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Prefazione 
 
 
 
 

Il lavoro, che qui si presenta, costituisce l’esito finale di una ricerca 
che ha coinvolto diversi soggetti, istituzionali e non, a partire dal Miur, che 
ne è anche il soggetto finanziatore, e dalla Regione Campania. 

Esso ha visto, a vario titolo, il coinvolgimento di agenzie di 
formazione e dell’Università, e, nei sei distretti industriali individuati come 
campione, ed equamente distribuiti fra Nord, Centro e Sud, di altrettante 
istituzioni scolastiche.  

Esso si articola nelle due distinte sezioni del “Rapporto sui 
meccanismi in base ai quali i giovani e le famiglie decidono l'iscrizione dei 
figli ad un percorso formativo nell'ambito della filiera del settore Tessile, 
Abbigliamento e Calzaturiero” e delle “Linee guida della didattica 
orientativa da applicare nei settori tessile e calzaturiero”. 

L’indagine sugli atteggiamenti dei giovani e delle loro famiglie verso i 
distretti industriali del TAC in Italia, che rappresenta il cuore e la ragione 
stessa di tutta la ricerca, è preceduta da un interessante studio sui distretti 
industriali, nel quale l’analisi dei distretti e della loro evoluzione sotto le 
spinte della globalizzazione è condotta alla luce della più aggiornata 
letteratura sull’argomento. 

L’analisi dei dati sull’indagine sul campo permette di leggere nel 
dettaglio, e nelle loro differenze e diversificazioni, spesso direttamente 
collegabili allo status sociale, gli atteggiamenti dei giovani rispetto e al 
settore tessile e a quello calzaturiero. 

D’altra parte la ricerca conferma che, “se le conoscenze tacite, 
contestualizzate, hanno rappresentato un fattore di grande importanza nello 
sviluppo dei DI, non c’è dubbio però che le nuove sfide poste oggi dallo 
sviluppo tecnologico e dalla competizione internazionale richiedano un 
maggior dialogo con il sapere formalizzato, promosso e trasmesso dalla 
scuola, ma anche dai centri di servizio, di ricerca, dalle agenzie di sviluppo e 
di formazione superiore”. 

Le Linee guida sulla didattica orientativa, da leggere in stretta 
relazione con il Rapporto, costituiscono infine il naturale completamento 
della ricerca, finalizzata a fornire gli elementi sui quali costruire una stretta 
integrazione tra sistema scolastico-formativo e sistema imprenditoriale, 
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condizione ritenuta sempre più cruciale ai fini del rafforzamento della 
competitività dei distretti. 

L’impegno e le qualità professionali di tutti i collaboratori, cui rivolgo 
un personale e convinto ringraziamento, credo che abbia portato alla 
realizzazione di un prodotto in grado di dare, per la parte che gli compete, 
un contribuito positivo al complesso problema del rilancio del settore 
tessile, abbigliamento e calzaturiero. 

  
Giovanni Tranfaglia, 

dirigente scolastico dell’ISISS “G. Ronca di Solofra 
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Introduzione 
 
 
 
 

Il tessile, abbigliamento e calzaturiero, con il suo fondamentale 
contributo all’occupazione ed alla creazione di valore aggiunto, è tra i settori 
manifatturieri più importanti sia per l’economia italiana, che per quella 
europea. Il settore, che da sempre costituisce un’eccellenza del Made in 
Italy, è distribuito su tutto il territorio nazionale con la presenza di alcune 
concentrazioni locali di imprese in distretti industriali. L’ISTAT ha 
individuato sul territorio italiano 74 distretti industriali concentrati in 
maggior percentuale nelle aree del Nord e Centro Italia. 

I distretti costituiscono una forma originale di agglomerazione di 
imprese caratterizzata da una forte specializzazione industriale ossia da una 
particolare vocazione delle produzioni verso un determinato settore o più 
settori tra loro correlati. Essi sono considerati uno dei pilastri dell’economia 
italiana e sono divenuti oggetto di studio da parte di economisti e sociologi. 

