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1  Introduzione e approccio metodologico 
 
 
1.1 INTRODUZIONE 
 
L’analisi CATI si colloca nella linea d’attività progettuale relativa allo studio degli 
scenari e delle prospettive evolutive del comparto calzaturiero, all’interno del più 
ampio settore TAC (Tessile – Abbigliamento – Calzature). Tale analisi è incentrata 
sulle trasformazioni settoriali e sulle nuove professionalità emergenti, e si pone come 
obiettivo la definizione di una mappatura del sistema calzaturiero con articolazione 
per filiera produttiva. 
L’analisi fornisce alcune evidenze relative all’evoluzione della struttura (fatturato, 
produzione, aziende, addetti) del sistema calzaturiero e cerca di dare rilievo alla 
principali nicchie di specializzazione, caratterizzate da differenze significative in 
termini di domanda, offerta e framework distributivo, evidenziando inoltre il ruolo e 
l’importanza relativa dei principali driver di competitività (price e non price). 

L’indagine accompagna inoltre l’analisi dei modelli di business del comparto delle 
calzature e intende verificare - ove possibile - la presenza di alcune tendenze 
competitive emerse dall’analisi stessa.  

Tenuto conto che quelli illustrati nel Rapporto sono modelli di business vincenti e 
rappresentano tendenze relativamente recenti, il presente lavoro non pretende di 
fornire una segmentazione esatta del comparto calzaturiero per modello di business 
e di attribuire quindi un peso percentuale relativo a ciascun segmento. Questo lavoro 
mira invece ad identificare le correlazioni principali tra diversi set di variabili che 
descrivono le caratteristiche strutturali e competitive delle imprese, al fine di 
verificare le direttrici competitive principali ed eventualmente confermare la 
tendenza, da parte delle imprese del campione ad adottare modelli di business 
vincenti.  

Il Rapporto di Ricerca è articolato in tre parti. Il primo capitolo riguarda l’approccio 
metodologico adottato: dalla struttura del questionario alle tecniche di 
campionamento, fino alla presentazione di dettaglio del campione impiegato nella 
ricerca empirica. 

Il secondo capitolo illustra i risultati della Ricerca con riferimento a:  

• parametri economico-strutturali del campione;  

• struttura delle filiere e analisi delle competenze maggiormente presidiate dalle 
imprese;  
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• presenza di tendenze competitive significative, creando gli opportuni 
collegamenti – laddove possibile – con i modelli di business identificati. 

Nel terzo e ultimo capitolo sono sintetizzate le evidenze più significative della Ricerca, 
i punti chiave che dovranno essere letti in modo unitario alle altre sezioni del 
Rapporto, al fine di estrapolare una visione integrata che rappresenti la base di 
riferimento per identificare alcune linee guida di politica industriale. 
 
 
1.2 STRUTTURA DEL QUESTIONARIO 
 
Il questionario d’indagine è stato costruito con l’obiettivo di rilevare dati strutturali, di 
performance e informazioni di sintesi circa le tecniche e filosofie di gestione 
d’impresa, nonché di consentire lo studio dell’articolazione delle filiere produttive. 
Il settore TAC si caratterizza per alcuni elementi distintivi, che ne danno una 
connotazione specifica rispetto ad altri comparti produttivi e che hanno pertanto 
influenzato  la strutturazione del questionario. Il riferimento è, ad esempio, 
all’elevata separabilità e articolazione delle filiere di produzione o alla suddivisione 
delle imprese tra lavorazioni in conto proprio e lavorazioni in conto terzi, che 
costituisce una delle principali variabili di segmentazione degli operatori del TAC.  

Per tali ragioni, il questionario è stato progettato nella formulazione ad albero, che 
sviluppa diversi percorsi di domande in funzione delle risposte acquisite. In sintesi, le 
domande poste tramite intervista CATI sono rappresentate da alcuni quesiti comuni a 
tutte le imprese, ed altri disegnati ad hoc per i profili d’imprese campionate, secondo 
quanto descritto nel relativo documento di campionamento. 

Nell’ambito delle domande a valenza generale, un primo gruppo di quesiti  riguarda 
gli aspetti economico-strutturali delle imprese. Con questa finalità sono stati indagati: 

 

} la struttura prodotti-mercati, con particolare riferimento alle aree geografiche 
estere verso cui è rivolta parte della produzione aziendale; 

} il numero dei dipendenti, con specifica delle categorie d’impiego utilizzate 
dalle imprese intervistate; 

 le politiche di distribuzione adottate e le strategie di avvicinamento ai mercati 
da un punto di vista prettamente comunicazionale e promozionale; 

} la scomposizione del costo di produzione industriale.  
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L’output di questo primo blocco di domande è costituito da una rappresentazione di 
dettaglio circa la distribuzione delle imprese in base alle variabili descritte, con il fine 
di fornire una prima mappatura delle caratteristiche strutturali e dei parametri di 
performance degli operatori del settore.  

