta	di	Fiera	Milano:	a	fronte	di	
un	fatturato	della	società	-	Fiera	Milano	SpA	-	di	circa	300	
milioni	di	euro	la	ricaduta	sul	territorio	è	di	oltre	4	miliardi	
di	euro.	Si	tratta	di	attività	legate	alla	ricettività	-	alberghi,	

ristorazione,	commercio	-	e	ai	servizi	per	le	attività	
espositive	-	allestimenti,	comunicazione,	ICT,	ecc	-	e	ai	
servizi	attivati	a	monte.	Solo	un	piccolo	7%	del	totale	è	il	
fatturato	del	soggetto	che	genera	l’indotto.	
La	figura	1.13	che	segue	mostra	le	differenze	di	ricadute	
economiche	per	diversi	tipi	di	insediamenti,	un	impianto	
manifatturiero	(es.	automobili),	una	fiera	(nello	specifico	si	
tratta	di	Fiera	Milano),	un	aeroporto.	
 
Questo	non	significa	che	le	fiere	europee	non	abbiano	il	
profitto	come	obiettivo,	in	moltissimi	casi	gli	stakeholder	
pubblici	sollecitano	anche	un	dividendo	monetario	
dalle	società	di	gestione	delle	fiere	o	un	reinvestimento	
degli	utili	nell’attività	ma	al	tempo	stesso	agevolano	la	
loro	attività	in	modi	più	o	meno	evidenti		(aumenti	di	
capitale,	prestiti	agevolati,	finanziamento	di	investimenti	
specifici).	Fondazione	Fiera	Milano	fa	eccezione	in	questo	
senso:	le	risorse	per	la	costruzione	del	nuovo	quartiere	
fieristico	sono	state	individuate	sul	mercato	utilizzando	

Fig. 1.13 - Le ricadute economiche nel territorio 

29 Senn L., Fiera protagonista della trasformazione - L’impatto economico e territoriale, Quaderni di Fondazione Fiera Milano, n° 6, Scheiwiller, Milano, 2005.
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finanziamenti	bancari,	quotazione	in	borsa	della	società	
di	gestione,	vendita	delle	aree	del	vecchio	quartiere	
fieristico,	cash flow generato dalla gestione e in particolare 
dall’affitto	degli	spazi	espositivi	a	Fiera	Milano	SpA.	
La	situazione	negli	Stati	Uniti	è	emblematica	per	quanto	
riguarda	la	considerazione	di	quello	che	uno	spazio	
per	eventi	dovrebbe	determinare	nell’intorno,	anche	

grandi	meeting	e	solo	una	minima	parte	fa	capo	a	soggetti	
privati,	proprio	perché	tali	strutture		vengono	considerate	
un	investimento	di	sviluppo	territoriale	e	difficilmente	la	
gestione	ripaga	l’investimento.	
La	figura	1.15	rappresenta	gli	obiettivi	di	gestione	di	
tali	sedi	americane:	nel	34%	dei	casi	ci	si	aspetta	che	
il fatturato generato sia inferiore ai costi operativi e nel 
22%	dei	casi	che	si	arrivi	ad	un	punto	di	pareggio.	
Solo	il	10%	si	aspetta	che	la	gestione	generi	un	utile.	Fig. 1.14 - Proprietà delle strutture negli Stati Uniti (numero rispondenti) 
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Fig. 1.15 - Obiettivi di gestione delle strutture

È	evidente	quindi	il	legame	che	fiere,	congressi	ed	
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hanno	per	l’economia	regionale.	Tuttavia	le	ricadute	
si	generano	solo	quando	la	funzione	principale	delle	
fiere,	quella	di	strumento	di	comunicazione	al	servizio	
di	settori	economici	e	comparti	specifici	viene	svolta	
adeguatamente.	Questo	avviene,	come	già	rilevato	in	
questo	Rapporto	e	nei	precedenti,	quando	una	sede	
espositiva	può	contare	su	bacini	di	domanda	e	di	
offerta	imprenditoriale	importanti,	specie	nei	settori	
manifatturieri.	
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se	la	considerazione	del	fenomeno	è,	in	questo	caso,	
addirittura	più	ampia.	Si	parla	in	generale	di	sedi	che	
ospitano	grandi	flussi	di	persone:	convention	centre,	
università,	stadi	e	arene	sportive.	Ebbene	negli	Stati	
Uniti30	gli	enti	territoriali	(Città,	Regioni,	Stati)	finanziano	
direttamente	e	costruiscono	sedi	destinate	a	ospitare	

Fonte:	IAAM,	2009

Fonte:	IAAM,	2009
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1.2.3	Le	fiere	come	attrattori	di	city	users	nella	
prospettiva della sociologia urbana
Le	persone	che	partecipano	alle	manifestazioni	fieristiche	
e congressuali costituiscono un ulteriore oggetto di studio 
molto	interessante.	Il	contesto	urbano	postmoderno	è	
caratterizzato	dalla	compresenza	sul	territorio	di	diverse	
popolazioni.	Infatti,	oltre	alla	presenza	dei	residenti	
(popolazione radicata sul territorio che vive e lavora 
in	città),	dei	pendolari	(popolazione	che	affollano	le	
metropoli	per	lavoro	ma	risiedono	altrove),	esistono	
nuove	popolazioni	che	utilizzano	la	città	per	vari	scopi	e	
che	vi	risiedono	solo	temporaneamente.	La	progressiva	
trasformazione	delle	economie	urbane	in	economie	di	
servizi	ha	infatti	attivato	flussi	di	persone	che	vengono	in	
città	a	vario	titolo,	turisti,	ospiti	di	passaggio	e	utilizzatori	
di	servizi,	che	vengono	chiamati	city	users31.	In	particolare	
si	tratta	di	clienti	della	città	che	usufruiscono	delle	
funzioni	commerciali	diffuse	o	altamente	specializzate,	
quali	ad	esempio	funzioni	superiori	di	cultura,	di	musei,	
di	università	e	di	strutture	per	il	tempo	libero.	In	più,	
le	persone	si	addensano	nelle	città	metropolitane	
per	svolgere	affari;	tale	attività	sempre	più	è	divenuta	
elemento	caratterizzante	di	uno	o	di	un	altro	un	contesto	
metropolitano.	Le	persone	che	si	muovono	tre	le	diverse	
metropoli	globali	per	affari	sono	anch’essi	city	users	
ma	sono	caratterizzati	da	comportamenti	leggermente	
diversi.	Un	quartiere	fieristico	con	molte	manifestazioni	
internazionali attira per l’appunto metropolitan 
businessmen32	che	appartengono	a	fasce	medio-alte	
della	stratificazione	sociale	e	hanno	una	composizione	
altamente	cosmopolita.	Usufruiscono	di	servizi	di	tipo	
ricettivo	e	ricreativo	ma	di	alto	livello,	hanno	spesso	buona	
disponibilità	economica	e	un	tempo	limitato.	Si	è	portati	
a	pensare	che	tale	popolazione	abbia	una	percezione	
delle	città	che	frequenta,	limitatamente	al	percorso	in	taxi	
dall’aeroporto	al	luogo	della	fiera	e	dalla	fiera	all’albergo	
ma	non	vi	è	niente	di	più	falso.	Il	profilo	che	li	caratterizza	
lascia “…intravedere la possibilità di traiettorie più libere e di 
esplorazioni più in profondità della città” 33.	

Si	tratta	spesso	di	persone	con	un	forte	background	
cultuale e un interesse a conoscere nuovi contesti 
urbani34.	Questa	popolazione	è	molto	selettiva	
e	comprenderne	bisogni	e	inclinazioni	gioca	un	
ruolo	fondamentale	nella	logica	della	competizione	
internazionale	fra	territori.
La	fiera	svolge,	dunque,	un’importante	funzione	di	
attivatore	di	flussi	pregiati	di	persone	-	oltre	che	di	merci	-	
e	si	pone	come	intermediario	sul	territorio.	
L’importanza	che	fiera	ricopre	è	tale	che	in	tutto	il	mondo	
gli	amministratori	a	diversi	livelli	si	stanno	organizzando	
sempre	più	per	rendere	sistematica	l’attività	di	
promozione	dei	flussi	in	entrata	delle	diverse	popolazioni	
globali.	La	soluzione	organizzativa	adottata	più	di	
frequente	è	quella	del	Convention	Bureau,	un	soggetto	
giuridico	solitamente	no	profit,	che	svolge	una	funzione	
di	coordinamento	dell’offerta	del	territorio	di	pertinenza,	
allo	scopo	di	promuovere	il	territorio	stesso	come	sede	di	
eventi	di	tipo	MICE.
Solo per fornire alcune indicazioni riguardo al livello 
di	complessità	e	al	ruolo	centrale	nelle	politiche	di	
promozione	dei	territori	che	tali	strutture	vanno	via	via	
ricoprendo,	nella	figura	1.16	è	riportato		l’organigramma	
dell’agenzia di sviluppo turistico di Singapore, fondata 
nel	1964	con	l’obiettivo	di	coordinare	l’attività	di	
alberghi,	linee	aeree	e	agenti	di	viaggio	nella	promozione	
dell’immagine	della	destinazione.	A	partire	dalla	sua	
nascita,	l’agenzia	ha	incoraggiato	attivamente	lo	sviluppo	
infrastrutturale,	come	la	costruzione	di	alberghi	e	
attrazioni	turistiche.	Negli	anni	’70,	l’agenzia	ha	iniziato	a	
promuovere	la	città	come	sede	di	eventi	MICE.	
L’agenzia	è	finanziata	da	fondi	pubblici,	da	sottoscrizione	
dei	membri,	da	licenze	delle	guide	turistiche	ed	è	
strutturata	in	modo	molto	articolato,	tanto	che	in	totale	
sono	7	le	divisioni	dedicate	alle	diverse	tipologie	di	flussi	
(dal	turismo	business	a	quello	sanitario).
Pur	essendo	una	delle	città	più	turistiche	d’Italia	con	una	
forte	vocazione	di	turismo	d’affari,	Milano	non	si	è	dotata	
di	un	Convention	Bureau.	

31 Martinotti G., Metropoli, Il Mulino, Bologna, 1996.
32 Shiller R. J., Yale, Il Sole 24 Ore, del 31 dicembre 2006.
33 Nuvolati G., Popolazioni in movimento, città in trasformazione: abitanti, pendolari, city users, uomini d’affari e flaneurs, Il Mulino, Bologna, 2002.
34 Fondazione Fiera Milano, Le nuove popolazioni urbane: i city users di Fiera Milano, Collana editoriale a cura dell’Area Studi e Strategie, Milano, 2005.
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Fig. 1.16 - Organigramma Convention Bureau Singapore 

Fonte:	www.stb.gov.sg
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Entertainment

Arts
Indonesia (STB Jakarta)

Philippines & Brunei (STB Manila)

Oceania (STB Sydney)

ASEAN (Islands) and Oceania
Regional Director

ChooiYee Choong (Mr)

Eastern China (STB Shanghai)

Northern China (STB Beijing)

Southern China (VSO Guangzhou)

Western China (VSO Chengdu)

Hong Kong & Macau (STB Hong Kong)

Greater China
Regional Director
Edward Koh (Mr)

Eastern US & South America,
(STB New York)
Western US, Canada & Central America 
(STB Los Angeles)

Americas
Regional Director
GohKershing (Ms)

Eastern Japan (STB Tokyo)

Korea (STB Seoul)

North Asia
Regional Director

SooSiewKeong (Mr)

Central &Southern Europe (STB Frankfurt)

Northern & Western Europe (STB London)

Eastern Europe (STB Moscow)

Europe
Regional Director

John Conceicao (Mr)

Northern & Eastern India, Bangladesh, 
Nepal & Pakistan (STB New Delhi)

Western India (STB Mumbai)

Middle East & Africa (STB Dubai)

Southern India, Sri Lanka & Maldives 
(STB Mumbai)

South Asia, Middle East & Africa
Regional Director
Randall Tan (Mr)

Indochina (STB Ho Chi MinhCity)

Malaysia (STB  Kuala Lumpur)

Thailand & Myanmar (STB Bangkok)

ASEAN (Mainland)
Regional Director
Geraldine Yeo (Ms)

INTERNATIONAL 
GROUP

ACE, Leong Yue Kheong (Mr) 

Finance & 
Corporate Services

Chief Financial Officer & Executive 
Director Chiang HaiYin (Ms)

Regional Finance and Fund 
Management

Corporate Administration 
Services

Financial Operations

Business Process Management

Management Reporting & 
Budgeting

Finance

Legal 
General Counsel
Janice Gan (Ms)

Strategy & Planning
Director

Lee Lie Yen (Ms)

Strategic Planning & Innovation

Corporate Planning & Policy

ASEAN, ATF & Oceania

Greater China & North Asia

SAMEA, Europe & Americas

International Relations

Business Tourism Development
Director

Jacqueline Ng (Ms)

Business Tourism Spaces

Planning & Marketing 

New Business

Communications 

Human Resource
Management

Organisation
Development & 
Excellence

Human Resource
Development

Human Resources & Organisation
Development

Executive Director
Rostam Umar (Mr)

Precinct Development

Tourism Concept Development 

Integrated Resorts 

Hospitality Leisure

Hospitality Business 

Tourism Regulatory 
Department

Productivity Development 

Sector Capability  
Development 

Sector Capability  
Development 

Industry Design  
Development 

Visitor Information & Feedback
Executive Director

Neeta Lachmandas (Ms)

Visitor Information & Feedback  

Communications
Director

Oliver Chong (Mr)

Strategic Marketing
Executive Director
Chang CheePey (Mr)

Destination Marketing
Executive Director
Chang CheePey (Mr)

Executive Director (Designate)
Sophia Ng (Ms)

Conventions & Meetings
Director

Oliver Chong (Mr)

Enrichment
Executive Director
Lynette Pang (Ms)

Enrichment
Deputy  Director
Tan Yen Nee (Ms)

Education 

Healthcare 

Exhibitions & Conferences
Director

Edward Chew (Mr)

Integrated Resorts
Director

Carrie Kwik (Ms)

Arts & Entertainment 
Executive Director
Lynette Pang (Ms)

Cruise 
Deputy Director
Remy Choo (Mr)

F1 & Sports
Executive Director
Justin Chew (Mr)

Hospitality
Executive Director
Justin Chew (Mr)

Capability & Innovation 
Executive Director

Neeta Lachmandas (Ms)

Capability & Innovation 
Director

Jeannie Lim (Ms)

Capability & Innovation 
Deputy Director
Shirley Lim (Ms)

International
Senior Director
Kevin Leong (Mr)

Precinct Development 
Director

Andrew Phua (Mr)

Land & Asset Management
Director (Covering)

Chew Tiong Heng (Mr)

Tourism Concept Development 
Director

Jeannie Lim (Ms)

Tourism Concept Development 
Deputy Director

Poh Chi Chuan (Mr)

Destination Experience
Executive Director

Chew Tiong Heng (Mr)

Brand Management
Director

LeongSee Kay (Ms)

Projects



Rapporto 2010038

La	quota	degli	arrivi	di	turisti	d’affari	attivati	dalle	fiere	
e dai congressi ospitati e organizzati nelle strutture di 
Fiera	Milano	si	può	stimare	intorno	al	24%,	l’incidenza	
sulle	presenze	è	superiore	e	raggiunge	il	26%,	ad	
indicare	che	chi	viene	per	manifestazioni	fieristiche	
e	convegni	rimane	più	tempo	in	città.	Ma	ancor	più	
importante	è	il	valore	economico	di	tali	flussi:	sul	totale	
delle	spese	di	coloro	che	vengono	in	Lombardia	per	
lavoro	-	ammontare	stimato	da	Banca	d’Italia	-	le	spese	
turistiche attivate da espositori, visitatori e congressisti 
di	Fiera	Milano,	pesano	per	oltre	il	60%35.		

1.2.4	Le	fiere	come	scaffold nella prospettiva 
dei sistemi complessi
La	prospettiva	degli	studi	sui	sistemi	complessi36 ha 
una	dimensione	soprattutto	organizzativa.	Questo	
approccio	considera	le	fiere	come	scaffold, vale a dire 
impalcature	che	servono	a	sistemi	di	mercato	regolati	
dalle	negoziazioni	più	che	dai	prezzi	come	i	distretti,	
di	metabolizzare	il	cambiamento,	assorbire	gli	urti,	
sopravvivere	rigenerandosi	nel	lungo	periodo.	
Il	network	distretto,	fatto	di	relazioni	fiduciarie	tra	
individui	e	gruppi	oltre	che	di	contratti	ha	bisogno	di	
momenti	di	verifica	periodica	sullo	stato	di	salute	del	
network	e	sulle	relazioni	tra	il	network	e	il	resto	del	
mondo.	I	membri	del	network	comprendono	così	la	loro	
posizione	rispetto	agli	altri	membri	interni	o	esterni,	
ricevono	stimoli	dal	dialogo	vis à vis e dall’osservazione, 
sono	in	grado	di	ideare	nuovi	prodotti	e	nuove	soluzioni.	
La	fiera	è	l’impalcatura	fisica	e	cognitiva	nella	quale	le	
aziende	ripongono	grande	fiducia	e	grazie	alla	quale	
si	introducono	innovazioni	di	prodotto	e	processo.	
Si	tratterà	forse	più	di	innovazione	non	tecnologica,	
ma	è	comunque	quella	che	permette	al	sistema	Italia	
di	rigenerarsi.	Le	“relazioni	generative”	emergono	
numerose	durante	le	fiere	perché	risulta	evidente	la	
situazione	in	cui	gli	attori	sono	immersi	ed	è	a	portata	
di	mano	la	soluzione	di	situazioni	insoddisfacenti,	
attraverso	la	socializzazione	dei	problemi	e	delle	idee.	

TIME HORIZON FOR KNOWLEDGE CREATION
Quasi-permanent Temporary

Inter-firm networks Inter-firms projects

Clusters Trade fairs, conventions, 
 professional gatherings

Strong focus
(goal-oriented)

Broad / diffuse focus
(vision oriented)

FOCUS OF 
KNOWLEDGE 

CREATION

1.2.5	Le	fiere	come	strumenti	di	multipurpose in una 
prospettiva interdisciplinare innovativa
Un	punto	di	vista	interessante	e	nuovo	sia	per	
l’inquadramento	teorico	del	fenomeno	espositivo	sia	
per l’interpretazione di uno dei reali valori forniti dalle 
fiere	viene	da	Maskell	(2004).	Le	fiere	internazionali	e	in	
generale	i	meeting	internazionali	d’affari	sono	assimilabili	
a	“temporary clusters …hotspots of intensive and dedicated 
exchange of knowledge, network building and generation 
of new ideas”.	Essi	sono	sistemi	di	creazione	di	nuova	
conoscenza,	tema	trattato	anche	nella	letteratura	
organizzativa	di	matrice	giapponese37	come	approccio	
diverso dal knowledge management:	identificare	processi	e	
occasioni di knowledge creation	significa	definire	come	la	
nuova conoscenza venga creata e consolidata all’interno 
delle	organizzazioni	o	sistemi	di	organizzazioni,	mentre	
il knowledge management	si	concentrerebbe	soprattutto	
sulla	gestione	e	diffusione	delle	conoscenze	esistenti.	Il	
focus	di	questo	approccio	non	è	quindi	tanto	sul	ruolo	

Fig. 1.17 - La trasmissione della conoscenza: tempi e modi 

delle	fiere	come	strumento	per	identificare	nuovi	clienti	
e	sulla	loro	efficacia	come	mezzo	di	comunicazione,	
quanto	sulla	possibilità	che	le	fiere	offrono	di	identificare	
e	selezionare	partner,	soggetti	con	i	quali	avere	rapporti	
duraturi	-	e	abbattere	i	costi	di	transazione	-	che	possano	
garantire	l’accesso	a	mercati	distanti	e	a	conoscenze	
complementari	alle	proprie.	
Gli	incontri	d’affari	internazionali	vengono	inquadrati	

35 Stime Area Studi e Strategie, Fondazione Fiera Milano.
36Lane D., (a cura di) “Dinamiche, modelli, casi reali”; in Quadro Curzio A., M. Fortis, (a cura di) Complessità e distretti industriali, Il Mulino, Bologna, 2002.
37Nonaka, Toyama e Nagata (2000), Takeuchi e Nonaka (1995).

Fonte:	Temporary	Clusters	and	Knowledge	Creation:	The	Effects	of	International	Trade	Fairs,	
Conventions	and	Other	Professional	Gatherings,	Peter	Maskell,	Harald	Bathelt	and	Anders	
Malmberg,	SPACES	2004-04
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nell’ambito	delle	relazioni	interorganizzative	facendo	
particolare attenzione  all’attenzione alla creazione di 
conoscenza	e	all’orizzonte	temporale	di	tale	focus.

Mentre	i	network	di	imprese	sono	legami	relativamente	
stabili	che	nascono	e	si	sviluppano	su	rapporti	di	fornitura	
verticali	(fornitore	/	cliente),	i	cluster	sono	insiemi	più	
articolati	e	complessi	di	imprese,	che	implicano	rapporti	
sia	verticali	che	orizzontali,	insediate	in	specifici	territori,	
equivalenti	in	questa	accezione	ai	distretti	industriali	
comunemente	detti	in	Italia.	Secondo	Maskell	i	vantaggi	
in	termini	di	condivisione	della	conoscenza	per	le	
imprese	che	appartengono	al	cluster	si	concretizzano	
nella partecipazione al local buzz,	vale	a	dire	al	flusso	
di	informazioni	di	specifico	interesse	del	cluster,	al	loro	
aggiornamento,	alle	opportunità	di	imparare	attraverso	
incontri	sia	formali	che	informali,	alla	declinazione	di	
nuove	informazioni	e	tecnologie	sui	modi	di	produzione	
tradizionali del cluster grazie all’interazione con e tra 
tecnici	e	specialisti	locali.	
Il buzz	aiuta	a	sviluppare	una	visione	comune	
dell’evoluzione	dei	mercati	e	delle	produzioni,	delle	
opportunità	e	delle	minacce	per	il	cluster.	Vengono	così	
introdotte	innovazioni	incrementali	in	modo	graduale	e	
al	tempo	stesso	esteso	a	buona	parte	del	cluster.	Vi	sono	
similitudini	tra	cluster	e	incontri	d’affari	internazionali,	
anche	nelle	fiere	si	acquisiscono	sistematicamente	
informazioni	su	clienti,	fornitori	e	concorrenti.	Come	nei	
cluster si instaurano rapporti orizzontali e verticali, pur 
non	essendo	questi	i	momenti	di	effettivo	scambio	fisico	
di	prodotti	e	servizi,	ma	le	fasi	preparatorie	o	definitorie	
delle	transazioni	reali.	Gli	incontri	d’affari	internazionali	
fanno	però	incontrare	aziende	extra	-	distretto,	sono		
temporary cluster	in	quanto	la	loro	principale	ragione	
d’esistenza	è	quella	di	far	incontrare	aziende	leader	
internazionali	provenienti	da	diverse	parti	del	mondo,	
affinchè	possano	scambiare	informazioni	e	avviare	
trattative	d’affari,	identificare	nuovi	partner	e	soppesare	
nuove	tecnologie.	

Essi	generano	ricchi	flussi	di	informazioni	definiti	global 
buzz,	complementari	al	local buzz	dei	cluster	“stabili”.	
Gli	incontri	d’affari	internazionali	possono	essere	
visti	quindi	come	la	creazione	di	relazioni	di	business	
trans	locali	in	situazioni	di	incompleta	informazione	e	
incertezza,	situazioni	assai	frequenti	soprattutto	per	
contesti	di	piccole	e	medie	imprese.	Se	le	grandi	imprese	
possono contare su global pipelines	(Maskell,	2006)	
come	le	grandi	reti	di	logistica	e	le	filiali	commerciali	e	
produttive	all’estero,	le	piccole	imprese	che	non	hanno	le	
risorse	economiche	e	manageriali	per	attivare	simili	canali	

Fig. 1.18 - Novità percepite in manifestazione dai visitatori 

Fig. 1.19 - Innovazione introdotta da espositori a seguito 
della partecipazione alla manifestazione 
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strutturati,	utilizzano	le	fiere	e	i	meeting	internazionali	per	
dar	vita	a	relazioni	globali	che	nascono	grazie	al	contesto	
relazionale	costruito	ad	hoc,	sempre	più	garantito38,	mirato	
e	temporalmente	limitato.	

La	letteratura	sull’internazionalizzazione	delle	imprese	
è	ricca	di	case	history	e	ha	ormai	stilizzato	un	percorso	
fatto dall’individuazione di un partner locale - agente 
o	rappresentante	-	la	creazione	di	una	filiale	locale	o	
l’acquisizione	di	un’azienda	già	operante.	Questo	filone	
di	studi	riconosce	che	l’identificazione,	la	selezione	e	
la	gestione	dei	rapporti	con	realtà	locali	è	un	processo	
difficile	e	costoso.	Secondo	l’autore	le	fiere	internazionali	
possono	a	tutti	gli	effetti	essere	considerate	un	modo	
efficiente	e	efficace	per	individuare	potenziali	nuovi	
partner,	acquisire	informazioni	su	di	loro	e	quindi	
ridurre	i	costi	legati	all’ingresso	in	nuovi	mercati.	
Infine	le	informazioni	e	le	conoscenze	acquisite	grazie	
alla	frequentazione	di	temporary cluster vengono 
ampiamente	valorizzate	dalla	discussione	e	validazione	
data	loro	nei	cluster	“stabili”	una	volta	che	coloro	che	

Tav. 1.3 - Cronologia delle principali leggi e iniziative di politica industriale in Italia con particolare riferimento ai provvedimenti per l’internazionalizzazione 

ANNO N° PROVVEDIMENTO DESCRIZIONE 

1926 R.D.  n° 800 Istituzione dell’INE, Istituto nazionale per le esportazioni, 

prevalentemente dedicato all’export dei prodotti agricoli. 

Nel 1945 assume l’attuale denominazione di ICE, Istituto 

per il Commercio con l’Estero

1946 I governo 

De Gasperi

Scorporo del Ministero del Commercio con l'Estero 

dal Ministero dell'Industria e del Commercio

1954 1083/1954 Concessione di contributi finanziari ad Istituti, 

Enti, Associazioni per iniziative volte a promuovere 

l’esportazione

1977 227/1977 Legge Ossola: disposizioni sull’assicurazione e sul 

finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di 

merci e servizi. Istituzione della SACE

1981 349/1981 Per la penetrazione commerciale (fondo rotativo per il 

finanziamento diverso da peasi UE)  

1990 100/1990 Promozione della partecipazione a società ed imprese 

miste all’estero, istituzione della SIMEST 

1990 304/1990 Finanziamenti per la partecipazione a gare 

internazionali: per la penetrazione commerciale 

con insediamento durevole

1997 59/1997 Legge delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali (Legge 

Bassanini): il federalismo amministrativo, per il 

conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti 

Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione, cioè il perseguimento del 

massimo decentramento realizzabile con legge 

ordinaria, senza modifiche costituzionali 

hanno	avuto	la	possibilità	di	essere	presenti	alla	fiera	
internazionale	fanno	ritorno	ai	loro	luoghi	di	lavoro.	Il	
global buzz	della	fiera	viene	contestualizzato	nel	local 
buzz del	cluster.	Il	processo	innovativo	non	è	automatico,	
anzi	il	più	delle	volte	le	proposte	troppo	innovative	e	
provenienti da contesti lontani, vengono accantonate, 
l’innovazione	implica	l’adozione	di	nuovi	sistemi	cognitivi	
da	parte	delle	imprese	e	la	disponibilità	a	modificare	
processi e strutture organizzative, occorre un forte 
committment del	vertice.	L’idea	che	le	fiere	siano	un	
luogo,	è	confermata	dai	seguenti	dati	che	esplicitano	
quanto	sia	i	visitatori	che	gli	espositori	percepiscano	
nel	momento	fieristico	un’occasione	di	accrescimento	
culturale attraverso le innovazioni presenti, di cui 
assimilano	l’importanza	per	il	proprio	business.	Tale	
luogo	è	inteso	al	tempo	stesso	come	ambiente	di	
socializzazione	aziendale	in	termini	di	idee	anzitutto,	
in cui le aziende si fertilizzano a vicenda (rinsaldando 
i	legami	fiduciari	di	filiera	e	territoriali),	ma	anche	con	i	
problemi;	dall’altro	lato	come	luogo	in	cui	vi	è	una	vera	e	
propria	creazione	di	nuova	conoscenza.

38 Sempre più di frequente nelle fiere internazionali sono presenti servizi per la protezione della proprietà intellettuale, soprattutto in Europa 
(si veda in tal senso la policy della associazione dei principali quartieri fieristici europei www.emeca.com); a sottolineare l’importanza della questione, 
si segnala che anche in Paesi a mercato fieristico emergente come la Cina il dibattito è aperto e molto attuale.
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1997 68/1997 Riforma dell'Istituto Nazionale per il Commercio 
con l'Estero. I servizi erogati sono: informazione, 
promozione collettiva, assitenza e formazione, con 
particolare attenzione alle PMI. Sulla base delle 
direttive annuali del Ministero per il Commercio 
con l'Estero, l'Istituto, sentite le associazioni di 
categoria e gli enti territoriali, emana un piano 
annuale con proiezione triennale. Gli Enti Territoriali 
stipulano convenzioni annuali con l'Istituto ove 
viene regolata la compartecipazione finanziaria. 
Gli uffici all'estero dipendono funzionalmente 
dalle rappresentanze diplomatiche per questioni 
di politica estera, gerarchicamente dalla direzione 
generale dell'Istituto 

1998 D.Lgs 112/1998 Decreto legislativo per il conferimento di funzioni 
e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni 
ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della 
legge 15 marzo 1997, n. 59. Le Fiere diventano di 
competenza regionale (art. 41)

1998 143/1998 Istituzione della SACE quale Ente Pubblico 
Economico costituzione di una commissione 
permanente per il coordinamento e l'indirizzo 
strategico della politica commerciale. Le operazioni 
e le categorie di rischi assicurabili dalla SACE sono 
definite con delibera del Comitato interministeriale 
per la programmazione economica su proposta 
del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica, di concerto con il 
Ministero del Commercio con l'Estero

1999 D.Lgs 300/1999 Accorpamento del Ministero del Commercio Estero 
con il Ministero delle Attività Produttive

2001 3/2001 Modifiche al titolo V della parte seconda della 
Costituzione. All’ente regione vengono conferite 
funzioni legislative proprie. Il commercio con l’estero 
è tra le materie di legislazione concorrente delle 
Regioni con lo Stato Nazionale, le Fiere divengono 
materia esclusivamente regionale. Nel 2002 viene 
costituito il Coordinamento interregionale fiere della 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 
di Trento e Bolzano con l’obiettivo di presiedere al 
coordinamento delle attività delle Regioni (in primis 
la pubblicazione del calendario nazionale). Si è dotato 
dal dicembre 2004 di un Osservatorio, organismo 
tecnico di supporto alle politiche regionali nato al 
fine di sviluppare il settore fieristico in un’ottica di 
sistema nazionale, integrato nel panorama fieristico 

2006 Governo Prodi II Scorporo del Ministero del Commercio con l'Estero dal 
Ministero delle Attività Produttive e ridenominazione in 
Ministero del Commercio Internazionale 

2008 Governo 
Berlusconi IV

Accorpamento del dicastero del Commercio Internazio-
nale al Ministero delle Attività Produttive

2009 42/2009 Legge Delega al Governo in materia di federalismo 
fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

2009 Tremonti-Ter L'incentivo agli investimenti era stato previsto dal 
Dl 78 del 2008. Consente una deduzione 
(ulteriore rispetto a quella ottenuta con 
l'ammortamento dei beni) che opera ai fini Ires o Irpef, 
pari al 50% del costo di acquisto del bene. E sono 
agevolati soltanto i beni nuovi facenti parte della 
divisione 28 della tabella Ateco 2007

2010 D.Lgs 23/2010 Riforma delle Camere di Commercio Industria e 
Artigianato, riconosciute per la prima volta come 
autonomie funzionali. Gli viene riconosciuto un ruolo 
di supporto all'internazionalizzazione per la promozione 
del sistema italiano delle imprese all'estero, 
raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero 
dello Sviluppo Economico

2010 Coordinamento 
nazionale per 
le politiche 
fieristiche

Promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalle 
Regioni e Province Autonome e dalle Associazioni del 
settore fieristico. Tale Coordinamento integra al proprio 
interno le attività già previste dall’Osservatorio per il 
sistema fieristico italiano istituito presso la Conferenza 
delle Regioni. È uno strumento finalizzato alla: 
• concertazione delle politiche per il settore fieristico 
nazionale, nel rispetto delle competenze previste in 
materia fieristica dalla normativa vigente, nonché di 
quanto previsto in materia di internazionalizzazione 
all’art. 117 della Costituzione
• promozione degli approfondimenti utili 
all’armonizzazione delle normative regionali anche 
nell’ottica dell’interesse del settore

2011 Decreto per il 
riordino enti per 
la promozione 
all'estero 

Alla firma dei Ministro dello Sviluppo Economico 
e del Ministro degli Esteri

europeo e internazionale Nel 2004 l’Accordo di settore 
per l’internazionalizzazione del sistema fieristico
italiano vienestipulato tra il Ministero, le Regioni, le 
Province autonome, l’Associazione Esposizioni e Fiere 
Italiane, il Comitato Fiere Industria e il Comitato Fiere 
Terziario, con l’obiettivo di massimizzare le sinergie tra 
l’azione pubblica, statale e regionale, e l’azione privata 
nel processo di internazionalizzazione del settore 
fieristico italiano. La circolare attuativa è del 2008. 
Nello stesso anno sono stati dichiarati ammissibili al 
finanziamento 16 progetti
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1.3	Le	fiere	e	la	politica	industriale

La	parola	fiera	significa	sia	sede	che	manifestazione	
in	molte	lingue	europee.	Si	parla	infatti	di	fiera	per	
intendere	sia	una	manifestazione	specifica	che	uno	
spazio	espositivo,	un	quartiere	fieristico.	Questo	è	vero
in	particolare	nell’Europa	continentale,	culla	delle	fiere	
fin	dal	medioevo.	Fiera	in	italiano,	Messe	in	tedesco,	Feria	
in	spagnolo,	indicano	sia	la	manifestazione	che	il	luogo.

1.3.1	La	regolazione	e	la	promozione	delle	fiere	
nell’ultimo decennio  
A	partire	dagli	anni	’80	il	settore	fieristico	ha	elaborato	
molte	proposte	di	legge	quadro	che	avevano	lo	scopo	di	
riunire	i	diversi	provvendimenti	che	in	modo	frammentario	
nel	corso	degli	anni	avevano	normato	questo	o	quell’aspetto	
(dalla	natura	giuridica	dei	soggetti	fieristici	alla	sicurezza	
sul	lavoro	nelle	fasi	di	allestimento	e	smontaggio,	dalla	
conformità	degli	impianti	elettrici	al	trattamento	fiscale	
dei	biglietti	di	ingresso	alle	manifestazioni,	ecc…).	La	

legge	che	venne	varata	nel	2001	-	si	veda	la	Cronologia	a	
inizio	capitolo	-	venne	subito	superata	dai	provvedimenti	
di	“federalismo	amministrativo”	che	a	partire	dal	1997	
hanno	demandato	i	poteri	sulle	attività	fieristiche	dallo	
Stato	alle	Regioni.	A	partire	dal	2002,	le	singole	regioni	
hanno	iniziato	a	emanare	proprie	leggi	sul	settore.	Con	la	
legge	3/2001,	le	fiere	sono	state	riconosciute	materia	di	
esclusiva	competenza	regionale.	Rimangono	invece	materia	
concorrente	le	attività	di	promozione	dell’export	realizzate	
anche	attraverso	le	fiere,	promosse	dal	Ministero	per	il	
Commercio	Estero	con	ICE	e	il	sistema	camerale.	
Il	sistema	fieristico	ha	tentato	negli	anni		di	darsi	dei	
meccanismi	di	coordinamento	attraverso	la	Conferenza	
delle	Regioni	e	delle	Province	autonome	di	Trento	e	
Bolzano,	ottenendo	scarsi	risultati.	Evidentemente	
la	riforma	federalista	ha	determinato	un	processo	
di	legiferazione	regionale	immediato	che	ha	a	sua	
volta	causato	un	bisogno	di	coordinamento.	Vi	è	
purtroppo	una	scarsa	attenzione	e	minime	risorse	per	
l’internazionalizzazione	del	sistema	fieristico	e	in	generale	

Fig. 1.20 - Concentrazione dell’attivita di organizzazione di manifestazioni internazionali   
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Fonte:	elaborazioni	Studi	e	Strategie	–	Fondazione	Fiera	Milano,	su	dati	Cermes	Bocconi
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per	una	comprensione	degli	assetti	competitivi	mondiali39.	
È	importante	sottolineare	che	il	passaggio	di	competenze	
alle	Regioni	è	stato	importante	per	lo	sviluppo	delle	
dotazioni	infrastrutturali	dei	quartieri	fieristici	durante	
gli	ultimi	10	anni.	Alcune	delle	maggiori	fiere	avevano	
strutture	datate	e	ormai	non	più	funzionali,	Milano	
in primis.	Come	si	evidenzia	nella	cronologia	sono	stati	
costruiti	quartieri	fieristici	del	tutto	nuovi	(a	Milano,	
a	Rimini,	a	Roma)	e	gli	interventi	di	ampliamento	e	
ammodernamento	sono	innumerevoli.	Come	descritto	in	
precedenza,	l’entusiasmo	dei	governi	locali	che	ha	pervaso	
molti	Paesi	sia	europei	che	non,	caratterizza	anche	l’Italia:	
non	sempre	gli	investimenti	immobiliari	sono	giustificati	
da	una	reale	domanda	di	mercato,	ove	vi	è	un	bacino	di	
domanda	e	di	offerta	imprenditoriale	ricco	allora	vi	sono	le	
condizioni	di	sostenibilità	di	un	business	plan	che	ripaghi	
l’investimento	immobiliare	e	la	gestione.	Se	poi	l’ambizione	
è	quella	di	avere	una	grande	fiera/luogo	internazionale	
occorre	anche	una	città	internazionale,	una	metropoli	
con	collegamenti	interncontinentali	e	un	humus	culturale	

Tav.	1.4	-	Maggiori	manifestazioni	a	Fiera	Milano	per	superfici	
affittate	(dati 2009 o ultime edizioni)   

cosmopolita	(si	veda	par.	1.2.3	).	In	questo	quadro	che	
alcuni	definiscono	di	sovracapacità40, si è sviluppata una 
forte	competizione	tra	sedi	/	città.	Alcune	manifestazioni	
hanno	cambiato	sede,	sono	stati	lanciati	concept	molto	
simili	a	fiere	già	esistenti	da	molti	anni,	alcune	fiere	si	sono	
segmentate	e	segmenti	specifici	hanno	cambiato	quartiere.	
Parallelamente	il	quadro	dal	lato	degli	organizzatori	di	
manifestazioni	non	è	cambiato	molto	nell’ultimo	decennio.	
I	fatti	più	significativi	sono	stati	l’aumento	della	quota	
dei	quartieri	che	hanno	così	maggiormente	legato	a	sé	
alcune	manifestazioni,	l’ingresso	di	GL	Event	attraverso	
l’acquisizione	di	quote	nella	gestione	dei	quartieri	e	
di	alcune	manifestazioni,	ma	il	quadro	delle	maggiori	
manifestazioni	internazionali	non	è	mutato.

