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1APPROFONDIMENTI

Gli articoli di questa sezione della rivista rivol-
gono lo sguardo al mondo dell’artigianato e della 
piccola impresa di Veneto e Piemonte, due regioni 
appena uscite dalla tornata elettorale e fi nite per la 
prima volta nelle mani della Lega Nord. Il primo con-
tributo consiste in una sorta di valutazione economica 
delle politiche pubbliche per l’artigianato in Piemonte. 
Oggetto specifi co di questa analisi sono le agevola-
zioni derivanti dai provvedimenti di aiuto specifi ca-
tamente rivolti al comparto artigiano e quelli a cui le 
imprese artigiane possono avere accesso nelle vesti 
di generiche piccole imprese. I provvedimenti consi-
derati sono di fonte nazionale, regionale e co-fi nan-
ziati dall’Unione Europea ma bisogna ricordare che 
gli interventi di sostegno alle attività produttive volti a 
favorire lo sviluppo e la crescita competitiva delle im-
prese e dell’occupazione hanno assunto negli ultimi 
anni una posizione di primo piano in particolare come 
strumenti di politica economica regionale.

Il secondo articolo tratta di artigianato al fem-
minile e in particolare della condizione della donna 
nelle imprese familiari artigiane piemontesi. L’atten-
zione viene posta sulle condizioni di lavoro delle socie 
e delle collaboratrici che svolgono attività lavorativa 
nelle imprese di tipo individuale, a conduzione familia-
re e nelle micro imprese dell’artigianato. 

APPROFONDIMENTI
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Con la terza ed ultima parte della sezione Ap-
profondimenti, l’attenzione si sposta sul Veneto con 
una esauriente panoramica rivolta all’occupazione 
nella piccola impresa veneta durante il 2009. Lo stu-
dio qui riportato si sviluppa attraverso un confronto 
con quanto avvenuto negli anni precedenti e per for-
nire una migliore visione di ciò che sta accadendo 
nel sistema Veneto. I dati relativi alla piccola impresa 
vengono letti alla luce delle informazioni disponibili 
nelle Rilevazioni Continue delle Forze Lavoro Istat. Si 
potrà osservare come l’attuale situazione economica 
abbia generato senz’altro performance economiche 
decisamente negative per le piccole imprese e che 
tale fl essione si sia poi riversata sul mercato occupa-
zionale.
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ESERCIZIO DI VALUTAZIONE 
ECONOMICA DELLE POLITICHE 
PUBBLICHE PER L’ARTIGIANATO 
IN PIEMONTE

Daniele Bondonio,
Michelangelo Filippi,
Alessandro Giordanengo

Introduzione

Il presente articolo richiama e sintetizza i risultati 
della ricerca realizzata su questo tema dal Sistema 
Informativo delle Attività produttive della Regione 
Piemonte e attuata dalla collaborazione tra i docenti 
e ricercatori dell’Università del Piemonte Orientale, 
della società R&P-Ricerche e Progetti di Torino  e del 
Sistema Informativo delle Attività Produttive. 
Lo studio rappresenta l’ideale continuazione di 
precedenti ricerche promosse dal Sistema Informativo 
Attività produttive (già Osservatorio dell’Artigianato), 
sulla valutazione d’impatto delle agevolazioni alle 
imprese artigiane piemontesi nel periodo 2002-
2004, nonché la prosecuzione, applicata al comparto 
artigiano, delle ricerche promosse dal NUVAL (Nucleo 
di Valutazione) della Regione Piemonte, sugli effetti 
occupazionali degli aiuti alle imprese con produzione 
industriale nel periodo 2001-2003.

A premessa generale occorre ricordare che 
gli interventi di sostegno alle attività produttive volti 
a favorire lo sviluppo e la crescita competitiva delle 
imprese e dell’occupazione hanno assunto negli ultimi 
anni una posizione di primo piano come strumenti 
di politica economica regionale. In questo quadro, 
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il ruolo di regia regionale degli aiuti alle imprese ha 
avuto ed avrà importanza sempre maggiore, tale 
da necessitare un supporto di conoscenza analitica 
degli effetti delle politiche di agevolazione portate a 
compimento. La rigorosa valutazione dell’impatto 
sull’occupazione dell’insieme delle differenti misure 
di agevolazione di cui ha benefi ciato il comparto 
artigiano del Piemonte può rappresentare quindi una 
prima base informativa di notevole importanza per 
supportare il decisore regionale nella futura attività di 
programmazione.

Per questo motivo, il Sistema Informativo delle 
Attività Produttive della Regione Piemonte ha anche 
provveduto a costruire ed aggiornare una banca 
dati relativa alle agevolazioni ricevute dalle imprese, 
acquisendo, per il periodo 2005-2007, le informazioni 
relative agli aiuti concessi ed erogati sia tramite 
provvedimenti specifi catamente rivolti al comparto 
artigiano, sia provvedimenti di fonte nazionale, 
regionale e con co-fi nanziamento dei fondi strutturali 
UE a cui le imprese hanno potuto accedere in quanto 
aventi i generici requisiti di piccola impresa. 

I provvedimenti di aiuto

Oggetto specifi co dell’analisi, sono le 
agevolazioni derivanti dai provvedimenti di aiuto 
specifi catamente rivolti al comparto artigiano e quelli a 
cui le imprese artigiane possono avere accesso nelle 
vesti di generiche piccole imprese. I provvedimenti 
considerati sono di fonte nazionale, regionale (inclusi 
i provvedimenti conferiti alle Re-gioni) e co-fi nanziati 
dall’Unione Europe

Ogni singolo provvedimento legislativo opera 
per mezzo di uno “strumento” (fi nanziamento 
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in conto interessi, in conto capitale, ecc.) per il 
conseguimento di un “obiettivo” (sostegno agli 
investimenti, localizzazione, creazione d’impresa, 
ecc.). L’intervento può poi essere classifi cato come 
“regionale”, “nazionale”, “comunitario” o “conferito 
alla regione” sulla base dell’ente chiamato a gestire 
ed erogare l’agevolazione.

La tabella che segue mostra il riepilogo 
dei provvedimenti considerati e e loro principali 
caratteristiche (per maggiori dettagli si rimanda al 
testo integrale della ricerca della Regione)

Nel periodo 2005-2007 sono state accolte 
circa 19.500 domande di agevolazione provenienti 
dalle imprese artigiane piemontesi, 17.000 (pari 
all’87% del totale) relative a provvedimenti rivolti in 
modo specifi co alle imprese iscritte all’Albo (interventi 
specifi ci) e 2.500 (13%) relative a provvedimenti 
destinati a tutte le aziende (interventi generici). Una 
media di 6.500 interventi approvati ogni anno.
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Tabella 1: Riepilogo delle agevolazioni analizzate

LEGGE Ente Erogatore Strumento Obiettivo

Provvedimenti specifi ci

L 949_52 e 240_81 conferito alle regioni c. interessi
sostegno 

investimenti

LR 21/1997 art. 21
LR_21_97_art20

LR_21_97_art16_18
LR_21_97_art14
LR_21_97_art15

regionale

c. capitale
qualità e 

certifi cazione

localizzazione

c. interessi sostegno  
investimentifi n. agevolato

PSR_S comunitario c. capitale
sostegno  

investimenti

Provvedimenti generici

DOCUP
co-fi nanziato

c. capitale e
 fi n. agevolato.

sostegno  
investimenti, 
promozione,  

qualità 

POR_D3 c. capitale
creazione 
d’impresa

L_1329_65
LR_598_94_art11
LR_22_97_tit_II

LR_21_97_28_99
LR_56_86
LR_23_04

regionale

c. interessi
sostegno  

investimenti

fi n.. agevolato

creazione 
d’impresa

sostegno  
investimenti

c. capitale e
 fi n. agevolato

sostegno  
investimenti

DM_593_00
L_185_00_tit_II

L_488_92
nazionale

c. capitale e
 credito d’imposta

sostegno  
investimenti

c. capitale e
 fi n. agevevolato

creazione 
d’impresa

c. capitale
sostegno  

investimenti

Nel complesso, le agevolazioni erogate hanno 
superato i 219 milioni di euro. Circa i ¾ della somma 
totale (168 milioni) derivano da provvedimenti specifi ci, 
il rimanente quarto (52 milioni) è invece ascrivibile a 
provvedimenti di carattere generico.
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L’importo medio di ogni singolo intervento 
è stato pari a circa 11.300 euro. Le agevolazioni 
specifi che sono, in media, di entità inferiore 
(fi nanziamento medio per intervento 9.900 euro) 
rispetto a quelli generici (fi nanziamento medio per 
intervento 20.900 euro), ma il loro valore dipende 
ovviamente dallo “strumento” utilizzato: contributo in 
conto interesse, in conto capitale, ecc., come verrà 
nel seguito illustrato più in dettaglio.

Tabella 2: Agevolazioni erogate per tipologia

Agevolazioni Numero % col mln di € % col media

Specifi che 17,010 87.3% 167,7 76.4% 9.858

Generiche 2,475 12.7% 51,7 23.6% 20.908

Totale 19,485 100.0% 219,4 100.0% 11.262

Nel corso del triennio considerato fl ussi delle 
agevolazioni approvate per le imprese artigiane 
piemontesi sono stati quasi totalmente diretti ad 
iniziative di sostegno agli investimenti: l’86% sia delle 
domande che degli importi erogati. L’impegno totale 
è stato pari a 188.9 milioni di euro.

Il sostegno alla creazione d’impresa è stato 
fi nanziato esclusivamente interventi “generici”: 863 
domande per 18,7 milioni di euro. Queste sono risorse 
“aggiuntive” per il comparto, erogate per soddisfare 
un obietto non contemplato dai provvedimenti 
specifi ci per il settore artigiano.
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Tabella 3: Agevolazioni erogate per obiettivo

Obiettivo Num. % mln di € %

Sostegno agli.investimenti 16,823 86% 188.9 86%

Qualità e certifi cazione 1,484 8% 3.5 2%

Creazione d’impresa 863 4% 18.7 9%

Localizzazione 170 1% 5.0 2%

Promozione 145 1% 3.3 2%

Totale 19,485 100% 219.4 100%

Lo “strumento” principale è stato il fi nanziamento 
in conto interessi: quasi 14.000 interventi, più del 
70% dei provvedimenti totali. Questi hanno assorbito 
il 25% delle somme complessivamente erogate: 54 
milioni di euro sui 220 totali. 

In termini di euro erogati la principale voce è 
data dai fi nanziamenti agevolati, che hanno assorbito 
quasi il 60% delle somme complessive.

Tabella 4: Agevolazioni erogate per strumento

Strumento Num. % mln di € %

Conto Interessi 13,897 71% 54.3 25%

Fin Agevolato 2,626 13% 128.6 59%

Conto Capitale e
Credito d’Imposta

3,116 16% 36.5 17%

Totale 19,639 100% 219.4 100%

Gli importi erogati variano sensibilmente al 
variare degli strumenti utilizzati

L’importo dei contributi in conto interesse 
è relativamente (agli altri strumenti di intervento) 
modesto: 860 (il 6.2% dei 13897 interventi totali) non 
superano i 500 euro, altri 3.184 ricadono nella classe 
500-999 euro. La maggior parte degli interventi “vale” 
1.000-2.500 euro.
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Opposto è invece il caso dei fi nanziamenti 
agevolati. Gli importi minimi erogati superano quasi 
sempre i 10.000 euro. Esistono un centinaio di casi 
di interventi inferiori, quasi irrilevanti se considerati sul 
totale delle somme erogate (lo 0.5% dei 128 milioni di 
euro). Il 27% dei provvedimenti riguarda agevolazioni 
per importi compresi tra i 10 e i 25 mila euro, a cui 
vengono assegnati  12,8 milioni di euro.

I contributi in Conto capitale o in Credito 
d’imposta sono più “dispersi”: circa un terzo risultano 
inferiori a 2.500 euro, un terzo è compreso tra i 2.500 
e i 10.000 euro, un terzo oltre i 10.000 euro.

Le imprese fi nanziate

Le imprese fi nanziate con quasi 20.000 
interventi sono state poco più di 14.000. Alcune 
aziende hanno avuto accesso a due o più forme di 
agevolazione o incentivo.

Uno dei pregi della banca dati regionale è 
quello di poter estendere l’analisi delle caratteristiche 
delle imprese fi nanziate (settore di attività economica, 
dimensione, luogo, ecc.) all’intero insieme di aziende 
artigiane. E il primo, banale, calcolo è rappresentato 
dalla percentuale di imprese che richiedono un 
fi nanziamento sul totale delle imprese presenti sul 
territorio1.

1     Diventa rilevante, a questo scopo, la misura del denominatore. 
Si è utilizzato il numero di imprese complessivamente osservato 
nell’arco del triennio, che include anche le aziende nate e morte nel 
periodo. Rispetto ad un dato di stock puntuale tende a sottostimare 
le percentuali, ma è omogeneo rispetto al numeratore, anch’esso 
formato da tutte le imprese che nei tre anni hanno benefi ciato di 
almeno un intervento.
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Appare subito evidente l’ovvia relazione con le 
dimensioni delle imprese: dal 3.5% delle aziende con 
un unico addetto al 46.2% di quelle con più di 20 
addetti.

Tabella 5: Imprese fi nanziate e numero totale di 
imprese artigiane. 2005-2007.

Addetti
Imprese 

fi nanziate
Totale imprese 

artigiane
% imprese 
fi nanziate

1 3,305 95,551 3.5%

2--4 5,629 46,253 12.2%

5--10 3,543 12,827 27.6%

11--20 1,523 3,468 43.9%

>20 156 338 46.2%

TOT 14,156 158,437 9.0%

Anche il settore di attività aggiunge 
informazione. Circa la metà delle imprese dell’industria 
e dell’edilizia con più di 10 addetti accede ad almeno 
un intervento nell’arco dei tre anni.

Tabella 6: Percentuale di imprese fi nanziate per 
settore e dimensione. 2005-2007.

Addetti Industria Edilizia Servizi*

1 4.8% 3.2% 3.6%

2--4 15.0% 12.2% 10.3%

5--10 31.4% 28.6% 22.7%

11--20 47.1% 47.7% 27.7%

>20 48.8% 55.4% 32.7%

TOT 14.3% 7.6% 7.3%

*Esclusi i trasporti
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Sono possibili altre disaggregazioni, per le 
quali si rimanda al documento integrale della ricerca.

Dopo la presentazione di un quadro più o 
meno completo (ma sicuramente sintetico), delle 
caratteristiche dei provvedimenti considerati e delle 
imprese benefi ciate, sembra giunto il momento di 
presentare la parte importante della ricerca: quali 
sono stati gli effetti sull’occupazione?

Il modello di analisi per la valutazione d’impatto

La valutazione d’impatto dei provvedimenti 
di aiuto alle imprese richiede idealmente di 
confrontare la variazione della variabile risultato 
presa in considerazione dall’analisi (in questo caso 
il livello occupazionale, sotto forma di numerosità 
complessiva degli addetti) verifi catesi nelle imprese 
agevolate, a cavallo del periodo di erogazione dei 
contributi, con una stima adeguata della variazione 
della medesima variabile che si sarebbe comunque 
prodotta nello stesso periodo per effetto di fattori od 
eventi completamente indipendenti  dai contributi 
(variazione controfattuale).

Per individuare quanta parte del cambiamento 
occupazionale prodottosi nelle imprese agevolate 
sia attribuibile all’effetto degli aiuti concessi anziché 
all’effetto di trend economici locali/regionali e/o di 
specifi ci settori di attività, è indispensabile disporre di 
dati occupazionali non solo delle imprese agevolate, 
ma anche di quelle non agevolate. In termini generali, 
il confronto tra i dati occupazionali registrati nelle 
imprese benefi ciate e quelli delle imprese non-
benefi ciate segue un tipo di strategia di identifi cazione 
d’impatto denominata “comparison group design”, 
dove, con opportune specifi cazioni del modello di 
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analisi, i dati delle imprese non-benefi ciate sono 
utilizzati come base per la stima della variazione 
occupazionale controfattuale (si vedano ad esempio: 
Bronzini e De Blasio 2007, Bondonio e Greenbaum 
2006, per applicazioni in ambito italiano).

Nell’ambito di questa generale strategia di 
identifi cazione dell’impatto occupazionale degli aiuti, 
lo specifi co modello di analisi sviluppato per questa 
ricerca è di tipo “conditional difference in difference” 
a tre stadi:

1 - nel primo stadio, tutte le rilevanti caratteristiche 
d’impresa (misurate in un momento pre-intervento) 
che rappresentano fattori in grado di infl uire sulla 
dinamica occupazionale del periodo 2005-2007, 
indipendentemente dagli interventi di aiuto in 
esame, vengono riassunti in un unico indicatore 
denominato “propensity score” (PRS) [ad esempio: 
Heckman, Ichimura e Todd 1998, Bondonio e 
Engebrg 2000, Bondonio 2000]. Tale indicatore 
viene stimato con un modello econometrico di tipo 
probit che, per ciascuna categoria di aiuto presa 
in considerazione, evidenzia, per ogni impresa 
inclusa nei dati analizzati, la probabilità stimata di 
ricevere gli incentivi in base alle caratteristiche pre-
intervento dell’impresa stessa;

2 - nel secondo stadio, vengono eliminate dal 
campione di analisi le imprese benefi ciate e non-
benefi ciate che presentano caratteristiche pre-
intervento (sintetizzate nel “propensity score” 
stimato nel primo stadio) diffi cilmente confrontabili 
con quelle delle rimanenti imprese. Tale 
procedura assicura una maggiore confrontabilità 
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delle imprese incluse in ciascuna categoria di 
trattamento con tutte le rimanenti imprese (i cui 
dati servono a stimare la dinamica occupazionale 
contro fattuale, Ho, Imai, King e Stuart. 2007, 
Bondonio e Engberg 2000);

3 - nel terzo stadio, l’impatto occupazionale netto 
degli aiuti è stimato da un modello di tipo 
“conditional difference in difference” (applicato 
al campione di imprese selezionato nel 
secondo stadio) con eliminazione degli effetti 
fi ssi d’impresa (caratteristiche non osservabili 
delle imprese che possono infl uenzare il livello 
della variabile occupazionale in ciascuna unità 
temporale dell’analisi e che possono avere diversa 
distribuzione tra le diverse categorie di trattamento 
delle imprese) per mezzo della differenziazione della 
variabile risultato. Tale modello permette inoltre di 
controllare l’effetto sulla variabile occupazionale 
anche di eventuali differenze residue tra imprese 
benefi ciate e non-benefi ciate non caratterizzabili 
come effetti fi ssi (già controllati per mezzo della 
differenziazione temporale della variabile risultato). 
Ciò è ottenuto mediante l’inclusione nel modello, 
con forma funzionale binaria, di una serie di 
variabili indipendenti esprimenti le caratteristiche 
d’impresa (misurate in un periodo precedente 
alla concessione degli aiuti in esame) che 
possono avere infl uenzato il futuro trend lineare di 
crescita occupazionale delle imprese (nel periodo 
concomitante agli aiuti) e che possono avere 
diversa distribuzione tra le diverse categorie di 
imprese agevolate. In questo modo, in sintesi, il 
modello di analisi è in grado di controllare l’effetto 
sulla variabile occupazionale delle eventuali 
residue differenze nelle caratteristiche delle 
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imprese nelle diverse categorie di trattamento, per 
quanto riguarda:

- tutte le caratteristiche non osservabili 
d’impresa, se queste sono connaturabili come 
effetti fi ssi (cioè con un identico effetto sulla 
variabile occupazionale in ogni periodo di 
tempo considerato nell’analisi);

- una serie di caratteristiche osservabili 
d’impresa (espresse in forma binaria) registrate 
in un momento antecedente all’inizio della 
concessione degli aiuti. Se tali caratteristiche 
incidessero nella determinazione del trend di 
cambiamento occupazionale delle imprese 
negli anni 2005-2007 (anziché rappresentare 
degli effetti fi ssi con un identico impatto 
sulla variabile occupazionale in ogni periodo 
di tempo dell’analisi), le stime d’impatto 
sull’effetto degli aiuti concessi sarebbero 
distorte in quanto parte della differenza 
tra il risultato occupazionale delle imprese 
benefi ciate e quello delle non-benefi ciate (per 
ciascuna categoria delle variabili di trattamento) 
non sarebbe interamente attribuibile agli aiuti 
concessi, bensì al fatto che imprese con 
diverse caratteristiche (misurate nel periodo 
pre-trattamento) possono essere state esposte 
a diverse congiunture economico/settoriali 
che possono avere infl uenzato la dinamica 
occupazionale d’impresa in modo indipendente 
dall’effetto degli aiuti. Per evitare tali distorsioni 
nelle stime d’impatto il modello di analisi 
utilizza dati relativi ad imprese con comune 
“supporto statistico” tra le diverse categorie di 
trattamento prese in considerazione nell’analisi 
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(operazione compiuta nei primi due stadi del 
modello di analisi), ed include, come variabili 
di controllo, tutte le principali caratteristiche 
(pre-trattamento) d’impresa che si ipotizza 
possano avere infl uenzato i trend lineari di 
crescita occupazionale nei periodi temporali 
concomitanti alla concessione degli aiuti.

Occorre infi ne sottolineare come la variazione 
occupazionale 2005-07, utilizzata come variabile 
risultato dell’analisi d’impatto, è espressa, in tutte le 
specifi cazioni di analisi, come variazione assoluta del 
numero di occupati.

Stima d’impatto per tipologia di agevolazione

Come esemplifi cazione della procedura di 
calcolo utilizzata si presenta la stima degli effetti 
occupazionali differenziali tra agevolazioni in conto 
capitale, in conto interessi, fi nanziamenti agevolati e 
agevolazioni multiple di tipologia mista.

Mediante tale specifi cazione del modello di 
analisi, le stime d’impatto evidenziano la variazione 
occupazionale media (come numero di addetti per 
impresa) attribuibile, separatamente, all’effetto delle 
singole tipologie di aiuto.

I diversi impatti occupazionali per tipologia di 
agevolazione stimati da questa specifi cazione del 
modello rappresentano un valore medio unico per 
ciascuna delle quattro tipologie di aiuti, qualunque 
sia il tipo di impresa benefi ciata ed il valore monetario 
dell’aiuto concesso. I risultati prodotti possono quindi 
essere infl uenzati dalle possibili correlazioni tra le 
tipologie di agevolazione ed il valore economico degli 
aiuti o le tipologie di imprese agevolate. 
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Nel dettaglio le stime d’impatto sono prodotte 
con le seguenti modalità:

I) Stima dei propensity scores (PRS) tramite 5 modelli 
probit:

P(CCap=1) = Φ(∑dDIM_di, ∑pPROV_pi, ∑aAVV_ai, ∑sSETT_si)

P(CInt=1) = Φ(∑dDIM_di, ∑pPROV_pi, ∑aAVV_ai, ∑sSETT_si) 

P(Fage=1) = Φ(∑dDIM_di, ∑pPROV_pi, ∑aAVV_ai, ∑sSETT_si)

P(Mix=1) = Φ(∑dDIM_di, ∑pPROV_pi, ∑aAVV_ai, ∑sSETT_si)

P(T_0=1) = Φ(∑dDIM_di, ∑pPROV_pi, ∑aAVV_ai, ∑sSETT_si)

Dove:

CCap = 1 se l’impresa ha ricevuto, nel periodo 
2005-2007, agevolazioni pubbliche sotto 
forma di contributi in conto capitale; 0= 
altrimenti.

CInt = 1 se l’impresa ha ricevuto, nel periodo 
2005-2007, agevolazioni pubbliche sotto 
forma di contributi in conto interesse;  =0  
altrimenti.

Fage = 1 se l’impresa ha ricevuto, nel periodo 
2005-2007, agevolazioni pubbliche sotto 
forma di fi nanziamenti agevolati; =0 
altrimenti.

Mix = 1 se l’impresa ha ricevuto, nel periodo 
2005-2007, diverse differenti tipologie di 
agevolazioni pubbliche; =0 altrimenti.

T_0 = 1 se l’impresa non ha ricevuto, nel 
periodo 2005-2007 alcuna agevolazione 
pubblica; =0 se l’impresa ha ricevuto 
agevolazioni nel periodo.
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∑dDIM_di = gruppo di variabili binarie indicanti 
l’appartenenza, o meno, di ogni 
impresa ad una delle seguenti 
classi dimensionali: 

-nuova impresa (con zero addetti nel 2005)2;
-1 addetto; 

-2-4 addetti; 

-5-10 addetti; 

-11 o più addetti.

∑pPROV_pi= gruppo di variabili binarie indicanti 
la localizzazione per provincia 
dell’impresa;

2     La categoria delle nuove imprese è inserita nel modello di 
analisi in quanto, per le imprese nate dopo il 2005, la concessione 
delle agevolazioni potrebbe infl uenzare anche la dimensione iniziale 
con cui incominciano la sua attività produttiva. In questo caso la 
registrazione della variazione occupazionale tra la dimensione 
costitutiva dell’impresa e la numerosità degli addetti al termine 
del periodo di osservazione (il 2007) porterebbe ad una possibile 
sottostima dell’impatto occupazionale delle agevolazioni. Per 
questo motivo, nel caso delle imprese nate dopo il 2005, la 
variazione occupazionale registrata dalla variabile dipendente 
comprende anche il numero di addetti con cui l’impresa inizia 
la propria attività (il livello occupazionale del 2005 è posto paria  
zero). Come conseguenza, occorre considerare separatamente 
la categoria delle nuove imprese la cui variazione occupazionale 
registrata, al contrario delle altre imprese, include anche la 
dimensione d’inizio attività.
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∑aAVV_ai = gruppo di variabili binarie che 
esprimono l’appartenenza o 
meno dell’impresa ad una delle 
seguenti categorie defi nite in base 
all’anzianità di avviamento:

 - imprese avviate prima del 1983;

 - imprese avviate dal 1983 al 1992;

 - imprese avviate dal 1993 al 1997;

 - imprese avviate dal 1998 al 2001;

 - imprese avviate dal 2002 al 2004;

 - imprese avviate nel 2005;

 - imprese avviate nel 2006.

∑sSETT_si = gruppo di variabili binarie indicanti 
l’appartenenza dell’impresa a 
19 settori d’attività ricavati a 
partire dalla classifi cazione ISTAT 
Ateco2002.

II) I PRS ottenuti dal primo dei modelli probit (1), 
per ciascuna impresa contenuta nel campione 
d’analisi, sono ordinati separatamente per le 
imprese benefi ciate (T_c_cap=1) e le non-agevolate 
o agevolate con modalità diversa dai contributi in c/
capitale (T_c_cap=0).  Le imprese che sono state 
agevolate con contributi in c/capitale (T_c_cap=1) 
che hanno caratteristiche iniziali non confrontabili 
con quelle di tutte le altre imprese (T_c_cap=0) 
[sotto forma di un PRS superiore al limite del 99,9° 
percentile della distribuzione dei PRS dei T_c_cap=0] 
sono eliminate dall’analisi. La stessa procedura 
di eliminazione è ripetuta, per le altre tipologie di 
agevolazione (e la categoria delle non-agevolate 
T_0=1), con i PRS ottenuti dai modelli probit  (2)-(5). 
In questo modo, all’interno di ciascuna categoria 
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d’imprese, a seconda del tipo di contributi ricevuti 
(inclusa la categoria delle imprese non agevolate 
T_0=1), sono escluse dall’analisi quelle imprese con 
caratteristiche pre-intervento non confrontabili con 
quelle di nessuna delle imprese delle altre categorie.

III) L’impatto netto dei contributi è ottenuto attraverso 
il seguente modello, stimato sull’insieme d’imprese 
(benefi ciate e non-benefi ciate) risultanti dalla 
precedente fase II):

ΔYi= α + β1 CCapi + β
2
 CInti + β

3
 Fagei + β

4
 Mixi + 

∑dφDIM_di + ∑pϕPROV_pi + ∑aσAVV_ai + ∑sπSETT_si 
+ εi 

Dove:  ΔYi = (Addetti 2007 – Addetti 2005); 
 i = impresa.
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L’impatto per tipologia di aiuto

Nella tabella che segue sono riassunti i risultati 
della specifi cazione del modello di analisi.

Tabella 7: Impatto medio occupazionale per 
tipologia di aiuto 

 Var. indip. Coef. Std. Err. P>|t| 

 Ccap .2241255  .0467391 0.000 

 Cint .7434704 .0184251 0.000 

 Fage .9893328 .0381649 0.000 

 Mix 1.598641 .0475772 0.000 

 dim_new 1.922667 .0208131 0.000 

 dim_1 .290306 .0105514 0.000 

 dim_5_10 -.6179674 .0184167 0.000 

 dim_10max -2.311268 .0323752 0.000 

 VC .0039256 .0216255 0.856 

 NO -.0087764 .0164749 0.594 

 CN .0158784 .012799 0.215 

 AT -.0012051 .0197772 0.951 

 AL .0214169 .015011 0.154 

 BI -.0369807 .0205925 0.073 

 VB -.0175796 .0232377 0.449 

 avv_83_92 .1222317  .015392 0.000 

 avv_93_97 .06856  .0162767 0.000 

 avv_98_01 .0860847 .0158189 0.000 

 avv_02_04 .0800491 .0159893 0.000 

 avv_05 .1980177 .020968 0.000 

 avv_06 .4337838 .0219741 0.000 

 s_1 -.0932155 .0417334 0.026 

 s_2 .2777266 .1180196 0.019 

 s_3 -.0872293 .1195339 0.466 

 s_4 .0441697 .0288111 0.125 

 s_5 .0851333 .028662 0.003 

 s_6 .0845176 .0460839 0.067 

 s_7 .2022354  .0540342 0.000 
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 s_8 .2025195 .044457 0.000 

 s_9 .224176    .0180274     0.000 

         s_10 .1287451    .0194602      0.000 

         s_11 .0544017    .0256094      0.034 

         s_12 .16866    .0202856     0.000 

 s_13 -.0421629    .0334522      0.208 

         s_14 .0791745 .0179834  0.000 

 s_15 -.1430451    .0448126      0.001 

         s_16 .1002073    .0234315      0.000 

         s_17    .0558637    .0503874      0.268 

         s_18 .0804338    .0158839      0.000 

   intercet. -.50899    .0157635      0.000 

N.= 155665   F (39,155625) = 974.85

Prob > F  =  0.0000  Adj R-squared = 0.1961

Le stime d’impatto riassunte nella tabella 
evidenziano come le agevolazioni concesse nel 
periodo 2005-2007 hanno operato da volano per 
attivare nuovi investimenti (addizionali rispetto a ciò 
che si sarebbe verifi cato in assenza delle agevolazioni) 
che sono responsabili di un positivo incremento medio 
dell’occupazione di ogni singola impresa benefi ciata 
pari a:

• +0,224 occupati se l’agevolazione è un contributo 
in c. capitale;

• +0,743 occupati se l’agevolazione è in c. interesse;
• +0,989    occupato se l’agevolazione è un fi n. 

agevolato;
• +1,598 occupati se l’impresa usufruisce di 

agevolazioni multiple  di diversa tipologia. 

Rapportando questo risultato alla spesa 
di denaro pubblico dedicata alle diverse forme di 
agevolazione (così come misurabile dal parametro 
“Equivalente Sovvenzione Lorda” -ESL che, nel caso 
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dei fi nanziamenti agevolati, è stimato come il ridotto 
introito di interessi e come l’intera somma fi nanziata), 
il ritorno occupazionale generato per unità di spesa è 
largamente migliore nel caso dei contributi in conto 
interesse (con 2.358€ di spesa per le agevolazioni 
necessaria per attivare investimenti addizionali in 
grado di generare un posto di lavoro aggiuntivo), 
e dei fi nanziamenti agevolati (4.972€ di spesa per 
agevolazioni per posto di lavoro aggiuntivo) rispetto ai 
contributi a fondo perduto in conto capitale (26.076€ 
di spesa per posto di lavoro aggiuntivo, tabella 8).

Tabella 8: Spesa media delle agevolazioni 
necessarie ad attivare un posto di lavoro 
addizionale

Tipo 
agevolazione

Valore mediano 
singolo contributo

Spesa media necessaria ad 
attivare investimenti per 1 

posto di lavoro addiz.

C/Capitale € 5.841 € 26.076

C/Interessi € 1.752 € 2.358

Fin. agevolato € 4.917 € 4.972

Agev. multiple € 12.855 € 8.044

Altri risultati della valutazione

Con procedure analoghe a quella sopra 
presentata è possibile stimare l’impatto su altre 
“dimensioni”.

Ad esempio, considerando l’insieme delle 
agevolazioni analizzate secondo la differenza tra 
provvedimenti specifi catamente rivolti al settore 
artigiano e genericamente aperti alle piccole e medie 
imprese, i risultati dell’analisi evidenziano come 
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l’incremento medio occupazionale sia maggiore nel 
caso dei provvedimenti specifi ci, (con una media 
di +0,7 occupati per impresa artigiana benefi ciata) 
rispetto ai provvedimenti non-specifi ci (+0,1 occupati 
per impresa artigiana benefi ciata). Risultato che 
si spiega in virtù della minore preponderanza dei 
fi nanziamenti agevolati e dei contributi in conto 
interessi (rispetto ai contributi in conto capitale) 
presenti nell’insieme delle agevolazioni non specifi che 
rispetto alle agevolazioni specifi che e che evidenzia, 
nel complesso, come il migliore ritorno occupazionale 
dalle politiche di agevolazione alle imprese artigiane 
sia legato ai provvedimenti mirati alla risoluzione 
dei problemi di accesso al credito da parte degli 
imprenditori artigiani.

Scomponendo le stime d’impatto 
occupazionale a seconda della dimensione iniziale 
delle imprese benefi ciate, i risultati dell’analisi 
evidenziano come le agevolazioni ricevute abbiano 
operato da volano per attivare nuovi investimenti 
(addizionali rispetto alla variazione congiunturale che 
si sarebbe verifi cata in assenza delle agevolazioni) che 
sono responsabili di un positivo incremento medio 
dell’occupazione di ogni singola impresa benefi ciata 
pari a: 

• +1 occupato per le imprese di nuova costituzione 
nel periodo in esame (zero addetti nel 2005); 

• +0,5 occupati per le imprese individuali; 
• +0,6 occupati per le imprese da 2 a 4 addetti; 
• +1,1 occupati per le imprese da 5 a 10 addetti;
• +1,8 addetti per le imprese con 11 o più addetti. 

Rapportando questo risultato alla spesa di 
denaro pubblico dedicata alle agevolazioni, il ritorno 
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occupazionale generato per unità di spesa risulta 
invece piuttosto simile tra le diverse categorie, ad 
eccezione di una maggiore spesa connessa ai 
sussidi alle nuove imprese ed alle imprese con più di 
11 addetti (quest’ultimo dato in virtù del fatto che le 
imprese di maggiore dimensione ricevono in media 
agevolazioni di costo più elevato). Il valore di spesa 
per le agevolazioni necessarie ad attivare investimenti 
addizionali in grado di generare un posto di lavoro 
aggiuntivo è infatti così riassumibile: 5.250€ per le 
nuove imprese (zero addetti nel 2005); 3.250€ per 
le imprese individuali; 3.500€ per le imprese da 2 a 
4 addetti; 3.300€ per le imprese da 5 a 10 addetti; 
4.050€ per le imprese con 11 o più addetti.

Suddividendo l’impatto occupazionale in base 
a otto macro-settori d’attività di riferimento3 per il 
comparto artigiano, i risultati delle analisi evidenziano 
come le agevolazioni ricevute abbiano operato da 
volano per attivare nuovi investimenti (addizionali 
rispetto alla variazione congiunturale che si sarebbe 
verifi cata in assenza delle agevolazioni) che sono 
responsabili di un positivo incremento medio 
dell’occupazione di ogni singola impresa benefi ciata 
pari a: 

• + 1,2 occupati per l’industria metalmeccanica;
• +0,8 occupati per la manifattura leggera; 
• +1 occupati per le altre industrie manifatturiere; 
• +0,7 occupati per le attività legate alle costruzioni; 
• +0,7 occupati per le attività legate alle riparazioni; 
• +0,4 occupati per le attività dei trasporti; 
• +0,4 occupati per i servizi alle imprese; 
• +0,5 occupati per i servizi alla persona; 

3     Industria metalmeccanica, manifatture leggere, altre industrie 
manifatturiere, riparazioni, costruzioni, trasporti, servizi alle imprese 
e servizi alle persone
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Rapportando questo risultato al denaro 
pubblico speso per le agevolazioni, il valore di spesa 
necessario ad attivare investimenti addizionali capaci 
di generare un posto di lavoro aggiuntivo risulta in 
media più basso per le attività legate alle costruzioni 
(2.500€ di spesa per posto di lavoro) e nei trasporti 
(3.700€ di spesa), rispetto ai servizi alle imprese ed 
alle persone che registrano i valori più elevati (con 
8.000€ e 7.200€ di spesa).
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Oggetto della ricerca 

Oggetto della ricerca è il lavoro autonomo 
nell’artigianato, in particolare le condizioni di lavoro 
delle socie e collaboratrici che svolgono attività lavo-
rativa nelle imprese di tipo individuale, a conduzio-
ne familiare e nelle micro imprese dell’artigianato. Il 
Sistema Informativo della Regione Piemonte in col-
laborazione con il Sistema Confederale dell’Artigia-
nato (rappresentato dalle tre Confederazioni CNA, 
Confartigianato e Casartigiani), dando seguito a una 
discussione seminariale esistente da alcuni anni tra i 
gruppi di donne aderenti, ha approntato un progetto 
di ricerca che intende mappare la condizione socio 
professionale nel territorio regionale.

Attualmente la ricerca è in corso di realizzazio-
ne con la collaborazione delle ricercatrici e dei ricer-
catori della Coop. Antilia (Torino) e di IRES Piemonte 
e con l’apporto di alcune studentesse del corso di 
psicologia organizzativa dell’Università Di Torino che 
partecipano come intervistatrici al gruppo di ricerca 
sul campo. 
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Questo articolo prende spunto dalla presenta-
zione del progetto di ricerca svolta nel corso del con-
vegno di studi dedicato al tema “Genere e precarietà” 
e tenutosi presso l’Università di Trento nel novembre 
2009.1

Finalità e domande 

La fi nalità della ricerca è quella di fornire 
all’Osservatorio un’analisi che metta in luce una 
pluralità di fenomeni e aspetti. Li elenchiamo 
sommariamente di seguito: 

- la presenza femminile nell’impresa artigiana 
all’interno di una panoramica del lavoro autonomo 
nell’artigianato in Piemonte. Lo scenario 
quantitativo ci permetterà di ricostruire quante 
sono le donne socie in imprese artigiane e in quali 
settori si collocano; 

- l’apporto femminile delle fi gure professionali quali 
le collaboratrici e le socie collocate in imprese a 
titolarità maschile non immediatamente visibili 
nell’artigianato. Si tratta di riconoscere qual è 
l’apporto socio produttivo delle collaboratrici e 
delle socie operanti nelle micro imprese artigiane ;

- le caratteristiche socio economiche fondamentali 
dei due profi li socio professionali in oggetto.   
Occorre individuare quali sono le condizioni 
concrete nelle quali lavorano, quali funzioni 
svolgono e in quali settori, quali sono le competenze 
formali e informali che vengono messe al lavoro e 
qual è la rappresentazione della condizione che ne 
forniscono le dirette interessate ; 

1     Convegno Genere e precarietà
Centro di Studi Interdisciplinari di Genere (CSG)
Università di Trento (13-14 novembre 2009)
http://events.unitn.it/genereprecarieta
Sessione V – Welfare e politiche sociali
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- il quadro degli strumenti normativi e giuridici 
che regolano il lavoro in questi specifi ci profi li 
professionali. Ci domandiamo a quali servizi 
e tutele socio lavorative le collaboratrici 
possono effettivamente accedere e intendiamo 
comprendere quali ostacoli impediscono l’accesso 
a maggiori tutele normative, fi scali, contributive, se 
vi è una suffi ciente conoscenza a livello informativo 
degli strumenti ai quali è possibile accedere, e/o 
se vi sono altri ostacoli di tipo sociale familiare o 
relazionale che impediscono l’accesso alle tutele ;

- alcune best practices nell’ambito delle politiche 
di conciliazione e a sostegno dell’accesso ai 
servizi per le collaboratrici e le socie quali sono gli 
strumenti attivati e utilizzati nelle politiche regionali 
per sostenere le lavoratrici nell’accesso a questi 
strumenti.

Sulla base delle conoscenze così prodotte, si 
tratterà di individuare su quali aspetti, potranno essere 
riorientate in futuro le scelte di policy per l’artigianato 
della Regione Piemonte.

Contesto e ipotesi di ricerca

L’impresa familiare, nucleo e modulo fondante 
del sistema economico italiano, è un luogo in cui la 
precarizzazione del lavoro indossa l’abito di molte e 
molti collaboratrici/tori e coadiuvanti familiari, ciò è 
ancor più evidente nel complesso e mutato sistema 
delle relazioni intrafamiliari, ed insieme nella presente 
situazione esasperata dalla attuale crisi economica 
globale. 

Una delle caratteristiche principali del lavoro 
nella piccola impresa è la mancanza di forma 
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orientata e ordinata ovvero di obiettivo rigido del 
lavoro e la femminilizzazione dei modelli di produzione 
(Beck, 2000c: 96) dove la funzione relazionale del 
prodotto-servizio-processo, ovvero i fattori relativi 
a conoscenza, lingua, cura e servizio, prevalgono 
sull’elemento organizzazione gerarchica e formale. 
La fl uidità, caratteristica delle relazioni di lavoro 
delle organizzazioni micro tende a generalizzarsi e a 
proporsi come modello per l’intero modo del lavoro. 
L’aspetto peculiare riguarda il carattere relazionale 
(Regalia, Sartor, 1992) del lavoro che tende ad 
espandersi. La produzione dentro la piccola impresa 
implica intrinsecamente la preponderanza delle 
relazioni informali: un rapporto fra utente e fornitore 
basato sulla fi ducia, sulla rappresentazione soggettiva 
che l’utente si crea del fornitore, rappresentazione 
che anticipa la qualità e il godimento del servizio fruito 
e che infl uisce sulla scelta del servizio stesso. Una 
relazione fl essibile di lavoro della quale gli addetti 
che forniscono il servizio si devono fare carico attivo 
e adattivo alle circostanze, alla personalità e alle 
richieste degli utenti.

Ciò comporta che determinante è l’informalità, 
che si esprime attraverso le life skills, cioè le 
competenze che Cohen defi nisce capitale biografi co 
e che attengono alla “vita personale” di un lavoratrice 
(Cohen, 2001). Si tratta di competenze di vario 
tipo: cognitivo (riguardano il saper trovare soluzioni 
e prendere decisioni), relazionale (investono il 
saper interagire con gli altri), affettivo (nel gestire le 
proprie emozioni e mantenere una consapevole 
autostima).  In breve: risorse umane da investire 
nella cooperazione. L’intero mondo del lavoro 
sembra attraversato da una trasformazione. L’atto 
biopolitico di cura che si fonde nel lavoro e nella vita 
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è la forma esemplare del lavoro vivente postfordista 
(Morini, 2008): il lavoro che riproduce un contesto 
relazionale (tipico della sfera privata) nello spazio 
pubblico. Il lavoro della comunicazione personale (di 
sensibilità e di cura) che il taylorismo della one best 
way usava considerare improduttivo e relegava al 
regno del privato acquista dignità pubblica e diventa 
immediatamente produttivo. Si diffondono modelli di 
relazioni di lavoro (Boltanski, Chiappello, 1999) in cui 
la forza lavoro non può essere “passiva esecutrice 
di istruzioni” e “confl ittuale”, perlomeno nei modi in 
cui si è dato il confl itto industriale nel passato. La 
forza lavoro deve sapersi relazionare all’oggetto di 
lavoro in maniera attiva e creativa: importante diviene 
la soggettività motivata alla valorizzazione. Così 
anche l’impresa  artigiana può e deve essere magra, 
modulare, networked, ma soprattutto è necessario 
un processo di traduzione nel quale i saperi informali 
(non riconosciuti) da bene personale e sociale a 
circolazione informale devono essere trasformate in 
prezioso risultato d’impresa. L’impresa trasforma la 
socializzazione delle conoscenze e la disponibilità in 
organizzazione e profi tto. Per dirla con Gorz (2003: 
137), le attività “non pagate più comuni e quotidiane, 
si confondono con l’attività produttiva vivente in un 
ambiente abitato e diventano oggetto del proprio 
stesso lavoro”.

Numerosi studi pregressi ricostruiscono il 
fenomeno dell’informalità all’interno del mondo 
dell’impresa artigiana; analizzano le reti di formazione 
e circolazione del capitale sociale, il contributo 
dell’imprenditoria femminile e gli elementi di 
femminilizzazione del lavoro artigiano. Inoltre da 
diversi anni a questa parte ormai, il concetto di 
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femminilizzazione del lavoro è entrato, in modo 
sempre più consistente, a far parte delle analisi sulle 
trasformazioni del mercato del lavoro (Beck, 2000c: 
96; Touraine, 2005). Con esso, in termini generali, si 
defi nisce non solo l’aspetto oggettivo dell’aumento 
quantitativo della popolazione attiva femminile, ma 
sempre più ci si riferisce ai caratteri qualitativi e 
costitutivi e si è inteso evidenziare che tutto il lavoro di 
oggi abbisogna di essere creatore di senso (Sennett, 
2008) ed é caratterizzato dall’assunzione di modalità 
informali, relazionali, storicamente considerate 
femminili, caratteri che possono essere sintetizzati 
nel deleuziano devenir femme du travail, che illumina 
le relazioni di lavoro.

Alcune recenti ricerche approfondiscono le 
tematiche relative alla presenza femminile tra le imprese 
iscritte all’Albo dell’artigianato (Gherardi, 2008). Uno 
studio dell’Osservatorio regionale dell’artigianato si è 
concentrato sui mutamenti qualitativi del ruolo delle 
donne anche in settori d’attività tradizionalmente 
“maschili” dell’artigianato (Cominu, Merlo, Tavella, 
2004). L’attenzione si è rivolta alla fi gura di donna 
imprenditrice, che rappresenta forse il ruolo 
maggiormente dinamico, accanto alle forme di lavoro 
autonomo tradizionalmente più diffuse (coadiuvanti) 
attraverso le quali si realizza la partecipazione 
femminile alle attività nelle microimprese  a carattere 
familiare.

Lo studio ha messo in evidenza alcune 
interessanti peculiarità di queste imprese che le 
differenziano dal complesso delle microimprese negli 
stessi settori: un atteggiamento  più ‘autonomo’ e 
proattivo nel determinare la scelta imprenditoriale;  la 
tendenza a proporsi come agenti di femminilizzazione 
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sul mercato del lavoro, manifestando una propensione 
al ricorso al lavoro dipendente di sesso femminile 
nella compagine aziendale; in modo non scontato, 
faceva emergere la debole correlazione tra l’esistenza 
di vincoli familiari dell’imprenditrice e le diffi coltà 
nell’esercizio del ruolo imprenditoriale - che peraltro 
non smentisce la generale diffi coltà a conciliare 
famiglia e impresa.

Una più recente ricerca dell’osservatorio 
regionale dell’Artigianato sul capitale sociale e sulle 
reti di relazione nelle quali le imprese artigiane sono 
inserite (Cominu, Merlo, 2007) - che prescinde 
dall’ottica di genere – evidenzia l’esistenza di un 
legame fra le dotazioni di capitale umano, talune 
risorse di socialità del titolare dell’impresa artigiana da 
un lato e le performance economiche e l’orientamento 
all’innovazione delle stesse imprese dall’altro, e, 
approfondendo le modalità entro le quali il capitale 
sociale si forma e si alimenta, giunge ad attribuire 
una rilevanza positiva particolare alle reti a carattere 
informale.

L’attività di ricerca che qui si propone, 
costituisce lo sviluppo delle tematiche sopra 
evidenziate che fanno riferimento al fi lone degli studi 
di genere e al fi lone di studi sul capitale sociale2. 
Dalla ricerca sull’imprenditorialità femminile deriva 
lo stimolo a indagare la situazione delle altre fi gure 
femminili all’interno dell’impresa artigiana, costituite 
dalle collaboratrici o dalle socie in imprese a titolarità 

2     Il riferimento è alle due ricerche commissionate dall’Osservatorio:  
Conoscenza e reti sociali come risorse competitiva per l’impresa 
artigiana (2007) e  Imprenditoria femminile nell’artigianato 
piemontese (2004) redatte a cura dell’Osservatorio Regionale 
dell’Artigianato con il supporto della cooperativa di studi e ricerche 
Antilia.
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maschile, che rappresentano la modalità di gran 
lunga più tradizionale dell’inserimento delle donne nel 
tessuto delle microimprese a carattere individuale. 