Un secondo blocco di domande del questionario è stato indirizzato a rilevare le 
competenze maturate dalle imprese nelle principali attività e fasi in cui si scompone 
la filiera, nonché a definire il grado di insourcing/outsourcing delle attività di impresa. 
In questa prospettiva, il questionario ha rappresentato un utile supporto empirico al 
disegno delle filiere produttive e all’analisi del grado d’integrazione verticale delle 
imprese o, in alternativa, del livello di networking attivato tra gli operatori del 
settore. 
 
 
1.3 METODOLOGIA DI RICERCA E CRITERI DI CAMPIONAMENTO 
 
Il piano di campionamento adottato è del tipo stratificato1, in modo da migliorare 
l’efficienza delle stime riducendo il numero delle imprese da campionare, ma 
mantenendo, nel contempo, una buona rappresentatività della variabilità 
dell’universo.  
Per la stratificazione del campione si è fatto ricorso a tre variabili principali:  

• la dimensione delle imprese, intesa come numero di dipendenti impiegati in 
azienda;  

• la loro localizzazione dal punto di vista geografico;  

• il comparto di operatività in cui insistono le attività di impresa. 

Più nel dettaglio, i criteri adottati hanno seguito i seguenti principi: 

} Classe dimensionale. Per dare consistenza ai risultati attesi dall’indagine 
campionaria, si è deciso di includere nello strato “dimensione” delle  imprese 
con non meno di 10 dipendenti. Tale limite è stato introdotto come garanzia 
dell’ottenimento di dati corrispondenti a logiche di gestione di matrice 
manageriale che, in realtà aziendali di più piccola dimensione, difficilmente 
trovano applicazione, dato il carattere familiare o addirittura individuale delle 
imprese minori. Seguendo questa finalità, le imprese sono state 

 
1  La stratificazione è una metodologia statistica di campionamento probabilistico. Suddivisa la popolazione in 

sotto-popolazioni (o strati), omogenee nel loro interno rispetto ad una certa modalità del carattere 
considerato, si darà luogo ad un campionamento stratificato estraendo da ogni strato un campione casuale 
semplice.   
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successivamente suddivise in tre distinte classi dimensionali: da 10 a 49 
dipendenti, da 50 a 249 dipendenti e imprese con più di 250 dipendenti. 

} Ripartizione geografica. Al fine di garantire una piena rappresentatività 
dell’universo nazionale, lo strato “localizzazione” è stato a sua volta ripartito 
in 4 macro aree geografiche: Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud e Isole. Nel 
rispetto dei dati statistici nazionali, queste macro aree hanno rappresentato il 
bacino da cui estrarre - con procedura casuale - un numero d’imprese 
sufficientemente in grado di mantenere inalterata la rappresentatività e la 
scomposizione geografica dell’universo. 

} Comparto di attività. Con riferimento al comparto calzaturiero si è deciso di 
entrare nel dettaglio delle sotto-dimensioni della singola filiera di produzione, 
seguendo la classificazione ATECO. Si sono così identificati due codici di 
attività: 

1. 19.1 Preparazione e concia del cuoio;  
2. 19.3 Fabbricazione di calzature.  

Tali codifiche sono state trattate nel corso della Ricerca empirica in termini di 
due distinte filiere di produzione, e come tali studiate separatamente, pur 
evidenziando nel corso del lavoro le aree di contatto (soprattutto in termini di 
input/output) che le legano in maniera evidente da un punto di vista 
produttivo. 

 

Al fine della corretta realizzazione dell’attività di campionamento, il database 
interrogato è quello delle Camere di Commercio italiane, dalle quali, in base 
all’attività denunciata dalle imprese presso le rispettive CCIAA, sono state estratte le 
posizioni rispondenti ai parametri impostati. Il risultato di questo processo di 
estrazione è presentato nella tabella seguente: 
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Tabella 1-1: Estrazione delle imprese dal database delle Camere di Commercio Italiane in base 
ai criteri di campionamento 

  Classi attività 

    

Preparazione e 
concia del cuoio 

Fabbricazione di 
calzature 

Nord 
Ovest 47 206 
Nord 
Est 287 560 
Centro   272 1258 

M
ac

ro
 A

re
e 

Sud e 
Isole 122 457 

Totali   728 2481 
Fonte: nostra elaborazione su dati delle Camere di Commercio italiane 

 

Come è possibile notare dalla tabella 1-1, il totale delle imprese estratte è pari a 
3.209. Questo insieme ha rappresentato la base per il successivo processo di 
campionamento che è stato realizzato secondo le seguenti linee guida: 

4 rispetto della ripartizione geografica e settoriale (classi di attività) delle 
imprese; 

4 rappresentazione delle classi dimensionali d’impresa, cercando di riservare 
un’adeguata rappresentatività anche alle imprese di maggiore dimensione 
(numero dipendenti superiore a 50) che in valore assoluto costituiscono una 
piccola proporzione dell’universo oggetto di studio. 