Gli	organizzatori	italiani	delle	grandi	manifestazioni	
internazionali	sono	prevalentemente	emanazioni	
di	associazioni	imprenditoriali	facenti	capo	a	
Confindustria,	soggetti	che	gestiscono	massimo	due	o	tre	
manifestazioni,	spesso	di	notevole	successo,	nei	settori	

Fig. 1.21 - Internazionalità e funzione import-export 
delle	manifestazioni	fieristiche	(biennio 2008-2009)   
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39 Da una ricerca dell’associazione tedesca AUMA emerge che le fiere italiane sono citate come il maggior competitor da numerosissime fiere 
   tedesche (in assoluto le fiere italiane sono seconde dopo a quelle statunitensi).
40 Golfetto F., Fiere e Comunicazione. Strumenti per le imprese e il territorio; Egea, Milano, 2004.

Fonte:	elaborazioni	Studi	e	Strategie	-	Fondazione	Fiera	Milano	su	dati	Fiera	Milano	SpA,	bilancio	2009 Fonte:	Cermes	–	Bocconi,	Rapporto	Italia,	2009
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Tav. 1.5 - Fiera Milano: Paesi a maggior crescita di visitatori esteri  

Fig. 1.22 - Gli strumenti per l’internazionalizzazione  

Fig. 1.23 - Trend visitatori esteri alle manifestazioni di Milano, 
Francoforte e Hannover   
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forti	del	Made	in	Italy,	con	una	forte	attitudine	all’export:	
fiere	della	domanda	internazionale	e	fiere	degli	scambi	
internazionali41	(si	veda	fig.	1.20).
L’interesse	principale	di	tale	tipologia	di	organizzatori	è	
quello	della	promozione	delle	produzioni	italiane	e	delle	
loro	manifestazioni	italiane	di	riferimento,	principale	
asset	economico	per	le	associazioni	stesse.	Lo	Stato	
ha	sostenuto	le	associazioni	e	le	loro	manifestazioni	
con	politiche	specifiche	fin	dai	primi	anni	’50	(legge	
1083	del	1954)	finanziando	sia	la	partecipanzioni	di	
compratori	esteri	alle	fiere	italiane,	sia	i	primi	passi	
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2002-2009

Cina 4.233 8.848 15.729 15.839 274%

Russia 8.198 22.134 31.067 23.404 185%

Turchia 7.550 12.522 16.009 12.572 67%

Francia 26.952 36.161 39.985 43.823 63%

Germania 27.076 36.048 41.104 41.931 55%

Svizzera 22.353 27.896 22.694 32.286 44%

Grecia 16.960 21.657 25.923 22.003 30%

Spagna 26.076 42.300 44.588 33.740 29%

UK 15.104 24.691 23.743 18.769 24%

Giappone 15.217 23.101 25.303 18.537 22%

41 Golfetto F., Fiere e Comunicazione. Strumenti per le imprese e il territorio, Egea, Milano, 2004.

Fonte:	elaborazioni	Studi	e	Strategie	–	Fondazione	Fiera	Milano,	2010

Fonte:	elaborazioni	Studi	e	Strategie	-	Fondazione	Fiera	Milano	su	dati	Emeca	European	
Major	Exhibition	Centres	Association Fonte:	Studi	e	Stretgie	-	Fondazione	Fiera	Milano	su	dati	Regione	Lombardia	e	Enti	Organizzatori

dell’internazionalizzazione	“attiva”	attraverso	la	
partecipazione	di	aziende	italiane	a	fiere	all’estero.	
Tutto	questo	viene	posto	all’attenzione	del	lettore	perché	
si	ritiene	che	il	primo	strumento	di	internazionalizzazione	
delle	imprese	italiane	siano	le	fiere	internazionali	che	si	
tengono	in	Italia	(fig.	1.21).	Si	veda	a	tal	proposito	la	figura	
1.23	che	riporta	il	trend	dei	visitatori	esteri	a	Fiera	Milano,	
si	noti	che	oltre	a	essere	del	tutto	positivo	è	raffrontabile	
ai	maggiori	competitor	tedeschi	(fig.	1.23).

Infatti	i	Paesi	da	cui	provengono	gli	operatori	economici	
(visitatori	di	Fiera)	sono	quelli	nei	quali	le	aziende	italiane	
esportano	maggiormente	ma	anche	i	nuovi	mercati.	Si	
nota	una	forte	crescita	sia	di	Cina,	Russia		e	Turchia	come	
mercati	relativamente	nuovi	ma	un	notevole	sviluppo	
anche	dei	rapporti	con	i	principali	Paesi	europei.	Anche	
il	Giappone	ha	un’ottima	performance,	che	in	valore	
assoluto	continua	a	mantenersi	più	importante	della	Cina.	
Veniamo	ora	alle	fiere	all’estero.	La	partecipazione	a	
fiere	all’estero	realizzate	dall’ICE	e	da	molti	soggetti	del	
sistema	camerale	-	oltre	che	consorzi	e	altre	aggregazioni	
di	imprese	-	costituisce	la	quota	più	rilevante	in	termini	di	
numero	di	iniziative	e	di	risorse	pubbliche	stanziate	per	la	
promozione	dell’internazionalizzazione	(oltre	il	60%	delle	
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iniziative).	Non	è	invece	possibile	conoscere	nel	dettaglio	
quante	aziende	italiane	beneficiano	di	tali	misure,	-	
intorno	alle	10	mila	all’anno	stanti	le	recenti	dichiarazioni	
del	Presidente	Vattani42	-	e	soprattutto	non	è	possibile	
valutare	la	loro	performance	nel	tempo	sui	mercati	esteri.

1.3.2 Dieci anni di politica industriale in Italia
Nel	2008	e	2009	questo	Rapporto	si	è	avvalso	della	
metafora	del	calabrone	per	descrivere	ciò	che	in	Fiera	
Milano	si	può	vedere	sotto	la	lente	d’ingrandimento,	
ovvero	la	parte	più	vitale	del	sistema	produttivo	italiano.	
La	metafora	non	voleva	rimarcare	in	modo	caricaturale	
il	nostro	sistema	industriale,	al	contrario	voleva	
ambiziosamente	mostrare	che	quel	sistema	aveva	sì	
dei	limiti	dimensionali,	ma	era	tanto	efficace	da	trainare	
l’economia	nel	suo	complesso.	Un	sistema	che	non	è	
vero	che	non	innova	e	non	si	rinnova.	È	stata	mostrata	
l’eterogeneità	di	un	Made	in	Italy	che	ha	percorsi	di	
successo	molto	differenziati.	
Si	ritiene	utile	incrociare	questa	nostra	riflessione	con	
il	recente	dibattito	sulla	politica	industriale	che	diversi	
eminenti	studiosi	hanno	ripreso43.	Come	acutamente	
sottolinea Brancati, l’industria italiana è caratterizzata 
da	una	struttura	che	è	diversa	da	come	gli	analisti	la	

Fig. 1.25 - Stanziamenti 2006-2009 

Fig. 1.26 - Iniziative promozionali per tipologie 

Fig.	1.24	-	Confronto	flussi	fieristici	ed	esportazioni 

-50 0 50  100 150 200 250 300 

FRANCIA

SVIZZERA

CINA

SPAGNA

GERMANIA

GRECIA

RUSSIA

UK

TURCHIA

GIAPPONE

Variazione 2002-2009 Fiera
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  2006 2007 2008 2009

L. 518/70 Camere di commercio italiane all’estero 10.500 13.954 15.000 12.000

Quota sul totale 42% 49% 45% 49%

L. 1083/54 Enti, Istituti, Associazioni 10.500 10.556 12.000 8.675

Quota sul totale 42% 37% 36% 36%

D.Lgs 143/98 Intese operative con Associazioni 
di categoria 500 641 800 574

Quota sul totale 2% 2% 2% 2%

L. 83/89 Concorsi export multiregionali 2.800 2.959 5.000 2.820

Quota sul totale 11% 10% 15% 12%
L. 394/81
art. 10

Consorzi multiregionali agroalimentari 
e turistici 512 592 645 460

Quota sul totale 2% 2% 2% 2%

Totale 24.812 28.702 33.445 24.455

42 Rapporto Fiere 2011, Il Sole 24 Ore, 25 gennaio 2011.
43 Si vedano a tal proposito i vari articoli in bibliografia di R. Brancati, F. Onida, M. Fortis, Rodrik.

Fonte:	Ministero	dello	Sviluppo	Economico	-	Dip.	per	l’impresa	e	l’internazionalizzazione

Fonte:	Studi	e	Strategie	-	Fondazione	Fiera	Milano	su	dati	ICE

Fonte:	Rapporto	ICE	2009.
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desidererebbero,	una	struttura	dominata	dalle	piccole	
e	piccolissime	imprese	operanti	in	settori	cosiddetti	
tradizionali,	a	bassa	intensità	tecnologica.	Si	unisce	a	questo,	
una	bassa	performance	dal	lato	della	crescita	in	termini	
di	PIL	e	una	produttività	deludente.	La	contraddizione	
-	il	calabrone	-	emerge	quando	si	osservano	i	risultati	
delle	imprese	italiane	sui	mercati	internazionali,	dove	
fondamentalmente	si	registra	un	mantenimento	di	quote	
di	mercato	importanti	sui	settori	di	specializzazione	
manifatturieri	su	cui	l’Italia	si	trova	a	competere	con	colossi	
industriali	e	strutture	Paese	ben	diverse	dalla	nostra.	Molti	
osservatori	rilevano	come	la	tenuta	sui	mercati	esteri	delle	
produzioni	italiane	sia	seconda	solo	a	quella	tedesca	e	abbia	
resistito	anche	in	questi	anni	di	crisi	molto	forte,	a	differenza	
degli	altri	Paesi	europei.	Secondo	una	recente	ricerca	
condotta	sotto	l’egida	del	Progetto	Efige	della	Commissione	
Europea,	viene	ribadito	come	solo	il	18%	delle	aziende	
italiane	riesca	a	raggiungere	mercati	lontani	come	India	o	
Cina,	ma	che	tuttavia	le	imprese	italiane	abbiano	la	maggior	
propensione	all’esportazione	e	ancor	più	importante	la	
maggior	incidenza	dell’export	sul	fatturato	in	ogni	classe	
dimensionale.	Secondo	l’indagine	infatti	le	nostre	imprese	
con	10-19	addetti	ottengono	oltre	il	30%	del	fatturato	con	
l’export,	negli	altri	Paesi,	tale	quota	è	più	bassa	(25%	per	la	
Germania,	23%	per	la	Francia)44.

I	settori	che	determinano	questa	performance	sono	
quelli	che	hanno	in	Fiera	Milano	le	loro	manifestazioni	
fieristiche	di	riferimento	e	che	sono	descritti	nei	capitoli	
di	questo	rapporto.	Questa	particolare	struttura	industriale	
fatta	di	imprese	di	dimensioni	molto	piccole	è	senz’altro	
una	delle	determinanti	della	difficoltà	di	elaborare	
politiche	pubbliche	di	sostegno	alle	imprese.	Non	abbiamo	
in	Italia	campioni	nazionali	che	facciano	chiaramente	
intravedere le strade di un successo internazionale per 
l’intero	sistema	economico,	eccetto	in	pochissimi	casi.	
Dalla	fine	delle	partecipazioni	statali	e	dal	venir	meno	
di	alcune	grandi	imprese	nei	settori	hi	tech,	l’Italia	non	
ha	più	uno	scenario	di	politica	industriale	facilmente	
interpretabile	e	gestibile.	Si	aggiunga	a	questo	la	scarsità	
di	risorse	determinata	dai	vincoli	di	bilancio	pubblico	e	ne	
emergerà	uno	scenario	alquanto	difficile.
Altro	fattore	che	ostacola	una	ripresa	seria	del	tema,	è	il	
pensiero	economico	di	stampo	iper-liberista,	avverso	la	
politica	industriale	in	quanto	tale,	perché	distorsiva	dei	
mercati	e	della	concorrenza.	Il	problema	è	che	tutti	gli	
Stati,	oggi	più	che	mai,	fanno	politica	industriale,	dagli	Stati	
Uniti	alla	Francia	e	alla	Germania,	dalla	Cina	all’India	e	a	
tutte	le	altre	economie	emergenti45.	Tutti	scelgono	settori	
e	aziende,	erogano	incentivi,	fanno	un	uso	massiccio	
della	domanda	pubblica.	Anche	l’Unione	Europea	ha	

Fig. 1.27 - Quote di mercato sulle esportazioni mondiali per area e Paese   

Fig. 1.28 - Trend	espositori	alle	fiere	internazionali	italiane:	
confronto	totale	vs	Made	in	Italy   
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44 European Firms in a Global Economy 2010, indagine su 15 mila imprese in Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Ungheria e Austria.
45 Rodrik D., “Il ritorno della Politica Industriale”, Il Sole 24 ore, Onida F., “Una politica industriale 2.0”, Il Sole 24 ore.

Fonte:	Rapporto	ICE	2009	-	2010

Fonte:	elaborazioni	Studi	e	Strategie	-	Fondazione	Fiera	Milano	su	dati	Cermes	-	Bocconi
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recentemente	riaffermato	il	ruolo	della	politica	industriale	
per	il	rilancio	della	competitività46.

Nonostante	le	difficoltà	e	le	preclusioni	concettuali	
anche	come	conseguenza	della	crisi,	la	politica	
industriale	è	tornata	a	essere	argomento	di	primo	piano	
anche	in	Italia.	Si	sta	facendo	strada	l’opinione	che	pur	
nella	difficoltà	di	attuare	delle	scelte,	sarebbe	corretto	
utilizzare	le	risorse	disponibili,	che	sono	sì	scarse	in	
rapporto	ai	problemi	ma	comunque	non	trascurabili	
in	termini	assoluti	(si	veda	fig.	1.35	più	avanti).	Tanto	
più	che	un	sistema	fatto	di	piccole	aziende	ha	per	sua	
natura	bisogno	di	un	supporto	pubblico	efficace	per	
consolidarsi	in	termini	di	dimensioni,	di	innovazione	e	di	
espansione	all’estero.	Vi	è	inoltre	un	pericolo	di	selezione	
avversa,	vale	a	dire	molte	tra	le	imprese	più	coraggiose	
che negli anni passati hanno investito in innovazione e 
internazionalizzazione	hanno	una	posizione	patrimoniale	
e	finanziaria	delicata	che	le	pone	a	rischio	se	la	crisi	
dovesse perdurare47.		
Il	rilancio	della	politica	industriale	in	Italia	è	più	che	in	
altri	Paesi,	inficiato	dagli	errori	del	passato	e	da	luoghi	
comuni	difficili	da	scardinare.	Tra	gli	errori	senz’altro	
il	fallimento	del	riequilibrio	nord	-	sud,	nonostante	le	
ingentissime	risorse	finanziare	e	organizzative	ad	esso	
dedicate;	interventi	settoriali	discutibili	e	dannosi	da	
parte	di	imprese	pubbliche	(es.	il	caso	della	chimica);	
modalità	sbagliate	di	molti	interventi,	cosiddetti	a	
pioggia.	Vi	sono	poi	problemi	strutturali	che	impediscono	
una	riflessione	serena	sulla	politica	industriale:	il	costo	
dell’energia	e	la	pressoché	totale	dipendenza	dall’estero	
per	gli	approvvigionamenti,	la	carenza	di	infrastrutture	
in	particolare	per	la	mobilità	delle	merci,	un	mercato	del	
lavoro	con	rigidità	e	precarietà	al	tempo	stesso,	livelli	di	
tassazione	e	burocrazia	troppo	elevati.	Ogni	volta	che	
si	affronta	il	tema	della	politica	industriale	riemergono	
queste	problematiche	di	contesto	che	impediscono	di	
arrivare	al	vero	nodo	della	questione:	fissare	obiettivi	
sensati,	partendo	dai	punti	di	forza	che	abbiamo	e	

ripensare	alle	modalità	attuative.	
Non	è	questa	la	sede	per	valutare	con	attenzione	i	difetti	
del	sistema	di	attuazione	delle	politiche	ma	non	si	può	
non	sottolineare	la	straordinaria	lunghezza	dei	tempi	
necessari	per	passare	dall’approvazione	parlamentare	
della	legge	alle	prime	effettive	erogazioni	(4	-	5	anni	in	
media	secondo	MET48)	e	sollecitare	una	revisione	del	
processo.	Si	pensi	solo	al	caso	più	recente	che	aveva	
sollevato	tante	speranze:	il	pacchetto	Industria	2015,	
elaborato	e	approvato	dal	governo	Prodi	nel	periodo	pre-
crisi,	precisamente	nel	2006,	ebbene	al	2010	non	sono	
ancora	state	concretizzate	le	prime	erogazioni.	Vi	è	inoltre	
una	“ridondanza del sistema, fenomeni di sovrapposizione 
e duplicazione degli strumenti…, una polverizzazione degli 
interventi che si traduce in diseconomie nell’utilizzo delle 
risorse49…”.	Il	Ministero	dello	Sviluppo	Economico	ha	
censito	91	fonti	di	incentivi	a	livello	nazionale	e	1.216	
incentivi	a	livello	regionale.	Il	Governo,	per	questo,	
ha	intrapreso	azioni	di	riordino	di	tutta	la	materia,	in	
uno	scenario	però	di	estrema	difficoltà	a	causa	crisi,	lo	
stesso	ministero	infatti	ha	sul	tavolo	decine	di	casi	di	
crisi	industriale	con	migliaia	di	posti	di	lavoro	a	rischio	
sui	quali	è	chiamato	a	contribuire	attivamente	se	non	a	
trovare	soluzioni.	

1.3.3 Le proposte di rilancio della politica industriale in 
Italia,	quale	spazio	per	il	sistema	fieristico?
I	più	autorevoli	analisti,	pur	con	diverse	sottolineature,	
sono	concordi	nell’identificare	come	obiettivi	di	politica	
industriale	per	il	nostro	Paese	quelle	imprese	che	riescono	
a	competere	sui	mercati	mondiali	nonostante	le	difficoltà	
strutturali	e	nonostante	la	crisi.	
Si	tratta	di	imprese	che	i	principali	osservatori	economici	
italiani50	descrivono	come	fortemente	esportatrici,	
impegnate	in	attività	di	R&S e innovazione, collegate a 
centri	di	ricerca	esterni	-	Università	e	altri	-	spesso	nate	
e	appartenenti	a	realtà	distrettuali.	Imprese	che	devono	
crescere	dimensionalmente,	rafforzando	le	reti	e	le	filiere	
produttive	alle	quali	appartengono	magari	da	sempre	

46 Cerretelli A.,”Un piano per l’industria UE”, Il Sole 24 Ore, 2 settembre 2010.
47 Brancati R., Fatti in cerca di idee, Donzelli Editore, Roma, 2010; Rapporto ASI 2010, Prometeia - Intesa Sanpaolo.
48 Brancati R., Fatti in cerca di idee, Donzelli Editore, Roma, 2010.
49 Relazione sugli investimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, MISE, giugno 2009; Onida, sole 24 ore, 23 febbraio 2010.
50 Rapporto Asi 2010,Rapporto Met 2010, Fondzione Edison, Mediobanca-Unioncamere, Onida su statistiche internazionali, convengo Industria a Perugia. 
   Anche molti internventi di Banca d’Italia vanno in tal senso (Bugamelli), vedi bibliografia.
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ma	che	in	questo	scenario	economico	globalizzato	e	
turbolento	hanno	bisogno	di	“spalle	più	robuste”	per	
affermarsi	stabilmente	sui	mercati	(le	aziende	italiane	
esportano	mediamenti	in	pochi	Paesi,	il	43,9	in	un	solo	
Paese,	Rapporto	ICE	2009-2010).	

Eterogeneità	quindi,	queste	imprese	non	sono	concentrate	
in	settori	specifici,	hi	tech	o	capital	intensive,	spaziano	
dalla	Meccanica	Strumentale	all’Arredamento,	dalla	Moda	
ad alcune nicchie di tecnologie green,	ad	alcuni	ambiti	
della	farmaceutica	e	delle	biotecnologie.	Il	Rapporto	MET	
2009,	grazie	alla	significatività	del	campione	di	imprese	
analizzato	(circa	25	mila),	avanza	un’ipotesi	concreta:	da	
un’analisi	cluster	fatta	sulle	aziende	intervistate	emergono	
otto	gruppi	di	cui	due	con	un	profilo	di	dinamismo,	solidità	
e	successo	sui	mercati.	Il	gruppo	definito	le	Eccellenze	
che	rappresenta	il	6,1%	del	campione	è	caratterizzato	
da	elevata	attività	di	ricerca	e	sviluppo	e	da	innovazioni,	
investimenti,	collaborazioni	avanzate	con	altre	imprese,	
forte	internazionalizzazione,	indicatori	economico	
finanziari	buoni;	il	cluster	definito	Innovatori,	rappresenta	
il	6,2%	del	campione,	ed	è	caratterizzato	da	innovazione	
di	prodotto,	attività	di	ricerca	e	sviluppo,	investimenti,	
forte	presenza	sui	mercati	esteri,	forte	crescita	in	temini	
di	valore	aggiunto,	alta	produttività	e	bassa	esposizione	
verso	le	banche.	Vi	inoltre	un	terzo	gruppo	di	imprese	
definito	“Esportatori	esposti	con	indebitamento	e	difficoltà	
con	le	banche”	(15,1%)	costituito	da	piccole	imprese	
fortemente	esportatrici,	con	un	certo	grado	di	dinamismo	
che	realizza	comunque	investimenti,	ricerca	e	innovazione,	
che	cresce	nella	media	ma	ha	un’alta	produttività.	
Il	loro	problema	sta	nel	fatto	che	hanno	intrapreso	
investimenti	pur	essendo	di	piccole	dimensioni	e	sono	
esposte	verso	le	banche	più	degli	altri	cluster.		
Ebbene,	si	tratta	della	stessa	tipologia	di	imprese	che	
sono	oggetto	di	studio	di	questo	Rapporto	Annuale	
e	che	utilizzano	le	fiere	internazionali	a	Milano	e	in	
Italia	per	raggiungere	nuovi	mercati,	per	crescere	e	
per	consolidarsi.	Questo	è	un	campione	prezioso	e	

particolarmente	selezionato:	le	imprese	che	vengono	in	
fiera	infatti	decidono	spontaneamente	di	investire	sul	
futuro	presentando	la	propria	azienda,	i	prodotti,	i	marchi	
all’interno	di	un	grande	momento	di	comunicazione	
specializzato	e	settoriale.	Sono	quindi	aziende	vive	e	
dinamiche	che	pervadono	i	settori	trasversalmente	e	che	
con	grande	probabilità	hanno	come	caratteristica	distintiva	
anche	l’utilizzo	delle	fiere.		Le	rilevazioni	di	MET	non	
permettono	di	individuare	la	partecipazione	delle	aziende	
a	fiere	in	Italia	ma	consentono	di	tracciare	la	presenza	di	
aziende	che	partecipano	a	fiere	all’estero.	Il	cluster	delle	
Eccellenti	ha	una	quota	di	imprese	che	partecipano	a	fiere	
all’estero	dell’8,7,	una	quota	rilevante	considerato	che	si	
tratta	di	imprese	leader	già	consolidate	sui	mercati	esteri;	
inoltre va ricordato che l’analisi MET è rappresentativa 
dell’universo	delle	imprese	italiane,	imprese	che	solo	per	
il	4%	sono	esportatrici51.	Il	cluster	degli	Innovatori	ha	una	
quota	del	3,1	di	aziende	che	partecipano	a	fiere	all’estero.	
ll	gruppo	degli	Esportatori		ha	un	8,5%	di	imprese	che	
partecipa	a	fiere	all’estero.	In	generale	se	consideriamo	
invece	la	distribuzione	di	coloro	che	partecipano	alle	
fiere	all’estero	possiamo	notare	come	il	57,4	appartenga	
al	gruppo	degli	Esportatori,	il	23,7%	al	gruppo	degli	
Eccellenti	ed	l’8,5%	agli	Innovatori.

Emerge	quindi,	come	è	anche	naturale	attendersi,	una	
forte	interconnessione	tra	i	comportamenti	virtuosi	delle	
imprese	(internazionalizzazione-ricerca-innovazione-reti-
crescita):	la	partecipazione	a	fiere	costituisce	uno	degli	
elementi	caratterizzanti	del	raggruppamento	virtuoso,	così	
come	una	delle	strategie	attive	più	seguite	per	superare	le	
difficoltà	di	mercato.
Rodrik	afferma	che	la	politica	industriale	è	uno	stato	
mentale	più	che	una	serie	di	strumenti	e	incentivi52, 
l’importante	è	creare	un	clima	di	collaborazione	tra	
governi	e	imprese	e	suggerisce	tra	gli	altri:	forum	per	
lo	sviluppo	di	fornitori,	tavole	rotonde,	promozione	di	
partnership	pubblico	private,	di	nuovo	momenti	e	strumenti	
strettamente	sinergici	alle	fiere	internazionali.	I	grafici	che	

51 Rapporto ICE 2009.
52 Rodrik D.,”Il ritorno della politica industriale”, Il Sole 24 ore, 30 luglio 2010.
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seguono	testimoniano	di	come	le	aziende	che	partecipano	
alle	fiere	siano	il	terreno	di	coltura	giusto	per	lanciare	le	
politiche	e	individuare	potenziali	obiettivi	in	termini	di	
imprese	e	filiere.	La	quota	di	imprese	italiane	che	effettua	
R&S	secondo	il	campione	di	MET	è	del	6,5%	nel	2009,	
secondo	il	campione	di	Fiera	Milano	la	quota	di	imprese	che	
dichiara	di	avere	un’attività	di	R&S	è	del	60,2%,	con	quote	
differenziate	in	funzione	delle	dimensioni	e	del	settore.

Anche	la	relazione	tra	attività	di	R&S e partecipazione 
a	fiere	all’estero	è	significativamente	positiva,	in	
particolare	per	le	piccole	imprese	lombarde.	Un	legame	
ancor	più	positivo	di	quello	tra	innovazioni	di	prodotto	e	
partecipazione	a	fiere	all’estero.	Un	dato	che	evidenzia	il	
ruolo	delle	fiere	non	solo	come	momento	commerciale	ma	
anche	come	momento	di	confronto	con	il	mercato	e	come	
orientamento	della	ricerca	(par	1.2.5,	Maskell,	2004).

Le	aziende	che	partecipano	come	espositori	alle	fiere	
in Fiera Milano hanno livelli di innovazione di prodotto 
molto	alti,	il	dato	non	è	confrontabile	con	quello	di	MET	in	
quanto	nelle	indagini	di	Fondazione	Fiera	Milano	si	chiede	
di dichiarare se l’azienda ha introdotto nuovi prodotti in 
generale	non	innovazioni	di	prodotto	principali.	Comunque	
è	interessate	osservare	un	63,4%	di	imprese	innovatrici,	
che	arriva	al	73,7%	per	le	imprese	medie	e	grandi.

Come	già	sottolineato,	l’aspetto	della	politica	industriale	
più	vicino	al	presente	Rapporto	è	indubbiamente	quello	
relativo agli incentivi all’internazionalizzazione delle 
imprese.	La	Figura	1.34	evidenzia	come	le	aziende	che	
espongono	a	fieramilano	abbiano	una	propensione	
all’export	sensibilmente	superiore	alla	media	nazionale,	in	
particolare	per	i	settori	del	Made	in	Italy.	
Per	quanto	riguarda	i	fondi	pubblici	a	disposizione	
per	la	promozione	dell’export,	figura	1.35	(Met,	2010)	
per	il	2009		rispetto	al	totale	delle	risorse	erogate,	
l’internazionalizzazione	ha	assorbito	il	5,3%,	in	leggera	
crescita	rispetto	al	2008	(4,6%).	È	evidente	che	si	

Fig. 1.29 - Percentuale di aziende italiane che realizza R&S 

Fig. 1.31 -  Quota di imprese italiane con attività di R&S 
che	partecipano	a	fiere	all’estero 

Fig. 1.30 - Percentuale di aziende che fa R&S (2010) 

0 10 20 30 40 50 

0 5 10 15 20

0 20 40 60 80 100

Totale

Senza R&S

Senza R&S

Senza R&S

Senza R&S

Senza R&S

Con R&S

Con R&S

Con R&S

Con R&S

Con R&S

To
ta

le
10

-4
9

50
-2

49
1-

9
25

0 
e

ol
tr

e

dip 50-249

dip 1-9

250 e oltre

Totale

Medie
e grandi

Piccole

Micro

dip 10-49
2008
2009

%

%

%

Italia
Lombardia

Totale
Turismo
Moda
MS
Arredamento

Fonte:	MET,	2010

Fonte:	MET,	2010



Rapporto 2010050

tratta	di	risorse	limitate.	Questi	fondi	vengono	gestiti	
principalmente	dai	provvedimenti	relativi	al	credito	
agevolato	all’esportazione	e	dal	sistema	camerale	anche	
come	terminale	delle	politiche	regionali	e	si	tratta	di	oltre	
24	milioni	nel	2009,	cui	si	affianca	l’intervento	dell’ICE	
non	sono	inclusi	i	fondi	stanziati	dalle	singole	Regioni.	
Da	tempo	si	discute	sulla	congruità	di	questa	gestione.	
È	infatti	all’esame	del	Governo	una	doppia	riforma	che	
prevede il riassetto degli enti per l’internazionalizzazione, 
per	rendere	la	politica	di	accompagnamento	delle	
imprese	all’estero	piu’	efficiente	e	adeguata	alle	nuove	
esigenze	dei	mercati	globali,	riorganizzando	anche	
gli	strumenti	di	incentivazione	per	la	promozione	e	lo	
sviluppo	delle	imprese	sui	mercati	stranieri.	Proprio	
nell’ottica	di	maggior	presenza	e	penetrazione	sui	mercati	
di	cui	già	in	precedenza	si	è	sottolineato	l’importanza,	

Fig. 1.33 - FM: Percentuale di aziende che ha introdotto 
nuovi prodotti nell’ultimo anno 2010 

Fig. 1.34 - Percentuale di aziende che esportano 

Fig. 1.32 - Quota di imprese con innovazioni di prodotto 
che	partecipano	a	fiere	all’estero 

Fig. 1.35 - Distribuzione per obiettivo delle risorse erogate nel 2008 e 2009  
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al	momento	il	dibattito	sembra	convergere	verso	una	
soluzione	che	prevede	da	un	lato	una	maggior	capillarità	
della	rete	attraverso	lo	sfruttamente	delle	ambasciate,	
e	dall’altro	una	semplificazione	con	il	riconoscimento	di	
un	unico	soggetto	interfaccia	per	le	aziende.	In	questo	
contesto	di	rivalutazione	del	metodo	con	cui	effettuare	
incentivi	all’internazionalizzazione,	il	sistema	fieristico	
italiano	non	viene	considerato	come	uno	dei	potenziali	
soggetti	attuatori.	
Vi	è	stata	però	una	novità	per	il	mondo	delle	fiere:	nel	2010	
è	stato	ridefinito	l’Accordo	per	l’internazionalizzazione	del	
sistema	fieristico	italiano	siglato	nel	2004.	I	sottoscrittori,	
Ministero,	Regioni	e	Associazioni	fieristiche	(Aefi,	
Associazione	Esposizioni	e	Fiere	Italiane,	Cfi,	Comitato	
Fiere	Industria,	Cft,	Comitato	Fiere	Terziario)	hanno	rivisto	
i	termini	per	tener	conto	degli	effetti	della	crisi	economica	
ancora	in	corso,	e	hanno	introdotto	novità	soprattutto	in	
relazione	alle	modalità	applicative.	Sarà	infatti	il	Ministero,	
in	collaborazione	con	il	Coordinamento	per	il	sistema	
fieristico	nazionale	-	momento	di	confronto	fra	le	parti	di	Senza innovazioni

di prodotto principali
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imminente	avvio	che	si	preannuncia	molto	collegiale	-	a	
definire	le	linee	di	indirizzo	per	l’attuazione	dell’Accordo	
e	a	individuare	un	programma	annuale	degli	interventi	
contenente	le	indicazioni	sui	principali	settori	e	filiere	
produttive	da	sostenere	e	promuovere,	in	accordo	con	le	
linee	direttrici	emanate	dal	Ministero	e	con	i	programmi	
promozionali	delle	Regioni.	Altre	novità	introdotte	
dall’Accordo	riguardano	l’ampliamento	dei	soggetti	
promotori	delle	proposte	progettuali	(includendo,	accanto	
a	fiere	e	Organizzatori	fieristici	anche	i	Centri	fieristici)	e	la	
previsione	di	introdurre	iniziative	promozionali	innovative	
quali	l’attività	convegnistica	e	congressuale.	I	risultati	di	
tale	accordo	potranno	essere	valutati	solo	nei	prossimi	
anni,	ma	l’impressione	è	che	si	perpetui	un	modello	con	
moltiplicazione	dei	tavoli	di	lavoro	e	delle	soluzioni	che	
rischiano	di	aggiungere	ulteriore	dispersione	delle	risorse.	
A	nostro	modo	di	vedere,	il	sistema	fieristico	dovrebbe	
invece	ambire	ad	avere	un	ruolo	attivo	rispetto	alle	
politiche	di	incentivo	all’internazionalizzazione,	ribaltando	
la logica, da soggetto destinatario delle politiche a 
soggetto	attuatore	in	quanto	detentore	di	un	know	
how	organizzativo	utile	per	realizzare	fiere	all’estero.		
Il	confronto	con	altri	Paesi	europei	in	questo	senso	
è	significativo:	le	manifestazioni	fieritiche	tedesche	
all’estero	sono	oltre	200,	quelle	italiane	sono	poco	più	di	
una	decina.	Parliamo	di	fiere	realizzate	direttamente	da	
organizzatori	tedeschi	non	di	collettive	in	manifestazioni	
di	terzi	(che	comunque	sarebbero	ulteriori	200	e	oltre	
partecipazioni).	Cosa	ha	permesso	alle	fiere	tedesche	
di	consolidare	un	portafoglio	così	ricco	di	eventi	ben	
posizionati	sui	mercati	esteri?53	Certamente	la	potenza	
manifatturiera	tedesca,	le	imprese	più	strutturate	
dimensionalmente	di	quelle	italiane,	ma	anche	il	fatto	
che	tradizionalmente	i	Ministeri	federali	e	i	lander	
abbiamo	utilizzato	come	strumento	per	fissare	gli	
obiettivi	e	realizzare	le	attività	all’estero	l’associazione	
delle	fiere	tedesche	AUMA.	
Lo	Stato	e	i	lander	riconoscono	un	numero	limitato	di	
agenzie	abilitate	a	organizzare	collettive	e	fiere	all’estero	

e	tra	queste	figurano	le	maggiori	fiere	tedesche	o	loro	
controllate	(Francoforte,		Hannover,	Duesseldorf,	Colonia,	
Monaco,	Norinberga).	È	evidente	che	negli	anni	passati	-	a	
partire	dagli	anni	’80	-	tali	agenzie	hanno	avuto	la	grande	
opportunità	di	gestire	pacchetti	di	espositori	tedeschi	
e	di	conoscere	da	vicino	i	mercati	esteri,	fattore	che	ha	
permesso	loro	di	sviluppare	il	portafoglio	di	fiere	proprie	
che	oggi	risulta	così	ricco.	Il	governo	federale	continua	
perlatro	a	ribadire	la	sua	fiducia	nello	strumento	fiera:	

Fig. 1.36 - Fiere dirette di organizzatori tedeschi all’estero 

Fig. 1.37 - Germania: stanziamenti pubblici per la partecipazione 
delle	aziende	a	fiere	all’estero 
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In una pubblicazione divulgativa di Auma, Austellungs und Messe Auschuss der Deutschen Wirtshaft, del 2001 si legge: The annual 200–220 participations supported by the Federal Government 
are arranged by companies specialized in the organization of foreign trade fair participations who have many years of experience of specific sectors and countries. The German organizers also 
stage more than 180 trade fairs of their own in key foreign growth regions – especially in Asia, North and South America as well as in Eastern Europe - particularly for the benefit of German 
industry which, in addition to its extensive involvement at German trade fairs, increasingly requires competent partners in difficult foreign markets. AUMA prepares the official German foreign 
trade fair programme in close cooperation with the Federal Ministries of Economics and Technology as well as Consumer Protection, Food and Agriculture. Within the scope of this programme, 
which benefits small and medium-sized companies, in particular, the federal government provides financial support for joint participations of German companies at foreign events and for 
independent presentations of German industry abroad. ...For these participations and presentations, AUMA acts as organizer together with the respective federal ministries ...The interests of 
industry and politics in this area are coordinated in the Working Group for Foreign Trade Fair Participation within AUMA, in which representatives of export oriented associations regularly meet with 
representatives of the ministries. In addition, in a special body hosted by AUMA, the foreign trade fair activities of the federal states are coordinated. In consultation with the Federal Ministry of 
Economics and Technology, AUMA is also responsible for the staffing of information stands at foreign trade fairs with official participations.