Un inserimento che, risultando fortemente 
connesso alle relazioni all’interno della famiglia, tende 
a riprodurne i ruoli anche sul piano della gestione 
dell’attività economica familiare. 

Generalmente, l’organizzazione dei ruoli 
all’impresa a titolarità individuale o familiare, riproduce 
la divisione del lavoro nell’ambito della famiglia: il 
bread winner, è in questo modello, il capofamiglia, 
laddove la moglie, la madre o la sorella comunemente 
ha l’incarico implicito o esplicito di amministrare la 
fi nanza domestica, gestire i risparmi, sovrintendere 
alle spese del nucleo familiare. Analogamente, la 
donna nel modello dell’impresa artigiana si occupa 
di compiti amministrativi ed organizzativi di ausilio 
nell’impresa familiare. Anche nella postmodernità 
i ruoli attribuiti spontaneamente in base ai vincoli 
affettivi e di parentela creano delle piattaforme 
“naturali” di relazioni già prestrutturate dove inscrivere 
i ruoli lavorativi.3 

Da un lato questo tipo di inserimento tende a 
riprodurre elementi di informalità leggibili attraverso 
la debolezza delle tutele di cui godono queste fi gure 
femminili, dall’altro pone problemi di conciliazione 
con la divisione propria dei ruoli all’interno della 
dimensione familiare (i compiti di cura) che si 
riverberano sull’effettiva collocazione nell’ambito 
lavorativo. 

3     Come scrive David Harvey, nel capitalismo fl essibile le forme 
più diverse, di reciprocità o addirittura arcaiche semiservili sono 
ricollocate e ricontestualizzate funzionalmente nel lavoro fl essibile 
globale ( Harvey 1997) .
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Peraltro tali fi gure possono aver subito, nel 
tempo, trasformazioni rispetto alla loro connotazione 
tradizionale in relazione alle sollecitazioni intervenute 
nell’operatività delle imprese artigiane e microimprese 
individuali, per le trasformazioni nelle caratteristiche 
delle relazioni familiari, e, infi ne, per i cambiamenti nelle 
soggettività anche in relazione al loro avvicendamento 
generazionale. 

Ma quali sono nel dettaglio gli elementi salienti 
dell’inquadramento della collaboratrice?

La donna inquadrata nell’impresa famigliare 
come collaboratrice, dal punto di vista dei diritti 
del lavoro e delle tutele sociali, è considerata uno 
“strano ibrido” e non può usufruire né del sistema 
tutele previste per il lavoro dipendente (diritto alla 
remunerazione, defi nizione orario e mansioni, tutela 
pensionistica e sicurezza sociale) né delle agevolazioni 
e dei supporti a sostegno dell’imprenditoria femminile 
che sono  previsti per legge (legge 53/2000). Oltre 
ciò risulta essere particolarmente penalizzata perché 
privata di qualsiasi forma di tutela sociale generale 
in caso, ad esempio, di divorzio, separazione o in 
situazioni più estreme (come nel caso di morte del 
titolare). 

Una condizione di semi-invisibilità della 
lavoratrice e di seria debolezza delle tutele che pare 
addirittura ereditata da quella che per secoli è stata 
la condizione lavorativa prevalente per le donne:  
non il lavoro capitalistico remunerato bensì il lavoro 
domestico gratuito al servizio dell’istituzione famiglia.

Dalla seconda ricerca promossa 
dall’Osservatorio dell’artigianato e dedicata al 
capitale sociale (Cominu, Merlo, 2007) si trae lo 
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stimolo a valutare la condizione lavorativa di tali 
fi gure nel quadro della divisione dei ruoli all’interno 
della famiglia, ed il loro apporto in termini di capitale 
sociale e relazionale, verifi candone la rilevanza per le  
performance dell’impresa.

Si tratta però di una declinazione particolare di 
capitale sociale che occorre precisare per via della 
sua tonalità di genere.

Come scrive Cristina Morini: “Le donne portano 
al lavoro la complessità della loro soggettività, della 
loro storia, dei loro saperi.” (Morini, 2008).  

Queste propensioni non derivano da una 
presunta diversa natura essenziale femminile quanto 
piuttosto sono il portato di una esperienza situata 
e costruita socialmente (Piccone, Saraceno 1996; 
Bruni, Gherardi, Poggio, 2000)

Nel postfordismo anche la piccola impresa 
familiare è integrata sempre più nel magma coattivo 
della cooperazione fl essibile e si nutre della linfa 
vitale del capitale sociale femminile fatto di relazioni 
informali, disponibilità ad ascoltare e interagire anche 
affettivamente. L’intera organizzazione del lavoro 
postfordista è incentrata sulla produzione di senso e 
di comunicazione (Virno, 1995; Marazzi, 2002)

Il lavoro informale relazionale tipicamente 
femminile è totalmente funzionale ma non per questo 
vi è un qualche riconoscimento della sua messa a 
valore per l’impresa. Il corto circuito nasce poi quando 
sono le donne, collaboratrici, che al valore prodotto 
per l’impresa attribuiscono un valore per sé stesse, 
identifi cando il bene e il destino dell’ impresa familiare 
con la propria stessa esistenza lavorativa.

E ciò appare non solo come signifi cato 
soggettivo attribuito dalla singola collaboratrice bensì 
come senso comune intelleggibile in quell’ambiente 
sociale.
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Questa rappresentazione distorta ci suggerisce 
di considerare che l’informalità delle relazioni di lavoro 
possa sì essere ritenuta una risorsa estremamente 
preziosa per l’impresa, un valore non riconosciuto 
apportato dalla collaboratrice all’impresa ma occorra 
verifi care quanto questo capitale sociale femminile 
possa costituire un fattore di limitazione e di precarietà 
del lavoro e vulnerabilità sociale per fi gure quali le 
socie e le collaboratrici.

Il problema sorge perché in questo tipo di 
lavoro diventa diffi coltoso distinguere il tempo di 
vita e il tempo di lavoro, spesso non c’è confi ne tra 
produzione materiale di merci e servizi e emozioni 
personali, si verifi ca un fenomeno tipico del lavoro 
autonomo che in una parola è stato defi nito la 
domestication (Bologna,1997). Le criticità diventano 
evidenti quando i ruoli lavorativi riconfermano il 
medesimo schema gerarchico tra le persone di un 
nucleo famigliare. Così il lavoro della collaboratrice 
contiene un embeddedness, ingloba una dimensione 
di coinvolgimento emotivo a causa di una soggettività 
femminile che pone al centro dell’esistenza il primato 
delle relazioni famigliari e affettive: queste donne 
mettono prima gli affetti, i fi gli, la famiglia prima 
di sé stesse e della realizzazione professionale. 
Non accettano il lavoro solamente per il mercato, 
per il denaro che viene corrisposto loro come 
remunerazione ma al contrario fanno del primato 
delle relazioni la propria identità. Ma in ciò si pone 
inevitabilmente una domanda : si tratta veramente di 
una scelta consapevole e rifl ettuta guidata da valori 
differenti rispetto a quelli dominanti o semplicemente 
siamo di fronte a una pratica sociale e senza 
alternative? L’aspetto che emerge chiaramente dalle 
ricerche sul campo (Piccardo, Emanuel, Zito, 2009) 
è che si tratta prevalentemente di una pratica, una 
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realtà principalmente fattuale, che viene vissuta come 
“normale e ovvia”.

Ne discende un necessario approfondimento 
circa l’esistenza effettiva dei limiti e delle diffi coltà alle 
quali queste fi gure femminili sono sottoposte, la con-
sapevolezza soggettiva di tale condizione, delle for-
me disponibili di tutela, il loro grado di conoscenza 
e utilizzo.

L’indagine intende approfondire l’acces-
so all’informazione rispetto alle tutele e ai servizi e 
gli ostacoli che si frappongono, che esplodono nel 
momento in cui si rompe in qualche forma il legame 
familiare. Vi è una carenza di conoscenza e d’infor-
mazione rispetto alle tutele esistenti e una carenza di 
strumenti utilizzabili? 

O la mancata richiesta di informazione nascon-
de altro, come la sovrapposizione “naturale” e invo-
lontaria tra ruoli personali e ruoli lavorativi? E in que-
sto contesto che ruolo svolgono i vincoli relazionali e 
legami famigliari? Sono un limite? In quale misura è 
possibile superarli?

Si può assumere che la condizione delle don-
ne collaboratrici nelle imprese artigiane porti con sé 
anche un aspetto segregazionale (Murgia, 2006) della 
carriera lavorativa di tipo tradizionale, aspetto e indi-
viduato soprattutto nel disvalore delle funzioni lavora-
tive a loro attribuite formalmente in azienda, di assi-
stenza tecnica ausiliaria che richiedono competenze 
semplici con poca o modesta formazione scolastica, 
e l’impegno part-time a orario ridotto.

Dalla sintetica ricognizione della letteratu-
ra possiamo infatti ragionevolmente ipotizzare che 
nel lavoro delle collaboratrici esista uno scarto tra le 
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competenze formalmente attribuite in azienda e quel-
le effettivamente messe all’opera che sono riconosci-
bili solo a partire dal riconoscimento dei processi di 
femminilizzazione del lavoro e che si iscrivono quindi 
in un orizzonte più ampio di quello del lavoro femmi-
nile, proprio perché oggi a tutto il lavoro è chiesto di 
sapere di più, di mettersi in gioco di più in termini re-
lazionali, comunicativi, affettivi, di prendersi cura della 
realizzazione delle cose.

Con uno sguardo etnografi co potremmo dire 
che c’è una sorta di palcoscenico nel quale le com-
petenze contrattualmente messe al lavoro appaiono 
semplici, acquisite con poca formazione scolastica o 
tramite breve specializzazione ma accanto a questo 
“palcoscenico” si affi anca una realtà dietro le quin-
te del lavoro nel quale l’apporto lavorativo effettivo 
si situa nell’informalità delle competenze relazionali, 
nell’”esserci sempre” (anche se sono formalmente 
a part time), nel “prendersi cura”, dell’ “essere inter-
cambiabili”.

L’aspetto segregazionale della condizione 
lavorativa delle collaboratrici familiari è da indagare 
specifi camente anche in relazione all’orario part-time, 
all’ipotesi di mancanza di mobilità, che diffi cilmente 
per questi profi li professionali possano darsi percorsi 
ascendenti, di evoluzione. Tale ipotesi di permanenza 
dei ruoli e di staticità della condizione rende ancora 
più evidente la necessità di una rifl essione rispetto 
al sistema delle tutele della condizione esistente. 
Chiaramente se ci trovassimo di fronte a una 
condizione di temporanea marginalità lavorativa 
e sociale la criticità dei dispositivi sarebbe meno 
accentuata.
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La tipologia lavorativa preferita tra le 
collaboratrici, quella del part-time in questo caso 
conferma la tradizionale concezione dei ruoli di genere. 
Si tratta infatti di un part time solo apparentemente 
volontario e assai intrappolante, poco gratifi cante 
in termini di reddito, un’opzione che non è in grado 
svolgere la funzione di conciliazione. La tipologia 
lavorativa del part time in questo caso non agevola 
la partecipazione al lavoro “esterno alla casa” da 
parte delle donne e delle madri in particolare, cioè 
quella specifi ca funzione che gli studi di genere 
hanno evidenziato sarebbe auspicabile che il part 
time consentisse (Saraceno, 2002). Ciò comporta la 
necessità di rifl ettere su un centrale problema che è il 
diritto alla protezione sociale. Che cosa vuol dire oggi 
proteggere? Quale signifi cato ha questo diritto per le 
collaboratrici?

Con le fi gure delle collaboratrici familiari 
siamo in presenza di un corto circuito, c’è un non 
contratto lavorativo in cui da un lato si chiede alle 
persone di correre il rischio d’impresa senza garantire 
loro l’accesso alla remunerazione d’impresa e 
dall’altro c’è la collaboratrice che come se fosse una 
dipendente accetta di subordinarsi al datore di lavoro 
senza però avere in cambio né la certezza di un 
salario né le tutele sociali conseguenti. Pochi sanno 
che le collaboratrici possono essere cancellate dalla 
posizione assicurativa INPS senza neppure averne 
diritto alla comunicazione. Ciò perché la posizione 
assicurativa è riferita all’impresa e non alla singola 
collaboratrice e il titolare non ha l’obbligo di dargliene 
comunicazione. 

Dal momento che una buona parte 
dell’occupazione femminile è inserita nella piccola 
impresa e frequentemente in questi ruoli “marginali” 
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occorrerebbe davvero ripensare il sistema delle tutele 
esistenti. 

Questo processo di femminilizzazione del 
lavoro contiene una profonda ambivalenza interna, tra 
valore del lavoro per l’impresa, non riconoscimento 
e vulnerabilità sociale e si traduce nella diffi coltà di 
passare al piano della rappresentanza del lavoro. 
In Italia la risposta prevalente nel discorso pubblico 
sulla precarietà si sta incentrando principalmente 
sull’analisi degli strumenti volti a contrastare la 
precarietà contrattuale e implicitamente invoca o 
un ritorno a forme di lavoro tradizionali/fordiste di 
lavoro dipendente long term o all’altro estremo, la 
promozione delle forme di imprenditorialità. A nostro 
avviso non si tratta di sostenere politiche del lavoro 
che consentano inverosimilmente alle collaboratrici di 
diventare tutte quante imprenditrici. Le forme di lavoro 
non schematizzabili ci chiedono invece di pensare a 
riconfi gurare il sistema delle tutele civili, delle nuove 
forme di rappresentanza del lavoro e l’attuale sistema 
di protezione sociale. Ma sarà suffi ciente modellare il 
sistema di welfare sulla pluralità delle forme di lavoro 
effettivamente esistenti?

Alcune forme di lavoro come quelle delle 
collaboratrici sono saldamente situate nei rapporti 
di potere esistenti nella società e attribuiscono alle 
donne ruoli subordinati. Immerse nella dimensione 
quotidiana, della necessità, per queste donne la 
possibilità di compiere delle scelte lavorative è 
veramente data?

Come scrive Nicola Negri: “…il welfare non 
può essere solo protezione dal bisogno. Il problema 
della vulnerabilità pone politicamente anche di fronte 
al problema della protezione della eguaglianza 
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della libertà, quindi del potenziamento della libertà 
personale (delle possibilità e capacità di scelta 
personale).

Occorre rendere le persone egualmente libere 
di scegliere; non solo «libertà da», ma anche «libertà 
di» (progettare, dire di no, contare nelle decisioni, 
negoziare).

La precarietà e incertezza del lavoro pone 
certamente problemi di reddito (che oggi rischia di 
diminuire, di farsi discontinuo e va quindi tutelato). Ma 
occorre anche tutelare la possibilità delle persone di 
muoversi sul mercato del lavoro conciliando tempo 
di lavoro e

tempo di riproduzione, senza che le donne 
siano costrette ad accettare solo «cattivi lavori».

Affrontare il problema della vulnerabilità sociale 
vuol dire, dunque, garantire alle persone la possibilità 
di fare progetti – di essere riconosciute e accettate 
per quanto si sta progettando – e avere la libertà di 
poterli perseguire” (Negri, 2006:19). 

Metodologia

Dal momento che al centro del nostro studio è 
la soggettività delle donne che lavorano nelle piccole 
imprese come socie e collaboratrici, é necessario 
specifi care che la nozione sociologica di soggettività 
che utilizziamo nella nostra analisi è quella sia della 
motivazione ad agire sia del senso soggettivamente 
inteso e quale è l’approccio metodologico con cui ci 
proponiamo di indagarla.

4     tra essi ricordiamo i testi di Pierre Bourdieu, Ragioni Pratiche, 
Didier De Maziere e Claude Dubar, Analyser les entretiens 
biografi ques; Daniel Bertaux, Racconti di vita. La prospettiva 
etnosociologica; Manuela Olagnero, Vite nel tempo. La ricerca 
biografi ca in sociologia; Manuela Olagnero, Chiara Saraceno, Che 
vita è. L’uso dei materiali biografi ci nell’analisi sociologica.
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Nella scelta degli idonei riferimenti metodologici 
di ricerca un posto particolare lo meritano sulla scia di 
lavoro di Glaser e Strauss, The discovery of Grounded 
Theory, Strategies for Qualitative Research (1967a) 
quell’insieme di studi che più hanno contribuito allo 
sviluppo  sistematico di una metodologia ispirata 
al paradigma interpretativo4 e che in Italia bene si 
sono espressi anche nel fi lone dell’inchiesta sociale 
(Beccalli, 2009).

La ricerca nasce da interrogativi di natura 
essenzialmente descrittiva che non ambiscono a 
produrre spiegazioni e interpretazioni di portata 
generale. Non si pretende di costruire un campione 
di tipo rappresentativo della donne occupate come 
socie o collaboratrici nella piccola impresa artigiana. 
Ci siamo limitate a indagare un segmento del lavoro, 
a nostro avviso poco indagato e pressoché invisibile 
a livello sociale ma signifi cativo per descrivere alcuni 
nodi della condizione lavorativa femminile e del lavoro 
nella piccola impresa fl essibile, così capillarmente 
diffusa in Italia.

 
Per quanto concerne le fasi della ricerca, 

dopo aver esaminato la letteratura sull’argomento e 
i riferimenti giuridici per i profi li interessati, la ricerca 
viene condotta attraverso una metodologia che 
integra strumenti di tipo quantitativo a strumenti tipici 
della ricerca qualitativa.

E’ prevista:

- Ricerca desk e analisi statistico – descrittiva 
delle fonti disponibili (ISTAT, Camere di 
Commercio, INPS, Osservatori di settore, 
Associazioni di categoria, portali, ecc.) fi nalizzata a 
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tracciare una mappatura della presenza femminile 
nell’artigianato relativa a tutti i settori, su scala 
regionale e provinciale.

 La rilevazione mira a fornire uno scenario 
di contesto, una stima di tipo quantitativo 
sulle dimensioni e le principali caratteristiche 
della presenza di tali fi gure nell’ambito delle 
microimprese a livello regionale, e può essere 
effi cacemente realizzata attraverso l’analisi degli 
archivi statistici.

- Ricerca empirica
 La seconda parte, - il cuore della ricerca - si 

compone della realizzazione di interviste in 
profondità a donne collaboratrici o socie in 
imprese familiari.

 La scelta dei casi e la raccolta delle interviste è 
stata preceduta dalla predisposizione di una 
traccia semistrutturata d’intervista organizzata per 
temi. La traccia che qui si allega è stata redatta 
dalle ricercatrici e dai ricercatori Antilia e IRES 
Piemonte

 Si ritiene necessario il supporto delle associazioni 
artigiane alla individuazione del campione, 
opportunamente articolato (sul piano delle diverse 
forme di inserimento nell’azienda, settoriale, 
generazionale ecc.) alla luce della complessità e 
delicatezza delle questioni trattate.

 Dall’analisi del contenuto delle interviste si 
vuole produrre un quadro approfondito delle 
caratteristiche del ruolo e delle funzioni che 
queste fi gure ricoprono nell’ambito dell’impresa, 
del loro rapporto con la situazione familiare, della 
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loro modalità di realizzazione, dei percorsi di 
cambiamento in atto, secondo le rappresentazioni 
che ne forniscono i soggetti interessati.

 Quaranta donne al lavoro racconteranno come si 
sono mosse nel mondo del lavoro della piccola 
impresa familiare. Dalla ricognizione su recenti 
ricerche in corso di realizzazione sulla condizione 
delle collaboratrici nelle imprese famigliari 
(Piccardo, Emanuel, Zito, 2009) che abbiamo 
avuto la possibilità di conoscere e apprezzare, ci 
attendiamo che il punto di vista femminile, esprima 
una differenza: non carriera lavorativa, ma esistenza 
e percorso, che la partecipazione al mondo del 
lavoro da queste donne venga rappresentata 
come una parte della complessiva condizione di 
vita. Non una condizione appiattita sul lavoro, che 
taglia fuori il resto della vita. Immaginiamo che il 
lavoro sia rappresentato come sensato se prima 
di tutto viene la realizzazione affettiva di sé; la vita 
è una e la persona è sempre intera. Da questa 
concezione emerge un approccio totalmente 
femminile all’attività lavorativa che va oltre il 
campo di questa ricerca sulla piccola impresa e 
l’artigianato; una ricerca di modelli e regole adatti 
a tener conto delle differenze.

 La nostra ricerca incentrandosi sulla realtà della vita 
quotidiana delle donne collaboratrici vuole portare 
alla luce questa diversa concezione del lavoro e 
il valore che contiene, ma anche e soprattutto le 
barriere occulte e la condizione diffusa di minorità 
di diritti che la penalizza, le diffi coltà, i percorsi di 
conciliazione non semplici, i contesti sfavorevoli. 
E le modalità con cui si affronta tutto questo, 
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con un ‘approccio olistico’ alla realtà. Le donne, 
portatrici di una visione attenta alla persona e alle 
componenti umane di ogni situazione, possono 
dare un contributo originale.

 Schematicamente le fasi previste per la ricerca sul 
campo sono le seguenti:
- Formulazione di ipotesi orientative (non 

operativizzate) sulla soggettività sulla base 
della ricognizione della letteratura 

- Defi nizione e descrizione del contesto di ricerca
 Campionamento orientato
- Individuazione delle fi gure lavorative da 

intervistare 
- Redazione di una traccia d’intervista 

semistrutturata narrativa
- Raccolta delle interviste
- Analisi del contenuto e interpretazione
- Costruzione di una tipologia di profi li 

Per quanto riguarda i criteri di interpretazione 
le interviste verranno raccolte in quanto “recits”5 

(Bertaux 2005: 21) e non come “storie”, dunque la 
loro importanza consisterà nel riportare narrazioni 
signifi cative di vissuto, con un accesso all’esperienza 
mediato dalla soggettività e non come una sequenza 
oggettiva di fatti e di eventi.

Durante lo sviluppo della ricerca sul campo 
sono previsti incontri periodici con l’Osservatorio 
dell’Artigianato  e le Associazioni dell’artigianato 
piemontesi nei quali condividere e verifi care il 
raggiungimento degli obiettivi intermedi di ricerca.

5     Bertaux, Racconti di vita. La prospettiva etnosociologica, F. 
Angeli, Milano 2005 (Ed italiana a cura di R. Bichi)
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Allegato I

SCHEMA D’INTERVISTA
SOCIE E COADIUVANTI D’IMPRESE FAMILIARI

(con la collaborazione delle ricercatrici e dei 
ricercatori IRES Piemonte e Antilia)

0 - Premessa

Sintesi delle principali informazioni di tipo 
socio-demografi co: età, titolo di studio, stato civile, 
composizione del nucleo famigliare, presenza di 
fi gli e loro età, luogo di residenza e caratteristiche 
dell’abitazione (titolo di proprietà, dimensioni, ecc.)

PRIMA PARTE – CENNI BIOGRAFICI
E CARRIERA PROFESSIONALE

La prima parte dell’intervista sarà dedicata a 
ricostruire – in forma necessariamente sintetica – la 
biografi a personale dell’intervistata e la sua carriera 
lavorativa antecedente all’impegno nell’impresa 
famigliare. Nella ricostruzione biografi ca occorre 
prestare attenzione anche alla cronologia degli eventi 
biografi ci e professionali, al fi ne di consentire l’analisi 
della condizione professionale parallelamente alle altre 
dimensioni indagate (situazione famigliare, esperienze 
formative, ecc.).

1 - Cenni biografi ci e carriera professionale

1.1 La “storia personale” 

• La famiglia di origine: professione e titolo di studio 
dei genitori, composizione del nucleo famigliare, 
condizione sociale (es. come la defi nirebbe? una 
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famiglia operaia, di ceto medio, benestante, ecc.?), 
luoghi di residenza e ambienti sociali frequentati. 
Richiedere inoltre alcune valutazioni sui “valori” 
della famiglia di origine che l’intervistata ritiene 
che siano stati importanti per la sua formazione e 
identità personale. 

• Ricostruzione del percorso educativo successivo 
alla licenza media inferiore: i fattori e le aspettative 
che hanno determinato le scelte educative e 
spiegazione di eventuali ritiri o cambiamenti. 
Verifi care inoltre l’esistenza di eventuali esperienze 
formative successive al percorso di studi 
tradizionale (richiedendo anche in questo caso 
fattori e aspettative che hanno determinato la 
scelta).

• Altre esperienze (civiche, associative, 
culturali, religiose, politiche, ecc.), ambienti di 
socializzazione, reti relazionali che hanno avuto 
un ruolo importante nella formazione culturale 
dell’intervistata.

• I mutamenti della situazione famigliare: uscita 
dalla famiglia d’origine, eventuali esperienze di 
convivenza e coabitazione, eventuali precedenti 
matrimoni, la nascita dei fi gli.

• I “valori”: se dovesse descrivere la propria visione 
del mondo, quali termini utilizzerebbe? Quali sono 
le “cose più importanti” e le priorità nella vita 
(avere successo, fare carriera, essere utili agli altri, 
divertirsi, apprendere sempre nuove cose, fare 
esperienze diverse, la famiglia, ecc.)? Quali sono i 
suoi interessi extra-lavorativi (cosa “le piace fare”)?
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1.2 Ricostruzione del percorso lavorativo 
antecedente all’ingresso nell’azienda famigliare

Scopo di questa parte è ricostruire i passaggi 
di carriera/occupazionali dell’intervistata, a partire 
dal suo primo lavoro. Poiché è possibile che la 
carriera sia frammentata e discontinua, occorrerà 
analizzare separatamente ciascun episodio 
lavorativo. Per ognuno di essi richiedere una breve 
descrizione inerente contenuto professionale e 
posizione nell’organizzazione (ruolo organizzativo). In 
particolare:

• L’ingresso. Le modalità con cui è avvenuto 
(attraverso canali formali/informali, frequentando 
quali ambienti, ecc) 

• Il datore. Caratteristiche dell’impresa (tipo, settore 
e dimensioni)

• Il contenuto del lavoro. Descrizione dell’attività 
svolta, dei compiti, delle tecnologie utilizzate, del 
contenuto “formativo”.

• Il compenso e gli sviluppi di carriera nel 
corso dell’evento lavorativo (cambiamenti di 
inquadramento, aumenti, cambiamenti nei 
contenuti del lavoro). Non è naturalmente 
signifi cativo sapere quanto guadagnava, ma 
capire se la sua era una condizione di autonomia 
economica o anche di relativo benessere, nonché 
d’inserimento in una possibile carriera.

• Le transizioni. Ricostruire le ragioni della cessazione 
dei rapporti di lavoro: fattori imposti (es. scadenza 
non rinnovata di un contratto, licenziamento) o 
scelte soggettive (nuovo lavoro più interessante, 
scarse gratifi cazioni, ecc.) 
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SECONDA PARTE – L’IMPRESA FAMIGLIARE E 
IL RUOLO DELL’INTERVISTATA

2 - L’impresa famigliare

Le informazioni relative all’impresa devono 
essere situate nel tempo, analizzando (per ciascun 
tema trattato) i cambiamenti intervenuti e fornendo 
una “spiegazione” dei medesimi (quali fattori sono 
stati alla base del cambiamento o hanno contribuito 
a determinarlo?).

2.1  Quando nasce l’azienda? Per iniziativa di 
chi?

E’ importante sopratutto capire se l’intervistata 
abbia avuto un ruolo nella decisione di aprire 
l’azienda (o se facesse parte dei fondatori), o se 
viceversa è entrata a farne parte in seguito. E’ inoltre 
fondamentale verifi care, nel caso in cui il titolare sia il 
coniuge, se l’azienda fosse preesistente al matrimonio 
(o comunque alla relazione con il marito).

2.2  Gli assetti proprietari e le caratteristiche 
salienti dell’impresa 

• Natura giuridica dell’impresa. Ci sono stati 
mutamenti? Nel caso di società (di persone o di 
capitali) analizzare la composizione dei soci e le 
quote in cui è suddivisa la proprietà. In particolare 
occorre prestare attenzione i) alla presenza/
assenza di soci non famigliari (perché non ci sono/
ci sono? Qual è il loro ruolo?) e ii) alla composizione 
delle quote tra i soci. 
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• Indicazioni generali relative al fatturato dell’impresa 
e alla sua dinamica nel tempo. Numero degli addetti 
dell’impresa (quante persone effettivamente 
lavorano nell’impresa) e loro dinamica nel tempo. 
Verifi care se tra gli addetti – anche alle dipendenze 
– vi sono altri membri della famiglia ristretta o 
allargata.

2.3  La caratteristiche produttive e del mercato

- I prodotti 
 Richiedere una breve descrizione dei beni/servizi 

prodotti dall’impresa, e della loro evoluzione 
negli ultimi anni. Qual è lo sviluppo raggiunto dal 
prodotto? (È un prodotto innovativo, con pochi 
concorrenti? E’ un prodotto maturo ma che 
rende ancora piuttosto bene? E’ un prodotto da 
sostituire – ci sono molti concorrenti e i margini 
sono modesti)?

- Caratteristiche del mercato 
 Dimensione e caratteristiche del mercato: chi 

sono i principali clienti/committenti? Il portafoglio 
è diversifi cato? Quali rapporti regolano le relazioni 
con i clienti (consuetudinari, contratti espliciti, 
ecc.)? 

 Per quali ragioni ritiene che i clienti si rivolgono 
all’impresa e non a suoi concorrenti? (alta 
specializzazione, affi dabilità, costi competitivi, 
qualità: verifi care quale ragione è ritenuta più 
importante)

 Evoluzione del mercato negli ultimi anni: 
ampliamento/riduzione clienti locali, ingresso in 
nuovi mercati a livello territoriale e/o settoriale 
(quali?).
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2.4 Organizzazione interna

Richiedere una breve descrizione relativa 
all’organizzazione del lavoro e alla divisione dei 
compiti all’interno dell’azienda, cercando di chiarire 
per ciascuna delle funzioni elencate chi ne ha la 
responsabilità in termini direttivi e chi se occupa 
esclusivamente in chiave esecutiva. E’ possibile che 
alcune delle funzioni elencate, naturalmente, non 
siano presenti in azienda. Es.:

- Progettazione e sviluppo dei prodotti
- Produzione/Realizzazione servizi
- Commerciale 
- Comunicazione e marketing
- Sistema informativo aziendale
- Amministrazione
- Contabilità
- Approvvigionamenti e rapporti con i fornitori
- Rapporti con le banche/Gestione fi nanziaria
- Formazione
- Ricerca personale
- Qualità
- …….

2.5 Innovazione, tecnologie, acquisizione delle 
competenze chiave

Modalità di acquisizione delle competenze 
chiave e delle conoscenze tecnologiche. Tenendo 
conto della situazione del settore, in quali ambiti 
sono state realizzate innovazioni che hanno 
modifi cato il business, il posizionamento sul mercato, 
l’effi cienza dell’impresa (focalizzare l’attenzione, in 
modo sintetico, sulle principali direzioni strategiche 
intraprese negli scorsi anni dall’azienda)?
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Chi ha promosso il cambiamento? L’intervistata 
ha avuto un ruolo nella loro implementazione?

Alcuni possibili esempi di cambiamento:

- Creazione di nuovi prodotti/servizi 
- Modifi ca/miglioramento prodotti o servizi 
- Ammodernamento/innovazione dei processi pro-

duttivi
- Introduzione tecnologie che consentono il 

raggiungimento di migliori livelli qualitativi 
- Partnership e/o accordi strategici con altri 

produttori
- Approccio al marketing e gestione della rete 

distributiva
- Organizzazione interna delle funzioni / Organizza-

zione del lavoro
- Gestione amministrativa e fi nanziaria 
- Ingresso in nuovi mercati
- ………

2.6  Valutazioni sull’azienda e sulle sue 
prospettive future

• Il giudizio sull’azienda: cosa pensa l’intervistata del 
posizionamento dell’azienda? Sarebbero necessari 
dei cambiamenti? Di quale tipo (tecnologici, di 
mercato, organizzativi, nelle strategie commerciali, 
nelle modalità di acquisizione delle competenze)? 
Ne ha parlato? C’è accordo su questi aspetti? 
Se non c’è accordo, chi decide? C’è una 
negoziazione?

• (Nel caso d’imprese famigliari in senso stretto 
senza soci esterni) L’intervistata pensa che 
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l’azienda trarrebbe benefi ci da un mutamento 
degli assetti proprietari, con l’ingresso di nuovi 
soci? Per quali ragioni (sia in caso di risposta 
positiva o negativa)

• Dal punto di vista economico (effi cienza, 
competitività, performance) quali sono - secondo 
il punto di vista dell’intervistata - i vantaggi e gli 
svantaggi dell’impresa famigliare? Pensa che 
in futuro tale dimensione debba/possa essere 
superata? Per quali ragioni?

3 – L’ingresso nell’azienda, il contenuto del 
lavoro e il ruolo dell’intervistata, la divisione dei 
compiti 

3.1  L’ingresso in azienda

• Quando è con quali modalità è avvenuto e con quale 
forma contrattuale (o quota di partecipazione)?

• Per quali ragioni l’intervistata ha scelto di entrare 
(o di fondare) l’azienda di famiglia? Se aveva un 
precedente lavoro, per quali ragioni ha optato per 
questa soluzione? 

• Più in generale, quali fattori hanno infl uenzato questa 
scelta? Si è trattato di una scelta consapevole 
o casuale? Che (inizialmente) implicava un 
investimento strategico o estemporaneo? 
Rispondeva a logiche di valorizzazione individuale 
o esclusivamente di supporto alla famiglia?
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3.2  Il contenuto del lavoro

• Richiedere all’intervistata una descrizione 
del contenuto del suo lavoro fornendo una 
valutazione sull’importanza del suo apporto 
nel funzionamento dell’impresa? C’è stato un 
mutamento nel corso del tempo? Quali fattori 
hanno infl uenzato/determinato il cambiamento 
(indagare se nell’eventuale acquisizione dei 
responsabilità ci sono stati elementi proattivi e di 
protagonismo personale o se questo sia stato, per 
così dire, conferito dal titolare)? 

• Qual è il suo grado di autonomia e di responsabilità, 
relativamente agli aspetti di cui si occupa (in 
altre parole, quanto decide in autonomia, quale 
“potere” effettivo detiene)? 

• Quante ore lavora mediamente in una settimana? 
Quante di queste vengono passate in azienda 
e quante presso il domicilio? Percepisce una 
remunerazione personale o semplicemente gli 
utili dell’azienda fi niscono per comporre il reddito 
famigliare? Quali forme di ricompensa (economi-
che, morali, maggiore autonomia nelle decisioni 
riguardanti la famiglia, status, reputazione nella 
comunità o presso parenti, amici, conoscenti, 
ecc.) ritiene di avere ottenuto tramite la parteci-
pazione all’impresa?

• Qual è il suo grado di soddisfazione relativamente 
a: contenuto intrinseco del lavoro, ambiente di 
lavoro, ruolo ricoperto in azienda, ricompense (nel 
senso più ampio prima descritto), orario di lavoro. 
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 3.3  La divisione dei compiti con il coniuge (o 
con il famigliare titolare dell’attività)

• Quanto le attività in azienda la portano a lavorare  a 
stretto contatto con il coniuge (o altro famigliare)? 
Quanto a prendere decisioni importanti insieme a 
lui? Su quali temi/in quali frangenti lei ritiene di avere 
l’ultima parola? Vorrebbe cambiare qualcosa nella 
sua modalità di cooperare con il famigliare? C’è 
una negoziazione su questo? Ritiene che il suo 
punto di vista sia tenuto in debita considerazione? 
Ci sono mai stati confl itti in ordine a decisioni 
importanti per il futuro dell’impresa? Come sono 
stati risolti?

TERZA PARTE

4 – Persona, impresa e famiglia. 

Al centro dell’intervista sono le negoziazioni, 
le convergenze e le possibili contraddizioni tra i) la 
dimensione personale dell’intervistata (ossia, le sue 
aspettative personali, i suoi desideri, i suoi “diritti”, la 
sua identità, ecc.), ii) la dimensione dell’impresa (gli 
obiettivi economici, di redditività, di sviluppo, ecc.), 
iii) la dimensione famigliare (intesa in senso ampio, 
come unità economica, di organizzazione sociale, di 
promozione del benessere dei suoi membri, di mutuo 
aiuto, ecc.). La combinazione e sovrapposizione di 
queste dimensioni può dare vita a equilibri ottimali 
o accettabili, ma anche a squilibri e contraddizioni. 
Sono questi gli aspetti da indagare in questa parte 
dell’intervista. 
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4.1  Il rapporto con l’impresa.

• Richiedere all’intervistata quanto si “sente parte 
dell’impresa”, ovvero quanto s’identifi ca in essa 
e la consideri uno strumento coerente con le 
proprie aspettative personali, o quanto viceversa 
consideri il suo impegno in azienda un “sacrifi cio 
necessario” o comunque una scelta legata al suo 
ruolo nella famiglia: questa domanda può essere 
declinata, per esempio, richiedendo quanto 
si sente “imprenditrice”; oppure domandando 
cosa preferirebbe fare se l’impresa non fosse di 
proprietà della famiglia?

4.2  La famiglia

• Quali sono le ricadute positive e negative del suo 
impegno in azienda nella sfera famigliare? Alcuni 
possibili temi di approfondimento su questo 
argomento riguardano:

- Divisione dei carichi famigliari con il coniuge
- Autonomia e “potere” all’interno della famiglia
- Costi. Vi avvalete di prestazioni di collaborazione 

famigliare, di cura, di servizi a pagamento? (c’è 
la “trappola del doppio reddito”?)

- Qualità delle relazioni famigliari 
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5 – Valutazioni e prospettive future

5.1  Vantaggi e svantaggi percepiti (a livello 
personale)

• Quali sono i vantaggi percepiti, a livello personale, 
nel fare parte dell’impresa famigliare. Dedicare 
particolare attenzione nel capire se i vantaggi citati 
riguardano:
- L’azienda
- La famiglia
- Sé stessa (in questo caso richiedere se la 

scelta di fare parte dell’impresa ha contribuito 
a migliorare la qualità della sua vita, l’autostima 
e la stima di famigliari, amici, conoscenti, se le 
ha consentito di apprendere cose nuove, fare 
esperienze stimolanti, ecc.)

• Gli svantaggi percepiti dal punto di vista personale. 
Indagare se tra gli svantaggi percepiti vi sono 
aspetti che riguardano:
- La qualità della vita personale (quali aspetti 

della sua vita o quali interessi personali deve/
ha dovuto sacrifi care, per esempio)

- L’eventuale chiusura delle relazioni sociali
- La percezione di una scarsa autonomia
- Un eccesso di impegni/carichi lavorativi (la 

“doppia presenza”) 

• Richiedere all’intervistata di pesare vantaggi 
e svantaggi: quale bilancio ne trae? Quali 
motivazioni, incentivi, principi e valori spostano la 
bilancia in senso positivo e negativo? 
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5.2  Valutazione del percorso di carriera

• Se per assurdo avesse la possibilità di tornare 
indietro pensa che compierebbe le stesse scelte? 
In caso di risposta negativa, cosa penserebbe di 
fare?

• Ci sono mai stati momenti di crisi, in cui ha pensato 
“di cambiare”? Da cosa erano determinati? 
Hanno coinciso con momenti di crisi aziendale? 
O con momenti di crisi nella relazione? Come 
ha superato questi momenti? In seguito ci sono 
stati mutamenti nel suo impegno in azienda? Una 
ridefi nizione del suo ruolo? In quale senso?

• Viceversa, ha mai pensato di cambiare condizione 
professionale? Cercare un altro lavoro? Aprire un 
impresa personale? Dedicarsi esclusivamente agli 
impegni famigliari?

5.3   Le prospettive future

• Richiedere all’intervistata un piccolo sforzo di 
immaginazione, un gioco di fantasia. Provi a 
pensarsi tra dieci anni: come e dove si vede? Per 
quali ragioni? Quali fattori determineranno le sue 
scelte?
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QUARTA PARTE – LA CONDIZIONE DI 
COADIUVANTE/SOCIA

6.1 La condizione di coadiuvante

• Perché avete compiuto questa scelta? Sulla base 
di quali rifl essioni/ragionamenti? Vi siete posti 
alternative al suo inserimento come coadiuvante? 
Avete chiesto consiglio agli esperti? Avete valutato 
insieme vantaggi/svantaggi? 

• La scelta è mai stata posta in discussione? Quali 
decisioni sono state prese? Quali fattori hanno 
determinato le scelte?

• Le piacerebbe in futuro modifi care la sua 
condizione di coadiuvante? In quale direzione 
(socia, dipendente, ecc.)? Per quali ragioni? Ne 
avete parlato? Quale crede che sarà la scelta?

• Se, ragionando per assurdo, in futuro il vostro 
rapporto dovesse guastarsi e lei/suo marito 
sceglieste di evitare di lavorare insieme, che cosa 
potrebbe accadere a lei, rispetto al fatto di essere 
coadiuvante? Immaginiamo che lei sia divorziata 
(e non possa più essere coadiuvante) come vede 
la sua situazione? Quali forme di tutela intravede?

La condizione di socia non titolare

• Perché avete compiuto questa scelta? Sulla base 
di quali rifl essioni/ragionamenti è stata determinata 
la sua quota in azienda? Avete chiesto consiglio 
agli esperti? Avete valutato insieme vantaggi/
svantaggi? 
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• La scelta è mai stata posta in discussione? Quali 
decisioni sono state prese? Quali fattori hanno 
determinato le scelte?

• Le piacerebbe in futuro modifi care la sua 
condizione? In quale direzione (titolare, 
coadiuvante, dipendente, ecc.)? Per quali ragioni? 
Ne avete parlato? Quale crede che sarà la scelta?

APPENDICE: LE COADIUVANTI IN EUROPA, 
IL LORO RICONOSCIMENTO, LA LORO 

RAPPRESENTANZA.
Un contributo alla rifl essione

dalle associazioni datoriali

In Italia, la fi gura del/la coadiuvante familiare 
in impresa artigianale é prevista dalla Legge 4 luglio 
1959 n. 463, che all’art. 2, comma 1, precisa che sono 
da considerarsi tali i familiari del titolare i quali “lavorino 
abitualmente e prevalentemente nell’azienda”, 
intendendosi come familiari il coniuge; i fi gli legittimi o 
legittimati ed i nipoti in linea; gli ascendenti; i fratelli e 
le sorelle; i soggetti equiparati ai fi gli legittimi (comma 
2). La legge identifi ca i coadiuvanti quali soggetti che 
svolgono un’attività lavorativa a tutti gli effetti per la 
quale il titolare dell’impresa artigiana ha l’obbligo di 
effettuare il versamento dei contributi previdenziali e 
assicurativi (comma 3), con le modalità e nella misura 
stabilite dalla legge 2 agosto 1990 n. 233.

Tolto questo versamento per altro minimale, la 
fi gura del coadiuvante non percepisce alcun tipo di 
emolumento né di salario per la sua prestazione di 



66 Quaderni di ricerca sull’artigianato

lavoro. Al riconoscimento giuridico non si accompagna 
quello che defi niremmo un riconoscimento fi scale: 
questa assenza sta alla base della mancata possibilità 
di accesso alle opportunità della legge 53/2000 in 
materia di sostituzione; ancor prima dell’impossibilità 
di accedere autonomamente ad un prestito bancario, 
o ad un semplice fi nanziamento per l’acquisto di una 
autovettura. 

E se per ciò che fai non percepisci del denaro 
(identifi cabile, quantizzabile), quale valore economico 
può avere il tuo apporto?

Se volgiamo lo sguardo all’Europa, la fi gura 
del/la coadiuvante rivela un ventaglio ampio di 
status.  Un’azione, fi nanziata attraverso il programma 
Leonardo, nel biennio 2005-2007, ha messo a 
confronto status giuridici e fi scali e riconoscimento 
formale delle competenze in Francia, Germania, 
Irlanda, Italia, Norvegia, Svizzera ed Ungheria6. 

Generalmente, i coadiuvanti sono retribuiti in 
Germania, in Norvegia e in Svizzera, mentre in Francia 
e in Ungheria - come in Italia - hanno una condizione 
giuridica specifi ca.

6     E.C.O.A. l’Europe des Conjoint(e)s d’Artisan(e)s : vers une re-
connaissance des acquis formels et informels par la formation et l’in-
formation, FR/05/B/P/PP-152001 Leonardo da Vinci, Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du Rhône, www.cmlyon.fr/pdf/europedes-
conjointsdartisans_ecoa.pdf. 
artner di progetto:
• Germania: Handwerkskarmmer zu Köln - Cologne
• Francia: Union Départementale des Entreprises de la Coiffure - Lyon
• Ungheria: BKIK (CCI) - Budapest
• Irlanda: FAS Training Centre - Cork
• Italia: Confartigianato Formazione - Torino
• Norvegia: HBL The Norwegian Federation of Craft Enterprises – Oslo
• Svizzera : SOL Swiss Occidental Leonardo
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L’esperienza francese offre molti spunti 
di rifl essione su quanto si possa fare per un 
riconoscimento pieno dei/lle coadiuvanti e sulle azioni 
che ne possono sostanziare l’acquisizione di uno 
status.

Prima di tutto dal punto di vista legislativo. Una 
buona pratica interessante muove dalla modifi cazione 
legislativa introdotta in Francia nel 2005 con 
l’attuazione della legge  2005-882 (2 agosto 2005) in 
favore delle Piccole e Medie Imprese.

Questa legge si occupa espressamente dei 
coadiuvanti, modifi cando quanto previsto dalla 
precedente del 10 luglio 1982, integrata nel 1994, 
che esponeva le basi di una condizione giuridica 
per i coadiuvanti delle imprese artigiane, ovvero 
obbligando i coadiuvanti a scegliere uno status fra 
i tre qui di seguito defi niti:

• Coadiuvante iscritto nel registro commerciale
• Coadiuvante associato
• Coadiuvante retribuito

Riassumiamo brevemente le caratteristiche di 
ciascuno status:
- Coadiuvante commerciale: 

• È status riservato ai soli coniugi (donne o 
uomini), regolarmente sposati.

• Implica nell’impresa familiare una regolare e 
concreta collaborazione.

• Non riserva alcuna retribuzione (ma prevede 
la possibilità di attività esterna retribuita part-
time).

• Garantisce, rispetto la sistema italiano, una 
maggiore sicurezza sociale (prevedendo 
malattia e maternità).
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• Consente di aprire una pensione personale.
• In caso di diffi coltà, prevede il concorso di 

responsabilità.

- Coadiuvante retribuito:
• Partecipazione concreta nell’attività dell’impresa.
• Regolare contratto di lavoro.
• Stipendio retribuito in base alla qualifi ca 

professionale.
• Piena sicurezza sociale.
• Sistema tributario adeguato all’impresa.

- Coadiuvante associato:
• Partecipazione nel capitale della società.
• Sicurezza sociale identica a quella del titolare 

dell’impresa.
• Maggiore protezione del patrimonio: 

responsabilità limitata al capitale investito.

Il tema del riconoscimento del lavoro svolto, 
che la legge ribadisce (e che per altro è presente 
anche nel dettato legislativo italiano) ha una storia 
consolidata nell’esperienza oltralpe.

Ancora una volta, ci viene offerto un interessante 
esempio di azione per il riconoscimento delle 
competenze, attraverso il  Brevet de Collaborateur 
de Chef d’Entreprise Artisanale  (BCCEA), diplo-
ma di coadiuvante d’impresa artigianale.  

Rivolto espressamente alle donne coadiuvanti 
commerciali7, ovvero quelle non retribuite, più “fragili” 
fra le tipologie di coadiuvanti e dove le donne sono 
massicciamente presenti, questo corso di formazione 

7     Defi nizione che non deve confondere: commerciale implica 
l’iscrizione nel registro che in Francia si defi nisce commerciale ma 
l’impresa è di tipo artigianale
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professionale è riconosciuto e classifi cato al IV 
livello nella scala di istruzione francese. Scopo del 
diploma: rispondere ai fabbisogni delle coadiuvanti 
che lavorano nelle imprese dei loro mariti e al tempo 
stesso, implementare la loro competenza gestionale 
e trasversale, che rappresenta un elemento forte per 
lo sviluppo stesso di un’impresa - per quanto micro- 
che oggi debba/voglia stare nel mercato.

Il cuore dell’esperienza formativa pulsa intorno a: 
• Svolgere compiti di segreteria
• Organizzare attività amministrative
• Usare il computer
• Analizzare la posizione fi nanziaria
• Identifi care i limiti dell’impresa
• Controllare e gestire il personale
• Garantire la comunicazione
• Proporre e sviluppare una politica 

commerciale.

Requisiti di ammissione al corso:
• Due anni di esperienza nell’impresa
• Livello formativo generale equivalente al livello IV

 Condizioni per ottenere la qualifi ca:
• Esame fi nale per ogni modulo
• Esame orale e scritto
• Diploma conseguito con un minimo di 10/20 

per ogni modulo

Struttura del corso:
• Quattro moduli trasversali8

8    Modulo 1: Lavoro di segreteria e informatica (112 ore, 16 giorni) 
Modulo 2: Comunicazione e relazioni umane (70 ore, 10 giorni)
Modulo 3: Gestione dell’impresa artigiana (203 ore, 29 giorni)
Modulo 4: Strategie e metodi commerciali (84 ore, 12 giorni)
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• Durata 483 ore
• 7 ore al giorno per 69 giorni
• Frequenza un giorno alla settimana.