 

Sulla base di questi criteri, si è deciso di optare per una estrapolazione pari a circa il 
40% dell’universo, come di seguito rappresentato, per un campione totale di 1.283 
imprese. 
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Tabella 1-2: Secondo livello di campionamento 

  Classi attività 

    

Preparazione e concia 
del cuoio 

Fabbricazione di 
calzature 

Nord 
Ovest 19 82 
Nord 
Est 115 224 
Centro   109 503 

M
ac

ro
 A

re
e 

Sud e 
Isole 49 183 

Totali   291 992 
Fonte: nostra elaborazione su dati delle Camere di Commercio italiane 

 

La redemption effettiva della ricerca tramite intervista CATI è stata di poco superiore 
al 10%, con un numero complessivo d’imprese intervistate pari a 131.  
 
 
1.3.1 Caratteristiche del campione 
 
Come precedentemente detto nell’introduzione del presente lavoro, le 132 imprese 
del campione sono divise in funzione dell’attività svolta, distinguendo tra 
“preparazione e concia e del cuoio” (codice Ateco 19.1) e “fabbricazione calzature o 
accessori” (codice Ateco 19.3). La distribuzione delle imprese intervistate secondo 
queste due filiere di attività è presentata in Figura 1-1.  
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Figura 1-1. Distribuzione delle imprese del campione per comparto 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati del campione 

 

La ripartizione per filiera di attività mostra una predominanza delle imprese 
specializzate nella fabbricazione di calzature o accessori (69%) rispetto a quelle 
impegnate nella preparazione e concia del cuoio (31%). Tale dato consente di 
effettuare alcune prime considerazioni in merito alla maggiore standardizzabilità delle 
fasi a monte dell’intera filiera (intesa quale aggregato delle due filiere oggetto del 
presente studio) e di conseguenza, la presenza di un maggior numero di leve di 
competizione e di operatori nelle fasi a valle.   

Interessante risulta essere anche la scomposizione delle attività d’impresa tra 
produzione conto proprio, che riguarda il 49% delle aziende intervistate, e 
produzione conto terzi che prende in considerazione il 47% del campione oggetto di 
studio. Il restante 4% risulta infine composto da imprese che effettuano sia 
produzione per altri operatori sia per conto proprio (Figura 1-2). L’importanza di tale 
distinzione risiede nelle valutazioni strategiche che essa consente di formulare in 
merito alle modalità competitive delle aziende intervistate. L’operatività per conto 
terzi, che come detto riguarda il 47% delle imprese, riporta infatti alla necessità di 
approfondire in modo adeguato le attività di networking, realizzate da tali imprese 
con gli altri operatori della filiera, con cui si rende necessaria una costante 
comunicazione per lo sviluppo finale di prodotto o la realizzazione d’innovazioni sia di 
prodotto che di processo. Al contrario, la presenza di produzione in conto proprio 
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configura l’ipotesi d’imprese che hanno optato per un maggior grado d’indipendenza 
dal contesto esterno, al quale risultano legate solo in termini di mercati di 
approvvigionamento e canali distributivi per il raggiungimento dei mercati di sbocco. 

 

Figura 1-2. Imprese conto proprio vs imprese conto terzi 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati del campione 

 

La distribuzione geografica delle imprese intervistate, rappresentata in Figura 1-3, 
presenta una maggiore localizzazione nelle regioni del Sud Italia e Isole (46%), cui 
seguono il Nord-Est (28%), il Centro (19%) e, infine, il Nord-Ovest (7%). 
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Figura 1-3. Distribuzione delle imprese del campione per area geografica 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati del campione 
 
 
1.3.2 Segmentazione della filiera  
 
Come precedentemente anticipato, l’analisi empirica del comparto calzaturiero è 
stata condotta secondo un approccio che privilegia la componente tecnologica, e che 
consente di segmentare la filiera nelle due aree di produzione precedentemente 
identificate. Tuttavia, per ricondurre il lavoro ad un quadro d’insieme, si rende 
necessario anche un approfondimento circa i modelli di business adottati dalle 
imprese del settore e le opzioni strategiche perseguite in tema di politiche di 
distribuzione.  
L’enfasi sui modelli di business, che prende le mosse proprio dalla specializzazione 
produttiva seguita dalle imprese (nella distinzione tra “preparazione e concia del 
cuoio” e “fabbricazione calzature”), si rende opportuna al fine di comprendere i 
rapporti tra produzione, distribuzione e consumatore, finalizzati alla configurazione e 
offerta di una specifica proposizione di valore nei confronti di un determinato target2. 

 
2  Il modello di business è definibile come “uno strumento concettuale che contiene un elevato insieme di 

elementi e le loro relazioni e che consente di esprimere la logica di business di una specifica organizzazione. È 
una descrizione del valore che un’azienda offre ad uno o diversi segmenti di clientela, dell’architettura 
dell’azienda e della sua rete di partner che crea, commercializza e distribuisce tale valore e del capitale delle 
relazioni per generare flussi di ricavo profittevoli e sostenibili”, tradotto da Osterwald A., Pigneur Y. e Tucci 
C., Clarifyjng Business Models: origins, present and future of the concept, Communications of AIS, vol. 15, 
Maggio 2005. 
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Il focus sul ruolo della distribuzione trova invece giustificazione nella ricerca di leve 
d’analisi che consentano di spiegare il successo di una filiera produttiva 
(complessivamente considerata) o di un attore operante all’interno di tale filiera, in 
funzione delle scelte realizzate proprio in termini di placement. 