Fonte:	AUMA,	vari	anni

Fonte:	elaborazione	Studi	e	Strategie	–	Fondazione	Fiera	Milano	su	dati	AUMA,	vari	anni
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un	recente	documento	del	Ministero	dell’Economia	
e	della	Tecnologia	intitolato	“The	Foreign	Trade	and	
Investment	Campaign.	Tapping	opportunities	-	all	around	
the	world”	fa	esplicito	riferimento	alle	fiere	come	
strumento	di	affermazione	sui	mercati	internazionali	e	
ribadisce	la	collaborazione	con	Auma	e	le	rappresentanze	
imprenditoriali54.	Soprattutto	si	parla	di	fiere	subito	dopo	
aver	affermato	una	revisione	delle	competenze	e	delle	
risorse per l’internazionalizzazione nel Ministero stesso 
e	nel	governo	in	generale,	a	indicare	che	le	fiere	e	gli	
operatori	che	le	organizzano	sono	strumento	principe	
di	realizzazione	delle	strategie	verso	i	mercati	esteri.	Il	
grande	successo	dell’export	tedesco	anche	durante	la	crisi	
internazionale	può	essere	frutto	anche	di	queste	scelte.	
Alferdo	Sessa	sul	Il	Sole	24	Ore	del	14	agosto	201055 ha 
definito	il	sistema	di	supporto	delle	aziende	tedesche	
all’estero	“molto originale: in Germania le funzioni di 
assistenza alle imprese, le attività di promozione e le attività 
di informazione sui mercati sono gestite separatamente. Il 
perno del sistema sono le Camere di Commercio all’estero 
che si occupano esclusivamente di assistenza alle imprese 
e non fanno promozione, quest’ultima è affidata all’Auma …
le attività promozionali sono compito dei singoli enti fiera 
in base alle loro specializzazioni… Informazioni e ricerche di 
mercato sui Paesi esteri infine sono affidate a un terzo ente. 
Il tutto funziona con un ampio criterio di sussidiarietà e con 
il ricorso a esperti di categoria …”

Certo,	come	descritto	nel	par	1.1.4	il	panorama	associativo	
italiano	è	ben	diverso	da	quello	tedesco,	e	sarebbe	stato	
difficile	realizzare	una	strategia	di	promozione	dell’export	
simile	a	quella	dei	vicini	d’oltralpe	con	un	quadro	così	
frammentato.	
La	frammentazione	delle	associazioni	italiane	determina	
mancanza	di	visione	strategica	di	lungo	periodo	e	scarsa	
capacità	operativa	da	parte	del	sistema	fieristico,	per	questo	
auspichiamo	un	soggetto	associativo	unico	che	riunisca	le	
tre	principali	associazioni	della	filiera:	Aefi,	Cfi	e	Asal.
Nelle	more	di	un’interlocuzione	associativa	di	settore	che	

fosse unitaria e autorevole la scelta non ha potuto che 
ricadere	su	una	sussidiarietà	verticale,	da	Stato	Centrale	
a	Regioni	e	Camere	di	Commercio	locali	che	hanno	
portato	avanti	una	leggittima	e	spesso	efficace	politica	di	
promozione	all’estero	in	una	logica	territoriale.	Va	da	sé	
che	però	le	singole	iniziative	sicuramente	pregevoli	non	
possono	in	alcun	modo	dare	sostegno	e	rappresentatività	
della	complessità	del	nostro	Sistema	Paese.	Si	è	persa	
l’occasione di sviluppare all’estero, su un asse di 
sussidiarietà	orizzontale	-	dallo	Stato	alle	rappresentanze	
delle	imprese	operanti	nel	settore	-	un	comparto	fieristico	
che	è	sì	forte	in	Italia,	ma	è	debolissimo	all’estero.		

Le	fiere	hanno	dimostrato	in	Italia	e	all’estero	di	essere	
il	principale	volano	di	promozione	delle	produzioni	
nazionali.	Le	best practice	estere	-	l’esempio	tedesco	
in primis	-	dimostrano	quanto	siano	efficaci	come	primo	
strumento	di	internazionalizzazione	attiva	(ougoing)	delle	
aziende,	in	particolare	quando	organizzate	da	specialisti	
del	settore	-	il	sistema	fierisco	-.	I	dati	evidenziano	in	
maniera	inequivocabile	il	nesso	esistente	tra	il	successo	di	
export	dei	Paesi	e	la	loro	intensità	fieristica.	L’importanza	
del	sistema	fieristico	nella	promozione	dell’export	è	
nei	fatti,	occorre	però	un	riconoscimento	formale	che	
consenta di passare da soggetto passivo a soggetto attivo 
e	attuatore	delle	politiche	di	internazionalizzazione.

Nel	tentaivo	di	ricostruire	lo	scenario	delle	fiere	e	della	
politica	industriale	degli	ultimi	anni,	si	è	cercato	di	porre	
l’attenzione	su	dinamiche	nuove	e	poco	considerate	
in	passato,	al	fine	di	proporre	spunti	di	riflessione		
fuori	dal	consueto	in	materia	di	politiche	di	sostegno	
all’internazionalizzazione.		Nella	speranza	di	aver	
contribuito	alla	pubblica	discussione	con	nuovi	temi,	
auspichiamo	che	i	prossimi	provvedimenti	di	riforma	
possano	considerare	il	sistema	Fieristico	sotto	questa	
nuova	prospettiva.
 

54Participation in international trade fairs and exhibitions is one of German industry’s most important and effective export marketing instruments. 
  International trade fairs are also of crucial significance for identifying business partners and for making purchases and investments abroad... 
  International trade fairs are not only important platforms for presenting and selling products and services; rather, they also serve as key forums 
  for providing market orientation, disseminating and obtaining information, and making business contacts. The selection of trade fairs at which the 
  German government participates is conducted in coordination with umbrella industry associations and other professional business associations.
55Sessa A., “Export a misura dei mercati emergenti”, Il Sole 24 Ore, 14 agosto 2010.
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Nei paragrafi seguenti si descriveranno i metodi di analisi 
utilizzati, ponendo l’accento su eventuali cambiamenti 
rispetto al Rapporto Annuale 2009 e alcune analisi 
che intendono porre le basi per gli approfondimenti 
dei prossimi capitoli. Saranno presentate, per ciascuno 
dei quattro settori analizzati, che ricordiamo essere 
Arredamento, Moda, Meccanica Strumentale e Turismo, le 
analisi riguardanti l’andamento congiunturale e il campione 
su cui si basano i risultati di questa pubblicazione. 
In seguito si forniranno le informazioni necessarie 
all’interpretazione delle variabili e degli indicatori che sono 
analizzati e sviluppati nei prossimi capitoli.

2.1 Metodologia del Rapporto: rilevazione,
classificazioni, costruzione indicatori

Nell’ultimo anno, le variazioni metodologiche hanno 
riguardato principalmente il questionario di rilevazione. 

Sono state infatti aggiunte due nuove domande, 
comuni ai quattro settori: la prima, relativa alla fiducia 
verso il proprio settore, che sarà utilizzata per il confronto 
con l’andamento della Self Confidence (cfr. cap. 5, Self 
Confidence); la seconda, relativa a mutamenti nei processi 
organizzativi aziendali, che sarà utilizzata in entrambi 
i capitoli interpretativi (cap. 4 e cap. 5), in particolare 
per il confronto tra le aziende che hanno introdotto 
cambiamenti e quelle che invece non ne hanno introdotti. 
Entrambe le variabili sono state inserite per meglio 
supportare le analisi interpretative dei fenomeni 
di innovazione e di fiducia.

Per il settore della Meccanica Strumentale, si è deciso 
di utilizzare la metodologia adottata nell’anno precedente. 
Nel 2009 si è introdotto un sondaggio ad hoc rivolto 
agli espositori del settore della Meccanica Strumentale, 
non durante lo svolgimento della manifestazione a cui 
partecipano. In questo modo, il campionamento ha 
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permesso di introdurre tutti quei comparti che, prima 
del 2009, erano stati esclusi perché la fiera di riferimento 
aveva una frequenza diversa. Il campionamento, effettuato 
sulla popolazione di aziende espositrici nelle fiere di 
Meccanica Strumentale di Fiera Milano, è stato stratificato 
per sottosettore. È da evidenziare che in questo modo, 
superando i limiti strutturali degli anni precedenti al 2009, 
il confronto della serie su base biennale a disposizione 
fino al 2007/2008 deve essere effettuata considerando 
che fino il 2008 l'analisi riguardava solo alcuni comparti 
della Meccanica Strumentale, mentre dal 2009 
i dati riguardano tutto il settore.

Il Turismo, presente dal Rapporto Annuale 2009, 
rappresenta l’unico settore non manifatturiero, 
e per questo mantiene alcune differenze metodologiche 
sostanziali rispetto agli altri tre settori analizzati. 
Innanzitutto, il questionario di rilevazione è differente 
in alcune parti dato che le dinamiche indagate 
per i settori manufatturieri non hanno alcun significato 
se applicate su un settore dei servizi. Si è deciso di 
considerare sia le aziende espositrici, sia quelle visitatrici, 
scelta che deriva dal fatto che le manifestazioni del 
turismo si configurano come delle “borse”, nelle quali non 
vi è una netta distinzione dei ruoli corrispondenti alle 
diverse fasi della filiera, come invece accade nei settori 
manifatturieri. Le analisi del settore avranno dunque 
come base dati, un campione composto da entrambe le 
tipologie di utenti fieristici professionali.

Mentre le rilevazioni annuali dei settori Arredamento, 
Meccanica Strumentale e Turismo si tengono tutte 
nel primo semestre e dunque i dati analizzati sono 
relativi a questo arco temporale, le rilevazioni annuali 
del settore della Moda continuano nel secondo semestre, 
poiché le manifestazioni sono tipicamente semestrali: 
questo porta a un differente periodo di rilevazione, 
che include tutto l’anno 2010, e a un adeguamento 
della serie storica nel 2009, che nel precedente 
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Fig. 2.1 - Campionamento Meccanica Strumentale 2010 

Tav. 2.1 - Classificazione delle aziende nei distretti dell’Arredamento  

ARREDAMENTO

BA Triangolo del Salotto di Matera - Altamura - Santeramo

CO Legno-arredo di Brianza

FC Mobili imbottiti di Forlì

MI Legno-arredo di Brianza

MB Legno-arredo di Brianza

MN Legno di Casalasco-Viadanese

PD Mobile del Livenza e Quartiere del Piave

PN Mobile del Livenza e Quartiere del Piave

PT Mobile imbottito di Quarrata

PU Mobile di Pesaro

SI Mobili di Poggibonsi-Sinalunga

TE Mobilio abruzzese

TV Mobile del Livenza e Quartiere del Piave

UD Sedie e tavoli di Manzano

VC Mobile d’arte del Bassanese

VE Mobili in stile di Bovolone

VI Mobile d’arte del Bassanese
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Rapporto era calcolata considerando solo il primo 
semestre. Quest'anno quindi il Rapporto Annuale 
dà conto dell'andamento di tutto il 2010.

L’analisi dei tre settori manifatturieri ha riguardato 
anche la lettura distrettuale del terzo capitolo. 
In particolare, le aziende espositrici appartenenti 
al settore dell’Arredamento sono state classificate, 
data la loro provenienza, nei diversi distretti, seguendo 
la tavola di classificazione 2.1 (Intesa Sanpaolo).

La tavola 2.2 illustra i distretti considerati per 
le aziende nel settore della Moda. Alcune province 
sono presenti più volte perché i relativi distretti fanno 
riferimento a differenti comparti della Moda. 

La tavola 2.3 mostra la classificazione dei distretti 
della Meccanica Strumentale. 

Tav. 2.2 - Classificazione delle aziende nei distretti della Moda  

MODA
FI Abbigliamento di Empoli

AP Pelletteria del Tolentino

FI Polo fiorentino della pelle

MC Pelletteria del Tolentino

FM Pelletteria del Tolentino

BL Occhialeria di Belluno

AP Calzature di Fermo

FM Calzature di Fermo

BA Scarpe del Nord Barese

BS Abbigliamento e calzature della Bassa Bresciana

CE Calzature Napoletane

FI Polo fiorentino della pelle

LE Scarpe di Casarano

LU Calzature di Lucca

MC Calzature di Fermo

NA Calzature Napoletane

PD Calzature del Brenta

PI Concia e calz. di Santa Croce S/Arno

PT Calzature di Lamporecchio

PV Calzature di Vigevano

RA Calzature di Fusignano-Bagnacavallo

TV Calzatura sportiva di Montebelluna

VE Calzature del Brenta

VR Calzatura Veronese

BA Abbigliamento del Barese

BG Tessile e abbigliamento della Val Seriana

BI Tessile di Biella

BS Abbigliamento e calzature della Bassa Bresciana

CO Seta-Tessile di Como

FI Abbigliamento di Empoli

LE Abbigliamento Lecce

MN Calzetteria di Castel Goffredo

MO Maglieria e abbigliamento di Carpi

NA Abbigliamento del Napoletano

PE Abbigliamento Sud Abruzzese

PO Tessile di Prato

RN Abbigliamento di Rimini

TE Abbigliamento Nord Abruzzese

TV Tessile e abbigliamento di Treviso

VA Abbigliamento-tessile Gallaratese

VI Tessile-abbigliamento di Schio-Thiene-Valdagno

Tav. 2.3 - Classificazione delle aziende nei distretti 
della Meccanica Strumentale  

MECCANICA STRUMENTALE

BG Meccanica strumentale della Val Seriana

BI Macchine tessili di Biella

BO Macchine per l'imballaggio di Bologna

BS Meccanica strumentale del Bresciano

MN Metalmeccanico del Basso Mantovano

PC Macchine utensili di Piacenza

PR Foodmachinery di Parma

PV Macchine concia/pelle di Vigevano

RN Macchine legno di Rimini

VA Meccanica Strumentale di Varese

VI Meccanica strumentale di Vicenza

VR Termomeccanica Scaligera
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2.2 Arredamento: andamento 
congiunturale nazionale; descrizione 
del campione Fiera Milano

Andamento congiunturale
I dati utilizzati per lo studio dell’andamento congiunturale 
dei settori sono le serie Con Istat, la banca dati 
congiunturale dell’Istat. Le variabili analizzate sono gli 
ordinativi, i prezzi e l’esportazione. I dati relativi al 2010 
rappresentano i valori dell'intero anno pubblicati tra 
febbraio e marzo 2011. Gli ordinativi dell’Arredamento 
hanno subìto el 2009 una forte contrazione, iniziata già 
nel 2008, mentre il 2010 mostra una buona ripresa per 
tutti i comparti considerati, anche se si rimane comunque 
al di sotto del livello del 2005.

La serie relativa ai prezzi ha sempre una variazione anno 
su anno positiva, sebbene si noti un brusco rallentamento 
nell’incremento tra il 2008 e il 2009 e una stabilizzazione 
nel 2010. Tale andamento è comune a tutti i comparti 
analizzati: si segnalano in particolare buone performance 
dell'illuminazione, pannelli e semilavorati, stabile l'arredo 
bagno e i prodotti in legno per l'edilizia. Le esportazioni 
risentono indubbiamente di più della crisi globale: 
la contrazione nel 2009 supera i 20 punti percentuali e 
i valori dell’anno 2010 mostrano solo una leggera ripresa 
nei volumi di export ancorchè lontani da quelli del 2005. 
Il dato è confermato dal Rapporto Unioncamere 2010, 
che vede il settore del legno e del mobile quello con le 
performance peggiori in termini di Export, con -3,7%. 
In questo caso il comparto dei mobili sembra patire 
più degli altri le conseguenze della crisi.

Descrizione del campione
Il settore dell’Arredamento si caratterizza per la netta 
prevalenza di aziende piccole (tra 15 e 50 addetti) 
e micro (fino a 14 addetti), come mostra la figura 2.2. 
Solo un quinto delle imprese del campione sono 
di dimensioni medio-grandi. Questa distribuzione 

Tav. 2.5 - Andamento dei prezzi nel settore dell’Arredamento 

Arredamento Ordinativi 
(100=2005) Variazione % Mobili Prodotti 

intermedi Illuminazione

2000 91,1  90,9 91,7 92,8

2001 93,0 2,1 92,8 93,5 93,8

2002 96,3 3,5 96,1 97,1 95,8

2003 96,7 0,5 96,4 97,9 97,6

2004 98,5 1,8 98,4 98,5 98,5

2005 100,0 1,6 100,0 100,0 100,0

2006 101,8 1,8 101,4 103,1 101,9

2007 104,7 2,9 104,2 106,8 104,9

2008 107,1 2,3 107,1 107,4 107,0

2009 107,9 0,7 108,2 106,7 107,6

2010* 108,3 0,4 108,5 107,5 108,3

Fonte: Con Istat – banca dati congiunturale Istat (http://con.istat.it/amerigo/)

Tav. 2.4 - Andamento degli ordinativi nel settore dell’Arredamento ,

Arredamento Ordinativi 
(100=2005) Variazione % Mobili Prodotti 

intermedi Illuminazione

2000 100,1  102,9 89,0 96,8

2001 99,5 -0,5 102,3 86,5 101,6

2002 97,9 -1,6 99,8 90,5 96,6

2003 97,8 -0,2 98,6 92,7 100,8

2004 99,4 1,6 99,4 98,4 101,4

2005 100,0 0,6 100,0 100,0 100,0

2006 105,0 5,0 103,5 112,1 104,7

2007 111,9 6,6 109,7 120,7 114,3

2008 105,0 -6,2 103,5 105,5 117,5

2009 86,7 -17,4 87,0 82,6 92,7

2010* 90,9 4,7 91,7 85,3 94,7

Fonte: Con Istat – banca dati congiunturale Istat (http://con.istat.it/amerigo/)
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rispecchia appieno la frammentazione dell’economia 
italiana composta in prevalenza da aziende di piccole 
dimensioni, anche se occorre sottolineare che l’universo 
di riferimento ha dimensioni inferiori rispetto a quelle 
del campione Fiera Milano, con una prevalenza di micro 
aziende anziché piccole ed una percentuale inferiore 
di aziende medie e grandi1. Per quanto riguarda la 
distribuzione geografica delle aziende, illustrata 
nella figura 2.3, si nota una prevalenza delle imprese 
provenienti dalle regioni del nord Italia. Confrontando 
la distribuzione campionaria con il dato italiano, si nota 
come il campione sia leggermente sbilanciato verso il 
nord ovest, pur mantenendo una copertura percentuale 
piuttosto elevata nel nord est e nel centro. Il sud è l’area 
con una presenza più bassa, dato anche il mix settoriale 
del campione Fiera Milano.

Come mostra la figura 2.4, più del 50% delle imprese 
è presente sul mercato da oltre 30 anni. Solo il 5% 
delle aziende prese in esame opera sul mercato da 
un periodo di tempo più breve (circa 10 anni). Il dato 
è da leggersi come evidenza della solidità e leadership 
consolidata delle aziende del settore, posizionamento 
confermato dalle analisi dei capitoli che seguono. 

Per quanto concerne la forma giuridica delle imprese 
nel campione si evince che ben il 74% è composto 
da società di capitali. Circa un quarto delle aziende 
è rappresentata da società di persone, mentre per le 
altre forme solo il 2% del campione. Confrontando 
tale distribuzione con i dati medi italiani, si nota uno 
sbilanciamento del campione fieristico verso le società 
di capitali. Secondo il Rapporto Unioncamere, solo il 
21,5% delle società italiane è di capitali, seguito dal 19,5% 
di società di persone. Al primo posto rimangono le ditte 
individuali, che rappresentano circa il 56% del totale.

In linea con quanto emerso durante l’edizione dell’anno 
precedente, quasi l’80% delle aziende intervistate 

Fig. 2.2 - Classi dimensionali d’impresa - Arredamento 
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Fig. 2.3 - Aree geografiche - Arredamento 
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Tav. 2.6 - Andamento dell’export nel settore dell’Arredamento  

Arredamento Export 
(mln euro) Variazione % Mobili Prodotti 

intermedi Illuminazione

2000 11.975  8.803 1.464 1.708 

2001 12.435 3,8 9.198 1.482 1.755 

2002 12.135 -2,4 9.013 1.446 1.676 

2003 11.515 -5,1 8.553 1.329 1.633 

2004 11.751 2,1 8.698 1.384 1.670 

2005 11.545 -1,8 8.442 1.369 1.734 

2006 12.343 6,9 8.944 1.508 1.891 

2007 13.388 8,5 9.591 1.687 2.111 

2008 12.956 -3,2 9.320 1.564 2.072 

2009 10.143 -21,7 7.286 1.189 1.668 

2010* 10.886 7,3 7.750 1.396 1.741 

Fonte: Con Istat – banca dati congiunturale Istat (http://con.istat.it/amerigo/).

1 Fonte: elaborazione università Bocconi su dati Aida 2008.
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operanti nel settore dell’Arredamento sono di proprietà 
familiare. Come mostra la figura 2.7, si conferma il già 
avvenuto passaggio generazionale elemento importante 
per valutare le performance di queste aziende. 
Solo in poco più dell’1% dei casi la gestione aziendale 
è affidata a manager esterni al nucleo familiare. 
Anche a causa della netta preponderanza di aziende 
familiari emerge che solo una ridotta percentuale di 
imprese è parte di un gruppo (8% c.a.). Confrontando 
con il dato nazionale (ISTAT) tale percentuale risulta 
particolarmente significativa: infatti, tra le imprese 
manifatturiere italiane, circa il 4% appartiene a un gruppo 
e un terzo degli occupati di cui il 16% di gruppi esteri.

Fig. 2.4 - Anno di fondazione - Arredamento 
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La percezione della concorrenza è illustrata dalla figura 
2.9, oltre il 48% delle aziende intervistate indica come 
primo concorrente un’impresa operante nella propria 
regione o nel proprio distretto industriale, mentre per il 
22% il concorrente principale proviene da un’altra regione 
italiana. Non vi è, invece, concorrenza su scala globale. 
Solo una minoranza, meno del 5% dei casi identifica il 
suo concorrente principale con un’azienda proveniente 
dai Paesi dell’Europa Occidentale. Nonostante il dato sulla 
concorrenza, quasi tutte le aziende intervistate (96%) 
dichiarano di realizzare almeno una parte di fatturato 
con l’esportazione: sembra dunque che da un lato la 
competizione si giochi su un piano locale o nazionale, 
mentre il mercato di riferimento abbia un respiro globale. 
Per un approfondimento sulle dinamiche di export si 
rimanda al capitolo relativo alla Self Confidence (cap. 5). 
I mercati esteri più attrattivi per le aziende italiane sono 
costituiti in primo luogo dalla Russia, seguita da Francia 
e Germania. Si segnalano inoltre al quinto e sesto posto 
gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita.

Infine, per quanto concerne le attività di ricerca e sviluppo, 
si nota che, ancora oggi come spesso avviene in Italia 

vi sono aziende che non svolgono alcuna attività 
di ricerca, ma in questo settore circa l'80% dichiara 
di essere impegnato in attività di R&S.
Inoltre, il 30% del processo di ricerca, viene svolto 
da persone interne all’azienda madre e appositamente 
dedicate a tale funzione.Tale dato, che verrà ben analizzato 
nei prossimi capitoli, fortifica ulteriormente l'idea 
della solidità di questo settore.
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Fig. 2.9 - Localizzazione del primo concorrente - Arredamento 
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2.3 Moda: andamento congiunturale 
nazionale; descrizione del campione 
Fiera Milano

Andamento congiunturale
Il settore della Moda, che nel 2008 e 2009 ha mostrato 
una contrazione degli ordinativi, compensa questa 
performance non brillante con un 2010 particolarmente 
positivo. Il comparto che sembra aver subìto di più la crisi 
è la testa della filiera, il tessile, che non è ancora riuscito 
a ritornare ai livelli del 2005. In particolare il tessile 
moda ha accusato un contraccolpo importante per la 
congiuntura negativa: fatturato - 15,4% export - 19,7%, 
saldo commerciale positivo ma ridotto 35,6% (SMI-ATI; 
giugno 2010). Per quanto riguarda i prezzi, nel 2009 si 
registra addirittura una variazione negativa nel comparto 
del vestiario. A livello settoriale, invece, gli ultimi due anni 
mostrano una stabilizzazione dei prezzi. Le esportazioni 
hanno avuto a loro volta variazioni negative nel 2009, 
raggiungendo quasi i 20 punti percentuali. 

La ripresa del 2010 sembra avere i primi effetti sul 
comparto del tessile, del vestiario e del cuoio, borse e 
calzature. In leggera ripresa anche il comparto maglieria. 
Come indicato anche nel rapporto Unioncamere, il settore 
della Moda registra per l’inizio del 2010 una leggera 
ripresa2 che viene confermata anche nella seconda parte 
dell'anno. Le previsioni di crescita in valore dell’Export 
per tessile e abbigliamento sono intorno al 4% nei due 
anni 2010-20113, previsione già largamente superata 
considerando la prima metà del 2010.

Descrizione del campione
Come per il settore dell’Arredamento, anche per il settore 
della Moda il campione è composto prevalentemente 
da aziende di dimensioni micro (fino a 14 dipendenti) e 
piccole (15-50 dipendenti). La ripartizione tra le tre classi 
di impresa rispecchia quella dell’universo di riferimento4. 
Rispetto al settore dell’Arredamento si nota una maggiore 
quota di aziende micro e una percentuale molto più 
ridotta di aziende medie e grandi (45,5% contro 16,5%). 

Tav. 2.7 - Andamento degli ordinativi nel settore della Moda  

Moda Ordinativi 
(100=2005) Variazione % Tessile Maglieria Vestiario Cuoio, borse, 

calzature Occhialeria

2000 112,3  135,7 118,2 100,0 106,6 69,3

2001 111,0 -1,2 131,6 131,3 93,2 107,2 85,4

2002 113,0 1,8 125,9 121,4 101,8 113,1 88,8

2003 103,8 -8,2 114,9 107,5 97,6 101,0 81,4

2004 103,8 -0,1 107,2 107,6 108,3 94,0 90,4

2005 100,0 -3,5 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0

2006 106,7 6,6 104,3 107,2 103,8 113,4 81,2

2007 113,4 6,3 102,9 119,1 117,7 116,1 94,6

2008 107,7 -5,0 91,4 116,2 116,1 109,3 93,3

2009 95,3 -11,5 75,5 109,0 108,5 90,0 118,6

2010* 101,3 6,3 88,0 107,6 100,6 109,3 142,5

Fonte: Con Istat – banca dati congiunturale Istat (http://con.istat.it/amerigo/).

2 Cfr. Rapporto Unioncamere 2010, pag. 36. 
3 Fonte: SACE, Rapporto 2009, pag. 54.
4 Fondazione Fiera Milano, L'aerodinamica del Calabrone. Riflessioni sul sistema economico italiano. Rapporto annuale 2008, Milano, 2008.
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Tav. 2.8 - Andamento dei prezzi nel settore della Moda  

Moda Prezzi 
(100=2005) Variazione % Tessile Maglieria Vestiario Cuoio, borse, 

calzature Occhialeria

2000 93,4  98,8 97,9 87,5 94,0 -

2001 96,0 2,8 101,3 98,9 90,9 98,7 -

2002 98,5 2,6 101,1 97,2 95,4 101,1 -

2003 99,4 0,9 100,7 98,8 97,2 101,6 -

2004 99,14 0,1 100,0 99,0 98,4 100,6 -

2005 100,0 0,6 100,0 100,0 100,0 100,0 -

2006 102,0 2,0 100,8 103,2 102,1 102,3 -

2007 104,2 2,1 101,7 104,0 105,6 104,1 -

2008 105,1 0,9 103,3 105,6 105,0 106,4 -

2009 104,8 0,3 103,6 106,3 104,0 106,1 -

2010* 105,4 0,6 104,8 106,9 103,3 108,1 -

Fonte: Con Istat – banca dati congiunturale Istat (http://con.istat.it/amerigo/)

Tav. 2.9 - Andamento dell’export nel settore della Moda  

Moda Export 
(mln euro) Variazione % Tessile Maglieria Vestiario Cuoio, borse, 

calzature Occhialeria

2000 39.083  12.127 3.635 10.367 12.607 348 

2001 42.664 9,2 12.760 3.901 11.650 13.968 387 

2002 40.592 -4,9 12.032 3.513 11.626 13.089 332 

2003 38.691 -4,7 11.528 3.178 11.340 12.362 284 

2004 38.818 0,3 11.615 3.033 11.492 12.377 302 

2005 38.613 -0,5 11.088 2.813 12.033 12.370 309 

2006 40.976 6,1 11.337 2.858 12.926 13.561 294 

2007 42.652 4,1 11.207 2.955 13.832 14.314 343 

2008 41.202 -3,4 10.117 2.969 14.056 13.769 290 

2009 33.331 -19,1 7.812 2.525 11.448 11.308 238 

2010* 37.564 12,7 8.970 2.642 12.319 13.353 280 

Fonte: Con Istat – banca dati congiunturale Istat (http://con.istat.it/amerigo/)
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Il settore della Moda è infatti molto frammentato: 
molte piccole imprese e un numero inferiore di colossi.
Per quanto riguarda le aree geografiche, invece, si nota una 
distribuzione più uniforme rispetto al settore descritto in 
precedenza. Sebbene le regioni del nord rappresentino 
ancora la quota preponderante del campione, la presenza 
di imprese delle regioni centrali e meridionali appare 
significativa e pari circa al 43%.

Dalla ripartizione delle aziende del settore per anno 
di fondazione si nota la presenza consistente di aziende 
fondate di recente (venti anni), seppur le aziende 

Fig. 2.14 - Classi d’impresa - Moda
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più radicate nel settore siano preponderanti a sottolineare 
un dinamismo basato su una forte tradizione. 

Anche per quanto concerne la forma giuridica delle 
aziende del settore della Moda, si nota una certa 
similarità con l’industria dell’Arredamento. Infatti, 
il campione si divide interamente tra società di capitali, 
società di persone ed aziende artigianali, classificate 
nella categoria “altro”, sebbene le prime costituiscano 
quasi l’80% dell’intero campione. Come già segnalato 
in precedenza (par. 2.2) la distribuzione delle aziende 
italiane vede invece al primo posto le ditte individuali, 
seguite da società di capitali e di persone5. Anche in 
questo settore, il modello di azienda a gestione familiare 
domina la scena. Fondatore e membri della famiglia 
detengono la gestione per quasi il 97% dei casi, mentre 
solo il 3% delle aziende operanti nel settore della 
Moda delega la leadership a manager esterni al nucleo 
familiare. Tale quota è oltre il doppio di quanto avviene 
nel settore dell’Arredamento a sostegno di un discreto 

5 Cfr. Rapporto Unioncamere, pag. 12.
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dinamismo dalle aziende della moda già sottolineato 
e che emergerà con più forza nei capitoli successivi.
Il confronto con il dato di Banca d’Italia mostra che 
anche nel campione relativo al settore della Moda è 
evidente una quota significativa di aziende familiari 
con passaggio generazionale già avvenuto, rispetto alla 
media italiana che vede ancora circa due terzi di aziende 
familiari controllate dal fondatore.

In maniera analoga a quanto detto in precedenza, 
la maggior parte del campione non appartiene ad un 
gruppo: solo circa il 10% fa infatti parte di qualche grande 
azienda del settore. Si sottolinea il dato campionario di 
Banca d’Italia mostra ancora una volta una percentuale 
superiore di aziende della Moda appartenenti ad un 
gruppo, che si attesta intorno al 20%, di cui quasi il 95% 
con sede in Italia6. Il dato è però da leggersi tenendo 
conto del fatto che il campione di aziende a cui 
fa riferimento Banca d'Italia è dimensionalmente 
differente rispetto a quella di Fondazione Fiera Milano.

Fig. 2.24 - Attività di ricerca e sviluppo - Moda

 0 5 10 15 20 25  30

GERMANIA

SPAGNA

CINA

USA

GRECIA

REGNO UNITO

BELGIO

RUSSIA

Fig. 2.23 - Se esporta, quali sono i Paesi dove esporta 
principalmente? - Moda
Fig. 2.23 - Se esporta, quali sono i Paesi dove esporta 
principalmente? - Moda
Fig. 2.23 - Se esporta, quali sono i Paesi dove esporta 

FRANCIA

GIAPPONE

Sì

NO

Fig. 2.22 - % Aziende che esportano - Moda

Non esporta

Esporta

75,4%

24,6%

12%

88%

6 Cfr. Indagine Banca d’Italia sulle imprese industriali e dei servizi, anno di riferimento 2009, pag. 66.

%



069
Fiera Milano un osservatorio privilegiato: 

andamento dei settori forti del Made in Italy delle aziende espositrici

Considerando la localizzazione geografica del principale 
concorrente si nota l’enorme differenza con il settore 
dell’Arredamento: la concorrenza risente anche di player 
esteri. Sebbene la gran parte della concorrenza si svolga sul 
territorio nazionale, entra in scena la minaccia delle imprese 
localizzate nei vari mercati tipicamente in Cina e in India. 
Lievemente superiore è anche la concorrenza dei mercati 
europei, mentre le rimanenti aree del mondo risultano 
meno coinvolte dalle dinamiche competitive del settore. 

Le esportazioni, secondo l’88% degli intervistati, 
riguardano soprattutto le aree europee con particolare 
riferimento a Francia e Germania, seguiti da Giappone, 

Spagna e Stati Uniti d’America. Tali mercati risultano 
in larga misura quelli segnalati anche da SACE.

Infine, solo un quarto delle aziende intervistate non 
svolge attività di ricerca e sviluppo. La parte prevalente 
delle aziende del campione operanti nella Moda svolge 
attività di ricerca e sviluppo avvalendosi di persone 
appositamente dedicate a tale funzione, sia interne sia 
esterne. Ciò testimonia l’importanza per questo settore 
dell’innovazione, creatività e ricerca del nuovo. Infatti, 
questi brand hanno bisogno di un focus continuativo 
sull’innovazione per poter sopravvivere all’interno 
dell’arena competitiva come vista ampia e variegata.
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Tav. 2.10 -Andamento degli ordinativi nel settore 
della Meccanica Strumentale  

Meccanica 
strumentale

Ordinativi 
(100=2005)

Variazione
%

Macchine 
utensili

Macchine 
per impieghi 

speciali
Altro

2000 92,6  87,2 101,2 100,8

2001 95,7 3,4 88,1 108,9 90,4

2002 102,5 7,0 96,9 112,3 96,9

2003 92,4 -9,9 90,3 96,0 90,4

2004 93,6 1,4 94,4 92,3 94,9

2005 100,0 6,8 100,0 100,0 100,0

2006 114,6 14,6 115,5 113,2 109,4

2007 132,4 15,6 128,7 139,6 118,1

2008 117,5 -11,3 119,3 114,4 118,0

2009 81,1 -31,0 88,7 67,4 94,4

2010* 102,0 25,8 115,7 78,1 113,6

Tav. 2.11 – Andamento dei prezzi nel settore 
della Meccanica Strumentale 

Meccanica 
strumentale

Prezzi 
(100=2005)

Variazione 
%

Macchine 
utensili

Macchine 
per impieghi 

speciali
Altro

2000 93,9  93,3 95,4 90,6

2001 96,1 2,3 95,9 97,3 92,9

2002 98,2 2,2 97,8 98,9 95,9

2003 98,2 0,1 97,8 99,0 98,0

2004 98,9 0,7 98,4 99,7 99,0

2005 100,0 1,1 100,0 100,0 100,0

2006 103,7 3,7 103,6 103,9 101,6

2007 107,0 3,2 108,1 139,6 118,1

2008 108,2 1,1 109,0 106,9 105,3

2009 107,7 -0,5 108,4 106,5 106,5

2010* 107,8 0,1 108,8 106,3 106,7

2.4 Meccanica Strumentale: andamento 
congiunturale nazionale; descrizione 
del campione Fiera Milano

Andamento congiunturale
Il settore che sembra aver subìto maggiormente 
la crisi degli ultimi anni è la Meccanica Strumentale, 
nonostante il 2010 risulti essere piuttosto positivo. 
Gli ordinativi mostrano che, oltre al calo percentuale 
a due cifre già nel 2008, si registra nel 2009 un crollo 
di un ulteriore 30%. 

Il comparto che più degli altri ha subìto una forte 
contrazione è quello delle macchine per impieghi 
speciali, che nel 2009 ha registrato un crollo deciso 
degli ordinativi. Nel 2010 si assiste ad una ripresa molto 
forte e trasversale nei vari comparti, sebbene la crescita 
delle macchine per impieghi speciali non permetta 

Fonte: Con Istat – banca dati congiunturale Istat (http://con.istat.it/amerigo/)

Tav. 2.12 – Andamento dell’export nel settore 
della Meccanica Strumentale 

Meccanica 
strumentale

Export (mln 
euro)

Variazione 
%

Macchine 
utensili

Macchine 
per impieghi 

speciali
Altro

2000 44.876  27.829 13.434 3.613

2001 47.774 6,5 29.549 14.311 3.913

2002 46.425 -2,8 28.775 13.872 3.779

2003 46.760 0,7 29.157 13.926 3.677

2004 51.456 10,0 32.501 14.742 4.213

2005 54.495 5,9 34.132 15.631 4.732

2006 61.702 13,2 39.090 17.314 5.299

2007 71.744 16,3 45.164 20.344 6.236

2008 73.924 3,0 47.081 20.045 6.798

2009 58.129 -21,4 37.592 14.587 5.950

2010* 63.703 9,6 40.579 16.495 6.665

Fonte: Con Istat – banca dati congiunturale Istat (http://con.istat.it/amerigo/)

Fonte: Con Istat – banca dati congiunturale Istat (http://con.istat.it/amerigo/)
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di ritornare ai livelli di due anni fa. Segno positivo per 
l'indice degli ordini di macchine utensili italiane che nel 
quarto trimestre 2010 registra un incremento del 45% 
rispetto lo stesso periodo 2009 (UCIMU - 2011).

Il livello dei prezzi, dopo il rallentamento del 2008, 
ha subito una variazione negativa nel 2009 
e sostanzialmente risulta stabile nel 2010. 
La Meccanica Strumentale, settore di maggior 
rilievo dell’export italiano, è stata tra le produzioni 
maggiormente colpite dalla crisi globale. 

La fase positiva, terminata nel 2008, era iniziata nel 
20057 anche se gli ultimi segnali del 2010 confermano 
una generale ripresa dei mercati internazionali. 

Le esportazioni, rimaste pressoché costanti nel 2008, 
hanno avuto una forte contrazione nel corso del 2009, 
compensata solo parzialmente dalla ripresa del 2010, 
che riporta i valori ai livelli raggiunti nel 2006.

Descrizione del campione
Anche in questo settore, come nei primi due considerati, 
le aziende micro e piccole costituiscono la gran parte 
del campione esaminato: circa il 90%. Le aziende di 
dimensioni medie e grandi appaiono invece in numero 
ancora inferiore come per Moda e Arredamento. 
Si segnala che, rispetto agli ultimi due Rapporti Annuali 
di Fondazione Fiera Milano, la percentuale di tali imprese 
si è quasi dimezzata, rispecchiando maggiormente 
la distribuzione dell’universo di riferimento8.

La distribuzione geografica delle imprese appare, invece, 
molto sbilanciata: quasi il 90% del campione è infatti 
localizzato nelle regioni settentrionali del Paese, mentre 
la presenza di imprese del sud e delle isole appare 
veramente esigua (1,6%). Tale distribuzione, però, 
rispecchia la ripartizione territoriale delle aziende 

Fig. 2.26 - Classi d’impresa - Meccanica Strumentale  
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7 Fonte: Rapporto SACE, pag. 33.
8 Cfr. Fondazione Fiera Milano, L’aerodinamica del calabrone: riflessioni sul sistema economico italiano, Rapporto Annuale di Fondazione 
  Fiera Milano 2008, pag. 20-25.
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di Meccanica Strumentale in Italia9 confermando 
la rappresentatività delle manifestazioni di 
Fiera Milano del settore. 