Fatto su misura delle coadiuvanti dell’impresa 
artigiana, con una struttura completa ed effi ciente, il 
corso - percorso implica una frequentazione lunga, 
diffi coltà (soprattutto del modulo sulla gestione 
d’impresa) e conseguente impegno.

Non si tratta dell’unico esempio. La Germania, 
dove la stragrande maggioranza dei coadiuvanti è 
retribuita, nel 1999 ha aperto l’accesso al Fachwirtin9 

a coadiuvanti/collaboratori.

A ricercare in ambito Europeo, l’elenco può 
continuare; non è questa la sede.

9     Si tratta del percorso formativo relativo alla gestione dell’im-
presa artigiana. Prima del 1992, era obbligatorio avere un diploma 
o una qualifi ca professionale nel settore artigiano per essere am-
messi alla formazione continua o ai corsi di aggiornamento. I coa-
diuvanti non potevano quindi accedere alla formazione specifi ca.
I requisiti di ammissione sono cambiati, dato che le qualifi che com-
merciali e le competenze acquisite durante l’esperienza professio-
nale sono oggi considerate valide.
Dal 1992, la parte III (diritto ed economia) e la parte IV (didattica 
del lavoro) della qualifi ca tedesca per artigiani sono divise in due 
moduli separati:
- “Fachkaufmann/kauffrau”, gestione dell’impresa/commercia-

lizzazione (corrisponde alla parte III della qualifi ca tedesca per 
artigiani e dura 320 ore)

- “AEVO”, Qualifi ca attitudinale di assistente (corrisponde alla 
parte IV della qualifi ca tedesca per artigiani e dura 120 ore).

Nel 1999, il “Fachwirtin” è diventato accessibile ai coadiuvanti di 
imprese artigiane. Il corso include i due moduli summenzionati con 
alcune modifi che (10 ore in più, e un’aggiunta di 60 ore per il mo-
dulo di gestione del personale).
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Ciò che preme qui sottolineare è invece, la 
triangolazione:
identifi cazione legislativa – formazione – riconosci-
mento.

Ancor di più, il legame fra formazione e 
riconoscimento.

Senza riconoscimento, non vi può essere 
rappresentanza. Senza formazione “formalizzata” – ci 
sia concessa questa forzatura – non vi è, non vi può 
essere riconoscimento.

Saprà il sistema della rappresentanza datoriale 
nelle sue aree di sensibilità ai temi della valorizzazione 
del lavoro più lasciato nell’ombra che quasi sempre 
è quello femminile, lavorare con il mondo dell’Alta 
Formazione per scoprire un potenziale che prima 
che “giusto” da portare alla luce del sole, strutturare, 
riconoscere, è economicamente fondamentale?

 L’auspicio, anche nella partecipazione a questo 
importante evento, è che la risposta sia affermativa e 
si pongano basi per riattualizzare due elementi che a 
noi paiono tanto importanti quanto purtroppo spesso 
desueti: la competenza, la rappresentanza.
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L’OCCUPAZIONE NELLA PICCOLA 
IMPRESA VENETA NEL 2009 

Fondazione Moressa  

Le dinamiche occupazionali nel 2009

L’“Osservatorio sull’occupazione italiana e 
straniera nella piccola impresa veneta” realizzato dalla 
Fondazione Leone Moressa arriva alla sua settima 
edizione. Quest’anno lo studio si è incrociato con 
l’evento recessivo del passato biennio che ha infl uito 
su molti degli aspetti economici e sociali del nostro 
Paese e in particolare della nostra regione Veneto.

Il modello veneto, del resto, è conosciuto 
come esempio di connubio vincente tra territorio e 
piccola impresa. Crescita e benessere economico 
sono stati elementi caratterizzanti la regione nell’arco 
degli ultimi decenni. La piccola impresa è stata la 
forza motrice, e, alla prova dei fatti, di fronte all’attuale 
crisi economica, bisogna chiedersi quale sviluppo 
caratterizzerà la nostra regione.

Qui verrà analizzata la piccola impresa in termini 
occupazionali ed economici. L’analisi si svilupperà 
attraverso un confronto con quanto avvenuto negli 
anni precedenti. Per fornire una migliore visione di ciò 
che sta accadendo nel sistema Veneto, i dati relativi 
alla piccola impresa verranno letti alla luce delle 
informazioni disponibili nelle Rilevazioni Continue delle 
Forze Lavoro Istat, inerenti alla situazione generale 
della regione. Ci si focalizzerà in particolare sul 
confronto nell’arco del 2009 e rispetto alla situazione 
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del 2008, e si forniranno previsioni per il breve termine 
(I semestre 2010).

Come si vedrà, l’attuale situazione economica 
ha generato performance economiche decisamente 
negative per le piccole imprese; tale fl essione si è 
quindi riversata anche sul mercato occupazionale, in 
alcuni casi con impatto negativo più marcato rispetto 
a quanto registrato a livello regionale.

Le variazioni occupazionali verifi catesi nella 
piccola impresa fanno riferimento al personale 
“dipendente” (a tempo indeterminato, a tempo 
determinato, con contratti di apprendistato, interinali, 
Cfl ) e ai “collaboratori” (nella cui defi nizione rientrano 
i collaboratori occasionali a progetto). Rimangono 
esclusi dall’analisi i lavoratori”autonomi”, i titolari, i 
soci e i collaboratori familiari.

Che la piccola impresa sia soggetta 
storicamente a dinamiche occupazionali meno 
volatili, anche se più negative, rispetto alla totalità del 
Veneto è chiaro dal grafi co sotto riportato. Nel 2009 si 
è assistito ad un peggioramento dell’occupazione più 
incisivo per le piccole aziende (-2,9% per la prima parte 
dell’anno, -1,7% per la seconda) in confronto a tutto 
il Veneto dove le fl essioni sono state rispettivamente 
del -2,0% e del -1,4%. Per il primo semestre del 2010 
gli imprenditori prevedono un ulteriore calo del livello 
occupazionale, per quanto di entità minore. 
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Dinamica semestrale dell’occupazione in Veneto
(confronto Veneto piccola impresa e Veneto 
totale)*

La negatività riscontratasi nel 2008 ed 
accentuatasi nel 2009 si sviluppa in tutti i settori 
considerati: i servizi, alle persone e alle imprese, 
l’edilizia e la produzione hanno risentito in maniera 
evidente della crisi, mostrando una dinamica analoga 
in prospettiva temporale, con un secondo semestre 
che mostra fl essioni meno incisive.

Per quanto concerne la piccola impresa veneta, 
nel primo semestre 2009 l’edilizia e la produzione 
hanno fatto segnare le fl essioni più marcate 
(rispettivamente -3,5% e .3,3%). Il valore negativo del 
primo settore viene però superato dal dato relativo al 
sistema totale Veneto in cui, nello stesso periodo, la 
variazione è stata addirittura del 16,6%. Comparando 
poi i dati relativi al secondo semestre, ne risulta 
una minore volatilità dell’occupazione della piccola 
impresa, con un effetto crisi che sembra spalmarsi 

*In “Veneto piccola impresa” le variazioni fanno riferimento ai 
dipendenti e ai collaboratori, in “Veneto totale” solo ai dipendenti

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat (Rcfl ) e 
interviste Aes
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su di un periodo più lungo, ma meno accentuato, di 
quanto accada per l’edilizia veneta nella sua totalità. 
Più in linea con la situazione generale sono i dati 
occupazionali delle piccole aziende della produzione, 
per le quali si è registrata una fl essione del -3,3% per 
il primo semestre, e del -2,1% per il secondo. Nel 
settore dei servizi il mondo delle piccole aziende ha 
registrato valori più negativi per chi offre servizi alle 
imprese (-2,0% primo semestre e -0,7% secondo 
semestre) piuttosto che alle persone, per le quali le 
variazioni sono state del -0,5% in entrambi i periodi.

Nella prima parte del 2010 è ipotizzata una 
perdita di posti di lavoro per ciascuno dei settori 
in considerazione, eccezione fatta per i servizi alle 
imprese. Di positivo c’è solamente la minore fl essione 
in raffronto al 2009 (-1,0%), che sembrerebbe 
indicare un esaurimento dell’effetto crisi e della 
coda occupazionale. Controcorrente sembra invece 
svilupparsi il mercato dei servizi alle imprese che per 
la prima parte del 2010 si prevede perderà il 2% dei 
suoi occupati dipendenti, a fronte di una diminuzione 
dello 0,7% relativa alla fi ne del 2009.

Il quadro provinciale mostra una ulteriore 
eterogeneità in termini occupazionali. Padova mostra 
una costante diminuzione semestrale di poco inferiore 
al -1% (-0,9% e -0,6%, I e II semestre 2009), che si 
ripeterà anche per la prima parte del 2010 (-0,8%). 
La provincia di Treviso sembra essere quella che più 
ha subito la fl essione occupazionale, per il primo 
semestre 2010 realizzerà nuovamente il -2,8% della 
seconda parte del 2009, minore comunque del -5,6% 
del primo semestre 2009. Venezia, dopo che nel 2009 
sembrava aver tenuto subirà una forte fl essione nel 
2010 (-4,1%), contrariamente a quanto succederà 
a Verona, che dopo due semestri estremamente 
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negativi (-4,0% e -3,4%) conoscerà fi nalmente un 
momento di stabilità, se non di leggero aumento. 
Analogo comportamento avranno le piccole imprese 
vicentine, che nella prima parte del 2010 vedranno 
crescere lievemente l’occupazione, +0,4%.

La presenza femminile nelle piccole 
imprese venete segue dinamiche diverse da quelle 
precedentemente descritte, e da quelle di tutto il 
sistema Veneto.

Le lavoratrici della piccola impresa pur 
risentendo della crisi, -2,2% e -1,4% per i due semestri 
del 2009, hanno subito una fl essione occupazionale 
minore degli uomini, -2,9% e -1,7% sono le variazioni 
per gli occupati a prescindere dal sesso, e minore 
delle lavoratrici delle altre realtà del veneto, i dati 
Istat sull’occupazione femminile per tutto il sistema 
Veneto indicano su base semestrale -2,8% e -2,0%.
Ne risulterebbe che la piccola impresa ha protetto in 
maniera maggiore il proprio capitale umano femminile. 
L’analisi settoriale racconta che il risultato deriva da 
una stabilità dei livelli occupazionali femminili nella 
realtà delle piccole dell’edilizia, dove l’occupazione 
femminile è poco sviluppata, mentre nel settore dei 
servizi, in particolare alle persone, la fl essione si allinea 
ai livelli del mondo maschile. Le piccole imprese di 
produzione sembrano aver contenuto maggiormente 
la riduzione di personale femminile rispetto a quanto 
sia successo nel settore in generale, -4,5% e -2,6% 
nel primo caso e -8,3% e -11,5% nel secondo, per il 
primo e secondo semestre 2009.
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Variazione % degli occupati per settore 
economico primo e secondo semestre 2009 
e previsioni primo semestre 2010 (confronto 
Veneto piccola impresa e Veneto totale)*

*In “Veneto piccola impresa” le variazioni fanno riferimento ai 
dipendenti e ai collaboratori, in “Veneto totale” solo ai dipendenti

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat (Rcfl ) e 
interviste Aes

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

Variazione % degli occupati per provincia primo 
e secondo semestre 2009 e previsioni primo 
semestre 2010
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Variazione % degli occupati donne per settore 
economico primo e secondo semestre 2009
(confronto Veneto piccola impresa e Veneto 
totale)*

*In “Veneto piccola impresa” le variazioni fanno riferimento ai 
dipendenti e ai collaboratori, in “Veneto totale” solo ai dipendenti

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat (Rcfl ) e 
interviste Aes

LA FOTOGRAFIA DELL’OCCUPAZIONE

La dimensione aziendale

Come osservato precedentemente in Veneto il 
97,3% delle imprese ha un numero di addetti inferiore 
a 19 e raccoglie il 60,5% del totale degli occupati 
in regione, la realtà della microimpresa rappresenta 
perciò la quasi totalità delle imprese nell’area veneta. 
La descrizione della struttura aziendale è essenziale 
se ci si pone come obbiettivo la comprensione del 
sistema occupazionale veneto.

La dimensione media delle imprese intervistate 
è di 6,2 addetti. Il 61,4% delle piccole imprese conta 
un numero di addetti inferiore alla media, mentre 
le aziende con un numero di lavoratori superiore 
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a 12 raggiungono il 16,8% del totale. Le imprese 
con un solo addetto rappresentano la moda della 
distribuzione, mentre la mediana si ferma alle imprese 
con cinque addetti.

Le piccole imprese si suddividono fra 
dipendenti e autonomi, che compongono il 99,0% 
dei lavoratori. I collaboratori rappresentano una parte 
marginale della realtà, 1,0%.

Imprese del campione per numero di addetti nel 
2009

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

Composizione degli addetti in azienda
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La disaggregazione settoriale indica che 
le realtà imprenditoriali più piccole si trovano nel 
settore dei servizi alle persone, dove la percentuale 
di imprese con meno di 5 addetti raggiunge il 71,8%. 
Si osserva una distribuzione più omogenea nel 
settore dell’edilizia, dove, pur riscontrandosi un’alta 
percentuale di imprese con 1 o 2 addetti, c’è anche la 
più alta percentuale di aziende con più di 10 addetti, 
30,5%.

La suddivisione per settore della media del 
numero di addetti mostra che il numero di addetti è 
più alto per il settore edile.

In termini di lavoro dipendente o autonomo la 
distribuzione dei lavoratori fra settori in queste due 
categorie risulta essere abbastanza uniforme, con 
lieve un picco di lavoratori dipendenti nell’edilizia 
(70,1%) e di lavoratori autonomi nei servizi alle 
persone (36%).

Imprese del campione per classe di addetti e 
settore economico

Edilizia Produzione
Servizi

alle
imprese

Servizi
alle

persone
Totale

1 o 2 31,2% 23,6% 32,8% 51,1% 32,1%

da 3 a 5 19,0% 26,8% 22,0% 20,7% 22,2%

da 6 a 9 19,3% 23,9% 25,4% 17,0% 21,6%

da 10 a 14 19,9% 16,7% 10,2% 5,9% 14,9%

da 15 a 19 10,6% 9,1% 9,6% 5,2% 9,1%

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

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes
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Numero medio di addetti per settore economico

Composizione degli addetti in azienda per settore 
economico

Dipendenti Autonomi Collaboratori Totale

Edilizia 70,1% 28,4% 1,5% 100,0%

Produzione 68,1% 31,1% 0,8% 100,0%

Servizi alle imprese 65,9% 33,4% 0,8% 100,0%

Servizi alle persone 63,5% 36,0% 0,5% 100,0%

Totale 68,0% 31,0% 1,0% 100,0%

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

Le imprese della provincia di Venezia risultano 
essere costituite in maggioranza da uno o due 
addetti, così come quelle bellunesi e rodigine. Ben 
diverse appaiono invece le realtà di Padova, Treviso e 
Verona dove la percentuale delle imprese più grandi 
(con un numero di addetti superiore ai 10) tocca 
rispettivamente il 29,4%, il 36,6% e il 32,9% del totale.

A conferma di quanto detto sulla distribuzione 
delle imprese per numero di addetti si trova il numero 
medio di addetti, maggiore a Treviso,Padova e Verona 
8,0, 7,0 e 7,7, minore a Venezia, 3,9, Rovigo,4,1, e 
Belluno, 4,6.

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes
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La struttura dei contratti segue quella della 
distribuzione del numero di addetti, mostrando come 
il numero maggiore di dipendenti si trovi nelle province 
con più alto numero medio di lavoratori. L’incidenza 
dei lavoratori dipendenti risulta comunque essere 
sempre inclusa fra il minimo di Venezia, 54,0%, e il 
massimo di Treviso, 72,6%.

Imprese del campione per classe di addetti e 
provincia

1 o 2 da 3 a 5 da 6 a 9 da 10 a 14 da 15 a 19 Totale

Belluno 51,4% 27,0% 5,4% 8,1% 8,1% 100,0%

Padova 24,4% 22,8% 23,3% 19,4% 10,0% 100,0%

Rovigo 51,0% 25,5% 13,7% 3,9% 5,9% 100,0%

Treviso 17,1% 19,5% 26,8% 22,0% 14,6% 100,0%

Venezia 54,5% 20,3% 13,0% 8,9% 3,3% 100,0%

Verona 16,5% 22,6% 28,0% 18,3% 14,6% 100,0%

Vicenza 43,3% 23,3% 20,6% 9,4% 3,3% 100,0%

Veneto 32,1% 22,2% 21,6% 14,9% 9,1% 100,0%

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

Numero medio di addetti per provincia

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes
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Composizione degli addetti in azienda per 
provincia

Dipendenti Collaboratori Autonomi Totale

Belluno 58,8% 0,0% 41,2% 100,0%

Padova 70,6% 0,6% 28,8% 100,0%

Rovigo 59,7% 0,9% 39,3% 100,0%

Treviso 72,6% 1,1% 26,4% 100,0%

Venezia 54,0% 1,0% 44,9% 100,0%

Verona 72,0% 1,2% 26,8% 100,0%

Vicenza 62,5% 1,7% 35,8% 100,0%

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

Autonomi

Lo  studio della competenza direzionale, 
costituita da titolari, soci e collaboratori familiari (defi niti 
autonomi), fornisce delle interessanti informazioni. 
Il dato medio regionale vede il 42,8% delle imprese 
dirette da un unico titolare, seguite dalle imprese con 
2 soci/collaboratori familiari (34,5%). Le aziende che 
hanno 4 o più soggetti hanno incidenza marginale, 
8,9%.

Imprese per numero di autonomi (titolari, soci e 
collaboratori familiari)

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes
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Le imprese che sono maggiormente dirette da 
un unico titolare sono quelle appartenenti ai servizi alle 
persone, 63,7%. Per la tipologia di servizi alle imprese 
risulta esistere la percentuale maggiore di imprese con 
4 o più autonomi, 13,6%. Il settore della produzione 
mostra invece di essere quello in cui una quota più 
elevata di piccole imprese è caratterizzata da una 
misura media di autonomi, il 61,0% delle aziende ha 
2 o 3 autonomi. L’edilizia infi ne è caratterizzata da 
un’alta incidenza delle imprese con un o due lavoratori 
titolari, soci o collaboratori familiari, 41,6% e 36,8%.

La compagine direzionale assume quindi le 
dimensioni maggiori nel settore della produzione, 
2,1, mentre i servizi alle persone presentano il minor 
numero medio di soci/collaboratori familiari, 1,5.

Imprese per numero di autonomi per settore 
economico

1 2 3 4 o più Totale

Edilizia 41,6% 36,8% 11,9% 9,7% 100,0%

Produzione 32,5% 39,1% 21,9% 6,6% 100,0%

Servizi alle imprese 44,9% 30,1% 11,4% 13,6% 100,0%

Servizi alle persone 63,7% 25,9% 4,4% 5,9% 100,0%

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes
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Dimensione media della compagine direzionale 
per settore economico

Per quanto riguarda la dimensione provinciale 
si ritrovano a Verona, Treviso e Padova le maggiori 
compagini direzionali. Nella prima di queste tre 
province la direzione è costituita nel 29,2% dei casi da 
3 o più persone, nelle altre due la stessa percentuale 
tocca il 29,3% e il 25,6%. I dati risultano interessanti 
alla luce di quanto detto sul numero di addetti delle 
imprese. Le stesse tre province risultavano infatti 
avere in media un numero maggiore di lavoratori, 
ad indicare che la dimensione della compagine 
direzionale è comunque positivamente correlata con 
il numero di dipendenti.

Il grafi co che segue mostra esattamente 
quanto detto, il numero medio di soci/collaboratori 
familiari supera il valore 2 nel padovano, trevigiano e 
veronese, raggiungendo valori più bassi nel vicentino 
e nel rodigino 1,6.

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes
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Imprese per numero di autonomi e provincia

1 2 3 4 o più Totale

Belluno 54,1% 18,9% 18,9% 8,1% 100,0%

Padova 36,7% 37,8% 16,7% 8,9% 100,0%

Rovigo 56,9% 33,3% 2,0% 7,8% 100,0%

Treviso 32,9% 37,8% 18,9% 10,4% 100,0%

Venezia 50,4% 30,1% 11,4% 8,1% 100,0%

Verona 33,5% 37,3% 14,9% 14,3% 100,0%

Vicenza 54,7% 32,4% 8,9% 3,9% 100,0%

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

Dimensione media della compagine direzionale 
per provincia

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

La presenza delle donne nei ruoli dirigenziali è 
analizzata attraverso due indicatori: il primo considera 
la numerosità di imprese condotte da almeno una 
donna, il secondo il peso femminile sulla componente 
dirigenziale. A livello regionale la porzione delle 
imprese guidate da donne tocca il 34,0%. Le donne 
imprenditrici guidano il 38,7% delle società di 
produzione, seguono le imprese di servizi alle persone 
33,3% e in coda troviamo l’edilizia 31,0%.
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Le province di Verona e Treviso contano la 
maggiore porzione delle imprese rette da donne, 
40,4% e 38,4%. Nel veneziano e nel rodigino la 
percentuale scende sotto al 30%. Le percentuali delle 
donne autonome non seguono esattamente i valori 
delle imprese guidate da imprenditrici, i massimi si 
ritrovano in questo caso a Belluno 24,3% e a Vicenza 
24,2%.

Incidenza delle imprese dirette da almeno una 
donna e incidenza delle donne autonome sul 
totale degli autonomi per settore economico

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

Incidenza delle imprese dirette da almeno una 
donna e incidenza delle donne autonome sul 
totale degli autonomi per provincia
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Caratteri qualitativi delle compagine direzionale

L’analisi dei soggetti autonomi mostra 
signifi cative differenze fra la componente maschile 
e femminile. A fronte di una percentuale di soggetti 
autonomi con livelli di istruzione medio-alta (laurea o 
diploma) o qualifi ca professionale che tocca il 54,9% 
degli autonomi, la donna risulta essere più istruita. Il 
58,0% delle autonome possiede almeno un diploma 
o una qualifi ca professionale, per gli uomini ci si ferma 
al 54,0%. I lavoratori autonomi con licenza media 
vanno a costituire, dopo i diplomati, la porzione 
maggiore di questa realtà, 37,1%, mentre il ruolo dei 
laureati sembra essere meno incisivo.

All’interno della realtà autonoma i più giovani 
non mostrano una presenza incisiva. Solo l’8,5% degli 
autonomi ha meno di 35 anni e pur alzando l’età ai 45 
anni la porzione rimane nettamente minoritaria 33,1%, 
toccando così solo un terzo del lavoro autonomo. 
Gli uomini autonomi hanno una età media più alta, il 
37,5% degli stessi ha più di 55 anni contro il 25,6% 
delle donne, che sono particolarmente rappresentate 
tra il 35 e i 45 anni.

Distribuzione degli autonomi per titolo di studio 
e per sesso

donne uomini totale

Licenza elementare 5,0% 8,8% 8,0%

Licenza media 37,0% 37,2% 37,1%

Qualifi ca professionale 9,6% 9,3% 9,4%

Diploma superiore 41,3% 38,0% 38,7%

Laurea 7,1% 6,7% 6,8%

100,0% 100,0% 100,0%

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes



90 Quaderni di ricerca sull’artigianato

Distribuzione degli autonomi per classi di età e 
per sesso

donne uomini totale

Meno di 35 anni 9,3% 8,4% 8,5%

da 35 a 45 anni 27,5% 24,0% 24,6%

da 46 a 55 anni 37,6% 30,2% 31,6%

Oltre 55 25,6% 37,5% 35,2%

100,0% 100,0% 100,0%

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

Dipendenti

In questa sezione d’indagine si analizza 
la componente più numerosa della forza lavoro 
impiegata nelle piccole imprese venete: i dipendenti. 
A questa classe appartengono coloro che hanno 
contratti a tempo indeterminato e determinato, tra i 
quali vengono distinti i contratti individuali a termine, 
gli interinali e gli apprendisti.

Tra le imprese del campione, quelle che hanno 
almeno un lavoratore dipendente sono il 65,3%. 

La produzione mostra la maggiore percentuale 
di imprese con dipendenti 70,3%, mentre a chiudere 
la graduatoria sono le imprese di servizi alle persone, 
52,6%.

Il grafi co a torta seguente racconta più nel 
dettaglio le dimensioni del lavoro dipendente nella 
piccola impresa veneta. Nonostante si osservi 
una generale omogeneità nella distribuzione, le 
aziende con un numero di dipendenti compreso fra 
3 e 5 incidono più delle altre, 20,1%. Le aziende di 
dimensioni maggiori, 15-19 dipendenti rappresentano 
il 3,4% del totale, ben al di sotto del dato del 2008, 
8,5%. 
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Incidenza % aziende con dipendenti per settore

imprese con 
dipendenti

imprese senza 
dipendenti

totale

Edilizia 66,6% 33,4% 100,0%

Produzione 70,3% 29,7% 100,0%

Servizi alle imprese 65,0% 35,0% 100,0%

Servizi alle persone 52,6% 47,4% 100,0%

Totale 65,3% 34,7% 100,0%

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

Imprese per classi di dipendenti

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

Un’analisi incrociata del numero di dipendenti 
per numero di autonomi permette di comprendere 
più accuratamente la struttura imprenditoriale veneta. 
In media il numero di dipendenti è pari a 6,4 e sembra 
essere correlato positivamente con il numero di 
autonomi all’interno della struttura aziendale. Non a 
caso in quelle realtà dove esiste un solo autonomo 
sono presenti 5,6 dipendenti, mentre laddove gli 
autonomi raggiungono o addirittura superano i 4, 
i dipendenti in media sono 7,3. Quindi maggiore 
è il numero degli autonomi, maggiore è anche la 
numerosità dei dipendenti.



92 Quaderni di ricerca sull’artigianato

Numero medio dipendenti per classe di autonomi 
(imprese con dipendenti)

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

Il settore dell’edilizia presenta il maggior numero 
di dipendenti, 7,1 in media. Seguono la produzione, 
6,4, i servizi alle imprese, 6,0, e i servizi alle persone, 
5,1.

Il livello territoriale mostra che le imprese di 
Treviso e Verona possiedono in media il maggior 
numero di dipendenti, 7,4 le prime e 7,1 le seconde, 
non a caso si era già notato che queste aree 
presentano anche le compagini direzionali di maggiori 
dimensioni. Vicenza, Venezia e Rovigo sembrano 
ricorrere più frequentemente a strutture più snelle, 
costituite da un numero minore di dipendenti, 4,8, 
5,5, 5,3.

Numero medio dipendenti per settore economico 
(imprese con dipendenti)
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Numero medio dipendenti per provincia (imprese 
con dipendenti)

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

Le donne dipendenti rappresentano a livello 
regionale il 29,2% del totale. Il settore in cui sono 
maggiormente occupate è quello dei servizi alle 
persone, nei quali la loro incidenza sale al 48,4%. 
Le imprese edili appaiono invece fare affi damento in 
maniera minore al lavoro femminile, solo il 16,9% dei 
dipendenti sono donne, mentre produzione e servizi 
alle imprese mostrano una incidenza analoga.

Spostandosi sulla dimensione territoriale le 
donne sembrano essere occupate in condizione 
di dipendenza in misura maggiore nel bellunese e 
nel vicentino. Le aziende di Rovigo contano poche 
donne fra i propri dipendenti, 16,7%. Inferiore alla 
media regionale risultano essere anche le imprese di 
Padova (24,9%) e Verona (27,4%).
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Incidenza dei dipendenti donna sul totale dei 
dipendenti per settore economico

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

Incidenza dei dipendenti donna sul totale dei 
dipendenti per provincia

Collaboratori a progetto e occasionali

Una delle componenti della forza lavoro 
occupata è rappresentata dai soggetti collaboratori 
impiegati nelle aziende con contratti di collaborazione 
occasionale a progetto.

Questo tipologia contrattuale incide in maniera 
limitata sulla struttura occupazionale dei lavoratori 
di piccola impresa, coinvolgendo solo il 3,4% delle 
aziende, tanto che ogni cento addetti nella piccola 
impresa si trova un solo collaboratore.
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La suddivisione settoriale mostra che la 
percentuale d’imprese utilizzanti questa tipologia 
di contratto è simile e molto bassa in tutte le realtà. 
Nell’edilizia, più che altrove, si usano maggiormente 
questi contratti (4,5%). Il numero medio stesso dei 
collaboratori, nelle aziende che ne fanno uso, è in 
questo settore più alto, 2,3, il che porta ad una più 
forte presenza dei collaboratori rispetto agli addetti 
(1,5%), in comparazione alle altre realtà settoriali.

Composizione percentuale delle imprese per 
presenza dei collaboratori

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

Composizione percentuale delle imprese per 
presenza di collaboratori per settore economico, 
numero medio di collaboratori e incidenza % dei 
collaboratori sul totale degli addetti

Azienda
senza 

collabo-
ratori

Aziende
con

collabo-
ratori

Numero medio
di collaboratori
(nelle aziende

con collaboratori)

Collaboratori 
/ addetti

Edilizia 95,5% 4,5% 2,3 1,5%

Produzione 96,4% 3,6% 1,4 0,8%

Servizi alle 
imprese

97,7% 2,3% 2,0 0,8%

Servizi alle 
persone

97,8% 2,2% 1,0 0,5%

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes
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INQUADRAMENTO CONTRATTUALE DEI 
LAVORATORI NELLA PICCOLA IMPRESA

Per una valutazione qualitativa del mercato 
del lavoro, l’analisi delle forme di inquadramento 
contrattuale dei lavoratori, presenti nella realtà 
delle piccole imprese venete, fornisce importanti 
informazioni circa le situazioni di stabilità o fl essibilità. 
Di seguito verranno analizzati le diverse tipologie 
contrattuali e le loro incidenze nella struttura delle 
“piccole” venete in parallelo con quanto raccontano 
i dati Istat sul sistema veneto1.

La struttura della piccola impresa si differenzia 
da quella totale veneta. I soggetti autonomi titolari, 
soci e collaboratori familiari hanno peso molto 
maggiore nella realtà delle piccole imprese rispetto 
alla struttura occupazionale di tutta la regione, 31,0% 
contro 20,3%. Di queste percentuali l’incidenza 
maggiore è quella relativa ai titolari e soci, 29,3% 
per la piccola impresa e 18,9% per il Veneto totale, 
mentre la collaborazione familiare è una realtà più 
minoritaria. Contestualmente la quota dei dipendenti 
risulta inferiore, 68% vs 78,4%. I collaboratori invece 
sembrano avere analogo peso, 1,0% nel caso delle 
piccole imprese e 1,3% nel caso della totalità veneta.

Indicazioni interessanti riguardano le tipologie 
contrattuali dei dipendenti. Costruendo un indice pari 
al rapporto tra il numero di dipendenti permanenti e il 

1     In alcune tabelle e grafi ci vengono presentati in contempo-
ranea i dati elaborati dall’Osservatorio (identifi cati con la dicitura 
“Veneto piccola impresa”) e le risultanze ottenute dai dati dell’Istat 
sulle rilevazioni delle forze Lavoro (identifi cate con la dicitura “Ve-
neto totale”). Tutti i dati del presente capitolo relativo alle Rcfl  fan-
no riferimento al 2009, ma data l’incompletezza delle informazioni 
disponibili al momento della stesura del rapporto (i dati disponibili 
sono aggiornati al terzo trimestre 2009) si è utilizzato il dato ottenu-
to dalla media dei primi tre trimestri 2009.
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numero dei dipendenti totali si nota che il 92,5% dei 
lavoratori dipendenti nella piccola impresa ha stipulato 
contratti a tempo indeterminato, mentre la quota si 
ferma all’89,3% per tutta la struttura economica del 
Veneto.

La tipologia del lavoro determinato è alla 
base del 5,0% dei rapporti di lavoro nelle imprese 
piccole. All’interno di questa categoria si evidenzia il 
ruolo particolare del contratto individuale di lavoro a 
termine, il 3,1% dei lavoratori è soggetto a questo 
contratto. Per la stessa tipologia i dati Istat per il 
Veneto sono invece più alti, 6,0%.

Tipologia contrattuale (confronto Veneto piccola 
impresa e Veneto totale), anno 2009*

Veneto piccola 
impresa Veneto totale

Dipendenti (a) 68,0% 78,4%

A carattere permanente (b) 62,9% 70,0%

A carattere temporaneo ( c) 5,0% 8,4%

Contratto individuale
di lavoro a termine 3,1% 6,0%

Formazione e lavoro 0,4% 0,3%

Apprendistato 1,2% 1,8%

Interinale 0,4% 0,3%

Autonomi 31,0% 20,3%

Titolari e soci 29,3% 18,9%

Collaboratori familiari 1,7% 1,4%

Collaboratori (d) 1,0% 1,3%

Totale occupati (e) 100,0% 100,0%

Quota di lavoro dipendente
a tempo indeterminato (b/a) 92,6% 89,2%

Incidenza del lavoro
a termine (c+d)/e 4,1% 9,7%

* il dato 2009 per “Veneto totale” è calcolato come media dei primi 
tre trimestri 2009

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes e dati 
Istat (Rcfl )
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Contratti a tempo indeterminato

L’uso del contratto a tempo indeterminato 
è quindi una caratteristica di tutta la regione. 
Nella lettura dei dati che seguiranno si deve 
comunque tenere sempre in considerazione che 
l’incidenza della tipologia contrattuale permanente 
potrebbe aver infl uito la crisi. È verosimile che, 
anche nella piccola impresa, le interruzioni di 
lavoro vadano a colpire per prima i lavoratori a 
termine, più esposti alle fl uttuazioni di mercato. 
Come si distribuisce quindi la permanenza del 
contratto fra i settori? Edilizia e Produzione 
detengono le maggiori incidenze dei lavoratori a 
tempo indeterminato, 94,5 e 93,7%. La percentuale 
diminuisce fortemente quando si passa ai settori dei 
servizi, per i quali si ritrova un 89,3% per entrambi i 
comparti, persone e imprese.

Dalla disaggregazione provinciale si nota 
che le incidenze di lavoratori dipendenti a tempo 
determinato rispetto al totale dei dipendenti siano 
maggiori nel rodigino e nel trevigiano. Le percentuali 
sono più contenute nella piccola realtà imprenditoriale 
veneziana e bellunese. 
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Incidenza % dei lavoratori con contratto a tempo 
indeterminato sul totale dei dipendenti per 
settore economico

Incidenza % dei lavoratori con contratto a tempo 
indeterminato sul totale dei dipendenti per 
provincia

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes
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I contratti dei dipendenti distribuiti tra uomini e 
donne

La distinzione per genere non mostra forti 
differenze, almeno per quanto riguarda le piccole 
aziende. L’incidenza della tipologia contrattuale 
dei contratti a tempo indeterminato per il mondo 
femminile risulta infatti anche leggermente più alta di 
quella maschile, 93,2% contro 92,4%. La differenza 
di genere si accentua se si considera la totalità del 
Veneto, dove però si registra una maggiore instabilità 
contrattuale per le lavoratrici, l’85,8% delle dipendenti 
ha un contratto di tipo indeterminato, per gli uomini la 
percentuale raggiunge il 92,0%. Infi ne il 10,1% delle 
donne è soggetto a contratto di lavoro a termine, la 
percentuale per gli uomini si ferma al 5,5%.

Distribuzione % delle principali forme contrattuali 
dei dipendenti per sesso (confronto Veneto 
piccola impresa e Veneto totale)*

Veneto piccola impresa Veneto totale

Maschi Femmine Maschi Femmine

Tempo 
indeterminato

92,4% 93,2% 92,0% 85,8%

Contratto 
individuale di 
lavoro a termine

4,7% 4,1% 5,5% 10,1%

Formazione
e lavoro

0,5% 0,5% 0,3% 0,6%

Apprendistato 1,8% 1,8% 1,6% 3,0%

Interinale 0,6% 0,4% 0,4% 0,3%

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

* il dato 2009 per “Veneto totale” è calcolato come media dei primi 
tre trimestri 2009

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes e dati 
Istat (Rcfl )
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I contratti a termine

Tra i lavoratori dipendenti la tipologia 
contrattuale maggiormente diffusa risulta essere 
quella del tempo indeterminato. Accanto ad essa 
sono contemplate forme contrattuali a termine, 
quali il tempo determinato, l’apprendistato, il lavoro 
interinale e i contratti di formazione e lavoro. Nella 
piccola impresa, come visto in precedenza, l’utilizzo 
di questi contratti è più limitato, i lavoratori a tempo 
determinato sono il 4,5% del totale dei dipendenti, 
mentre si attestano su valori molto inferiori gli 
apprendisti (1,8%), gli interinali (0,5%) e i contratti 
formazione e lavoro (0,5%).

Nelle imprese che occupano i dipendenti 
a tempo determinato si annoverano in media 2,7 
soggetti con tali contratti, per gli interinali ci si ferma a 
1,4 unità, simili i valori per i contratti formazione lavoro 
e gli interinali (1,5 e 1,6).

Incidenza % delle imprese e dei dipendenti a 
termine nel campione e numero di dipendenti a 
termine

Incidenza % 
delle forme 
contrattuali 
a termine 
sul totale dei 
dipendenti

Incidenza 
della 
imprese con 
dipendenti a 
termine

Numero 
medio di 
dipendenti a 
termine nelle 
imprese con 
dipendenti a 
termine

Contratto 
individuale di 
lavoro a termine

4,5% 7,0% 2,7

Formazione e 
lavoro

0,5% 1,4% 1,5

Apprendistato 1,8% 4,7% 1,6

Interinale 0,5% 1,6% 1,4

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes
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I collaboratori familiari

Tra i soggetti autonomi si annoverano i 
collaboratori familiari. Il 6,8% delle imprese intervistate 
impiegano tali soggetti

All’interno del mondo delle imprese con 
collaboratori familiari si ha una predominanza 
delle aziende che ne impiegano solo uno, 75,4%, 
la percentuale scende a 8,2% se si parla di due 
collaboratori e risale a 16,4% per 3 o più.

Imprese per presenza di collaboratori familiari e 
numero medio

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

Dall’analisi della compagine dei collaboratori 
familiari per settore di attività, emerge come siano i 
servizi alle imprese a mostrare le maggiori incidenze 
(8,5%), seguono la produzione (7,6%) e i servizi alle 
persone (5,9%), in ultimo l’edilizia (5,5%).

Il numero medio dei collaboratori familiari non è 
molto diverso nei settori dell’edilizia, della produzione 
e dei servizi alle imprese, 1,5, 1,7 e 1,6. Sotto la 
media invece rimane il settore dei servizi alle persone 
che impiega in media 1,1 collaboratori familiari per 
impresa.
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Incidenza % delle imprese che hanno collaboratori 
familiari e numero medio per settore di attività

Incidenza % di 
imprese con 

collaboratori familiari

Numero medio 
di collaboratori 

familiari

Edilizia 5,5% 1,5

Produzione 7,6% 1,7

Servizi alle imprese 8,5% 1,6

Servizi alle persone 5,9% 1,1

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

I collaboratori

L’utilizzo dei collaboratori è molto limitato sia 
nella piccola impresa che nella struttura economica 
veneta in generale. Solo l’1% degli addetti ha un 
contratto di collaborazione e solo il 3,4% delle piccole 
imprese venete utilizza questa tipologia contrattuale. 
Il numero medio dei collaboratori per impresa risulta 
perciò essere 1,8.

Resta da chiedersi se il contratto di 
collaborazione è caratterizzante il genere maschile 
piuttosto che quello femminile, o viceversa. La 
distribuzione percentuale delle collaborazioni mostra 
il contrapporsi della realtà della piccola impresa con la 
struttura economica veneta. Nel primo casi si ha che il 
75,4% dei collaboratori sono uomini e 24,6% donne, 
nel secondo caso la maggioranza delle collaborazioni 
è riferita a donne (56,9%).
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Incidenza % delle imprese con collaboratori e 
numero medio di collaboratori nelle imprese con 
collaboratori

incidenza dei collaboratori sul totale degli addetti 1,0%

incidenza delle imprese con collaboratori 3,4%

numero medio di collaboratori per impresa 1,8

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

Distribuzione % dei collaboratori per sesso 
(confronto Veneto piccola impresa e Veneto 
totale), anno 2009*

Veneto piccola impresa Veneto totale

Uomini 75,4% 43,1%

Donne 24,6% 56,9%

Totale 100,0% 100,0%

* il dato 2009 per “Veneto totale” è calcolato come media dei primi 
tre trimestri 2009

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

Previsioni di assunzione

Le forme contrattuali previste per le nuove 
assunzioni indicano che nella piccola impresa la 
situazione economica critica potrebbe portare ad 
una modifi ca dell’atteggiamento di assunzione 
in termini di contratto. Se è vero che il campione 
di aziende intervistate basa le relazioni di lavoro 
sulla permanenza, per il futuro, tra coloro che 
assumeranno, una quota consistente intende farlo 
con contratto a tempo determinato (30,0%) o con altre 
forme di contratto a termine (Cfl  2,5%, Apprendistato 
7,5% e Collaborazione 5,0%). Resta comunque 
maggioritaria la quota di intenzione di assunzione a 
tempo indeterminato (55,0%).
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Forme contrattuali previste per le nuove 
assunzioni

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

PRESENZA E LAVORO STRANIERO NELLE 
PICCOLE IMPRESE VENETE

Una parte sempre più rilevante della realtà 
veneta, della sua popolazione e forza lavoro è 
rappresentata dagli stranieri. La modifi ca della 
struttura demografi ca porta inevitabilmente ad 
approfondire quale impatto l’immigrazione abbia sul 
sistema socio-economico veneto, punto di partenza 
per comprendere anche ciò che potrebbe essere in 
futuro.

La tabella che segue riassume le informazioni 
di maggiore interesse relative al Veneto ricavate 
dai dati Istat sulle Forze Lavoro. Nell’anno 2009 
(in riferimento alla media dei primi tre trimestri) la 
popolazione straniera ha superato quota 450.000, 
a fronte di una popolazione regionale di 4.885.000 
soggetti. Il rapporto abitanti stranieri è di 9,3 stranieri 
ogni 100 abitanti.
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Il ruolo di dipendenti sembra caratterizzare 
gli stranieri più di quanto sia per gli italiani, l’89,8% 
dei primi, considerati i soli occupati, lavora alle 
dipendenze, mentre in regione la percentuale si 
ferma al 78,4%. Tra i settori d’attività in cui si trova 
la maggiore incidenza della manodopera straniera ci 
sono l’industria e le costruzioni, nei quali la presenza 
di immigrati incide per il 13,3% e il 18,4%, andando 
ad impiegare il 52,2% dei lavoratori privi della 
cittadinanza italiana. Includendo nelle statistiche 
anche i lavoratori italiani si vede che in questi due 
settori lavora una minore percentuale di soggetti, 
38,4% del totale. I livelli occupazionali degli stranieri 
si attestano nettamente al di sotto di quelli italiani se 
si considerano i settori del commercio e altri servizi, 
in generale il 14,3% e il 44,4% dei soggetti lavora in 
queste realtà, restringendo le osservazioni al caso 
degli immigrati si scende al 7,3% e al 38,9%.

La piccola impresa ha nel caso in discussione 
un ruolo fondamentale. Se si parla di Veneto senza 
considerare la nazionalità delle persone si vede che 
il 48,1% dei lavoratori è occupato nelle aziende più 
piccole (con meno di 20 addetti). Nel caso degli 
stranieri la percentuale sale a 56,4%. Ne risulta quindi 
un particolare interesse di questa realtà nei confronti 
della manodopera immigrata.

Come facilmente immaginabile la posizione 
professionale ricoperta dagli stranieri è nel 93,9% 
dei casi di operaio, contro una quota del totale pari 
a 52,4%. Solo pochi stranieri ricoprono incarichi 
dirigenziali, quadro o da impiegati (4,0%). Si sottolinea 
che nel caso degli apprendisti e degli operai gli 
stranieri risultano essere rispettivamente il 15,6% e il 
21,8% del lavoratori di quella tipologia, a fronte di una 
incidenza degli occupati stranieri sul totale del 10,6%.
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I lavoratori stranieri sono più presenti nella 
piccola realtà imprenditoriale veneta. Il 14,1% dei 
lavoratori delle imprese con meno di 10 addetti 
sono stranieri, il 12,1% per le imprese con un 
numero di lavoratori tra gli 11 e i 19. All’aumentare 
delle dimensioni delle imprese si nota quindi una 
diminuzione dell’incidenza del personale immigrato.

La presenza straniera in Veneto, anno 2009*

Valore assoluto
(in migliaia)

% stranieri 
/ totale

Composizione %

Stranieri Totale Stranieri Totale

Residenti 454 4.885 9,3

Occupati 224 2.111 10,6

Posizione

Dipendenti 201 1.656 12,1 89,8 78,4

Collaboratori 2 27 6,1 0,7 1,3

Autonomi 21 428 5,0 9,5 20,3

Settore
attività

Agricoltura 4 61 5,9 1,6 2,9

Industria 86 647 13,3 38,6 30,6

Costruzioni 30 164 18,4 13,6 7,8

Commercio 16 302 5,4 7,3 14,3

Altri servizi 87 938 9,3 38,9 44,4

Dimensione 
dell’unità
locale dei
dipendenti

fi no a 10 80 568 14,1 38,9 31,0

da 11 a 19 36 314 11,5 17,5 17,1

da 20 a 49 40 328 12,1 19,2 17,9

da 50 a 249 33 402 8,2 16,0 21,9

> 250 14 204 7,0 6,9 11,1

np 3 19 14,9 1,3 1,0

Posizione 
professio-
nale dei 

dipendenti

Dirigente 1 36 1,4 0,3 2,1

Quadro 0 85 0,0 0,0 5,1

Impiegato 8 641 1,2 3,7 38,7

Operaio 189 867 21,8 93,9 52,4

Apprendista 4 27 15,6 2,1 1,6

* il dato 2009 per “Veneto totale” è calcolato come media dei primi 
tre trimestri 2009

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat (Rcfl )
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Dinamiche generali

La dinamica semestrale dell’occupazione 
mostra come l’occupazione straniera risulti essere 
decisamente più volatile rispetto all’occupazione 
totale. Il grafi co mostra una forte tendenza ad 
assumere manodopera straniera fi no a tutto il 2008. 
A partire dal primo semestre 2009 la domanda di 
manodopera straniera ha iniziato a ridimensionare 
nelle piccole imprese, registrando variazioni negative 
pari a -5,3% per il primo semestre e -5,8% per il 
secondo. 

La forte negatività della linea di tendenza 
nell’arco del 2009 risulta aggravarsi anche alla luce 
dei dati sulla popolazione residente secondo le 
quali nell’arco del 2008 la popolazione straniera in 
Veneto era aumentata di circa 50.000 unità. Se fosse 
confermato il verifi carsi di questo trend anche nel 
2009, si avrebbe come risultato una forte incapacità 
della piccola impresa di assorbire manodopera 
straniera, derivandone quindi un ingrossarsi delle fi le 
di disoccupati fra chi non ha la cittadinanza italiana.

La dinamica settoriale indica forti riduzioni nel 
numero di occupati stranieri soprattutto nel settore 
dei servizi alle persone, la cui diminuzione si è però 
concentrata nella sola prima parte dell’anno(-12,9% 
nel primo semestre 2009, -2,4% nel secondo). Nei 
settori dell’edilizia e della produzione si sono verifi cati 
fl essioni di personale straniero percentualmente 
minori rispetto ai servizi, ma, in considerazione 
dell’ampio uso della manodopera immigrata che si 
fa in questi settori, in termini assoluti la diminuzione 
è stata comunque forte. Non a caso le variazioni 
negative totali, sia del primo che del secondo 
semestre, si avvicinano a quelle di questi due settori. 
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Anche il settore dei servizi alle imprese ha subito 
una forte fl essione, questa volta però concentrata 
più nella seconda parte dell’anno 2009 (-10,1%). 
Allargando la prospettiva al Veneto nella sua totalità si 
osservano una forte riduzione degli occupati stranieri 
nel settore della produzione (-15,0% nel primo 
semestre e -7,3% nel terzo trimestre) e andamenti più 
altalenanti nei settori dei servizi e della produzione. Nel 
comparto della produzione i lavoratori stranieri sono 
infatti diminuiti nel primo semestre 2009, -15,8%, 
fortemente aumentati nel terzo trimestre, +27,6%. I 
servizi hanno avuto variazioni opposte a quelle della 
produzione, +21,2% e -11,4%.