Essendo difficile applicare nel concreto definizioni di modelli di business troppo nette, 
si è tenuto conto delle diverse modalità produttive che possono articolarsi, in 
funzione: 

• del grado di insourcing vs outsourcing delle diverse fasi produttive: il modello 
di business che ne emerge è quello basato sul licensing;  

• delle competenze, che assumono il ruolo chiave nel processo gestionale di 
impresa: in questo caso, i modelli di business che possono emergere 
attengono al cosiddetto lusso accessibile (basato principalmente su 
competenze di tipo manifatturiero); al modello qualità-buon prezzo (che fa 
leva su competenze e abilità di natura commerciale e marketing); ai grandi 
volumi per private label (in cui prevalgono le competenze tecniche); ed 
infine al lusso (che richiede un articolato mix di competenze, ma che in primis 
punta sull’innovazione di prodotto). 

Il ricorso ai modelli di business sarà di seguito effettuato per interpretare i risultati 
dell’indagine sul campo, al fine di leggere le evidenze in modo integrato, con 
particolare riferimento all’analisi delle attività svolte e delle competenze acquisite. 
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2 La ricerca sul campo 
 
 
2.1 DATI ECONOMICO-STRUTTURALI 
 
La prima parte della Ricerca è finalizzata a definire i principali parametri economico-
strutturali del campione di riferimento. Sono stati pertanto analizzati:  

• l’evoluzione e la composizione media del fatturato, con particolare 
focalizzazione sui mercati di origine (2.1.1);  

• la numerosità e la struttura degli organici (2.1.2);  

• le politiche distributive e gli strumenti di attivazione commerciale (2.1.3); 

•  la composizione del costo industriale (2.1.4).  

L’obiettivo di questa prima parte del lavoro è la comprensione della struttura del 
campione e della sua performance media, cercando, nel contempo, di effettuare una 
prima riconduzione di risultati ad eventuali modelli di business emergenti. 
 
 
2.1.1 Struttura dei prodotti-mercati 
 
La distribuzione delle imprese per classe di fatturato (dati 2007) evidenzia 
performance diverse nelle due filiere produttive identificate (Figura 2-1). In 
particolare, nella preparazione e concia del cuoio, la classe di fatturato 
maggiormente rappresentata è quella compresa tra i 2,5 e 5 milioni di euro (17,50% 
del campione) che, considerando anche la presenza di una parte d’imprese con 
fatturato dichiarato compreso tra i 5 e 10 (10%) o superiore ai 10 milioni di euro 
(10%), mostra una maggiore potenzialità nei ricavi di questa filiera. Al contrario, la 
specializzazione sulle attività di fabbricazione calzature presenta valori più elevati 
nella classe di fatturato compresa tra i 5 e i 10 milioni di euro (24,18% del 
campione), cui seguono le imprese con fatturato nel range 1-1,5 (15,38%) e 
maggiori di 10 (15,38%) milioni di euro. Significativa è anche la presenza d’imprese 
con un ammontare delle vendite con un valore compreso tra i 2,5 e i 5 milioni di euro 
(13,19% del campione). 
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Figura 2-1. Distribuzione delle imprese del comparto per Classi di Fatturato (2007)  

 
Fonte: nostra elaborazione su dati del campione 

 

È Interessante notare inoltre come, sulla base delle valutazioni soggettive espresse 
dalle imprese intervistate, tali valori di fatturato si dimostrino essere sufficientemente 
stabili nel tempo (Figura 2-2). Nel triennio 2006-2008 infatti, poco meno della metà 
(46%) delle imprese oggetto d’indagine ha registrato un trend stabile dei ricavi, al 
quale si aggiunge un ulteriore 23% che ha conseguito un progressivo aumento. Il 
restante 31% invece, ha dovuto fronteggiare nel periodo considerato un calo delle 
vendite in termini di fatturato, tendenzialmente imputabile alla concorrenza derivante 
dai cosiddetti paesi emergenti.  
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Figura 2-2. Trend di fatturato negli anni 2006-2008 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati del campione 

 

Scomponendo il dato per filiera produttiva (Figura 2-3), si riscontra una maggiore 
stabilità nelle performance dei comparti a monte della filiera stessa (preparazione e 
concia del cuoio), con poco più del 70% delle imprese che dichiarano appunto un 
trend stabile o positivo. Le imprese a valle (fabbricazione di calzature o accessori) 
mostrano invece la presenza di un numero maggiore di operatori che ha registrato 
un trend positivo, ma anche la presenza di una consistente quota di coloro che 
vedono il trend in diminuzione. 
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Figura 2-3. Trend di fatturato negli anni 2006-2008 per comparto 

 

Fonte: nostra elaborazione su dati del campione 

 