Si riscontrano notevoli differenze con i settori precedenti 
per quanto riguarda, invece, l’anno di fondazione delle 
imprese: appare omogenea la distribuzione di tali 
aziende. Infatti imprese operanti nel settore da oltre 
40 anni coesistono con imprese di origine più recente. 
Probabilmente, l’esperienza e il nome costituito negli 
anni è un fattore meno rilevante rispetto a quanto accade  0 10 20 30 40  50 60 70 80 90 100
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Fig. 2.32 - Appartenenza ad un gruppo - Meccanica Strumentale
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53%
47%

%

%

%



073
Fiera Milano un osservatorio privilegiato: 

andamento dei settori forti del Made in Italy delle aziende espositrici

NON HO CONCORRENTI

CINA / INDIA

RESTO DEL MONDO 

RUSSIA

USA / CANADA

Paesi EST EUROPA

Paesi EUROPA OCCIDENTALE

ALTRE REGIONI ITALIANE

NEL NOSTRO DISTRETTO INDUSTRIALE

NELLA NOSTRA REGIONE

Fig. 2.33 - Localizzazione del primo conorrente - Meccanica Strumentale  
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Fig. 2.36 - Attività di ricerca e sviluppo - Meccanica Strumentale  negli altri settori precedentemente descritti. Nonostante 
la dimensione delle aziende del campione di Meccanica 
Strumentale sia diminuita, la forma giuridica, variabile 
generalmente connessa al numero di dipendenti, è rimasta 
invariata: le imprese del settore sono principalmente 
società di capitali (c.a. 90%) - tipiche di business capital 
intensive - seguite da società di persone (8%).

Anche in questo settore dominano le aziende di proprietà 
familiare, nonostante si riscontra un forte calo rispetto 
all’anno precedente. Nell’anno 2010, infatti, circa il 50% del 
campione è costituto da aziende familiari rispetto al 62% 
dell’anno precedente. La gestione, anche in questo caso, 
è nelle mani del fondatore e dei membri della sua famiglia 
in oltre il 98% delle aziende nel campione. Solo in pochi 
casi (1,9%) la leadership è affidata a manager esterni. 
Il passaggio generazionale, pur essendo più marcato rispetto 
alla media nazionale10, è un fenomeno meno presente 
rispetto ai primi due settori manufatturieri analizzati.
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Nella Meccanica Strumentale si nota una quota più 
consistente, di aziende che fanno parte di un gruppo (circa 
il 20%). In questo settore la creazione di gruppi strategici 
potrebbe costituire nel lungo periodo l’unica soluzione 
per sopravvivere e per conquistare potere di mercato a 
discapito dei concorrenti. Il dato si avvicina maggiormente 
a quello di Banca d’Italia, in cui circa il 30% delle aziende 
del settore dichiara di appartenere a un gruppo11.

La competizione si gioca anche su un piano internazionale, 
sebbene oltre il 75% si svolga in territorio nazionale. 
Il 10% delle aziende in esame ha il suo concorrente 
principale nelle regioni europee.

Più del 70% delle aziende intervistate dichiara di 
esportare. Francia e Germania rappresentano per le 
aziende italiane i Paesi più interessanti, anche se le 
esportazioni in questi due Paesi nel 2009 si sono ridotte 
di oltre il 20%. Nel prossimo biennio (2010-2011) si 
prevede che queste torneranno a crescere, consolidando 
ulteriormente il proprio primato. La Cina, al terzo 

posto per le esportazioni, ricomincia ad avere tassi di 
crescita sostenuti già alla fine del 2009 e rappresenta 
la destinazione migliore per le vendite italiane di 
Meccanica Strumentale. La domanda di Cina e Brasile di 
beni all’estero ha infatti dato un importante contributo al 
recupero degli scambi globali. Infine, si segnala il decimo 
posto della Russia: già nel corso del 2009 è peggiorata 
drasticamente la performance delle esportazioni nei 
confronti dell’Est Europa, di cui la Russia è l’ultima rimasta 
nella graduatoria12.

Si nota una differenza sostanziale rispetto al settore 
della Moda e a quello dell’Arredamento per quanto 
riguarda le attività di R&S: circa il 50% delle aziende 
intervistate dichiara di non fare alcuna attività di 
ricerca e sviluppo, dato in forte crescita rispetto 
dll’anno precedente. Solo quelle aziende che 
svolgono internamente tali attività sono destinate al 
successo, perché in grado di restare all’avanguardia 
e, di conseguenza, di rimanere competitive. Si darà 
interpretazione di tale dinamiche nei capitoli seguenti.

11 Cfr. Banca d'Italia, indagine sulle imprese industriali e dei servizi – Anno di riferimento 2009, pag. 66. 
12 Cfr. Rapporto SACE 2010, pag. 8, 36.

Tav. 2.13 - Andamento di Arrivi, Presenze e Permanenza media (totali)  

Turismo Totale Arrivi Variazione % Totale Presenze Variazione % Totale 
Permanenza media Variazione %

2000  80.031.637   338.885.143  4,23  

2001  81.773.368 2,2  350.323.133 3,4 4,28 1,2

2002  82.030.312 0,3  345.247.050 -1,4 4,21 -1,8

2003  82.724.652 0,8%  344.413.317 -0,2 4,16 -1,1

2004  85.956.568 3,9  345.616.227 0,3 4,02 -3,4

2005  88.338.564 2,8  355.255.172 2,8 4,02 0,0

2006  93.044.399 5,3  366.764.778 3,2 3,94 -2,0

2007  96.150.083 3,3  376.641.751 2,7 3,92 -0,6

2008  95.546.086 -0,6  373.666.712 -0,8  3,91 -0,2

2009  92.097.227 -3,6  358.307.056 -4,1  3,89 -0,5

Fonte: Con Istat – banca dati congiunturale Istat (http://con.istat.it/amerigo/)
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2.5 Turismo: andamento congiunturale 
nazionale; descrizione del campione 
Fiera Milano

Andamento congiunturale
La contrazione dei tre settori manifatturieri considerati, 
in particolare per ordinativi ed esportazioni, è confermata, 
sebbene con tassi significativamente differenti 
dall’andamento delle variabili monitorate per il settore 
turistico: gli arrivi, le presenze e la permanenza media 
in giorni dei turisti. 

Il numero totale di arrivi è in calo, ancor di più 
se consideriamo i flussi dall'estero: sebbene la tendenza 
negativa fosse già iniziata nel 2008, non vi sono altri 
anni nella storia recente con un trend di questo tipo. 
Le presenze evidenziano una contrazione, anche se 
in questo caso le presenze totali e le presenze straniere 
mostrano pressoché la stessa variazione, a testimonianza 
del fatto che, mentre a livello globale, e ancora di più 

Tav. 2.14 - Andamento di Arrivi, Presenze e Permanenza media (stranieri) - Turismo 

Turismo Stranieri Arrivi Variazione % Stranieri Presenze Variazione % Stranieri 
Permanenza media Variazione %

2000  35.107.475   140.356.985 4,00  

2001  35.767.981 1,9  146.672.273 4,5 4,10 2,6

2002  36.355.046 1,6  145.559.930 -0,8 4,00 -2,4

2003  35.006.124 -3,7  139.653.425 -4,1 3,99 -0,4

2004  36.715.739 4,9  141.169.236 1,1 3,84 -3,6

2005  38.126.691 3,8  148.501.052 5,2 3,89 1,3

2006  41.193.827 8,0  156.861.341 5,6 3,81 -2,2

2007  42.873.122 4,1  163.465.680 4,2 3,81 0,1

2008  41.796.724 -2,5  161.797.434 -1,0 3,87 1,5

2009  39.324.884 -5,9  154.251.123 -4,7 3,92 1,3

in Italia, si tende a diminuire i giorni di permanenza media, 
gli stranieri in Italia tendono ad avere soggiorni più lunghi. 
Sicuramente un'indicazione confortante.

Si noti che le presenze, pari a circa 358 milioni nelle 
strutture ricettive, possono essere sommate alle presenze 
nelle seconde case, circa 500 milioni, che costituiscono 
dunque il 60% delle presenze totali13. Allo stesso
 modo, nella tavola 2.14, alle presenze straniere nelle 
strutture ricettive nel 2009, di circa 154 milioni, si 
aggiungono circa 160 milioni di presenze straniere nelle 
seconde case14. La figura 2.38 mostra i pernottamenti 
dei viaggiatori stranieri che hanno visitato la provincia di 
Milano per motivi d'affari, dal 2000 al 2009. Si noti al primo 
posto la Germania, con quasi un milione di pernottamenti 
nel 2009, seguita da Francia, USA e UK, tutte sopra 
i 500 mila pernottamenti. Si segnala un forte incremento 
negli ultimi anni dei pernottamenti di viaggiatori indiani, 
polacchi e rumeni. La figura 2.39 permette di analizzare 
il dato per numero di viaggiatori d’affari. 

Fonte: Con Istat – banca dati congiunturale Istat (http://con.istat.it/amerigo/).

13 Rapporto Unioncamere 2010, pag. 425.
14 Rapporto Unioncamere 2010, pag. 424.
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Fig. 2.38 - Migliaia di pernottamenti dei viaggiatori stranieri che hanno visitato la Provincia di Milano 
per motivi di affari (primi cinque Paesi di provenienza) - Turismo 
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Fig. 2.39 - Migliaia di viaggiatori stranieri che hanno visitato la Provincia di Milano per motivi di affari (primi cinque Paesi di provenienza) - Turismo 
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Fonte: Banca d’Italia, Servizio rilevazioni ed elaborazioni statistiche, Divisioni Statistiche sull’estero

Fonte: Banca d’Italia, Servizio rilevazioni ed elaborazioni statistiche, Divisioni Statistiche sull’estero
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Fig. 2.41 - Migliaia di viaggiatori stranieri che hanno attraversato la frontiera per motivi di affari (primi cinque Paesi di provenienza) - Turismo  
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Fig. 2.40 - Migliaia di viaggiatori italiani che hanno attraversato la frontiera per motivi di affari (primi cinque Paesi di provenienza) - Turismo  
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La Germania si conferma primo Paese per numero 
di viaggiatori dal 2005. La Svizzera, che registra un 
elevato numero di viaggiatori giornalieri, è al secondo 
posto. Da UK e Spagna si nota un trend negativo negli 
ultimi anni. Nella figura 2.40 è illustrata la serie storica 
del numero di viaggiatori d’affari italiani. Il fenomeno 
dei frontalieri fa sì che la Svizzera sia al primo posto, 
seguita da Francia, Germania, Austria e UK. Infine, la 
figura 2.41 mostra il dato relativo ai viaggiatori stranieri. 
Si noti che la Germania è al primo posto e l’Austria è in 
forte crescita negli ultimi due anni. L’unico Paese che 
non è presente negli altri grafici è la Slovenia. Tra le 
nazioni non presenti nel grafico, si segnala un forte trend 
positivo nel 2009 per Croazia, Bosnia, Grecia, Polonia.

Descrizione del campione
Focalizzando ora l’attenzione sulle imprese appartenenti 
al settore turistico del campione Fiera Milano si noti 
anche in questo caso una netta prevalenza di imprese micro 
(fino a 14 dipendenti). Tuttavia si riscontra una particolarità: 
è relativamente ridotto il numero di aziende di piccole 
dimensioni (14%), mentre è elevata la quota di imprese 

Fig. 2.43 - Aree geografiche - Turismo  Fig. 2.44 - Anno di fondazione - Turismo  

Fig. 2.42 - Classi d’impresa - Turismo  
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Fig. 2.45 - Forma giuridica - Turismo  
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medie e grandi – oltre 50 dipendenti (25%). Confrontando il 
dato rispetto al Rapporto 2009, si nota come la dimensione 
media delle aziende nel campione sia rimasta più o meno 
stabile, leggermente superiore alla dimensione della 
popolazione di aziende turistiche italiane15. 

La distribuzione geografica delle aziende del settore è 
piuttosto omogenea, ma anche in questo caso si nota una 
specificità: la presenza di aziende delle regioni del nord-
est è inferiore mentre molto maggiore è quella di tutte le 
rimanenti aree geografiche nazionali.

Anche per l’anno di fondazione si riscontrano notevoli 
differenze con i settori precedentemente analizzati. 
Infatti, la maggior parte delle aziende del Turismo appare 
essere stata costituita nell’ultimo decennio, un settore 
quindi giovane. Varia appare anche la ragione sociale delle 
aziende prorpio per la diversità del settore turistico rispetto 
al manifatturiero. Oltre alle tradizionali società di capitali 
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Fig. 2.48 - Appartenenza ad un gruppo - Turismo 
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e società di persone si nota una parte consistente di
Pubblica Amministrazione che opera in questo settore.
Il 75% di aziende infatti non sono di proprietà familiare. 
In questo settore appare residuale, se confrontato con 
gli altri settori, l’utilizzo di tali modelli (25%). Si osserva 
inoltre che le aziende familiari sono quasi sempre gestite dal 
fondatore e dai componenti della sua famiglia. 
La ripartizione tra fondatore e altri membri della famiglia 
è piuttosto in linea con la media italiana, con il 65% 
delle aziende controllate dal fondatore. 

In questo settore, il passaggio generazionale è avvenuto 
per solo un terzo delle aziende familiari: il dato è confermato 
dalla relativa giovinezza delle aziende turistiche 
intervistate16 come già sottolineato in precedenza.
In questo settore le aziende facenti parte di un gruppo 
rappresentano circa il 16% del campione, in una posizione 
intermedia tra Arredamento e Moda, con meno del 10%, 
e Meccanica Strumentale, con circa il 20%. Si ricorda che 
la media italiana delle aziende è di circa il 30%.

Per quanto riguarda le dinamiche competitive si nota 
che, come negli altri settori, la competizione si gioca
prevalentemente sul piano regionale, distrettuale o nazionale. 
Tuttavia, è sorprendente il dato per cui circa il 16% delle 
aziende del campione dichiara di non avere concorrenti. 
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Fig. 2.50 - Paesi più interessanti per l’attività - Turismo 

16 Cfr. Banca d’Italia, Questioni di Economia e Finanza, pag. 72.
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Probabilmente manca nel settore una vera e propria 
consapevolezza dell’ambiente competitivo di riferimento. 
Le aziende individuano come Paese più interessante per 
le proprie attività l’Italia, seguita con molto distacco dagli 
Stati Uniti d’America, dall’Egitto e dalla Grecia. Circa due 
terzi delle imprese dichiara di non svolgere alcuna attività 
di ricerca e sviluppo. In questo settore sembra che tali 
attività non siano particolarmente importanti: solo un 
terzo del campione le svolge e si divide equamente tra chi 
si occupa di R&S attraverso persone interne all’azienda 
che svolgono prevalentemente altre attività o persone 
interne all’azienda dedicate.

2.6 Costruzione degli indicatori 
e delle variabili di incrocio

2.6.1 Analisi dei dati
Alle analisi di base qui presentate seguiranno 
approfondimenti, descritti e commentati, nei prossimi 
capitoli del Rapporto. Si vuole però, prima di procedere con 
i risultati delle analisi, precisare in dettaglio le metodologie 
utilizzate. In particolare, nel terzo capitolo sono confrontate 
le aziende del campione appartenenti 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 sui dati 2010, 
confrontati con gli anni passati. Tutte le percentuali sono 
calcolate sulle frequenze assolute nel settore.

Nel quarto capitolo e successivo, i settori di riferimento 
sono quattro - Arredamento, Moda, Meccanica Strumentale 
e Turismo - e le analisi sono sia statiche (relative al 2010), 
sia dinamiche. Le analisi statiche si riferiscono alle rilevazioni 
del 2010 e sono generalmente calcolate sulle frequenze 
assolute a livello di settore. Quelle dinamiche prendono in 

considerazione la serie storica dei dati a partire dal 2000: 
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 osservazioni sono state 
ponderate in base alla dimensione dell’azienda intervistata17. 
Tale ponderazione riguarda tutte le analisi sugli indicatori 
di Impegno all’Innovazione e Self Confidence semplici e 
composti. Anche la propensione all’export (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 stati 
utilizzati i valori centrali delle classi.
A partire dalle rilevazioni effettuate, sono state 
trasformate variabili per analizzare al meglio il campione. 
Di seguito l’elenco delle variabili costruite:

• Fasce di addetti. La variabile con il numero di dipendenti 
 è stata riclassificata in micro aziende (tra 1 e 14 
 dipendenti), piccole aziende (tra 15 e 50 dipendenti), 
 medie e grandi aziende (51 o più dipendenti)18.

• Propensione all’export. È stata creata una variabile 
 dicotomica, aggregando tutte le classi 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 italiane19.

• Aree geografiche di esportazione. I Paesi dove le aziende 
 esportano sono stati riclassificati in sei zone: Unione 
 Europea20, Est Europa21, Nord America22, America
 Latina23, Medio Oriente24, Asia Orientale25.

17 Le dimensioni dell’azienda sono intese come numero approssimato di dipendenti, calcolato come valore centrale della classe di dipendenti.
18 Le fasce di addetti sono state scelte coerentemente con l’indagine sulle Imprese Industriali e dei servizi della Banca d’Italia.
19 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.
20 Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, 
   Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
21 Est Europa: Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Croazia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Russia, Serbia, Ucraina.
22 Nord America: Stati Uniti d’America e Canada.
23 America Latina: Argentina, Bolivia, Brasile, Belize, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
   Guyana, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perù, Porto Rico, Suriname, Uruguay e Venezuela.
24 Medio Oriente: Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iran, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Siria, Yemen.
25 Asia Orientale: Sud Est Asiatico, Cina, Corea del Sud, Taiwan e Giappone.
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• Provenienza del concorrente principale. La variabile 
 relativa alla provenienza del concorrente principale è 
 stata così riclassificata: concorrente in Italia, che include 
 le categorie “nel nostro Distretto Industriale”, “nella 
 nostra regione”, “in altre regioni italiane”; estero/non 
 ho concorrenti, che include “Paesi UE Occidentale”, 
 “Paesi UE Est Europa”, “Russia”, “Cina e India”, 
 “Usa e Canada”, “Resto del Mondo”, “Non ho concorrenti”.

• Anno di avvio. Anche l’anno di avvio dell’azienda è stato  
 riclassificato in due parti, suddividendo il campione 
 in aziende avviate prima del 1999 e aziende avviate 
 dal 1999 in poi.

2.6.2 Impegno all’Innovazione
Gli indicatori di Impegno all’Innovazione rappresentano, 
per ciascun settore, qual è l’impegno verso l’innovazione 
delle aziende intervistate. Tali indicatori sono settoriali, 
costruiti su base annua per Arredamento, Moda e Turismo. 
Per la Meccanica Strumentale, gli indicatori sono su base 
biennale fino al biennio 2007-2008, per poi assumere 
cadenza annuale a partire dal 2009 (cfr. 2.1). 

Sono stati costruiti due indicatori semplici ed uno 
composto. I due indicatori semplici sono:

1. Andamento degli investimenti in R&S (ii1).  
 Fissando come periodo temporale gli ultimi due anni, 
 le aziende hanno dichiarato l'andamento degli
 investimenti in R&S. Tale indicatore è positivo 
 quando la proporzione 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; infine, quando la proporzione di aziende  
 che aumenta è pari alla proporzione di aziende che   
 diminuisce l’indicatore assume valore zero. 

26 Fondazione Fiera Milano, il calabrone nella tempesta. Ritorno all'economia reale, Rapporto Annuale 2009, Milano,2009.

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

Tali indicatori contengono componenti dinamiche di flusso 
che sono state sintetizzate in un indicatore composto di 
Impegno all’Innovazione. La costruzione di tale indicatore 
è avvenuta tramite una media dei valori validi dei due 
indicatori di flusso sull’andamento degli investimenti e 
dell’occupazione secondo la formalizzazione seguente:

       S2
i= 1

 iii

iicomposto = ----------------------
                              S2

i= 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. Tutti gli indicatori, semplici 
e composti, sono ponderati in base al numero 
di dipendenti dell’azienda e variano tra -1 e +1.

2.6.3 Self Confidence
Gli indicatori di Self Confidence rappresentano la percezione 
della propria azienda da parte degli imprenditori del settore 
in termini di alcune variabili che sintetizzano i principali 
aspetti legati alle performance di mercato. Tali indicatori, 
come i precedenti legati all’innovazione, sono settoriali, 
costruiti su base annua per Arredamento, Moda e Turismo. 
Per la Meccanica Strumentale, gli indicatori sono su base 
biennale fino al biennio 2007/2008, per poi assumere 
cadenza annuale a partire dal 200926. Sono stati costruiti 
quattro indicatori semplici ed uno composto. I quattro 
indicatori semplici sono: 

1. Andamento dell’occupazione (sc1). L’indicatore valuta   
 l’andamento dell’occupazione negli ultimi tre mesi   
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andamento dei settori forti del Made in Italy delle aziende espositrici

 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
 Tale indicatore è positivo quando la proporzione   
 delle aziende con occupazione 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 inferiore rispetto alla proporzione di 
 aziende con occupazione in diminuzione; infine,
 quando la proporzione di aziende che aumenta è pari 
 alla proporzione di aziende 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. Tutti gli indicatori semplici 
 della Self Confidence seguono la medesima logica.

2. Andamento degli ordinativi (sc2). Tale indicatore 
 si riferisce al livello degli ordinativi 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.

Tra i quattro indicatori semplici, ne sono stati scelti tre, 
da aggregare per produrre l’indicatore composito di Self 
Confidence. Le variabili selezionate sono state: andamento 
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 Confidence, che rappresenta la media dei valori 
definiti tra i tre indicatori semplici, è la seguente:

       S3
i= 1

 sci

sccomposto = ----------------------
                           S3

i= 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. Tutti gli indicatori, semplici 
e composti, sono ponderati in base al numero 
di dipendenti dell’azienda e variano tra -1 e +1.
Nel 2010, come segnalato nel paragrafo, è stata inserita 
nel questionario una domanda relativa alla fiducia nel 
proprio settore nei successivi dodici mesi. Anche questa 
variabile ha tre categorie: "in miglioramento rispetto ad 
ora", "stabile", "in peggioramento rispetto ad ora". Queste 
informazioni hanno permesso di costruire un indicatore, 
con la stessa scala dei quattro indicatori semplici e di 
quello composto, che coglie la fiducia delle aziende 
relativamente al settore di riferimento. A differenza degli 
indicatori di Self Confidence, questo nuovo indicatore di 
fiducia non è ponderato per dimensione aziendale.
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3.1 L’export dei distretti 
negli anni Duemila

3.1.1 Introduzione
Gli anni Duemila hanno rappresentato un momento di 
grande trasformazione del manifatturiero italiano e, 
più in particolare, dei distretti industriali che hanno 
dovuto affrontare crescenti pressioni competitive 
sui mercati internazionali. L’affermazione cinese e 
il contemporaneo apprezzamento dell’Euro hanno 
spiazzato molte imprese italiane abituate a fare della 
competitività di prezzo la loro principale leva strategica. 
In questo contesto, si è assistito all’uscita dal mercato 
degli attori italiani più deboli e incapaci di reagire 
e, soprattutto, all’avvio di un virtuoso processo di 
riposizionamento competitivo del nostro manifatturiero, 
che ha visto le imprese più reattive rafforzare e/o 
rivisitare il proprio collocamento sul mercato, puntando 
con decisione sulla qualità e sull’innovazione di prodotto.

In questo processo di riqualificazione le imprese italiane 
hanno anche rivisto le proprie strategie commerciali, 
ri-orientando le esportazioni alla ricerca di nuovi 
sbocchi di mercato in funzione del dinamismo della 
domanda interna delle diverse aree e del processo 
di frammentazione delle filiere produttive su scala 
internazionale. Le modificazioni nel contesto esterno 
hanno portato le imprese dei distretti ad esplorare nuove 
opportunità di mercato, anche per compensare le perdite 
subite nei principali mercati tradizionali (Germania e 
Stati Uniti in primis).
L’obiettivo di questo capitolo è quello di far luce sul 
cambiamento del contesto competitivo internazionale e 
sulla capacità delle imprese dei distretti di riposizionarsi 
sui mercati, intercettando la domanda proveniente dalle 
mete commerciali ad alto potenziale. In particolare nel 
secondo paragrafo si analizza l’attuale quadro competitivo, 
facendo luce sull’affermazione di nuovi competitor e sullo 
sviluppo di nuovi sbocchi commerciali. Il terzo paragrafo 
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illustra la ricomposizione delle esportazioni distrettuali, 
mettendo in luce i cambiamenti nelle direttrici delle 
vendite estere tra il 2002 e il 2008. Il quarto paragrafo 
analizza i riflessi di questa ricomposizione sulla riduzione 
del grado di concentrazione geografica delle esportazioni 
distrettuali, evidenziando i vantaggi in termini di 
attenuazione del rischio geo-economico. 
Il paragrafo 3.1.5, oltre a descrivere il crollo dell’export 
dei distretti causato dalla crisi che ha colpito l’economia 
mondiale nel 2009, illustra il recupero, ancora parziale, 
emerso nel corso del 2010. Il paragrafo 3.1.6, infine, 
riassume i principali risultati emersi da questa prima parte.

3.1.2 Nuovi competitor e nuove mete commerciali
Nel corso degli anni Duemila il panorama competitivo 
in cui si sono trovate ad operare le imprese distrettuali 
ha subìto un radicale mutamento. Affermazione cinese, 
crescente importanza di nuovi sbocchi commerciali e 
introduzione dell’Euro sono i principali fattori alla base di 
questo cambiamento.
La prepotente affermazione della Cina sui mercati 
internazionali si è tradotta in un forte aumento delle pressioni 
competitive per i produttori italiani. In poco tempo la Cina 
ha scalato le classifiche dei maggiori esportatori mondiali e 
nel 2008 si è portata al secondo posto, insidiando ormai da 
vicino la leadership tedesca (fig. 3.1).
L’introduzione e il successivo apprezzamento dell’Euro 
non ha fatto altro che inasprire ulteriormente queste 
pressioni competitive1.

Nello stesso periodo, inoltre, hanno acquisito via via 
maggiore importanza nuovi sbocchi commerciali 
(fig. 3.2), grazie anche alla crescente apertura degli scambi 
internazionali e delle filiere produttive. In particolare, 
lo sviluppo industriale di molti Paesi dell’Asia Orientale 
(Cina e India su tutti) e dell’Est Europa (Polonia) si è tradotto 
in un aumento dei flussi di import di beni intermedi e 
macchinari assorbiti da questi Paesi (fig. 3.3 e fig. 3.4).
Lo sviluppo di queste economie ha portato anche 
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alla crescita del reddito disponibile delle classi 
più abbienti e potenzialmente più interessate alle 
produzioni dei Paesi avanzati. Al momento, tuttavia, 
resta ancora molto contenuta la quota di flussi 
internazionali di beni di consumo diretti verso Cina 
e India (fig. 3.5 e fig. 3.6), soprattutto se si considera 
l’enorme potenziale di queste economie. Al contrario, i 
Paesi del Medio Oriente e, soprattutto, la Russia hanno 
mostrato un crescente ed elevato grado di apertura 
verso i beni del sistema Moda e il mobile. In questi 
mercati, infatti, si è verificato un forte interesse per i 

beni ad alto valore aggiunto e di elevata qualità, grazie 
anche all’aumento del reddito pro-capite della quota di 
popolazione più ricca, favorito dalle elevate quotazioni 
raggiunte dai prodotti petroliferi.
Nel corso degli anni Duemila, pertanto, si è 
significativamente ridotto il peso dei mercati maturi 
(in particolare Stati Uniti), a favore soprattutto dell’Est 
Europa (Russia in primis) e, più in generale, dei mercati 
a più alto potenziale di crescita, come il Medio Oriente, 
e, seppure in misura ancora contenuta rispetto alle loro 
potenzialità, l’India e la Cina.
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3.1.3 La composizione geografica
delle esportazioni distrettuali
L’affermazione di nuovi competitor e di nuovi sbocchi 
commerciali e l’apprezzamento del tasso di cambio 
effettivo nominale dell’Euro hanno imposto una 
radicale rivisitazione delle strategie competitive 
adottate dalle imprese italiane che hanno dovuto 
potenziare la fase commerciale per difendere le quote 
di mercato nelle mete commerciali tradizionali e 
intensificare la propria presenza nei nuovi mercati a 
più alto potenziale.

In questo contesto, i distretti italiani, dopo il biennio 
2000-2001 positivo grazie anche a condizioni di 
domanda estera favorevoli, nel quadriennio 2002-
2005 hanno mostrato segnali di forte sofferenza sui 
mercati esteri (fig. 3.7). Solo nel biennio 2006-2007 
le esportazioni distrettuali sono tornate a crescere, 
portandosi al di sopra dei livelli raggiunti nel 2001, per 
poi diminuire nuovamente nel corso del 2008, a causa 
della crisi che si è abbattuta sui mercati internazionali.
Il recupero che si è verificato nel 2006-2007 è stato 
possibile grazie agli importanti sforzi intrapresi dalle 
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imprese distrettuali sul fronte produttivo e, soprattutto, 
commerciale. In questi anni infatti è cambiata, e non 
poco, la composizione degli sbocchi commerciali dei 
distretti, che hanno fatto il loro ingresso in nuovi mercati 
ad alta crescita e ridotto la loro presenza in alcuni 
sbocchi commerciali più maturi.

In particolare tra il 2002 e il 2008 è diminuita, seppure 
lievemente, la quota di export assorbita dall’Unione 
Europea (a 15), che, tuttavia, resta di gran lunga la prima 
meta commerciale dei distretti industriali italiani 
(tav. 3.1). Nel periodo in esame, invece, si è 
significativamente ridimensionato il peso di Asia Orientale 

sono state penalizzate dall’apprezzamento dell’Euro 
e dall’affermazione dei produttori cinesi. È questo il 
caso, ad esempio, del distretto del mobile imbottito 
della Murgia che, anche a causa di un posizionamento 
qualitativo non elevato, ha risentito della competitività 
di prezzo dei prodotti cinesi. A partire dal 2008, inoltre, 
le esportazioni distrettuali verso gli Stati Uniti sono state 
influenzate dalla crisi del settore immobiliare americano, 
che ha avuto ripercussioni negative soprattutto per 
i distretti specializzati nel sistema casa (piastrelle di 
Sassuolo in primis).

Il ridimensionamento subìto in Asia Orientale si spiega, 
invece, con il calo pronunciato delle esportazioni dirette 
in Giappone e Corea del sud, dove l’export distrettuale 
riguarda principalmente beni del sistema moda. 
Il lieve calo registrato nell’Unione Europea è stato, infine, 
quasi interamente causato dagli arretramenti subiti in 
Germania e nel Regno Unito.

Nell’Unione Europea, al contrario, è cresciuto il peso 
di Francia e Spagna: il 50% circa delle importazioni 
di questi Paesi dai distretti italiani riguarda beni di 
consumo del sistema moda e mobili ed elettrodomestici. 
Sempre in Europa sono aumentati anche i flussi di export 
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Fig. 3.7 - Evoluzione delle esportazioni dei distretti industriali italiani                                                     
(elaborazione su dati a prezzi correnti)

Tav. 3.1 - Le esportazioni per area geografica 
(elaborazione su dati a prezzi correnti) 

 COMPOSIZIONE % VARIAZIONE % MEDIA ANNUA
 2002 2005 2007 2008 2003-05 2006-07 2008
UNIONE EUROPEA (15) 50.6 50.8 50.8 49.0 0.0 7.6 -7.5

EUROPA CENTRO ORIENTALE 11.1 12.8 14.8 15.7 4.7 15.8 1.7

ASIA ORIENTALE 8.4 8.1 7.2 7.0 -1.4 1.5 -6.9

ALTRI PAESI EUROPEI 5.1 6.6 6.8 7.4 8.7 9.5 3.7

NORD AMERICA 14.6 11.6 9.3 8.1 -7.7 -3.2 -17.2

RESTO DEL MONDO 3.8 3.8 4.1 4.9 0.4 10.9 14.4

MEDIO ORIENTE 3.6 3.3 3.8 4.6 -2.3 14.8 16.0

AMERICA LATINA 2.3 2.0 2.2 2.4 -5.0 13.9 1.9

ASIA CENTRALE 0.6 0.9 0.9 1.0 17.9 7.6 6.9

TOTALE 100.0 100.0 100.0 100.0 -0.2 7.7 -4.1

e, soprattutto, Nord America, dove i 
distretti hanno registrato cali di export 
pronunciati. Le perdite accusate 
in queste aree sono state più che 
compensate dall’affermazione dei 
distretti nell’Europa Centro Orientale,
in Medio Oriente e nel Resto del mondo 
(Nord Africa in primis).

Il forte calo del peso del Nord America 
riflette principalmente le perdite 
significative di fatturato estero 
subite negli Stati Uniti (fig. 3.9), dove 
molte imprese distrettuali italiane 

Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati Istat

Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati Istat
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diretti in Svizzera, che è nel tempo divenuta sede di 
importanti poli logistici di diverse imprese distrettuali 
del sistema moda italiano.

Tra le aree dove i distretti sono riusciti ad affermarsi 
spicca l’Est Europa. La forte crescita delle esportazioni 
distrettuali in quest’area si spiega sia con la 
dinamicità dei consumi interni, sia con i fenomeni 
di internazionalizzazione produttiva che l’hanno 
interessata a partire dagli anni Novanta. È proprio in 
questi Paesi, infatti, che le imprese italiane hanno 
concentrato i loro sforzi in termini di delocalizzazione 
e/o esternalizzazione produttiva, con riflessi positivi 
sull’interscambio commerciale tra il nostro Paese e 
queste economie.

Tra le economie dell’Est Europa va segnalato, in 
particolare, il ruolo assunto dalla Russia, che negli anni 
Duemila si è rilevata un formidabile sbocco commerciale 
per i distretti industriali italiani, arrivando nel 2008 ad 
assorbire quasi il 5% delle esportazioni distrettuali 
(fig. 3.8). Per molti distretti la Russia è stata determinante 
per superare la stagnazione dei consumi osservati 
in alcuni sbocchi commerciali tradizionali, arrivando 
ad assorbire tra il 10% e il 15% dei valori esportati 
da alcuni tra i maggiori distretti industriali italiani. In 
particolare, questo mercato è divenuto la prima meta 

commerciale di importanti distretti del sistema moda 
(calzaturieri in particolare) e del mobile. Nel tempo sono 
cresciute molto anche le esportazioni distrettuali di 
Meccanica Strumentale. Il successo dei distretti italiani 
nell’Europa Centro Orientale è completato dai buoni 
risultati ottenuti in Polonia, Ucraina, Repubblica Ceca, 
Bulgaria, Slovacchia, Slovenia, Albania.
I distretti italiani hanno saputo cogliere anche le 
opportunità di crescita che sono via via emerse da mercati 
più lontani culturalmente e/o geograficamente. È questo 
il caso dei Paesi del Nord Africa, come l’Algeria e l’Egitto. 
In Algeria, in particolare, si sono distinti soprattutto i 
distretti specializzati nella metallurgia e nei prodotti in 
metallo, che hanno approfittato delle ingenti opere di 
infrastrutturazione intraprese in questo Paese negli anni 
Duemila. La presenza dei distretti è cresciuta anche in 
alcuni Paesi del Medio Oriente. Spicca, in particolare, 
l’affermazione negli Emirati Arabi Uniti, dove i distretti 
esportano soprattutto beni di consumo della Moda2 e, 
in misura crescente, prodotti del sistema casa (mobili in 
primis), ma anche prodotti della Meccanica Strumentale.

I distretti hanno incontrato maggiori difficoltà 
nell’affermarsi in Cina e India, anche per via delle 
caratteristiche della domanda di beni importati di 
questi Paesi. Negli anni Duemila il peso di Cina e India 
sulle esportazioni complessive dei distretti è, infatti, 

0 5 10 15
%%

TURCHIA

EMIRATI 
ARABI UNITI

RUSSIA

CINA

POLONIA

Fig. 3.8 - Chi sale: export distrettuali per sbocco commerciale
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2 Una quota elevata delle esportazioni dirette negli Emirati Arabi Uniti riguarda articoli di oreficeria. Gli Emirati Arabi Uniti, infatti, hanno assunto, 
  favoriti anche dagli elevati dazi che caratterizzano l’import di gioielli in molti Paesi, un ruolo di piattaforma logistica e/o commerciale per 
  raggiungere i mercati asiatici (India innanzitutto) e del Medio Oriente. Sono divenuti, perciò, il primo sbocco commerciale per due dei tre principali 
  distretti orafi italiani, Arezzo e Vicenza.
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Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati Istat Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati Istat
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aumentato solo in misura contenuta. La presenza 
italiana in Cina è stata frenata dalla nostra peculiare 
specializzazione produttiva, ma anche da alcuni limiti 
sul fronte commerciale mostrati dal nostro tessuto 
produttivo. L’ancora bassa quota di mercato delle imprese 
italiane in Cina (pari all’1.6%) è, infatti, condizionata 
dalla ridotta specializzazione italiana nei beni intermedi 
e nell’elettronica e elettrotecnica, che rappresentano 
una quota preponderante e crescente delle importazioni 
cinesi anche a causa della massiccia delocalizzazione 
delle fasi finali della produzione da parte delle imprese 
statunitensi e giapponesi del settore. 

Nella Moda, ad esempio, l’Italia, pur riuscendo a fare 
meglio della Germania (fig. 3.10), esporta ancora 
relativamente poco in Cina. La domanda cinese, infatti, 
è ancora prevalentemente rivolta ai beni prodotti 
internamente3.

Nel mobile, invece, l’apertura ancora limitata del mercato 
cinese si somma a un evidente ritardo italiano rispetto alle 
imprese tedesche. In questo settore i produttori tedeschi 
hanno acquisito un’alta penetrazione commerciale nei 
comparti delle cucine (che nel triennio 2007-2009 sono 
arrivati a soddisfare i tre quarti dell’import cinese), dei 
mobili per usi specialistici (42% la quota di mercato 
nel 2009) e delle sedie (38%). Anche nella Meccanica 
Strumentale il nostro ritardo rispetto all’industria tedesca è 
significativo, nonostante la Cina sia divenuta il primo sbocco 
commerciale per molti distretti che producono macchinari 
per la Moda. Quanto emerso si spiega molto verosimilmente 
anche con le ridotte dimensioni aziendali del nostro tessuto 
produttivo, che penalizzano la presenza degli attori italiani 
sui mercati lontani geograficamente e culturalmente.