Sin dai primi contributi di ricerca sui distretti italiani è stato 
evidenziato come la dimensione economica, pur fondamentale, non riesca 
da sola ad esprimere la natura peculiare del distretto industriale e la sua 
valenza competitiva. Nel distretto industriale gli aspetti economici, quali la 
specializzazione flessibile e la divisione interaziendale del lavoro, 
s’intrecciano con la forte integrazione sociale e culturale all’interno della 
comunità di imprese e di persone che popolano il distretto stesso. La 
letteratura sui distretti industriali ha largamente sottolineato l’importanza 
della conoscenza district-specific e dei meccanismi di generazione e 
trasferimento della stessa ai fini della competitività del sistema locale. La 
capacità di generare percorsi condivisi di creazione, accumulazione e 
condivisione di nuova conoscenza rappresenta la cifra fondamentale della 
vitalità di questi sistemi territoriali.  

L’importanza della conoscenza come risorsa strategica ha riportato al 
centro dell’attenzione la qualità del fattore umano come elemento chiave per 
la competitività di un’impresa. Il rafforzamento delle relazioni tra imprese e 
attori locali, quali scuole, università, centri di ricerca, può essere un efficace 
veicolo per accrescere la produzione di nuova conoscenza e renderla 
disponibile nel contesto territoriale. In quest’ottica si comprende 
l’importanza della formazione quale medium per la diffusione di conoscenze 
e per l’upgrading delle competenze professionali dei lavoratori in modo 
coerente con i mutamenti del contesto competitivo.  
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Nei sistemi produttivi locali il network di relazioni coinvolge, dunque, 
anche la filiera della formazione presente nel territorio, chiamata a proporre 
un’offerta formativa adeguata agli specifici fabbisogni delle imprese. Nel 
processo di produzione delle conoscenze e competenze è, infatti, 
fondamentale il sistema educativo locale in un determinato settore 
industriale. 

Queste considerazioni richiamano l’attenzione sull’importanza di una 
stretta integrazione tra sistema produttivo locale e sistema scolastico-
formativo ed il fondamentale ruolo della scuola nell’arricchire e rinnovare il 
patrimonio di competenze e conoscenze diffuse in un contesto locale 
attraverso le formazione dei giovani. 

Il rapporto di ricerca si propone di indagare i meccanismi che 
influenzano i giovani residenti nei distretti del settore tessile, abbigliamento 
e calzaturiero nella scelta di un percorso di studi inerente quel settore 
piuttosto che un percorso diverso. 

Nella prima parte vengono sintetizzati i principali riferimenti sulla 
teoria dei distretti industriali e definito lo scenario nel quale si collocano i 
distretti del settore, di recente identificato con l’acronimo TAC (tessile, 
abbigliamento e calzature). I principali studi sui distretti sono stati esaminati 
attraverso un’analisi desk. E’ stato poi selezionato un campione di sei 
distretti industriali, oggetto di più approfondite indagini. Con una lettura 
trasversale, il lavoro propone un’analisi comparativa dei distretti industriali 
selezionati, focalizzandosi in particolare sul modello di business delle 
imprese distrettuali, sulla loro apertura verso la competizione internazionale, 
sul ruolo che gli organismi di governance hanno giocato nello sviluppo dei 
distretti ed, infine, sul sistema formativo locale. 
La seconda parte riporta gli esiti di una ricerca sul campo che ha interessato 
gli istituti di istruzione superiore legati ai distretti campione e i giovani 
studenti che li frequentano. La ricerca si è basata sulla somministrazione di 
questionari agli studenti e la conduzione di focus group con esperti 
conoscitori del mondo scolastico e del territorio. 