A livello provinciale gli immigrati hanno perso 
lavoro maggiormente nelle aree di Padova, Treviso 
e Verona. Particolarmente negativa sembra essere 
stata la fl essione del numero di impiegati stranieri 
nella provincia di Verona dove la variazione è stata 
-11,4% e -11,6% nei due semestri. Decisamente 
migliore invece la performance di Venezia, le cui 
aziende hanno aumentato il personale straniero per 
tutto il 2009, +10,3% e +5,6%.

Occupati stranieri e occupati totali nelle piccole 
imprese venete: dinamica semestrale

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes



110 Quaderni di ricerca sull’artigianato

Variazione % degli occupati stranieri per settore 
economico nel primo e nel secondo semestre 
2009 (confronto Veneto piccola impresa e Veneto 
totale)*

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes e dati 
Istat (Rcfl )

Variazione % degli occupati stranieri per 
provincia nel primo e nel secondo semestre 2009

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes
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Le aziende con stranieri

Quale tipologia di piccola impresa tende 
ad assumere personale straniero? Per rispondere 
alla domanda è prima necessario identifi care 
quale porzione della realtà in oggetto fa richiesta 
di manodopera straniera. Il 44,3% delle imprese 
del campione ha o ha avuto in passato lavoratori 
stranieri. Attualmente però solo il 37,2% di tutte le 
piccole  imprese impiega manodopera non italiana.

Come premesso tra le aziende con dipendenti 
che occupano stranieri, più della metà opera nel 
comparto edile (50,6%), a seguire la produzione 
(30,0%) quindi i servizi alle imprese (11,7%) e i 
servizi alle persone (7,7%). Una analisi più dettagliata 
del compartimento manifatturiero indica che le 
piccole imprese con lavoratori stranieri operano in 
maggioranza nei settori del Metallo e dei Mobili-legno 
(25,6% e 21,8%). Minore è invece la quota di imprese 
che si occupano di elettrica e elettronica (5,3%).

Il 38,1%delle imprese che fanno ricorso alla 
manodopera straniera opera nel settore edile; la 
quota si abbassa al 26,9% se si parla di produzione, 
scendendo ulteriormente a 15,8% e 14,1% per 
i comparti dei servizi alle imprese e alle persone. Il 
medesimo trend si riscontra anche quando si analizza 
l’incidenza del numero dei lavoratori stranieri sul 
numero dei lavoratori totali. Si ha quindi che l’incidenza 
maggiore esiste nel comparto edile 15,2%, a seguire 
la produzione 10,1%, i servizi alle imprese 6,8% e i 
servizi alle persone 5,8%. Il numero medio di stranieri 
ricalca le precedenti percentuali, con la differenza che 
si rinviene una forte presenza anche nel settore dei 
servizi alle imprese. In media le imprese del settore 
dell’edilizia hanno 2,8 addetti stranieri, 2,6 quelle 
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del settore dei servizi alle imprese e 2,5 per quanto 
riguarda la produzione. Meno il numero medio di 
lavoratori stranieri nei servizi alle persone, 1,8.

Resta da chiedersi quali siano le dimensioni 
delle imprese che utilizzano lavoratori stranieri. La 
tabella indica una forte eterogeneità dipendente 
dal settore in questione. Se in generale gli stranieri 
sembrano essere distribuiti uniformemente in tutte 
le strutture aziendali, con un massimo nelle realtà fra 
i 10 e 15 addetti, 36,0%, e un minimo nella realtà 
tra i 16 e i 19 addetti, 16%, le cose cambiano a 
livello settoriale. Nell’edilizia il 59,9% delle imprese 
impieganti manodopera straniera è costituita da 
realtà di più di 10 persone, nei servizi al contrario le 
imprese con lavoratori immigrati hanno generalmente 
dimensioni minori di 10 addetti, 58,9% servizi alle 
imprese e 60,5% alle persone.

Aziende che hanno attualmente occupati stranieri 
(si considerano solo le aziende con dipendenti)

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes
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Aziende che hanno attualmente occupati 
stranieri per settore economico (si considerano 
solo le aziende con dipendenti)

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

Alimentare 9,8%

Chimica 16,5%

Elettrica-elettronica 5,3%

Meccanica-Macchine 9,8%

Metallo 25,6%

Mobili-legno 21,8%

Tac 11,3%

Totale 100%

Comparti della produzione

Incidenze delle imprese con lavoratori stranieri sul 
totale delle imprese (a), incidenza dei lavoratori 
stranieri sul totale dei lavoratori (b) e numero 
medio di stranieri (c) per settore economico

Incidenza % 
imprese (a)

Incidenza % 
stranieri (b)

Numero medio 
di stranieri ( c)

Edilizia 38,1% 15,2% 2,8

Produzione 26,9% 10,1% 2,5

Servizi alle imprese 15,8% 6,8% 2,6

Servizi alle persone 14,1% 5,8% 1,8

Totale 26,7% 11,0% 2,6

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes
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Distribuzione % delle imprese con stranieri per 
classe di addetti e settore economico

Edilizia Produzione
Servizi alle 
imprese

Servizi alle 
persone

Totale

fi no a 5 14,8% 24,8% 23,2% 28,9% 20,0%

da 6 a 9 25,3% 25,5% 35,7% 31,6% 27,1%

da 10 a 15 43,0% 30,2% 25,0% 31,6% 36,0%

oltre 16 16,9% 19,5% 16,1% 7,9% 16,9%

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

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

La descrizione della presenza degli stranieri 
a livello territoriale porta ulteriori informazioni. La 
percentuale di imprese che occupano personale 
straniero risulta essere il 26,7% del totale, a fronte di 
una incidenza degli stranieri sulla forza lavoro veneta 
della realtà piccola pari all’11,0%.

I valori sono il risultato dell’alta eterogeneità 
provinciale; si nota infatti che le provincie di Padova 
e Treviso risultano essere sia quelle con la maggiore 
incidenza delle imprese con immigrati, 34,4% e 
46,0%, sia le aree dove l’incidenza degli stranieri 
sul numero totale di lavoratori risulta più alto, 13,3% 
e 17,0%. Entrambe le incidenze vanno infi ne a 
determinare un alto valore del numero medio degli 
stranieri che nelle piccole imprese risulta essere 2,8 
nel padovano e 3,0 nel trevigiano.

Il 12,2% delle imprese della provincia di Venezia 
si rivolge al personale non italiano, e l’incidenza dei 
lavoratori stranieri risulta quindi essere bassa, 6,6%, 
con un numero medio di addetti pari a 2,3 sotto la 
media regionale ma non di molto, 2,6.
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Incidenze delle imprese con lavoratori stranieri 
sul totale delle imprese (a), incidenza dei 
lavoratori stranieri sul totale dei lavoratori (b) e 
numero medio di stranieri ( c) per provincia

Incidenza % 
imprese (a)

Incidenza % 
stranieri (b)

Numero 
medio di 

stranieri ( c)

Belluno 10,8% 2,0% 1,0

Padova 34,4% 13,3% 2,8

Rovigo 7,8% 3,5% 1,8

Treviso 46,0% 17,0% 3,0

Venezia 12,2% 6,6% 2,3

Verona 29,3% 8,4% 2,3

Vicenza 17,5% 8,1% 2,1

26,7% 11,0% 2,6

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

Aspetti qualitativi della manodopera straniera

L’inserimento della manodopera straniera nel 
mondo del lavoro italiano è una delle fasi più diffi cili 
del processo d’integrazione degli stessi, nonché 
uno dei passi più signifi cativi. Nonostante il tema 
dell’immigrazione sia sempre all’ordine del giorno 
nel mondo dell’informazione italiana, risulta essere 
spesso insuffi ciente la conoscenza delle meccaniche 
d’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro 
immigrato. Questo aspetto è di primaria importanza 
in quanto, pur esulando da giudizi di valore in tema di 
immigrazione, è indubbio che una maggiore effi cienza 
in questo meccanismo non può che portare a benefi ci 
al sistema economico e sociale veneto.
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A questo proposito si identifi cano tre modalità 
di incontro, il contatto diretto, la segnalazione e le 
agenzie per l’impiego. Il contatto diretto del lavoratore 
e del datore di lavoro sembra essere la prima maniera 
in cui si sviluppano i rapporti di lavoro, 57,7% dei 
casi. Il passaparola fra imprenditori e lavoratori è 
stato all’origine dell’assunzione di quasi un terzo dei 
lavoratori stranieri 31,0%. Più basso e meno incisivo 
è invece l’apporto delle agenzie per l’impiego e delle 
associazioni di volontariato che hanno avuto ruolo 
concreto nella stipula di contratti di lavoro per stranieri 
solo nell’11,0% dei casi.

Le modalità d’inquadramento degli stranieri 
sono una secondo aspetto da portare avanti in questa 
analisi. Sono gli stranieri più o meno tutelati degli 
italiani? Il grafi co sull’inquadramento contrattuale dà 
informazioni utili per la risposta. La piccola impresa 
veneta defi nisce i propri rapporti di lavoro dipendente 
essenzialmente con contratti di tipo indeterminato, 
sia per gli italiani che per gli stranieri. Per i secondi 
però l’incidenza di coloro che posseggono questo 
contratto è leggermente inferiore a quanto accade 
a tutti i lavoratori, compresi gli italiani, 88,6% contro 
92,6%. Il differenziale è quindi determinato dalla 
numerosità del lavoro determinato, 9,6% vs 4,5%.

 Per quanto riguarda la disaggregazione 
settoriale si ritrovano incidenze molto diverse. 
Nell’edilizia e nella produzione, che si era visto essere 
i settori che maggiormente impiegano personale 
immigrato, vengono sottoscritti quasi sempre contratti 
permanenti, 92,2% e 92,6%. Le percentuali crollano 
quando si passa però ai settori dei servizi, che, se 
da un lato non fanno grande uso di manodopera 
straniera, dall’altro quando la impiegano lo fanno 
a condizioni contrattuali meno stabili. Nei servizi 
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alle persone l’81,3% dei contratti viene sottoscritto 
a tempo indeterminato, per i servizi alle imprese la 
percentuale scende al 65,6%.

I dati estrapolati dall’Istat a livello regionale 
mostrano come la manodopera straniera sia 
soggetta ad un miglior trattamento  contrattuale 
nella piccola impresa. Mentre nel nostro campione 
la quota di lavoratori stranieri con contratto a tempo 
indeterminato toccava l’88,6%, nel campione Istat la 
percentuale si ferma all’83,6%. Gli autonomi stranieri 
risultano essere il 9,5% del totale, mentre 0,7% dei 
soggetti è collaboratore. I risultati della divisione 
settoriale Istat alla luce della determinatezza e non del 
contratto ricalcano quelli qui riportati dalle interviste. 
Costruzione e Produzione sono i settori con la più alta 
incidenza dei contratti indeterminati per gli stranieri, 
88,7% e 91,4%. I servizi con la più bassa 78,0%.

La tabella successiva dà importanti informazioni 
sul perché un piccolo imprenditore decida a favore 
dell’assunzione di stranieri. La motivazione primaria 
sembra essere il non riuscire a trovare manodopera 
locale, 66,8%, seguita, anche se a molta distanza 
dal fatto che gli stranieri accettano mansioni meno 
qualifi cate, 12,7% e da una maggiore affi dabilità 9,0% 
degli stessi. Solo il 4,6% degli intervistati ha indicato 
nella disponibilità di lavorare al di fuori del contratto di 
lavoro degli immigrati la motivazione principale che li 
ha portati ad impiegarli. Anche il minor salario sembra 
non essere una delle ragioni principali, solo 2% della 
piccola realtà imprenditoriale. 

Quanto a valutazioni sull’operato degli stranieri 
non sembrano esserci particolari differenze con 
gli italiani. I due terzi degli intervistati ha dato una 
valutazione equivalente ai lavoratori stranieri e a 
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quelli italiani, 66,4%. Il 10,7% pensa che gli immigrati 
lavorino meglio degli italiani, opinione opposta ha 
invece una quota maggiore di coloro che hanno 
risposto alla domanda, 16,9%. Se però si parla di 
intenzioni di assunzione i piccoli imprenditori veneti 
non sembrano interessati ad assumere stranieri in 
futuro (95,6%), forse a causa della crisi in atto.

Imprese per modalità di incontro con la forza 
lavoro

Contatto diretto 57,7%

Su segnalazione 31,0%

Agenzie per impiego / volontariato 11,3%

100,0%

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

Inquadramento contrattuale degli occupati 
stranieri e totale e incidenza % dei lavoratori a 
tempo indeterminato per settore economico

Edilizia 92,2%

Produzione 92,6%

Servizi alle imprese 65,6%

Servizi alle persone 81,3%

Incidenza % contratti a tempo indeterminato per settore 
economico

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes
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Inquadramento contrattuale degli stranieri 
e quota del lavoro dipendente a tempo 
indeterminato per settore economico

Tipologia contrattuale Veneto Totale

Totale dipendenti 89,8%

Occupati dipendenti a carattere permanente 75,0%

Occupati dipendenti a carattere temporaneo 14,7%

Contratto individuale di lavoro a termine 8,7%

Apprendistato 3,3%

Interinale 2,4%

Formazione Lavoro 0,7%

Totale autonomi 9,5%

Totale collaboratori 0,7%

Totale occupati 100,0%

Quota di lavoro dipendente a tempo indeterminato (b/a) 83,6%

Incidenza del lavoro a termine 15,4%

Incidenza % contratti a tempo indeterminato per settore 
economico

Produzione 88,7%

Costruzioni 91,4%

Servizi 78,0%

Totale 84,1%

* il dato 2009 per “Veneto totale” è calcolato come media dei primi 
tre trimestri 2009

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su dati Istat (Rcfl )
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Motivi della ricerca di personale straniero

Non si trova manodopera locale 66,8%

Accettano mansioni meno qualifi cate 12,7%

Sono più affi dabili e più seri 9,0%

Altro 4,8%

Accettano di lavorare al di fuori del contratto di lavoro 4,6%

Minor salario 2,0%

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

Valutazione dell’operato dei lavoratori stranieri 
rispetto ai lavoratori italiani

Più positivo 10,7%

Equivalente 66,4%

Più negativo 16,9%

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

Interesse ad assumere lavoratori stranieri in 
futuro

Si 1,9%

Si, solo in mancanza di professionalità locale 2,5%

No 95,6%

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes
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Identikit del lavoratore straniero

Gli stranieri occupati nella piccola impresa 
veneta mostrano differenze in merito alla loro 
provenienza rispetto ai lavoratori occupati in Veneto, 
anche se non così evidenti. La presenza degli stranieri 
africani risulta infatti essere nettamente maggiore 
rispetto a quella del Veneto totale, 30,4% vs 20,1%. 
Anche la presenza degli americani risulta nettamente 
superiore rispetto al dato Istat, 11,7% contro 3,4%. 
Queste differenze d’incidenza si rifl ettono sulla 
presenza di lavoratori provenienti da altri continenti. Se 
i soggetti provenienti dal Vecchio continente, ma non 
comunitari incidono in maniera simile per i due casi in 
oggetto, 26,8% e 29,7%, altri cittadini appartenenti 
all’Unione Europea sono più presenti nella totalità del 
tessuto economico del Veneto piuttosto che nella sola 
piccola impresa, 20,8% vs 30,0%. Analogo discorso 
si può fare per gli asiatici, 10,3% vs 16,8%.

Provenienza degli occupati stranieri per 
macroarea di provenienza e primi 5 paesi di 
provenienza

Piccola impresa Veneto totale

Africa 30,4% 20,1%

America 11,7% 3,4%

Asia 10,3% 16,8%

Europa Non Ue 26,8% 29,7%

Europa Ue 20,8% 30,0%

totale 100,0% 100,0%

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes
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Inserimento sociale

L’ottenere una stabilità economica è il primo 
passo per l’inserimento sociale di un soggetto 
immigrato. Il lavoro porta con sé una serie di diritti 
e doveri che permettono allo straniero di uscire da 
situazioni di diffi coltà, di instabilità economica e, a 
volte, anche di illegalità. Di seguito si cercherà di dare 
un’idea di quale sia la situazione sociale dei lavoratori 
stranieri della piccola impresa veneta.

 La problematica principale per un immigrato 
in Italia rimane senza dubbio il reperimento del 
permesso di soggiorno. La tabella che segue mostra 
come il permesso di soggiorno non sia stato un 
problema al momento della stipula del contratto per 
l’86,0% dei lavoratori immigrati, essendone già in 
possesso. Ben più critica era invece la situazione del 
rimanente 14,0% degli stranieri che è riuscito a uscire 
dalla illegalità proprio grazie al rapporto sottoscritto 
con la piccola impresa.

La dimensione linguistica è ovviamente di 
primaria importanza nella fase d’integrazione sociale. 
Il livello linguistico dei lavoratori stranieri della piccola 
impresa è risultato, a detta degli intervistati, ottimo 
o buono nel 68,1% dei casi, suffi ciente nel 26,5%, 
appena nel 5,3% delle situazioni. Allo stesso tempo 
però ai lavoratori immigrati nello svolgimento delle loro 
mansioni nelle aziende non viene richiesto un livello 
di conoscenza dell’italiano particolarmente alto. Se 
un terzo del campione ritiene che sia necessario una 
conoscenza approfondita della lingua, più della metà 
(58,6%) richiede un livello suffi ciente, al più tecnico, 
mentre per una parte marginale (8,0%) la conoscenza 
dell’italiano non è condizione necessaria, risulta anzi 
ininfl uente per lo svolgimento delle mansioni affi date.
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L’85,8% dei lavoratori stranieri della piccola 
impresa vive con la propria famiglia, mentre solo una 
piccola porzione degli stessi, l’8,2% vive da solo. Il 
6,1% invece condivide la propria abitazione con altri 
immigrati connazionali.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, 
il salario del lavoratore immigrato viene nella maggior 
parte dei casi pagato tramite bonifi co bancario 
(64,5%). Segue poi il pagamento tramite un secondo 
strumento bancario, l’assegno 28,7%, mentre il 
pagamento in contanti risulta essere la modalità 
meno usata.

Modalità di reperimento del permesso di 
soggiorno

Ne era già in possesso 86,0%

L’ha ottenuto tramite l’azienda 14,0%

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

Livello di conoscenza della lingua italiana

ottimo 12,1%

buono 56,0%

suffi ciente 26,5%

scarso 5,3%

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

Per le mansioni che svolgono gli stranieri quale 
livello serve un livello di conoscenza di italiano…

Approfondito 33,4%

Suffi ciente / tecnico 58,6%

Ininfl uente 8,0%

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes
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Condivisione dell’abitazione

con la famiglia 85,8%

da soli 8,2%

con altri connazionali 6,1%

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

Metodo di pagamento

contanti 6,8%

assegni 28,7%

bonifi co 64,5%

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes

La presenza femminile straniera

Segue ora un breve focus sulla presenza 
femminile nelle fi le della manodopera immigrata delle 
piccole imprese venete. Si è deciso di presentare 
questo focus perché le donne immigrate pur essendo 
una realtà minoritaria nella realtà della piccola azienda, 
hanno una certa incidenza sulla forza lavoro immigrata 
e, come si vedrà, sono soggette a condizioni 
diverse. Non sarebbe perciò corretto, nemmeno 
scientifi camente, parlare di lavoro immigrato senza 
fare gli opportuni distinguo.

Solo il 13,0% dei lavoratori immigrati della 
piccola impresa è di sesso femminile. La percentuale 
sale al 39,2% se si considera la realtà veneta totale. 
A livello settoriale, come facilmente ipotizzabile, la 
presenza femminile salta al 32,4% nel caso delle 
piccole imprese di servizi alle persone. Percentuali 
simili fra loro si hanno se i settori che si considerano 
sono la produzione, 20,6% e i servizi alle imprese, 
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21,8%. Marginale la presenza invece nell’edilizia 
4,6%. Simili a questi sono i dati dell’Istat, dove si 
ritrova una bassa incidenza femminile nell’edilizia 2,4% 
e nella produzione 22,9%. Altro discorso per i servizi 
che mostrano una maggiore presenza e incidenza di 
personale femminile nella realtà immigrata (63,3%).

Che la produzione sia il settore dove si riscontra 
maggiormente la presenza straniera è ormai un fatto 
assodato. Le imprese che quindi impiegano donne 
straniere risultano essere quasi la metà di tutte quelle 
hanno alle proprie dipendenze personale immigrato 
47,6%. Delle imprese che impiegano personale 
femminile straniero il 17,1% sono edili. Identico è al 
dato per il settore dei servizi alle imprese (17,1%), 
mentre in quello alle persone l’incidenza è lievemente 
maggiore (18,3%).

Tra i settori della produzione in cui si fa ricorso 
alla manodopera straniera femminile, il maggiore peso 
sembrano averlo il tessile, abbigliamento e calzature 
(38,5%), seguiti dai più pesanti settori della chimica 
(20,5%), della meccanica e del metallo (10,3%), 
chiude la classifi ca il comparto del legno e dei mobili 
(5,1%).
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Incidenza % delle donne occupate straniere sul 
totale degli occupati stranieri (confronto Veneto 
piccola impresa e Veneto totale)*

Edilizia Produzione Servizi Totale

Veneto piccola impresa

alle imprese alle persone

Uomini 95,4% 79,4% 78,2% 67,6% 87,0%

Donne 4,6% 20,6% 21,8% 32,4% 13,0%

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

Veneto totale

Uomini 99,2% 77,1% 36,7% 61,0%

Donne 2,4% 22,9% 63,3% 39,2%

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

* il dato 2009 per “Veneto totale” è calcolato come media dei primi 
tre trimestri 2009

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes e dati 
Istat (Rcfl )

Imprese con donne straniere per settore 
economico

Comparti della produzione

Alimentari 7,7%

Chimica 20,5%

Elettrica-elettronica 7,7%

Meccanica-Macchine 10,3%

Metallo 10,3%

Mobili-legno 5,1%

Tac 38,5%

Totale 100,0%

Elaborazioni Fondazione Leone Moressa su interviste Aes
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Il primo articolo della sezione Nuovi Scenari 
si concentra sui vantaggi competitivi, sull’evoluzione 
organizzativa e sulle prospettive future delle Piccole 
Medie Imprese localizzate nei distretti industriali. 
Dopo aver sottolineato il contributo delle stesse allo 
sviluppo economico del Paese, l’articolo sottolinea 
l’importanza della sinergia tra le Pmi: se è vero che a 
queste ultime, prese singolarmente, può mancare la 
massa critica per conquistare i mercati internazionali e 
per realizzare innovazioni di prodotto e di processo, è 
altrettanto vero che questi stessi limiti possono essere 
superati implementando strategie di collaborazione 
tra imprese, strategie che caratterizzano le imprese 
localizzate nei distretti industriali, soprattutto quelli più 
dinamici e caratterizzati da governance effi ciente. 

Il secondo articolo prende spunto dall’evento 
recessivo che sta colpendo l’economia mondiale, 
concentrandosi sugli ultimi mutamenti e sulla più 
recente dinamica delle categorie dimensionali minori, 
ossia delle micro e delle piccole imprese. Il contributo 
in questione fa questo con un chiaro riferimento allo 
Small Business Act europeo con il quale è stata 
riaffermata una serie di indirizzi programmatici e di 
incentivi sicuramente coerenti con la dimensione 
dell’aggregato al quale si riferiscono e che sono 
condensati in 10 principi e 3 successivi interventi 
legislativi europei.

NUOVI SCENARI
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Il terzo contributo intende delineare il ruolo 
svolto dalle piccole e medie imprese nel settore delle 
costruzioni nel lungo periodo, avendo come punto 
di osservazione la realtà milanese. In particolare, 
viene ricostruita la struttura organizzativa del 
comparto nel periodo precedente alle più importanti 
innovazioni tecnologiche introdotte (cemento armato 
e prefabbricazione) e in quello successivo, per 
verifi care la presenza di eventuali differenze. Inoltre, si 
evidenzia come il grande peso delle piccole e medie 
imprese e di forme organizzative come il subappalto 
sia strettamente legato alle particolari caratteristiche 
dell’industria edilizia e alla struttura del relativo 
mercato del lavoro. 

L’ultimo articolo, ma non per questo il meno 
interessante, tratta della valorizzazione competitiva 
dei prodotti del “made in Italy” in chiave ambientale. In 
particolare si tratta di una rifl essione sulla percezione 
dei temi legati alla tutela dell’ambiente, che l’impresa 
ha maturato nel corso degli ultimi decenni e che è stata 
“fi ltrata” soprattutto attraverso legislazioni cogenti che 
hanno imposto vincoli in questi ambiti, limitando di 
fatto l’effi cienza economica e la competitività stessa 
delle aziende. Si pone comunque l’accento anche 
sulla diversa visione del rapporto tra competitività e 
ambiente che si è venuta delineando nei tempi più 
recenti con il crescere della consapevolezza che 
la tutela ambientale e l’accettabilità sociale sono, 
esattamente come gli altri fattori produttivi, risorse da 
riprodurre per garantire la sopravvivenza dell’impresa 
stessa.
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LE PMI LOCALIZZATE NEI
DISTRETTI INDUSTRIALI:
VANTAGGI COMPETITIVI,
EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA, 
PROSPETTIVE FUTURE

Antonio Ricciardi

Il contributo delle Pmi allo sviluppo economico 
del Paese

Il nostro sistema industriale si fonda sulla pic-
cola e piccolissima impresa: in base a dati Istat (2009) 
si rileva che soltanto 3.418 aziende italiane (lo 0,08% 
del totale) hanno più di 250 addetti, mentre quelle 
che hanno meno di 50 dipendenti rappresentano il 
99,4%, circa 4,38 milioni di aziende.

Analisi statistiche, studi teorici e verifi che empi-
riche hanno dimostrato ampiamente la rilevanza delle 
piccole e medie imprese all’interno del tessuto indu-
striale del nostro Paese1.

1     Per quanto riguarda gli studi statistici si fa riferimento alle 
pubblicazioni periodiche a cura dell’ISTAT (Censimento generale 
dell’industria e dei servizi) oltre ai dati contenuti nelle Relazioni an-
nuali della Banca d’Italia. Relativamente alle pubblicazioni scientifi -
che, in questa sede si può fornire solo qualche sommaria indagine 
bibliografi ca su una ricchissima produzione sia di sistematizzazioni 
teoriche sia di verifi che empiriche: Bagnasco A. (1988), La costru-
zione sociale del mercato, Il Mulino, Bologna; Bagnasco A. (1999), 
Tracce di comunità, Il Mulino, Bologna; Amatori F. e Colli A. (2001), 
Comunità di imprese. Sistemi locali in Italia tra Ottocento e Nove-
cento, Giannini, Napoli; Ricciardi A. (2003), Le reti di imprese. Van-
taggi competitivi e pianifi cazione strategica, Franco Angeli, Milano; 
Nardozzi G. (2004), Miracolo e declino, Laterza, Roma; Rossi S. 
(2006), La regina e il cavallo, Laterza, Roma; Becattini G. (2007), Il 
Calabrone Italia, Il Mulino, Bologna.
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Quello che si rileva da questi studi è che la di-
mensione media dell’impresa in Italia, così come nei 
principali paesi industrializzati, dopo aver raggiunto i 
livelli massimi negli anni sessanta, si è in seguito ridot-
ta progressivamente, a causa della riduzione dei livelli 
occupazionali nelle grandi imprese manifatturiere. In 
linea generale, le cause del fenomeno sono ricondu-
cibili alla crisi petrolifera e agli elevati tassi di infl azione 
dei primi anni settanta. Infatti, se da un lato il rialzo dei 
prezzi delle materie prime e l’aumento sostanziale del 
costo del lavoro determinano una sensibile riduzio-
ne dei margini di profi tto e quindi dei tassi di crescita 
delle grandi imprese, dall’altro la maggiore fl essibili-
tà permette alle imprese minori di reagire meglio ai 
cambiamenti del contesto economico e sociale e di 
approfi ttare della caduta del cambio per aumentare 
la penetrazione nei mercati esteri. In questo periodo, 
in particolare in Italia, tende a modifi carsi il modello di 
sviluppo industriale e territoriale: dalla concentrazione 
territoriale verso le aree del Nord Ovest con conse-
guente crescita delle dimensioni medie delle imprese, 
si passa ad un modello basato sulla diffusione terri-
toriale degli insediamenti produttivi di piccole e medie 
imprese.

A partire dalla seconda metà degli anni Set-
tanta presso alcune regioni dell’Italia centrale e nord 
orientale si sviluppa un ristretto numero di settori 
manifatturieri caratterizzati dal basso tasso di investi-
menti fi ssi e dall’alto livello di esportazioni, dove ope-
ra un tessuto di piccole e medie imprese dotate di 
fl essibilità e di specializzazione produttiva, in grado 
di adattarsi più rapidamente alle esigenze dei merca-
ti. Il successo di queste imprese si fonda sull’ampia 
gamma di prodotti offerti, ad alto contenuto di design, 
molto apprezzati a livello internazionale.
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Questo fenomeno va interpretato non tanto 
come una necessità di decentramento produttivo 
voluto dalla grande impresa, quanto piuttosto come 
la manifestazione di una diversa organizzazione della 
produzione, caratterizzata dalla specializzazione fl es-
sibile, dalla ricerca di economie esterne tali da annul-
lare i costi delle basse economie di scala, dalla diffu-
sione territoriale di attività industriali sfociata in alcuni 
casi nella creazione di distretti industriali.2

Pertanto, come sottolinea Quadrio Curzio «tra 
i Paesi avanzati l’Italia presenta un sistema industriale 
del tutto peculiare, che si può così sintetizzare: un nu-
mero esiguo di grandi gruppi e un numero ancor più 
limitato di pilastri industriali, capaci cioè di esprime-
re un fatturato superiore ai venti miliardi di euro; una 
straordinaria costellazione di imprese piccole e medie 
(cioè con meno di 250 addetti) con una specializ-
zazione manifatturiera incentrata sui settori tipici del 
mady in Italy (moda; arredo casa; alimentare, mec-
canica); oltre 200 distretti industriali, spesso ledader 
mondiali nei loro settori o nicchie di attività, fenome-
no, quest’ultimo, del tutto assente in simili proporzioni 
negli altri paesi maggiormente industrializzati»3.

La distribuzione dimensionale delle imprese 
è stata indicata, a torto o a ragione, tra le principali 

2     «Durante il periodo compreso tra gli anni ’70 e l’inizio degli 
anni ’80, sono state, soprattutto, la fl essibilità strutturale, la ge-
nialità ed intraprendenza degli imprenditori, la struttura dei settori 
di appartenenza, le caratteristiche dell’ambiente (distretti) nonché 
l’evoluzione delle tecnologie produttive le principali determinanti 
della considerevole capacità competitiva e innovativa delle piccole 
imprese». Cfr. Ferrero G. (1992 -a cura di ), Struttura, strategia e 
processi innovativi nelle piccole imprese, Lint, Trieste.

3     Cfr. Quadrio Curzio A. e Fortis M. (2002 -a cura di), Comples-
sità e Distretti Industriali. Dinamiche, Modelli, Casi reali, Il Mulino, 
Bologna.
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cause di arretratezza del nostro sistema industriale. Al 
riguardo, se da un lato si rileva il contributo determi-
nante delle piccole imprese allo sviluppo economico 
del nostro Paese negli ultimi decenni, dall’altro lato si 
sottolinea, per gli anni più recenti, l’incidenza negativa 
dell’eccessiva frammentazione sulla capacità di cre-
scita della nostra economia4.

Il timore riguarda soprattutto gli effetti sulla 
competitività delle PMI dei fenomeni che caratteriz-
zano il processo di globalizzazione, come l’esigenza 
di disporre di adeguati strumenti di fi nanziamento, la 
capacità di penetrare mercati internazionali, l’accesso 
alle nuove tecnologie.

Relativamente a quest’ultimo aspetto, l’inno-
vazione tecnologica richiede investimenti iniziali co-
spicui, a cui possono far fronte con minori diffi col-
tà le imprese di grandi dimensioni che, a loro volta, 

4     Al riguardo, il Guerci sostiene che «sui temi della piccola e della 
media impresa molto spesso si è fatto folklore. Ci si è illusi che la 
fi tta presenza di aziende di piccola dimensione potesse sostituire 
la forza di una struttura oligopolistica più completa, articolata at-
traverso imprese grandi e forti. Il fatto, chiaramente osservabile, 
che nessun Paese nel mondo occidentale avesse una struttura si-
mile alla nostra evidentemente non preoccupava. In una versione 
più sofi sticata si è ritenuto, sbagliando nuovamente, che la strada 
vincente fosse quella dei distretti. Al contrario meno importanza 
del dovuto è stata conferita ai gruppi di impresa». Dello stesso 
avviso è il Nardozzi, il quale osserva che «la cosa più urgente da 
fare, complice la congiuntura avversa, per arrestare il declino è la 
riorganizzazione di questi comparti “tradizionali”, troppo frammen-
tati, viziati da un “nanismo” delle imprese … Nuovi grandi centri 
produttivi meglio in grado di affrontare la competizione globale 
possono realizzarsi con un consolidamento che attraverso fusioni 
o acquisizioni accorpi pezzi oggi troppo sparsi del “made in Italy”, 
dia nuovo slancio ad imprese ancora validissime … Il traguardo a 
cui tendere è quello indicato dall’esperienza degli industriali che, 
nei Paesi più avanzati, lavorano nei settori di vocazione italiani: la 
formazione di imprese multinazionali ai primi posti delle classifi che 
mondiali, come nel caso del sistema Moda».
Cfr. Guerci C.M. (2003), “L’alleanza rafforza l’innovazione”, Il Sole 
24 Ore, 1° novembre; Nardozzi G. (2003), “L’impresa in buca”, Il 
Sole 24 Ore, 25 ottobre.
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detengono le capacità per avviare progetti di ricerca 
e per applicarne i risultati. Di converso, nelle piccole 
imprese il controllo familiare, determinante per l’avvio 
di nuovi progetti imprenditoriali e per la prima fase di 
sviluppo, risulta spesso di ostacolo alla successiva 
espansione dell’attività, per carenza di capitale e in-
capacità a innovare e/o a sfruttare adeguatamente le 
innovazioni.

Tuttavia, non tutti giudicano la ridotta dimen-
sione aziendale un fattore di svantaggio competitivo 
in sé e contestualmente non tutti convergono che il 
ritorno all’effi cienza e alla competitività del nostro si-
stema economico passi necessariamente attraverso 
le imprese più grandi. Secondo alcuni autori5, infatti, 
la concentrazione dell’offerta industriale nei segmenti 
della piccola dimensione potrebbe essere vantaggio-
sa e rappresentare una modalità effi ciente di organiz-
zazione della produzione. Al riguardo, si osserva in 
primo luogo che proprio in Italia si riscontra sempre 
più diffusamente la “doppia convergenza fra piccole 
e grandi imprese”, uno dei fenomeni più interessanti 
nel campo dell’organizzazione della produzione: da 
un lato, le grandi imprese ricorrono a collaborazioni 
interaziendali sempre più intense anche con le PMI 
per esternalizzare parte della produzione mediante 
subfornitura e outsourcing; dall’altro lato, le piccole e 
medie imprese per gestire questo incremento di atti-
vità, che prima era di competenza delle grandi impre-
se, ricorrono sempre più frequentemente a rapporti 

5 Cfr. Becattini G. (1987), “Mercato e forze locali: il distretto indu-
striale”, Stato e mercato, n.1; Lorenzoni G. (1996), “Lo sviluppo 
delle piccole e medie imprese”, in AA.VV., Validità del capitale di 
rischio e fattori di sviluppo delle piccole e medie aziende, Atti del 
Convegno AIDEA, Clueb, Bologna; Ricciardi A. e Izzo F. (2006 –a 
cura di), Relazioni di cooperazione e reti di imprese, Franco Angeli, 
Milano; Trau F. (2000), La questione dimensionale nell’industria ita-
liana, Il Mulino, Bologna.
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di collaborazione esterni. Mediante queste relazioni si 
sviluppano tra le imprese anche scambi di esperienze 
e competenze, che prevedono in alcuni casi investi-
menti congiunti e condivisione dei relativi rischi, con-
tribuendo a rendere più elastica la struttura dei costi e 
più fl essibile la struttura organizzativa.

Considerare il ruolo svolto dalla piccola impre-
sa all’interno di sistemi reticolari, in cui è manifesta la 
capacità di selezionare, mobilitare e coordinare risor-
se esterne, mitiga la rilevanza della variabile dimen-
sionale e consente di spostare l’analisi sull’apprezza-
mento di capacità di mobilizzazione di risorse di cui 
spesso è sprovvista la grande impresa e che, paralle-
lamente, rappresentano leve strategiche per lo svilup-
po dell’organizzazione minore. Al riguardo, si osserva 
che «l’aumento dimensionale è da vedere solo come 
un effetto possibile di un processo di crescita piutto-
sto che come un segno tangibile di questa. D’altra 
parte, se la crescita/sviluppo implica il miglioramento 
delle condizioni di esistenza dell’azienda e quindi dei 
suoi connotati gestionali di ordine economico, fi nan-
ziario e competitivo, ciò può aversi anche in assenza 
di un aumento della dimensione rilevabile in termini 
quantitativi (…). Se pensiamo alle direzioni lungo le 
quali un processo di sviluppo può trovare compi-
mento dobbiamo notare che esso può oltrepassare 
i confi ni della singola unità produttiva ed arrivare ad 
assumere forme interaziendali»6.

Nel nostro Paese, la dimensione delle imprese 
è in media pari a circa il 60% di quella degli altri paesi 
dell’Unione Europea e le imprese con meno di 10 ad-
detti, che rappresentano il 95% del totale, hanno un 
peso del 47% in termini di occupazione contro il 21% 

6     Cfr. Ferraris Franceschi R. (1993), “Linee metodologiche nella 
ricerca economico aziendale applicata alla piccola e media dimen-
sione”, in Pedroni G. (a cura di), Lo sviluppo delle piccole e medie 
imprese, Franco Angeli, Milano, pp.68-69.



135LE PMI LOCALIZZATE NEI DISTRETTI INDUSTRIALI

della Germania, il 22% della Francia e il 27% della 
Gran Bretagna. Occorre, inoltre, considerare che le 
aziende di piccole dimensioni rimangono tali e non 
aumentano le loro dimensioni: in base a un’indagine 
relativa al decennio 1990-2000 è stato rilevato che 
l’80% delle imprese con meno di 5 addetti ha man-
tenuto le stesse dimensioni, mentre il 53% delle im-
prese che impiegavano dai 10 ai 19 lavoratori non si 
è ampliata7.

A dispetto delle critiche e di numerosi provvedi-
menti legislativi che offrono agevolazioni per stimolare 
la fusione tra aziende, queste ultime non mostrano 
particolare interesse ad aumentare le loro dimensioni. 
I motivi sono diversi: gli imprenditori sono consape-
voli di non possedere competenze adeguate, hanno 
una bassa propensione al rischio, affrontano notevoli 
diffi coltà nel passaggio generazionale, non dispongo-
no di risorse fi nanziarie suffi cienti. Tuttavia, se l’eco-
nomia del nostro Paese si fonda sulle Pmi e queste 
non vogliono e non possono crescere, è necessaria 
una politica industriale che le sostenga e le rafforzi 
aiutandole a risolvere in primo luogo alcune criticità 
organizzative. Le decisioni in questa direzione devono 
essere ben ponderate ma applicate con rapidità, in 
quanto la stabilità della nostra occupazione, la fl essi-
bilità produttiva della grande impresa e le stesse per-
formance delle banche dipendono dalla tenuta della 
piccola impresa.8

7     Cfr. Butera F. (2001), Il campanile e la rete, Il Sole 24 Ore Libri, 
Milano, p.4.

8     In questa prospettiva, si può manifestare apprezzamento per 
il recente provvedimento legislativo (Legge n. 33 del 9 aprile 2009) 
che ha disciplinato le reti di imprese. Una rete di imprese può esse-
re defi nita come «un insieme di aziende, giuridicamente autonome, 
i cui rapporti si basano su relazioni fi duciarie e in qualche caso su 
contratti, che si impegnano attraverso investimenti congiunti a re-
alizzare un’unica produzione». Cfr. Ricciardi A (2005), La pianifi ca-
zione strategica nelle reti di imprese, in Rivista Italiana di Ragioneria 
e di Economia Aziendale (RIREA), n.7/8.
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Le Pmi localizzate nei distretti industriali

Se alla singola Pmi manca la massa critica per 
conquistare i mercati internazionali e per realizzare in-
novazioni di prodotto e di processo, tali limiti possono 
essere superati implementando strategie di collabo-
razione tra imprese, strategie che caratterizzano le 
imprese localizzate nei distretti industriali, soprattutto 
quelli più dinamici e caratterizzati da governance ef-
fi ciente.9

Il distretto si identifi ca essenzialmente in 
un’area territoriale con un’alta concentrazione di pic-
cole e medie imprese industriali (dove la concentrazio-
ne è misurata dal rapporto tra numero delle imprese 
e popolazione residente) ad elevata specializzazione 
produttiva, generalmente caratterizzate da un’intensa 
interdipendenza dei loro cicli produttivi e fortemente 
integrate con l’ambiente socioeconomico locale che 
le ospita. Il distretto industriale non va confuso con le 
aree industriali: territori dove sono concentrate impre-
se di differenti settori e specializzazioni, molto spesso 
senza aver sviluppato tra loro alcun tipo di collabora-
zione e senza alcun legame con il territorio.

La maggior parte dei distretti italiani è nata e si 
è ampliata durante il miracolo economico degli anni 
Cinquanta e Sessanta, quando l’economia cresceva 
a ritmi elevati (5-6% l’anno). Hanno poi conosciuto 
un signifi cativo sviluppo negli anni Settanta e Ottanta, 
quando il sistema economico italiano ha rallentato la 
corsa mentre i distretti hanno portato sviluppo e be-

9     In base all’indagine UnionCamere (Rapporto 2004), emerge 
che un numero crescente di società di capitali sta scegliendo di 
svilupparsi instaurando e rafforzando legami con altre aziende non 
aumentando di dimensione. Questa logica ha portato alla crea-
zione di oltre 66mila gruppi di imprese, attraverso i quali operano 
157mila imprese controllate. Le aziende in gruppo generano circa 
il 32% del valore aggiunto del nostro Paese e danno lavoro a 5 
milioni di addetti (31,9% del totale).
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nessere in aree arretrate come il Nord-Est e le regioni 
centrali lungo la costa adriatica. Negli anni Ottanta 
e soprattutto negli anni Novanta i distretti industriali 
hanno cominciato a prendere piede anche nel Sud 
del Paese (v. Fig. 1 e Tab. 1).

Fig. 1 – I 156 distretti individuati dall’Istat

Fonte: Istat - 8° Censimento Generale dell’Industria e dei servizi

Tab. 1 – Distretti industriali per area geografi ca

 

Fonte: Istat, Censimento 2001

 Area geografi ca Distretti Percentuale

 Nord-ovest 39 25,0

 Nord-est 42 27,0

 Centro 49 31,4

 Sud e Isole 26 16,6

 Totale Italia 156 100,00

Confi ni regionali
Confi ni distretti industriali

Legenda
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I distretti industriali presentano propri caratteri 
distintivi non solo rispetto ad altre forme di aggrega-
zione industriale ma anche tra di loro, in funzione del 
grado di specializzazione tecnologica della produzio-
ne, della densità delle imprese, del grado di evoluzio-
ne delle infrastrutture. Tuttavia, ciò che li accomuna 
e che rappresentano fattori critici del loro successo 
competitivo sono i legami al contesto locale e le rela-
zioni di interdipendenza tra le aziende.

Sotto il profi lo delle relazioni tra aziende, il di-
stretto si caratterizza per un’accentuata divisione del 
lavoro tra piccole e medie imprese indipendenti, va-
riamente collegate ad altre imprese (prevalentemente 
dell’area), che condividono uno stesso processo pro-
duttivo. Si viene a generare una rete di interdipenden-
ze produttive (spesso attivate da una o più imprese 
leader), intersettoriali e/o infrasettoriali, tra le singole 
unità che insieme creano “un sistema di produzione”: 
alcune imprese sono specializzate in una o poche fasi 
del processo produttivo qualifi cante il distretto, e si 
collocano a monte o a valle della stessa fi liera pro-
duttiva (approvvigionamenti e commercializzazione); 
altre sono impegnate in settori correlati (accessoristi-
ca, produzione di macchinari e impianti utilizzati per le 
rispettive produzioni) e di supporto (attività di servizi) 
e favoriscono processi di innovazione e sviluppo dei 
prodotti/servizi realizzati10.

10     Nel distretto di Vigevano (localizzato nella provincia di Pavia), 
per esempio, lo sviluppo della produzione calzaturiera (le cui origini 
risalgono alla seconda metà dell’800) ha stimolato la crescita del 
comparto delle macchine per calzature. Inizialmente, i calzaturifi ci 
della zona importavano dall’estero (Francia, Inghilterra, Germania) 
le macchine per calzature, successivamente, l’espansione del set-
tore (dovuta anche alla domanda di calzature ad uso militare) ha 
creato lo spazio per una produzione autonoma, inizialmente basata 
sull’imitazione delle macchine straniere.
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La consistenza e la vitalità del fenomeno di-
strettuale nel panorama economico italiano è verifi ca-
ta dall’esistenza di ben 156 distretti (fonte Istat, Cen-
simento 2001)11, nei quali risiedono circa 12,5 milioni 
di persone (22% della popolazione italiana), apparte-
nenti a specifi ci settori produttivi e fortemente con-
centrati nell’Italia centro settentrionale (130 su 156).12

I distretti sono stati oggetto di numerose altre 
ricerche realizzate sia da parte di organismi istituzio-
nali (Regioni, Cnel, Cnr, Unioncamere) sia da parte 
di organismi privati (Censis, Federazione dei Distret-
ti Italiani, Fondazione Edison, Intesa San Paolo). Tali 
indagini hanno prodotto mappature differenziate tra 
loro sia in termini di numero dei distretti individuati sia 
in termini di criteri utilizzati per la loro individuazione. 
Tuttavia, nel 2009 è stato costituito l’Osservatorio 

11     L’ultimo censimento Istat (ottobre 2001) ha rilevato che i di-
stretti individuati esprimono una spiccata specializzazione nei set-
tori manifatturieri tradizionali, nei quali hanno acquisito e sviluppato 
vantaggi competitivi particolarmente rilevanti: si va dal tessileabbi-
gliamento (vi risultano impegnati 45 distretti), ai prodotti per la casa 
(32, tra mobili in legno, piastrelle, prodotti in vetro e in ceramica), 
alla meccanica (38), dalle pelli, cuoio e calzature (20), all’alimentare 
(7), alle carte e attività poligrafi che (4). Alle prime quattro tipologie 
di attività fanno riferimento 168 distretti (l’86% del totale). Cfr. Istat, 
Ottavo censimento generale dell’industria e dei servizi, 2005.

12     Per avere un’idea concreta del valore dei distretti è opportuno 
fare alcuni esempi. Il distretto dell’occhialeria di Belluno (606 impre-
se, 1,5 miliardi di euro di fatturato, 81% export) detiene il 25% del 
mercato mondiale delle montature di occhiali ed è caratterizzato 
dalla presenza di poche grandi aziende leader (Luxottica, Safi lo, De 
Rigo, Marcolin, Agordo) e di centinaia di piccole imprese artigiane 
specializzate nella realizzazione di singole parti dell’occhiale. Nel 
distretto della calzatura sportiva di Montebelluna (386 imprese, 1,4 
miliardi di euro di fatturato, 73% export) viene realizzato, a livello di 
produzione mondiale, il 50% delle scarpe da montagna tecniche, 
il 65% dei doposci, il 75% degli scarponi da sci, l’80% degli stiva-
li da motociclismo. Nel distretto della ceramica di Sassuolo (114 
imprese, 4,3 miliardi di euro di fatturato, 70% export) il successo 
dipende dalla forza competitiva di tutti i principali comparti collegati 
al ciclo ceramico: smalti, vernici, colle, imballaggi, grafi ca e design.
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Nazionale Distretti Italiani, realizzato dalla Federazio-
ne Distretti Italiani in partnership con Unioncamere e 
Confi ndustria e in collaborazione con Banca d’Italia, 
Censis, Fondazione Edison, Intesa SanPaolo, Istat e 
Symbola. Gli obiettivi dell’Osservatorio sono quelli di 
aggregare le principali istituzioni che si occupano di 
distretti produttivi al fi ne di fornire tempestivamente 
dati attendibili ed omogenei sulla realtà distrettuale 
italiana.

Nel Primo Rapporto dell’Osservatorio, presen-
tato a Roma il 14 gennaio 2010, sono stati elaborati i 
dati relativi ad un campione di 92 distretti, la maggior 
parte dei quali localizzati nel Nord Italia (v. Fig. 2).