Il manifatturiero italiano presenta dunque notevoli 
margini di miglioramento sul mercato cinese. A questo 
proposito, in questo mercato fanno ben sperare la relativa 
tenuta del 2009 e gli ottimi risultati ottenuti nel corso 
del 2010 sia dal complesso dell’industria italiana, sia dai 
distretti industriali (cfr. par. 3.1.5).

3 Si vedano a questo proposito le figure 3.5 e 3.6 che evidenziano il peso ancora contenuto della Cina come sbocco commerciale per i beni
 di consumo del sistema moda e per l’arredamento.
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3.1.4 Diversificazione geografica e distanza culturale
La trasformazione geografica dell’export distrettuale 
ha portato a una riduzione dei principali indici 
di concentrazione delle esportazioni (fig. 3.11), 
con conseguenze positive sulla diversificazione 
del rischio economico, di cambio e geo-politico4. 
Si è progressivamente ridotto, in particolare, l’indice 
di Herfindahl, che tiene conto dell’intera distribuzione
per mercati di sbocco.

Al contempo la ricomposizione geografica delle 
esportazioni distrettuali si è tradotta in una 
diminuzione della distanza media ponderata dei 
mercati di sbocco (distanza delle destinazioni 
geografiche pesata per l’importanza che queste 
rivestono per l’export dei distretti; fig. 3.12). 
Nel corso degli anni Duemila questa diminuzione 
riflette, soprattutto, il calo delle esportazioni verso gli 
Stati Uniti e il Giappone, aree geograficamente molto 
distanti dall’Italia e, al contempo, l’affermazione nei 
Paesi dell’Europa dell’est.

La distanza puramente geografica, tuttavia, visto 
anche l’elevato tasso di sviluppo delle principali rotte 
di trasporto, costituisce sempre meno un ostacolo 
al raggiungimento dei mercati di sbocco. Altri limiti 
potrebbero, invece, derivare dalle differenze di ordine 
culturale o istituzionale, che continuano a rimanere 

elevate tra i Paesi e le aree geografiche.
Una misura utilizzata in molti studi che, pur tra molti 
limiti, ha il vantaggio di quantificare la distanza 
culturale è derivata dagli studi di Hofstede (1980), 
che ha scomposto la distanza culturale in quattro 
dimensioni:

• la distanza di potere, intesa come la misura in cui i  
 membri meno potenti di istituzioni e organizzazioni  
 all’interno di un Paese si aspettano ed accettano che 
 il potere sia equi-distribuito;
• l’individualismo, che misura l’intensità con cui sono  
 stretti i legami tra gli individui all’interno di una società;
• il genere, che misura il livello di rilevanza dei ruoli di  
 genere all’interno di una società;
• l’avversione all’incertezza, che misura il grado in cui  
 i membri di una cultura si sentono minacciati dalle  
 situazioni incerte e sconosciute.

È possibile, pertanto, costruire degli indici che 
misurano la distanza che separa un Paese dagli altri 
considerati (circa 60). Utilizzando la formula proposta 
da Kogut e Singh (1988) e pesando l’indicatore per 
il ruolo che i diversi Paesi hanno sulle esportazioni, 
emerge come negli ultimi anni, pur a fronte di una 
diminuzione della distanza geografica, sia aumentata 
la distanza di tipo culturale dei mercati di sbocco dei 
distretti (fig. 3.13).

4 Va comunque tenuto presente che il minor grado di concentrazione delle mete geografiche è spiegato anche dall’ingresso e, in taluni casi, 
  dall’affermazione nei Paesi emergenti, dove la rischiosità media delle operazioni connesse all’attività di export è più elevata rispetto a quella 
  presente nei mercati tradizionali.
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Fig. 3.13 - Distanza culturale degli sbocchi commerciali dei distretti 
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3.1.5 La crisi del 2009 e il parziale recupero del 2010
I dati di interscambio commerciale delle province 
italiane consentono di fare un primo bilancio degli 
effetti della crisi sui distretti industriali italiani. Il 2009 
si conferma l’anno nero della storia recente dei distretti. 
In un solo anno sono stati persi 14.5 miliardi di export, 
che salgono a 15.5 se si considerano anche le perdite 
subite nel 2008. In due anni, cioè, è andato perso un 
quarto dei valori esportati dai distretti, scontando anche 
la revisione al ribasso dei listini di vendita.
Complessivamente nel 2009 si sono registrate riduzioni 
dell’export comprese fra il -20% dei distretti che 
producono beni di consumo della Moda e il -30% 
delle aree distrettuali specializzate in prodotti in 
metallo per l’industria, penalizzate anche dal forte 
ridimensionamento dei prezzi delle commodity di 
riferimento. Si sono salvati solo i distretti alimentari, 
capaci di registrare a consuntivo un lieve aumento delle 
esportazioni (+0.9% la variazione rispetto al 2008). 
A livello di sbocchi commerciali, la Cina è uno dei 
pochi mercati ad aver tenuto, mostrando un calo solo 
contenuto dell’export distrettuale (-3.2%).
Anche i dati relativi alle ore di cassa integrazione 
confermano la gravità e l’eccezionalità della crisi che si 
è abbattuta sul sistema produttivo italiano nel biennio 
2008-2009. Le imprese dei distretti nel tentativo di 
ridurre, almeno in parte, l’incidenza del costo del lavoro 
hanno fatto un ricorso massiccio agli ammortizzatori 

sociali. Nel 2009, infatti, le ore di cassa integrazione 
autorizzate nei distretti sono salite a 285 milioni circa, 
dai 52 milioni del 2008.

I distretti industriali continuano tuttavia a ricoprire un 
ruolo centrale nel sistema produttivo italiano, come è 
evidente anche dai dati sul saldo commerciale. Anche 
nel 2009, infatti, il surplus commerciale dei distretti 
si è mantenuto su livelli elevati, collocandosi a quota 
35.6 miliardi di Euro, pari a tre quarti circa dell’avanzo 
commerciale dell’intero manifatturiero italiano.
La fase di caduta delle esportazioni distrettuali si è 
interrotta nel primo trimestre del 2010 (fig. 3.14). 
Sono emersi, infatti, segnali di stabilizzazione 
nell’evoluzione dell’export dei distretti che, dopo 
cinque trimestri di forte calo, ha per lo più confermato 
i livelli del primo trimestre del 2009. Nei trimestri 
successivi si è assistito a una accelerazione delle 
esportazioni dei distretti, grazie anche al balzo delle 
vendite nei mercati emergenti.

Spicca, in particolare, il boom dell’export in Cina
(fig. 3.15), dove i distretti hanno ottenuto performance 
di gran lunga migliori rispetto ai già buoni risultati 
del manifatturiero italiano (+81.6% la variazione 
tendenziale nel terzo trimestre 2010 vs. +48.8%). 
È quindi salito ulteriormente il ruolo assunto dal 
mercato cinese: Cina e Hong Kong insieme si collocano 
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ora al settimo posto nel ranking dei principali sbocchi 
commerciali dei distretti, non molto distanti da Svizzera 
e Spagna, e assorbono il 4,8% dell’export distrettuale. 
La brillante performance ottenuta in Cina, ma anche 
in altri nuovi mercati (+59,1% in Messico, +51,3% 
in India, +35,5% in Brasile) ha permesso ai distretti 
di crescere più delle aree non distrettuali, a parità di 
specializzazione produttiva. Era da anni che questo 
non accadeva. Il differenziale, pur se minimo (+16% 
tendenziale nel terzo trimestre 2010 vs. +15.6%), è 
indicativo della vitalità dei distretti industriali.
Nel confronto con le aree non distrettuali spiccano, 
in particolare, i distretti specializzati nella Moda e nella 
Meccanica Strumentale. In questi settori si segnalano 
alcuni importanti distretti: il tessile di Prato, il serico di 
Como, la concia di Arzignano e di Santa Croce sull’Arno, 
le macchine per l’imballaggio di Bologna e le macchine 
tessili e per le materie plastiche di Brescia. Appaiono, 
invece, relativamente meno dinamici i distretti del 
mobile, che molto verosimilmente sono ancora frenati 
dalle difficoltà attraversate dal mercato immobiliare 
e dai problemi presenti nel mercato del lavoro.

Il recupero ottenuto nel terzo trimestre lascia però molti 
distretti lontani dai valori esportati nel 2008: i livelli 
di export dei distretti registrati nei primi nove mesi del 
2010 sono stati inferiori del 16.6% rispetto
a quelli toccati nel 2008. Solo in un quarto dei mercati 
il differenziale rispetto al 2008 è positivo. Tra questi 
molti sbocchi emergenti, capeggiati ancora una volta 
dalla Cina. Bene anche India e Brasile. In nessun mercato 
avanzato il recupero rispetto al 2008 è stato completato. 
Tra gli sbocchi in cui il gap è più contenuto, vi sono il 
Canada, la Svizzera, il Belgio e, soprattutto, la Germania 
e la Francia. Restano ancora molto distanti dai valori 
massimi toccati nel 2008, tre tra i più dinamici mercati 
emergenti nel corso degli anni Duemila, l’Ucraina,
la Russia e la Polonia. Insieme a questi, vi sono molti 
mercati maturi, dalla Grecia alla Spagna, al Regno Unito.

3.1.6 Conclusioni
Nel corso degli anni Duemila si è assistito a una 
ricomposizione delle esportazioni dei distretti industriali 
italiani: si è significativamente ridotto il peso dei mercati 
maturi (Stati Uniti su tutti) a favore soprattutto dell’Est 
Europa (Russia in primis) e, più in generale, dei mercati 
a più alto potenziale di crescita, come il Medio Oriente, 
il Nord Africa, e, seppure in misura ancora contenuta, 
l’India e la Cina.
Dall’analisi emerge, pertanto, una migliorata capacità 
delle imprese distrettuali nello sfruttare le opportunità 
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di vendita e di mercato in alcuni importanti 
Paesi emergenti. Ciò si è tradotto in una minore 
concentrazione degli sbocchi commerciali, che ha 
portato a indubbi vantaggi sulla diversificazione 
del rischio economico, di cambio e geo-politico. 
Contemporaneamente, però, la minore concentrazione 
verso i Paesi più maturi si è tradotta in una maggiore 
complessità nella gestione commerciale, vista la più 
alta frammentazione delle relazioni e le difficoltà 
nell’ottenere informazioni e nel presidiare mercati 
lontani e poco conosciuti.
L’aumentata diversificazione degli sbocchi commerciali 
non ha tuttavia impedito ai distretti di subire un crollo 
delle esportazioni nel 2009. La crisi, infatti, ha portato 
a un deterioramento delle condizioni di domanda quasi 
generalizzato che ha interessato sia i tradizionali sbocchi 
commerciali sia le nuove mete commerciali.

Il crollo ha colpito gran parte delle specializzazioni 
distrettuali (solo l’alimentare ha tenuto) e ha interessato 
quasi tutte le principali mete commerciali. Una delle 
poche eccezioni è la Cina, dove l’export dei distretti è 
diminuito solo lievemente. La Cina, insieme a India e 
Brasile, è uno dei mercati in cui l’export dei distretti nel 
corso del 2010 ha già abbondantemente recuperato 
quanto perso nel 2009. Nonostante i segnali positivi 
emersi nel 2010, le esportazioni dei distretti restano 
ancora molto distanti dai valori massimi toccati nel 2008 
in molti mercati emergenti (Ucraina, Russia e Polonia) 
e maturi (Grecia, Spagna e Regno Unito). 
I distretti si sono dunque lasciati alle spalle uno dei 
momenti più difficili della storia del manifatturiero 
italiano. È però ancora lungo il cammino che porta al 
pieno recupero del terreno perso nel 2009. 
Il futuro di non poche imprese, pertanto, continua a 
essere crucialmente legato alla loro capacità di adattarsi 
al nuovo contesto competitivo, puntando sempre più
su prodotti di qualità sapientemente proposti e 
distribuiti sul mercato. Da questo punto di vista però 

le imprese dei distretti sembrano avere le carte in 
regola per far bene, così com’è evidente anche dai 
recenti successi conseguiti negli sbocchi commerciali 
a più alto potenziale (Cina in primis). Sfruttare le 
opportunità dei nuovi mercati richiederà però un deciso 
rafforzamento della fase commerciale, con investimenti 
diretti in loco, il ricorso a capitale umano qualificato e il 
potenziamento del management per gestire la crescente 
complessità dei mercati.

3.2 I distretti industriali all’uscita dalla crisi

3.2.1 Introduzione
Il 2009 verrà ricordato come uno degli anni peggiori 
della storia recente dei distretti industriali. I primi dati 
disponibili evidenziano un crollo delle esportazioni, 
un significativo ridimensionamento dell’avanzo 
commerciale e un balzo delle ore di cassa integrazione 
(cfr. par. 3.1.5).
I dati raccolti da Fondazione Fiera Milano offrono la 
possibilità di arricchire la lettura sugli effetti della crisi 
sui distretti industriali, facendo luce anche sulla velocità 

Tav. 3.2 - Imprese espositrici per settore economico: numero 
e composizione 

Numero

Arredamento 109 162 84 186

Moda 365 383 391 411

Meccanica 
Strumentale 714 286 702 300

Totale 1188 831 1177 897

Composizione %  

Arredamento 9,2 19,5 7,1 20,7

Moda 30,7 46,1 33,2 45,8

Meccanica 
Strumentale 60,1 34,4 59,6 33,4

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

AREE NON 
DISTRETTUALI

AREE NON 
DISTRETTUALI DISTRETTUALI  DISTRETTUALI

2009 2010
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di recupero del terreno perso e sulle strategie adottate 
dalle imprese per superare i momenti di maggiore 
difficoltà e per riportarsi su un sentiero di crescita.
L’analisi parte da una breve descrizione del campione di 
imprese espositrici (par. 3.2.2), per poi soffermarsi sugli 
effetti della crisi in termini di fatturato, occupazione 
e prezzi di vendita (par. 3.2.3). Vengono poi descritte 
le prospettive di crescita previste dalle imprese nel 
breve termine (par. 3.2.4). L’analisi prosegue con una 
descrizione delle strategie adottate dalle imprese 
distrettuali durante e all’uscita dalla crisi (par. 3.2.5). 
L’ultimo paragrafo riassume i principali risultati.

3.2.2 Descrizione delle imprese espositrici
L’analisi che segue è basata sulle rilevazioni condotte 
da Fondazione Fiera Milano sulle imprese espositrici 
nel 2009 e nel 2010. Il confronto fra imprese 
distrettuali e quelle non distrettuali è proposto a 
parità di specializzazione produttiva, vista la peculiare 
specializzazione dei distretti, che sono relativamente 
più presenti nella Moda e nell’Arredamento, meno nella 
Meccanica Strumentale (tav. 3.2).
Nel commentare i risultati si dovrà fare molta attenzione 

a causa della diversa composizione dimensionale del 
campione nei due anni oggetto di osservazione. Il peso 
delle varie classi dimensionali, infatti, varia dal 2009 al 
2010 (tav. 3.2):
• nell’Arredamento la quota di imprese distrettuali 
 medio-grandi sale dal 14.2% del 2009, al 26.3% 
 del 2010;
• nella Meccanica Strumentale, al contrario, il peso 
 delle imprese distrettuali medio-grandi cala, 
 scendendo all’11.3% (dal 17.5%).

3.2.3 La crisi del 2009
La crisi del biennio 2008-2009 ha colpito in maniera 
drammatica l’attività produttiva dei distretti. Secondo 
la rilevazione di Fondazione Fiera Milano, la quota di 
imprese che nel corso del 2009 registrava un calo del 
fatturato supera di gran lunga la quota delle imprese 
ottimiste sull’evoluzione del loro turnover (tav. 3.4). 
Il differenziale è alto in tutti e tre i settori osservati, con 
punte negative nella Meccanica Strumentale. Le imprese 
della Meccanica Strumentale dei distretti, al pari di 
quelle non distrettuali, sono state penalizzate dal blocco 
delle decisioni di investimento delle imprese clienti, 

Tav. 3.4 - L’evoluzione del fatturato nel 2009 

Tav. 3.3 - Imprese espositrici per settore e dimensioni aziendali 
(composizione %) 

49.5 46.3 35.7 30.6
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56.9 42.4 50.9 40.9
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44.7 40.9 47.0 41.7
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16.9 17.5 10.7 11.3
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causato dall’ampia capacità produttiva inutilizzata.
Solo in parte migliore è stata la tenuta delle imprese 
specializzate in Arredamento e Moda. Anche in questi 
settori, tuttavia, c’è una netta prevalenza di imprese 
con valutazioni negative sull’evoluzione del fatturato 
nel 2009. Nel settore dell’Arredamento, in particolare, 
è evidente la peggior performance delle imprese 
distrettuali, che hanno molto verosimilmente risentito 
della loro maggiore propensione ad esportare.

In un contesto esterno molto negativo tutti e tre i 
settori avevano, tuttavia, al loro interno soggetti in 
crescita. Nella Moda, ad esempio, il 15% delle imprese 
distrettuali intervistate dichiarava di registrare aumenti 
di fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Anche in questo caso, con l’eccezione 
dell’Arredamento, non esistevano significative 
differenze tra distretti e aree non distrettuali.

Nel corso del 2009 la debolezza della domanda, interna ed 
estera, ha condizionato le politiche di prezzo delle imprese 
della Moda e, soprattutto, della Meccanica Strumentale 
(fig. 3.16). Nella Meccanica Strumentale, infatti, anche a 
causa del rientro dei prezzi delle commodity, in un caso su 
tre, le imprese hanno praticato prezzi inferiori rispetto al 
corrispondente periodo del 2008. La quota di imprese che 
hanno rivisto al ribasso i prezzi di vendita è stata elevata 

anche nella Moda, dove si è collocata intorno al 18.9% 
nei distretti e al 22.4% nelle aree non distrettuali. Le 
imprese dell’Arredamento, invece, hanno fatto una scelta 
diversa, preferendo, soprattutto nei distretti, intervenire più 
frequentemente rialzando i prezzi. Esse sembrano pertanto 
aver puntato più sulla tenuta dei margini unitari che non 
sulla difesa delle quote di mercato.

Queste diverse politiche di pricing non sono spiegate 
da differenti scelte in termini di cambiamento del mix 
qualitativo dell’offerta (fig. 3.17). In tutti e tre i settori, 
infatti, è per lo più nulla la quota di imprese che hanno 
rivisto al ribasso la qualità della produzione e si colloca 
vicino al 30% la quota di imprese che dichiara di aver
offerto prodotti di qualità superiore nel corso del 
2009 rispetto all’anno precedente. Non si è pertanto 
interrotto il processo di riposizionamento qualitativo 
dei settori italiani del Made in Italy e della Meccanica 
Strumentale, che nel pur difficilissimo 2009 hanno 
cercato di rispondere alla crisi puntando sia su politiche 
di pricing (che ha reso necessari processi interni di 
ricerca di contenimento dei costi e di maggiore efficienza 
produttiva; cfr. par. 3.2.5), sia sulla qualità dell’offerta.

Nonostante il rinnovato impegno sul fronte della qualità 
le condizioni reddituali delle imprese hanno subito un 
significativo deterioramento.
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Fig. 3.16 - L’evoluzione dei prezzi di vendita nel 2009 
(saldo delle risposte) (a) 

AREE NON DISTRETTUALI AREE NON DISTRETTUALIDISTRETTI DISTRETTI

0 10 20 30 40

Fig. 3.17 - L’evoluzione della qualità dei prodotti nel 2009 
(saldo delle risposte) (a) 

Nota: nel corso del 2009 alle imprese è stato chiesto di esprimere un giudizio sul livello dei 
prezzi negli ultimi tre mesi rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.
a Differenza tra la quota di imprese con prezzi in aumento e la quota di imprese con prezzi in calo. 

Nota: nel corso del 2009 alle imprese è stato chiesto di esprimere un giudizio sul della qualità media 
dei prodotti negli ultimi tre mesi rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.
a Differenza tra la quota di imprese con qualità in aumento e la quota di imprese con qualità in calo. 
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Il forte calo del fatturato e la revisione al ribasso dei prezzi 
praticati si sono tradotti in un aumento dell’incidenza dei 
costi fissi legati al capitale investito ma anche al fattore 
lavoro, non più ripartibili su una base sufficiente delle 
vendite. Molte imprese, dovendo operare con un basso 
grado di utilizzo della capacità produttiva, hanno fatto un 
massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali nel tentativo 
di mantenere sotto controllo l’incidenza del costo del 
lavoro. Molte di loro, tuttavia, non hanno potuto evitare 
la crisi aziendale o sono dovute intervenire sulla forza 
lavoro aziendale, con tagli in alcuni casi significativi del 
personale (fig. 3.18). Particolarmente colpita appare la 
Meccanica Strumentale, che, come si è visto, tra i tre 
settori esaminati, è stata quella maggiormente penalizzata 
dal crollo della domanda interna e internazionale.

3.2.4 Il 2010: fuori dal tunnel?
Il 2010 si è aperto con un lento recupero dei settori della 
Meccanica Strumentale, dell’Arredamento e della Moda. 
Nei primi mesi del 2010 la Meccanica Strumentale ha 
continuato a essere penalizzata dall’eccesso di capacità 
produttiva dei settori clienti. Nella Moda i produttori di 
beni intermedi (filati, tessuti e concia) sono stati i primi a 
beneficiare del traino della ripresa internazionale. 
I comparti a valle del settore della Moda e il settore 
Arredamento hanno continuato a essere frenati dalla
debolezza dei consumi delle famiglie. Il settore 
Arredamento ha risentito anche della crisi del mercato 
immobiliare. Nel corso dell’anno la ripresa dell’attività 
produttiva ha gradualmente interessato anche i settori 
della Meccanica Strumentale e dei beni di consumo della 
Moda, che, come si è visto nel paragrafo 3.1.5, sono tornati 
a sperimentare buoni ritmi di crescita sui mercati esteri. Pur 
se con un passo più lento, si sono riportate su un sentiero di 
crescita anche le imprese italiane specializzate nel mobile.

Dalla rilevazione di Fondazione Fiera Milano emerge 
un quadro solo leggermente diverso da quello appena 
descritto per i tre settori a livello nazionale. Dopo il crollo 
del 2009, spicca, in particolare, il numero di imprese della 
Meccanica Strumentale con fatturato in crescita, rispetto 
al numero di imprese che dichiarano una diminuzione 
(fig. 3.19). Segnali di recupero emergono anche per le 
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Fig. 3.19 - L’evoluzione del fatturato nel 2010 (saldo delle risposte) (a) Fig. 3.20 - Previsioni sull’andamento del settore di appartenenza
nel 2010-2011 (saldo delle risposte) (a) 

Fig. 3.18 - L’evoluzione dell’occupazione nel 2009 
(saldo delle risposte) (a) 
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Nota: nel corso del 2009 alle imprese è stato chiesto di esprimere un giudizio sul livello 
dell’occupazione negli ultimi tre mesi rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.
a Differenza tra la quota di imprese con occupazione in aumento e la quota di imprese con 
occupazione in calo.  

Nota: nel corso del 2010 alle imprese è stato chiesto di esprimere un giudizio sul livello del fatturato 
negli ultimi tre mesi rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.
a Differenza tra la quota di imprese con fatturato in aumento e la quota di imprese con fatturato in calo.

Nota: nel corso del 2010 alle imprese è stato chiesto di formulare previsioni sull’andamento del loro 
settore di appartenenza dopo 12 dodici mesi rispetto al momento dell’intervista.
a Differenza tra la quota di imprese con previsioni positive e la quota di imprese con previsioni negative. 
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imprese distrettuali dell’Arredamento e, soprattutto, della 
Moda. In questi due settori il saldo tra imprese in crescita e 
quelle in calo resta negativo tra le imprese non distrettuali.

È interessante osservare come in tutti e tre i settori si 
dimostrino più dinamiche le imprese distrettuali, che 
nel 2009 sembravano aver accusato maggiormente 
gli effetti negativi della crisi (cfr. par. 3.2.3). Trova 
conferma, pertanto, la maggiore sensibilità al ciclo 
economico emersa anche in altri studi delle aree 
distrettuali5. Ciò potrebbe essere una conseguenza 
della forma reticolare tipica dei distretti industriali che 
li porterebbe ad affrontare con maggiore intensità sia 
le fasi di rafforzamento che quelle di ripiegamento. 
Nelle fasi cicliche positive la forma reticolare tipica dei 
distretti consente, grazie alla forte flessibilità offerta 
dalla possibilità di esternalizzare la produzione, di 
sfruttare rapidamente le nuove opportunità sui mercati, 
ricorrendo, ad esempio, al ricco bacino di microimprese e 
di lavoratori a domicilio presenti nel territorio. Maggiore 
flessibilità che nei momenti difficili consente alle 
imprese di rimodulare più velocemente i volumi prodotti 
rispetto al livello degli ordini acquisiti, riducendo il 
ricorso alle lavorazioni esternalizzate presso terzi e, 
soprattutto, al lavoro a domicilio. Anche la presenza 
di conoscenza condivisa sui mercati di sbocco può 
contribuire a rendere i distretti più sensibili al ciclo 
economico. Questa tipologia di esternalità, riducendo 
le barriere di tipo informativo, innalza la propensione 

all’export delle imprese distrettuali e nei momenti 
favorevoli rende più agevole l’accesso ai mercati esteri 
alle imprese marginali e/o meno strutturate sul fronte 
distributivo. Allo stesso tempo, però, nei momenti 
di inasprimento del contesto competitivo esterno, 
proprio questi operatori sono i primi ad abbandonare i 
mercati esteri, con evidenti ripercussioni negative sulla 
performance dei distretti.

La fase di recupero dovrebbe proseguire nei prossimi 
mesi: è questa l’indicazione che emerge anche dalle 
previsioni formulate dalle imprese distrettuali e non 
sull’andamento nei dodici mesi successivi del loro settore 
di appartenenza (fig. 3.20). La velocità di uscita dalla 
crisi appare comunque lenta: a fine 2011, infatti, un 
numero non trascurabile di imprese distrettuali non avrà 
recuperato le perdite di fatturato accusate nel corso del 
2009. Nei prossimi mesi, le prospettive per consumi e 
investimenti sono rese incerte dall’impatto delle manovre 
di contenimento del debito, dalle difficoltà del mercato 
del lavoro e dai livelli ancora elevati di capacità produttiva 
inutilizzata presenti nel sistema economico.

3.2.5 Strategie: da dove parte il rilancio
La crisi del biennio 2008-2009 rappresenterà una 
straordinaria opportunità di cambiamento. Il crollo della 
domanda mondiale ha creato nel sistema un eccesso 
di capacità produttiva, che difficilmente potrà essere 
assorbito rapidamente. Ci sono, dunque, i presupposti 
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Fig. 3.21 - Quota di imprese che considerano molto importante
 l’organizzazione della produzione per il contenimento dei costi, 2010 

Fig. 3.22 - Quota di imprese che negli ultimi dodici mesi ha introdotto 
innovazione di processo, 2010 
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5 Cfr. Foresti, Guelpa, Trenti (2009).
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per un ulteriore inasprimento, almeno nel breve 
periodo, delle pressioni competitive presenti sui mercati 
internazionali. L’eccesso di capacità inutilizzata mette, 
inoltre, sotto pressione i bilanci aziendali, minando 
l’equilibrio economico-finanziario di non poche imprese. 
Da ultimo, va rilevato come l’uscita dalla crisi sia stata 
più rapida in alcuni importanti Paesi emergenti come 
Brasile, Cina e India, che, nella fase più intensa della 
crisi, hanno mostrato solo un rallentamento del ritmo 
di crescita. È divenuta pertanto ancora più evidente 
l’importanza di queste aree, che anche in prospettiva 
offriranno le maggiori opportunità di crescita per i flussi 
italiani di commercio estero6.

Non è facile capire come il tessuto produttivo italiano 
stia rispondendo a questi shock. È certo, però, che ne 
uscirà in parte ridimensionato e, soprattutto, fortemente 
trasformato in termini sia produttivi che commerciali7. 
L’eccesso di capacità produttiva inutilizzata e 
l’accresciuta concorrenza internazionale provocheranno 
una forte selezione delle imprese. È già chiaro, inoltre, 
che la flessibilità produttiva, il time to market, la qualità 
e l’innovazione continueranno a essere centrali per 
sostenere la competitività del manifatturiero italiano8.
I dati di Fondazione Fiera Milano suggeriscono 
come molte imprese italiane hanno reagito alla crisi 
muovendosi proprio lungo questi percorsi strategici, 
impegnandosi sul fronte dell’efficienza produttiva, ma 
anche in termini di miglioramento della qualità del 

prodotto e del servizio e di potenziamento della fase 
commerciale e distributiva.

Le imprese hanno cercato di far fronte alle alte pressioni 
sui margini rivedendo l’organizzazione della produzione 
per contenere i costi (fig. 3.21), anche riportando al proprio 
interno produzioni precedentemente esternalizzate. 
La ricerca di maggiore efficienza, inoltre, non è stata 
raggiunta intensificando il grado di internazionalizzazione 
produttiva nei Paesi a basso costo del lavoro. Al contrario, 
secondo i dati di Fondazione Fiera Milano, nel 2010 
si sarebbe assistito a una decelerazione degli sforzi di 
delocalizzazione produttiva, soprattutto tra gli attori della 
Moda e dell’Arredamento.
Il contenimento dei costi non è però andato a discapito 
degli sforzi delle imprese nel mantenere alta la qualità 
e il grado di innovazione. Non è infatti venuto meno 
l’impegno delle imprese distrettuali e non sul fronte 
della qualità (par. 3.2.3), che, al contrario è proseguito 
ininterrottamente nel biennio 2009-2010.

L’innovazione, inoltre, è rimasta al centro delle strategie 
delle aziende, anche grazie alla partecipazione alle 
fiere di settore, ritenute importanti non solo sul fronte 
commerciale ma anche per attivare progetti innovativi 
all’interno dell’azienda (in più del 50% dei casi). Nei 
settori della Moda e dell’Arredamento, ad esempio, è stato 
elevato l’impegno sul fronte dell’innovazione di processo 
(fig. 3.22). Parte di questa innovazione è stata realizzata 
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Fig. 3.23 - Quota di imprese che negli ultimi dodici mesi ha introdotto 
sul mercato nuovi prodotti, 2010 

Fig. 3.24 - Quota di imprese che considerano molto importante 
l’introduzione di sistemi di assistenza post vendita, 2010 
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6 Secondo le ultime stime del Fondo Monetario Internazionale contenute nel World Economic Outlook dell’ottobre del 2010, nel medio-lungo termine 
  il differenziale di crescita tra le economie avanzate e le economie emergenti asiatiche sarebbe pari a circa il 6% (rispettivamente +2.4% contro 
  +8.5% l’aumento del Pil previsto nel 2015).
7 Per un approfondimento degli effetti della crisi sulle strategie delle imprese distrettuali si rimanda anche a Foresti, Guelpa, Trenti (2010).
8 Cfr. Banca d’Italia (2009), Intesa Sanpaolo (2010) e per il sistema moda The European House-Ambrosetti (2010).
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attraverso investimenti in nuovi macchinari, che, molto 
verosimilmente, sono stati attivati anche dagli incentivi 
offerti dalla Tremonti-Ter scaduti nel giugno del 2010. 
Questi investimenti hanno avuto forti riflessi positivi 
sull’innovazione di prodotto: le imprese della Moda e 
dell’Arredamento, infatti, hanno introdotto sul mercato 
nuovi prodotti in circa nove casi su dieci (fig. 3.23), 
confermando l’elevata intensità di innovazione informale 
realizzata all’interno delle imprese italiane del Made in 
Italy, che, anche secondo i dati di Fondazione Fiera Milano, 
brevettano poco e difficilmente hanno al proprio interno 
centri di ricerca formalizzata.

Nel muoversi verso maggiore flessibilità, qualità e 
innovazione le imprese dei distretti possono essere state 
aiutate dalla presenza nei territori distrettuali di quei 
rapporti di fiducia e di stretta collaborazione tra imprese 
piccole, medie e grandi che in passato hanno consentito 
all’offerta italiana di caratterizzarsi per un elevato grado 
di flessibilità e qualità dei prodotti. In prospettiva, ci 
potrebbe pertanto essere una riscoperta di quei distretti 
o, più in generale, di quei territori italiani che offrono 
maggiori esternalità positive in termini di know how 
produttivo, qualità, differenziazione, design, innovazione 
di prodotto e/o processo, time to market.
    
Tra le imprese, infine, è elevata la consapevolezza della 
crescente importanza assunta dalla fase commerciale, 
che va potenziata puntando su un marchio conosciuto e 
apprezzato e sviluppando un network distributivo dotato 
anche di servizio post vendita (fig. 3.24).

3.2.6 Conclusioni
I dati di Fondazione Fiera Milano confermano la gravità 
della crisi 2008-2009 e i segnali di miglioramento 
emersi nel corso del 2010. Il completo recupero dalle 
perdite subite si preannuncia tuttavia lungo e passa 
inevitabilmente attraverso strategie di potenziamento del 
prodotto (in termini di qualità e innovazione), di maggiore 

efficienza produttiva e di sviluppo commerciale. Servirà 
sempre più saper vendere prodotti di qualità ottenuti 
attraverso processi produttivi efficienti.

La crescente importanza attribuita alla qualità dei prodotti
e dei servizi offerti e alla flessibilità produttiva 
potrebbero, in prospettiva, portare a una riscoperta 
delle filiere italiane. Il parziale ritorno in patria di fasi 
manifatturiere dipenderà dalla sensibilità dei consumatori 
verso il valore del Made in Italy, inteso come immagine e 
design italiano, ma soprattutto come capacità realizzativa 
delle sue maestranze. È necessario però fare in modo che 
venga conservata l’integrità delle filiere produttive, che 
garantisce flessibilità produttiva e che molto spesso è 
alla base della qualità delle produzioni italiane. Si tratta 
di conservare il patrimonio di know how manifatturiero, 
attraverso la formazione di capitale umano qualificato9.
La conservazione delle filiere passa anche attraverso 
l’intervento attivo di tutti gli attori del processo produttivo, 
a partire dalle imprese capofila, che, ponendosi in 
un’ottica di medio-lungo termine, devono saper 
valorizzare gli anelli deboli della catena produttiva 
(fornitori e terzisti), caratterizzati da una deficitaria 
struttura economico-finanziaria e da un basso potere 
contrattuale, ma necessari per mantenere alta la 
flessibilità produttiva e la qualità intrinseca dei prodotti. 
A questo fine è necessario che nelle filiere e nei distretti 
vi siano rapporti di partnership che prevedano la 
condivisione del rischio, il riconoscimento di margini 
adeguati ai subfornitori e ai terzisti locali e la trasmissione 
continua di informazioni tra i diversi livelli della rete. 
Allo stesso tempo, è necessario che le imprese terziste 
e di subfornitura intraprendano un percorso di 
rafforzamento competitivo, che le porti a offrire un 
servizio completo, di qualità e, in taluni casi, di nicchia 
per fidelizzare la propria clientela e acquisirne di nuova 
sia in ambito distrettuale sia all’esterno.

9 La formazione dei tecnici, ad esempio, è considerata cruciale nel distretto di Prato, dove questa figura viene percepita come centrale per investire 
  in progettazione, ricerca e sviluppo, efficienza e miglioramento della qualità (Unione industriali di Prato e Fondazione nord est, 2008).
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Introduzione

Questo quarto capitolo del Rapporto è dedicato all’analisi 
dell’Impegno all’Innovazione profuso dalle imprese nel 
corso del 2010. Si tratta di un indicatore, costruito a partire 
dalle dichiarazioni delle imprese intervistate in occasione 
di manifestazioni fieristiche tenutesi presso Fiera Milano, 
relativo agli investimenti in risorse fisiche e/o monetarie 
(spese in R&S) e in risorse umane (personale dedicato 
alle attività di R&S) allo scopo di creare, mantenere e/o 
accrescere la propria capacità innovativa e, indirettamente, 
rafforzare il proprio posizionamento strategico, difendere 
la propria quota di mercato, penetrare nuovi mercati, 
aumentare il margine di profitto.

Prima di affrontare il commento dell’andamento 
dell’indicatore nel 2010, è opportuno premettere due 
considerazioni di carattere generale: la prima relativa alla 
generale congiuntura dell’economia nazionale e globale, 

la seconda relativa alla natura del processo innovativo e 
alle diverse modalità di misurazione di tale fenomeno.
Il 2010 segna l’inizio della ripresa dopo una delle più 
gravi crisi della storia economica e finanziaria recente. 
Sia a livello mondiale che per quanto riguarda l’economia 
italiana, la crisi del 2008-2009 lascia alle imprese e 
alle famiglie un’eredità pesante in termini di necessari 
aggiustamenti strutturali e di debolezza del mercato del 
lavoro. In particolare, se da un lato il sistema bancario 
italiano - per le proprie caratteristiche - ha retto meglio di 
altri l’impatto della crisi finanziaria, il sistema produttivo 
nazionale - e in particolare i settori oggetto di questa 
analisi, fortemente orientati all’esportazione - ha subìto 
le pesanti conseguenze di una domanda mondiale 
depressa e mostra tuttora prospettive di crescita inferiori 
agli altri pesi dell’UE (Prometeia, 2010).

Per questo motivo, è ancora più interessante quest’anno 
analizzare i comportamenti innovativi (sia in termini 
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di input che di output) delle imprese per scoprire se la 
performance innovativa appaia condizionata dalla crisi 
attraversata dalle imprese nel più recente passato, 
o dalle prospettive di crescita del futuro a medio termine. 
Come è infatti noto, l’analisi teorica e le verifiche 
empiriche non sono riuscite a stabilire, in maniera 
inequivocabile e definitiva, se bisogna aspettarsi un 
livello maggiore di attività innovativa nei periodi di boom 
o in quelli di crisi. Nei primi si hanno maggiori risorse a 
disposizione ma si tende a non voler cambiare strategie 
produttive e commerciali che stanno dando buoni frutti; 
nei secondi vi è la necessità di “inventarsi” qualcosa 
di nuovo ma, spesso, non si hanno i mezzi necessari a 
realizzare queste innovazioni. Non resta dunque che 
addentrarsi nell’analisi dei diversi settori e lasciare che 
i dati, interpretati all’interno di un solido framework 
teorico, parlino da soli. 