L’analisi del fatturato per classi dimensionali e le considerazioni svolte circa il trend 
nell’ultimo triennio richiedono una chiave di lettura su base geografica, finalizzata ad 
evidenziare le aree territoriali da cui tali flussi di ricavo vengono generati. Con questo 
obiettivo, è stato richiesto alle imprese di fornire uno spaccato per macro aree 
geografiche del loro fatturato (Figura 2-4). Si evidenzia così come i paesi europei 
costituiscano per il 68% degli intervistati i principali mercati di sbocco dei propri 
output. Emergono inoltre i paesi dell’area NAFTA (North American Free Trade 
Agreement), i paesi asiatici (con esclusione della Cina) e quelli del Sud America.  
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Figura 2-4. Spaccatura del fatturato 2007 per mercati esteri (risposte multiple) 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati del campione 

 

Le imprese che esportano di più appartengono al comparto della concia, che si 
rivolge principalmente al mercato europeo, ma anche al contesto asiatico, ai paesi 
del Sud America e dell’area NAFTA. Al contrario, le imprese focalizzate sulla 
fabbricazione di calzature e accessori sembrano privilegiare il mercato domestico, 
seppur con un evidente interesse nei riguardi degli altri paesi europei e, anche se con 
una percentuale ridotta, dei paesi NAFTA. 
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Figura 2-5. Spaccatura del fatturato 2007 per mercati, confronto tra comparti 

Fonte: nostra elaborazione su dati del campione 

 
 
2.1.2 Numero dei dipendenti e categorie di impiego 
 
La dimensione media delle imprese per numero di dipendenti si attesta su un valore 
di 40.  
Più nel dettaglio, mentre le imprese operanti nella preparazione e concia del cuoio 
dichiarano un numero medio di dipendenti pari a 25 unità, le imprese focalizzate 
nella fabbricazione di calzature mostrano un valore ben superiore (46).  
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Figura 2-6.  Numero medio dipendenti per comparto  

 
Fonte: nostra elaborazione su dati del campione 

La tabella 2-1 mostra inoltre alcuni approfondimenti sulla composizione dei 
dipendenti delle imprese, suddivisi per sesso (dove si evidenzia una leggera 
superiorità della componente maschile), tipologia di impiego (con una forte 
preponderanza dei contratti a tempo indeterminato, a svantaggio di forme di 
contratto a tempo determinato o a progetto), presenza di personale di origine 
extracomunitaria (che occupa comunque una percentuale ridotta del totale 
dichiarato).  

 

Tabella 2-1: articolazione dei dipendenti per categorie di impiego 

  Media 
Numero dipendenti medi   40 
di cui:    

% maschi  53 
% femmine   47 

di cui:   
% contratto a tempo 

determinato  5 
% contratto a tempo 

indeterminato  93 
% contratto a progetto   1 

di cui:   
% contratto di apprendistato  0 

% stagionali  0 
% extracomunitari  5 

Fonte: nostra elaborazione su dati del campione 
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2.1.3 Politiche distributive e strategie commerciali 
 
L’analisi delle politiche distributive e delle relative strategie commerciali è stata 
limitata alle imprese che operano in conto proprio, in considerazione del fatto che 
tale strategie costituiscono delle vere leve di competizione solo per questa tipologia 
di aziende. Specificatamente, alle imprese intervistate è stato chiesto di indicare - 
all’interno di un insieme dato - le principali politiche distributive adottate e le 
strategie usate per l’attivazione di nuove politiche commerciali, consentendo la 
possibilità di selezionare più di un’opzione. 
Complessivamente, tutte le politiche distributive prese in considerazione nel corso 
dell’indagine sono adottate dalle imprese del campione. In particolare, il ricorso ad 
intermediari commerciali, come evidenziato dal 89% circa delle imprese intervistate 
(Figura 2-7) e la creazione di una rete di distribuzione propria (che pesa per circa il 
73% del campione) costituiscono le due principali modalità di distribuzione, cui segue 
la presenza di negozi di proprietà e spacci aziendali. 

Da un punto di vista più strettamente di strategia commerciale, risulta essere più 
articolato il mix di strumenti impiegati dalle imprese per attivare rapporti di natura 
commerciale (Figura 2-8). Tali mezzi sono essenzialmente riconducibili alla 
partecipazione alle fiere nazionali (68%); al ricorso ad agenti e rappresentanti 
(39%); alla partecipazione a fiere internazionali (38%); alla realizzazione di attività di 
marketing e comunicazione (9%). Più limitato è invece l’impiego di strategie di 
sviluppo estero o di una rete commerciale propria. 
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Figura 2-7. Politiche di distribuzione prevalenti  

 
Fonte: nostra elaborazione su dati del campione 

 

Figura 2-8. Principali mezzi per attivare rapporti commerciali 

Fonte: nostra elaborazione su dati del campione 

 

I dati e le considerazioni appena sviluppate sulle politiche distributive e le 
attività intraprese per lo sviluppo commerciale non presentano una particolare 
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articolazione per filiera produttiva. La scomposizione delle scelte strategiche 
operate dalle aziende secondo la specializzazione produttiva realizzata mostra 
infatti una sostanziale omogeneità nelle scelte. È tuttavia possibile tracciare 
qualche, seppur lieve, differenza.  