Fig. 2 – La distribuzione geografi ca e il valore 
dei distretti dell’Osservatorio Nazionale

Fonte: Primo Rapporto Osservatorio Nazionale Distretti Italiani
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Il sistema distrettuale dell’Osservatorio è fon-
damentalmente basato sulle attività produttive tipiche 
del “made in Italy” (v. Fig. 3), come messo in evidenza 
dalla numerosità dei distretti specializzati nei settori 
del tessile-abbigliamento (41,3%), dell’arredo-casa 
(23,9%) e dell’automazione e meccanica (21,7%).

Fig.3 - I distretti dell’Osservatorio per settore di 
specializzazione

Fonte: Primo Rapporto Osservatorio Nazionale Distretti Italiani

Le imprese operanti nei distretti dell’Osserva-
torio sono circa 188.000 e occupano 1,45 milioni di 
addetti (36,1% del totale manifatturiero), con una di-
mensione prevalentemente piccola (l’84,3% non su-
pera infatti i 9 addetti) e realizzano 67 miliardi di valore 
aggiunto (28,3%) e 96 miliardi di esportazioni (27%). 
Di fatto, i distretti dell’Osservatorio rappresentano cir-
ca un terzo del valore del settore manifatturiero del 
nostro Paese.13

Sembra opportuno sottolineare che il fenome-
no dei distretti non è esclusivamente italiano. È pos-

13     Cfr. Ricciardi A. (2009), “I distretti dell’Osservatorio: sintesi 
dei fenomeni più rilevanti emersi dal Rapporto”, in Primo Rapporto 
Osservatorio Nazionale dei Distretti Italiani, a cura di Federazione 
dei Distretti Italiani, Confi ndustria e Unioncamere.
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sibile, infatti, rinvenire aree locali di specializzazione 
produttiva, riconducibili al modello italiano, anche a 
livello internazionale, in particolare in Europa e negli 
Stati Uniti.

Sotto questo profi lo, l’esperienza italiana è 
considerata all’estero un utile modello di riferimento 
per la promozione dello sviluppo locale, tenuto conto 
della sua effi cacia in termini di creazione di posti di 
lavoro, di apertura di nuovi mercati e di possibilità di 
riconvertire bacini industriali obsoleti.

Tra gli enti più attivi e dinamici nella promozione 
del modello distrettuale italiano rientra la Federazione 
dei Distretti Italiani, che annovera tra i suoi partner 
Unioncamere e Confi ndustria. La Federazione opera 
dal 1994 come rappresentante degli interessi speci-
fi ci dei 45 distretti industriali associati, con l’obiettivo 
dichiarato di aumentarne le relazioni, integrarne le 
esperienze e la promozione, monitorarne e favorirne i 
processi evolutivi. Al riguardo, la Federazione, fedele 
alla sua vocazione di costituire una sorta di labora-
torio permanente a benefi cio del variegato mondo 
distrettuale, in collaborazione con università, banche 
e società fi nanziarie, ha messo in atto interessanti ini-
ziative di trasferimento in singoli distretti di specifi che 
competenze per supportare l’internazionalizzazione e 
l’export delle aziende ivi localizzate, promuovere stru-
menti di fi nanza innovativa, individuare fi nanziamenti 
ad hoc per i progetti di ricerca e sviluppo, implemen-
tare piattaforme tecnologiche.14

14     Tra le iniziative della Federazione Distretti Italiani si segnalano 
anche quelle a sostegno della sperimentazione di modelli innova-
tivi di rete fra distretti. Al riguardo, grazie alla Federazione Distretti 
Italiani è stato costituito l’“Ultra-distretto” agro-itticoalimentare tra 
i distretti di San Daniele del Friuli, Nocera Inferiore-Gragnano, Ma-
zara del Vallo e Vulture per la promozione dei prodotti alimentari 
made in Italy. Inoltre, è stato avviato un progetto di cooperazione 
tra il Distretto della Moda di Verona e i distretti tessili pugliesi per 
la fornitura di semilavorati alle imprese del Consorzio Verona Moda 
(145 imprese).
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Fig.4 – La mappa dei distretti della Federazione 
suddivisi secondo le “4A”

15     Cfr. Faedo P. e Farinet A. (1999), “Modelli reticolari evolutivi e 
strategie di cooperazione tra piccole e medie imprese: alcune ipo-
tesi interpretative”, in Economia e Politica Industriale, n. 104, p. 49.

Distretti industriali, tipologie di imprese e 
sviluppo di reti

Generalmente in un distretto operano imprese 
indipendenti, integrate in una rete di relazioni di co-
operazione informale e di lungo periodo. Da questo 
punto di vista, il distretto rappresenta indubbiamente 
un terreno fertile per il sorgere di un sistema reticola-
re, tenuto conto che si innesta in un tessuto di rela-
zioni preesistenti in aree geografi camente ben delimi-
tate. Quello che non sempre accade è che i rapporti 
di comunanza geografi ca si evolvono in rapporti di 
comunanza gestionale.

Pertanto, «il distretto e le aree-sistema non 
costituiscono condizione né necessaria né suffi cien-
te per l’applicabilità dei reticoli evoluti di cooperazio-
ne»15.
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Tuttavia, grazie alla maggiore interazione so-
ciale, alle comuni radici culturali, alla circolazione age-
volata delle competenze e delle conoscenze, i distret-
ti possono costituire degli acceleratori del processo di 
sviluppo di reti evolute.

Le imprese localizzate nei distretti assumo-
no caratteristiche diverse in base ad alcune variabili 
come l’autonomia strategica, lo sviluppo di compe-
tenze distintive nelle diverse aree della gestione e il 
grado di stabilità delle aziende. In base a queste va-
riabili è possibile individuare quattro profi li di imprese 
distrettuali (Fig. 5).

Fig. 5 - Profi li delle imprese distrettuali

Fonte: Ns elaborazione

1. Le imprese bloccate sono di piccole e piccolis-
sime dimensioni (laboratori artigiani), specializzate 
in singole fasi di lavorazione, a basso contenuto 
professionale, in grado di garantire bassi costi ed 
adeguati standard qualitativi ma incapaci di espri-
mere in autonomia scelte strategiche idonee ad 
un inserimento autonomo nel mercato. Deboli sot-
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to il profi lo contrattuale, queste imprese risultano 
strettamente dipendenti dalle imprese committen-
ti.

2. Le imprese trainate presidiano operativamente le 
funzioni critiche, anche ricorrendo alla rete di forni-
tori locali, ma come le imprese bloccate, assumo-
no un comportamento adattivoimitativo soprattut-
to nei confronti dell’innovazione di prodotto e di 
processo. Pur impegnate a migliorare la qualità 
dei prodotti e delle risorse impiegate, sostanzial-
mente la loro strategia competitiva si risolve nello 
sfruttare le condizioni facilitanti offerte dal conte-
sto distrettuale e ad occupare gli spazi di mercato 
lasciati liberi dai concorrenti.16

3. Le imprese specializzate (imprese terziste) fo-
calizzate su specifi che competenze produttive 
(progettazione e ingegnerizzazione del prodotto), 
capaci di realizzare, anche avvalendosi di sub-for-
nitori, prodotti fi niti, ma diffi cilmente con marchio 
proprio. Si tratta di imprese che generalmente 
svolgono internamente poche fasi del processo 
produttivo, orientate allo sviluppo in proprio di in-
novazioni tecnologiche e di know-how esclusivo, 
ma che si rivelano deboli sul piano commercia-
le. Per questo motivo tendono a stringere legami 
stretti con le imprese committenti (imprese leader), 
con la conseguenza che l’autonomia nella formu-
lazione della propria strategia competitiva risulta 
essere condizionata dal “peso” che le produzioni 
in conto terzi assumono rispetto a quelle realizzate 
in proprio e con propri marchi.

4. In alcuni distretti emergono alcune imprese di livel-
lo superiore, imprese guida, non necessariamen-
te di dimensioni superiori rispetto alle altre, ma 

16     Cfr. Onida F., Viesti G. e Falzoni A.M. (1992 –a cura di), I 
distretti industriali: crisi o evoluzione?, Egea, Milano.
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maggiormente strutturate e che in genere sono 
presenti in maniera diretta sui mercati di sbocco, 
anche internazionali, con conoscenze tecnologi-
che ed un maggior potere contrattuale. Si tratta 
di aziende, spesso con marchi propri affermati sia 
sul mercato nazionale che internazionale, dotate 
di forte autonomia nell’elaborare le proprie scelte 
di posizionamento sui mercati di sbocco, in gra-
do di svolgere al proprio interno tutte le fasi del 
processo produttivo, con competenze distintive 
soprattutto nella funzione commerciale.

Le imprese guida accentrano le fasi strategi-
che del processo produttivo mentre decentrano le 
fasi meramente tecnico-produttive ad altre imprese 
(terzisti, laboratori artigiani, lavoranti a domicilio) sia 
interne che esterne al distretto. In sostanza, esse fun-
gono da forze «motrici» dello sviluppo locale e svolgo-
no un importante ruolo di interfaccia tra il mercato ed 
il sistema locale: attivano - quasi spontaneamente- la 
distribuzione tecnica del lavoro fra le unità operative 
interne, assumono il coordinamento dell’intera fi liera 
produttiva distrettuale e ne promuovono politiche di 
marchio e di immagine17.

Normalmente, i rapporti tra imprese guida e 
altre imprese del distretto non implicano una gerar-
chia: prevale in ogni caso il modello organizzativo ba-
sato sui rapporti cooperativi fra imprese. Tra queste 
aziende, infatti, si viene ad instaurare una fi tta rete di 
relazioni partecipative di natura industriale, promos-
se e regolate da meccanismi di coesione e scambio 
sociale, da routine, da conoscenze tacite radicate 
nelle azioni degli individui e nelle loro dinamiche di 
socializzazione e che possono assumere diverse for-

17     Cfr. Viesti G. (2000), Come nascono i distretti industriali, 
Laterza, Roma-Bari.
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me (dall’accordo contrattuale alla cooperazione infor-
male). Sono improntate alla progressiva integrazione 
informativa e produttiva fi no al mutuo coinvolgimento 
nella pianifi cazione strategica (nei casi non frequenti 
in cui è presente), in un’ottica di creazione congiunta 
del valore.

I vantaggi competitivi dei distretti

I distretti hanno sempre mostrato l’inarrestabi-
le capacità di riorganizzarsi, riposizionarsi rispetto a 
mutamenti di mercato e produrre “anticorpi” tali da 
mantenerli ormai da quaranta anni, pur con moda-
lità diverse, sulla scena produttiva nazionale, quasi 
fossero una sfi da permanente, un modo originale di 
generare sviluppo e di integrarsi nei mercati, nei cicli 
espansivi, come in quelli di bassa congiuntura18. Gra-
zie al distretto la ridotta diffusione della grande im-
presa nell’industria italiana non ha rappresentato fi no 
ad oggi un limite, tenuto conto che la produzione è 
stata assicurata dall’interazione e dalla cooperazione 
tra imprese di piccole dimensioni molto spesso lo-
calizzate in aree territoriali circoscritte. Uno dei van-
taggi competitivi dei distretti è rappresentato appun-
to dall’accentuata divisione del lavoro tra piccole e 
medie imprese indipendenti, variamente collegate ad 
altre imprese, che condividono uno stesso processo 
produttivo19. La specializzazione delle fasi produttive 
permette il conseguimento di economie di scala e di 
apprendimento che riducono i costi unitari e favori-

18     Cfr. Primo Rapporto Osservatorio Nazionale Distretti Italiani, 
Capitolo 4.

19     Cfr. Ricciardi A., “Strategie di cooperazione tra aziende e 
mitigazione del rischio operativo: i vantaggi competitivi delle reti di 
imprese”, in Airoldi G., Brunetti G., Corbetta G. e Invernizzi G. (a 
cura di), Scritti in onore di Vittorio Coda, in corso di pubblicazione.
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scono l’aumento della produttività. La distribuzione 
della capacità produttiva tra le diverse unità consente 
di realizzare elevati livelli di fl essibilità, sia in termini di 
capacità di modifi care rapidamente i volumi e la quali-
tà delle produzioni, sia in termini di possibilità di ricer-
care nel distretto la risposta più opportuna tra le ca-
pacità produttive diffuse e disponibili. La prossimità, 
territoriale e produttiva delle imprese, favorisce pro-
cessi di creazione e trasmissione della conoscenza e 
dell’innovazione. Una delle determinanti del successo 
dei distretti è rappresentata, infatti, dalla capacità in-
novativa delle imprese, intesa non tanto come capa-
cità di introdurre innovazioni radicali, mediante inve-
stimenti in ricerca e sviluppo, quanto piuttosto come 
capacità di migliorare i propri prodotti e/o processi 
grazie alla velocità di circolazione delle informazioni, al 
contatto interpersonale e all’osservazione diretta che 
generano processi di apprendimento “sul campo” da 
parte degli addetti alla produzione.

Grazie a queste peculiarità dell’organizzazione 
produttiva, il distretto ha espresso le sue potenzialità 
proprio nelle situazioni di maggiore complessità, in-
certezza e rischio essendo in grado di adattarsi con 
rapidità e creatività ai repentini mutamenti dell’am-
biente esterno (v. Fig. 6)20.

20     Cfr. Rullani E. (2002), “Il distretto industriale come sistema 
adattivo complesso”, in Quadrio Curzio e Fortis (a cura di), Com-
plessità e distretti industriali. Dinamiche, modelli, casi reali, Il Mu-
lino, Bologna.



149LE PMI LOCALIZZATE NEI DISTRETTI INDUSTRIALI

Fig. 6 – I vantaggi competitivi dei distretti

21     Cfr. Ricciardi A. (2010), “L’impatto della crisi sui distretti indu-
striali: tendenze evolutive e scenari futuri”, in Il Ponte, aprile.

Nel corso degli anni, il modello organizzati-
vo distrettuale ha presentato un processo evolutivo 
caratterizzato da una costante crescita del grado di 
cooperazione tra le imprese e da tre fasi strategiche: 
la prima di specializzazione della produzione, la se-
conda di sviluppo e acquisizione di quote di mercato 
all’estero, la terza di ridimensionamento e/o rivitaliz-
zazione (v. Fig. 7)21.

Fig.7 Il ciclo di vita dei distretti

Fonte: Ns elaborazione

Fonte: Ns elaborazione
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Attualmente, alcuni distretti stanno affrontando 
situazioni di crisi mentre altri stanno adottando strate-
gie di rivitalizzazione che hanno contribuito a ridimen-
sionare gli effetti della crisi e a disporre di quelle po-
tenzialità necessarie a cogliere le opportunità che si 
dovessero presentare in un’eventuale fase di ripresa.

La presenza di distretti con performance diver-
se non dipende dai settori di appartenenza e/o dalla 
loro localizzazione, in quanto all’interno degli stessi 
settori e in aree limitrofe coesistono distretti in cresci-
ta e distretti in diffi coltà. Inoltre, si rileva che negli stes-
si distretti in crescita operano aziende in crisi e nei 
distretti in crisi operano aziende in forte sviluppo. In 
defi nitiva, il successo o la crisi dei distretti e delle loro 
aziende dipende dalle strategie adottate. Sotto que-
sto profi lo, i distretti che mostrano performance mi-
gliori sono caratterizzati da alcuni fenomeni comuni: 
propensione all’investimento in innovazione; gover-
nance effi ciente; presenza di diverse aziende leader 
che coordinano numerose fi liere; elevata autonomia 
delle imprese subfornitrici; sinergie con università e 
centri di ricerca.22

A Mirandola (Modena), il Consorzio Conso-
BioMed, ente di governance del distretto nato nel 
1990, ha contribuito a favorire la cooperazione tra le 
imprese ed è diventato un punto di riferimento per 
l’applicazione delle innovazioni e per l’internazionaliz-
zazione. Grazie alle iniziative del Consorzio il distretto 
è conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo per le 
sue macchine elettromedicali e per la produzione di 
organi artifi ciali.

22     Viceversa, i distretti in crisi sono anch’essi caratterizzati da 
fenomeni comuni: scarsa attenzione ai mutamenti della domanda, 
prodotti poco innovativi, eccessiva dipendenza da un unico cliente, 
basso livello di cooperazione, criticità nella gestione fi nanziaria.
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Nel distretto cartario di Capannori (Lucca) è 
stato costituito Lucense, un centro multifunzionale 
capace di proporre soluzioni ai problemi tecnologici e 
ambientali delle singole aziende. In particolare, è stato 
realizzato un prototipo di impianto in grado di rendere 
effi ciente il ciclo degli scarti in linea con quanto già 
previsto da una Direttiva europea che imporrà ai rifi uti 
industriali delle carte da macero di produrre energia.

Il distretto Veneto del Condizionamento e della 
Refrigerazione Industriale di Padova registra le migliori 
performance tra i distretti della meccanica grazie a 
una governance effi ciente, garantita dalla presenza di 
Refricold Scarl che svolge funzioni di coordinamento 
e che promuove iniziative e progetti comuni. Inoltre, 
il Distretto di caratterizza per gli intensi rapporti di 
collaborazione sia tra le imprese sia con l’Università 
di Padova e per la presenza di imprese, di medie e 
piccole dimensioni, con forte propensione all’investi-
mento in innovazione e con capacità di attrarre fi gure 
manageriali esterne e che, tra l’altro, stanno avviando 
la transizione dalla governance familiare ad una piena 
delega manageriale23.

Infi ne, nel distretto meccanico-elettrodomesti-
co di Fabriano (Ancona) il territorio ha trasmesso nel 
corso degli anni i valori su cui poggia la “resistenza” 
delle aziende alla crisi: storico attaccamento degli im-
prenditori, spirito di appartenenza dei dipendenti. La 
forza del distretto è costituita dalle esperienze delle 
aziende di diversa dimensione e specializzazione e 
poggia sulla capitalizzazione delle relazioni con gran-
di player internazionali. Sotto questo profi lo, un ruolo 
importante è stato svolto dall’Università Politecnica 
delle Marche, una struttura formativa d’eccellenza 

23     Cfr. I Distretti della Meccanica-10 realtà a confronto per valo-
rizzare le eccellenze ed agire sui territori, a cura di Federazione dei 
Distretti Italiani e UniCredit Corporate Banking, 2009
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che ha accompagnato negli ultimi venti anni il distret-
to favorendo la cooperazione tra aziende e la nascita 
di spin-off.

In base all’evoluzione che caratterizza i singoli 
distretti, in funzione delle strategie messe in campo è 
stata elaborata una nuova classifi cazione dei distret-
ti:24

a. distretti dinamici: dotati di governance effi -
ciente, mettono in campo strategie che garanti-
scono lo sviluppo e l’incremento costante delle 
performance reddituali e delle quote export. Ciò 
che contraddistingue questi distretti è l’intensa 
cooperazione tra le imprese con una forte interdi-
pendenza dei loro cicli produttivi che favorisce la 
presenza di un circuito di conoscenza; le imprese 
leader, non sempre quelle di maggiori dimensioni, 
si propongono come laboratori di innovazioni stra-
tegiche e condizionano “virtuosamente” i compor-
tamenti di tutte le altre aziende di distretto (Fig. 8);

b. distretti maturi: presentano un forte radicamen-
to al territorio d’origine e alla comunità locale, ma 
sono privi di una governance effi ciente e la coope-
razione tra le imprese è di natura spontanea e non 
pianifi cata. Inoltre, le imprese sono poco attente 
all’innovazione e al marketing. Subiscono pesan-
temente le crisi congiunturali ma, grazie alle loro 
capacità imprenditoriali, riescono quasi sempre a 
superarle;

c. distretti vulnerabili: privi di governance, con un 
debole radicamento sul territorio e caratterizzati 
da concorrenza tra le imprese. Non sviluppano 
strategie di cooperazione, le imprese operano iso-

24     Cfr. Ricciardi A. (2008), “Distretti industriali: nuovi modelli 
organizzativi”, in Facile E. e Giacomelli A. (a cura di), La Guida del 
Sole 24 Ore a Basilea 2. Il nuovo processo del credito alle imprese, 
Il Sole 24 Ore Libri.
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latamente e l’appartenenza al distretto, in presen-
za di crisi congiunturali, costituisce un fattore di 
rischio piuttosto che un’opportunità, soprattutto 
quando si rileva la presenza di una o poche im-
prese leader che rappresentano l’unico sbocco 
commerciale. Inoltre, l’assenza di investimenti in 
innovazione e di strategie di commercializzazione 
contribuisce a rendere fortemente instabili le per-
formance di questa categoria di distretti;

d. distretti virtuali: esistono sulla carta, «imposti» 
per decreti regionali, ma di fatto rappresentano 
solo aree industriali.

Fig. 8 – La nuova classifi cazione dei distretti 
italiani: i distretti dinamici

Fonte: Ns elaborazione
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Redditività delle imprese dei distretti e rapporti 
con il sistema bancario

Fino ad oggi, numerosi sono stati gli studi volti 
ad approfondire le caratteristiche economiche, sociali 
ed organizzative dei distretti mentre meno frequenti 
sono state le ricerche dedicate all’aspetto economi-
co-fi nanziario.

Becattini (1991)25 è tra i primi studiosi ad af-
frontare le problematiche fi nanziarie dei distretti, evi-
denziando il ruolo della banca locale come parte inte-
grante del sistema distretto: la banca locale possiede 
informazioni sui propri clienti superiori a quelle dispo-
nibili presso una banca generica e pertanto l’attenua-
zione delle asimmetrie informative predispone queste 
banche ad una minore restrizione del credito in fasi 
congiunturali avverse.

Successivamente si sono sviluppate ricerche 
empiriche.

Tra le prime si segnala quella di Signorini 
(1994)26 che, in un’analisi riferita ai distretti di Prato e

di Biella, evidenzia che le imprese distrettuali ri-
sultano mediamente più indebitate e la loro redditività 
operativa è superiore rispetto a quella delle imprese 
extra distrettuali del medesimo settore.

Finaldi Russo e Rossi (1999)27 mediante analisi 

25     Becattini G. (1991), “Il distretto industriale marshalliano come 
concetto socioeconomico”, in Pyke F., Becattini G. e Sengenber-
ger W., (a cura di), Distretti industriali e cooperazione tra imprese 
in Italia, Quaderno di “Studi e Informazioni” della Banca Toscana, 
n.34.

26     Signorini L. F. (1994), “The Price of Prato, or Measuring 
the industrial District effect”, in Papers in Regional Science: The 
journal of regional Science association International, vol. 73, n.4 , 
pp. 369-392

27     Cfr. Finaldi Russo P. e Rossi P. (1999), “Costo e disponibilità 
del credito per le imprese nei distretti industriali”, in Banca d’Italia - 
Temi di discussione, n.360.
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econometrica effettuata su un campione di 1.700 im-
prese manifatturiere, di cui circa la metà localizzata in 
distretti industriali, per il periodo 1989-1995, rilevano 
alcuni fenomeni interessanti riguardanti soprattutto il 
grado di indebitamento, l’incidenza degli oneri fi nan-
ziari e le differenti relazioni con le banche locali e non 
locali:
1) a parità di dimensioni e performance, le imprese 

distrettuali presentano nel periodo considerato un 
costo del denaro più basso;

2) le imprese distrettuali presentano una percentuale 
dei fi nanziamenti accordati da banche locali siste-
maticamente superiore rispetto alle altre imprese 
e ciò suggerisce l’esistenza di un rapporto prefe-
renziale tra gli intermediari a carattere locale e le 
imprese di distretto;

3) in corrispondenza di periodi di crisi congiunturali 
e strette monetarie si delinea un comportamen-
to differente tra le due tipologie di intermediari: 
mentre le banche locali forniscono anche in que-
sti periodi un supporto fi nanziario alle imprese, le 
altre banche tendono a restringere il credito e ad 
incrementare i tassi di interesse. In fasi congiun-
turali negative, si rileva pertanto per le imprese di 
distretto rispetto a quelle “isolate” una maggiore 
diffi coltà ad accedere al credito e comunque a 
tassi mediamente più elevati; le banche non locali, 
infatti, nei periodi di crisi decidono di affrontare il 
maggior rischio connesso alla peculiarità del siste-
ma–distretto razionando il credito.

Nel volume a cura di Signorini (2000)28, “Lo 
sviluppo locale. Un’indagine della Banca d’Italia sui 

28 Cfr. Signorini L. F. (2000 -a cura di), Lo sviluppo locale. Un’inda-
gine della Banca d’Italia sui distretti industriali, Donzelli Meridiana, 
Roma.
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distretti industriali”, sono raccolte alcune ricerche 
(tra cui anche quella di Finaldi Russo e Rossi citata 
in precedenza) dedicate alla redditività delle imprese 
di distretto, alla scelta delle fonti di fi nanziamento e ai 
rapporti con le banche locali:
1) la redditività delle imprese localizzate nei distretti 

nel periodo 1982 -1995 risulta, a parità di classe 
dimensionale e di settore di attività, superiore alle 
imprese “isolate”: in particolare, i principali indici 
economici, ROI e ROE, in media sono stati rispet-
tivamente superiori di due e quattro punti percen-
tuali nelle imprese distrettuali (v. Fig.9)29;

2) per quanto riguarda il ruolo delle banche locali si 
evidenzia che se i circuiti locali di capitali hanno 
avuto in passato un ruolo rilevante nel favorire il 
decollo dei distretti industriali, successivamente 
questo ruolo sembra essersi quanto meno forte-
mente ridotto.

Fig. 9 - Redditività delle imprese nei distretti industriali 
e fuori dai distretti: 1982 – 1995 (valori percentuali)

29     Tale differenziale è attribuibile, in primo luogo, ad un minor costo del la-
voro, determinato non tanto dal livello delle retribuzioni (che, al contrario, risulta 
più elevato rispetto alle imprese non distrettuali) quanto piuttosto alla struttura 
dell’occupazione (apprendisti, lavoratori a domicilio, ecc.), e in secondo luogo alla 
“variabilizzazione” della struttura dei costi , che riducendo il grado di leva operati-
va rende l’equilibrio reddituale meno sensibile alle variazioni dei volumi di vendita.

Fonte: Fabiani S., Pellegrini G., Romagnano F. e Signorini L.F. (2000), “L’effi cienza 
delle imprese nei distretti industriali italiani”, Banca d’Italia – Servizio Studi
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Nella ricerca di Nova (2001)30, basata su dati 
Istat del 1996 ed elaborati su un campione di aziende 
con più di 20 addetti e appartenenti a 18 distretti, si 
approfondiscono con interessanti gradi di dettaglio i 
vantaggi in termini di redditività delle imprese di di-
stretto:
1) il ROI medio è superiore ma con intensità diverse: 

i distretti localizzati in un’unica regione evidenzia-
no risultati migliori rispetto a quelli dei distretti con 
una pluralità di localizzazioni sul territorio (le com-
petenze specifi che utilizzate dalle imprese situate 
in distretti plurilocalizzati risultano più comuni e 
quindi non garantiscono un vantaggio sensibile in 
termini di performance);

2) nei distretti in cui è signifi cativo il differenziale di 
redditività generalmente si osserva la presenza di 
un certo numero di imprese che assumono il ruolo 
di impresa guida del distretto;

3) il vantaggio di redditività all’interno dei distretti di-
pende dal grado di cooperazione tra le imprese:
a) in cinque distretti (Empoli, Santa Croce, Ma-

cerata, Alto Livenza, Bassano) l’aggregazione 
distrettuale dà luogo effettivamente ad un van-
taggio in termini di redditività e tale vantaggio 
risulta distribuito in maniera piuttosto omoge-
neo tra le imprese, giustifi cando l’ipotesi di un 
modello di tipo reticolare;

b) in sei distretti (Castelgoffredo, Arzignano, 
Como, Biella, Prato, Cadore) l’aggregazione 
distrettuale dà luogo a performance positive 
ma i vantaggi non si distribuiscono in maniera 
uniforme favorendo in particolare solo alcune 
imprese;

30     Cfr. Nova A. (2001), “L’economia delle imprese nei distretti 
italiani: redditività, dominanza e strategie differenziali”, in Economia 
e politica industriale, n.111, pp.107 e ss. 20
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c) in altri sei distretti (Brescia, Barletta, Desio, 
Brenta, Pesaro, Sassuolo) l’aggregazione di-
strettuale non è in grado di fornire alle imprese 
un vantaggio signifi cativo in quanto all‘interno 
del distretto si rinviene un modello di concor-
renza simile a quello di aree non distrettuali;

d) in un distretto (Ascoli) l’aggregazione distret-
tuale non solo non fornisce vantaggi signifi ca-
tivi di redditività, ma alcune imprese subiscono 
la concorrenza all’interno del distretto ottenen-
do risultati negativi.

Una recente ricerca promossa dalla Federa-
zione Distretti Italiani in collaborazione con UniCre-
dit Corporate Banking31 ha messo a confronto per il 
periodo 2003-2007 i dati di bilancio del campione di 
1.769 imprese di 10 distretti del settore meccanico 
con quelli di 10.023 imprese meccaniche operanti su 
aree non distrettuali. I risultati ottenuti confermano le 
evidenze delle ricerche citate in precedenza:
• l’Ebitda (il Margine Operativo Lordo) in percentua-

le sul fatturato presenta per le aziende di distretto 
valori costantemente superiori a quelli registrati 
dalle imprese non distrettuali: il vantaggio è mas-
simo (+33%) per le imprese di dimensioni più pic-
cole (fi no a 15 mln € di fatturato), si riduce per le 
imprese di medie dimensioni con fatturato fi no a 
un massimo di 100 mln € (+8%), mentre ritorna a 
crescere per le imprese di più grandi dimensioni 
con fatturato tra 200 e 500 mln € (+25%). Il feno-
meno è signifi cativamente accentuato se il raffron-
to viene effettuato considerando esclusivamente 
le imprese localizzate nei distretti storici;

31     I Distretti della Meccanica-10 realtà a confronto per valoriz-
zare le eccellenze ed agire sui territori, a cura di Federazione dei 
Distretti Italiani e UniCredit Corporate Banking, 2009
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• anche considerando il livello del valore aggiunto 
in percentuale sul fatturato, è possibile notare un 
costante vantaggio delle imprese di distretto ri-
spetto alle altre con un differenziale di +15% per le 
piccole imprese, +10% per le medie, +20% per le 
grandi;

• per quanto riguarda l’incremento del fatturato, le 
imprese più piccole (fi no a 25-30 mln €) localizzate 
in distretti mostrano livelli di crescita nettamente 
superiori (fi no quasi il 10% in più) rispetto a quelle 
non distrettuali; nelle imprese con fatturato supe-
riore ai 30 mln €, tale effetto positivo si annulla fi no 
ad invertire l’orientamento;

• le imprese appartenenti ai distretti industriali pre-
sentano livelli di redditività del capitale investi-
to (ROI) sensibilmente superiori in tutte le classi 
dimensionali. A benefi ciare in misura maggiore 
dell’appartenenza al distretto sono le imprese 
piccole e piccolissime, che fanno registrare livelli 
medi di ROI superiori del 75% rispetto alle imprese 
operanti nello stesso settore, ma isolatamente. Il 
differenziale si riduce per le medie imprese (+15%) 
per tornare a crescere nel caso delle imprese più 
grandi (+45%).

Gli elementi più rilevanti che emergono da-
gli studi citati e che caratterizzano la redditività e la 
gestione fi nanziaria delle imprese di distretto sono 
pertanto: il costo del denaro mediamente più basso; 
legami più intensi con le banche locali; fenomeni di 
restrizione del credito da parte di banche nono locali 
in fasi congiunturali avverse; redditività misurata dagli 
indici ROI e ROE mediamente superiore a quella di im-
prese che operano isolatamente. Per quanto riguarda 
quest’ultimo dato sembra interessante rilevare che la 
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maggiore redditività si manifesta in quei distretti dove 
più intense sono le relazioni tra imprese e dove più ef-
fi cace è l’attività di coordinamento dell’impresa guida.

I vantaggi competitivi delle imprese di distretto 
sono confermati dal fatto che generalmente benefi -
ciano di un costo del denaro più basso (dal momento 
che sono valutate meno rischiose dal sistema banca-
rio) rispetto alle imprese che operano isolatamente.

Sotto questo profi lo, in uno studio dell’Isae32 
che analizza i dati della Centrale dei bilanci nel pe-
riodo 1993-2000 si rileva che l’incidenza degli oneri 
fi nanziari sul margine operativo lordo è sensibilmente 
inferiore per le imprese distrettuali rispetto a quelle 
“isolate”. Inoltre, in una ricerca promossa dall’Isti-
tuto Tagliacarne (2003), si evidenzia il grado di cor-
relazione tra la formazione dei tassi di interesse e la 
vocazione distrettuale del territorio. In particolare, se 
si sovrappone la mappatura dei distretti industriali ita-
liani rilevati dall’Istat in base al censimento del 1991 
con quella dei tassi di interesse provinciali rilevati al di-
cembre 2001 si osserva che nelle province a maggio-
re vocazione distrettuale i tassi di interesse sono più 
bassi. La correlazione tra tassi più bassi e province a 
vocazione distrettuale si rileva anche negli anni suc-
cessivi (2005 e 2009) considerando la nuova mappa-
tura dei distretti individuati dall’Istat con il censimento 
del 2001 (v. Figg. 10, 11, 12).

Al riguardo, si rileva che nelle regioni dove non 
sono localizzati distretti i tassi di interesse sui fi nanzia-
menti sono più alti.

32     Isae, Priorità nazionali, dimensioni aziendali, competitività, 
regolamentazione, 2004
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Fig. 10 – I 156 distretti individuati dall’Istat

Fig. 11 – Distribuzione dei tassi di interesse 
(2005)

Fonte: Ns. elaborazione su dati Unioncamere.

Fonte: Istat - 8° Censimento Generale dell’Industria e dei servizi

Confi ni regionali
Confi ni distretti industriali

Legenda
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Fig. 12 - Tassi di interesse sui prestiti a breve 
termine (settembre 2009)

I minori tassi di interesse, connessi al minor ri-
schio, sono giustifi cati dal grado di solidità fi nanziaria 
sensibilmente più elevato (oltre 6 punti in più nel livello 
grade) nei distretti rispetto ai poli di grande impresa 
(Tab. 2).

Tab. 2 - La solidità fi nanziaria delle imprese 
distrettuali

Fonte: Ns. elaborazione su dati Banca d’Italia.

Fonte: Mediobanca – Unioncamere (2006), Le medie imprese in-
dustriali italiane (1996-2003).
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La minore rischiosità e la maggiore solidità fi -
nanziaria delle imprese di distretto dovrebbero esse-
re tenute in grande considerazione dalle banche che 
applicano i criteri di Basilea 2 per l’erogazione dei 
fi nanziamenti. È auspicabile, pertanto, ai fi ni dell’ela-
borazione del rating che le banche siano capaci di va-
lutare i vantaggi competitivi delle imprese localizzate 
nei distretti. Gestire un affi damento avendo di fronte 
una rete di imprese che cooperano piuttosto che la 
singola azienda cambia completamente l’approccio 
al problema: ai consueti dati d’analisi (fatturato, le-
verage, redditività) occorre aggiungere quelli derivanti 
dal sistema relazionale nel quale l’azienda opera. E’ 
evidente che relazioni durature e formalizzate, ca-
ratterizzate da sistemi di pianifi cazione e controllo, 
con aziende consolidate sul mercato e/o in fase di 
sviluppo, localizzate presso distretti con vocazione 
all’internazionalizzazione meritano rating più elevati e 
conseguentemente condizioni migliori di accesso al 
credito. Pur rilevando in epoche recenti iniziative volte 
a sostenere politiche di sviluppo di alcuni distretti, le 
aziende di credito non possono più limitarsi ad offri-
re il loro apporto in fasi congiunturali positive e corri-
spondente a restringere il credito in epoche avverse. 
Tra le proposte suggerite, quella che si rileva più con-
creta, anche alla luce di Basilea2, è l’elaborazione di 
un rating che valuti adeguatamente i vantaggi com-
petitivi dei distretti e delle relative imprese. In defi niti-
va, le imprese di minori dimensioni aggregate in reti, 
nella misura in cui le banche riusciranno a valutare 
il sistema relazionale, potranno benefi ciare di migliori 
condizioni di accesso al credito soprattutto se l’orga-
nizzazione reticolare è stabile, pianifi cata e localizzata 
presso distretti industriali.33

33     Cfr. Ricciardi A. (2006), “Distretti industriali: criticità della 
gestione fi nanziaria e strumenti innovativi”, in Antoldi F. (a cura di), 
Piccole imprese e distretti industriali, Il Mulino, Bologna.



164 Quaderni di ricerca sull’artigianato

Tendenze evolutive e scenari futuri

In base al Primo Rapporto dell’Osservatorio 
Nazionale Distretti Italiani, già prima dell’attuale crisi 
economica, i distretti avevano manifestato segnali di 
ridimensionamento registrando un calo di imprese e 
di addetti rispettivamente del 2,5% e del 3,8% fra il 
2004 e il 2006.

Questi segnali di ridimensionamento si sono ri-
fl essi nei bilanci 2008 delle imprese distrettuali: la red-
ditività industriale (ROI) e quella complessiva (ROE), 
infatti, hanno registrato un ridimensionamento non 
trascurabile (v. Fig.13), causato sia dal calo dei volumi 
di vendita sia dalla signifi cativa riduzione dei margini 
applicati (Fonte Osservatorio-dati Intesa San Paolo)34.

Fig. 13 – La redditività dei distretti dell’Osser-
vatorio (dati 2008)

Fonte: Primo Rapporto Osservatorio - elaborazioni Intesa                 
Sanpaolo

34     Secondo stime Intesa SanPaolo, nel 2009 l’impatto della 
crisi avrebbe determinato nei distretti industriali una riduzione del 
fatturato compresa tra il -14% del sistema moda e il -30% della 
metalmeccanica. Inoltre, la quota di imprese distrettuali che hanno 
chiuso il 2009 con cali di fatturato dovrebbe salire all’88%.
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I distretti che presentano i peggiori risultati 
reddituali sono quelli meccanici, sistema casa, moda 
mentre i distretti alimentari, grazie al carattere meno 
ciclico dei consumi di questo settore manifestano se-
gnali in controtendenza registrando anche nel 2008 
aumenti del fatturato pari al 5%.

Questi dati sono confermati anche dalla Banca 
d’Italia35 che, nei primi nove mesi del 2009, ha rilevato 
un calo del fatturato più marcato nei distretti per effet-
to della composizione settoriale: il peso delle imprese 
distrettuali è assai maggiore nei comparti colpiti più 
duramente dalla crisi (moda; beni per la casa; mec-
canica).

Anche i dati export forniti dall’Osservatorio in 
collaborazione con Fondazione Edison confermano 
il ridimensionamento del valore dei distretti. In parti-
colare, nel primo semestre del 2009 presentano una 
contrazione export del 21% rispetto al primo seme-
stre del 2008, con un calo più accentuato nei distretti 
dell’automazione-meccanica (-30,9%), arredo-casa 
(-24%), abbigliamento-moda (-18,3%).

Risulta invece in controtendenza l’export 
dei distretti alimentari (+4,2%) e quello dell’hi-tech 
(+3,1%)36.

35     Cfr. Banca d’Italia, L’andamento congiunturale dei distretti 
industriali, dicembre 2009, pubblicato anche sul Portale dell’Os-
servatorio (http://www.osservatoriodistretti.org). I risultati dell’inda-
gine riguardano un campione di circa 2.800 imprese industriali con 
almeno 20 addetti.

36     I dati del terzo trimestre 2009 rilevano segnali di miglioramen-
to per quanto riguarda l’export: su 97 distretti che hanno registrato 
un ridimensionamento dell’export, 60 hanno evidenziato un calo 
tendenziale inferiore a quello registrato nel trimestre aprile-giugno. 
Tra questi distretti si segnalano la concia e le calzature (Santa Cro-
ce sull’Arno), l’occhialeria (Belluno), la calzetteria (Castelgoffredo) 
che hanno ridotto la contrazione delle esportazioni al di sotto del 
10%. Cfr. Intesa San Paolo, Monitor dei distretti, dicembre 2009.
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Le maggiori diffi coltà incontrate dalle imprese 
distrettuali sono in parte causate dalla loro elevata 
propensione ad esportare che, in un contesto di forte 
deterioramento della domanda estera e di apprezza-
mento del tasso di cambio dell’euro, le ha penalizza-
te maggiormente. Inoltre, occorre considerare la loro 
piccola dimensione che, come rilevato anche dall’in-
dagine Invind-Banca d’Italia, si è dimostrata penaliz-
zante sia nei rapporti con i committenti che interna-
lizzando le fasi della produzione hanno scaricato sui 
piccoli fornitori il calo della domanda, sia nei riguardi 
delle banche che hanno adottato politiche di restri-
zione del credito soprattutto nei confronti delle Pmi.

Questa lettura del fenomeno è confermata 
dai risultati di un’indagine condotta dal Censis su un 
campione di imprese dell’Osservatorio (v. Capitolo 4) 
che ha evidenziato tra gli effetti della crisi:
a) la criticità della gestione fi nanziaria delle imprese 

distrettuali;
b) la riorganizzazione della struttura di distretto ed in 

particolare delle fi liere di produzione;
c) la ristrutturazione delle politiche di presidio dei 

mercati esteri.

Il 64% del campione segnala come primo ef-
fetto della recessione proprio la mancanza di liquidità.

Più della metà delle strutture contattate ha in-
dicato diffusi fenomeni di scarsità di mezzi liquidi che 
evidenzia un punto nodale da cui dipenderà, in larga 
misura, la possibilità di ripresa o la prosecuzione del 
basso tenore di sviluppo dei distretti industriali.

Per quasi il 40% delle aziende contattate è in 
atto il ridimensionamento dei rapporti di subfornitura, 
con un effetto di destrutturazione delle fi liere di pro-
duzione. Soprattutto nella prima parte dell’anno, le 
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imprese di maggiori dimensioni e col più alto potere 
di mercato hanno fortemente ridimensionato gli affi -
damenti all’esterno o non hanno rinnovato i contratti 
di subfornitura. Il tutto si è tradotto nel taglio dei seg-
menti a minore valore delle fi liere37. Gli effetti imme-
diati di tale fenomeno appaiono piuttosto importanti: 
la riduzione nel numero di imprese dovrebbe essere 
consistente e conseguentemente nel 2010 si dovrà 
affrontare un problema di emergenza occupazionale.

Il 20% degli imprenditori contattati è convinto 
che le quote di mercato estere del distretto si siano 
ridotte. Tuttavia, più del 32% degli imprenditori inter-
vistati ha indicato tentativi delle aziende di distretto di 
riposizionarsi in nuove nicchie di mercato. In sostan-
za, di fronte alla crisi ed al declino di alcune aree di 
mercato tradizionali, diversi imprenditori hanno tenta-
to strade alternative e hanno cercato nuovi spazi di 
mercato38.

La recessione sta debilitando i distretti ma le 
forze vitali sono ancora in sovrannumero rispetto agli 
elementi critici. In base all’indagine Censis (Rapporto 

37     Nei distretti del sistema moda, ad esempio, si sta assistendo 
ad una riorganizzazione del processo produttivo caratterizzata dal-
la “internalizzazione” di fasi del processo precedentemente date in 
subfornitura a imprese localizzate all’estero.

38     Nel mese di novembre 2009, spiccano le performance po-
sitive conseguite in Turchia, Brasile, Cina e India dove l’export dei 
distretti è addirittura tornato a crescere. Al riguardo, un ulteriore 
fenomeno stimolato dalla crisi è stato il riposizionamento di alcune 
imprese esportatrici su mercati ai quali fi no ad epoca recente si era 
riconosciuto un limitato ruolo strategico, come i Paesi della spon-
da sud del Mediterraneo e del Medio Oriente. Ulteriori elementi 
mettono in evidenza il fenomeno di parziale apertura verso mercati 
relativamente nuovi: nella prima parte del 2009 si è registrata una 
fl essione dei prezzi dei prodotti italiani esportati nei Paesi Ue e un 
parallelo incremento dei prezzi delle esportazioni verso la Cina, l’In-
dia, il Brasile e il Medio Oriente (fonte Infocamere). I dati sembrano 
evidenziare come alcune imprese abbiano lavorato strategicamen-
te per un miglior posizionamento nelle più complesse economie 
emergenti. Cfr. Censis, 43° Rapporto Annuale.
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Osservatorio, Capitolo 4) se il 35% delle aziende di-
strettuali è in una fase di ridimensionamento concla-
mato, per il restante 65% si rileva una sorprendente 
capacità di tenuta alla crisi39. In base alla stessa inda-
gine inserita nel Rapporto, quasi il 60% degli intervi-
stati considera il distretto come la soluzione organiz-
zativa migliore per affrontare il mercato e supplire alla 
piccola dimensione di impresa.

In uno scenario di mercato globalizzato, il ruo-
lo del territorio paradossalmente diventa ancora più 
importante per sostenere la stessa sopravivenza dei 
distretti. C’è bisogno, tuttavia, di un territorio «attrez-
zato», nel quale le relazioni fra le imprese e fra que-
ste ed i centri di servizio si caratterizzino per capacità 
progettuali. Il territorio diventa vantaggio competitivo 
nella misura in cui mette a disposizione delle imprese 
conoscenze, technicalities avanzate, servizi fi nanziari 
innovativi. La circolazione di conoscenze deve svilup-
parsi non solo tra imprese ma anche intessendo rap-
porti con Università, centri di ricerca, poli tecnologici 
per sostenere l’ulteriore terziarizzazione dei distretti 
produttivi. La storia degli ultimi anni mostra come in 
alcuni casi la rete tra imprese e tecnostrutture ha fun-
zionato mentre in altri casi si è rilevata meno effi cace. 
Occorre, pertanto, rifl ettere su come migliorare l’ope-
ratività dei legami tra imprese e strutture di servizio.

Il futuro di molti distretti dipenderà dalla loro 
capacità di conservare il ricco patrimonio di cono-
scenze e saperi produttivi. Oggi, anche per via della 
bassa propensione delle nuove generazioni ad occu-
parsi di attività produttive/artigianali considerate poco 

39     In base a un’indagine svolta a dicembre 2009 dal Centro Stu-
di Unioncamere su un campione rappresentativo delle Pmi localiz-
zate nelle province distrettuali, si rileva che il 35,7% ha intenzione 
di investire nel 2010 e, tra queste, il 10,6% in misura maggiore 
rispetto al 2009.
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remunerative e prestigiose, è sempre meno possibile 
basare la formazione del capitale umano su proces-
si spontanei40. Per evitare il rischio concreto che si 
disperdano competenze professionali/artigianali “se-
colari” è necessario potenziare e promuovere strate-
gicamente le scuole tecniche locali nonché stimolare 
l’interesse delle nuove generazioni verso quelle spe-
cifi che attività produttive41.

In questa prospettiva, risulta prioritario ripen-
sare alla governance dei distretti che attualmente 
rappresenta il loro principale punto debole: una go-
vernance che sappia interpretare ma soprattutto an-
ticipare le esigenze delle imprese e che offra soluzioni 
concrete per migliorarne la competitività.

Per quanto riguarda le aziende, così come 
emerge dal Rapporto Osservatorio, in un contesto 
di domanda fortemente deteriorato è rimasta eleva-
ta la variabilità dei risultati, con imprese che hanno 
registrato forti perdite di fatturato e margini unitari 
negativi e imprese che hanno continuato a mostra-
re signifi cativi aumenti delle vendite e margini unitari 
elevati. Queste ultime, generalmente di medie dimen-
sioni, dispongono di brand affermati anche a livello 
internazionale e spesso assumono la leadership nei 

40     Cfr. Intesa San Paolo, Economia e Finanza dei Distretti indu-
striali, Rapporto n. 2, dicembre 2009.

41     Al riguardo, è interessante l’esperienza del distretto mec-
canico di Lecco dove si rileva una forte sensibilità alla formazione 
e al consolidamento delle competenze dello specifi co settore. In 
particolare, è stato avviato il Progetto Labomet che prevede forma-
zione specifi ca per i processi produttivi della meccanica mediante 
l’erogazione di corsi di aggiornamento post diploma, corsi di spe-
cializzazione e riqualifi cazione professionale, corsi di aggiornamen-
to e formazione per i docenti. Il progetto, promosso dal Comitato 
di Distretto e supportato dai Gruppi Metalmeccanici e Scuola delle 
Associazioni di Categoria, nasce dall’esigenza diffusa di coprire un 
differenziale formativo che non risulta adeguato ai bisogni espressi 
dalle imprese del comparto metalmeccanico.
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rispettivi distretti. Sono imprese che in questi ultimi 
anni hanno investito nella produzione per differenziare 
l’offerta e puntare su fasce alte di mercato, ma hanno 
anche potenziato la funzione commerciale puntando 
a rafforzare il marchio e a migliorare i servizi ai clienti 
con il lancio di negozi monomarca42. Queste stesse 
imprese hanno trasformato le tradizionali reti locali in 
reti anche transnazionali, attraverso un ripensamento 
delle catene del valore e dei modelli di business con-
solidati. In particolare, hanno sviluppato nuovi circuiti 
di conoscenze in quanto, in base alle esperienze, è 
emerso che dalla collaborazione con partner anche 
molto lontani dal territorio potessero derivare migliori 
opportunità di sviluppo del business43.