Partendo da un’analisi socio-economica e normativa dei distretti 
selezionati, s‘indaga la socializzazione pre-lavorativa del campione di 
studenti, con l’idea di capire se la scuola sia effettivamente in grado di 
sviluppare percorsi culturali coerenti con il modello di sviluppo di piccola 
impresa ovvero se i processi di scolarizzazione che avvengono in seno alla 
scuola tecnica, anziché rafforzare il tessuto produttivo della zona, non 
indeboliscano il richiamo al lavoro industriale ed a quello autonomo, in 
particolare sulle nuove generazioni. 
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Due appendici contengono gli approfondimenti sui distretti industriali 
e le tabelle relative all’analisi empirica. 
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PARTE I 

I DISTRETTI INDUSTRIALI DEL TESSILE-ABBIGLIAMENTO-
CALZATURIERO IN ITALIA: INQUADRAMENTO TEORICO ED 

EVIDENZE EMPIRICHE 

1. I distretti industriali: un inquadramento teorico 
 
 
 
 
1.1 Aspetti definitori 

I distretti costituiscono una forma originale di agglomerazione di 
imprese, caratterizzata da una forte specializzazione industriale, ossia da una 
particolare vocazione delle produzioni verso un settore o più settori tra loro 
correlati. Nella loro forma tradizionale, essi sono sistemi manifatturieri 
locali, formati da numerose imprese artigiane e industriali, soprattutto di 
piccole e piccolissime dimensioni, legate fra loro da strette relazioni. In 
tempi recenti, il dibattito sui distretti, considerati uno dei pilastri 
dell’economia italiana (Fortis e Quadrio Curzio, 2006), è stato fortemente 
alimentato dai cambiamenti indotti dal fenomeno della globalizzazione. 

La definizione di distretto industriale si deve in larga parte 
all’economista inglese Alfred Marshall (1972), il quale, nei suoi Principles 
of Economics, sottolineò il ruolo delle economie esterne quale elemento 
fondamentale grazie al quale le piccole imprese possono conseguire i 
vantaggi tipici della produzione su grande scala, in virtù di una forte 
concentrazione in un’area geografica ben delimitata. Il successo del modello 
distrettuale si è tradizionalmente basato sul ruolo chiave giocato da quelle 
che lo stesso Marshall definì le economie esterne di distretto, contrapposte 
alle economie interne alle imprese, derivanti invece dalle dimensioni 
aziendali, ossia dall’aumento della scala di produzione: nelle economie 
esterne le imprese distrettuali hanno trovato compensazione alla mancanza 
di economie di scala interne. 

Gli studi di matrice economica sottolineano la natura del distretto 
quale forma di organizzazione delle attività economiche alternativa alla 
grande impresa. Nel distretto la divisione del lavoro, che tipicamente si ha 
all’interno della grande impresa, viene realizzata tra imprese diverse, 
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fortemente concentrate in un’area geografica e specializzate in fasi differenti 
del ciclo produttivo. Specializzazione e concentrazione spaziale favoriscono 
la formazione di manodopera specializzata, la diffusione di saperi e di 
conoscenza e il formarsi di un’atmosfera industriale favorevole, ossia una 
risorsa immateriale ascrivibile al contesto in quanto tale. Essa si traduce in 
un vantaggio per le imprese appartenenti al distretto e, nel contempo, in una 
barriera rispetto a concorrenti esterni ad esso, i quali non beneficiano delle 
medesime condizioni di accesso a conoscenze e informazioni. 

I vantaggi di questo tipo di organizzazione delle attività economiche 
risiedono nell’elevata flessibilità, unita alla specializzazione. La flessibilità 
deriva dal fatto che le piccole imprese, proprio in ragione della forte 
specializzazione e della produzione in piccola serie, possono valorizzare 
competenze specifiche, di tipo artigianale, e conservano una forte capacità 
di adattamento alle mutevoli esigenze della domanda (Sammarra, 2003). 