Per quanto riguarda la descrizione del processo innovativo 
di un determinato settore e/o sistema economico e la 
sua misurazione, più volte - nelle passate edizioni di 
questo rapporto - abbiamo discusso i vantaggi e i limiti 
connessi a una misurazione dell’impegno innovativo 
delle imprese del campione attraverso la variazione 
(positiva o negativa) dell’investimento e dell’occupazione 
in attività di R&S. Una tale misurazione, che permette di 
isolare lo sforzo innovativo più specifico e  formalizzato 
da parte delle imprese, si concentra sul lato degli input 
innovativi e corre il rischio di sottostimare le performance 
innovative di una parte rilevante delle imprese che -  sia 
per la ridotta dimensione, che per la loro appartenenza a 
settori cosiddetti maturi -  tendono a perseguire strategie 
innovative diverse e più informali. Per questo motivo, 
seguendo un trend recente della letteratura economica 
sull’argomento (Rujas, 1999; Mendonça et. Al, 2004; 
Malberg, 2005; Davis, 2006; Stoneman, 2010), abbiamo 
indagato l’attitudine al deposito di nuovi “marchi di 
fabbrica” e di nuovi design a livello comunitario come 
indicatore alternativo e complementare (sul lato degli 

output) dell’attività innovativa delle imprese, ma con 
pochi risultati. Sono state quindi richieste, per studiare il 
fenomeno, delle autodichiarazioni da parte delle imprese, 
circa la realizzazione nell’anno precedente di almeno 
un’innovazione di processo, di prodotto e organizzativa.
Pur senza voler ridurre la significatività dell’analisi 
condotta finora sulla base dell’indicatore “standard” 
di Impegno all’Innovazione - ed essendo al contempo 
fortemente convinti del valore aggiunto proveniente 
dalla costruzione di una serie storica di un indicatore 
basata sulla stabilità dell’indicatore stesso - abbiamo 
voluto integrare quest’anno i tradizionali risultati basati 
sull’Impegno all’Innovazione con alcune tabelle che, in 
modo esplorativo, utilizzano le informazioni circa i dati 
di processo e di prodotto per capire meglio quali siano 
i comportamenti  innovativi delle imprese italiane - che 
monitoriamo attraverso la finestra privilegiata costituita 
dalle manifestazioni fieristiche tenutesi a Fiera Milano - 
che possono sfuggire ad un’analisi basata sulla sola attività 
formalizzata di R&S.

4.1 Gli andamenti recenti dell’Impegno 
all’Innovazione per settore
 
Per ogni settore considerato nel Rapporto analizziamo 
dapprima i due indicatori semplici relativi alle 
variazioni di occupati ed investimenti in R&S e poi ci 
soffermiamo sull’andamento dell’indicatore composto di 
Impegno all’Innovazione sottolineando le performance 
differenziali registrate dalle imprese raggruppate per 
dimensione, area geografica, propensione all’export. 
Il periodo considerato va, con alcune differenze per il 
settore dell’Arredamento, dal 2005 al 2010.

4.1.1 Arredamento
Indicatori semplici
I due indicatori semplici di Impegno all’Innovazione 
delle imprese dell’Arredamento continuano nella 
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parabola negativa, già segnalata l’anno scorso, ma riducono 
la pendenza e si mantengono comunque positivi ad 
indicare che una maggioranza, sia pure alquanto ridotta 
delle imprese di questo settore e pur  in un periodo 
congiunturalmente difficile, fa crescere  il proprio sforzo 
innovativo. È da segnalare inoltre come, anche quest’anno, 
l’investimento finanziario in R&S continui a guidare, di 
poco, l’andamento dell’occupazione.

Indicatore composto
Il risultato a livello di indicatore composto (fig. 4.2), 
non sorprende e ripropone l’andamento dei due 
indicatori semplici. 
Anche per l’indicatore composto si segnala un’ulteriore 
diminuzione dell’impegno innovativo delle imprese 
dell’Arredamento in cui solo una maggioranza sempre 
più ridotta aumenta il proprio investimento in risorse 
finanziarie e umane nell’innovazione allo scopo di 
mantenere e/o accrescere la propria posizione sui 
mercati interni ed internazionali.
I dati riportati nella figura 4.3 evidenziano come, se da 
un lato l’Impegno all’Innovazione per le imprese medie 
e grandi si sia mantenuto su livelli significativamente 
più elevati della media di settore, dall’altro la tendenza 
di questa classe di imprese evidenzia un’ulteriore 
contrazione rispetto ai valori registrati nel 2009, a 

differenza di quanto registrato da imprese piccole e micro 
che hanno registrato un valore sostanzialmente simile 
all’anno precedente. Si potrebbe pertanto dedurre che, 
se da un lato la maggiore dimensione garantisce una 
superiore capacità di resistenza alla crisi, dall’altro questa 
è spesso ottenuta attraverso il sacrificio di ogni risorsa 
ritenuta non indispensabile e questo, talvolta, comporta 
il taglio dell’investimento in R&S. Questa interpretazione 
risulta rafforzata se letta congiuntamente ai dati 
relativi all’occupazione di questa classe di imprese: 
gli investimenti in R&S delle medie e grandi imprese 
dell’arredamento potrebbero facilmente essere stati 
sacrificati pur di non ridurre l’occupazione.
In aggiunta a quanto detto, non va comunque 
dimenticato come il perdurare dell’indicatore per tutte 
le dimensioni di impresa nel semipiano positivo segnali 
come l’Arredamento italiano, nel suo complesso, creda 
ancora nell’innovazione come arma competitiva.
   
La dimensione territoriale (fig. 4.4) gioca un ruolo 
estremamente significativo nel determinare le strategie 
innovative delle imprese anche nel 2010 in direzione 
di una sostanziale convergenza. Mentre nord est e nord 
ovest registrano una comune dinamica calante (con il 
nord ovest, in particolare che si avvicina pericolosamente 
allo zero), il centro mostra una significativa crescita che 

Fig. 4.1 - Indicatori semplici di Impegno all’Innovazione - 
Arredamento 

Fig. 4.2 - Indicatore composto di Impegno all’Innovazione - 
Arredamento 
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Fig. 4.3 - Indicatore composto di Impegno all’Innovazione per classi 
di impresa - Arredamento 

Fig. 4.5 - Indicatore composto di Impegno all’Innovazione
per propensione all’export - Arredamento 

Fig. 4.4 - Indicatore composto di Impegno all’Innovazione per aree 
geografiche - Arredamento 

2006 2007 2008 2009 2010

2006 2007 2008 2009 2010

2006 2007 2008 2009 2010

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

-0,1

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0
-0,1

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

-0,1

lo porta su valori significativamente superiori alla media 
dell’intero campione e simili a quelli registrati dal sud 
che, a differenza della performance positiva registrata 
l’anno precedente vede comunque calare il proprio 
impegno innovativo in modo rilevante.

Anche la disaggregazione relativa alla propensione 
all’export mostra una sostanziale convergenza delle 
performance come risultato congiunto di una sostanziale 
ripresa delle imprese che esportano più di tre quarti della 
loro produzione a fronte di una continua decrescita dello 
sforzo innovativo da parte delle imprese meno outward 
oriented. Questo risultato potrebbe indicare come per 

le imprese più aperte ai mercati mondiali si siano già 
aperte nuove possibilità di crescita, che devono essere 
necessariamente accompagnate da un corrispondente 
incremento dell’impegno innovativo volto a mantenere, 
e se possibile accrescere, il vantaggio sui concorrenti 
esteri; per le imprese più focalizzate sul mercato interno 
non sono invece passati del tutto gli effetti della coda 
lunga della crisi. 

4.1.2 Moda
Indicatori semplici
Nel settore Moda il 2010 ha invertito la tendenza negativa 
registrata nell’anno precedente, facendo registrare un 
valore, relativo agli investimenti in R&S di poco superiore al 
valore registrato nel 2005. 
Entrambi gli indicatori semplici registrano dunque 
una crescita che ci fa ben sperare per le performance 
innovative di questo settore anche se è da segnalare come 
l’occupazione sia tipicamente più lenta nel ricostruire 
le competenze e le figure professionali proprie della 
funzione di R&S perse durante la crisi. 

Indicatore composto
Anche l’indicatore composto di Impegno all’Innovazione 
per il settore Moda ha invertito la tendenza negativa, 
registrato nel 2009, a conferma di un rinnovato maggiore 
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impegno innovativo delle imprese di questo importante 
comparto del Made in Italy. 
Il valore positivo dell’indicatore segnala che una 
maggioranza delle imprese di questo settore ha deciso 
di aumentare, quest’anno rispetto al precedente,
le risorse umane e finanziarie necessarie a sostenere 
le performance innovative nel medio periodo.

La disaggregazione per classi dimensionali riconferma 
la gerarchia dell’Impegno all’Innovazione con le medie e 
grandi imprese a fare da battistrada con un significativo 
recupero dell’indicatore rispetto all’anno precedente, 
seguite dalle piccole e, infine dalle micro. Assorbito 
l’effetto della crisi nell’anno precedente, le medie e 
grandi imprese hanno ripreso ad aumentare i propri 
investimenti in innovazione raggiungendo livelli non 
troppo lontani dal livello registrato nel 2005. In lieve 
crescita è l’impegno innovativo delle piccole, mentre 
una crescita più decisa, anche se con valori ancora vicini 
allo zero, viene registrata dall’indicatore relativo alle 
micro imprese a descrivere una situazione in cui - la 
proporzione di chi ha aumentato il proprio impegno 
innovativo è superiore a quella di chi lo ha diminuito. 
Per quanto riguarda l’analisi disaggregata per aree 
geografiche sono da segnalare le performance positive 
del nord est e del sud, che recuperano il crollo registrato 

Fig. 4.6 - Indicatori semplici di Impegno all’Innovazione - Moda 
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Fig. 4.7 - Indicatore composto di Impegno all’Innovazione - Moda 
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Fig. 4.8 - Indicatore composto di Impegno all’Innovazione per 
classi di impresa - Moda 
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nel 2009, e del nord ovest, che, pur non riuscendo a 
recuperare interamente la perdita registrata l’anno 
precedente, riesce comunque ad allinearsi al trend delle 
due altre macroaree precedentemente citate. Fa eccezione 
il sud che invece prosegue lungo la tendenza negativa.

Anche la disaggregazione per propensione all’export 
evidenzia come le imprese della Moda più esposte sui 
mercati esteri abbiano saputo recuperare posizioni 
e abbiano consolidato profitti in modo da far tornare 
nel semipiano positivo l’indicatore di Impegno 
all’Innovazione. 
Anche le imprese più orientate al mercato domestico, 
registrano una crescita del proprio impegno innovativo 
che, pur essendo minore in termini relativi, determina 
una performance assoluta ancora superiore alle imprese 
più internazionalizzate.

4.1.3 Meccanica Strumentale 
Indicatori semplici
Anche quest’anno i dati per il settore della Meccanica 
Strumentale vengono rilevati su base annuale, attraverso 
delle interviste telefoniche condotte su un campione 
rappresentativo del portafoglio clienti di Fiera Milano 
appartenenti al settore. Per compensare la possibile 
disomogeneità temporale della serie di dati causata dalla 

cadenza pluriennale di alcune manifestazioni fieristiche 
(si veda capitolo 2 per metodologia). 
L’analisi della figura 4.11 evidenzia come entrambi gli 
indicatori semplici abbiano registrato un’inversione 
della dinamica decrescente andando a registrare valori 
positivi. In questo settore, vera colonna portante del 
sistema innovativo italiano, la maggioranza delle imprese 
sono qindi tornate ad aumentare i propri investimenti, 
sia umani che finanziari, in ricerca e sviluppo. La crisi, 
almeno per quanto si può vedere da questa prospettiva 
particolare, sembra dunque terminata.

Indicatore composto
Anche l’indicatore composto di Impegno all’Innovazione 
per la Meccanica Strumentale risale dopo il valore 
registrato nel 2009, pur senza riuscire a recuperare i 
livelli registrati prima della crisi. Se l’anno precedente 
avevamo espresso preoccupazione per il trend 
decrescente non possiamo che apprezzare l’aumento 
seppur lieve, dell’indicatore che conferma che una 
maggioranza in crescita delle imprese di questo comparto 
ha aumentato il proprio impegno innovativo anche come 
risposta proattiva alla fine della crisi.
D’altronde il settore della Meccanica Strumentale - che 
ha sempre avuto, a fianco di una significativa domanda 
interna, il mondo come mercato di riferimento - è 
stato sottoposto negli ultimi anni ad una concorrenza 
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crescente - talvolta ai margini della legalità - da parte di 
produttori appartenenti a Paesi con costi di produzione 
decisamente inferiori. Solo l’innovazione continua 
può dunque offrire a questo comparto - in cui la 
brevettazione non è così efficace a causa della rilevanza 
di fenomeni quali il reverse engineering - un vantaggio 
competitivo efficace e duraturo.

La scomposizione per classi dimensionali di impresa 
conferma una vocazione all’innovazione più decisa 
per le imprese di maggiore dimensione, a fronte di un 
andamento temporale molto simile per tutte le imprese. 
È peraltro da segnalare il fatto che anche le imprese 
micro che l’anno precedente avevano registrato un 
valore negativo dell’indicatore, tornano nel semipiano 
superiore con un valore addirittura di poco superiore
a quello delle piccole.

La figura 4.14, relativa alla scomposizione territoriale 
dell’indicatore, evidenzia una performance duplice delle 
imprese di questo comparto: da un lato nord est e centro 
(in particolare evidenza) mostrano una decisa crescita; 
dall’altro nord ovest e sud, continuano nel trend negativo 
anche se a tassi minori e restando sempre nel semipiano 
positivo. Una possibile interpretazione di questo dato 
fa riferimento ad una maggiore flessibilità del modello 

Fig. 4.12 - Indicatore composto di Impegno all’Innovazione - 
Meccanica Strumentale 

2005-2006 2007-2008 2009 2010

2005-2006 2007-2008 2009 2010

2005-2006 2007-2008 2009 2010

2005-2006 2007-2008 2009 2010

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

-0,1

Fig. 4.13 - Indicatore composto di Impegno all’Innovazione per 
classi di impresa - Meccanica Strumentale 

Fig. 4.15 - Indicatore composto di Impegno all’Innovazione per 
propensione all’export - Meccanica Strumentale 
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Fig. 4.14 - Indicatore composto di Impegno all’Innovazione per 
aree geografiche - Meccanica Strumentale 
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produttivo della Terza Italia che ha saputo reagire allo 
shock negativo rappresentato dalla crisi finanziaria e 
dai suoi strascichi sull’economia reale con maggiore 
prontezza di quanto abbiano saputo fare i produttori 
del nord-ovest. Se leggiamo questo dato incrociandolo 
con quello relativo alle dimensione (fig. 4.13) allora 
la dinamica territoriale potrebbe in parte derivare 
anche da una minore dimensione media delle imprese 
appartenente a questo comparto nelle aree che hanno 
registrato la crescita del Impegno all’Innovazione.

L’esame della figura 4.15, relativa alla propensione 
all’export testimonia la chiusura della forbice che si 
era aperta tra le performance innovative (in termini 
di input) delle imprese maggiormente esposte alla 
concorrenza internazionale rispetto a quelle che si 
rivolgono prevalentemente al mercato interno. A fronte 
della stabilità dell’indicatore per le imprese fortemente 
esportatrici si assiste nel 2010 ad un sostanziale 
recupero dell’impegno innovativo delle imprese con 
un orizzonte prevalentemente domestico (che passano 
da un valore negativo ad uno positivo) a conferma che 
l’innovazione è un dato incontrovertibile per le strategie 
di tutte le imprese appartenenti a questo comparto. 

4.1.4 Turismo
Indicatori semplici
Come premessa all’analisi del settore del Turismo va 
ricordato come l’anno precedente si sia segnalata, in 
una sezione dedicata del Rapporto, la particolarità di 
tale comparto, con riferimento alle caratteristiche del 
processo innovativo. Quest’anno, la presente sezione è 
basata sull’indicatore di Impegno all’Innovazione, che 
abbiamo proposto per i settori manifatturieri, quindi 
gli andamenti vanno considerati tenendo conto delle 
diversità di un settore dei servizi. 

Si può evidenziare come il 2010 per il Turismo abbia 
visto un mutamento radicale delle performance relative 

agli investimenti finanziari ed umani in R&S. A differenza 
di quanto registrato nei tre anni precedenti, entrambi 
gli indicatori crollano nel corso di quest’anno fino a 
registrare una performance negativa del tutto simile.

Indicatore composto
La dinamica descritta a livello dei due indicatori 
semplici nella sezione precedente è accompagnata 
da una performance negativa anche dell’indicatore 
composto. Il dato lievemente negativo deriva da una 
ripartizione delle imprese del settore turistico in tre 
parti: la prima, prevalente, è composta da imprese 
che hanno mantenuto costante il proprio impegno 
innovativo anche quest’anno; la seconda, di dimensione 
molto più limitata, composta da imprese che hanno 
visto aumentare il proprio investimento in attività di 
R&S; la terza, leggermente superiore alla precedente, 
composta da imprese che hanno diminuito il proprio 
Impegno all’Innovazione.

La suddivisione per classi dimensionali evidenzia 
come nel 2010, a fronte di una riduzione generalizzata 
dell’Impegno all’Innovazione delle imprese turistiche, 
la performance maggiormente negativa sia stata 
registrata dalle imprese più grandi che, pur continuando 
a restare nel semipiano positivo vedono crollare 

Fig. 4.16 - Indicatori semplici di Impegno all’Innovazione - Turismo 
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il livello del proprio indicatore che l’anno scorso 
aveva registrato un massimo storico. Piccole e micro 
imprese contengono invece il trend negativo comune 
a tutto il settore.

L’analisi condotta per grandi aree geografiche evidenzia 
un comportamento uniforme e decrescente per tutte 
le aree che, nel 2010, si attestano su valori di poco 
inferiori allo zero, in cui si distingue soltanto il sud che 
registra un valore dell’indicatore significativamente 
negativo. Colpisce anche la performance del nord est 
che, nel 2010, aveva registrato un valore estremamente 
positivo. Questi dati, uniti all’analisi del tracciato 
relativo agli ultimi cinque anni sembrano suggerire una 
dinamica dell’impegno innovativo di questo settore di 
tipo episodica. A seguito di un intervento rilevante in 
un anno, segue un periodo di stabilità (quando non si 
riscontra riduzione) degli investimenti innovativi come 
a configurare un ruolo non strategico attribuito dalle 
imprese di questo settore all’innovazione come arma 
competitiva di lungo periodo.

4.2 L’Impegno all’Innovazione nel 2010 
nelle diverse tipologie di impresa 

Dopo aver analizzato le specificità settoriali 
dell’impegno innovativo rilevato attraverso i dati 
raccolti da Fondazione Fiera Milano in questo 
paragrafo ci concentriamo su alcune caratteristiche 
strutturali e su alcuni orientamenti strategici oggetto 
di indagine, per cercare di cogliere come esse 
influenzino le strategie di R&S delle imprese dei 
diversi settori oggetto di indagine. Come già ricordato 
alcune informazioni sono indagate soltanto per le 
imprese appartenenti a settori manifatturieri. In altri 
casi non è stato possibile realizzare il confronto per il 
settore Turismo per la scarsa numerosità dei soggetti 
in possesso della caratteristica rilevata. Per questo 

Fig. 4.17 - Indicatore composto di Impegno all’Innovazione - 
Turismo 
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Fig. 4.18 - Indicatore composto di Impegno all’Innovazione per 
classi di impresa - Turismo 
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motivo alcuni grafici risulteranno solo per tre settori.
Da ultimo, è forse utile ricordare che 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 caratteristica in ciascun settore e la 
media di settore calcolata sul totale campione.

4.2.1 Caratteristiche strutturali
Un primo gruppo di riflessioni emerge dall’analisi di 
caratteristiche strutturali delle imprese che hanno a che 
fare con le caratteristiche anagrafiche, le caratteristiche 
della proprietà dell’impresa e le forme di governance.
La Figura 4.20, relativa alla performance innovativa 
delle imprese giovani, cioè con meno di 10 anni di 
vita, mostra, in generale, come la crisi abbia colpito 
maggiormente questa categoria di imprese, per quanto 
riguarda l’impegno innovativo. 

Mentre i settori di Moda e Meccanica Strumentale, 
pur registrando valori dell’indicatore inferiori alla 
media del campione, raggiungono livelli non troppo 
dissimili, le imprese più giovani dell’Arredamento 
sembrano non considerare in alcun modo l’impegno in 
attività innovativa formalizzata come uno strumento 

di reazione alla crisi e quelle del Turismo, addirittura 
hanno ridotto i propri investimenti più di quanto 
abbiano fatto le altre imprese del campione.
Il controllo familiare della proprietà dell’azienda 
(fig. 4.21) non sembra invece influenzare 
significativamente l’Impegno all’Innovazione nei 
quattro settori considerati. Il dato relativo appare 
leggermente superiore per i settori della Moda e 
dell’Arredamento come a mostrare che in questi 
comparti - in cui la componente soft del processo 
innovativo è prevalente rispetto alla Meccanica - la 
proprietà familiare non è sinonimo di arretratezza. 
Mentre si registra una data leggermente inferiore per 
Meccanica Strumentale e Turismo.

La figura 4.22 evidenzia i diversi livelli di Impegno 
all’Innovazione delle imprese familiari, suddivisi per 
tipologia di gestione. 
L’analisi dei dati relativi alla gestione da parte del 
fondatore evidenzia come l’Impegno all’Innovazione 
venga spesso trascurato nelle imprese familiari, la 
cui direzione è ancora nelle mani dell’imprenditore 
originario. Questo dato sottolinea come persone di 
indubbie capacità imprenditoriali siano legate ad un 
modello di sviluppo aziendale che non contempla 
investimenti in attività formali di R&S. 

Fig. 4.20 - Le imprese giovani - Impegno all’Innovazione 
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Fig. 4.21 - Proprietà familiare - Impegno all’Innovazione 
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Questa caratteristica (che deve essere comunque 
giudicata sulla base delle performance di bilancio 
e dunque facendo riferimento al capitolo sulla 
Self Confidence e che risente pesantemente della 
composizione dell’indicatore) potrebbe tuttavia 
compromettere la capacità competitiva delle imprese 
appartenenti ai settori portanti del Made in Italy nel 
medio-lungo periodo. 

Quando invece la gestione dell’impresa è affidata 
ad altri membri della famiglia (fig. 4.22) l’Impegno 
all’Innovazione non sembra discostarsi di molto (anche 
se sempre in senso riduttivo) dal valore registrato 
nel resto del campione. Rilevanti, invece, sono gli 
scostamenti positivi dal campione registrati dalle 
imprese la cui gestione è affidata a manager esterni. La 
gestione di imprese familiari da parte di manager esterni 
è dunque accompagnata da un livello dell’indicatore 
decisamente superiore al resto del campione. 
Il dato non stupisce e conferma come il passaggio 
generazionale della gestione dell’impresa, da parte del 
fondatore, diviene davvero importante per la decisione 
di nuovi orientamenti strategici se e quando viene 
affidata a manager esterni. In caso contrario il peso 
della tradizione, può divenire un fardello per i familiari, 
che ne sono subentrati alla guida, tale da impedire 

l’adattamento delle condotte aziendali ai nuovi scenari 
e alle mutate condizioni congiunturali.
L’appartenenza dell’impresa a un gruppo, illustrata nella 
figura 4.23, non sembra favorire l’impegno innovativo 
delle imprese nei settori considerati. 
In particolare, mentre per la Moda il valore registrato 
è superiore rispetto al resto del campione, per 
Arredamento e Turismo l’indicatore è molto simile 
alla media e notevolmente inferiore nel caso della 
Meccanica Strumentale. Il comportamento delle 
imprese meccaniche appartenenti a un gruppo - 
generalmente più innovative (e/o più esposte sui 
mercati esteri) della media - può essere spiegato in 
termini di entità superiori delle perdite durante la crisi 
o, alternativamente, di strategia più attendista in questa 
congiuntura di inizio timida ripresa. Nel settore della 
Moda invece, l’appartenenza ad un gruppo sembra 
aver agito da volano nello spiegare l’incremento delle 
performance innovative appena intravisto la possibilità 
di un’uscita dalla crisi.

4.2.2 Orientamenti strategici
L’orientamento strategico di un’impresa determina 
la performance sia nel breve come nel medio-lungo 
periodo. Per questo motivo anche quest’anno abbiamo 
incrociato i dati sull’indicatore composto di Impegno 

Fig. 4.22 - Tipologie di gestione - Impegno all’Innovazione 

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

-0,2

-0,4

Gestione 
Fondatore

Gestione
Manager
esterni

Gestione 
altri membri 
della famiglia

Totale
Campione

ARREDAMENTO MODA MECCANICA TURISMO
STRUMENTALE

Fig. 4.23 - Appartenenza ad un gruppo - Impegno all’Innovazione 
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all’Innovazione nei quattro settori analizzati con alcuni 
orientamenti strategici di particolare rilievo. 

Iniziamo l’analisi considerando l’auto-collocazione 
dell’impresa nella competizione nazionale e 
internazionale attraverso la categoria di “Leader 
globale” (fig. 4.24): un’impresa che ritiene di non avere 
concorrenti nella propria nicchia di specializzazione 
o che, nel caso ne avesse, sarebbero all’estero. Vale 
la pena di ricordare che questa categoria conta per 
una percentuale che varia dal 2,5% per la Meccanica 
Strumentale al 16,4% nel caso del Turismo.

La figura 4.24 conferma, anche se con valori più 
contenuti, i risultati del 2009 ed evidenzia un 
comportamento differente per i quattro settori analizzati. 
Mentre per Arredamento e Turismo la dichiarazione di 
leadership globale è correlata ad un impegno innovativo 
non molto diverso dal resto del campione (che potrebbe 
segnalare come la leadership in questi settori non 
sia ottenuta attraverso l’innovazione ma attraverso 
altre risorse intangibili), per Meccanica Strumentale e, 
soprattutto, per il settore Moda, essa è associata a un 
impegno innovativo decisamente superiore alla media. 
Le successive due variabili di orientamento strategico 
possono essere lette congiuntamente dal punto di vista 

dell’Impegno all’Innovazione. Si tratta della propensione 
a realizzare investimenti produttivi all’estero (fig. 4.25) e 
di quella a esternalizzare fasi produttive (fig. 4.26). 
Questa strategia può essere utilizzata dalle imprese 
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 cambiamenti del mercato”.

Le imprese che investono all’estero, con l’eccezione 
dell’Arredamento, risultano più innovative di quelle 
che non lo fanno; così come l’esternalizzazione di 
fasi della produzione è sempre accompagnata, da 
un maggiore Impegno all’Innovazione. In particolare 
la presenza di IDE è correlata ad un più significativo 
impegno innovativo nel settore della Moda. La decisione 
di esternalizzare fasi della produzione è, almeno per 
quanto riguarda il campione delle imprese intervistate, 
associato ad un più deciso impegno innovativo in tutti i 
settori manifatturieri.

L’esternalizzazione delle imprese del Made in Italy 
ha sempre  privilegiato le fasi produttive a minor 
contenuto tecnologico e quelle strategicamente 
meno rilevanti per il mantenimento del vantaggio 
competitivo proprio dell’impresa. Questi risultati 

Fig. 4.24 - Leader globali - Impegno all’Innovazione 
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Fig. 4.25 - Investimenti all’estero - Impegno all’Innovazione 
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confermano in parte alcune recenti analisi di Banca 
d’Italia1, basate sul campione Mediocredito Capitalia, 
in cui appare evidente la preferenza del sistema 
industriale italiano rispetto ad altre economie europee 
nei confronti dello strumento dell’outsourcing 
estero verso forme alternative “più impegnative” di 
investimento diretto.
Questo orientamento ha storicamente penalizzato la 
Meccanica Strumentale, a causa del fondato timore di 
pratiche di reverse engineering da parte delle imprese 
a cui si è esternalizzato parte della produzione. 
Tuttavia, nel corso del 2010, forse anche perché 
costrette dalla crisi, anche le imprese più innovative 
della Meccanica Strumentale sembrano aver deciso di 
utilizzare in modo diffuso questo strumento strategico.
Impegno all’Innovazione e aumento della qualità dei 
prodotti (fig. 4.27) sono positivamente correlati in 
tutti i settori analizzati. Le imprese ritengono dunque 
che, per proporre prodotti di migliore qualità, sia 
sempre più necessario, insieme alla conservazione 
delle abilità e delle competenze tradizionali, investire 
in ricerca e sviluppo. Gli scostamenti più rilevanti 
sono registrati da due settori molto diversi tra loro ma 
altrettanto rilevanti per la diffusione dell’immagine 
dell’Italia all’estero: la Moda e il Turismo. L’incremento 
del livello qualitativo dei prodotti è una precondizione 

Fig. 4.28 - Riorganizzazione produttiva per il contenimento dei costi 
- Impegno all’Innovazione 

per poter aumentare il margine operativo di 
qualsiasi impresa. Questa strategia diviene dunque 
indispensabile per due settori che, per ragioni 
diverse, si trovano a non poter competere più sui 
segmenti bassi del mercato internazionale e devono 
necessariamente salire di gamma. Aumento della 
qualità e introduzione di nuovi prodotti sono peraltro 
segnalate come la strategia più diffusa, per essere 
più competititvi sui mercati esteri2, nelle imprese 
intervistate per il rapporto Unioncamere 2010. 

Anche la riorganizzazione produttiva volta al 
contenimento dei costi, illustrata nella figura 4.28, può 

Fig. 4.26 - Esternalizzazione di fasi produttive - Impegno all’Innovazione 
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Fig. 4.27 - Qualità in aumento - Impegno all’Innovazione 
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essere ottenuta attraverso una strategia innovativa 
superiore del campione per tutti i settori ad eccezione 
della Moda. Soprattutto se il dato è finalizzato 
all’ottenimento di innovazioni di processo.
La lettura delle figure, sull’Impegno all’Innovazione 
da parte di imprese in cui la R&S viene svolta da 
personale dedicato (fig. 4.29) mostra come, per 
Arredamento e Moda, la formalizzazione delle 
attività di R&S, con la designazione di figure ad 
hoc sia associata ad un aumento dell’Impegno 
all’Innovazione. Questo non succede invece per 
Meccanica Strumentale e Turismo.

Il comportamento delle imprese nel settore Turismo 
e nella Meccanica Strumentale può invece essere 
spiegato in questo modo: le imprese che utilizzano 
personale dedicato, hanno infatti ridotto il proprio 
Impegno all’Innovazione in misura maggiore del resto 
del campione. Questo dato può essere letto in una 
prospettiva congiunturale ancora caratterizzata dalle 
conseguenze della recente crisi globale. 
Le imprese che investono più decisamente in attività 
formalizzate di R&S e vi dedicano personale in modo 
esclusivo hanno reagito in modo più acuto alla crisi 
attraverso tagli più consistenti del budget destinato 
alle attività innovative.

Fig. 4.31 - Innovazione di prodotto - Impegno all’Innovazione 

Lettura speculare può essere fatta della figura 4.30 
in cui è interessante segnalare come in tutti i settori 
con l’eccezione del Turismo, le imprese in cui la R&S 
viene svolta da personale non dedicato mostrano 
un Impegno all’Innovazione inferiore, anche se di 
poco, al resto del campione. Solo nel Turismo, che 
peraltro registra valori negativi, si nota una migliore 
perfomance delle imprese che usano personale non 
dedicato come ad indicare l’esistenza di una sinergia 
rilevante - esistente all’interno di questo settore 
terziario del tutto particolare - tra gestione ordinaria, 
creatività e investimento in attività formalizzate di R&S 
e/o la rilevanza di fonti esterne dell’innovazione.
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Fig. 4.29 - R&S con persone dedicate - Impegno all’Innovazione 
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Fig. 4.30 - R&S con persone non dedicate - Impegno all’Innovazione 
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Sempre restando in ambito innovativo può essere utile 
verificare - attraverso l’utilizzo delle domande relative 
all’introduzione nell’impresa di innovazione di prodotto 
(fig. 4.31), di processo (fig. 4.32), o organizzative 
(fig. 4.33) - se l’investimento in attività formalizzate di R&S 
produca risultati effettivi sulla performance innovativa 
delle imprese intervistate.
In generale questo è il caso, pur con variazioni 
settoriali che verranno commentate di volta in 
volta. Questa analisi precede, ed è in un certo senso 
complementare a, quella contenuta nel paragrafo 4.3 
in cui si commenta l’evoluzione temporale (scorporata 
per alcune limitate tipologie di impresa) di una sorta 
di indicatore alternativo di performance innovativa 
costruito a partire dalle dichiarazioni delle imprese 
relativo all’introduzione di innovazioni di prodotto
e di processo nei dodici mesi precedenti.

La figura 4.31, mostra come l’impegno in attività di 
R&S produca risultati positivi ma differenziati nei 
diversi settori manifatturieri considerati. In particolare, 
mentre per la Meccanica Strumentale, l’Impegno 
all’Innovazione è significativamente più elevato per 
le imprese che hanno fatto innovazione di prodotto 
nell’ultimo anno; per il settore della Moda e, soprattutto, 
per l’Arredamento, non sembra esserci una grande 

differenza con il resto del campione ad indicare che, 
spesso, le innovazioni di prodotto in questi due settori 
sono il frutto più della creatività degli stilisti e designer 
che di investimenti in ricerca.
È allora interessante confrontare il dato precedente con 
la figura 4.32, relativa all’innovazione di processo. Qui 
diviene evidente che l’introduzione di nuovi macchinari 
e tecnologie per realizzare in modo più efficiente 
prodotti che già esistono in campionario, anche nei 
cosiddetti settori tradizionali del Made in Italy (come 
Arredamento e Moda), è significativamente correlata 
con l’impegno innovativo. Fa eccezione (e sembrerebbe 
contraddire la figura precedente) il dato relativo 
al settore della Meccanica Strumentale. La nostra 
interpretazione è basata sul fatto che, come risulta da 
altre indagini empiriche su questo settore, le imprese 
stentano a riconoscere la categoria di innovazione 
di processo come distinta da quella di innovazione 
di prodotto a causa della specifica natura del bene 
strumentale e dunque identificano nel risultato del 
processo innovativo (nella nuova macchina) tutti quei 
rilevanti cambiamenti (di processo) che hanno permesso 
di ottenere quel risultato.

Anche la figura 4.33, relativa all’introduzione di 
innovazioni organizzative, conferma indirettamente 

Fig. 4.32 - Innovazione di processo - Impegno all’Innovazione 
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Fig. 4.33 - Innovazioni organizzative - Impegno all’Innovazione 
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quanto assodato in letteratura, e cioè che 
l’introduzione di innovazioni tecnologiche è 
necessariamente accompagnata da innovazioni 
nell’organizzazione della produzione (attraverso 
iniziative di coinvolgimento della manodopera, 
introduzione e gestione di sistemi di certificazione 
della qualità, produzione in gruppi di lavoro/circoli 
di qualità, produzione just in time, rotazione delle 
mansioni, ecc.). L’Impegno all’Innovazione per chi ha 
introdotto innovazioni del genere è sempre superiore 
al resto del campione in tutti i settori e, anche quando 
l’indicatore segnala un decremento negli investimenti 
in R&S (come nel caso del Turismo), la riduzione è, sia 
pure minimamente, minore.

La lettura dei dati della figura 4.34 evidenzia come 
per i settori di Arredamento e Moda un Impegno 
all’Innovazione di poco superiore alla media del 
campione sia registrato da quelle imprese che 
esportano prevalentemente in Europa e nord America, 
mercati già noti ma forse, più difficili da aggredire 
ulteriormente, mentre per la Meccanica Strumentale 
questo primato spetta alle imprese che esportano 

prevalentemente in America Latina e estremo Oriente.
L’export comunitario registra valori solo lievemente 
superiori alla media campionaria mentre l’est Europa 
si conferma come un mercato che viene affrontato 
attraverso strategie diverse dall’innovazione. 

4.3 L’innovazione 
di prodotto e di processo

Come affermato nell’introduzione, la misurazione 
dell’attività innovativa delle imprese attraverso
la rilevazione degli investimenti e dell’occupazione in 
R&S può essere fortemente penalizzante per un sistema 
industriale e manifatturiero, come quello del nostro 
Paese, centrato su sistemi locali di piccola impresa e 
fortemente specializzato in settori a media e bassa 
tecnologia. Come visto nel secondo capitolo dedicato 
alla metodologia, dal 2009 sono state indagate anche le 
dinamiche di “introduzione di innovazioni di prodotto e 
di processo nell’ultimo anno”.
Quello che segue è la presentazione di questi 
primi dati raccolti (la serie storica, dunque non 

Fig. 4.34 - Mercati di sbocco dell’Export - Impegno all’Innovazione 
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può che contare su soli due punti nel tempo) relativi 
all’andamento della percentuale di imprese 
che hanno risposto positivamente ed è dunque 
solo indirettamente paragonabile all’andamento 
dell’indicatore di Impegno all’Innovazione che è 
relativo alla variazione dichiarata da ciascuna impresa, 
nell’utilizzo di risorse umane e finanziarie registrata 
confrontando quest’anno con il precedente. 
Ciò nondimeno  riteniamo che la considerazione 
di questi dati possa utilmente completare l’analisi 
descritta nella prima sezione di questo capitolo.

Prima di affrontare questo tipo di analisi è utile 
soffermarci su una considerazione riguardante
il confronto dei dati relativi alle innovazioni di 
prodotto con quelli relativi alle innovazioni di processo 
e di cui si è detto, brevemente in precedenza, a 
proposito del settore della Meccanica Strumentale. 
La differenza nelle percentuali relative alle innovazioni 
di processo (che, in genere, è pari a circa 20-40%) 
deve per la gran parte essere imputata ad una minor 
percezione del concetto di innovazione di processo da 
parte degli imprenditori che spesso e quotidianamente 
modificano i metodi di produzione e aggiornano i 
propri macchinari senza però avere l’impressione 
di “stare facendo innovazione”. Diversa è invece 
la consapevolezza di “aver introdotto un nuovo 
prodotto” che, per le imprese - e in particolare per 
quelle che partecipano a manifestazioni fieristiche 
di livello nazionale e internazionale - costituisce 
parte della propria identità di impresa. Analisi 
condotte da Fondazione Fiera Milano sul settore delle 
“macchine per usi speciali” - ossia macchine utilizzate 
esclusivamente in una specifica attività economica 
- e sui singoli settori utilizzatori di tali macchinari3, 
hanno mostrato come in corrispondenza di una 
rilevante attività innovativa di prodotto segnalata 
da parte dei produttori di macchinari che indicavano 
in un particolare distretto un importante mercato di 

sbocco non corrispondeva una altrettanto rilevante 
attività innovativa di processo segnalata dalle imprese 
produttrici dei beni finali.
D’altro canto, non va però dimenticato che i dati 
relativi all’introduzione di innovazioni di processo 
negli ultimi due anni sono sicuramente influenzati 
in senso positivo dagli effetti di breve periodo 
dall’applicazione della cosiddetta Tremonti-Ter che, 
prevedeva la deduzione del 50% del costo di acquisto 
del bene ai fini Ires o Irpef, nel caso di acquisto di 
macchinari effettuati tra il 1 luglio 2009 e il 31 giugno 
2010. Molte analisi di settore mostrano infatti un 
aumento, anche molto considerevole, negli acquisti di 
tali beni da parte delle imprese dei cosiddetti comparti 
tradizionali del Made in Italy anche se, come spesso 
accade con misure di questo tipo, spesso - accanto ad 
un fenomeno di creazione di nuova domanda - vi è 
anche l’effetto di anticipo e concentrazione temporale 
di un domanda già esistente con conseguente aumento 
indesiderato della ciclicità per i settori produttori di 
beni capitali quale la Meccanica Strumentale. 