Tuttavia, il fattore determinante del successo 
di queste imprese è la cooperazione che si mani-
festa mediante la costituzione di reti di imprese. La 
rete nasce su iniziativa di queste imprese leader che 

42 È emblematico da questo punto di vista il Distretto Tessile di 
Carpi, pesantemente condizionato dal fenomeno cinese. Dopo 
aver delocalizzato e trasferito in Cina il know-how, oggi la presenza 
nel distretto di imprenditori cinesi è strutturale e caratterizzata da 
investimenti in capannoni e macchine: i ricami, ad esempio, sono 
fatti solo dalle aziende cinesi e sono i migliori del mondo. Tendono 
a scomparire le imprese carpigiane che producono tutto al loro 
interno mentre si rafforzano le aziende leader che puntano sul mar-
chio e, quindi, sull’«idea che la comunicazione, più che il prodotto, 
è il vero fattore competitivo». Cfr. Primo Rapporto Osservatorio, 
Capitolo 1.

43     Nel Distretto dello Sportsystem di Montebelluna, la coesi-
stenza di imprese diverse per dimensione, strategia e tipologia di 
prodotto - dalla multinazionale al laboratorio artigiano - è il trat-
to che lo ha contraddistinto e ancora oggi ne caratterizza la sua 
composizione. La strategia della collaborazione internazionale si è 
rivelata vincente sia perché le aziende leader continuano ad avere 
il “quartier generale” nel distretto sia perché ha contribuito a pro-
iettare il distretto, forte di una tecnicalità diffusa e condivisa, in una 
dimensione globale. Oggi questo distretto si può considerare in lar-
ga misura un distretto terziario, fortemente impregnato di tecnicità 
alla quale tutti attingono, compresi i player internazionali. Cfr. Primo 
Rapporto Osservatorio, Capitolo 1.
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organizzano la fi liera: selezionano i partner in base 
alle specifi che competenze e ognuno, nel processo 
produttivo, «fa quel che sa fare meglio». In tal modo 
migliora la qualità del prodotto fi nale e si abbattono i 
costi. Non solo, poiché gli investimenti vengono rea-
lizzati insieme, si risolve il problema del reperimento 
dei capitali, si frazionano i rischi e l’applicazione del-
la tecnologia avviene in tempi più rapidi. Con questa 
modalità organizzativa le Pmi distrettuali ottengono i 
vantaggi della grande dimensione senza scambi di 
partecipazioni e/o operazioni di fusione ed incorpo-
razione. Crescono, ma in maniera virtuale. La piccola 
dimensione non rappresenta più uno stadio interme-
dio rispetto alla grande impresa ma un fenomeno 
autonomo capace di innescare percorsi di sviluppo 
alternativi alla crescita dimensionale.

Conclusioni

I distretti rappresentano una peculiarità orga-
nizzativa del sistema industriale italiano che il mondo 
studia e cerca di imitare. Nei distretti censiti dall’Istat 
sono localizzate il 40% delle aziende manifatturiere 
che realizzano il 27% del Pil e il 46% dell’export.

Questi dati, indubbiamente, confermano che il 
distretto non perde affatto appeal ed anzi è una mo-
dalità di organizzazione aziendale che va adeguata-
mente sostenuta. Sotto questo profi lo, il WEF (World 
Economic Forum) nel recente Rapporto, pubblicato 
nel settembre 2009, ha indicato come principale fat-
tore di competitività dell’Italia la presenza dei distretti.

In un recente studio del Cnel44 sono state evi-
denziate, in base a determinati parametri, le regioni 

44     Cfr. Cnel, Politiche economiche anticicliche per la competiti-
vità: i driver e le politiche dei redditi, aprile 2010.
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virtuose45 del sistema industriale italiano, che corri-
spondono a quelle dove si rileva una più intensa loca-
lizzazione di distretti (Fig. 14).

Fig. 14 – La sovrapposizione tra regioni virtuose 
e distretti industriali

Fonte: Ns. elaborazione da
Cnel, 2010.

Fonte: Istat

Tuttavia, in questa fase congiunturale delica-
tissima, i distretti non possono essere lasciati soli: 
ogni paese ha il dovere di salvaguardare le proprie 
eccellenze e i distretti, oggi, rappresentano una delle 
eccellenze produttive dell’Italia.

Per migliorare la competitività dei distretti oc-
corre agire su alcune leve strategiche: governance, 

45     Secondo lo studio Cnel, le regioni Toscana, Emilia Roma-
gna, Veneto, Lombardia, Marche “presentano un più basso livello 
di contributo dei servizi al VA regionale a favore del settore indu-
striale” (p.4); La Lombardia contribuisce alla produzione nazionale 
con il 20,8% di VA prodotto, seguita dal Lazio (10,8%), dal Veneto 
(9,3%), dall’Emilia e Romagna (8,7%) e dalla Toscana con il 6,6%. 
Queste cinque regioni pertanto da sole producono oltre il 56% del 
reddito nazionale (p.7). Va evidenziato come le tre regioni meridio-
nali che danno il maggiore contributo alla produzione industriale 
nazionale (Campania, Puglia e Sicilia) contribuiscono solo per 
l’11,5%, una quota cioè inferiore a quella del Veneto (p.9).
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cooperazione, innovazione, fi nanza. In particolare, 
occorre garantire una governance che sappia inter-
pretare ma soprattutto anticipare le esigenze delle 
imprese e che offra soluzioni concrete per migliorarne 
la competitività; la cooperazione si deve basare sullo 
sviluppo di reti di imprese; per favorire l’innovazione 
occorre sviluppare nuovi circuiti di conoscenze non 
solo tra imprese ma anche intessendo rapporti con 
Università, centri di ricerca e poli tecnologici; per la 
fi nanza occorre migliorare i rapporti con le banche 
anche al fi ne di rendere più effi cienti i sistemi di valu-
tazione del rischio con l’applicazione di Basilea2.

Pertanto, come afferma Becattini, «in un Paese 
come il nostro la politica economica dovrebbe pre-
occuparsi anzitutto di traghettare oltre la crisi i nostri 
distretti industriali, che, come dimostra chiaramente 
la nostra bilancia dei pagamenti, da un lato costitu-
iscono il motore principale dell’economia italiana, 
dall’altro danno un grande contributo alla coesione 
sociale del paese»46.

46     Cfr. Primo Rapporto Osservatorio, pag. 15
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IL RUOLO DELLE MICRO E
PICCOLE IMPRESE  NELLO
SCENARIO ECONOMICO
INTERNAZIONALE

Giuseppe Russo*

Alla luce dell’evento recessivo che sta colpendo 
l’economia mondiale, ci sembra che il nostro compito 
debba fondamentalmente concentrarsi sugli ultimi 
mutamenti e sulla più recente dinamica delle categorie 
dimensionali minori, ossia delle micro e delle piccole 
imprese. In un ordine di cerchi concentrici di diversa 
circonferenza e diversa dimensione che individuano 
le categorie dimensionali delle imprese, risulta in 
primo luogo importante stabilire quanto avviene 
in ogni area circoscritta, cominciando da quella 
più ampia delle PMI. Lo Small Business Act (SBA) 
europeo riafferma una serie di indirizzi programmatici 
e di incentivi sicuramente coerenti con la dimensione 
dell’aggregato al quale si riferiscono e che sono 
condensati in 10 principi e 3 successivi interventi 
legislativi europei.

*     Il Professor Giuseppe Russo è inoltre referente scientifi co del 
portale permanente delle  Microimprese (www.microimprese.
eu)  che si dedica  all’applicazione e allo sviluppo della ricerca a 
livello europeo ed internazionale, nonché a tutti i livelli territoriali 
di PMI. Il portale contribuisce all’aggiornamento informativo e 
alla messa a punto di specifi che iniziative in termini di indagini e 
analisi socio-economiche, con particolare attenzione ai sistemi 
territoriali di conoscenze e competenze di piccole e microimprese. 
Esso costituisce un punto informativo di riferimento nazionale 
e internazionale per il confronto e lo scambio – tra ricercatori, 
studiosi, politici, associazioni di categoria, amministratori locali 
ed imprenditori – di esperienze di policies, ricerca, consulenza e 
pratiche di formazione continua. www.microimprese.eu
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I principi sono:
1) creare un ambiente in cui imprenditori ed imprese 

di famiglia possano prosperare, premiando 
l’imprenditoria;

2) assicurare che imprenditori onesti che abbiano 
fronteggiato la bancarotta ottengano in tempi 
brevi una seconda opportunità;

3) formulare regole coerenti con il principio “provvedi 
prioritariamente al piccolo”;

4) rendere la pubblica amministrazione sensibile ai 
bisogni delle PMI;

5) adattare gli strumenti della politica pubblica ai 
bisogni delle PMI; ovvero facilitare la partecipazione 
delle PMI agli appalti pubblici utilizzando al meglio 
l’aiuto pubblico;

6) facilitare l’accesso delle PMI alla fi nanza e 
sviluppare un ambiente legale ed economico che 
sostenga pagamenti puntuali nelle transazioni 
economiche;

7) aiutare le PMI a trarre maggior vantaggio dal 
mercato unico europeo;

8) promuovere l’avanzamento delle  capacità nelle 
PMI e tutte le forme di innovazione;

9) permettere alle PMI di trasformare le sfi de 
ambientali in opportunità;

10) incoraggiare e sostenere le PMI a trarre il possibile 
vantaggio dallo sviluppo dei mercati.

I successivi provvedimenti legislativi, richiamati, 
riguardano:
a) un regolamento sull’esenzione generale dalle 

norme sugli aiuti di Stato alle aziende, normalmente 
vietati;

b) uno “statuto d’impresa privata europea”, con gli 
opportuni incentivi fi scali;

c) una “direttiva sulla riduzione dell’aliquota IVA”.
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E’ evidente che i principi, nonché la loro 
trasformazione in linee politiche degli Stati membri 
secondo le modalità dettagliate nella seconda parte 
del documento europeo, ed i tre interventi legislativi 
diretti, diventano una sorta di sistema privilegiato 
in qualche modo parallelo a quello “antico” e ben 
affermato degli Stati Uniti.

La seconda osservazione da evidenziare 
riguarda il nuovo panorama internazionale 
riconducibile all’allargamento europeo che, a seguito 
delle nuove adesioni di Paesi membri, muta il peso 
delle tre categorie dimensionali di aziende che 
compongono l’aggregato PMI (vedi tab.1).

Tab.1 Occupazione privata europea
assorbimento % di addetti per categorie 
dimensionali d’impresa

 2003 (Europa a 19) 2005 (Europa a 27)

microimprese 39%   29,6%

piccole imprese 17% 20,6%

medie imprese 13% 16,8%

grandi imprese  31% 32,9%

Fonte: SMEs Observatory e Statistics in focus-Eurostat 31/2008

Il peso complessivo e preponderante delle 
PMI  resta confermato, poiché l’intero aggregato 
assorbiva il 69% dell’occupazione privata extragricola 
nell’Europa a 19 membri, ed assorbe oggi nell’Europa 
a 27 il 67,1%; variazioni ben più importanti si registrano 
nelle componenti: infatti aumentano di quasi il 4% sia 
le piccole che le medie imprese (le piccole dal 17% 
passano al 20,6%, le medie dal 13% sopravanzano 
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al 16,8%), ma diminuisce di quasi il 10% il peso delle 
microimprese (che passano dal 39% al 29,6%).

Il fenomeno è abbastanza scontato se 
si considera l’ingresso, fra i nuovi membri, dei 
Paesi ex-comunisti, nei quali le imprese minori 
non avevano spazio. In prospettiva si può anche 
immaginare e sperare  che uno sviluppo fi siologico 
delle economie di tali Paesi ne faccia crescere il 
numero, ma la situazione odierna in qualche modo 
giustifi ca l’orientamento comunitario specifi co di una 
tipologia analoga a quella microcreditizia e fi nalizzata 
principalmente alla creazione di lavoro autonomo nei 
Paesi in via di sviluppo.  

Il programma Progress 2007/2013 varato 
dalla Commissione europea, prevede infatti fra gli 
incentivi all’occupazione anche la concessione di 
microcredito, che nell’accezione europea deve 
intendersi nell’ordine di 25.000 Euro, per i disoccupati 
che vogliano creare una microimpresa. L’iniziativa 
per un verso rappresenta la continuazione del 
programma “EQUAL” che,  nel periodo 2001-2006 
aveva contribuito alla creazione di 300 partneriati 
nella cornice “L’IMPRENDITORIA PER TUTTI”, si 
affi anca al programma Jasmine (Joint Action to 
Support Microfi nance Institutions in Europe) mirato 
allo sviluppo di istituzioni europee del microcredito, 
ed al programma Jeremie (Joint European Resources 
for Micro and Medium Enterprises) sul miglioramento 
dell’accesso al credito come misura complementare 
ai programmi europei regionali del periodo 2007-
2013, ma anche allo stesso CIP, programma quadro 
per l’innovazione e la competitività aziendali dello 
stesso periodo. Negli ultimi due programmi citati, 
JEREMIE e CIP il microcredito è una sezione del più 
generale intervento a favore delle PMI.
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Per quanto riguarda l’Italia, ove le microimprese 
garantiscono ben il 47% dell’occupazione privata, 
ed in maniera analoga per gli altri Paesi europei che 
realizzano percentuali simili (ovvero la Grecia con il 
56%, il Portogallo con il 42%, Cipro con il 40%, Polonia 
e Spagna con quasi il 39%), non si può  sperare che 
il problema venga automaticamente risolto al livello 
europeo, ove comunque il peso delle microimprese 
è diminuito per l’ingresso di Paesi ex-comunisti in cui 
esse non esistevano, oppure erano irrilevanti (anche 
se è logico pensare che in prospettiva il passaggio 
di tali Paesi all’economia di mercato  ingrosserà 
automaticamente il numero e l’occupazione delle 
imprese di minori dimensioni). 

In Italia la notevole concentrazione territoriale 
delle microimprese nel Mezzogiorno, ossia in un’area 
che mantiene una sperequazione reddituale rispetto 
alla media nazionale (per alcuni aspetti di nuovo 
acuita dopo il 2000) e la loro concentrazione settoriale 
su comparti deboli dei servizi (quali il commercio 
al dettaglio, le costruzioni e l’immobiliare), fanno sì 
che gli effetti dell’attuale crisi globale, sicuramente 
più generalizzata e più lunga delle periodiche crisi 
cicliche, colpiscano notevolmente questo segmento 
dimensionale del nostro universo d’imprese.  Il 
risultato è acuito dalla notevole  e maggioritaria 
concentrazione delle microimprese nel terziario, la cui 
ristrutturazione è individuata come una delle principali 
trasformazioni del nostro Paese (come indicato 
dall’ultimo Rapporto Censis sulla situazione sociale 
del Paese 2009).

Diffi coltà altrettanto gravi, anche se di diversa 
provenienza, riguardano la categoria dimensionale 
adiacente, ossia quella delle piccole imprese che, a 
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differenza delle micro, sono concentrate nell’industria 
manifatturiera e quindi recepiscono la riduzione della 
sub-fornitura e la riappropriazione di tutte le fasi 
produttive da parte delle medie e grandi industrie. 
Il calo produttivo della maggior parte dei distretti 
industriali italiani, all’interno dei quali la piccola impresa 
ha un ruolo preponderante, denunzia chiaramente il 
fenomeno. 

Considerare quindi insieme le due categorie 
delle micro e delle piccole imprese ai fi ni della 
formazione, come spesso si rileva anche nelle analisi 
ISFOL1, è corretto, soprattutto in un momento di 
crisi, poiché entrambi le categorie non prevedono 
una distribuzione delle funzioni aziendali e quindi i 
decisori sui quali grava la responsabilità principale 
dell’intero periodo, ossia la sopravvivenza aziendale, 
sono i titolari d’impresa, naturalmente con le intuibili 
ed oggettive differenze attività industriale e dei servizi. 

Dovunque la priorità formativa è eguale; così 
anche la Small Business Administration  propone, 
come indirizzo attuale e fondamentale negli Stati 
Uniti, un corso per titolari d’impresa in sopravvivenza 
aziendale.  Gli argomenti secondo questa ottica 
possono riguardare alcuni temi signifi cativi tra i quali 
ricordiamo i seguenti: come affrontare la debolezza 
fi nanziaria dell’azienda (che resta una caratteristica 
abbastanza generale della piccola dimensione) 
attraverso la rinegoziazione bancaria del debito, la 
riduzione dei costi fi ssi rispetto ai costi totali, l’aumento 
del margine sul ricavo complessivo; lo spostamento 
del controllo dal medio al breve e brevissimo 
termine (quasi al cash fl ow settimanale); la ricerca di 

1     Rif. Rapporto 2008 sulla Formazione Continua in Italia http://
www.eformazionecontinua.it/default_econgedi.php?id=94#4 
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soluzioni totalmente nuove del business plan (come 
l’introduzione di un nuovo socio, la collaborazione 
con imprese esistenti, fi no alla modifi ca del settore 
d’inserimento, come sarebbe, ad esempio, una 
cartoleria che si trasformi in negozio per la vendita ed 
assistenza di telefoni cellulari).

In eguale misura non vi è dubbio che la 
sopravvivenza è legata anche a tutte le possibili forme 
di aggregazione: dalla realizzazione di servizi comuni, 
fi no all’ipotesi (massima e rara) della fusione aziendale; 
ciò può avvenire nell’ottica di una collaborazione fra 
attività complementari all’interno di una fi liera, oppure 
nella logica semplice di convergenza di concorrenti 
singolarmente deboli. 

L’incentivazione pubblica delle diverse ipotesi 
aggregative ha prodotto, fi no ad oggi, risultati 
abbastanza modesti per motivi sia di conoscenza 
che di propensione culturale: esperienze diverse e 
comparabili con analoghi tentativi europei, hanno 
generalmente dimostrato, non solo, un individualismo 
più spiccato, ma anche una maggiore resistenza 
del piccolo imprenditore italiano ad ampliamenti 
partecipativi. Senza voler adesso entrare nei motivi 
storici di questo atteggiamento, si può aggiungere 
che molto spesso manca anche un’adeguata 
conoscenza dell’universo settoriale dove poter 
individuare potenziali partner di una cooperazione 
interaziendale. Una capacità “esplorativa” di questo 
tipo potrebbe rientrare nella formazione rivolta ai 
titolari di microimpresa.

Di fatto oggi il successo di un incentivo pubblico 
sull’innovazione (sia nazionale, oppure regionale) è 
legato a interventi esterni che condensano i vantaggi 
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previsti in precise ipotesi associative, ovvero ad 
intermediari rappresentati da:
• nel caso di imprese inserite in monovocazioni 

territoriali, “metaorganizer” dei distretti industriali, 
o degli enti territoriali;

• le “associazioni di categoria”, che però nel caso 
delle microimprese, esistono solo per circa un 
quarto di esse, ossia per le microimprese artigiane;

• le “grandi imprese” che scelgono di svolgere una 
funzione di “tutoraggio” nell’ambito di una fi liera 
da esse create, o nella quale comunque svolgono 
un ruolo centrale;

• “operatori professionali esterni” che svolgono 
funzioni consultive strategiche, come quella 
tributaria, con una certa pluralità di destinatari ed 
una buona presenza di microimprese.: è il caso 
dell’ordine dei commercialisti.

Al di là delle politiche di difesa delle 
microimprese, l’attuale crisi economica mondiale 
apre scenari ed esiti, ovviamente non prevedibili, 
che vanno al di là delle ricerche condotte alcuni anni 
fa e condensate in un volume dedicato2. In quella 
sede si evidenziò come le microimprese nelle ultime 
fl uttuazioni cicliche europee avevano svolto una chiara 
funzione anticiclica sul versante dell’occupazione; 
in tal senso non ci sono ancora dati suffi cienti per 
conoscere invece il loro comportamento nella crisi 
attuale, che non ha nulla a che fare con i cicli e con 
le variazioni congiunturali, come dimostrato dagli 
economisti più avveduti. 

2     D. Barricelli, G. Russo (Presentazione di Tiziano Treu), Think 
micro fi rst. La micro impresa di fronte alla sfi da del terzo 
millennio. Conoscenze, saperi e politiche di sviluppo, F. An-
geli, Milano 2005
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Se l’attuale crisi è il risultato della crescita 
anormale del capitalismo fi nanziario all’interno 
del sistema capitalistico, un evento reso possibile 
da 40 anni di deregulation e distruzione dei limiti 
di espansione della ricchezza virtuale e da nuovi 
strumenti sofi sticati delle istituzioni borsistiche3, il 
futuro delle microimprese risulta strettamente collegato 
all’approvazione parlamentare delle regole necessarie 
a prevenire bolle fi nanziarie autosostenute, nuove 
instabilità, la permanenza del sistema capitalistico 
e la sua coerenza con un regime democratico. Ciò 
che peraltro è riconosciuto persino da un operatore 
di fi nanza quale è G. Soros4. 

Il carattere pervasivo del capitalismo fi nanziario 
e la sua capacità di attrazione e deviazione anche nei 
confronti dell’accumulazione capitalistica delle grandi 
imprese produttrici, sono rischi che ovviamente 
travalicano lo stesso futuro delle microimprese.

3     G. Russo. “La crisi dell’economia è anche crisi della scienza 
economica?”; In Centro Studi & Ricerche Anita; Speciale Newslet-
ter Economia e crisi recessiva; Ottobre 2009; http://www.anita.it/
public/fi les/cspubblicazioni/54A1_speciale-newslettercs&ranita.
economia-e-crisi-recessiva.pdf

4     G. Soros; “Cattiva fi nanza”; Fazi editore, 2008
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LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
NEL SETTORE DELLE
COSTRUZIONI: UNO SGUARDO
DI LUNGO PERIODO

Luca Mocarelli

Introduzione

Questo contributo intende delineare nel lungo 
periodo, avendo come punto di osservazione la 
realtà milanese, il ruolo svolto dalle piccole e medie 
imprese nel settore delle costruzioni. In particolare 
verrà ricostruita la struttura organizzativa del 
comparto nel periodo precedente alle più importanti 
innovazioni tecnologiche introdotte (cemento armato 
e prefabbricazione) e in quello successivo, per 
verifi care la presenza di eventuali differenze. Inoltre 
si evidenzierà come il grande peso delle piccole 
e medie imprese e di forme organizzative come il 
subappalto sia strettamente legato alle particolari 
caratteristiche dell’industria edilizia e alla struttura del 
relativo mercato del lavoro. 

Di conseguenza se si vuole cercare di capire 
le logiche organizzative e di funzionamento di questo 
settore occorre abbandonare una visione ideologica 
o moralistica che ha portato, sia con riferimento al 
passato, che a tempi più recenti, a “condannare” 
senza appello il comparto delle costruzioni. In 
effetti l’edilizia ha sempre raccolto critiche sia sul 



190 Quaderni di ricerca sull’artigianato

piano macroeconomico, dove scontava il confronto 
con le performance dell’industria di base, sia 
su quello microeconomico dei singoli percorsi 
imprenditoriali, perché la sua vicenda ha fi nito per 
rimanere irreparabilmente legata all’immagine della 
speculazione immobiliare. 

Come se non bastasse il settore delle costruzioni 
piace molto poco agli economisti anche perché 
appare caratterizzato dalla presenza di fortissime 
asimmetrie informative tra i costruttori e i loro clienti (a 
tutto vantaggio dei primi) che lo renderebbero assai 
ineffi ciente. Ne sarebbe prova il fatto che a vincere 
gli appalti non sono quasi mai gli operatori più seri e 
onesti, con la conseguenza che si assiste in genere 
alla «tirannia» del vincitore della gara d’appalto sul 
committente, ben evidenziata dalle costose varianti 
in corso d’opera a cui si fa abbondantemente ricorso.

Qualcuno è giunto addirittura a ritenere il 
comparto edilizio un caso particolare di fallimento del 
mercato proprio per la sua bassa produttività relativa, 
l’accentuata frammentazione, i ridotti investimenti 
in ricerca e tecnologia, la limitata standardizzazione 
delle pratiche. Per di più in un contesto segnato da 
una elevata inaffi dabilità contrattuale, con un’alta 
volatilità dei costi e dei tempi, e caratterizzato dalla 
costante presenza di problemi di selezione avversa e 
di comportamenti opportunistici1.

1     Il riferimento è a B.B. Lepanter, Broken buildings, busted 
budgets. How to fi x America’s trillion dollars construction industry, 
Chicago, Chicago University Press, 2007.
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L’organizzazione del settore delle costruzioni 
nella Milano dell’illuminismo2

In vista di un’analisi dell’organizzazione del 
settore delle costruzioni nella Milano del secondo 
Settecento occorre premettere due dati di fondo 
essenziali. Il primo è che in genere solo nei piccoli 
lavori è dato di riscontare un rapporto diretto tra 
domanda e offerta di lavoro, mentre negli altri casi 
diventa essenziale la fi gura degli intermediari e dei 
grandi imprenditori di manodopera. Il secondo è che 
mentre la domanda, pubblica e privata, aveva un 
evidente carattere locale, il bacino di reclutamento 
della forza lavoro impiegata travalicava, come del 
resto avviene anche oggi, di gran lunga i confi ni 
dell’area milanese. 

A rivestire il maggiore interesse è senza 
dubbio l’esame delle modalità operative di chi, grandi 
appaltatori e capimastri, doveva cercare di risolvere 
in modo ottimale il principale problema operativo del 
settore edilizio: mobilitare e smobilitare velocemente 
una manodopera poco qualifi cata e molto numerosa 
e garantire al tempo stesso la presenza di una ridotta 
quota di lavoratori qualifi cati che sorvegliasse e 
coordinasse i lavori.

Problema che nella Milano settecentesca è 
stato risolto in modo particolarmente brillante grazie, 
come vedremo, alla presenza di assetti organizzativi 
del settore edile caratterizzati da una stratifi cazione 
gerarchica e funzionale particolarmente effi cace 
in cui utili e oneri ricadevano a cascata dal vertice 
della piramide, costituito dai grandi appaltatori e dai 
capimastri più importanti (che svolgevano un ruolo 

2     I temi trattati in questo paragrafo sono sviluppati in dettaglio in 
L. Mocarelli, Costruire la città, edilizia e vita economica nella Milano 
del secondo Settecento, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 170-208.



192 Quaderni di ricerca sull’artigianato

analogo a quello delle grandi imprese odierne), sui 
capimastri reclutatori di manodopera e fornitori di 
materiali (il livello delle piccole e medie imprese di 
oggi) fi no a raggiungere una manodopera composita 
e molto numerosa. 

Un prerequisito essenziale, che ha selezionato 
inesorabilmente i soggetti, creando una ristretta élite 
di grandi imprenditori, era la capacità di mobilitare 
e reperire ingenti risorse fi nanziarie perché l’edilizia 
era un settore dove il capitale circolante prevaleva 
nettamente e dove era necessario sostenere i 
rischi derivanti dai differenziali temporali tra uscite 
ed entrate. Infatti mentre la corresponsione dei 
salari alla manodopera impiegata avveniva a breve 
termine, in genere settimanalmente, i pagamenti della 
committenza per i lavori svolti, soprattutto nel caso 
di quelli compiuti al servizio del pubblico, potevano 
ritardare per anni. 

Oltre al costo della manodopera occorreva 
in molti casi anche accollarsi quello dei materiali 
e delle scorte che venivano lasciate a carico di chi 
si aggiudicava gli appalti e proprio la disponibilità 
dei diversi materiali da costruzione ha fi nito per 
rappresentare un atout di grande importanza ai fi ni 
della acquisizione dei lavori più importanti. Non è certo 
un caso che i ticinesi Fè, i più importanti appaltatori 
di opere edilizie nella Milano del secondo Settecento, 
si siano aggiudicati i lavori per la costruzione dei due 
teatri della Scala e della Cannobiana proprio perché 
erano gli unici a Milano ad avere la «necessaria 
scorta di tutti i materiali». Al punto che i capimastri 
milanesi coinvolti nell’intervento hanno chiesto «per 
prima condizione di obbligare i fratelli Fè a cedere i 
materiali ed i legnami d’opera da essi lor comprati, 
poiché altrimenti dicevan essi di non essere in grado 
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di obbligarsi al patto che riguardava il tempo per cui il 
teatro doveva esser terminato».

A consentire al vertice dell’organizzazione 
edilizia milanese di fronteggiare i notevolissimi esborsi 
di capitale richiesti dai lavori edilizi più importanti è 
stata in primo luogo la possibilità di contare su una 
rete di relazioni economiche di alto profi lo. Una 
evidenza riscontrabile non solo nel caso dei grandi 
appaltatori, che intrattenevano rapporti strettissimi 
con il vertice del mondo bancario milanese, ma anche 
in quello dei capimastri imprenditori.

Al tempo stesso si sono cercate soluzioni 
per ridurre i notevoli rischi insiti nell’aggiudicazione 
dei grandi appalti che, comportando un impegno 
fi nanziario nell’ordine delle centinaia di migliaia di lire 
del’epoca, potevano sbilanciare e mettere in diffi coltà 
anche gli operatori più solidi. Una soluzione poteva 
essere quella di giocare su più tavoli, prendendo 
in carico più lavori contemporaneamente. Questo 
rendeva però necessario disporre di supervisori 
di fi ducia che coordinassero e controllassero la 
manodopera impiegata nei diversi cantieri, da tenere 
sotto stretta sorveglianza anche per evitare i frequenti 
furti dei materiali.

Una modalità particolarmente effi ciente per 
raggiungere questo obiettivo è stata rappresentata 
dalla costituzione di società che, oltre a rifl ettere 
una gerarchia tutta interna al mondo dei costruttori 
edili fondata sulla loro forza economica e capacità 
di accedere agli appalti, erano rese più solide dalla 
comune origine geografi ca dei partecipanti. Il 
coinvolgimento societario di capimastri o di maestri 
conterranei consentiva infatti ai maggiori operatori 
di assumere più lavori contemporaneamente; di 
dividere i rischi derivanti dai ritardi nei pagamenti 
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subappaltando ai soci parti del lavoro; di avere più 
beni da offrire come cauzione nelle gare d’appalto 
potendo contare anche su quelli di proprietà degli 
altri soci. 

In effetti nell’ordinata catena gerarchica 
dell’organizzazione edilizia milanese l’anello 
fondamentale sembra essere rappresentato proprio 
da quel ristretto numero di capimastri che dominava 
il reclutamento della manodopera e svolgeva una 
insostituibile funzione di raccordo tra la domanda di 
lavoro, spesso mediata dai grandi appaltatori, e una 
manodopera in grandissima parte fl uttuante e poco 
qualifi cata. Si trattava di imprenditori di manodopera 
di alto profi lo che, quando non collaboravano con 
i grandi appaltatori, prendevano parte essi stessi 
alle gare, rese sempre più numerose dai crescenti 
investimenti pubblici  e dall’abbandono della forma 
della regia a favore della pratica dell’appalto. 

La loro posizione di forza derivava dal fatto che, 
essendo in relazione, diretta o mediata, con i principali 
committenti pubblici e privati, rappresentavano 
un collo di bottiglia ineludibile per i numerosissimi 
lavoratori poco qualifi cati che volevano impiegarsi 
nel settore. Una manodopera di tipo secondario 
costituita in gran parte da semplici erogatori di forza 
fi sica, fossero essi “uomini da badile” o “paesani”, che 
i capimastri reclutavano e gestivano avvalendosi di 
un piccolo nucleo di lavoratori qualifi cati e stabili (altri 
capomastri meno forti economicamente, assistenti, 
sovrastanti), spesso costruito sulla base di relazioni 
parentali o di villaggio. 

Il vantaggio di un simile assetto, favorito 
certamente dal basso livello tecnologico del settore, 
era evidente: con un ristretto nucleo di manodopera 
qualifi cata il capomastro era in grado di gestire un gran 



195PICCOLE E MEDIE IMPRESE NEL SETTORE COSTRUZIONI

numero di lavoratori e soprattutto poteva adeguarsi 
molto rapidamente agli andamenti della domanda, 
dato il carattere avventizio di gran parte dei lavoratori. 
Una simile soluzione era del resto ottimale anche 
per i grandi appaltatori che, da un lato delegavano 
ai capimastri il controllo della manodopera e spesso 
anche la provvista dei materiali da costruzione, e 
dall’altro potevano portare a compimento grandi 
interventi con un numero molto ridotto di personale 
stabilmente assunto.

In pratica a Milano si sono delineati tra i 
capimastri, dapprima entro la cornice corporativa e 
poi su un piano di libere relazioni, assetti gerarchici 
molto polarizzati. Infatti a una base più larga formata 
da operatori che risultavano coinvolti in lavori di 
modesta entità in cui impiegavano squadre di muratori 
di piccole dimensioni che guidavano personalmente, 
seguivano alcuni capimastri in grado di operare 
più in grande, in particolare come imprenditori di 
manodopera. Sino ad arrivare a quei pochi capaci di 
competere con successo, grazie alle reti di relazioni di 
cui disponevano, per gli appalti e per i lavori pubblici e 
che dovevano la propria posizione di forza, come si è 
visto, alla capacità di radunare, organizzare e gestire 
una manodopera in gran parte avventizia e molto 
numerosa. 

Al consolidarsi di una simile struttura 
organizzativa può senza dubbio aver contribuito la 
precoce affermazione nell’ambiente dei contratti di 
appalto che, liberando la committenza dall’onere 
di molteplici contratti parziali con i singoli operatori 
specializzati, ha imposto ai costruttori di far fronte alle 
opere nel loro complesso e li ha indotti quindi a trovare 
e a perfezionare soluzioni che consentissero di ridurre 
il più possibile i rischi e i costi fi ssi da sostenere. 
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L’organizzazione del settore delle costruzioni 
nella Milano del “miracolo economico”

Se si compie un salto di circa due secoli 
e si passa dalla Milano del Piermarini a quella 
dei BBPR ci si rende conto che, con riferimento 
all’organizzazione del settore delle costruzioni, non 
molto è cambiato. Gli anni cinquanta e sessanta del 
secolo scorso sono, analogamente agli anni settanta-
ottanta del secolo XVIII, un periodo di vero e prorio 
boom edilizio a Milano anche se, ovviamente, con 
capacità produttive e realizzative amplifi cate dalla 
crescente meccanizzazione dei cantieri in seguito 
all’introduzione di due grandi innovazioni: il cemento 
armato e la prefabbricazione. 

Basti in proposito richiamare i dati relativi 
al numero delle stanze censite a Milano che sono 
passate dal 1.028.726 del 1951 al 1.916.504 del 
1971, risultando quasi raddoppiate in un ventennio. 
Si tratta senza dubbio di una crescita fortissima che 
è da attribuire, non solo al forte incremento della 
popolazione cittadina, passata nel ventennio in 
questione da 1.274.245 a 1.732.000 abitanti, ma, 
anche e soprattutto al miglioramento delle condizioni 
di vita che si è tradotto in una riduzione dell’indice di 
affollamento dei locali3.

A consentire il boom edilizio che si aperto con 
gli anni cinquanta è stato soprattutto il presentarsi 
di una situazione politica ed economica sempre 
più favorevole agli investimenti immobiliari e tale 
da indurre molti privati proprietari di suoli urbani a 
costruire o ricostruire sui propri terreni. Milano, non 

3     Fonte: Censimento Istat. Dati riportati in V. Erba, La program-
mazione e pianifi cazione degli interventi di edilizia popolare in rap-
porto allo sviluppo urbanistico di Milano, in Aa.Vv., La costruzione 
della Milano moderna. Case e servizi in un secolo di storia cittadi-
na, Milano, Clup, 1982, p. 318.



197PICCOLE E MEDIE IMPRESE NEL SETTORE COSTRUZIONI

a caso defi nita di lì a poco «il più grande mercato 
immobiliare italiano», rappresenta in proposito un 
caso esemplare, perché se è vero che, a causa della 
crescente tensione sul versante dell’offerta, i costi di 
costruzione nel 1951 hanno superato per la prima 
volta in termini reali, seppure di poco, i valori per 
metro cubo toccati alla vigilia dell’entrata del paese 
nella seconda guerra mondiale, lo è altrettanto che il 
rendimento garantito dagli affi tti è nello stesso periodo 
più che raddoppiato in termini reali, incentivando 
l’intervento dei privati4.

A trainare il mercato è stata infatti la presenza 
di rendimenti che, nonostante la forte crescita dei 
costi di costruzione a partire dal 1950, in seguito 
ai concomitanti aumenti dei materiali e dei salari, e 
quella ancora più marcata del valore delle aree, hanno 
denotato un andamento crescente in tutte le tipologie 
prese in considerazione, a esclusione degli edifi ci 
semisignorili e degli uffi ci. Al tempo stesso giocava 
positivamente la notevole convenienza economica 
degli investimenti edilizi per i detentori di capitale, 
che induce a leggere in una luce diversa la tanto 
deprecata speculazione. Basti in proposito rilevare 
che nel 1952, quando l’affi tto delle abitazioni «civili 
buone» assicurava un rendimento annuo intorno al 

4     Fatto pari a 100 il costo di costruzione di un metro cubo vuoto 
per pieno nel 1938 si sono succeduti, dopo aver defl azionato la 
serie, i seguenti valori: 1939 107, 1940 109, 1941 133, 1946 49, 
1947 79, 1948 82, 1949 89, 1950 86, 1951 110, maggio 1952 
116. Per quanto riguarda invece il rendimento lordo sempre fatta 
pari a 100 la situazione del 1938 si è registrato il seguente anda-
mento: 1939 89, 1940 74, 1941 54, 1946 143, 1947 126, 1948 
167, 1949 204, 1950 194, 1951 200, maggio 1952 224 (cfr. An-
nuario della congiuntura, vol. V 1952-1953, L’economia italiana, 
Milano, Edizioni I.S.E., 1954, pp. 406-408)
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10%, i bot a dodici mesi davano il 4,36%, i BTP il 
5,93%, le obbligazioni il 6,98% e le azioni il 6,195.

Anche nel boom edilizio della Milano del 
miracolo economico, che aveva proporzioni e 
rispondeva a logiche economiche diverse rispetto a 
due ecoli prima, a prevalere tra le imprese costruttrici 
sono state ancora una volta le piccole società edili 
appaltatrici di singoli interventi, essendo molto 
rari i casi in cui il proprietario dell’area si occupava 
direttamente della costruzione. Frequenti sono stati i 
casi di immobiliari che utilizzavano per i loro interventi 
la stessa impresa costruttrice, concentrando le 
operazioni anche nella medesima zona.

Questi caratteri del settore edilizio, piccole 
imprese con modeste capacità operative, non sono 
del resto una prerogativa milanese del tempo, ma un 
dato strutturale del comparto delle costruzioni. Se 
infatti all’inizio degli anni settanta del secolo scorso 
si osservava, proprio con riferimento alle imprese 
edilizie milanesi, «per la maggior parte si tratta di 
piccole aziende. La provincia ne conta più di 4.000, 
di cui 2.187 a Milano città, che danno lavoro a circa 
120.000 persone (50.000 in città), ma si tratta di una 
cifra molto fl uttuante. Soltanto il 14,8% delle imprese 
sono costituite da società per azioni e il 70% di 
queste ultime hanno un capitale sociale di meno di 

5     Si veda la tabella Tassi del mercato monetario e fi nanziario 
(1938-1965) all’url http://www.bancaditalia.it/statistiche/storic/
collanastorica/tav21/tav21.pdf. È vero che il rendimento stimato 
per gli immobili era lordo e quindi andavano poi sottratte le quote 
relative alla manutenzione, all’ammortamento e ad altre voci di spe-
sa, ma lo è altrettanto, come osservava lo stesso estensore della 
tabella in cui è calcolato il rendimento degli affi tti, che «se il calco-
lo viene riferito ad un intero edifi cio compredente vani a negozio 
[come erano gran parte degli edifi ci milanesi] i saggi di rendimento, 
anche al netto, risultano superiori a quelli indicati» (cfr. Annuario 
della congiuntura, vol. V 1952-1953, L’economia italiana, cit., p. 
409).
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100 milioni di lire. La struttura dell’industria dell’edilizia 
resta dominata da aziende individuali, artigianali»6, in 
tempi molto più recenti si ribadiva che il comparto 
appare caratterizzato «da una limitata apertura 
internazionale, da bassa produttività e da bassissima 
concentrazione, con pochi grandi protagonisti e una 
miriade di piccole imprese: per esempio su 620.000 
imprese di costruzioni censite in Italia [nel 2007] solo 
220.000 sono società di capitale»7. 

La persistenza di assetti dominati dalla piccola 
dimensione e dal lavoro poco qualifi cato dipendeva 
in primo luogo dal basso grado di meccanizzazione 
dell’edilizia e dal suo carattere fortemente labour 
intensive, attestato dal fatto che i tassi medi annui 
di variazione dell’occupazione nel settore delle 
costruzioni in Italia sono stati, tra 1951 e 1962, più 
che tripli rispetto a quelli del comparto industriale, 
consentendo all’edilizia di dare un contributo decisivo 
al «miracolo economico». Il settore delle costruzioni ha 
inoltre fatto registrare il più alto saggio medio annuo 
di variazione del valore aggiunto, 9,43% al centro-
nord e 8,91% al sud-isole a fronte rispettivamente 
dell’8,18 e 7,48% dell’industria in senso stretto. E 
la situazione non cambia se si considera l’edilizia in 
senso più stretto, in quanto il suo valore aggiunto, 
fatto pari a 100 quello del 1951, era passato a 285 
nel 1963, a fronte del 245 dell’industria manifatturiera 
e del 256 dell’industria energetica. Solo l’industria 
estrattiva era cresciuta di più, facendo segnare 337, 

6     Cfr. E. Dalmasso, Milano capitale economica d’Italia, Milano, 
Angeli, 1972, p. 574.

7     Cfr. R. Garruccio, Alzate l’architrave, carpentieri. Testimonianze 
per una storia e una comprensione del costruire, in Canella M. ed 
Ead. (a cura di), Dove va a fi nire la fatica. Storie di vita e di lavoro 
in CMB cooperativa muratori e braccianti di Carpi, Milano, Bruno 
Mondadori, 2008, p. XI.
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ma non si può ignorare come una parte consistente 
delle risorse estratte servisse proprio per realizzare i 
beni di produzione utilizzati dal comparto edilizio8.

Milano non rappresentava certo un’eccezione 
al riguardo poiché tra 1951 e 1961 gli addetti in edilizia 
sono cresciuti a ritmi tre volte superiori a quelli degli 
altri settori di attività, facendo registrare un +64,5%, 
mentre per assistere all’intervento di grandi imprese 
nel settore delle costruzioni occorre addentrarsi nel 
decennio cinquanta. Soltanto allora infatti iniziano 
ad apparire con frequenza, in particolare tra le 
concessioni rilasciate dal Comune, le ragioni sociali 
Torno, Lodigiani, Gadola e vengono create società, 
come la Bonomi Comolli, dotate delle capacità 
operative necessarie per vincere grandi appalti, a 
cominciare da quello per la costruzione del grattacielo 
Pirelli, opera per cui era stato preventivato un costo 
che superava i tre miliardi e mezzo di lire9.  

E non è certo un caso che abbiano iniziato 
ad affermarsi soltanto allora perché il loro successo 

8     Questi dati si ricavano da R. Petri, Storia economica d’Italia. 
Dalla grande guerra al miracolo economico (1918-1963), Bologna, 
Il Mulino, 2002, pp. 208-209 e 189.. Tra l’altro è da chiedersi se 
non sia stato proprio per il grande rilievo assunto da un settore 
ancora tradizionale come l’edilizia e per il fatto di essere dipeso in 
gran parte dal basso costo della forza lavoro che il miracolo eco-
nomico italiano abbia fi nito per produrre paradossalmente in pro-
spettiva uno sviluppo statico.

9     I dati sugli occupati in edilizia sono tratti da A.M. Chiesi e A. 
Martinelli, La società nel periodo repubblicano, in Storia di Milano, 
vol. XVIII, Il Novecento, t. II, Roma, Istituto dell’enciclopedia italiana, 
1996, p. 450, mentre per Torno e Lodigiani si rinvia a G. Oberti, 
Industria per le costruzioni civili, in Storia di Milano, vol. XVIII, Il 
Novecento, t. III, Roma, Istituto dell’enciclopedia italiana, 1996, pp. 
764-767. Quanto al grattacielo Pirelli la società Bonomi Comolli Sil-
ce spa poteva offrire tutte le garanzie richieste perché, alle enormi 
disponibilità fi nanziarie di Anna Bonomi Bolchini, univa le compe-
tenze tecniche dell’ingegnere Santo Comolli che aveva realizzato il 
grattacielo Piaggio in corso Sempione.
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è stato favorito proprio e soprattutto dalla diffusione 
crescente delle produzioni su vasta scala che 
utilizzavano il cemento armato e la prefabbricazione. 
Tant’è che si trattava di società attive, non tanto nel 
comparto dell’edilizia residenziale, quanto invece nel 
settore delle grandi opere infrastrutturali, a cominciare 
dalle dighe, e che hanno avuto grande successo non 
solo in Italia ma anche all’estero come dimostra il 
caso della Impregilo, nata nel 1960 dalla joint venture 
tra Impresit, Girola e Lodigiani, e subito protagonista 
di grandi interventi come la costruzione dell’impianto 
idroelettrico di Kariba sullo Zambesi o il salvataggio 
dei templi di Abu Simbel in Egitto10.

Una spiegazione del persistere della piccola 
dimensione: il mercato del lavoro

Innanzitutto va osservato che il mercato del 
lavoro è un contesto molto lontano dai criteri che 
tradizionalmente defi niscono il mercato competitivo 
di concorrenza perfetta come luogo dello scambio 
dove domanda e offerta si incontrano e si forma 
il prezzo delle merci e dei fattori. Il mercato del 
lavoro infatti non può essere ritenuto un mercato 
competitivo perché non c’è libero scambio, dal 
momento che dal versante dei lavoratori non esiste 
la possibilità di scegliere liberamente se lavorare 
o no; perché la relazione tra domanda e offerta, 
imprenditori e lavoratori, è di natura sociale molto più 
che economica, e infi ne perché il prezzo associato 
con il bene trattato, la forza lavoro, non è in grado di 

10     Anche oggi, pur in presenza di un assetto societario profon-
damente mutato, Impregilo mantiene la sua posizione di primo ge-
neral contractator italiano con un fatturato di quasi 3 miliardi di euro 
e circa 10.000 occupati, e continua a essere coinvolta in grandi 
progetti internazionali come, ad esempio, il raddoppio del canale di 
Panama o la costruzione della diga di Karanjukar in Islanda.
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svolgere funzioni che rendano trasparente il mercato 
perché le variazioni nei salari non possono eliminare 
la disoccupazione11.  

Inoltre il mercato del lavoro non è una realtà 
unitaria ma appare invece segmentato, in relazione 
soprattutto allo stato delle diverse tecnologie in uso. 
Di particolare interesse tra gli approcci che hanno 
preso in considerazione il mercato del lavoro c’è 
senza dubbio quello della dual labour market theory 
che postula un mercato separato in due settori con 
regole di comportamento e caratteristiche diverse. 
Infatti mentre il settore primario appare contraddistinto 
da alti salari, stabilità d’impiego e buone condizioni 
di lavoro, quello secondario è caratterizzato invece 
da bassi salari, incertezza dell’occupazione con un 
elevato turnover, cattive condizioni di lavoro12. Si tratta 
quindi di un’impostazione che è in netto contrasto con 
la teoria neoclassica secondo la quale lo svantaggio 
relativo sperimentato sul mercato del lavoro è da 
attribuire principalmente a carenze di investimento in 
direzione della formazione del capitale umano.

La dual labour market theory dimostra 
invece una grande valenza euristica e in particolare 
proprio nel caso dell’edilizia, un settore in cui la 
natura del prodotto, le tecnologie in uso, la struttura 

11     In proposito si rinvia alla lucida analisi critica di P. Villa, The 
Structuring of Labour Markets: a Comparative Analysis of the Steel 
and Construction industries in Italy, Oxford, Clarendon Press, 
1986, pp. 5-8.

12     Il riferimento è in particolare al fondativo contributo di P. Doer-
inger, M.J. Piore, Internal Labor Markets and Manpower Analysis, 
Lexington, D.C. Heath, 1971 che acquisiscono e rielaborano le 
variabili messe in evidenza dai lavori di C. Kerr, Labor markets: their 
character and consequences, in “American Economic Review”, 
vol. 40, n.2, 1950 e J.T. Dunlop, Job vacancy measures and eco-
nomic analysis, in NBER, The Measurement and Interpretation of 
Job Vacancies, New York, Columbia University Press, 1966.
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organizzativa e le forme del mercato postulano, da un 
lato la presenza di una manodopera numerosa, poco 
qualifi cata e fl essibile e dall’altro quella di una ridotta 
quota di lavoro skilled. Il principale problema degli 
imprenditori del settore è infati, come abbiamo visto, 
propio quello di assicurare in un mercato instabile, 
dove gran parte della manodopera è riconducibile a 
un mercato del lavoro di tipo secondario, il segmento 
di forza lavoro skilled indispensabile per sovrintendere 
ai lavori. 