Le economie di distretto, tuttavia, non si limitano soltanto alle (pur 
rilevanti) economie di specializzazione, ma includono economie di 
apprendimento ed economie di creatività e d’innovazione (Bellandi, 2003): 
le prime sono legate alle caratteristiche del mercato del lavoro locale e 
derivano dalla presenza in loco di elevate capacità professionali; le seconde 
si traducono in capacità innovativa diffusa, grazie alla prossimità degli 
attori, alla condivisione di competenze settoriali e di esperienze, alla 
formazione tecnico-scientifica avanzata. 

Alle ricerche di Becattini (1979, 1991, 2000) si deve un contributo 
decisivo alla definizione del distretto industriale quale oggetto d’analisi ‘a 
metà’ tra settore e imprese. Il distretto è divenuto così oggetto di studio di 
economisti e sociologi (tra gli altri, Brusco, 1989; Dei Ottati, 1995; Bellandi 
e Sforzi, 2001). 

La forte concentrazione spaziale di imprese e l’elevata 
specializzazione produttiva sono i primi due elementi distintivi di un 
distretto industriale. A tali elementi si associa, inoltre, l’elevata divisione del 
lavoro tra le imprese locali e la conseguente forte interdipendenza tra le 
stesse. Le imprese, di piccole e talvolta piccolissime dimensioni, si 
specializzano in fasi produttive specifiche, il che favorisce lo sviluppo di 
competenze fortemente specializzate e dà luogo ad un processo di divisione 
del lavoro inter-aziendale. Nel distretto si realizza, quindi, un processo 
completo di produzione, ossia si riproduce l’attività tipica della grande 
impresa verticalmente integrata. 

Ulteriori elementi di specificità del modello distrettuale sono la 
formazione di un mercato del lavoro unico e originale e l’esistenza di un 
mix di complesse relazioni di cooperazione e competizione tra le imprese 
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distrettuali. Tra i beni/servizi realizzati sussistono relazioni di 
complementarità in taluni casi (ponendosi le imprese a livelli diversi della 
filiera produttiva) e di sostituibilità in altri. Da esse derivano, 
rispettivamente, relazioni di cooperazione e competizione.  

Le relazioni di complementarità sono fondamentali in quanto 
assicurano la ricomposizione della filiera a livello complessivo di distretto e 
sono alla base della riduzione dei costi di transazione. La peculiare 
‘atmosfera industriale’ del distretto, la condivisone di linguaggi, 
consuetudini e tradizioni assicura un efficiente coordinamento ed 
integrazione tra le attività complementari svolte dai vari operatori. Questo 
aspetto rimanda al ruolo del capitale sociale (Coleman, 1988, 1990; 
Lipparini, 2002), di cui il distretto ha un’elevata dotazione, e si può cogliere 
appieno non tanto attraverso analisi economiche, bensì tenendo presente la 
dimensione culturale e sociale del sistema territoriale, ossia l’esistenza di 
relazioni di fiducia, di rapporti personali e professionali consolidati. Imprese 
con specializzazione analoga hanno invece relazioni di competizione. La 
concorrenza è uno degli elementi che fa sì che vi sia stimolo 
all’innovazione, all’imitazione e alla diffusione delle best practices 
(Bonaccorsi e Thoma, 2006), con benefici in termini di mantenimento e 
innalzamento dei livelli di competitività del distretto nel suo complesso.  

Infine, va segnalato, come ulteriore elemento caratterizzante dei 
distretti, la forte natalità di imprese, a sua volta legata all’elevata mobilità 
del lavoro. Sono frequenti i fenomeni di gemmazione d’impresa, attivati da 
soggetti che, dopo un’esperienza di lavoro come dipendenti, creano una 
nuova impresa. 