4.3.1 Arredamento
I dati relativi alle innovazioni di prodotto e di processo, 
concordemente a quanto mostrato dall’analisi relativa 
all’indicatore di Impegno all’Innovazione, mostrano 
una riduzione dell’attività innovativa delle imprese 
dell’Arredamento che, comunque, si attesta su valori 
di tutto rilievo. 

Fig. 4.35 - Indicatori semplici output innovativo - Arredamento 
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3 E in parte pubblicati all’interno della collana “L’enciclopedia delle economie territoriali” in cui vengono pubblicati i risultati delle ricerche condotte 
  su sei importanti distretti manifatturieri italiani.
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Le imprese medie e grandi dell’Arredamento 
sembrano aver assorbito l’effetto della crisi meglio di 
quelle di minori dimensioni (ed in particolare delle 
piccole, che avevano segnalato questa tendenza 
anche relativamente all’Impegno all’Innovazione) 
e registrano un tasso di innovazioni di prodotto 
costante nel biennio. 
Per quanto riguarda l’innovazione di processo, invece, 
a fronte di un andamento decrescente comune di 
tutte le imprese del campione è da segnalare la 
sostanziale stabilità delle micro.

Con l’eccezione del sud - che mostra una performance 
innovativa superiore alle altre macro-aree del Paese sia 
in termini di valori assoluti che di tendenza evolutiva 
- e del nord ovest, che evidenzia - sia pure su livelli 
inferiori - una maggiore resistenza del proprio sistema 
innovativo alle congiunture sfavorevoli, tutte le altre aree 
evidenziano una decisa riduzione dell’attività innovativa 
rispetto ai valori registrati nell’anno precedente. È 
significativo notare come il centro, che ha evidenziato 
una significativa crescita dell’indicatore di Impegno 
all’Innovazione, non manifesti la stessa tendenza 
negli indicatori relativi alle innovazioni di prodotto e 
di processo, come a sottolineare la non immediata e 
scontata conseguenza in termini di output di un aumento 
degli input dell’attività innovativa. 
Ancor più interessante è l’analisi della performance 

Fig. 4.36 - Indicatori semplici di output innovativo per classi di 
impresa - Arredamento 
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relativa delle imprese fortemente esportatrici nei 
confronti delle altre. Non è infatti sorprendente che 
chi esporta oltre i tre quarti della propria produzione 
nell’Arredamento sia, in generale, più innovativa della 
media del proprio settore. Ciò che è davvero rilevante 
è che queste imprese abbiano aumentato la propria 
capacità innovativa e che questa dinamica sia più 
significativa per le innovazioni di processo che, spesso, 
consentono all’impresa non solo di produrre beni di 
maggiore qualità ma anche a minor costo.

I dati relativi alla proprietà familiare dell’impresa, a fronte 
di una tendenza comune al ribasso, evidenziano come 
questo tipo di impresa nel settore dell’Arredamento 
tenda, a fronte di un impegno innovativo non dissimile 
da tutte le altre imprese, a privilegiare l’innovazione 
di prodotto, anche per le considerazioni fatte 
nell’introduzione di questo paragrafo.

Fig. 4.37 - Indicatori semplici di output innovativo per aree 
geografiche - Arredamento 
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Fig. 4.38 - Indicatori semplici di output innovativo per propensione 
all’export - Arredamento 
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dunque il buon stato di salute (dal punto di vista 
innovativo) del settore.
Anche nel settore Moda la dimensione premia la 
performance innovativa, con le medie e grandi 
imprese che si differenziano positivamente dal resto 
del campione, all’interno di una tendenza comune di 
crescita. 

Per quanto riguarda la suddivisione geografica delle 
imprese dell’Arredamento, sud e centro mostrano 
maggiore vivacità rispetto al resto del Paese; mentre 
il nord est evidenzia una maggiore staticità. Anche 
in questo caso, la comparazione con l’analisi realtiva 
all’Impegno all’Innovazione evidenzia come in questo 
settore si possano ottenere risultati innovativi 
rilevanti anche in assenza di una forte attività di 
ricerca formalizzata.
L’analisi fondata sulle performance esportative 
evidenzia un’ulteriore particolarità del settore Moda. 
Nel 2010, a fronte di una congiuntura interna ed 
internazionale non certo positive, le imprese del 
settore hanno aumentato la propria innovatività 
ma, mentre quelle meno orientate all’estero hanno 
privilegiato, in termini relativi, l’innovazione di 
prodotto; quelle che esportano oltre il 75% della 
propria produzione hanno indirizzato la propria 
performance innovativa verso le innovazioni di 
processo, alla ricerca di una maggiore competitività.

Fig. 4.41 - Indicatori semplici output innovativo - Moda 
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Fig. 4.39 - Indicatori semplici di output innovativo: proprietà 
familiare - Arredamento 
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Fig. 4.40 - Indicatori semplici di output innovativo: tipologia di 
gestione - Arredamento 
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Più interessante è invece la considerazione del dato 
relativo alla gestione: le imprese dell’Arredamento 
affidate a manager esterni alla famiglia mostrano una 
performance innovativa decisamente superiore (e 
concorde al superiore impegno innovativo) mentre 
quelle gestite dal fondatore appaiono aver reagito 
alla crisi con una più decisa riduzione dell’attività 
innovativa d’impresa.

4.3.2 Moda
In decisa controtendenza rispetto al resto dei settori, 
come aveva già evidenziato l’analisi dell’indicatore di 
Impegno all’Innovazione, è la performance del settore 
della Moda dove non solo cresce il valore dell’indicatore 
relativo alle innovazioni di prodotto, vero motore 
propulsivo per questo comparto produttivo, ma anche 
quello relativo alle innovazioni di processo. La tendenza 
in crescita registrata da entrambi gli indicatori conferma 
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Nel settore Moda, la proprietà familiare non sembra 
determinare in modo particolare le performance 
innovative delle imprese. Il valore registrato nel 
2009 era praticamente identico, mentre nel 2010 le 
imprese a proprietà familiari fanno marginalmente 
meno innovazioni di prodotto e marginalmente di più 
innovazioni di processo.

Più interessante è invece l’analisi relativa alla 
titolarità della gestione. Nel settore Moda la gestione 
affidata a manager esterni, nonostante il maggiore 
Impegno all’Innovazione, ha comportato una decisa 
riduzione della performance innovativa sia in termini 

Fig. 4.42 - Indicatori semplici di output innovativo per classi di 
impresa - Moda 
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Fig. 4.44 - Indicatori semplici di output innovativo per 
propensione all’export - Moda 
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Fig. 4.43 - Indicatori semplici di output innovativo per aree 
geografiche  - Moda 
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Fig. 4.45 - Indicatori semplici di output innovativo: proprietà 
familiare - Moda 
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Fig. 4.46 - Indicatori semplici di output innovativo: tipologia 
di gestione - Moda 
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di innovazioni di prodotto che di processo. 
Positivo è invece l’effetto della gestione da parte 
della famiglia proprietaria e in particolare - ed 
in controtendenza rispetto agli altri settori e alla 
analisi basata sull’Impegno all’Innovazione - è 
la performance registrata dalle imprese gestite 
personalmente dal fondatore.

4.3.3 Meccanica Strumentale
La Meccanica Strumentale registra una riduzione decisa 
dell’output innovativo nel 2010 sia dal lato del prodotto 
che dal lato del processo, a fronte di una sia pur lieve 
crescita dell’Impegno all’Innovazione da parte delle imprese 
di questo settore a conferma che, in un settore come la 
Meccanica Strumentale ad alta intensità di capitale e 
caratterizzata da processi di engineering complessi, i risultati 
degli investimenti in R&S, pur essendo assolutamente 
cruciali, non generino però risultati immediati.

Come già evidenziato nell’analisi relativa all’Impegno 
all’Innovazione, la dimensione conta nei processi 
innovativi ad altra intensità di capitale come quelli 
della Meccanica Strumentale. Le imprese medie e 
grandi seguono il trend decrescente del settore ma 
mantengono una superiorità di performance soprattutto 
per quanto riguarda le innovazioni di prodotto. Le 
piccole ottengono il risultato relativo migliore, in 

termini di sostanziale stabilità dell’indicatore relativo 
alle innovazioni di prodotto, a fronte di un significativo 
incremento del proprio impegno innovativo.

L’analisi per macro aree geografiche per quanto riguarda 
l’innovazione di prodotto evidenzia un comportamente 
fortemente omogeneo caratterizzato da una inversione 
della leadership tra nord est e centro. Più differenziata è 
la situazione relativa all’innovazione di processo in cui 
il divario esistente tra le altre aree e il sud continua ad 
essere marcato ed è più evidente il “sorpasso” del nord 
est nei confronti del centro.
L’innovazione di prodotto è, anche in questo settore, 
positivamente correlata alle performance innovative. 
Ma la differenza tra grandi esportatori e resto del 
campione va riducendosi - pure a fronte di un 
incremento dell’Impegno all’Innovazione delle imprese 

Fig. 4.47 - Indicatori semplici output innovativo - Meccanica 
Strumentale 
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Fig. 4.49 - Indicatori semplici di output innovativo per aree 
geografiche - Meccanica Strumentale 
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Fig. 4.48 - Indicatori semplici di output innovativo per classi 
di impresa - Meccanica Strumentale 

2009 2010 2009 2010

80

60

40

20

60

40

20

Micro

Piccole

Medie
e grandi

innovazione di prodotto innovazione di processo
% %



129
L’Impegno all’Innovazione 

degli espositori di Fiera Milano

più esportatrici - come a mostrare l’ineludibilità 
dell’innovazione come arma competitiva necessaria alla 
stessa sopravvivenza delle imprese in questo settore.

Mentre la proprietà familiare non sembra fare una grande 
differenza per le performance innovative delle imprese 
della Meccanica Strumentale, pur consentendo una 
performance innovativa leggermente migliore, differenze 
marcate esistono a seconda delle forme diverse di 
titolarità della gestione.
Le imprese affidate a manager esterni sembrano infatti 
aver reagito alla crisi, a differenza di quelle gestite dalla 
famiglia proprietaria, mantenendo una forte innovatività 
di prodotto. L’analisi relativa all’innovazione di processo 
evidenzia invece una convergenza nelle performance 
di imprese gestite da manager esterni (che invece 
impegnano maggiori risorse nelle attività formalizzate di 

R&S) e fondatori, mentre evidenzia uno scarto costante 
tra queste due categorie e quella relativa alla gestione 
affidata ad altri membri della famiglia. 

4.4 Conclusioni

Pur non avendo l’ambizione di trarre delle conclusioni 
generali sulle performance innovative delle imprese 
nel corso del 2010, in questo paragrafo si vuole 
sottolineare qualche nesso causale e ipotizzare alcune 
possibili spiegazioni del fenomeno innovativo, così 
come emerge dai dati raccolti da Fondazione Fiera 
Milano, relativamente ai settori manifatturieri oggetto di 
indagine più specifica. In particolare qui sotto seguono 
alcune brevi riflessioni che derivano dall’analisi 
congiunta delle informazioni relative all’andamento 
degli input (variazioni di spese e occupati in R&S) e degli 
output (introduzione di innovazioni di prodotto e di 
processo nei dodici mesi precedenti all’intervista) per i 
settori di Arredamento, Moda e Meccanica Strumentale.
Prima di entrare nel dettagli specifici relativi ai tre 
settori manifatturieri è però necessario sottolineare 
l’evidenza empirica comune che riguarda la sostanziale 
tenuta, anche dal punto di vista innovativo, del 
sistema produttivo italiano di fronte alla crisi che ha 
interessato l’economia mondiale negli scorsi due anni. 
Ancora una volta il Sistema Italia ha mostrato capacità 
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Fig. 4.52 - Indicatori semplici di output innovativo: tipologia 
di gestione - Meccanica Strumentale 
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di resistenza insospettate e la maggioranza delle 
imprese intervistate continua a manifestare la volontà 
e la capacità di far crescere le risorse destinate alle 
attività innovative. 

Il settore dell’Arredamento ha visto una performance 
innovativa sostanzialmente in decrescita rispetto 
all’anno precedente sia dal lato input che da quello input che da quello input
relativo agli output. Questo dato conferma l’esistenza di 
una significativa relazione tra input e input e input output innovativi output innovativi output
anche in settori considerati tradizionali e, sicuramente, 
caratterizzati da processi innovativi informali. La lettura 
del dato di tendenza deve però essere completata dalla 
lettura del dato relativo ai livelli: una percentuale di 
oltre il 90% di imprese che introduce innovazioni di 
prodotto sia nel 2009 che nel 2010 è sicuramente un 
segnale di buona forma del sistema innovativo.
Il settore della Moda ha invece registrato una crescita 
in entrambi i lati del processo innovativo. Se da un lato 
occupati e spese in R&S hanno in parte recuperato il 
crollo registrato nel corso dell’anno precedente pur 
rimanendo su valori molto contenuti, le innovazioni di 
prodotto hanno registrato incrementi dell’ordine del 5% 
e quelle di processo, addirittura di oltre 15%. 
In questo senso si potrebbe  ipotizzare l’esistenza di 
un meccanismo moltiplicatore del processo innovativo 
in questo settore in cui un aumento anche limitato 
delle attività formalizzate di ricerca e sviluppo produce 
un effetto maggiore grazie alla sinergia esistente tra 
le attività precedentemente descritte e tutto quel 
complesso di altre attività innovative difficilmente 
distinguibili dall’attività produttiva ordinaria.

La Meccanica Strumentale presenta invece un quadro 
più complesso: a fronte di un aumento, sia pure 
contenuto, degli indicatori di input innovativo, si assiste input innovativo, si assiste input
ad una riduzione dell’ordine del 30% delle performance 
innovative, misurate attraverso l’introduzione di innovazioni 
di prodotto e di processo. 

Questa dinamica potrebbe essere spiegata in termini 
di un orizzonte temporale più lungo del processo 
innovativo all’interno dei settori ad alta intensità di 
capitale per cui, pur in presenza di una correlazione 
positiva esistente tra input e input e input output, si assista output, si assista output
quest’anno alla realizzazione della decisa riduzione 
degli input innovativi registrati nel 2009.input innovativi registrati nel 2009.input
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Introduzione

Il Rapporto di quest’anno viene elaborato in un quadro di 
incertezza circa l’evoluzione prossima dell’economia mondiale 
e di riflesso di quella nazionale, pur se in presenza di qualche 
confortante, ancorchè timido, segnale positivo, proveniente 
dagli indicatori di attività e dall’export. Secondo alcuni tali 
segnali sono rilevabili in maniera più netta sul fronte interno. 
Il confronto tra l’indicatore di fiducia del settore manifatturiero 
italiano e quello dell’area Euro, riportato in figura 5.1, 
evidenzia un sostanziale recupero di entrambi rispetto 
ai livelli dello scorso anno, ma senza particolari differenze. 
Si noti che il dato rimane in territorio negativo, a evidenziare 
il permanere di una seppur lieve prevalenza di operatori 
con orientamento non ottimistico. Come vedremo il parziale 
recupero della fiducia caratterizza anche quasi tutti i settori 
oggetto della nostra indagine, pur se con differenze notevoli, 
a testimonianza di un quadro complessivo che non ha ancora 
trovato un orientamento stabile. 

Forse, dunque, quelli a cui ci si è riferiti poco sopra sono 
eccessi di ottimismo. Tuttavia come già abbiamo avuto 
modo di sostenere l’anno passato, la sempre maggiore 
diffusione di contesti caratterizzati dalla molteplicità delle 
configurazioni raggiungibili da parte di singoli comparti o 
di interi sistemi, che sembra un tratto caratterizzante delle 
economie contemporanee, rende cruciale il ruolo delle 
aspettative come criterio di selezione tra i diversi assetti 
possibili. A dispetto di chi dà un’interpretazione talmente 
distorta delle virtù della concorrenza da sfociare in un 
mercatismo acritico in cui non c’è spazio per gli effetti 
reali di fattori immateriali, un’intonazione positiva delle 
aspettative, la diffusione di un clima di fiducia, può essere 
un fattore importante per superare il crinale della crisi. 
Quindi, purchè non sia totalmente immotivato, un certo 
ottimismo è benvenuto.

La crisi è stata da più parti definita una crisi di debito. 
Più propriamente si è trattato e si tratta soprattutto 
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di una crisi di sbocchi per il risparmio globale, per lo più 
proveniente, per varie ragioni che non è questa la sede di 
discutere, dai Paesi emergenti.2 Tale risparmio, invece di 
finanziare gli investimenti reali, come nella fisiologia della 
crescita sana, si è riversato sui mercati finanziari delle 
economie avanzate, in primo luogo quelli degli Stati Uniti, 
provocando, forse anche per un eccesso di compiacenza 
delle autorità di regolazione, bolle speculative su asset di 
varia natura e una caduta dei tassi di interesse. Il risparmio 
dei Paesi emergenti ha così finito col finanziare non già 
l’investimento reale, in grado di corrispondere, con la sua 
capacità di costituire capacità produttiva per il futuro, 
alla finalizzazione del trasferimento intertemporale della 
capacità di consumo tipica del risparmio, ma il consumo 
presente, che brucia risorse rendendo arduo per 
il debitore la restituzione del debito stesso.3 

Questo breve richiamo alla natura della crisi, come crisi 
di risparmio/investimento/debito, non vuole trasferire 
la riflessione su un piano che non è proprio di questo 
Rapporto, ma rendere palese come il focus sui quattro 
settori portanti del Made in Italy e sulle dinamiche della 
fiducia, così come, del resto, su quelle dell’innovazione 
di cui al capitolo precedente, sia cruciale proprio per 
trovare un percorso solido di uscita dalla crisi. E ciò 
per almeno due ordini di ragioni.

Innanzitutto, se la crisi è esplosa sui mercati finanziari, che 
si sono dimostrati incapaci di produrre ricchezza a debito, 
la soluzione non può che essere nell’economia reale, nella 
quale l’indebitamento è funzionale ai piani strategici di 
sviluppo delle imprese, all’accumulo di capacità produttiva 
e dunque, in aggregato, alla crescita. Da qui l’urgenza 
di indagare lo stato di salute di settori caratterizzanti 
l’economia reale del nostro Paese dall’osservatorio 
privilegiato della fiera, per fare tesoro delle loro 
potenzialità, comprenderne le difficoltà, individuarne 
le necessità anche come contributo per il disegno 
di eventuali interventi mirati di politica industriale.

1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu. L’area Euro passa a 16 dal 2009 per l’ingresso della Slovacchia.
2 Su questo aspetto, ben coscienti che quella proposta non può essere l’unica chiave interpretativa di ciò che è avvenuto, si richiama la riflessione 
  sul cosiddetto saving glut, avviata dall’ormai famoso discorso di Bernanke, tenuto a Richmond nel marzo 2005 (Bernanke, 2005), e continuata da molti 
  altri autorevoli economisti (ad es. si veda Buiter, 2007).
3 Anche sul piano, macroeconomico, la fiducia ha certamente un ruolo decisivo, perché la mancanza di fiducia nella capacità di ripagare 
  il debito può innescare spirali depressive, che si alimentano nella necessità di vendere affrettatamente asset per ripagare il debito stesso, 
  in questo modo indebolendo ulteriormente la posizione del debitore.
4 La riscoperta degli animal spirits è stata alimentata dal recente volume di Akerlof e Shiller (2009), che sottolinea come gli aspetti apparentemente  
  irrazionali del comportamento umano non possano essere trascurati per una comprensione approfondita dei fenomeni economici.

Fig. 5.1 Fiducia - Confronto Italia - area Euro 
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D’altro canto, se è certo che gli investimenti sono 
condizione necessaria perché l’economia reale possa 
crescere e il Sistema Paese possa continuare a competere 
sull’eccellenza nei mercati internazionali e dunque uscire 
dalla crisi, la Self Confidence, la fiducia in sé e nelle 
potenzialità della propria azienda, da fattore immateriale 
si trasforma in variabile con implicazioni reali che 
è difficile sopravvalutare. C’è una via d’uscita dalla crisi 
se chi prende le decisioni percepisce come sostenibili 
e potenzialmente redditizi i propri piani di investimento 
e di sviluppo aziendale, creando ricchezza per sé e per 
i diversi stakeholder della sua azienda.4

Come vedremo, la crisi e la capacità di uscita dalla stessa 
saranno elementi interpretativi cruciali per l’analisi che 
segue. I segni di speranza per il Sistema Paese giungono 
dai settori e, all’interno di questi, dai comparti, dalle 
tipologie di impresa e dagli orientamenti strategici 
che hanno saputo e sanno cogliere le opportunità 
che una situazione in rapida evoluzione può offrire, 
senza subirne passivamente i riflessi. 
 
Questo capitolo è dunque dedicato all’analisi della 
Self Confidence, o fiducia in sé, cioè della percezione 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Eurostat “Industrial Confidence Indicator”1
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della propria posizione competitiva in proiezione 
prospettica da parte delle imprese oggetto di indagine, 
appartenenti ai quattro settori del Made in Italy a cui già 
ci si è riferiti nei capitoli precedenti: Arredamento, Moda, 
Meccanica Strumentale e Turismo. 

Il principale indicatore di Self Confidence utilizzato 
nell’analisi, come visto nel capitolo 2, 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. 

Nelle rilevazioni di quest’anno, accanto alla consueta 
batteria di domande, è stato introdotto un esplicito 
quesito previsionale sull’andamento ad un anno del 
proprio settore. Si tratta dunque di un tentativo di 
rilevazione diretta delle aspettative degli intervistati, 
che da un lato può servire come controllo dell’indicatore 
composto principale, dall’altro coglie un aspetto 
parzialmente complementare, che siamo convinti 
rispecchi più l’auspicio dell’intervistato che la sua 
effettiva fiducia, meglio misurabile attraverso lo schermo 
dei quesiti indiretti. 

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 
possono assumere 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).

5.1 Gli andamenti recenti della fiducia 
per settore
 
Come accennato sopra, l’analisi per settore mette in 
evidenzia una certa disomogeneità degli andamenti, 
che risulta complessivamente più marcata rispetto agli 
anni passati. In un quadro complessivo tendente al 
miglioramento, fa eccezione, in particolare, il Turismo, 
che, presumibilmente più ciclico degli altri settori 
considerati e più dipendente dalla domanda interna; 
nei primi mesi dell’anno aveva ancora una lieve tendenza 
al peggioramento della fiducia. 

L’analisi è introdotta, per ciascun settore, da brevi rilievi 
su indicatori semplici relativi a occupati, ordini, prezzi, 
fatturato e propensione media settoriale alle esportazioni 
e si concentra poi sull’andamento dell’indicatore 
composto di Self Confidence, distinguendo anche per 
dimensione di impresa, area geografica e propensione 
all’export. Il periodo considerato va dal 2003 (o, per 
alcuni indicatori, 2004) al 2010.

5.1.1 Arredamento
Indicatori semplici
Tutti gli indicatori semplici relativi all’attività delle 
imprese dell’Arredamento (fig. 5.2) si collocano nel 
2010 in territorio positivo, il che corrisponde al 
prevalere, seppur contenuto, delle imprese per le quali 
l’anno in corso è caratterizzato da un miglioramento. 
In particolare recuperano in misura significativa 
ordini e fatturato, mentre l’orientamento positivo, 
già in contrazione l’anno passato, si riduce ancora 
per occupazione e prezzi. Quest’ultimo dato sembra 
segnare una fase di stanca rispetto alla strategia di 
diversificazione qualitativa della produzione verso le 
fasce alte di mercato, che forse è stata semplicemente 
portata a compimento. Il 2010 è anche segnato dalla 
contrazione nella propensione media alle esportazioni 
per le imprese del settore che appartengono 
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al campione di Fiera Milano, le quali pure, è bene ricordarlo, 
mantengono un orientamento all’export ben maggiore 
della media in questo come in altri settori.5

Questo calo fa suonare un campanello di allarme, 
nel quadro di una debolezza della domanda interna 
che date le condizioni del mercato del lavoro sembra 
destinata a persistere nei prossimi anni, lo sbocco sui 
mercati esteri è una condizione quasi indispensabile 
per la buona salute del settore.

Indicatore composto
Dopo due anni consecutivi di contrazione, l’indicatore 
composto di Self Confidence dell’Arredamento per 
il 2010 è in miglioramento, pur se molto lieve (fig. 5.4). 
Siamo ancora molto vicini allo zero e dunque permane 
un sostanziale equilibrio tra le imprese con orientamento 
positivo e quelle con orientamento negativo. 
Per un settore che ha senza dubbio patito più di altri 
la crisi è opportuno valorizzare questa inversione 
di tendenza, che è corroborata anche dalle risposte 
al quesito sulle attese circa l’andamento a un anno 
del settore stesso, per le quali si registra il valore 
più alto (0,545) tra tutti i settori considerati, quasi 
a evidenziare una particolare volontà di reazione 
delle aziende. 

Se scomponiamo il dato per classe dimensionale 
delle imprese (fig. 5.5), emerge una maggiore fiducia 
delle imprese medie e grandi (oltre i 50 dipendenti) 
rispetto alle micro (sotto i 15 dipendenti) e alle piccole 
(da 15 a 50), che si aggirano in media attorno allo zero.
Tuttavia, mentre queste ultime due categorie sono nel 
2010 in significativa ripresa rispetto all’anno passato, 
le medie e grandi continuano un trend negativo 
che dura ormai da tre anni. 

Ne risulta una complessiva convergenza delle diverse 
categorie di aziende sulla media di settore.

5 La propensione del solo settore del Mobile come risulta dall’Analisi dei settori industriali di Prometeia-Intesa Sanpaolo (2010) 
  è inferiore di circa il 25%.

Fig. 5.2 - Indicatori semplici di Self Confidence - Arredamento 
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Un’analoga tendenza alla convergenza si osserva 
anche rispetto alla distribuzione geografica della 
fiducia (fig. 5.6), caratterizzata da un buon recupero 
delle regioni del centro e sud e da una sostanziale 
stabilità delle due aggregazioni territoriali del nord. 
Anche la scomposizione dell’indicatore di Self Confidence 
rispetto al grado di propensione all’export (fig. 5.7)
offre per l’anno presente pochi spunti di diversificazione 
interpretativa. C’è un discreto recupero dell’indicatore 
per le imprese che esportano di più (sopra il 75% 
del fatturato), ma questo le riallinea, sostanzialmente, 
con le altre.

Complessivamente sembra dunque che al di là 
delle specificazioni dimensionali, territoriali o di 
posizionamento strategico nei mercati internazionali, 
le imprese del settore dell’Arredamento condividano 
sempre più un destino comune. Il presente, così come 
il recente passato, è senz’altro caratterizzato da difficoltà 
profonde; il futuro anche prossimo richiederà un 
consolidamento del settore funzionale non solo per 
cogliere le opportunità della ripresa della domanda 
interna, quando questa si presenterà, ma anche per 
valorizzare il suo posizionamento internazionale 
nell’eccellenza dei prodotti senza rinchiuderlo 
in mercati di nicchia.

5.1.2 Moda
Indicatori semplici
Tutti gli indicatori semplici relativi all’attività delle 
imprese del settore Moda (fig. 5.8) nel 2010 sono in 
recupero e si riportano quasi tutti in terreno positivo, 

Fig. 5.5 - Indicatore composto di Self Confidence 
per classi di impresa - Arredamento 
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Fig. 5.6 - Indicatore composto di Self Confidence 
per aree geografiche - Arredamento 
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Fig. 5.7 - Indicatore composto di Self Confidence 
per propensione all’export - Arredamento 
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con la sola eccezione dell’occupazione che ha più forti 
inerzie e inevitabili. Di particolare rilievo e dimensione 
è il recupero marcato, rispetto al 2009, degli indicatori 
per ordini e fatturato, che erano in contrazione per 
la maggior parte delle imprese l’anno passato e sono 
oggi in crescita per una maggioranza, seppur molto 
contenuta, di esse. Il relativo recupero dell’indicatore 
dei prezzi dei prodotti sembra un segnale del fatto 
che la riconquista della competitività nel settore passi 
attraverso la diversificazione del prodotto sulla fascia 
alta di mercato, che consente un premio sul prezzo.

Meno confortante il dato sulla propensione all’export 
(fig. 5.9), che nel 2010 è calata, pur se meno che in 
altri settori: la debolezza della domanda interna e 
la specializzazione produttiva di fascia alta rendono 
l’orientamento all’export un fattore strategico decisivo, 
meritevole della massima attenzione. Un possibile fattore 
esplicativo di questo calo è la riduzione nel campione di 
quest’anno rispetto all’anno precedente delle imprese 
di dimensione medio-grande, verosimilmente meglio 
attrezzate per l’esportazione, che, in particolare per 
destinazioni lontane, richiede investimenti consistenti 
per l’avvio e il mantenimento della rete commerciale.

Indicatore composto
L’indicatore composto di Self Confidence per il settore 
Moda (fig. 5.10) ritorna quest’anno in positivo dopo 
il brusco calo dello scorso anno. Siamo tuttavia ancora 
ben al di sotto dei livelli del 2007, quando l’indicatore 
aveva raggiunto il suo apice e sembrava portata 
felicemente a compimento una fase di ristrutturazione 
del settore con relativo recupero di competitività 
a livello globale.

La crisi si fa certamente ancora sentire in un settore 
soggetto più di altri alla volatilità, soprattutto perché 
i principali mercati di sbocco della moda italiana 
hanno vissuto un ciclo sincrono a quello nazionale. 

Fig. 5.8 - Indicatori semplici di Self Confidence - Moda 
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Proprio in considerazione di ciò le speranze per il futuro 
sembrano legate all’ulteriore spinta verso produzioni 
di fascia elevata, meno soggette alla volatilità, e alla 
diversificazione sui Paesi emergenti.

Circa le attese dell’andamento a un anno del settore 
anche per la Moda c’è una netta prevalenza di imprese 
che vedono il futuro in miglioramento. 
Il segno positivo è molto più accentuato (0,442) 
dell’indicatore di Self Confidence che come già 
sottolineato conserva un’efficacia previsiva maggiore.
Le strategie per far fronte alla crisi, di diversificazione 
qualitativa e dei mercati di sbocco, sembrano più 
alla portata delle imprese di maggiore dimensione, 
in alcuni casi addirittura in grado di curare la 
distribuzione all’estero con punti vendita propri 
e monomarca. Questo probabilmente spiega il recupero 
più marcato della fiducia per le imprese medie e grandi 
mostrato dalla scomposizione proposta in figura 5.11. 
Tale recupero risulta senz’altro decisivo per il ritorno 

in territorio positivo dell’indicatore complessivo, 
dato che più consistenti rispetto alle altre due 
fasce dimensionali.

Nel 2010 la fiducia cresce nelle imprese del nord 
(più del 50% del campione), e in particolare in quelle 
del nord ovest (fig. 5.12) in misura maggiore che nelle 
altre aree geografiche. Si tratta di comparti territoriali 
che più di altri avevano sofferto lo scorso anno, 
ma restano caratterizzati dalla presenza di imprese 
di grande dinamicità strategica anche sul fronte estero.
In coerenza con quanto sostenuto fin qui, la figura 5.13 
mette in luce il maggiore recupero dell’indicatore 
di Self Confidence per le imprese con più forte 
vocazione all’export. Si tratta per la maggior parte 
di imprese operanti nei mercati dei prodotti finali, 
che subiscono meno la concorrenza di prezzo 
proveniente dai produttori low cost dei Paesi 
emergenti rispetto alle imprese operanti sui mercati 
a monte, più concentrate sul fronte interno.

Fig. 5.10 - Indicatore composto di Self Confidence - Moda 
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Fig. 5.11 - Indicatore composto di Self Confidence 
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5.1.3 Meccanica Strumentale
Indicatori semplici
Gli indicatori semplici di Self Confidence per la 
Meccanica Strumentale6 (fig. 5.14) sono tutti in netto 
recupero nel 2010. Molto consistente è soprattutto 
l’incremento per ordini e fatturato, che risultavano 
in calo per un’ampia maggioranza di imprese nel 2009 
e che sono invece in aumento per molte di queste 
nell’anno in corso. In particolare la crescita del dato 
relativo al fatturato costituisce la variazione positiva 
maggiore tra gli indicatori semplici di tutti i settori 
considerati nella rilevazione.

Si tratta certamente anche di un effetto rimbalzo, 
considerati i veri e propri crolli del 2009, anno funesto 
per un settore che produce beni di investimento; ma 
la ripresa c’è, grazie soprattutto alla forza del settore 
riconosciuta a livello globale. La propensione media 
all’export (fig. 5.15) resta anche per il 2010 al di sopra 
del 40%. Pur registrando un lieve calo, più contenuto 

6 In particolare sull’andamento del comparto delle macchine utensili si veda anche UCIMU (2010).
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che negli altri settori, il dato è superiore a quelli di 
tutti gli altri anni oggetto di rilevazione e della media 
nazionale di settore, a conferma del fatto che la crescita 
dell’orientamento verso i mercati internazionali è stato 
un importante fattore di sviluppo del settore in particolare 
nell’ultimo decennio e per le imprese del campione 
di Fondazione Fiera Milano.

Indicatore composto
L’indicatore composto di Self Confidence per la Meccanica 
Strumentale è per il 2010 in forte crescita e, soprattutto, 
torna in terreno positivo.

Si tratta del dato migliore tra tutti i settori oggetto di 
indagine, a conferma che la Meccanica Strumentale 
può giocare un ruolo guida, e forse anche di traino, 
dell’intero manifatturiero nazionale. E questo non solo 
perché l’Italia è in questo settore leader globale, ma, 
anche e soprattutto, per le importanti esternalità che le 
sue produzioni hanno sul Sistema Paese. Meno eclatante 
che per altri settori è invece il dato relativo alle attese 
circa l’andamento ad un anno del settore (0,275): è forse 
la conseguenza del fatto che la ripresa è percepita dagli 
operatori come già avviata e quindi minori risultano i 
margini di miglioramento nei prossimi dodici mesi. 

La figura 5.17 mette in rilievo come il dato positivo 
del settore sia determinato in misura preponderante 
dalle medie e grandi imprese, per le quali l’indicatore 
composto di Self Confidence assume un valore ancora 
superiore a quello di settore (0,138). È la conferma 
di un tratto presente in quasi tutte le rilevazioni fatte 
negli ultimi anni e si riferisce a vere e proprie ammiraglie 
della Meccanica Strumentale italiana. 
È opportuno altresì notare che, nella composizione 
del campione di quest’anno, le medie e grandi imprese 
sono un po’ meno rappresentate rispetto agli anni 
passati e quindi il dato dell’indicatore proietta sul 
settore una luce ancor più favorevole.

Dal punto di vista della scomposizione geografica 
(fig. 5.18), l’indicatore di Self Confidence della 
Meccanica Strumentale risulta particolarmente 
positivo per le imprese del centro, seguite da quelle 
del nord ovest, nord est e sud. 
Il dato del centro conferma una tendenza emersa 
anche nei precedenti rapporti e che, al di là 
delle specializzazioni produttive, una collocazione 
territoriale con tradizione dei sistemi locali 
di produzione alimenta la fiducia più che altrove.7

7 Recentemente una relativa solidità dell’economia del centro del Paese è stata rilevata, su dimensioni aggregate, anche da uno studio 
  di Confcommercio (Bella-Patrignani, 2010), che registra una crescita della quota del centro nel Pil nazionale. Essa però sembra dipendere 
  più da una specializzazione nel settore terziario, congiunturalmente più resistente alla crisi.

Fig. 5.15 - Propensione media alle esportazioni - Meccanica Strumentale  
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Il grado di Self Confidence risulta più elevato per le 
imprese con maggiore orientamento all’export (fig. 5.19), 
cioè in chi esporta più del 75% del proprio fatturato.
Tuttavia, il recupero di fiducia rispetto allo scorso anno 
risulta più marcato per le imprese più concentrate su 
mercati di sbocco interni: questo si deve da un lato al 
drammatico calo che nel 2009 aveva colpito le imprese 
meno esportatrici molto di più delle altre, dall’altro 
al fatto che sul mercato interno di beni di investimento 
come quelli prodotti nel settore si sono avvertiti nell’anno 
effetti positivi di interventi normativi quali quelli 
contemplati dalla Tremonti-Ter.

5.1.4 Turismo
Il settore turistico è ricompreso nella nostra indagine 
per il secondo anno. Esso conserva peculiarità evidenti 
rispetto agli altri considerati, a partire dalla non 
appartenenza al macro-settore manifatturiero. 
Da ciò derivano alcune differenze nella base informativa 

Fig. 5.17 - Indicatore composto di Self Confidence 
per classi di impresa - Meccanica Strumentale 
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e quindi anche in alcuni indicatori, caratteristiche 
strutturali e orientamenti strategici studiati per 
comprenderne l’impatto sulla Self Confidence. 
La struttura della maggior parte dell’analisi che segue è, 
comunque, omogenea rispetto a quelle condotte 
sopra sugli altri tre settori.

Indicatori semplici
Anche nel 2010 tutti gli indicatori semplici di Self 
Confidence per il settore Turismo rimangono in territorio 
negativo, evidenziando una prevalenza di imprese 
che hanno sperimentato ulteriori contrazioni rispetto 
a queste dimensioni della loro attività. 
Mentre per livello dei prezzi e occupazione la tendenza 
negativa si è accentuata, conseguenza del perdurare 
della crisi che impatta anche variabili più inerziali;
per fatturato e ordini si rilevano modesti recuperi. 
Tuttavia è certamente molto prematuro interpretare 
questa modestissima inversione di tendenza come un 
segnale di uscita dalla crisi, soprattutto in considerazione 
della natura fortemente ciclica dei consumi in questo 
settore e della recessione che ha senz’altro diminuito
la capacità di spesa complessiva per queste tipologie 
di consumi a partire dal mercato interno.