E’ il carattere stesso dell’edilizia in mattoni 
a richiedere una struttura del lavoro di questo tipo 
poiché comporta un processo di costruzione continuo 
e sequenziale, dalle fondamenta al tetto, che utilizza 
tecniche in gran parte manuali e comporta modalità 
produttive labour intensive in cui tutti, dal capomastro 
qualifi cato ai semplici manovali, partecipano al lavoro. 
Proprio il basso tasso di meccanizzazione rende 
particolarmente necessario il lavoro dequalifi cato, 
organizzato in piccole squadre, e fa emergere una 
struttura duale del mercato del lavoro con pochi 
lavoratori permanenti protagonisti di un apprendistato 
lungo e complesso e numerosi lavoratori poco 
qualifi cati e fl uttuanti che sono semplici erogatori di 
forza fi sica. 

L’attività risulta affi data soprattutto a piccole 
imprese molto fl essibili e dall’elevata mobilità 
spaziale non solo per le caratteristiche del processo 
produttivo ma perché simili imprese rappresentano la 
soluzione organizzativa migliore per fronteggiare con 
il minimo costo la grande variabilità della domanda 
che caratterizza il settore. La piccola dimensione è 
dunque una costante di lunghissimo periodo che 
persiste anche oggi perché il crescente diffondersi di 
cemento armato e prefabbricazione ha solo ridotto, 
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ma non certo eliminato, il ricorso al lavoro manuale 
nel settore. Basti pensare, nel caso dell’edilizia 
residenziale, alla realizzazione degli impianti, degli 
interni, delle rifi niture. 

Resta però da stabilire se questo persistere 
di ampie sacche di lavoro manuale poco qualifi cato 
e di limitata spinta al progresso tecnico dipenda dal 
tipo di domanda tipico del settore, caratterizzato da 
non concentrazione e non standardizzazione; o non 
piuttosto, come sembra più probabile, proprio dalle 
condizioni del mercato del lavoro che, ancora nel 
secondo dopoguerra, ha messo a disposizione degli 
operatori del settore una forza lavoro abbondante e a 
buon mercato in quanto scarsamente qualifi cata e di 
origine contadina. 

Una forza lavoro che per la sua qualità non 
poteva trovare occupazione nei settori industriali e 
per cui l’edilizia ha rappresentato spesso il settore 
di avviamento al lavoro. Una forza lavoro che oggi, 
mentre l’Italia si sta lentamente trasformando in 
una realtà post-industriale, è abbondantemente 
disponibile sul mercato internazionale con il risultato 
della trasformazione dei cantieri in realtà multietniche 
dove gli italiani sono ormai una ristretta minoranza 
che tende a coincidere con la quota più qualifi cata 
dei lavoratori del settore. 

Il grosso continua però a essere costituito 
da lavoratori estremamente instabili e in genere ben 
poco tutelati come hanno ben evidenziato anche 
gli economisti da Pigou, che ha sottolineato come 
nell’edilizia le variazioni della domanda si ripercuotano 
sul livello dell’occupazione proprio a causa della 
facilità con cui nel settore si licenziano gli operai, a 
Hicks, che ha osservato, a sua volta, come la struttura 
tecnologica del settore edilizio e le fl uttuazioni della 



205PICCOLE E MEDIE IMPRESE NEL SETTORE COSTRUZIONI

domanda non «forniscano alcun incentivo a costituire 
una forza lavoro di carattere permanente»13. Fatta 
salva, è ovvio, proprio la piccola quota di lavoratori 
qualifi cati che deve dirigere e organizzare il lavoro.

Un’altra spiegazione: le modalità di assegnazione 
dei lavori

Accanto alle caratteristiche del mercato 
del lavoro e allo stato della tecnologia c’è un’altra 
importatnte ragione del persistere della piccola 
dimensione nel settore edilizio ed è rappresentata dalle 
modalità di assegnazione dei lavori e in particolare 
dall’affermarsi, soprattutto negli interventi dimaggiori 
dimensioni, della procedura dell’appalto. Come si 
è già accennato tale pratica inizia ad affermarsi a 
Milano già nel corso del secondo Settecento ed è 
una delle ragioni dell’affermarsi di grandi imprenditori 
nel settore.

Paradossalmente però è anche una delle 
cause del proliferare delle piccole imprese perché da 
subito l’introduzione delle grandi stazioni appaltanti 
va di pari passo con il diffondersi della pratica del 
subappalto, a cui i grandi operatori del settore fanno 
ampiamente ricorso sia per ampliare i propri margini 
di guadagno, sia per aggiudicarsi e poter portare 
avanti contemporaneamente più interventi. 

Quando nel 1786 una denuncia anonima ha 
indicato, a ragione, che un pezzo del bastione che 
i capimastri Speroni e Galli stavano ricostruendo tra 
porta orientale e porta nuova era difettoso, i due 
appaltatori si sono difesi dichiarando che avevano 
compiuto di persona il lavoro dei fondamenti e 

13     Cfr. A.C. Pigou, The economics of welfare, London, Mac-
millan & Co., 1962, p. 523 con J.R. Hicks, The theory of wages, 
London, Macmillan, 1966, p. 47.
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avevano poi subappaltato l’innalzamento delle mura 
a tre capimastri che si erano impegnati a compiere 
i lavori lodevolmente, ma che, una volta scoperta la 
truffa da loro perpetrata, si erano dati alla fuga. Allo 
stesso modo Giovanni Ambrogio Crippa, ritenendosi 
insoddisfatto dell’indennizzo che la corte gli aveva 
accordato per l’interruzione dei lavori di costruzione 
dei due caselli daziari di porta orientale, rilevava 
il grave danno subito per aver dovuto «dimettere 
con non indifferenti sborsi i subappaltatori di opere 
subalterne in oggi disdette». 

Anche il subappalto è dunque una 
permanenza di lungo periodo del settore ed ha 
anzi visto accresciuta la sua importanza proprio 
dalla meccanizzazione del cantiere nel corso del 
Novecento che, consentendo di realizzare interventi 
di proporzioni sempre maggiori, ha anche ampliato 
il ricorso alla pratica, con la realizzazione di ordinate 
catene dove si arriva tranquillamente al subappalto 
del subappalto. Ovviamente a incidere è stata 
anche la sempre più spiccata parcellizzazione delle 
operazioni di cantiere in più segmenti specifi ci che 
possono essere realizzati in modo autonomo: lavori di 
scavo, carpenteria, impiantistica elettrica e idraulica, 
imbiancatura, stucchi e decorazioni, pavimentazione 
ecc. 

Si assiste quindi al presentarsi di una 
situazione per certi versi paradossale perché quello 
che a prima vista appare molto simile al mercato di 
concorrenza perfetta tanto amato dagli economisti - 
tanti player di piccole dimensioni in concorrenza tra 
di loro in un ambiente dove i migliori sopravvivono e 
la domanda viene soddisfatta in modo ottimale – si 
rivela invece come un mondo dove la presenza delle 
asimmetrie informative già ricordata genera problemi 
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a cascata innescando una circolarità perversa tra 
cattivi operatori e condizioni che consentono loro di 
sopravvivere senza sanzionarne l’operato. 

Si tratta però, come si è cercato di mostrare, di 
un paradosso plurisecolare la cui persistenza dipende 
dal fatto che consente agli operatori del settore di 
operare in un modo che, per loro, è assolutamente 
effi ciente e conveniente e dove semmai, a pagare 
il prezzo delle distorsioni presenti, è soprattutto il 
committente. Un esito che non deve sorprendere 
dal momento che quasi sempre chi costruisce e 
vende (il contractator) possiede signifi cativamente più 
informazioni di quante ne abbia il compratore.
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COMPETITIVITA’ AMBIENTALE
E GREEN “MADE IN ITALY”:
UNA PROSPETTIVA
TERRITORIALE E DISTRETTUALE

Fabio Iraldo,
Enrico Cancila,
Roberto Cariani

Politiche ambientali e competitività

La percezione dei temi legati alla tutela 
dell’ambiente, che l’impresa ha maturato nel corso 
degli ultimi decenni, è stata “fi ltrata” soprattutto 
attraverso legislazioni cogenti che imponevano 
vincoli in questi ambiti, limitando di fatto l’effi cienza 
economica e la competitività. Il rapporto fra l’ambiente 
e la competitività, dunque, non ha avuto inizialmente 
una valenza positiva. La regolazione ambientale 
attuata con l’imposizione di standard per le emissioni 
inquinanti, infatti, ha spesso imposto investimenti 
in impianti end of pipe (ad esempio depurativi o di 
abbattimento), ovvero in tecnologie di processo 
in grado di prevenire gli impatti ambientali, che in 
molti casi si traducono in un aggravio dei costi di 
produzione sostenuti.

Oltre all’aumento dei costi di produzione, 
una regolamentazione ambientale stringente, se 
attuata seguendo questo approccio, può indurre 
più direttamente un peggioramento delle capacità 
competitive dell’impresa su scala internazionale. 
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Questa distorsione non vale tanto nei casi in cui vi 
siano imprese che, per avvantaggiarsi, scelgono di 
non rispettare la legge o di evadere la tassazione 
ambientale, bensì soprattutto nel confronto 
competitivo tra contesti in cui le legislazioni differiscano 
considerevolmente per cogenza, rigore applicativo 
ed effi cacia dei controlli. In alcuni contesti, che nel 
corso degli anni si sono dati un apparato normativo 
molto articolato ed esigente nel campo della tutela 
dell’ambiente, oggi si teme che i sistemi industriali 
siano penalizzati nella concorrenza di prezzo rispetto 
ad altri dove questi costi non vengono imposti alle 
imprese, ovvero lo sono in misura signifi cativamente 
minore (ad esempio i Paesi in Via di Sviluppo). 

Una diversa visione del rapporto tra competitività 
e ambiente, tuttavia, si è venuta delineando nei tempi 
più recenti, al crescere della consapevolezza che 
la tutela ambientale e l’accettabilità sociale sono, 
esattamente come gli altri fattori produttivi, risorse da 
riprodurre per garantire la sopravvivenza dell’impresa 
stessa. Questa consapevolezza è maturata in molti 
imprenditori grazie alla loro capacità di valutare 
economicamente l’ambiente. 

Un primo “salto di qualità”, in questo senso, 
è consistito nel riconoscere all’ambiente un ruolo 
fondamentale nelle dinamiche di crescita dell’impresa, 
il cui deterioramento può mettere a repentaglio la sua 
capacità di competere, di stare sul mercato e perfi no 
di operare. In questo senso, alcune esperienze relative 
ad imprese che hanno compromesso la possibilità 
di mantenere in attività i propri impianti produttivi 
in seguito ad incidenti (es.: Icmesa di Seveso) o a 
rilevanti fenomeni di inquinamento diffuso (es.: Acna 
di Cengio) sono molto signifi cative. 

Le ineffi cienze legate alla sottovalutazione del 
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capitale naturale nascono solo di rado da situazioni 
irrimediabilmente compromesse, che impediscono 
all’impresa di operare. Nella maggior parte dei casi, 
invece, emergono quotidianamente dalla cattiva 
gestione degli impatti ambientali e dei rischi o dalla 
mancata valorizzazione di opportunità economiche 
ad essi legate. Interessante a questo proposito, 
come vedremo, è la riformulazione del concetto 
di “inquinamento” proposta da Porter e Van der 
Linde (1995), i quali sostengono che l’impresa deve 
interpretare ogni emissione di sostanze dannose, di 
energia e anche di materiale potenzialmente riciclabile 
come un segnale che le risorse a sua disposizione 
sono state utilizzate in modo incompleto, ineffi cace o 
ineffi ciente. L’inquinamento generato implica, infatti, 
costi per l’impresa o per i consumatori. Considerare 
questi costi come vincoli “imposti” all’attività 
d’impresa, in linea con la visione precedentemente 
descritta, è un errore: le azioni di miglioramento 
ambientale che portano ad una loro riduzione vanno 
invece viste come opportunità per innalzare la 
produttività delle risorse. 

Ma il rapporto tra ambiente e competitività, 
negli anni più recenti, ha mostrato aspetti ancora più 
positivi. Le imprese più innovative oggi cominciano 
infatti a sperimentare vantaggi e benefi ci economici 
derivanti dal miglioramento delle proprie prestazioni 
ambientali: risparmi energetici, riduzioni nei costi delle 
risorse e delle materie prime, recupero dei materiali 
di scarto, valorizzazione economica dei residui di 
lavorazione (per esempio i fanghi di depurazione per 
uso agricolo), minimizzazione dei rischi ambientali 
(e dei costi connessi), e così via. Questi casi 
“eccellenti” dimostrano che l’ambiente non può 
essere semplicisticamente inserito nella funzione di 
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produzione come computo degli input produttivi di 
origine “naturale”, ma costituisce una dimensione più 
complessa dello sviluppo, con la quale l’impresa deve 
sapersi confrontare sul piano strategico e competitivo.

Le fi nalità dell’impresa, infatti, sono sempre 
meno riconducibili all’unico obiettivo del profi tto e 
dell’ottimizzazione dell’effi cienza economica. La 
ricerca e il conseguimento del consenso sociale, ad 
esempio, sono sempre più riconosciuti come obiettivi 
altrettanto rilevanti per la crescita competitiva. 

Da questo punto di vista, un ulteriore “salto 
di qualità” nel rapporto tra le imprese e l’ambiente è 
avvenuto grazie alla maturazione di nuove esigenze 
e aspettative nei contesti sociali ed economici in 
cui l’impresa opera (la comunità locale, il mercato, 
il settore industriale, ecc.). Negli anni più recenti, ad 
esempio, l’ambiente è divenuto un “bene collettivo” 
prioritario per molti attori sociali e operanti sul mercato. 
Signifi cative manifestazioni di questo fenomeno sono, 
fra le altre, le sempre più frequenti contestazioni nei 
confronti degli impianti industriali ritenuti inquinanti o 
rischiosi, l’aumento della partecipazione pubblica alle 
iniziative promosse dalle associazioni ambientaliste, 
il successo della raccolta differenziata in molte città 
e, soprattutto, i trend del cosiddetto “consumo 
ecologico” in espansione, sia sul mercato fi nale che 
tra i cosiddetti “clienti intermedi”. 

La crescente sensibilità dimostrata dai clienti 
nei confronti delle tematiche ambientali, ad esempio, 
ha indotto molte imprese a rivedere i principi e le 
modalità sulla base dei quali era impostata la propria 
strategia competitiva. L’ambiente quindi da limite si 
trasforma in opportunità competitiva divenendo per 
molte imprese l’elemento su cuoi fondare la propria 
strategia di mercato. Scegliere modelli di produzione 
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che riducono l’impatto sull’ambiente, mediante 
interventi in-situ oppure coinvolgendo la catena di 
fornitura,consente alle imprese di ottenere diversi 
benefi ci competitivi: aumento dell’effi cienza nell’uso 
delle risorse di input (es. energia) o nella produzione di 
output ambientale (es. rifi uti) con conseguenti risparmi 
economici; aumento delle performance economiche 
connesse al miglioramento dell’immagine aziendale 
oppure all’immissione sul mercato di green products, 
riduzione del rischio legato ad incidenti ambientali 
dell’azienda o dei propri fornitori, miglioramento 
dei rapporti con gli stakeholder istituzionali o con le 
comunità locale. 

Oggi un numero crescente di imprese, infatti, 
si attiva nella ricerca di opportunità di sviluppo legate 
al miglioramento della qualità ambientale dei propri 
prodotti, comunicando con i propri stakeholder, 
sollecitando il mercato, interagendo e cercando la 
collaborazione con le istituzioni. Molte di queste 
opportunità sono perseguite attraverso strumenti 
messi a disposizione da politiche ambientali di 
stampo innovativo. 

Il rapporto fra politiche ambientali, prestazioni 
dell’impresa e competitività nell’analisi 
economica

Gli effetti delle politiche ambientali sulla 
competitività delle imprese sono infl uenzati da 
diversi fattori. Il principale effetto sotto il profi lo 
economico di queste politiche dovrebbe essere 
quello di internalizzare i costi ambientali, che dalla 
teoria economica vengono considerati “esternalità” 
per l’impresa. Le discipline economiche che hanno 
studiato il rapporto tra ambiente e competitività 
assumono che le aziende conformi ai requisiti della 
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normativa ambientale, avendo sostenuto spese per 
l’adeguamento ai requisiti da essa imposti incorrano 
in maggiori costi di produzione. Tali dinamiche 
riguardano sia l’innalzamento dei costi fi ssi (es.: 
investimenti in impianti di abbattimento) sia l’aumento 
dei costi variabili (es.: manutenzione) da sostenere 
per garantire una corretta prestazione ambientale, 
a cui si aggiunge il tempo dedicato dai lavoratori e 
dal management dell’impresa per occuparsi della 
gestione degli aspetti ambientali (sottratto ad altre 
attività in grado di incidere positivamente sulla 
“produttività” dell’impresa). 

In generale, le politiche ambientali possono 
creare costi per le imprese attraverso essenzialmente 
quattro dinamiche: 
1) inducendo una variazione nel prezzo e/o 

nella disponibilità di input produttivi di natura 
“ambientale” (es.: maggiori costi per la derivazione 
d’acqua, limitando la disponibilità delle risorse 
naturali utilizzate nei cicli produttivi, ecc.);

2) ponendo restrizioni e limiti ai parametri che 
incidono sull’effi cienza del processo produttivo 
(es.: imposizione di valori limite alle emissioni in 
atmosfera);

3) imponendo o forzando l’adozione di una 
nuova tecnologia, con conseguenti costi 
fi ssi (investimento iniziale e spese strutturali 
addizionali) e costi variabili (es: maggiori costi di 
manutenzione);

4) infl uenzando direttamente la disponibilità, 
la performance e i prezzi degli output per i 
consumatori (es: innalzando i prezzi fi nali del 
prodotto tramite meccanismi di tassazione 
indiretta sui consumi di prodotti inquinanti).
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Analizzando in dettaglio le implicazioni che le 
diverse misure di politica ambientale possono avere 
sulle dinamiche aziendali, si nota che:
- un limite normativo (all’utilizzo di acqua o alle 

emissioni atmosferiche) è in grado di incidere sulla 
produttività delle risorse, o di indurre alla ricerca 
di input alternativi o allo sviluppo di tecnologie 
innovative.

- una tassa o imposta sugli input produttivi (es.: 
acqua o energia) o sui servizi (trattamento acque 
refl ue e rifi uti) aumenta direttamente i costi variabili 
(se l’impresa non decide di sostenere i costi di 
abbattimento dell’inquinamento, investendo in 
costi fi ssi per nuove tecnologie e sostenendo 
quindi i relativi costi variabili). Alcuni studi empirici 
hanno dimostrato che le tasse sulle emissioni 
in acqua ed atmosfera hanno effettivamente 
generato maggiori spese ambientali da parte degli 
“inquinatori” (Ecotec 2001). 

-  Anche le più recenti tendenze normative focalizzate 
sull’adozione di BAT - Best Available Techniques 
da parte delle imprese (si pensi alla Direttiva 
IPPC) possono attivare maggiorazioni di costi, a 
seconda della tipologia della misura adottata, ad 
es.: le imprese di un settore potrebbero essere 
costrette ad adottare tecnologie in grado di 
eliminare i contenuti di un prodotto considerati 
particolarmente inquinanti ovvero dovrebbero 
sostenere costi se la misura rende obsoleta 
l’attuale tecnologia prima del termine della sua 
vita utile, non potendo la nuova BAT adattarsi al 
precedente assetto impiantistico. 

La più evidente conseguenza delle politiche 
ambientali sarebbe pertanto la perdita di quote 
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di mercato da parte delle imprese, in ragione dei 
maggiori costi produttivi e, di conseguenza, dei prezzi 
che esse devono fi ssare per compensare il margine 
aggiuntivo legato all’adeguamento rispetto ai requisiti 
legislativi e normativi (Jenkins 1998).

Quanto è condivisibile questa prospettiva di 
analisi, alla luce degli sviluppi descritti in precedenza? 

La relazione tra regolamentazione ambientale, 
pratiche ambientali e competitività è stata molto 
dibattuta tra gli studiosi, in particolare negli ultimi 
anni. Il dibattito verte in particolare su quale sia 
l’effetto ultimo delle dinamiche generate dalla 
regolamentazione ambientale e se quelle appena 
descritte riescano o meno a prevalere rispetto ad altre 
conseguenze, più positive, generate dall’adozione 
di comportamenti virtuosi nell’ambito della tutela 
ambientale. In generale si possono distinguere, in 
letteratura, tre  principali linee di pensiero.

1) Una prima interpretazione degli effetti 
dell’ambiente sulla competitività è fornita dal 
cosiddetto approccio “strutturalista”. Questo 
approccio, proposto dai primi economisti che si 
sono occupati dei rifl essi competitivi delle politiche 
ambientali, si focalizza sugli effetti causati sulle 
forze in gioco dalle caratteristiche della struttura di 
costi del settore e del mercato. Per questa ragione, 
un altro nome con cui è conosciuto l’approccio 
è “struttura-condotta-performance”, a signifi care 
che le scelte strategiche delle imprese (“condotta”) 
sono infl uenzate dalla struttura (es.: dei costi) 
con cui esse si confrontano. Le ripercussioni 
delle politiche ambientali dipenderebbero in larga 
misura, secondo tale approccio: 
a) da come le imprese fi nanziano le tecnologie di 
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abbattimento o preventive dell’inquinamento 
(aumento dei prezzi, diminuzione dei dividendi, 
ricorso al prestito, tagli delle spese in R&S, 
ecc.);

b) dalla struttura dei costi e di mercato (funzione 
dei costi, elasticità della domanda al prezzo, 
competizione nazionale e internazionale, ecc.). 

 Le imprese quindi avrebbero, nella realtà, una 
limitata autonomia nel gestire le conseguenze 
di una nuova politica ambientale. Secondo 
l’approccio “strutturalista” le imprese potrebbero 
scegliere di sostenere i costi per fi nanziarne 
l’adozione e l’adeguamento tecnologico con 
diverse fonti, e a seconda della fonte prescelta vi 
sarebbero conseguenze diverse (ma comunque 
negative). Gli studiosi “strutturalisti” evidenziano 
poi come l’entità di tali conseguenze dipenda 
essenzialmente dal contesto competitivo in cui 
l’impresa opera. Se, per esempio, il mercato 
è in grado di assorbire un aumento del prezzo 
lasciando inalterata la domanda (bassa elasticità), 
le conseguenze di un incremento dei costi di 
produzione, e dei suoi rifl essi sul prezzo, potrebbero 
essere trascurabili. Se invece l’elasticità al prezzo 
è alta, la misura di politica ambientale potrebbe 
avere un impatto diretto e signifi cativo in termini di 
calo della domanda o perdita di quote di mercato.

 L’approccio strutturalista si è arricchito, in tempi 
più recenti, di una visione per così dire “dinamica”, 
sostenendo che le politiche ambientali potrebbero 
avere anche effetti di più lungo termine sulla 
produttività rispetto alle implicazioni (di breve-
medio periodo) sui costi aziendali. L’esigenza 
di tener conto della crescente attenzione 
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all’ambiente potrebbe, infatti, distrarre le risorse 
dedicate alla ricerca ed innovazione “tradizionale”: 
se un’impresa convoglia le risorse prima dedicate 
ad innovazione e ricerca sugli investimenti 
ambientali, l’impatto immediato sui costi potrebbe 
essere nullo, ma un minore investimento in ricerca 
ed innovazione avrà conseguenze decisamente 
negative sull’impresa nel lungo periodo. Questo 
approccio, infi ne, identifi ca due tipologie di 
conseguenze fi nali sulle dinamiche di mercato:
• da un lato una performance peggiore delle 

imprese, a causa dell’implementazione di una 
misura di politica ambientale o di una nuova 
regolamentazione, misurata dai parametri 
di crescita economica (fatturato, vendite, 
esportazioni, ecc.);

• dall’altro un mutamento signifi cativo nella 
struttura del settore in cui esse operano 
(imprese che chiudono o si trasferiscono in 
Paesi con normative ambientali meno stringenti 
e, quindi, minori costi di produzione).

Oltre all’aumento dei costi di produzione, infatti, 
secondo l’approccio strutturalista la tutela delle 
risorse naturali può indurre un peggioramento 
delle capacità competitive dell’impresa in termini 
comparativi rispetto ai propri concorrenti. Come 
si è ricordato in precedenza questa distorsione 
riguarda il confronto competitivo tra contesti che 
differiscono in termini di severità della legislazione 
ambientale. Ciò può portare a fenomeni di 
delocalizzazione industriale verso quei Paesi 
le cui legislazioni ambientali si mostrano più 
permissive. In molti settori industriali, ad esempio, 
è decisamente cresciuto negli ultimi anni il 
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malessere dei Paesi avanzati nei confronti delle 
imprese operanti nei Paesi in via di sviluppo, che 
sono riuscite a mantenere i prezzi a livelli molto 
competitivi grazie all’assenza, o alla scarsa 
restrittività, di legislazioni sull’impatto ambientale 
dei processi produttivi, così come sulle condizioni 
di sicurezza e salute del personale sul posto di 
lavoro (OECD, 1993). Questo fenomeno è talmente 
diffuso da avere talora assunto il carattere di vera 
e propria controversia commerciale, originando 
accuse di “eco-dumping”2. 

A partire dai primi anni Novanta, la teoria 
“strutturalista”, e la visione che tradizionalmente 
essa ha alimentato degli effetti negativi 
dell’applicazione di politiche ambientali sulle 
dinamiche competitive, sono state messe 
fortemente in discussione da parte di studiosi e 
gruppi di ricerca che hanno opposto evidenze 
empiriche in contrasto con le considerazioni e le 
ipotesi sopra delineate.

2     Il termine sta ad indicare la tendenza a mantenere una bas-
sa pressione legislativa sulle imprese per gli aspetti ambientali, 
in modo da non gravarle di costi di produzione aggiuntivi e ren-
derle così più competitive sul piano internazionale (Anderson, 
Blackhurst, 1992). Un altro fenomeno, che viene considerato l’altra 
faccia dell’eco-dumping, è quello della migrazione delle produzioni 
industriali verso i cosiddetti “paradisi dell’inquinamento”, vale a dire 
quei Paesi dove le normative ambientali sono inesistenti o presso-
ché ininfl uenti sull’attività delle imprese. Inizialmente relegati nella 
sfera delle ipotesi degli economisti, negli anni recenti si sono verifi -
cati alcuni sporadici casi di imprese che hanno scelto di trasferirsi 
in Paesi che offrono la possibilità di operare con meno vincoli dal 
punto di vista ambientale, anche se questa risulta soltanto una del-
le concause dello spostamento. Più concreta e “visibile” è invece 
l’evidenza empirica del fenomeno del trasferimento della produzio-
ne industriale: imprese che operano in un settore ad alto rischio 
ambientale chiudono i battenti in un Paese dove vige una legisla-
zione ambientale restrittiva e altre imprese in Paesi con legislazioni 
meno severe aumentano la capacità produttiva per colmare la do-
manda mondiale rimasta scoperta (Commissione Europea, 1996).
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Anzitutto, molti osservatori hanno evidenziato 
che la relazione tra imposizione normativa in 
campo ambientale e aumento di costi da parte 
delle imprese assoggettate non è così statica 
come talora si assume e, soprattutto se si 
considera un approccio di medio-lungo termine, 
possono generarsi anche effetti positivi in termini 
di incremento dell’effi cienza produttiva. Inoltre, 
causa delle differenti caratteristiche delle imprese 
(ad es. sotto il profi lo delle strategie) o anche 
solo degli stabilimenti produttivi (es.: in termini 
di specifi cità tecnologiche), vi possono essere 
diverse conseguenze generate dalla medesima 
legislazione ambientale (Gray e Shadbegian 
1993). Molti sostengono che i costi cosiddetti di 
compliance non abbiano un legame diretto con gli 
effetti negativi sulla produzione e sull’occupazione 
delle imprese (Hitchens, Frank Farrell et al., 
2001). A partire dagli anni Novanta, si è, infatti, 
sviluppata una visione decisamente opposta a 
quella strutturalista, sfociata nel (e largamente 
identifi cabile con il) contributo teorico di Michael 
Porter.

2) Porter e Van der Linde (Porter e Van der Linde 
1995 e Porter 1990) suggeriscono che la 
regolamentazione ambientale, specialmente 
quella più innovativa, possa apportare benefi ci alle 
imprese, soprattutto se essa contiene incentivi 
suffi cienti a modifi care le loro routine produttive 
e a stimolare innovazioni tecnologiche o di 
processo. In tal modo, l’accresciuta attenzione 
all’ambiente da parte dell’impresa consentirebbe 
di ottenere, oltre ad una maggiore compliance, 
migliori prestazioni competitive, grazie a minori 
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costi (indotti da un minore utilizzo di risorse 
piuttosto che da una maggiore effi cienza), ovvero 
alla commercializzazione di nuovi prodotti in grado 
di ottenere un riscontro positivo sul mercato. 
Tutto questo, secondo Porter e Van der Linde, 
sarebbe in grado di più che controbilanciare 
i costi di compliance e, quindi, compensare 
le conseguenze negative messe in evidenza 
dall’approccio strutturalista.

 Questa interpretazione, nota come “ipotesi 
di Porter”, sostiene quindi che gli effetti delle 
politiche ambientali sulla competitività differiscono 
notevolmente da quanto tradizionalmente 
ipotizzato. In particolare, qualsiasi perdita di 
competitività legata ad un investimento mirato a 
migliorare le performance ambientali (indotto dalla 
normativa o volontario) sarà essenzialmente di 
breve durata e misurabile in termini di “mancato 
output”, ma dall’altra parte consentirà all’impresa 
di acquisire un prolungato slancio “competitivo” 
nel lungo termine, caratterizzato da una migliore 
produttività. 

 Questa tesi si basa sulle seguenti considerazioni: 
la competitività di un’impresa è sostanzialmente 
basata sulla sua capacità di sfruttare ed 
ottimizzare le risorse produttive disponibili. 
L’adozione di politiche ambientali può indurre 
l’impresa ad un migliore utilizzo di una particolare 
tipologia di risorse produttive (le risorse naturali), 
ottimizzando la produttività3 dell’impresa 
medesima. Porter ritiene che, quando la 
quantità di un input decresce o questo diventa 
più costoso, il produttore diviene in grado di 

3     La produttività è defi nita dalla Commissione Europea come 
“l’ammontare di output prodotto utilizzando una data quantità di 
input” (European Commission, 2002)
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sviluppare tecniche e tecnologie per utilizzarlo 
con maggiore effi cienza. Porter mira dunque 
a dimostrare come, nel caso dell’imposizione 
di norme ambientali, l’ottimizzazione delle 
risorse non sia necessariamente vincolata: il 
miglioramento nell’utilizzo delle risorse naturali 
può offrire all’impresa la possibilità di guadagnare 
margini di effi cienza, effettuando interventi e 
adottando soluzioni tecniche che consentono 
di raggiungere anche più elevate performance 
economiche e competitive. Le imprese più 
innovative sperimentano vantaggi e benefi ci 
economici derivanti dal miglioramento delle 
proprie prestazioni ambientali: risparmi energetici, 
riduzioni nei costi delle risorse e delle materie prime, 
recupero dei materiali di scarto, valorizzazione 
economica dei residui di lavorazione (per 
esempio i fanghi di depurazione per uso agricolo), 
minimizzazione dei rischi ambientali (e dei costi 
connessi), e così via4. Questi casi “eccellenti”, 
sostiene Porter, dimostrano che l’ambiente non 
può essere semplicisticamente inserito nella 
funzione di produzione come computo degli input 
produttivi di origine “naturale”, ma costituisce una 
dimensione più complessa dello sviluppo, con la 
quale l’impresa si confronta sul piano strategico. 

 Per poterne valutare appieno la dimensione e la 
valenza, gli effetti delle politiche ambientali sulla 
competitività d’impresa vanno quindi misurati 
dinamicamente, tramite parametri quali la 
produttività delle risorse (ad es.: valore aggiunto 
per unità di output, costo medio unitario, ecc,) o le 

4     Per una panoramica su casi eccellenti di gestione effi ciente 
delle problematiche ambientali d’impresa si veda: Schmidheiny S., 
1992; Porter, Van Der Linde, 1995 e la rivista “Environmental Ex-
cellence”, interamente dedicata all’analisi di casi-studio aziendali.



223COMPETITIVITÀ AMBIENTALE E GREEN MADE IN ITALY

capacità innovative (investimenti in R&S, brevetti 
acquisiti, prodotti innovativi immessi sul mercato, 
ecc.). Va infi ne considerato, sostiene Porter, 
che l’impresa grazie all’attenzione nei confronti 
dell’ambiente può accrescere le proprie capacità 
di rimanere competitiva in futuro (o semplicemente 
di continuare ad operare e di restare sul mercato): 
ad esempio, ottimizzando l’utilizzo di risorse 
scarse quali energia ed acqua, un’impresa può 
renderle più disponibili in futuro, garantendo 
maggiore sostenibilità alla propria produzione, e 
quindi alla continuità stessa del business.

 Particolare attenzione dalla scuola Porteriana è 
stata, infatti, dedicata agli effetti sulla competitività 
delle politiche ambientali attraverso il concetto 
di “resource productivity”. Il potenziale a medio 
termine di migliorare tale produttività in settori 
“resource-intensive” secondo molti studiosi 
di scuola porteriana è legata alla capacità di 
sviluppare innovazioni in campo ambientale, ad 
esempio fi nalizzate all’effi cienza nell’uso delle 
risorse naturali (Acosta, Fernandez, 2007). Ciò 
vale anche in chiave prospettica: si pensi che 
il potenziale di incremento della produttività 
degli input di materie prime grazie a legislazioni 
ambientali innovative è stimato tra il 10% ed il 
20% entro il 2010 (Bleischwitz Hennicke, 2004). 
Secondo alcune stime, nel lungo termine (2020-
2030) la produttività delle risorse naturali potrebbe 
aumentare di quattro volte o più (Weaver 2000, 
Weizsacker et al 1997). 

 Al consolidamento della tesi di Porter hanno 
contribuito molte altre nuove interpretazioni che 
nell’ambito dell’economia “ambientale” hanno 
valorizzato la possibilità di perseguire l’effi cienza 
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attraverso la minimizzazione degli impatti 
ambientali, superando la visione confl ittuale tra 
i due obiettivi5 e alimentando una prospettiva 
di “sviluppo sostenibile” a cui anche la singola 
impresa può contribuire. Alcune fra queste 
interpretazioni, riconducibili alla teorie del 
management, hanno approfondito l’approccio 
originariamente proposto da Porter e Van der Linde 
estendendolo alle diverse “risorse aziendali” a cui 
può essere applicato il concetto di ottimizzazione 
dell’effi cienza e di “resource productivity”, che 
essi riferivano essenzialmente alle risorse naturali.

3) Tra le più importanti interpretazioni estensive 
delle tesi porteriane vi è sicuramente quella che 
si fonda sulla cosiddetta “resource-based view”. 
La competitività ed il successo di imprese e 
prodotti dipenderebbero, secondo questa visione, 
dalla quantità e qualità delle risorse materiali 
e immateriali a disposizione dell’impresa, e 
dall’abilità di quest’ultima di ottimizzarne l’uso. 
Questo approccio rappresenta l’evoluzione di 
quello di Porter, e allarga il novero delle tipologie 
di risorse su cui le imprese possono contare. La 
resource-based view identifi ca alcune tipologie 
di risorse che possono essere messe in gioco 
dall’impresa nell’arena competitiva, quali ad 
esempio le risorse economiche e fi nanziarie (come 
nell’approccio strutturalista) e le risorse fi siche 
(come nel modello di Porter), ma soprattutto 
risorse intangibili, in grado di apportare capacità 
competitive in termini di competenze e know how, 
abilità innovative, rapporti con diversi attori (interni 
ed esterni all’impresa).

5     In Italia, ad esempio, va segnalato il contributo della “economia 
ecologica” (Bresso, 1993).
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 Questo approccio enfatizza che, mentre la prima 
tipologia di risorse (economiche e fi nanziarie) 
può essere infl uenzata anche negativamente 
da misure e investimenti che l’impresa adotta a 
favore dell’ambiente, almeno nel breve periodo, 
tutte le restanti tipologie possono benefi ciare 
dell’applicazione di politiche ambientale che 
innalzino l’attenzione verso questi aspetti, 
specialmente in ottica dinamica. 

 I presupposti di questo approccio sono saldamente 
basati sulla teoria porteriana. Ma il vantaggio 
competitivo di un’impresa non può dipendere 
soltanto dall’intensità delle forze settoriali e 
dalle conseguenti strategie di base individuate 
da Porter, all’opposto esso è determinato dalle 
caratteristiche e capacità dell’impresa stessa, 
vale a dire dalla sua dotazione di risorse. Secondo 
l’originaria formulazione di Grant (1991), le risorse 
su cui si basa la competitività dell’impresa sono 
delle seguenti sei tipologie:
- Finanziarie
- Fisiche
- Umane
- Tecnologiche
- Reputazionali
- Organizzative

Secondo alcuni studi applicati con l’approccio 
“resource based view” (RBV) alle imprese e ai 
settori che eccellono nelle prestazioni ambientali, 
queste performance hanno prodotto più o meno 
rilevanti miglioramenti nell’assetto delle risorse 
disponibili e nella capacità delle imprese di 
valorizzarli a fi ni competitivi.
Abbiamo visto come già Porter nei propri 
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lavori riportasse esempi di imprese in grado di 
aumentare la propria disponibilità di risorse fi siche 
utilizzate come input nei propri processi produttivi 
(ad esempio attraverso il recupero di materie 
prime seconde) e, di conseguenza, anche di 
risorse economiche (dovute al risparmio di costi 
di produzione).
Per quanto riguarda specifi camente le risorse 
fi nanziarie, ad esempio, appare evidente come 
nell’attuale sistema di erogazione di fondi e 
del credito (sia pubblico che, sempre più, 
privato) le garanzie fornite dalle imprese che 
gestiscono in modo corretto le problematiche 
ambientali possono offrire accesso privilegiato 
a fonti di fi nanziamento e, quindi, aumentarne la 
disponibilità per gli investimenti aziendali. A tal 
proposito possono essere citati, ad esempio, i 
fondi pubblici destinati allo sviluppo di tecnologie 
ambientali ovvero la crescente attenzione del 
mondo bancario creditizio verso le imprese con 
migliori prestazioni ambientali (quali destinatarie 
di fondi di investimento “responsabili” e di linee 
di credito che utilizzano criteri di valutazione del 
rischio ambientale).
Molti degli studi prodotti nell’ambito della RBV 
hanno il proprio focus sulle risorse tecniche e 
tecnologiche dell’impresa. La tesi di questi studi, 
supportata da molte evidenze empiriche, è che 
l’attenzione nei confronti dell’ambiente spinge 
a sviluppare innovazioni che hanno un impatto 
positivo anche sulla capacità tecnica-tecnologica 
complessiva dell’impresa, ad esempio creando 
sinergie tra prestazioni ambientali ed effi cienza 
produttiva (es.: sistemi a spruzzo dei coloranti 
in grado di risparmiare colore e incrementare la 
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qualità dell’applicazione), migliorando la propria 
R&S, allestendo laboratori interni ad essa destinati, 
incrementando il know-how tecnico del personale 
aziendale e la sua capacità di proporre ulteriori 
innovazioni, ecc.
I contributi più interessanti della RBV si riferiscono 
tuttavia alle risorse intangibili, quali ad esempio 
le capacità manageriali e di organizzazione del 
personale e delle attività aziendali. Il perseguimento 
di obiettivi legati al miglioramento delle 
performance sociali e ambientali dell’impresa può 
supportare processi di riorganizzazione interna 
e di razionalizzazione delle modalità di lavoro. 
In questo senso, l’esperienza più signifi cativa 
è senz’altro quella relativa all’applicazione dei 
cosiddetti “sistemi di gestione ambientale”, sui 
quali sono stati realizzati molti studi in grado di 
dimostrare che questi strumenti hanno prodotto 
benefi ci per tutta l’organizzazione (non solo in 
campo ambientale), soprattutto con riferimento 
alla motivazione del personale, alla pianifi cazione 
del lavoro, ecc.

Una più recente rivisitazione della RBV, tuttavia, 
identifi ca soprattutto nelle risorse “immateriali” le 
principali atout competitive dell’impresa, e propone una 
classifi cazione molto semplice fra le risorse, superando 
quella proposta da Grant e distinguendo fra:
• Risorse di competenza: si riferiscono alle capacità 

interne all’impresa di attivare, combinare, 
sviluppare e coordinare le risorse precedentemente 
illustrate;

• Risorse di fi ducia: si riferiscono alle capacità 
relazionali dell’impresa nei confronti del sistema 
degli stakeholder esterni.



228 Quaderni di ricerca sull’artigianato

Fra le risorse di competenza, ad esempio, vi 
sono quelle “di mercato”, ovvero relative alla capacità 
dell’impresa di sfruttare appieno le opportunità offerte 
dai canali di mercato a cui si rivolge e di gestire le 
relazioni con gli interlocutori della fi liera (ad es.: 
dei contratti) in funzione dell’ottimizzazione di tali 
opportunità. Oggi l’impresa è chiamata a confrontarsi 
sempre più con l’esigenza, maturata nei mercati, 
di considerare le prestazioni ambientali come parte 
integrante della qualità complessiva del prodotto. Se 
in passato hanno prevalso i tentativi di valorizzare i 
prodotti ecologici sulla base di una differenziazione 
esasperata e della creazione di “nicchie” di mercato, 
oggi si comprendere che un prodotto ha successo 
solo se garantisce prestazioni competitive a tutto 
campo e alle spalle vi è un’impresa dotata di risorse 
di competenza in grado di gestire questo fl usso di 
domanda.

Si pensi, ad esempio, al mercato della GDO 
(Grande Distribuzione Organizzata). Nell’arco 
dell’ultimo decennio, la grande distribuzione ha 
compiuto passi avanti signifi cativi nell’offerta di 
prodotti con migliori prestazioni ambientali. La 
rilevanza della moderna distribuzione come luogo 
privilegiato del consumo ecologico è riconosciuto 
da molte ricerche. Dall’indagine Monitor Ecolucart 
del 2003, ad esempio, emerge che il 95,3% degli 
italiani ritiene che “i buoni supermercati, ipermercati e 
discount sempre più in futuro dovranno offrire prodotti 
ecologici” e il 90,9% si dice intenzionato a preferire 
punti vendita che “offriranno prodotti e confezioni 
veramente ecologici”. 

La grande distribuzione italiana, inoltre, stimola 
oggi sempre più la domanda per i prodotti ecologici, 
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adottando strategie di marketing che mirano a 
sensibilizzare i consumatori sui temi ambientali 
e ad orientarne le scelte. Queste si traducono 
prevalentemente in azioni mirate a promuovere i 
prodotti ecologici presso i punti vendita, attraverso 
speciali display di segnalazione (è il caso dei prodotti 
ecologici promossi da Esselunga), isole ecologiche 
che riuniscono i prodotti di questa categoria e 
percorsi guidati per il consumatore consapevole. Già 
agli inizi degli anni 2000 un’indagine IEFE Bocconi 
dimostrava che oltre l’80% dei distributori attuava 
azioni di sensibilizzazione ambientale nei confronti 
dei clienti (attraverso distribuzione diretta di materiale 
informativo presso i punti vendita e pubblicazione di 
opuscoli e articoli sui propri house organ).

In relazione alle caratteristiche di questo 
mercato, è evidente che grazie alla capacità di 
penetrazione nei canali distributivi con prodotti 
ecologici innovativi, un’impresa può fi delizzare un 
distributore e conquistare quote signifi cative del 
mercato.

Anche le “risorse di fi ducia” giocano un ruolo 
cruciale per spiegare il rapporto positivo fra ambiente 
e competitività. Negli ultimi anni, infatti, il concetto 
di “competitività” si è esteso fi no a ricomprendere i 
principi della stakeholder theory, alla base della quale 
vi è l’interpretazione dell’impresa come istituzione 
che deve contemperare due principali categorie di 
obiettivi: la profi ttabilità e la rispondenza alle esigenze 
e alle aspettative dei diversi portatori di interesse. In 
questa logica, il valore della redditività economica, 
il valore per il cliente e quello del consenso sociale 
vengono posti sullo stesso piano

In questo caso, la capacità dell’impresa di 
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promuovere, costruire e gestire network basati 
sulla collaborazione in iniziative di miglioramento 
ambientale può generare, oltre al consenso sociale, 
una serie di vantaggi competitivi legati alla conoscenza 
e alla capacità cooperativa anche in altri ambiti 
dell’attività d’impresa attraverso il cosiddetto learning 
by interacting. Un numero crescente di imprese si 
attiva nella ricerca di opportunità di sviluppo legate al 
miglioramento dell’ambiente naturale, comunicando 
con i propri stakeholder, sollecitando il mercato, 
interagendo e cercando la collaborazione con le 
istituzioni e gli organi di controllo. Molte di queste 
opportunità sono perseguite attraverso strumenti 
messi a disposizione da politiche ambientali di 
stampo innovativo. La ricerca del consenso ha 
indotto molte imprese ad utilizzare strumenti 
volontari di certifi cazione ambientale come garanzia 
nei confronti delle comunità locali e possibilità di 
miglioramento dei rapporti con gli stakeholder. Meno 
frequenti, ma pur sempre signifi cativi, sono i casi in 
cui vengono sviluppati accordi volontari tra imprese 
e istituzioni pubbliche od ONG con l’obiettivo di 
condividere il perseguimento di fi nalità ambientali 
e collaborare nelle iniziative a questo mirate. Il 
patrimonio di credibilità e fi ducia di un’impresa viene 
così speso e valorizzato per poter ottenere risultati 
di cui essa stessa può benefi ciare, sia in termini di 
miglioramento ambientale (da cui i vantaggi in termini 
di miglioramento competitivo sopra evidenziati), sia 
in termini reputazionali (con evidenti benefi ci sotto il 
profi lo dell’immagine pubblica dell’azienda).

Le indicazioni relative al rapporto tra ambiente e 
competitività offerte dalla RBV, basate principalmente 
su evidenze anedottiche o case studies aziendali, 
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sono oggi sottoposte a verifi ca empirica attraverso 
la realizzazione di studi quantitativi, basati su metodi 
di analisi statistica ed econometrica. Fra i lavori più 
recenti, uno studio econometrico (Iraldo, Testa, Frey, 
2009), si focalizza sugli effetti delle performance 
ambientali di imprese eccellenti, identifi cando quattro 
variabili in grado di misurare esplicitamente alcune 
risorse competitive–chiave proposte dalla RBV: 
l’effi cienza nella gestione dei processi produttivi e la 
resource productivity (risorse economiche), la capacità 
innovativa (risorse tecniche), la capacità di gestire le 
relazioni di fi liera e il mercato (risorse di competenza) e 
le risorse intangibili (ad es.: organizzative e gestionali). 
Dallo studio emergono con chiarezza relazioni 
statistiche signifi cative soltanto fra prestazioni 
ambientali e capacità innovative generali dell’impresa. 
In questo caso, la correlazione fra imprese eccellenti 
sotto il profi lo ambientale e innovazioni da esse 
sviluppate è molto alta. In altri due casi, non risulta 
una correlazione statistica così evidente da poter 
stabilire con certezza che vi sia un’infl uenza diretta 
tra prestazioni ambientali e risorse economiche e 
intangibili. Per quanto riguarda, infi ne, la competitività 
sul mercato, le indicazioni sono contrastanti: le 
imprese eccellenti sul piano dell’ambiente sono 
meglio in grado di gestire i rapporti con la propria 
supply chain, ma questo oggi non si traduce ancora, 
stando alle relazioni statistiche elaborate, in un reale 
vantaggio competitivo sul mercato di sbocco dei 
prodotti o dei servizi offerti. 
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Crisi Economica,  qualità del territorio e green 
economy: vie coincidenti di sviluppo?