Sin dai primi contributi di ricerca sui distretti italiani è stato 
evidenziato che la dimensione economica non esprime per intero la natura 
peculiare del distretto industriale. Oltre l’elemento economico in senso 
stretto, vi è una componente di natura sociale, storico-culturale, che attiene 
alla comunità di persone, ai valori, alla cultura, ai saperi accumulati 
localmente. I distretti industriali italiani sono, infatti, caratterizzati da una 
forte identità storica e socio-culturale, che funge da collante tra le imprese, 
gli attori sociali e il territorio. Becattini (1989, p. 112) definisce il distretto 
industriale “un’entità socio-territoriale caratterizzata dalla compresenza 
attiva, in un’area territoriale circoscritta, naturalisticamente e storicamente 
determinata, di una comunità di persone e di una popolazione di imprese 
industriali”. Dunque, non è soltanto l’esistenza di una forte agglomerazione 
di imprese a fare da elemento costitutivo del distretto. 

Aspetti economici, quali la specializzazione flessibile e la divisione 
interaziendale del lavoro, s’intrecciano con la forte integrazione sociale e 
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culturale all’interno della comunità di imprese e di persone che popolano il 
distretto. Le due dimensioni sono strettamente collegate, giacché la 
condivisione di valori storicamente consolidati, nonché i rapporti di 
amicizia e parentela spiegano la capacità dei distretti di abbattere i costi di 
transazione e, in generale, i problemi legati all’incertezza e al rischio di 
comportamenti opportunistici, che caratterizzano il ricorso al mercato quale 
meccanismo di governance (Williamson, 1975). 

Il distretto, quindi, non è soltanto una popolazione di imprese, ma un 
ambiente sociale, una comunità di persone che condividono cultura, storia, 
linguaggio e saperi, valori e regole di comportamento, che determinano 
fiducia e coesione sociale. Intense relazioni sociali, di natura informale, 
basate su amicizia e parentela, regole condivise consolidate e consuetudini 
fanno sì che il coordinamento tra le imprese si realizzi in modo 
‘automatico’, senza costi legati al ricorso al mercato e al tempo stesso 
facilitano la condivisione e lo scambio di informazioni (Dei Ottati, 1995). In 
quest’ottica, il distretto industriale rappresenta una rete, in primo luogo, 
fiduciaria, che si alimenta attraverso il capitale sociale formatosi in un dato 
territorio. Giocano un ruolo chiave nella formazione della peculiare 
‘atmosfera industriale’ del distretto non solo le imprese, ma anche le 
istituzioni locali, quali centri di formazione e di servizi per le imprese, 
università, scuole, pubblica amministrazione locale, agenzie per lo sviluppo, 
banche e, in generale, enti e strutture espressione dell’associazionismo 
territoriale e imprenditoriale. Di volta in volta, in modo diverso a seconda 
dei contesti, questi attori locali hanno contribuito all’emergere del distretto e 
al rafforzamento della sua identità. 

 
 

1.2 I meccanismi di generazione e diffusione di conoscenza nei distretti 
La letteratura sui distretti industriali ha largamente sottolineato 

l’importanza della conoscenza district-specific e dei meccanismi di 
generazione e trasferimento della stessa ai fini della competitività del 
sistema locale. Il distretto è stato definito come un sistema cognitivo, come 
“un meta-contesto, caratterizzato da un’alta densità di luoghi in cui si 
produce conoscenza, rappresentati dai singoli contesti aziendali e da un 
altrettanto elevata densità interna di trasferimento della conoscenza” 
(Camuffo e Grandinetti, 2006). La capacità di generare percorsi condivisi di 
creazione, accumulazione e condivisione di nuova conoscenza rappresenta 
la cifra fondamentale della vitalità di questi sistemi territoriali.  