Da questo punto di vista non molto diversa è la situazione 
per le economie di quasi tutti i Paesi sviluppati, a partire 
da quelle dell’Unione Europea, alle quali appartengono 
la maggior parte dei clienti stranieri del nostro settore 
turistico. La quota di fatturato realizzato con clienti esteri, 
che si attesta al 28,5% (corrisponde per il settore in esame 
al dato sulla propensione media all’export presentato 
per gli altri settori) non consente dunque di modificare in 
misura significativa il quadro non confortante che deriva 
dalla considerazione del fronte interno.

Indicatore composto
La situazione di difficoltà resa evidente dagli indicatori 
semplici si cristallizza in un valore dell’indicatore 

composto di Self Confidence per il Turismo nel 2010 
(fig. 5.21) che resta in terreno negativo, unico tra tutti 
i settori oggetto di indagine.

La caduta è meno accentuata rispetto a quella del 2009; 
ma per un recupero vero nel settore è presumibile che sia 
necessario attendere la ripresa in tutti gli altri, soprattutto 
se l’intraprendenza strategica degli operatori del settore 
non saprà trovare nel futuro prossimo la strada di una più 
significativa diversificazione su mercati di sbocco esteri.

Per converso, gli operatori del settore si sono detti 
molto compattamente fiduciosi per un miglioramento 
di prospettive nei prossimi dodici mesi, con l’indicatore 
corrispettivo che si è attestato sullo 0,454. 
Come già accennato in sede di introduzione generale 
agli indicatori utilizzati in questo capitolo, sembra 
di poter trattare questo dato, ancor più per questo 
settore, come una misura più delle speranze e degli 
auspici che non di un’effettiva fiducia.

Fig. 5.20 - Indicatori semplici di Self Confidence - Turismo  
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La scomposizione per classi di impresa dell’indicatore 
di Self Confidence (fig. 5.22) fa eccezione per questo 
settore rispetto ai precedenti. 

Per il Turismo sono le imprese micro a fare meglio in termini 
di fiducia, posizionandosi ad un livello sostanzialmente 
neutro, in cui il numero di chi ha un orientamento positivo 
compensa esattamente chi ne ha invece uno negativo. 

Imprese piccole e ancor di più medie e grandi hanno 
invece un orientamento prevalentemente negativo. 
Questo è, almeno in una certa misura, il portato della 
maggiore pervasività delle economie di scala nei settori 
manifatturieri, nei quali dunque le imprese più piccole 
si trovano in evidente difficoltà. Ma è anche un segnale 
passibile di interpretazioni discordanti. Da un lato, il 
permanere di caratteristiche nell’organizzazione del settore 
turistico del nostro Paese che favoriscono una struttura 
produttiva estremamente parcellizzata e in cui invece 
la grande dimensione può addirittura costituire un 
handicap sembra abbastanza preoccupante per la nostra 
posizione competitiva nel contesto internazionale. 
Dall’altro bisogna riconoscere che la parcellizzazione è 
frutto anche del fatto che il nostro Paese, straordinariamente 
dotato dal punto di vista delle risorse naturali e storico-
artistiche, è ricco di territori non mass market e che non 
mancano esempi di enti territoriali in grado di coordinare 
efficacemente gli sforzi dei piccoli per fare rete. 

La scomposizione territoriale dell’indicatore di Self Confidence
(fig. 5.23) evidenzia una sostanziale tenuta della 
fiducia solo per il nord est, nel quale probabilmente si 
sposano efficacemente una organizzazione di settore 
più efficiente, moderna e ben integrata nel territorio, 
con un orientamento verso clientele straniere di Paesi 
emergenti, specialmente del centro e est dell’Europa. 

La debolezza in termini di Self Confidence degli 
operatori che meno corrispondono al modello 

Fig. 5.21 - Indicatore composto di Self Confidence - Turismo  
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organizzativo tradizionale del nostro Paese, che già 
emergeva rispetto alla scomposizione per classi 
dimensionali di impresa, trova ulteriore conferma per le 
imprese con forte orientamento all’export, identificate con 
quelle che realizzano più del 75% del fatturato con clienti 
stranieri (fig. 5.24). Il disagio di questa tipologia di impresa 
rispetto al settore di appartenenza e, con ogni probabilità, 
rispetto ad alcuni aspetti meno convincenti del Sistema 
Paese, quali ad esempio le sue dotazioni infrastrutturali, 
emerge nettamente: la Self Confidence di tale tipologia 
di impresa è negativa per un valore assoluto quasi triplo 
rispetto al dato generale del settore.

5.1.5 Una prima osservazione comparativa
In chiusura di questa prima parte del capitolo dedicato 
alla Self Confidence consideriamo come si collocano 

Fig. 5.24 - Indicatore composto di Self Confidence 
per propensione all’export - Turismo 
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i settori oggetto di indagine e in particolare le imprese 
che, partecipando attivamente agli avvenimenti fieristici, 
sembrano dare un segnale di particolare dinamismo 
e vitalità, nel panorama nazionale ed europeo.

La figura 5.25 mostra il confronto tra gli indicatori 
composti di Self Confidence per i quattro settori 
e gli indicatori di fiducia del settore manifatturiero 
per Italia e area Euro che abbiamo considerato 
in apertura del capitolo.

Per i tre settori manifatturieri le imprese del campione 
fiera hanno nel 2010 una performance in termini di 
fiducia migliore degli aggregati nazionali e continentali; 
spicca in particolare il dato della Meccanica Strumentale, 
che l’anno passato si collocava al di sotto del dato 

Fig. 5.23 - Indicatore composto di Self Confidence 
per aree geografiche - Turismo 
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Italiano e dell’area Euro e che oggi invece 
è senz’altro migliore non solo di questi ma anche 
di tutti gli aggregati settoriali considerati, a sottolineare 
quel ruolo di leadership a cui si accennava sopra. 
Anche questo confronto conferma invece la debolezza 
del settore Turismo, anche se è bene sottolineare 
la disomogeneità del dato relativo ad esso rispetto 
agli altri settori e aggregati considerati che si riferiscono 
tutti al manifatturiero. 

La peculiarità del Turismo, che non si limita 
all’appartenenza al terziario, ma riguarda anche 
la forte ciclicità della sua domanda, fa però ritenere 
che anche tale dato possa migliorare man mano che 
il contesto nazionale e internazionale migliora grazie 
alla progressiva uscita dalla crisi.

5.2 La fiducia oggi nelle diverse 
tipologie di impresa 

Dopo aver analizzato le specificità settoriali del livello 
di fiducia rilevato nel campione di imprese partecipanti 
alle manifestazioni fieristiche oggetto di indagine, in 
questo paragrafo ci concentriamo su alcune caratteristiche 
strutturali e su alcuni orientamenti strategici, per cercare 
di cogliere come esse impattino sulla Self Confidence.

Ciascuna delle figure che illustrano l’analisi si concentra su 
una singola caratteristica, proponendo un confronto tra i 
livelli dell’indicatore composto di Self Confidence rilevabile 
per le imprese che possiedono tale caratteristica in ciascun 
settore e la media di settore calcolata sul totale del campione.

Fig. 5.25 - Livello di fiducia - Confronto tra imprese manifatturiera area Euro e Italia e Self Confidence - 
Arredamento, Moda, Meccanica Strumentale e Turismo 
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In alcuni casi non è stato possibile realizzare il confronto 
per il settore Turismo per la scarsa numerosità dei soggetti 
in possesso della caratteristica rilevante o per le 
peculiarità del questionario somministrato alle imprese 
di tale settore, che, come già fatto rilevare, è l’unico non 
manifatturiero del campione considerato.

5.2.1 Caratteristiche strutturali
Un primo insieme di riflessioni emerge dall’analisi 
di caratteristiche strutturali delle imprese che vanno 
dai dati anagrafico-dimensionali, alla governance, 
alle modalità di gestione. 

La prima caratteristica che viene considerata è la 
dimensione; si tratta sostanzialmente di una ripresa, 
in via di sintesi e solo per l’anno in corso, di riflessioni 
in parte già condotte a livello di analisi settoriale. 
Abbiamo tuttavia ritenuto più che opportuna questa 
ripresa nel rapporto di quest’anno, poiché consente 
di concentrare l’attenzione su uno degli aspetti cruciali 
nella presente e delicata fase di riposizionamento 
competitivo del Made in Italy nello scenario della 
concorrenza globale. Da più parti si è rilevato che 
il nostro sistema produttivo, che ha fondato il suo 
successo negli ultimi decenni sulla piccola e media 
impresa, necessita oggi di una crescita dimensionale 

8 Su questo tema si vedano ad esempio il “Rapporto sulle tendenze nel sistema produttivo italiano” pubblicato dalla Banca d’Italia 
  (Brandolini-Bugamelli, a cura di, 2009), l’ultima “Analisi dei Settori industriali” (Prometeia-Intesa Sanpaolo, 2010) e il Rapporto Unioncamere 2010 
  (Centro Studi Unioncamere, 2010).
9 Su questo aspetto si veda ad esempio Foresti, Guelpa e Trenti (2008).
10 Si rammenti che la media di settore è ponderata per la dimensione di impresa e dunque la differenza tra l’indicatore per le imprese medie 
  e grandi e quello per le classi dimensionali inferiori è ancor più consistente di quanto risulti dal mero confronto con la media contenuto nel grafico.

dei soggetti produttivi, in particolare per poter 
fronteggiare le crescenti esigenze di diffusione dei 
prodotti su scala globale8. In questa prospettiva sono 
in trasformazione anche le realtà distrettuali, sempre 
più spesso caratterizzate dalla presenza di imprese 
leader di medio-grande dimensione circondate da 
costellazioni di imprese molto più piccole9.
La figura 5.26 confronta l’indicatore composto di Self 
Confidence per le imprese medie e grandi dei quattro 
settori con la media per ciascun settore. L’importanza 
del fattore dimensionale risulta evidente nei tre settori 
manifatturieri, nei quali il grado di fiducia delle imprese 
medie e grandi è sistematicamente e significativamente 
superiore di quello delle altre10. 
La differenza ha invece segno opposto per il Turismo. 
Tuttavia anche quest’ultimo dato è compatibile con 
la nostra ipotesi interpretativa, secondo la quale 
il sovrappiù di fiducia delle imprese medie e grandi 
dei settori manifatturieri deriva dalla consapevolezza 
di essere meglio attrezzate per fronteggiare la concorrenza 
globale con strategie di penetrazione dei propri prodotti 
sui mercati internazionali. Da un lato, la possibilità 
di implementare tali strategie ha prerequisiti diversi, anche 
in termini dimensionali, per il manifatturiero, che necessita 
di esportare i beni prodotti anche a notevole distanza, fisica 
oltre che culturale, rispetto ad un settore terziario quale 
quello turistico; dall’altro, questo è forse un campanello 
di allarme per il settore turistico nazionale, che, cullandosi 
su una dotazione di risorse incomparabilmente maggiore 
di qualunque Paese al mondo, non è stato ancora capace 
di fare sistema e di crescere. 

Dalla nostra analisi viene dunque una conferma della 
necessità della crescita dimensionale delle imprese 
come pre-condizione per l’affermazione del Sistema 
Paese su scala globale e forse anche un’indicazione 
circa l’opportunità di un accompagnamento di questa 
crescita con opportune misure di politica industriale. 
Tutto questo trova riscontro anche nel recente dibattito 
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sulla produttività11, dal quale risulta evidente che 
gran parte del divario accumulato in anni recenti tra il 
sistema industriale italiano e i principali rivali europei 
è spiegabile in termini di dimensioni d’impresa e di 
interazione tra queste e la specializzazione in comparti a 
bassa produttività. È bene sottolineare con forza che non si 
propone qui di rinnegare una delle principali caratteristiche 
strutturali del Sistema Paese, svalutandone il contributo 
alla tenuta e alla crescita dell’economia italiana: le imprese 
di piccola dimensione, soprattutto quando hanno saputo 
e sanno fare rete territoriale o di specializzazione 
produttiva12, sono e restano un asset per il Made in Italy; 
la dinamica recente dell’economia mondiale ha però 
spostato verso l’alto la dimensione minima ottimale e, 
come dimostra anche il divario positivo di produttività 
delle medie imprese italiane rispetto a quelle di Paesi rivali, 
chi ha saputo fare il salto, assecondando tale tendenza, 
ne ha tratto notevoli benefici13. 

La capacità di affrontare la crisi è la chiave interpretativa 
decisiva anche per le altre caratteristiche strutturali 
delle quali abbiamo investigato gli effetti sulla fiducia, 
a partire dall’età anagrafica delle imprese. La figura 5.27 
confronta con la media di settore la Self Confidence 
delle imprese con al massimo dieci anni di vita. 

Mentre per la Meccanica Strumentale questa dimensione 
sembra essere poco caratterizzante, le imprese giovani 
sono risultate significativamente più fiduciose della 
media nei settori Moda e Turismo e meno fiduciose 
della media nel settore Arredamento. 
Per quest’ultimo il numero abbastanza esiguo di questa 
tipologia di imprese nel campione limita la portata della 
rilevazione, che comunque sembra deporre per una 
maggiore capacità di reazione alla crisi da parte delle 
imprese più anziane, forse meglio in grado di mettere 
in prospettiva un periodo nero, in particolare nel contesto 
di un settore molto tradizionale.

Per Moda e Turismo viceversa sono le imprese giovani 
a mostrare il maggiore dinamismo, forse perché ancora 
in possesso della originaria carica innovativa in settori 
in condizioni di recepirla a pieno, vuoi per la costante 
ricerca del nuovo della Moda, vuoi per la necessità di 
rinnovamento del Turismo.

La proprietà familiare dell’azienda è l’ulteriore caratteristica 
strutturale che abbiamo analizzato, approfondendo
come le differenti scelte di gestione che le connotano 
impattino sulla Self Confidence. Per questo le figure 5.28 
e 5.29 devono essere lette congiuntamente.

11 Si segnala in merito il recente seminario organizzato da Prometeia su “La produttività in Italia: misure e interpretazioni”, Bologna 14 luglio 2010 
   e i contributi di Enrico Giovannini (ISTAT), Brandolini, Bugamelli, Franco e Torrini (Banca d’Italia), Sergio De Nardis (ISAE).
12 Sull’importanza del fare rete per salvaguardare la competitività delle microimprese insiste anche Centro Studi Unioncamere (2010).
13 Come risulta anche dall’ultima edizione del rapporto su “Le medie imprese industriali italiane” di Mediobanca - Unioncamere (2010), la tendenza   
   alla crescita dimensionale delle imprese italiane ha conosciuto una certa accelerazione attorno alla metà della decade che si chiude, ma gli effetti  
   della crisi potrebbero avere causato una battuta di arresto.
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La figura 5.28 mostra come la proprietà familiare, mentre 
risulta sostanzialmente irrilevante, perché comunissima, 
per Arredamento e Moda, sia caratterizzante in positivo 
il grado di Self Confidence nei settori del Turismo e della 
Meccanica Strumentale. In entrambi questi settori le 
ragioni del sovrappiù di fiducia delle imprese familiari si 
chiariscono analizzando la figura 5.29, relativa alle scelte 
di affidamento della responsabilità gestionale all’interno 
di queste aziende a proprietà familiare.

Il passaggio della gestione dell’impresa dal fondatore ad 
altri membri della famiglia, in particolare per Meccanica 
Strumentale e Turismo, o a manager esterni, per tutti i 
settori, corrisponde ad un dato dell’indicatore di Self 
Confidence significativamente maggiore della media, 
con un passaggio per il Turismo ad un orientamento 
positivo a fronte di un orientamento negativo dell’intero 
campione settoriale. Si tratta di imprese che hanno 
compiuto con successo la transizione dalla gestione 
del fondatore ad altri. Il passaggio è cruciale per le 
imprese familiari e in generale per molti settori del 
nostro Sistema Paese caratterizzati dalla diffusa 
presenza di imprese con questa tipologia proprietaria. 

Nella fase attuale di fuoriuscita da una crisi profonda, 
i dati di Fondazione Fiera Milano evidenziano che l’aver 
superato efficacemente questo passaggio nella gestione, 
dà notevoli vantaggi anche rispetto all’orientamento 
prospettico verso il futuro. Per completezza e onestà di 
indagine corre l’obbligo di segnalare che la numerosità 
delle imprese a proprietà familiare che si affidano a 
manager esterni è molto contenuta, mai superiore al 5% 
delle imprese con questa tipologia proprietaria, e quindi 
la significatività in senso tecnico statistico di questo 
dato è abbastanza ridotta. Un’azienda a proprietà 
familiare che si affida nella gestione a un manager 
esterno è per forza di cose un’eccezione; un’eccezione 
che crediamo però molto significativa. 
Un ulteriore elemento delle analisi relative all’impatto 
della gestione nelle imprese familiari (fig. 5.29) riguarda 
il settore della Moda, nel quale la gestione affidata ad 
altri membri della famiglia del fondatore ha un effetto 
negativo sulla Self Confidence. Presumibilmente questo 
si deve alla specificità di un settore nel quale l’estro e 
la creatività individuale sono fattori strategici decisivi, 
che risultano evidentemente non necessariamente 
trasmissibili per via genetica.

Fig. 5.29 - Gestione delle imprese a proprietà familiare - Self Confidence  
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Fig. 5.30 - Appartenenza ad un gruppo - Self Confidence  

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0

-0,05

-0,10

-0,15

-0,20

Appartiene 
a un gruppo 
di aziende

Totale Campione

ARREDAMENTO MODA MECCANICA TURISMO
STRUMENTALE



La fiducia degli espositori 
di Fiera Milano: la Self Confidence 151

L’ultima caratteristica strutturale considerata è 
l’appartenenza dell’impresa a un gruppo. 
Come risulta nella figura 5.30, essa ha nel 2010 effetti 
molto positivi sulla Self Confidence in tutti i settori. 
Il dato positivo non può che spiegarsi con la maggiore 
capacità del gruppo stesso di garantire sbocchi commerciali 
diversificati. Tale diversificazione meglio ha consentito 
di salvaguardare fatturato, prezzi e occupazione nella fase 
recessiva appena attraversata, che, pur avendo coinvolto 
gran parte delle economie mondiali, ha avuto conseguenze 
molto lievi su alcuni potenziali mercati di sbocco delle 
produzioni nazionali, meno accessibili per imprese isolate. 

L’appartenenza a un gruppo risulta particolarmente 
premiante in termini di fiducia per il settore turistico, 
nel quale si passa da una Self Confidence negativa nella 
media di settore ad una positiva per questo tipo di imprese, 
con un incremento di più di 0,26. Essa consente ad 
un’impresa del settore un posizionamento di mercato, 
in particolare sul fronte internazionale, quasi inaccessibile 
a chi non faccia parte di un gruppo.

5.2.2 Orientamenti strategici
Accanto alle caratteristiche strutturali, un’altra prospettiva 
determinante il posizionamento prospettico in termini di 
fiducia delle imprese sono i loro orientamenti strategici, 
con i quali abbiamo incrociato i dati dell’indicatore 
composto di Self Confidence per i quattro settori 
del Made in Italy. 

Un primo aspetto sul quale ci siamo soffermati anche 
nell’analisi di quest’anno è quello della auto-collocazione 
dell’impresa nel panorama competitivo internazionale 
(fig. 5.31), isolando le imprese che dichiarano di avere 
i loro concorrenti principali all’estero o di non averne 
affatto, e quindi, implicitamente, di avere produzioni 
uniche su scala mondiale. L’anno passato avevamo 
definito questa tipologia di impresa leader globale, poiché 
l’auto-collocazione riferita sembrava corrispondere a una 

capacità di affermazione assoluta e si concretizzava in un 
grado di fiducia maggiore delle medie di settore.
Quest’anno la situazione e l’interpretazione connessa 
si confermano per Arredamento e, soprattutto, Moda, 
mentre questi leader globali sembrano avere meno fiducia 
della media di settore nella Meccanica Strumentale e nel 
Turismo. Questo è probabilmente l’impatto della crisi 
che ha reso meno sicura la posizione di chi si trova a 
fronteggiare la concorrenza straniera e ad avere come
orizzonte strategico il mondo intero, se non altro per 
l’accresciuta incertezza, ingigantita nella dimensione 
globale. Questa interpretazione è confermata in particolare 
per la Meccanica Strumentale dall’osservazione che a 
questa categoria appartengono per la maggior parte 
imprese che dichiarano di avere i principali concorrenti 
all’estero, spesso in regioni extra-europee. La crisi 
sembra dunque, anche rispetto agli orientamenti 
strategici, una chiave di lettura fondamentale per 
comprendere ciò che sta accadendo al grado di fiducia 
delle aziende. L’analisi che segue si concentra su alcune 
variabili che possono essere utilmente interpretate, 
individualmente o a gruppi, come modalità di reazione 
alla crisi, che vanno dalle strategie difensive, alla 
differenziazione qualitativa, alla ricerca e all’innovazione 
di prodotto, di processo e organizzativa. 
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Il primo gruppo di tre orientamenti strategici, per i quali 
abbiamo osservazioni solo per i settori manifatturieri, 
è interpretabile come scelta di strategie che possiamo 
definire difensive, finalizzate alla riorganizzazione 
dell’attività produttiva al fine di aumentarne l’efficienza. 
Si tratta della realizzazione di investimenti produttivi 
all’estero (fig. 5.32), dell’esternalizzazione di fasi 
produttive (fig. 5.33) e della riorganizzazione produttiva 
per il contenimento dei costi (fig. 5.34). 

Per quanto riguarda gli investimenti produttivi all’estero, 
risulta chiaro che si tratti di una strategia efficace e atta 
ad alimentare una fisiologia di sviluppo dell’impresa per 
la Meccanica Strumentale e per la moda, settori nei quali 
le imprese con questo orientamento strategico hanno 
una Self Confidence all’incirca doppia rispetto alla media. 
Si noti che la percentuale di imprese della Meccanica 
Strumentale che dichiarano di avere seguito questa 
strategia negli ultimi tre anni è diminuita nel 2010 (9,3%) 
rispetto al 2009 (12,3%), segno forse dell’approssimarsi 
alla maturazione del processo di ristrutturazione 
produttiva, ma anche, più probabilmente, della 
diminuzione delle risorse disponibili dovuta alla crisi. 
Al contrario il concretizzarsi di tale orientamento 
strategico sembra un campanello d’allarme per 

l’Arredamento, per il quale corrisponde ad un livello di 
fiducia inferiore alla media. Questa differenza può essere 
fatta risalire a specificità settoriali: la Meccanica Strumentale 
è fatta di codificazioni precise e conoscenze esplicite, 
particolarmente idonee a essere trasmesse valicando i 
confini nazionali anche per produzioni di qualità avanzata; 
la Moda fonda la sua eccellenza sull’ideazione, ma può 
utilmente decentrare fasi produttive all’estero con costi di 
trasporto contenuti; l’Arredamento al contempo si basa su 
conoscenze non codificate più difficilmente trasmissibili, ma 
è caratterizzato da costi di trasporto elevati. L’investimento 
estero può dunque essere più frequentemente scelta 
di eccellenza per la Meccanica Strumentale e la Moda, 
ma non per l’Arredamento, per il quale si concentrerà 
in molti casi su attività non di avanguardia. Per quanto 
riguarda la strategia di esternalizzazione di fasi produttive 
(fig. 5.33) considerazioni analoghe alle precedenti valgono 
per Moda e Meccanica Strumentale, anche se il livello di 
fiducia è per entrambi inferiore rispetto a quello di chi 
realizza investimenti esteri, a testimonianza della maggior 
forza di quest’ultima rispetto all’esternalizzazione come 
mostra anche Federico (2010)14. Nell’Arredamento, invece, 
l’effetto di questo orientamento strategico sulla fiducia si 
inverte: chi esternalizza ha un livello di Self Confidence 
maggiore della media. 

14 Sulla correlazione tra investimenti produttivi all’estero e andamento dell’attività interna si veda anche Bronzini (2010).
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Questo è probabilmente la conseguenza della crisi, 
che ha pesantemente colpito in Italia i fatturati 
del settore, rendendo essenziale per mantenere 
un sufficiente livello di profittabilità il ricorso 
all’esternalizzazione, pur nell’impegno alla salvagurdia 
della qualità del prodotto. La riorganizzazione 
produttiva per il contenimento dei costi mira come 
i precedenti orientamenti strategici al recupero di 
efficienza, ma si rivolge non già ad altri soggetti, in 
costituzione o già esistenti, ma all’interno dell’impresa. 
La figura 5.34 confronta la Self Confidence di chi ritenga 
“moltissimo rilevante” tale strategia con quella della 
media di settore. La particolare enfatizzazione posta 
dal moltissimo rilevante della risposta, che queste 
imprese hanno scelto come caratterizzante il loro 
atteggiamento, seleziona verosimilmente chi abbia 
fatto di questa strategia uno degli elementi portanti 
della propria organizzazione.

Per Arredamento e Meccanica Strumentale questo focus, 
che potremmo definire estremo, sul contenimento 
dei costi identifica imprese con scarsa fiducia rispetto 
alla media di settore, quasi che questo corrispondesse 
ad un’”ultima spiaggia”. Diverso è invece il caso della 
Moda, per la quale esistono ancora margini consistenti 

di recupero sul versante dei costi di produzione, 
presumibilmente nei comparti a monte della filiera 
produttiva; in tali comparti se si vuole avere un 
orientamento fiducioso nel fronteggiare efficacemente 
la concorrenza internazionale, non può mancare la 
coscienza della centralità del contenimento dei costi.

Che il contenimento dei costi e, più in generale, 
le strategie difensive a cui abbiamo fatto riferimento 
nel commento dei tre precedenti grafici non possano 
essere la strada vincente nel fronteggiare la sfida 
della competizione globale nel medio-lungo periodo, 
risulta chiaro dall’analisi degli effetti sulla fiducia 
dell’orientamento verso l’aumento della qualità dei 
prodotti (fig. 5.35).

In tutti e quattro i settori, chi abbia perseguito tale 
strategia si trova ad avere un posizionamento in termini 
di fiducia nettamente migliore della media. Per sentirsi 
in posizione di forza nei mercati internazionali e 
guardare al futuro con ottimismo non c’è nulla come la 
consapevolezza di sapere come si migliorano i propri 
prodotti. Saper fare qualcosa che gli altri non sanno fare 
o, almeno, saperlo fare meglio degli altri vale di più di 
qualunque limatura dei costi e consente di porsi sul 

Fig. 5.34 - Riorganizzazione produttiva per il contenimento 
dei costi - Self Confidence  
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terreno competitivo dei migliori e non su quello di una 
rincorsa senza speranza del low cost dei Paesi emergenti. 
Un’altra dimensione di orientamento strategico sulla quale 
questo rapporto si concentra come elemento insostituibile 
di reazione alla crisi è quello dell’innovazione, ai diversi 
aspetti della quale sono dedicate le analisi delle figure 
dalla 5.36 alla 5.40.

Si parte dal dato strutturale delle risorse umane destinate 
in forma esclusiva (fig. 5.36) o non esclusiva (fig. 5.37) 
all’attività di R&S. Le imprese che svolgono l’attività 
di R&S unicamente con personale dedicato interno 
all’azienda hanno un livello di Self Confidence superiore 
alla media per Arredamento e Meccanica Strumentale, 
inferiore alla media per Moda e Turismo. Mentre per 
quest’ultimo settore la numerosità molto contenuta 
delle risposte toglie significatività al dato, il rilievo 
sulla Moda merita un approfondimento.

Si noti innanzitutto che la quota di imprese che realizza 
attività di R&S con risorse umane dedicate nel settore 
Moda supera nel 2010 il 40%, in forte crescita rispetto 
allo scorso anno, quando era solo il 27%. Si tratta dunque 
di un orientamento strategico particolarmente diffuso 
e in aumento, presumibilmente come reazione alla crisi. 

Il fatto che chi lo pratichi abbia un basso livello di 
fiducia deve essere letto rovesciando il nesso causale 
ed evidenziando una possibile sostituibilità tra Self 
Confidence e Impegno all’Innovazione: non è dunque 
chi dedica risorse alla ricerca che ha poca fiducia, ma chi 
si trova a fronteggiare una congiuntura particolarmente 
negativa, corrispondente ad un basso livello di Self 
Confidence, che reagisce cercando di incrementare 
la propria capacità innovativa.

Dalla figura 5.37 emerge invece chiaramente la debolezza 
della strategia di affidarsi a personale non dedicato: 
le imprese caratterizzate da questo orientamento 
strategico hanno in tutti i settori considerati un livello 
di Self Confidence inferiore alla media.

Come già sottolineato nel Rapporto del 2009, confermiamo 
che, a nostro avviso, la distinzione tra imprese con risorse 
umane dedicate o non dedicate alla ricerca, che emerge 
dal confronto tra le figure 5.36 e 5.37, deve essere letta 
come un discrime non sul grado di formalizzazione 
dell’attività di ricerca, ma sull’attenzione consapevole alla 
necessità di innovare. Chi ha questa attenzione esprime un 
atteggiamento pro-attivo, che in alcuni settori si traduce in 
un orientamento prospettico più fiducioso, in altri esprime 
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una volontà di reazione che sperabilmente prelude a 
un recupero di fiducia; in tutti può produrre innovazione 
sia formalizzata sia informale. 

Come già sottolineato in precedenza, disponiamo 
di dati circa l’orientamento all’innovazione di prodotto 
e di processo, a partire dal 2009, e all’innovazione 
organizzativa, declinata in termini di introduzione 
di nuovi processi organizzativi, coinvolgimento dei 
collaboratori, cambiamenti nei sistemi di remunerazione 
e negli orari. In particolare l’innovazione di processo 
e di prodotto è oggetto di un’analisi approfondita 
nel capitolo 4 di questo Rapporto. In questo capitolo 
le tre dimensioni dell’innovazione sono considerate 
solo al fine di studiarne gli effetti sulla fiducia e 
sono raggruppate, perché rappresentano tutte una 
rilevazione diretta dell’orientamento all’innovazione. 
La figura 5.38 mostra il raffronto tra la Self Confidence 
delle imprese che dichiarano di aver introdotto negli 
ultimi dodici mesi nuovi prodotti e la media di settore. 
L’orientamento strategico all’innovazione di prodotto 
non sembra impattare significativamente sulla fiducia 
per Arredamento e Moda, mentre risulta avere un 
effetto positivo per la Meccanica Strumentale. In realtà 
questa differenza è solo apparente ed è dovuta ad 
un puro effetto statistico: per Arredamento e Moda la 
quasi totalità delle imprese dichiara di aver introdotto 
prodotti nuovi e dunque non appaiono differenze tra chi 
fa innovazione di prodotto e la media di settore, mentre 
per la Meccanica Strumentale nuovi prodotti sono stati 
introdotti, data la diversa tipologia dell’attività svolta 
in questo settore, solo da poco meno della metà delle 
imprese e quindi il filtro discrimina effettivamente. 

Per l’innovazione di processo (fig. 5.39), che, a differenza 
di quella di prodotto, non è parte dell’attività ordinaria di 
nessuno dei tre settori manifatturieri oggetto di indagine, 
il filtro funziona perfettamente, riuscendo a discriminare 
tra diverse tipologie di impresa, in ciascuno di essi. 
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Fig. 5.38 - Innovazione di prodotto  - Self Confidence  
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Fig. 5.39 - Innovazione di processo - Self Confidence 
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In tutti e tre i settori l’orientamento all’innovazione 
di processo influenza positivamente, e in misura 
significativa, la Self Confidence. Un analogo effetto 
positivo sulla Self Confidence ha infine anche 
l’innovazione organizzativa, rilevata per tutti e quattro 
i settori (fig. 5.40).

Al di là delle specificità delle varie forme di innovazione 
considerate, che si intersecano, come accennato sopra, 
con quelle che caratterizzano i diversi settori oggetto 
di indagine, rendendola più o meno comune e 
strategicamente efficace, ci sembra opportuno 
evidenziare la valenza positiva dell’orientamento ad 
essa in quanto tale. Questo senza voler seguire la marea 
montante dell’apologia dell’innovazione in sé: ci sono 
infatti ben chiari i rischi connessi con il cambiamento, 
soprattutto sul piano organizzativo. Sono l’orientamento, 
la predisposizione, l’autocollocazione dell’impresa 
a contare, perché possono efficacemente fungere da 
catalizzatore di energie da convogliare, in particolare 
in questa fase, verso il superamento della crisi. 
È il tema degli effetti reali di variabili immateriali, 

che ritorna spesso, in particolare in questa analisi della 
fiducia, e che è a volte ingiustamente sottovalutato. 
L’ultimo degli orientamenti strategici considerati è quello 
relativo ai mercati di sbocco delle esportazioni. 

La crescente integrazione dei mercati dei prodotti su 
scala globale è per il nostro Sistema Paese nel contempo 
una sfida, che può fornire stimoli decisivi alla crescita 
dimensionale delle imprese, e un’opportunità di 
diversificazione degli sbocchi commerciali, da cogliere 
in particolare nei periodi di crisi. La figura 5.41 confronta 
l’indicatore di Self Confidence per le imprese con export 
principale nelle macro-aree geografiche indicate con la 
media di settore. Per il Turismo il dato di riferimento è in 
parte disomogeneo, giacchè l’informazione considerata 
non riguarda i mercati di destinazione, ma la nazionalità 
dei potenziali clienti; le conclusioni che se ne possono 
trarre sono tuttavia analoghe. 

Si evidenzia una tendenza generalizzata a ogni settore, che 
premia in termini di fiducia chi cerca mercati di sbocco non 
tradizionali in Paesi emergenti. 

Fig. 5.41 - Tipologie di gestione - Self Confidence  
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Questo vale per l’Arredamento, nel quale la Self Confidence 
è maggiore per chi ha come destinazioni privilegiate per 
l’export Asia Orientale e Medio Oriente; per la Moda, 
per la quale gli sbocchi premianti in termini di fiducia 
risultano America Latina e Medio Oriente; per 
la Meccanica Strumentale, nella quale si avvantaggia 
chi opera in America Latina e Asia Orientale; infine 
per il Turismo, con imprese più fiduciose se hanno 
come clienti potenziali cittadini dell’Est Europa e 
dell’Asia Orientale. L’Asia Orientale ricorre in tre dei 
quattro settori, a riprova della forza di questa macro-
area in continua e forte espansione, che sperabilmente 
diventerà sempre più serbatoio di potenziali clienti 
oltre che di temibili concorrenti; ma anche le altre 
destinazioni appena menzionate si configurano come 
non standard e in crescita15. 
Ne risulta dunque un quadro nel quale non è più solo 
la propensione all’export a fare la differenza, ma, 
come notano anche Prometeia-Intesa Sanpaolo (2010) 
e SACE (2009), la selezione delle destinazioni finalizzata 
all’individuazione di mercati a forte dinamismo. 
I dati relativi alla numerosità assoluta delle imprese 
che esportano in queste macro-aree evidenziano, 
in un quadro di prevalenti rapporti commerciali 
con gli altri Paesi UE, come si tratti ancora di destinazioni 
minoritarie, ma con forti potenzialità. Da questo traiamo 
un auspicio favorevole per il futuro dei settori di punta 
del Made in Italy oggetto di indagine e dunque, 
per estensione, per l’intero Sistema Paese.

5.3 Conclusioni 

L’analisi della Self Confidence delle imprese propone 
numerosi spunti di riflessione. Ne riportiamo qui, in via 
di estrema sintesi, alcuni che ci sembrano più rilevanti. 
Il primo riguarda la collocazione delle imprese nel 
panorama della concorrenza internazionale e il loro 
orientamento all’export. 

15 Sui profili commerciali oltre che di specializzazione produttiva della globalizzazione si veda anche un recente volume della collana della  
   Fondazione Edison a cura di Quadrio Curzio-Fortis (2010).

L’analisi della fiducia per settore mette in evidenzia 
una certa disomogeneità degli andamenti. In un quadro 
complessivo tendente al miglioramento fa eccezione, 
in particolare, il Turismo, che mostra una propensione a 
rivolgersi a clienti esteri inferiore a tutti gli altri; più in 
generale, dal punto di vista della fiducia vanno meglio 
quei settori e quei comparti all’interno di ciascun settore 
che sono meno condizionati in negativo dalla debolezza 
della domanda interna. Ancor più significativa è però 
la tendenza che premia in tutti i settori considerati 
chi cerca mercati di sbocco non tradizionali in Paesi 
emergenti. Emerge dunque un quadro nel quale 
non è più solo la propensione a esportare a fare la 
differenza, ma la selezione delle destinazioni finalizzata 
all’individuazione di mercati a forte dinamismo.

Un secondo spunto che deriva chiaramente dalla nostra 
analisi è relativo alla dimensione delle imprese, che fa 
premio sulla fiducia, sistematicamente più elevata nelle 
imprese medie e grandi in tutti i settori manifatturieri 
oggetto di indagine. Ne viene dunque una conferma 
della necessità della crescita dimensionale delle imprese 
come pre-condizione per l’affermazione del Sistema 
Paese su scala globale e forse anche un’indicazione circa 
l’opportunità di un accompagnamento di questa crescita 
con opportune misure di politica industriale.

Il terzo è relativo alle imprese a proprietà familiare e 
in particolare ai problemi connessi all’avvicendamento 
del fondatore nella gestione delle stesse. Le nostre 
analisi evidenziano un significativo differenziale positivo 
in termini di Self Confidence per tutte le imprese 
familiari che si sono affidate a management esterno o, 
nel caso di Meccanica Strumentale e Turismo, ad altri 
membri della famiglia. L’apertura all’acquisizione di 
competenze esterne pur nel permanere della proprietà 
familiare e il completamento con successo del passaggio 
intergenerazionale del controllo sembrano indicare 
una strada che coniuga efficacemente la tradizione più 



Rapporto 2010158

tipica della struttura industriale del nostro sistema con 
la capacità prospettica necessaria per competere sui 
mercati globali. 

Un’ultima osservazione riguarda gli orientamenti delle 
imprese a innovare e migliorare la qualità dei propri 
prodotti. Al di là delle specificità delle varie forme 
considerate di innovazione, di prodotto, di processo 
o organizzativa, dalla nostra analisi emerge chiaramente 
la valenza positiva dell’orientamento a essa in quanto 
tale; lo stesso vale per il miglioramento della qualità 

del prodotto, che condiziona positivamente la fiducia 
in tutti i settori. In entrambi i casi ancor più che 
l’ottenimento di risultati conti proprio l’orientamento 
strategico in quanto tale, perché esso funge da 
catalizzatore di energie da convogliare verso la crescita 
aziendale. Per sentirsi in posizione di forza nei mercati 
internazionali e guardare al futuro con ottimismo non 
c’è nulla come la volontà di investire nel miglioramento 
delle proprie produzioni e l’acquisita consapevolezza 
di saper fare qualcosa che gli altri non sanno fare o, 
almeno, di saperlo fare meglio.
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