Rispetto alla politiche distributive, sia la filiera della preparazione e concia del 
cuoio che quella della fabbricazione di calzature e accessori, mostrano una 
chiara predilezione verso le due modalità della distribuzione in proprio e del 
ricorso ad intermediari commerciali precedentemente descritte, anche se con 
valori invertiti (Figura 2-9). Inoltre, il comparto delle calzature mostra anche 
una propensione verso l’utilizzo di negozi di proprietà (opzione del tutto 
minima nell’altra filiera produttiva). 

Figura 2-9. Politiche distributive prevalenti per comparto 

Fonte: nostra elaborazione su dati del campione 

Rispetto alle attività connesse allo sviluppo commerciale, la partecipazione a 
fiere su base nazionale costituisce per entrambe le specializzazioni produttive 
lo strumento principale (Figura 2-10). Si nota tuttavia come, soprattutto nella 
fabbricazione di calzature, tale opzione costituisca solo una delle possibili 
alternative effettivamente impiegate dalle imprese. Molti operatori sembrano 
mostrare infatti, un significativo interesse anche per l’impiego di agenti e 
rappresentati. Nella lavorazione del cuoio invece, seppur con alcune evidenze, 
le altre forme di canale per l’attivazione di rapporti commerciali assumono un 
ruolo del tutto marginale se paragonate allo strumento fiere. 
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Figura 2-10. Principali mezzi per attivare rapporti commerciali per comparto 

Fonte: nostra elaborazione su dati del campione 
 
 
2.1.4 Scomposizione del costo di produzione industriale 
 
I mercati di sbocco del comparto calzaturiero sono caratterizzati da una grande 
rischiosità, connessa non solo alla volatilità della domanda finale, ma anche al peso 
crescente dei costi fissi sul costo industriale. Nello specifico, la configurazione di 
costo rappresenta sempre più spesso un’evidente barriera all’entrata per nuovi 
competitors, ma anche uno dei principali driver esplicativi della competizione 
settoriale, nonché del relativo vantaggio competitivo per alcuni operatori. Per tali 
ragioni, è stato richiesto a ciascuna impresa coinvolta nella ricerca sul campo, di 
fornire la scomposizione del costo di prodotto in macrovoci, in modo da poter 
individuare le principali leve interne di gestione.  
Com’era facilmente prevedibile, materie prime e manodopera costituiscono le 
principali voci di costo produttivo, pesando rispettivamente per il 42 e 34% del totale 
(Figura 2-11). Altre fonti di costo sono rappresentate dalle spese energetiche, che 
contribuiscono per un ulteriore 7%, mentre il restante 14% risulta imputabile ad 
ammortamenti di impianti, servizi di supporto industriale (quali logistica o controllo 
qualità) e servizi immateriali (come il design, la modellistica o le attività di 
promozione e comunicazione. 
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Figura 2-11. Scomposizione del costo industriale di prodotto in macrovoci 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati del campione 

 

La scomposizione per comparto (Figura 2-12) non presenta dati del tutto differenti 
da quella aggregata: manodopera e materie prime costituiscono infatti, le due voci di 
costo più significative per entrambe le filiere.  
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Figura 2-12. Scomposizione del costo industriale di prodotto in macrovoci per comparto 

 
Fonte: Nostra elaborazione su dati del campione 

 

Il basso peso dei costi per l’ammortamento degli impianti (intorno al 5% a livello 
aggregato) evidenzia limitati investimenti per immobilizzazioni tecniche, per la 
mancata sostituzione d’impianti obsoleti o per scarsa la automazione dei processi 
produttivi. Tale situazione si riscontra in maniera sostanzialmente simile nei due 
comparti della concia del cuoio e della fabbricazione di calzature.  
 
 
2.2 ATTIVITÀ SVOLTE E COMPETENZE MATURATE 
 
 
2.2.1 Disegno delle filiere produttive 
 
Le analisi successive sono finalizzate ad approfondire l’organizzazione delle attività 
produttive e di supporto a questa fase nei diversi comparti del settore, cercando 
d’individuare i modelli di business che hanno determinato a monte le configurazioni 
riscontrate. 
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Figura 2-13. Fasi del processo produttivo svolte internamente e autovalutazione sulle 
competenze di progettazione/design  
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Comparto D "Preparazione concia del cuoio" -
Fasi del processo produttivo svolte internamente

 
Se svolta internamente, come valuta le vostre competenze relative alla fase di Progettazione design filati o tessuti?

Media (voto da 1 a 7)
In assoluto 5,2

In relazione ai principali competitor 4,9  
 

 

 

 

Se svolta internamente, come valuta le vostre competenze relative alla fase di Progettazione design filati o tessuti?
Media (voto da 1 a 7)

In assoluto 5,5
In relazione ai principali competitor 5,2  

Fonte: nostra elaborazione su dati del campione 
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Con questa finalità, è stato analizzato il grado di internalizzazione delle principali 
attività della catena del valore, ed è stata richiesta un’autovalutazione da parte delle 
imprese circa le competenze possedute (in assoluto e in confronto con i diretti 
concorrenti) nella progettazione e nel design. 