Nelle imprese distrettuali l’apprendimento interno è favorito 
dall’elevata specializzazione e dalla scarsa formalizzazione che caratterizza 
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l’organizzazione, data la dimensione aziendale tipicamente limitata. Il 
patrimonio di conoscenze delle imprese distrettuali si arricchisce soprattutto 
grazie ad un apprendimento attraverso il ‘fare’.  Nel contempo, relazioni 
stabili e durature, non solo formali, ma anche di carattere informale, 
caratterizzano le imprese del distretto e sono strettamente legate all’alta 
divisione del lavoro inter-impresa, la quale favorisce l’interazione, lo 
scambio di esperienze e informazioni. Le forti interdipendenze tra le attività 
delle imprese distrettuali fanno sì che si creino e si consolidino nel tempo 
relazioni collaborative, che divengono, pertanto, la sede privilegiata di 
meccanismi di apprendimento e di condivisione di conoscenze (Nonaka e 
Takeuchi, 1995).  

Nei distretti hanno luogo, inoltre, dinamiche di apprendimento 
collettivo (Camagni e Capello, 2002b), il cui setting è cioè rappresentato 
proprio dal contesto locale. Si tratta di processi di produzione della 
conoscenza unici, perché contestualizzati nel territorio. La vocazione 
produttiva delle comunità distrettuali è il frutto di competenze specializzate, 
accumulatesi nel tempo, che costituiscono il patrimonio intangibile su cui si 
fonda la competitività del distretto. Questo sapere contestuale è parte 
integrante del vantaggio competitivo delle imprese e del sistema territoriale. 

I meccanismi di apprendimento collettivo nei distretti sono favoriti 
dalla prossimità spaziale e organizzativa e dal sistema di relazioni che 
legano gli attori del territorio (Rullani 2002; Camagni e Capello, 2002a, 
2002b). I processi di trasferimento e diffusione della conoscenza si attivano, 
anche in modo inconsapevole, attraverso i continui processi imitativi tra le 
imprese e attraverso la formazione, la mobilità e il turnover dei lavoratori. 
La presenza di un mercato locale del lavoro qualificato, l’alta mobilità dei 
lavoratori all’interno del distretto e, nel contempo, la bassa mobilità 
all’esterno dello stesso fanno sì che siano potenziati i meccanismi di 
trasferimento di conoscenza.  

È nella particolare natura del mercato del lavoro locale, ossia 
nell’elevata mobilità e specializzazione delle risorse umane che si trovano le 
determinanti dell’apprendimento collettivo e del trasferimento di 
conoscenza tacita. Il concetto di apprendimento chiama in causa, in primo 
luogo, l’individuo. In altri termini, un’impresa apprende quando i suoi 
membri apprendono. In alternativa, un'impresa acquisisce nuova conoscenza 
quando immette nella sua organizzazione nuove persone, dotate delle 
conoscenze e delle skills di cui essa ha bisogno. La mobilità interaziendale 
delle risorse umane è un meccanismo fondamentale di trasferimento di 
conoscenza nei distretti industriali (Camuffo e Grandinetti, 2006). 
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Le ‘competenze esclusive’, accumulate nei distretti, hanno un carattere 
fortemente district-specific, in quanto le best practices e le innovazioni sono 
facilmente appropriabili all’interno del distretto, ma limitatamente diffuse al 
di fuori dei confini dello stesso. Tali competenze sono, però, soggette ad 
erosione e a fenomeni di obsolescenza. Occorre continuamente rigenerare 
tali competenze e diversificare il loro campo di applicazione. D’altro canto, 
l’enfasi sull’apprendimento collettivo e sul carattere fortemente localizzato 
dei processi innovativi nonché sulle barriere che il distretto erige rispetto 
all’esterno pone un problema: da un lato, il contesto favorisce la diffusione e 
la ricombinazione delle conoscenze locali; dall’altro gli stessi meccanismi  
alla base dell’apprendimento collettivo alimentano il rischio di lock-in 
cognitivo del sistema locale. In altri termini, il sistema cognitivo distrettuale 
rischia di essere un sistema chiuso, nel quale i processi di apprendimento 
dall’esterno sono piuttosto limitati, mentre le dinamiche di apprendimento 
sono tutte centrate sui processi che avvengono all’interno del distretto, in 
ragione della prossimità tra le imprese. Tale condizione di chiusura appare 
poco sostenibile nel tempo: il rischio di lock in cognitivo appare tanto più 
rilevante quanto più si hanno mutamenti nei contesti competitivi e crescono 
le pressioni concorrenziali provenienti dall’esterno. 