Con l’aggravarsi della congiuntura economica 
negativa, che negli ultimi anni ha assunto caratteri 
strutturali,  da più parti sembrano fi orire le ricette 
per uscire dalla crisi e spesso la qualità ambientale è 
considerata come parte essenziale degli ingredienti, 
sotto forma di certifi cazioni ambientali, prodotti 
“verdi”, che sono visti come elementi importanti per 
fi delizzare e creare nicchie di mercato. Su questo 
tema è opportuno, tuttavia, precisare con chiarezza 
qual è la differenza fra un’impresa orientata ad un 
mercato che richiede beni e servizi ambientali ed 
un’impresa orientata a produrre con il minor impatto 
ambientale. Per entrambe le tipologie è assumibile 
sia stata attribuita dal management aziendale 
un’importanza strategica della variabile “ambiente” 
pur esistendo una differenza fondamentale tra le 
organizzazioni classifi cabili come “green production 
oriented”, che approcciano il tema della sostenibilità 
ambientale intervenendo prevalentemente sul proprio 
processo produttivo (ad esempio attraverso il ricorso 
a certifi cazioni di processo ISO14001/EMAS o 
tramite l’applicazione di tecnologie a ridotto impatto 
ambientale) e chi, defi nibile come ”green business 
oriented”, produce una tecnologia, un prodotto, od 
un servizio che minimizza l’impatto ambientale di altri 
soggetti lungo la fi liera.

Mentre l’approccio “green production” è spinto 
dalle motivazioni già descritte con benefi ci diretti per 
l’ambiente locale su cui le organizzazioni operano 
(“sono verde perché produco riducendo i miei 
impatti sul territorio”), l’approccio “green business” è 
stimolato più da logiche di mercato ma non è detto 
che produca benefi ci ambientali diretti nel territorio 
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su cui insiste (“sono verde perché l’ambiente è il mio 
business”) . 

Possiamo fornire un esempio per esplicitare 
ancora di più il tema: un’azienda leader per la 
costruzione di motori utilizzati per lo sviluppo di energia 
eolica o fotovoltaica opera nel “green business”, 
ma non necessariamente adotta tecniche a basso 
impatto ambientale nei siti ove produce (la fi gura 1 
riassume schematicamente quanto precisato) .

Figura 1 - Eccellenze Ambientali

Salvaguardia del territorio ed economia verde 
non coincidono necessariamente; per questa ragione 
le politiche pubbliche possono e devono essere 
diverse soprattutto a livello subnazionale dove gli 
effetti ambientali locali devono essere approfonditi 
tecnicamente, tenendo ben presenti le criticità 
dell’area territoriale. 

Da un lato, quindi, vi è il territorio con le sue 
fragilità e le esigenze di salvaguardia, e dall’altro 
un mercato globalizzato che solo sistemi produttivi 
organizzati possono affrontare nell’ottica del  “green 
business”.
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Sistemi produttivi che, per essere realmente 
competitivi, oggi devono poter cogliere opportunità 
di mercato quali: 
• i paesi dell’est europeo neo-entrati nell’Unione, i 

quali devono rispettare una legislazione ambientale 
comunitaria più stringente di quella in vigore e, 
quindi sono destinati a generare una domanda di 
tecnologie pulite;

• la corsa all’effi cienza energetica degli edifi ci 
lanciata dagli Stati Uniti, che potrà originare 
domanda di prodotti per l’edilizia consoni allo 
scopo ;

• la direttiva 20/20/20, che potrà indurre domanda 
di tecnologie per le fonti rinnovabili.

Alcuni sistemi produttivi di altri Paesi Membri 
dell’UE hanno saputo posizionarsi su nicchie di 
mercato, trasformandosi da grandi acquirenti di beni 
e servizi dall’estero a produttori ed esportatori di 
tecnologie e beni ambientali. 

E’ il caso della Germania che, sebbene non 
favorita dalle condizioni climatiche, è diventata il terzo 
Paese produttore di pannelli fotovoltaici nel mondo 
e il primo per produzione di energia rinnovabile 
installata; ed è il caso della Spagna dove l’impresa 
Gamesa, sfruttando in prima istanza le condizioni 
climatiche del proprio Paese, ha iniziato a produrre 
ed installare impianti eolici per esportarli, in seguito, 
in tutto il mondo.

Anche nel nostro Paese sono rintracciabili i 
sintomi di una capacità di risposta alle sollecitazioni 
del mercato “green business-oreiented”. Un esempio 
sintomatico (e tutto italiano) è quello dell’energia solare 
ove, in una recente indagine del Politecnico di Milano 
,appare come il mercato italiano, pur acerbo, inizi ad 
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attirare investimenti stranieri con buone possibilità di 
crescita futura. Le aziende italiane coprono il 74% del 
mercato per quello che concerne distribuzione ed 
installazione ma questa percentuale scende al 38 % 
se si entra nella fi liera di produzione delle tecnologie 
(per arrivare al 2% di aziende attive nella produzione 
di silicio e wafer).

In questo caso il green business potrebbe 
diventare innanzitutto un meccanismo di sostituzione 
di importazioni (ubicando l’intera fi liera sul territorio: 
produzione componenti – assemblaggio – vendita – 
installazione) e successivamente un motore trainante 
per le esportazioni. In Italia una strategia di questo 
genere potrebbe essere adottata anche per il settore 
dell’idroelettrico, fonte energetica rinnovabile per la 
quale deteniamo considerevole know how. 

In generale risparmio energetico negli edifi ci, 
mobilità, fonti alternative, recupero e riciclo dei rifi uti 
sono alcuni dei principali ambiti rispetto ai quali il 
mercato svilupperà una domanda forte. 

Per rispondere, dunque, ad un mercato in 
rapida espansione e sempre più esigente dal lato 
prestazionale occorre un sistema imprenditoriale 
capace sia di investire in innovazione tecnologica, 
ricerca e sviluppo, sia di internazionalizzarsi per 
rispondere alla domanda là dove si genera e in grado 
di muoversi in modo organico con un cluster idoneo 
a coprire gran parte della fi liera.

I distretti ed i cluster, con maggior forza rispetto 
alle singole aziende italiane caratterizzate per lo più da 
una dimensione piccola e media, possono rispondere 
al mercato agendo su varie leve: dal marketing 
territoriale al completamento e rafforzamento della 
fi liera alla necessaria innovazione tecnologica. 
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D’altro canto, come si è anticipato, quello 
del “cluster” è un approccio che può portare a 
raggiungere obiettivi territoriali di salvaguardia 
ambientale con maggiore facilità, attraverso 
dinamiche di investimento pubblico/privato mirate al 
raggiungimento di specifi che performance ambientali 
(di seguito la fi gura 2 presenta le sinergie, sin qui 
descritte, attivabili tramite l’approccio cluster).

Figura 2 - Eccellenze Ambientali ed approccio 
di cluster
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Le opportunità della certifi cazione ambientale 
nei sistemi produttivi territoriali

I fattori tradizionali di successo dei distretti 
industriali e, più in generale dei sistemi produttivi 
territoriali, sopra delineati, hanno reso negli ultimi anni 
realistica e auspicabile l’applicazione di strumenti 
di politica ambientale innovativi, quali gli schemi 
di certifi cazione ambientale, a livello territoriale e 
nell’ambito di aree produttive in cui operino più 
imprese con diversa ragione sociale. 

La competitività dei prodotti oggi si gioca 
sempre più sulla possibilità di comunicare ed assicurare 
al cliente che questi provengono da contesti produttivi 
noti e riconosciuti come sinonimi di “eccellenza”. Molti 
degli sforzi che negli ultimi anni sono stati attuati dal 
sistema produttivo nazionale nell’intento di rilanciare 
il cosiddetto “made in Italy” si sono basati su tentativi 
di valorizzare la qualità dei prodotti garantita dalla loro 
provenienza, ovvero in ragione del fatto che questi 
prodotti fossero ideati, progettati e realizzati in zone 
geografi che in cui giocano alcuni fattori premianti del 
“modus operandi” e “vivendi” italiani: la creatività, 
la salubrità, le tradizioni culturali e artistiche, la forte 
connessione con il territorio, l’attenzione alla qualità 
della vita, ecc. 

Questo sforzo di valorizzazione si è quindi 
alimentato con approcci più simili al “marketing 
territoriale” che alle strategie competitive pensate per 
la singola impresa. Richiamare il “luogo di origine” di 
un prodotto, a prescindere dalla singola impresa che 
lo propone, signifi ca evocare nel cliente una serie di 
vantaggi e di elementi qualitativi che la produzione 
locale di un territorio si è costruita e guadagnata 
attraverso decenni, quando non secoli, di attività 
produttiva e commerciale. E’ quindi usuale osservare 
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campagne pubblicitarie o stand fi eristici mirati a 
legittimare sul mercato la qualità della “lana di Biella” 
o del “cuoio toscano”, piuttosto che singoli marchi 
d’impresa. Proprio grazie alla capacità di presentarsi 
sul mercato internazionale con un’azione di 
comunicazione e promozionale univoca e omogenea, 
ad esempio, molti “distretti industriali” (vera spina 
dorsale del sistema produttivo italiano) negli anni 
più recenti sono stati capaci di reggere l’urto della 
competizione globalizzata e della concorrenza 
extraeuropea, facendo leva sui fattori competitivi già 
messi in evidenza. La promozione e la valorizzazione 
del “marchio locale” hanno consentito, da un lato, 
di condividere le risorse necessarie a sostenere tali 
azioni (che le singole piccole e medie imprese non 
sarebbero riuscite individualmente a mobilitare) e, 
dall’altro, a far sì che tutte le imprese operanti nello 
stesso contesto territoriale potessero trarne benefi cio 
in egual misura sotto il profi lo competitivo.

L’approccio dell’azione “collettiva” a livello 
locale per il potenziamento o il rilancio delle capacità 
competitive è stata sostenuta molto spesso da 
iniziative di natura istituzionale. Basti riferirsi al 
settore agroalimentare, dove un’ampia disponibilità 
di meccanismi di “certifi cazione” della provenienza, o 
comunque di requisiti legati all’origine territoriale dei 
prodotti, ha infl uenzato le strategie della gran parte dei 
comparti produttivi: si pensi ai marchi DOP, IGP, DOC, 
DOCG, ovvero alle diverse forme di riconoscimento 
del “biologico”. Ma negli ultimi anni la tendenza a 
puntare sull’origine dei prodotti quale garanzia indiretta 
della loro qualità si è riscontrata anche nei settori 
manifatturieri, in particolar modo nella produzione di 
beni di largo consumo. Un esempio recentissimo è 
relativo al distretto industriale lombardo di Premana, 
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che ha appena lanciato il proprio marchio collettivo 
(“fi rma di un distretto”) per gli articoli da taglio in cui le 
PMI locali sono specializzate.

La forte connotazione geografi ca di questi 
“marchi”, inevitabile conseguenza della simbiosi dei 
sistemi produttivi con il proprio territorio, ha generato 
un interessante fenomeno di attenzione nei confronti 
di alcuni temi di grande attualità per il marketing, 
che neppure grandi imprese multinazionali hanno 
ancora sviluppato in modo così deciso e convinto. 
Si tratta della tendenza sempre più evidente nelle 
strategie competitive dei sistemi produttivi locali e, in 
particolar modo, dei distretti industriali, di valorizzare 
la sostenibilità ambientale delle proprie produzioni 
e la qualità ecologica dei prodotti offerti al mercato. 
Nato come espressione del legame del prodotto 
“tipico” con il suo contesto territoriale, e come 
naturale completamento dei messaggi più tradizionali 
di “qualità della vita” e di “tutela della naturalità”, 
il messaggio ecologico ha progressivamente 
assunto un’importanza cruciale per molti distretti e 
sistemi locali, che oggi vogliono utilizzare la “qualità 
ambientale” come leva di marketing esplicita 
soprattutto nei confronti dei clienti esteri. La possibilità 
di associare al prodotto tipico di una certa zona 
geografi ca il concetto della “sostenibilità ambientale” 
si sta rivelando un fattore su cui molti contesti 
produttivi decidono di investire, nella prospettiva di 
garantirsi margini competitivi nel futuro.

Come per la “denominazione d’origine”, anche 
per la qualità ambientale lo strumento preferito oggi 
sembra essere quello della certifi cazione e del marchio 
di eccellenza, meglio se riconosciuto da una parte 
terza indipendente rispetto al sistema territoriale.

In questa ottica, ha destato molto interesse 



240 Quaderni di ricerca sull’artigianato

la recente evoluzione della certifi cazione ambientale 
EMAS – Eco Management and Audit Scheme, che in 
Italia ha dato luogo ad uno schema di riconoscimento 
degli Ambiti Produttivi Omogenei. Originariamente 
concepiti come destinati alla sola certifi cazione di 
singole organizzazioni, i requisiti dell’EMAS sono stati 
rivisitati in chiave di “sistema produttivo” dal Comitato 
Ecolabel-Ecoaudit (organismo competente italiano) 
e dall’APAT (Agenzia Nazionale per l’Ambiente, oggi 
ISPRA), al fi ne di defi nire un’iniziativa sperimentale 
in vista della imminente revisione del relativo 
Regolamento comunitario. Si tratta di uno schema 
piuttosto semplice nei contenuti, ma estremamente 
innovativo e dalle grandi potenzialità nella logica del 
“marketing ambientale”. Sulla base di una Posizione 
uffi ciale, emanata dallo stesso comitato, oggi è 
possibile per un Ambito Produttivo Omogeneo (ad 
es.: un distretto industriale, un’area di produzione di 
un alimento biologico o “tipico”, una zona turistica,…) 
richiedere un “Attestato” che riconosca uffi cialmente 
l’impegno alla tutela dell’ambiente nel contesto 
locale e alla diffusione dell’eccellenza ambientale 
fra le imprese che vi operano. Qualunque gruppo di 
produttori appartenenti ad un “ambito omogeneo” 
può, insieme alle associazioni di rappresentanza 
e alle istituzioni locali, dar vita ad un Organismo di 
promozione locale, il quale dovrà garantire lo sviluppo 
e l’attuazione di una serie di attività e iniziative a favore 
della sostenibilità ambientale. 

L’Organismo di promozione, ad esempio, si 
deve occupare di valutare i problemi ambientali più 
rilevanti per l’Ambito Produttivo locale e di attivare 
e sostenere programmi per il loro miglioramento, 
misurando i risultati raggiungibili con opportuni obiettivi 
e indicatori. Fra le azioni richieste dalla Posizione 



241COMPETITIVITÀ AMBIENTALE E GREEN MADE IN ITALY

del Comitato Ecolabel-Ecoaudit e dell’ISPRA vi 
sono anche la redazione di una Politica ambientale 
condivisa da tutti gli attori locali, l’attuazione di 
attività di supporto per le singole imprese che 
intendano migliorare le proprie prestazioni ambientali 
ed eventualmente conseguire individualmente 
una certifi cazione EMAS, nonché l’erogazione di 
servizi per la gestione delle principali problematiche 
ambientali locali (es.: depurazione delle acque, 
risparmio energetico, ma anche servizi immateriali 
come la formazione ambientale dei lavoratori). Non 
manca, infi ne, un requisito particolarmente coerente 
con l’approccio al “marketing territoriale”: viene infatti 
richiesto che l’“Organismo di promozione” sviluppi, in 
via permanente e continua, iniziative di comunicazione 
ambientale verso gli interlocutori esterni e interni 
all’ambito territoriale, al fi ne di rendicontare sulle 
attività svolte, sui risultati raggiunti e sugli impegni 
futuri nel perseguimento della sostenibilità locale.

Se un “Organismo di promozione” creato da un 
distretto industriale, o da un consorzio di produttori 
alimentari di un prodotto tipico locale, dimostra 
di aver correttamente attuato i requisiti previsti 
dalla Posizione e di saper raggiungere traguardi di 
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, 
allora può chiedere ed ottenere l’Attestato EMAS, 
quale riconoscimento dell’eccellenza ambientale 
dell’Ambito Produttivo territoriale. L’Attestato EMAS 
viene rilasciato dal Comitato Ecolabel-Ecoaudit, dopo 
l’esito positivo di un’approfondita valutazione svolta 
da un verifi catore opportunamente accreditato.

Questo riconoscimento altamente 
innovativo, messo a punto dalle istituzioni italiane 
come “esperimento” su cui basare un’eventuale 
ampliamento degli obiettivi del Regolamento EMAS 
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comunitario, è stato oggi ottenuto da alcuni Ambiti 
Produttivi Omogenei, primi fra tutti il distretto industriale 
della produzione di piastrelle ceramiche di Sassuolo-
Scandiano e il distretto del mobile di Pordenone. Molti 
altri distretti, cuore della tradizione produttiva italiana, 
si stanno muovendo in questa prospettiva, tracciando 
un percorso di eccellenza sempre più allettante sul 
piano competitivo: il distretto dei prodotti in carta di 
Capannori (Provincia di Lucca), che l’ha ottenuto nel 
2008, i distretti della “moda” della Regione Toscana 
(tessile di Prato, concia e lavorazione del cuoio di 
Santa Croce sull’Arno, abbigliamento di Empoli 
e calzature di Lucca), che perseguiranno questo 
obiettivo grazie al progetto IMAGINE (Innovation for 
a Made Green in Europe) e perfi no il distretto della 
produzione chimico-farmaceutica di Latina. Non a 
caso, l’approccio della competitività territoriale su 
cui si fonda il riconoscimento dell’Attestato EMAS è 
fortemente sostenuto da molte Regioni italiane (Emilia 
Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna e 
Toscana), attraverso della Rete CARTESIO – Cluster 
Aree Territoriali e Sistemi d’Impresa Omogenei.

Il possibile utilizzo dei sistemi di gestione 
ambientale e dei relativi schemi di certifi cazione 
nelle politiche territoriali, d’altronde, non ha attirato 
l’attenzione delle sole istituzioni italiane. Il Comitato 
per le Politiche di Sviluppo Territoriale dell’OECD ha 
prodotto un documento che analizza le modalità 
attraverso le quali possono essere favorite le 
compatibilità e le sinergie tra queste ambiti di policy. 
Il documento si sofferma sulle potenzialità legate 
all’approccio del “sistema di gestione territoriale”, 
mettendo in evidenza che esso consentirebbe:
• di mettere in comunicazione fra loro fl ussi 

informativi riguardanti competenze ed expertise 
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presenti sul territorio, arricchendo il potenziale 
locale di esperienze nella gestione delle diverse 
problematiche ambientali

• di migliorare, grazie agli scambi informativi tra 
soggetti pubblici e privati del territorio, il livello di 
coordinamento e di cooperazione nell’attuazione 
di politiche ambientali locali, consentendo di 
meglio identifi care e focalizzare le priorità locali

• di tenere conto delle possibili interazioni tra i 
diversi media ambientali e tra le attività sociali ed 
economiche che li generano e ne sono infl uenzati 

• di offrire una solida base nell’ambito di negoziazione 
di obiettivi di miglioramento ambientale congiunti 
con impegni pubblici e privati 

• di favorire un ribaltamento delle logiche 
che governano la competitività tra territori, 
consentendo il passaggio da una competizione 
basata soprattutto su costi di produzione inferiori 
dovuti a pressioni dovute a normative ambientali 
più leggere, a una basata sulla “qualità ambientale” 
dei territori.

La dimensione del distretto industriale si 
candida dunque ad essere un ambito privilegiato 
per l’applicazione degli strumenti “volontari” di 
politica ambientale, che abbiamo visto essere 
particolarmente effi caci sotto il profi lo competitivo. 
La propensione a condividere competenze e risorse 
umane, la disponibilità a riunirsi in forme consortili 
per dotarsi delle infrastrutture necessarie, l’apertura 
alla collaborazione con le istituzioni, il consolidato 
supporto delle associazioni di categoria, lo stretto 
rapporto con gli interlocutori locali costituiscono, nella 
maggior parte dei casi, risorse “locali” e collettive che 
si rivelano determinanti affi nché le imprese dotate 
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di minori risorse riescano a farne un punto forte 
delle proprie strategie competitive, nella logica della 
Resource-Based View.

I segnali di crescente interesse riscosso 
dalla certifi cazione ambientale, provenienti da 
sistemi produttivi locali e da distretti industriali, sta 
a dimostrare che questi strumenti possono essere 
effettivamente in grado di giocare un ruolo decisivo 
nell’ambito della valorizzazione competitiva6. Ciò 
vale soprattutto se l’utilizzo di questi strumenti si 
inquadra in una strategia complessiva di “difesa” 
delle produzioni locali dall’aggressività concorrenziale 
di produttori operanti in Paesi in cui la tutela 
dell’ambiente, la dimensione dell’etica d’impresa e la 
salute del consumatore non rappresentano garanzie 
ancora consolidate. Come ricordato, infatti, vi è il 
rischio che questi produttori facciano leva sulle ridotte 
garanzie in termini di “sostenibilità” cui sono costretti 
secondo i termini delle proprie legislazioni nazionali, 
e quindi sui bassi costi di produzione da esse indotti, 
per attuare pratiche di “dumping ambientale”. La 
certifi cazione ambientale volontaria, in base a schemi 
riconosciuti, può invece costituire un’occasione per 
“giocare d’anticipo” su aspetti che saranno in futuro 
sempre più essenziali per competere e “spiazzare” 

6     In questa direzione si sta muovendo, ad esempio, la recen-
te proposta di legge italiana per l’istituzione di “distretti biologici”, 
avente l’obiettivo dichiarato di “incrementare lo sviluppo e la com-
petitività della produzione agricola e agroalimentare, di concorrere 
alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di garantire la biodi-
versità, di assicurare la salute e l’informazione dei consumatori”. 
E’ interessante notare come, oltre a proporre un logo specifi co a 
garanzia della biologicità della produzione, la proposta di legge, in 
perfetta sintonia con quanto sta accadendo per i sistemi produttivi 
industriali, indichi nella più ampia ed esaustiva “certifi cazione am-
bientale” un obiettivo prioritario per i costituendi “distretti biologici”, 
identifi cando in questo strumento una promettente opportunità di 
marketing e di promozione dei prodotti che essi proporranno sul 
mercato.
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i concorrenti extraeuropei, continuando a garantire 
elevata qualità a 360° nei confronti di quei clienti e 
mercati che si dimostrano sensibili a tematiche di alto 
valore sociale, come quella ambientale.

Su queste premesse è fondata la proposta 
dello schema di qualifi cazione ambientale dei prodotti 
del Made in Italy.

Politiche di prodotto e qualifi cazione ambientale

Una delle strategie di successo per il cluster 
d’impresa italiani ed europei passa senza dubbio 
attraverso lo sviluppo e l’applicazione delle politiche di 
prodotto. Da questo punto di vista, l’attività normativa 
della Commissione Europea negli ultimi anni è stata 
foriera di molte indicazioni e opportunità per lo sviluppo 
di politiche nazionali e iniziative di supporto alla 
competitività ambientale dei cluster. In primo luogo, 
le “politiche integrate di prodotto” (Integrated Product 
Policy, IPP) sono state proposte dalla Commissione 
Europea come un approccio integrato alle politiche 
ambientali rivolto al miglioramento continuo della 
prestazione ambientale dei prodotti e servizi nel 
contesto dell’intero ciclo di vita. Non si tratta di uno 
strumento nuovo, in quanto viene proposto in un 
Libro Verde dall’Unione Europea a partire dal 2001. 
Non è nemmeno defi nibile come uno strumento di 
politica ambientale in senso proprio, dato che in realtà 
rappresenta un approccio all’analisi, valutazione e 
gestione degli impatti ambientali di un prodotto o 
servizio lungo il ciclo di vita, che ha il duplice vantaggio 
di permettere di intervenire in modo eco-effi ciente 
sugli aspetti ambientali maggiormente problematici e 
nello stesso tempo produce una sinergia di azioni che 
produce l’effetto di moltiplicare i risultati di riduzione 
degli impatti ambientali. In secondo luogo, con la 
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defi nizione di una strategia in tema di Sustainable 
Consumption and Production (SCP), la Commissione 
Europea ha rafforzato e perfezionato le proprie linee 
di azione nell’area delle politiche ambientali mirate 
a prevenire, gestire e migliorare gli impatti del ciclo 
di vita dei prodotti e dei servizi. Il nuovo approccio 
SCP proposto dalla Commissione Europea, che ne 
ha fatto una priorità per il quinquennio 2007-2013, 
è maturato da un’evoluzione dell’approccio IPP, 
guidata dalla consapevolezza che:
- la connessione tra pattern di consumo e modalità di 

produzione sia un passaggio nodale per l’effi cacia 
delle politiche ambientali: soltanto se le scelte dei 
consumatori e le tendenze dei mercati riescono 
ad incidere sulle decisioni del sistema produttivo è 
possibile ottenere miglioramenti sensibili in questo 
ambito;

- le politiche orientate a perseguire obiettivi di 
trend di consumo e produzione più sostenibili 
devono pertanto focalizzarsi su (e promuovere) 
la interazione fra produttori e consumatori, in 
modo da favorire le dinamiche di mutua infl uenza 
e di condizionamento reciproco in prospettiva 
ambientale;

- la domanda sui mercati va stimolata nella direzione 
della “sostenibilità” a tutto campo, piuttosto 
che soltanto verso una sensibilità ambientale, 
recependo e valorizzando la crescente tendenza 
della collettività a considerare in modo integrato 
e inscindibile i diversi aspetti in cui essa si 
declina: l’impatto sull’ambiente, la sicurezza per i 
consumatori, l’etica delle produzioni, ecc.

Le linee di azione comunitarie in ambito 
SCP, pertanto, si affi dano a strumenti innovativi che 
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siano in grado di potenziare le capacità da parte 
dei produttori e dei consumatori (o dei mercati, in 
senso più esteso) di operare scelte “sostenibili” e di 
infl uenzarsi vicendevolmente. Nella prospettiva SCP 
vengono infatti considerati particolarmente effi caci 
quegli strumenti che, amplifi cando le possibilità di 
comunicazione, di segnalazione al mercato e di 
cooperazione, creano opportunità sia per i produttori 
che per i consumatori. 

Le politiche di prodotto di origine comunitaria, 
perseguite attraverso gli approcci IPP ed SCP, si 
inquadrano all’interno delle misure di policy fi nalizzate 
a correggere il fatto che il mercato non registra nei prezzi 
gli aspetti connessi all’inquinamento ambientale o allo 
spreco delle risorse non rinnovabili. A differenza di altri 
strumenti, quali ad esempio la tassazione ambientale 
o i sistemi di regolazione normativa che modifi cano 
i comportamenti degli operatori sulla base di calcoli 
di mera convenienza economica, l’approccio delle 
politiche di prodotto agisce nella fase di progettazione 
e ideazione, che implica quindi un ripensamento 
delle modalità con le quali si concepisce il prodotto 
o servizio, e si propone di coinvolgere maggiormente 
il consumatore fi nale e le motivazioni che lo spingono 
all’atto del consumo, dove entrano in gioco quindi 
variabili di tipo psicologico, etico e sociale.

Uno degli aspetti più interessanti di 
questo approccio, utile ai fi ni della proposta che 
verrà effettuata, è il tema della comunicazione e 
dell’informazione nei confronti dei clienti e consumatori 
sulle caratteristiche ambientali del prodotto e servizio. 
La distinzione che viene normalmente operata tra 
clienti e consumatori è basata sul fatto che i primi 
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acquistano dei beni intermedi o semilavorati (quindi 
si tratta di aziende che acquistano da altre aziende, 
cosiddetto B2B – Business to Business), mentre i 
secondi sono i consumatori fi nali del bene o servizio 
fi nale (B2C – Business to Consumers). Una maggiore 
attenzione verso la qualità ambientale si misura anche 
attraverso il “contenuto informativo” dei prodotti che, 
come anticipato, deve poter esprimere effi cacemente 
anche il patrimonio di conoscenze, innovazione, 
identità, storia e creatività del processo aziendale e 
della fi liera che l’ha originato. In questo senso, si può 
introdurre fra le azioni a supporto delle politiche sopra 
descritte il concetto di “qualifi cazione ambientale” del 
prodotto e servizio, che può costituire un fattore di 
competitività di formidabile effi cacia per le imprese. 
La qualifi cazione ambientale può quindi diventare 
uno strumento operativo delle politiche di prodotto 
comunitarie, che risponde ad un crescente aumento 
della consapevolezza e, quindi, della richiesta di 
informazioni da parte dei clienti e consumatori e da 
diffusi segnali di risposta che provengono dal mercato 
(in termini, ad esempio, di green marketing con cui le 
imprese devono sempre più confrontarsi). In questa 
logica, cresce l’interesse per l’apposizione di un 
“marchio ecologico” o di un riconoscimento che sia 
un elemento di differenziazione ambientale rispetto ai 
concorrenti.

La differenziazione sulla base di una superiore 
qualità ambientale, attestata da un riconoscimento 
uffi ciale, diviene effi cace sotto il profi lo competitivo 
nella misura in cui si affermano quote signifi cative di 
domanda sensibili alla variabile ecologica ed etica. 
Queste dimamiche possono svilupparsi in tutti i 
diversi mercati di riferimento per le imprese: dal 
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B2B al B2C, fi no alla domanda del settore pubblico, 
che in Italia come in altri Paesi occupa una quota 
molto signifi cativa del consumo totale. Un esempio 
sono le normative che oggi spingono la pubblica 
amministrazione ad effettuare acquisti verdi, che 
si stima possa interessare il 20-25% del valore dei 
prodotti e servizi acquistati in ambito UE. Un altro 
esempio può riferirsi alla dimensione crescente che 
il mercato di prodotti con il marchio biologico o di 
qualifi cazione di prodotti alimentare (IGP-DOP- ecc) 
sta acquisendo a livello comunitario e nazionale. 
In Italia la superfi cie investita a biologico supera 
il milione di ettari, rappresentando la più grande 
estensione a livello comunitario. Nel 2007 gli acquisti 
di prodotti biologici, a livello nazionale, sono cresciuti 
del 10,2% rispetto al 2006, con un ulteriore +6% nei 
primi sei mesi del 2008 (ISMEA 2008). La motivazione 
che spinge maggiormente i consumatori italiani ed 
europei a preferire prodotti alimentari con marchio 
di qualità è principalmente legato al tema della 
sicurezza alimentare e della salute del consumatore, a 
conferma di quanto affermato in precedenza rispetto 
ai fattori non economici che condizionano le scelte 
dei consumatori. Consideriamo infi ne il mercato dei 
prodotti equo-solidali (fair trade), che nel 2006 in Italia 
ha rappresentato un fatturato di circa 100 milioni di 
euro. Ad aver determinato, negli ultimi anni, la forte 
crescita del fatturato del comparto, in Italia sono 
soprattutto le Centrali d’importazione e le Botteghe del 
mondo. Queste organizzazioni, infatti, non si limitano 
all’attività di vendita dei prodotti, ma svolgono un ruolo 
fondamentale di informazione e sensibilizzazione sui 
temi del commercio internazionale, dell’iniquità dei 
rapporti Nord-Sud, degli effetti della globalizzazione e 
della necessità di modifi care i modelli di produzione e 
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consumo. Ancora una volta, i caratteri informativi su 
origine, storia ed eticità del prodotto rappresentano 
fattori-chiave nelle preferenze dei consumatori per 
queste categorie di beni.

Infi ne un ultimo, ma non meno importante, 
aspetto di caratterizzazione dei prodotti che stimola 
e spinge verso l’utilizzo di forme di qualifi cazione 
ambientale di prodotto è quella che possiamo 
defi nire come la “tipicità locale”. Questo aspetto può 
rivelarsi cruciale nella prospettiva di potenziare le 
opportunità di “competitività ambientale” del sistema 
produttivo italiano, in quanto integra la strategia 
dell’approccio dei cluster (che ne costituiscono 
l’ossatura), già ampiamente declinata in precedenza, 
con l’approccio delle politiche ambientali di prodotto, 
appena descritta. Anche in questo caso, è opportuno 
mettere in rilevo non tanto i fattori tecnico-economici 
dell’approccio, quanto il fatto che per l’Italia questo 
fattore permetterebbe alle produzioni nazionali di 
godere di un formidabile credito, in quanto assieme 
ai prodotti vengono proposti al mercato gli elementi 
fondanti della cultura produttiva dei sistemi locali e 
delle reti di impresa nazionali. Questi elementi, che 
allo stesso tempo rappresentano “risorse produttive” 
nella logia della RBV e leve comunicazionali evocative 
e di forte richiamo per il consumatore (soprattutto 
all’estero) sono rappresentati ad esempio dal 
paesaggio, dall’attrattività del territorio, dal modo di 
vivere, l’identità e la storia dei luoghi di provenienza 
dei prodotti stessi, ovvero “le radici di una rete di 
qualità che punta a trasformare l’intero paese in un 
brand di successo” (Cianciullo, Realacci, 2005).

Come abbiamo visto precedentemente, la 
competitività dei prodotti si gioca sempre più sulla 
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possibilità di comunicare al cliente e al consumatore 
l’origine dei prodotti come sinonimo di “eccellenza”. 
Il rilancio del cosiddetto “made in Italy” non può che 
fondarsi sulla valorizzazione della qualità dei prodotti, 
garantita appunto dalla loro provenienza. Richiamare 
il “luogo di origine” di un prodotto, a prescindere 
dalla singola impresa che lo propone, cliente signifi ca 
puntare decisamente sugli elementi qualitativi che la 
produzione locale di un territorio si è guadagnata nel 
tempo  presso i propri mercati di sbocco.

La proposta: Made ‘Green’ in Italy

Nell’arco dell’anno 2008 le Regioni della Rete 
CARTESIO e i Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo 
Economico hanno condiviso la necessità di una azione 
comune mirata a defi nire, sviluppare ed attuare uno 
schema per la qualifi cazione ambientale dei prodotti 
tipici e caratterizzanti dei sistemi produttivi locali e dei 
distretti della tradizione italiana.

La Rete e i Ministeri hanno manifestato il 
reciproco interesse e la comune volontà di collaborare, 
nell’ambito delle rispettive competenze, per 
supportare e favorire la realizzazione dello schema per 
la qualifi cazione ambientale, anche al fi ne di rafforzare 
le capacità competitive del sistema produttivo italiano 
basate sulla capacità di garantire un più elevato livello 
di sostenibilità ai prodotti caratterizzanti il cosiddetto 
“Made in Italy”. 

La collaborazione ha lo scopo di  attivare 
strumenti e azioni di collaborazione volti alla: 
- defi nizione e condivisione degli obiettivi, dei 

principi metodologici e dei criteri operativi, requisiti 
e modalità attraverso cui lo schema potrà essere 
realizzato ed applicato;

- condivisione delle proposte in merito allo schema 
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con un novero di interlocutori più ampio, attraverso 
un’azione consultiva;

- sperimentazione e verifi ca dell’effi cacia dello 
schema e perfezionamento delle modalità 
applicative in seguito alla valutazione degli esiti di 
esperienze pilota da avviare nei sistemi produttivi 
locali interessati;

- elaborazione di una proposta di schema per la 
qualifi cazione ambientale dei prodotti del “Made 
in Italy” nella prospettiva della possibile attuazione 
del “Marchio di qualità ambientale” previsto dalla 
L. 344/97.

La proposta, maturata fi no al momento di 
andare in stampa, mira ad attivare una schema di 
qualifi cazione ambientale che permetta ai soggetti 
interessati operanti nell’ambito di sistemi produttivi 
locali e distretti italiani di:
• stimolare e valorizzare l’attenzione alle tematiche 

ambientali, nonché gli impegni e le azioni mirate a 
minimizzare e prevenire gli impatti legati ai prodotti 
offerti al mercato; 

• migliorare le capacità competitive delle imprese 
e rispondere alla crescente domanda di prodotti 
“sostenibili” da parte dei consumatori fi nali e dei 
clienti intermedi di molti settori produttivi;

• associare alla qualità ambientale perseguita dai 
più sensibili e innovativi sistemi produttivi locali alla 
tradizione culturale e territoriale che distingue il 
“Made in Italy” a livello internazionale, potenziando 
il richiamo e l’impatto comunicativo di un marchio 
già noto e consolidato, oggi sotto la pressione di 
una aggressiva concorrenza estera sempre più 
basata su variabili di prezzo e sempre meno capace 
di offrire garanzie sul rispetto dell’ambiente; 
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• promuovere l’innovazione di processo e di 
prodotto verso orizzonti di maggiore sostenibilità, 
favorendone in particolare la diffusione fra le 
Piccole e Medie Imprese, così come previsto 
dall’ETAP (Environmental Technology Action Plan) 
della Commissione Europea, e facendo leva sui 
meccanismi co-operativi ed emulativi tipici dei 
SPL e dei distretti italiani;

• aumentare il livello di trasparenza e la capacità 
informativa nei confronti dei mercati di destinazione 
dei prodotti, con particolare riferimento alla 
sensibilizzazione del cittadino nella propria 
veste di consumatore fi nale, anche attraverso la 
mobilitazione dei canali della grande distribuzione 
organizzata e del piccolo dettaglio;

• valorizzare le esperienze di etichette e marchi 
ambientali, anche locali, che hanno utilizzato 
procedure e standard attualmente riconosciute da 
normative e linee guida internazionali;

• standardizzare uno schema di qualifi cazione 
affi nché sia riconosciuto almeno a livello nazionale 
e che consenta alle imprese di ricercare nicchie di 
mercato “verdi”; 

• facilitare, attraverso uno strumento di policy 
orientato ad innescare dinamiche competitive, lo 
sviluppo delle condizioni strutturali (produttive e 
di mercato) a sostegno del rilancio dell’economia 
italiana ed europea a fronte delle sfi de provenienti 
dal contesto statunitense e dei paesi asiatici 
di frontiera, orientati alla realizzazione della 
cosiddetta “green economy”.

Lo schema di qualifi cazione ambientale “Made 
Green in Italy” (MaGIs – “Made Green in Italy” scheme) 
prevederebbe che il riconoscimento venga assegnato 
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ai prodotti tipici e caratterizzanti di un Sistema 
Produttivo Locale (SPL) o di un Distretto Industriale 
(DI) e sia applicabile sia al livello di cluster (SPL o DI) 
sia a livello di singola azienda con un procedimento “a 
cascata”, che aiuterà a diminuire i costi di applicazione 
dello schema alle singole aziende ed a sviluppare al 
meglio strategie territoriali e di cluster.

Al fi ne di poterne garantire l’assegnazione, 
la qualifi cazione “Made Green in Italy” dovrebbe 
prevedere:
- la defi nizione di un Regolamento a livello nazionale 

con l’obiettivo di sancire ed omogeneizzare le 
modalità di assegnazione della qualifi cazione 
“Made Green in Italy”;

- lo sviluppo di un Disciplinare Locale della 
qualifi cazione ambientale “Made Green in Italy” 
espressione di un SPL o di un DI che originerà 
l’assegnazione di una qualifi ca di cluster spendibile 
verso le aziende del proprio cluster e per attività di 
marketing territoriale;

- la qualifi cazione ambientale dei prodotti delle 
aziende, in base a requisiti e alle soglie di 
riferimento del Disciplinare Locale (sviluppati da 
un Comitato di cluster) che originerà un marchio 
spendibile dall’azienda sul mercato.

La proposta di schema “Made ‘Green’ in Italy” 
si articola su tre livelli:

• Livello nazionale
Il primo livello della proposta consiste nella 
stesura di un Regolamento Nazionale MaGIs, 
che conterrà requisiti approvati dalle istituzioni 
nazionali (Ministero dell’Ambiente, Ministero delle 
Attività Produttive), con il coinvolgimento delle 
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Amministrazioni Regionali (sia appartenenti alla 
Rete CARTESIO che non) e di eventuali soggetti 
tecnici rilevanti (ISPRA, Comitato Ecolabel 
Ecoaudit). Le istituzioni di cui sopra si riuniranno 
in un Comitato Nazionale del MaGIs. La Rete 
Cartesio, in una prima fase di lancio dello schema, 
fungerà da segreteria tecnica del Comitato 
Nazionale del MaGIs, assicurando anche la 
necessaria condivisione nazionale dei disciplinari 
locali e dei portatori di interesse.

Il Regolamento dovrà defi nire il processo 
attraverso il quale soggetti pubblici e privati, 
operanti nell’ambito dei SPL e dei DI interessati a 
valorizzare i propri prodotti tipici, possono aderire 
allo schema “Made Green in Italy” e dovrà defi nire 
almeno i seguenti punti:
- Modalità di istituzione del Comitato di cluster;
- Linee Guida per la defi nizione dello studio di 

LCA sul prodotto tipico “medio”7 del SPL o del 
distretto;

- Linee Guida per lo sviluppo di una Dichiarazione 
Ambientale di Prodotto del prodotto medio 
tipico e caratterizzante del SPL o del distretto;

7     Con il termine prodotto “tipico” e caratterizzante si intende 
qualunque prodotto che rientri fra le tipologie identifi cate nella (o 
riconducibili alla) denominazione del SPL o del distretto così come 
defi nito nella legge regionale o in altro provvedimento normativo 
che l’abbia istituito o riconosciuto. La LCA deve essere condotta 
sul prodotto tipico “medio” del SPL o del distretto. I requisiti svilup-
pati a livello nazionale dovranno quindi chiarire e specifi care quali 
sono le condizioni di rappresentatività (es.: consistenza numerica 
del campione rispetto alla popolazione di imprese di riferimento, 
copertura territoriale e di fi liera, confi ni del ciclo di vita, condizioni di 
esclusione di alcune lavorazioni poco diffuse, ecc.) dei dati utilizzati 
per la LCA. La LCA del prodotto tipico “medio” è fi nalizzata, da un 
lato, ad identifi carne gli aspetti ed impatti più signifi cativi e, dall’al-
tro, di raccogliere i dati e gli indicatori necessari alla comunicazione 
al mercato di tali aspetti e impatti;
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- Comunicazione e condivisione dello schema e 
dei requisiti con tutti i portatori di interesse;

- Modalità per l’impegno del Comitato di cluster 
- Modalità di defi nizione di un Disciplinare per il 

“Made Green in Italy” per un prodotto tipico del 
SPL o del distretto;

- Procedura di approvazione del Disciplinare 
Locale per l’assegnazione alle singole 
organizzazioni della qualifi cazione MaGIs;

- Modalità di defi nizione delle caratteristiche 
minime del sistema di verifi ca e controllo 
dell’applicazione del MaGIs a livello locale;

- Procedura di assegnazione, mantenimento 
ed uso del marchio MaGIs ai prodotti delle 
aziende locali;

- Modalità di revisione periodica e del 
Regolamento nazionale del MaGIs.

Il rispetto del Regolamento Nazionale del MaGIs 
da parte dei Comitati di cluster che verranno creati 
e istituiti al fi ne di richiedere la qualifi cazione “Made 
Green in Italy” dovrà essere verifi cato da parte di 
un soggetto opportunamente identifi cato come 
“gestore dello schema”. A regime, come detto, 
questo ruolo potrà essere ricoperto da una o più 
istituzioni nazionali fra quelle che contribuiranno 
all’attivazione dello schema proposto.

• Livello Locale
Al fi ne di aderire allo schema proposto, i soggetti 
pubblici e privati all’interno di SPL e distretti 
industriali riconosciuti da leggi regionali dovranno 
costituire un Comitato di cluster per il “Made Green 
in Italy”. Le modalità di costituzione e le fi nalità del 
Comitato di cluster a livello locale saranno stabiliti 
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nel Regolamento nazionale MaGIs.
In generale, il Comitato di cluster dovrà essere 
costituito dai soggetti pubblici e/o privati 
aventi un ruolo signifi cativo nella gestione delle 
problematiche ambientali legate ai prodotti tipici 
e caratterizzanti del SPL o del distretto e in grado 
di esercitare un ruolo di promozione di tali prodotti 
presso gli interlocutori esterni e i mercati. Il 
Comitato di cluster, nel caso non sia già presente 
una organizzazione che possa svolgere tale 
funzione, dovrà essere istituito con un atto formale 
e uffi ciale (es.: protocollo di intesa). 

Come anticipato, il Comitato di cluster che voglia 
aderire allo schema di qualifi cazione ambientale 
“Made Green in Italy” dovrà sviluppare un 
Disciplinare ambientale per almeno un prodotto 
tipico del distretto. Il processo di sviluppo, 
approvazione e applicazione del Disciplinare dovrà 
rispettare il Regolamento MaGIs.
Il Disciplinare locale dovrà prevedere dei requisiti 
minimi con riferimenti a soglie quantitative relative 
agli aspetti e impatti ambientali identifi cati come 
signifi cativi in base alla LCA e alle valutazioni sulla 
dimensione globale, regionale e locale degli impatti 
di prodotto. Tali soglie dovranno essere espresse 
sotto forma di indicatori di prestazione ambientale 
e verranno proposte alle imprese come parametri 
di qualità ambientale, da soddisfare nel caso in cui 
un’impresa voglia ottenere la qualifi cazione “Made 
Green in Italy” per i propri prodotti.
In ottemperanza a quanto stabilito dal 
Regolamento nazionale il Comitato di cluster 
dovrà inoltre garantire nel Disciplinare locale:
- la condivisione delle soglie quantitative da 
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parte degli interlocutori del SPL o del distretto;
- l’approvazione delle soglie in ultima istanza 

dalle istituzioni nazionali che presidieranno 
l’applicazione dello schema “Made Green 
in Italy” (ovvero dal gestore dello schema: 
Comitato Nazionale MaGIs);

- la verifi ca iniziale e il mantenimento continuo 
nel tempo della soddisfazione delle soglie 
stabilite dal Disciplinare, istituendo ed attuando 
un opportuno sistema di controllo;

- la dizione e il logo di accompagnamento da 
assegnare ai produttori che ne faranno richiesta 
e le relative modalità di utilizzo sul packaging o 
sul materiale promozionale

- la defi nizione dei costi di adesione e di 
mantenimento del marchio a livello di azienda 
produttrice.

Il Comitato di cluster dovrà sottoporre il Disciplinare 
all’approvazione del “gestore dello schema”. Il 
“gestore dello schema” provvederà alla necessaria 
condivisione ai sensi del Regolamento e proporrà 
l’approvazione o la modifi ca della proposta 
sulla base di indicazioni motivate pervenute da 
stakeholders.

Il Comitato di cluster, oltre alla defi nizione del 
Disciplinare locale, dovrà quindi:
- mettere a disposizione delle imprese del SPL 

o del distretto i risultati della LCA sul prodotto 
medio a cui esse sono interessate;

- comunicare chiaramente gli aspetti e gli impatti 
ambientali identifi cati come più signifi cativi;

- diffondere la EPD del prodotto medio, spiegan- 
do come essa possa essere utile a fi ni informativi;
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- comunicare alle imprese gli obiettivi di 
miglioramento defi niti;

- predisporre e rendere disponibili gli strumenti 
per il perseguimento degli obiettivi;

- pubblicare e diffondere la conoscenza del 
Disciplinare locale alle imprese del SPL o del 
distretto, promuovendone l’adozione;

- istituire, realizzare e mantenere attivo un 
sistema di verifi ca e controllo, in conformità 
a quanto stabilito dai requisiti defi niti a livello 
nazionale;

- monitorare periodicamente gli indicatori-
chiave, atti a dimostrare che il Comitato di 
cluster stia effettivamente conseguendo il 
miglioramento continuo delle prestazioni 
ambientali;

- sottoporsi alla verifi ca periodica degli organi 
di controllo del Comitato Nazionale MaGIs 
fi nalizzata a valutare il rispetto del Regolamento 
nazionale e degli adempimenti contenuti nel 
Disciplinare locale a carico del Comitato di 
cluster.

Il Comitato di cluster potrà quindi fregiarsi della 
partecipazione e dell’approvazione del disciplinare 
direttamente tramite la pubblicizzazione della propria 
dichiarazione Ambientale di prodotto (medio).

• Livello Aziendale
 L’impresa produttiva appartenente al distretto 

industriale o al SPL potrà aderire volontariamente 
alla qualifi cazione MaGIs in conformità agli 
adempimenti contenuti nel Disciplinare locale a suo 
carico ottenendo una qualifi cazione ambientale 
corrispondente ad un Label ISO di tipo I (ai sensi 
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della norma ISO 14020) e quindi un marchio 
utilizzabile ai fi ni del marketing direttamente 
apposto sul prodotto.

 Al fi ne di aderire alla qualifi cazione MaGIs ogni 
azienda dovrà quindi:
- verifi care l’esistenza del Disciplinare Locale per 

il prodotto caratterizzante del cluster che essa 
produce e/o distribuisce al mercato

- presentare domanda al Comitato di cluster, 
corredata dalla documentazione prevista dal 
regolamento emanato a livello nazionale dal 
“gestore dello schema”

- sottoporsi a verifi ca, secondo le modalità 
previste dal “gestore dello schema”, da parte 
del Comitato di cluster (ovvero dei soggetti 
verifi catori di cui esso deciderà di avvalersi)

- mantenere la conformità ai requisiti del 
Disciplinare e sottoporsi periodicamente alle 
visite di sorveglianza previste dalle regole 
fi ssate a livello nazionale per l’applicazione 
dello schema

Una volta realizzati gli step appena indicati, 
l’azienda potrà fregiarsi della qualifi cazione 
MaGIs, apponendo il logo e la dicitura prevista 
sul packaging primario e secondario dei propri 
prodotti ovvero, dove possibile sul prodotto 
stesso. Il logo e la dicitura potranno altresì essere 
utilizzati nell’ambito delle iniziative di marketing 
e comunicazione commerciale dell’azienda, a 
condizione che siano conformi a quanto previsto 
dallo schema.
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