L’analisi è stata svolta per filiera produttiva (Figura 2-13). 

Le principali evidenze della filiera “preparazione e concia del cuoio” mostrano: 

4 una gestione integrata del processo operativo, che attraversa non solo le fasi 
produttive in senso stretto, ma anche la gestione della distribuzione, 
attraverso la spedizione ai clienti finali del committente. Tale attività infatti, 
viene svolta per il 78% dei casi direttamente dalle imprese intervistate; 

4 una forte attenzione verso le fasi iniziali e finali del suddetto processo, che si 
concretizza con l’internalizzazione della fase d’acquisto delle materie prime 
necessarie al processo produttivo e il controllo di qualità sugli output di tale 
processo; 

4 un significativo grado di internalizzazione delle prime attività di lavorazione 
(lining/wetlue), che per il 53% dei casi risulta critica a causa della 
competizione nel settore e delle fasi successive di nobilitazione della superficie 
(50%) e nobilitazione a umido (48%). 

Nel comparto “fabbricazione calzature o accessori” si registrano le seguenti evidenze: 

4 presenza di una forte attenzione verso l’attività di controllo qualità, che nel 
81% dei casi viene internalizzata. La gestione interna di questa delicata fase è 
giustificata dall’esigenza, per ragioni di competitività, di immettere sul mercato 
di sbocco output che incontrino al massimo il consenso degli acquirenti; 

4 correlata con la precedente attività, nel 65% dei casi si registra anche 
l’internalizzazione della funzione logistica e delle operazioni connesse di 
spedizione ai clienti; 

4 la produzione di prototipi si configura come la terza delle attività svolte 
internamente all’impresa (64% dei casi). Le ragioni di tale scelta possono 
essere ricondotte all’opportunità di evitare il manifestarsi di costi di settaggio, 
qualora le fasi di produzione in scala e di prototipazione dovessero avvenire 
presso soggetti diversi; 

4 anche il montaggio della calzatura e il taglio della tomaia costituiscono esempi 
di attività che per buona parte delle imprese rivestono un’importanza 
strategica, elemento che ne esclude la possibilità di un’esternalizzazione a 
soggetti terzi; 
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4 appare infine peculiare come la progettazione e il design occupino solo il 
quinto posto di questa classifica circa le fasi del processo produttivo svolte 
internamente all’impresa. È infatti indubbio che tali attività costituiscano una 
delle principali fonti del vantaggio competitivo nel settore in oggetto. Tuttavia, 
meno della metà (pari al 45%) delle imprese intervistate ha internalizzato 
questa fase, segnale dell’esistenza di operatori specializzati nel settore, a cui si 
attribuiscono evidenti competenze di progettazione. 

 
 
2.2.2 Localizzazione delle attività produttive 
 
Coerentemente con la distribuzione geografica del campione sul territorio nazionale, 
gli stabilimenti produttivi delle imprese del campione sono localizzati 
prevalentemente al Centro e Nord Italia (Figura 2-14).  
 
Figura 2-14. Localizzazione geografica delle attività produttive  

Fonte: nostra elaborazione su dati del campione 

 

Le attività produttive sono infatti insediate prevalentemente nello stesso territorio di 
origine delle imprese (vedi Figura 1-3), spesso in corrispondenza dei principali 
distretti industriali. Poco significativi i casi d’imprese con più stabilimenti produttivi, 
dislocati in aree geografiche diverse. Molto bassa è infine la percentuale d’imprese 
con stabilimenti localizzati oltre confine. Nello specifico, tali stabilimenti risultato 
essere dislocate prevalentemente in Croazia, Romania e Macedonia. 
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Figura 2-15. Mappatura dei distretti italiani  

 
Fonte: sito Associazione Distretti industriali italiani (www.distretti.org); rielaborazione da IPI 2002 

 

La vicinanza alle fonti di approvvigionamento (Figura 2-16) è la principale 
determinante della scelta di localizzazione produttiva (66% dei casi). I fornitori sono 
spesso presenti nella stessa provincia (37% dei casi), regione (34%) e nel territorio 
nazionale (44%). Bassa la percentuale (pari solo al 12%) di fornitori localizzati oltre 
confine (Figura 2-17). 

Molto importante risulta essere anche la vicinanza ai mercati di sbocco (37% dei 
casi) o la possibilità di ottenere benefici derivanti dalla diffusione su base locale della 
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conoscenza. Non del tutto trascurabile anche la facilità, dettata proprio dalla 
prossimità geografica, nello sviluppo di accordi commerciali.  

Queste evidenze rappresentano chiaramente una realtà industriale in cui la 
prossimità è una variabile strategica fondamentale. Il vantaggio della prossimità tra 
committenza e subfornitura e tra produzione e consumo è innanzitutto originato dalla 
capacità di reagire a una domanda altamente variabile. La possibilità di rispondere ai 
cambiamenti della domanda è infatti legata alla capacità di leggere quei 
cambiamenti, e alla velocità di reazione dell’intera filiera produttiva. Tale velocità di 
reazione, a parità di produttività del lavoro, dipende dalla capacità di minimizzare i 
tempi di passaggio tra una fase e l’altra della produzione.  