 
 

1.3 Formazione, capitale umano e competitività del distretto industriale 
La centralità del capitale umano è ormai riconosciuta tanto nella teoria 

quanto nell’esperienza concreta del mondo produttivo. L’importanza della 
conoscenza come risorsa strategica ha riportato al centro dell’attenzione la 
qualità del fattore umano come elemento chiave per la competitività di 
un’impresa come di un territorio. Il rafforzamento delle relazioni tra imprese 
e attori locali, quali università, scuole, centri di ricerca, può essere un 
veicolo fondamentale per accrescere la produzione di nuova conoscenza e 
renderla disponibile nel contesto territoriale. In quest’ottica si comprende 
l’importanza della formazione quale medium per la diffusione di conoscenze 
e per l’upgrading delle competenze professionali dei lavoratori in modo 
coerente con i mutamenti del contesto competitivo.  

Al forte richiamo alla centralità dell'apprendimento e al ruolo chiave 
delle risorse umane deve necessariamente fare riscontro un'attenzione al 
rafforzamento della dotazione di “capitale umano” delle imprese e allo 
sviluppo di nuove competenze e conoscenze in grado di assicurare il 
costante aggiornamento culturale e professionale e il superamento dei 
problemi di obsolescenza che contesti competitivi dinamici inevitabilmente 
comportano. 
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I distretti italiani beneficiano spesso della presenza e del ruolo attivo 
di istituzioni locali, quali i centri di formazione e di servizi specializzati per 
le imprese, le università, le banche locali e le strutture dell’associazionismo 
imprenditoriale (territoriale o per categorie). Questi attori svolgono un ruolo 
d’integrazione nel distretto. In tal senso, anche lo sviluppo del sistema 
educativo locale può agire come veicolo fondamentale per accrescere il 
livello di coesione e cooperazione e per aiutare gli attori produttivi a 
prendere coscienza di essere un sistema organico. 

 
 
1.3.1 Il ruolo del sistema scolastico 
Si assiste, in molti casi, ad iniziative tese a riscoprire e rafforzare 

l’identità del distretto, cercando di offrire un contributo al miglioramento 
del contesto locale. Tali iniziative riguardano soprattutto nuove politiche 
formative, destinate a migliorare l’adattabilità dei lavoratori alle rinnovate 
esigenze del mercato del lavoro. 

L’aspetto più evidente di tale fenomeno risiede proprio nelle diverse 
forme di intervento formativo di cui le imprese stesse sono rese 
protagoniste. Si pensi all’apprendistato professionalizzante, alla presenza 
attiva delle imprese nei servizi per la transizione dalla scuola e 
dall’Università al lavoro, ai saloni dell’impiego, ai career day, alle 
testimonianze industriali, alle tesi in azienda, ai project work, etc. In tale 
ottica va letta anche la proliferazione di scuole e corsi di formazione 
direttamente gestiti dalle imprese o dai loro consorzi1.  

Particolare rilievo e diffusione tra le imprese sta assumendo l’analisi 
dei fabbisogni di competenze. Tale strumento presuppone la capacità delle 
imprese di fare auto-diagnosi, elaborare un quadro affidabile della propria 
domanda di professionalità e comunicare al sistema formativo i profili 
professionali richiesti. Si tratta di un’analisi che può giocare un ruolo molto 
importante nello sviluppo di un determinato sistema locale, se riesce a 
prefigurare realisticamente verso quali campi di attività (ed attraverso quali 
modalità di riorganizzazione dei processi produttivi) sia necessario orientare 
l’intervento formativo. 