Ma la prossimità è importante anche per la circolazione delle informazioni e la 
diffusione dell’innovazione. Si guardi, per esempio, al dato relativo alla diffusione 
della conoscenza (20%): questo indica una tendenza ad avviare un processo di 
creazione di conoscenze condivise, in grado di alimentare un processo d’innovazione 
continua che produca vantaggi competitivi sostenibili per l’intera filiera. 

I dati sono inoltre significativi se letti in un contesto di partnership di filiera. 
Tradizionalmente infatti, sia l’innovazione tecnologica che i singoli sistemi di 
management sono stati indirizzati più sui singoli stati della filiera o all’interno della 
catena del valore di ogni impresa, in base ad una concezione diffusa per la quale 
ogni stadio di attività va considerato come un’area strategica a sé stante. 
Ultimamente, grazie all’innovazione informatica, alla diffusione di cultura manageriale 
e a fortunate esperienze italiane di “imprese a rete”, si è particolarmente diffuso il 
concetto secondo il quale, senza lo sviluppo di relazioni di partnership sarebbe 
impossibile per l’impresa porsi qualsiasi obiettivo di miglioramento di costo o di 
qualità del prodotto/servizio. Si è fondamentalmente compreso il potenziale di 
miglioramento che risiede nell’”area grigia” delle interrelazioni tra le catene del valore 
dei diversi attori della filiera. Le strategie interaziendali diventano sempre più una 
fonte di vantaggio competitivo difendibile, sia per le singole imprese che per l’intero 
sistema produttivo. 
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Figura 2-16. Benefici della localizzazione territoriale 

Fonte: nostra elaborazione su dati del campione 

 

Figura 2-17. Localizzazione dei principali fornitori 

Fonte: nostra elaborazione su dati del campione 

 

Il modello prevalente in Italia, riconducibile ai distretti industriali, è quello di filiere 
integrate a rete. Rispetto ad una filiera integrata tradizionale, questo modello 
preserva la flessibilità produttiva, pur mantenendo i vantaggi dell’integrazione 
derivanti dal coordinamento del flusso informativo e dalla riduzione dei costi associati 
all’acquisto di materie prime. Grazie a queste caratteristiche, il modello a rete si 
adatta bene alla volatilità del mercato dei prodotti moda, mentre l’integrazione 
tradizionale si presta alle produzioni base e continuative. 
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2.2.3 Le competenze di innovazione 
 
L’analisi in merito alla competenze possedute dall’impresa in tema d’innovazione è 
stata condotta attraverso un’autovalutazione da parte degli intervistati.In particolare, 
è stato chiesto alle imprese di auto-valutarsi rispetto alle principali competenze 
aziendali d’innovazione tecnologica (Figura 2-18). I voti, complessivamente medio-
alti (oltre 5 in una scala da 1 a 7), evidenziano una maggiore propensione delle 
imprese del campione all’innovazione incrementale dei prodotti, piuttosto che 
all’innovazione dei processi produttivi (5,6 vs 5,4). Significativa (pari in media a 5,5) 
è anche la capacità di collaborare con i fornitori di macchinari, per la 
personalizzazione delle funzionalità. 
 

Figura 2-16. Autovalutazione delle imprese del campione sulle competenze d’innovazione 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati del campione 
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2.2.4 Gli ostacoli alla crescita 
 
Al fine di studiare le percezioni degli operatori intervistati in merito ai vincoli e le 
problematiche che impediscono la crescita aziendale, si è richiesto di specificare quali 
sono i principali ostacoli incontrati nello sviluppo d’impresa (Figura 2-19).  
Coerentemente con le aspettative, vista l’importanza dei driver di costo del settore, il 
fattore che maggiormente incide in maniera negativa sulla crescita degli operatori del 
calzaturiero è rappresentato dal costo della manodopera, che incide per il 65% degli 
intervistati. Non va infatti dimenticato che questo stesso elemento costituisce una 
delle principali cause di delocalizzazione d’impresa oltre i confini nazionali.  

Con riferimento poi all’effetto in termini di pressione competitiva esercitato dai paesi 
emergenti (in cui il problema della manodopera ha dimensioni praticamente 
inesistenti), il secondo fattore di vincolo è dato dalla concorrenza internazionale che 
pesa per il 64%. 

Inutile dire che anche le risorse finanziarie, notoriamente dotate di un requisito di 
scarsità rispetto alla effettive esigenze, hanno il loro peso nel limitare la crescita 
aziendale. Proprio le ridotte disponibilità costituiscono per il 34% degli operatori 
intervistati il terzo fattore di vincolo allo sviluppo. 

Infine, con percentuali sostanzialmente equiparabili, intervengono altri fattori, 
principalmente di natura interna (qualificazione del personale tecnico e di vendita, 
politiche d’innovazione tecnologica, competenze di marketing), ma anche connessi al 
contesto esterno (dotazione infrastrutturale in termini di logistica e trasporti). 
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Figura 2-19. Principali ostacoli al percorso di crescita  

 
Fonte: nostra elaborazione su dati del campione 