Lo scopo della rilevazione dei fabbisogni formativi è quello di 
individuare le competenze più adeguate e le migliori modalità di 
formazione, mediando e ricercando il consenso tra i diversi attori del 

                                                 
1 Si pensi alle scuole associate a Sfc - Sistemi formativi Confindustria – alle aziende 
speciali del sistema camerale, alla formazione aziendale e ai master accreditati Asfor. 
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sistema produttivo. Un diretto coinvolgimento di questi ultimi è 
fondamentale nel prefigurare gli equilibri e le tendenze dei sistemi 
professionali, nonché le caratteristiche delle competenze richieste. 

Nei sistemi produttivi locali il network di relazioni coinvolge, dunque, 
anche la filiera della formazione presente nel territorio, chiamata a proporre 
un’offerta formativa adeguata agli specifici fabbisogni delle imprese. Tale 
network di relazioni fa sì che si determini un’integrazione della filiera della 
formazione con gli interlocutori esterni, mettendo in rete una pluralità di 
soggetti pubblici e privati. In tal modo, l’offerta formativa generata dal 
sistema integrato è capace di supportare i processi di crescita dei sistemi 
produttivi locali e di rispondere coerentemente sia ai bisogni formativi 
espressi dal tessuto produttivo e sociale, che alle esigenze personali dei 
giovani in via di formazione e degli adulti occupati.  

La filiera formativa integra una pluralità di soggetti: scuole di base; 
istituti tecnici; istituti professionali; centri di formazione professionale; corsi 
di formazione tecnica superiore; corsi universitari professionalizzanti; corsi 
master; centri di educazione permanente. 

Negli ultimi anni è emersa l’esigenza di una stretta integrazione tra 
sistema produttivo locale e sistema scolastico-formativo, che è anche 
diventata un obiettivo strategico alla base delle politiche nazionali e 
regionali. Nel processo di produzione delle conoscenze e competenze è, 
infatti, fondamentale il sistema educativo locale in un determinato settore 
industriale. Queste considerazioni portano, quindi, in primo piano il ruolo 
della scuola nell’arricchire e rinnovare il patrimonio di competenze e 
conoscenze diffuse in un contesto locale attraverso le formazione dei 
giovani. 

Attraverso l’integrazione e la sinergia tra il sistema dell’istruzione, 
quello del lavoro e della ricerca è possibile: 

- soddisfare specifiche esigenze di cambiamento delle imprese 
appartenenti ad un sistema produttivo locale; 

- facilitare l’accesso dei giovani nel mercato del lavoro; 
- affrontare i problemi di obsolescenza professionale dovuta al 

modificarsi dell’ambiente competitivo e produttivo. 
 
 

1.4 L’evoluzione del distretto e le sfide della globalizzazione  
Lungi dal rappresentare una realtà statica, i distretti industriali sono 

soggetti a processi di cambiamento ed evoluzione. In particolare, il 
fenomeno della globalizzazione ha contribuito fortemente ai processi di 
cambiamento nella configurazione dei distretti industriali e nel contempo ha 
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posto con forza crescente l’interrogativo sul futuro dei distretti stessi 
(Humphrey e Schmitz, 2002; Sammarra e Belussi, 2006). 

Nel distretto sono connaturati alcuni elementi di contraddizione. Uno 
già evidenziato nelle pagine precedenti è quello relativo al mix di 
cooperazione/competizione che ha tradizionalmente caratterizzato il sistema 
distrettuale. In tempi più recenti, per effetto dei cambiamenti nei contesti 
competitivi, si sono accentuati altri elementi di contraddizione, che fanno 
riferimento al binomio ‘locale/globale’. Alcuni autori (Storper, 1997; Porter, 
1998) hanno parlato di location paradox, per sottolineare questa (apparente) 
contraddittorietà tra crescente globalizzazione e localizzazione in un cluster 
quale elemento chiave del vantaggio competitivo di un’impresa. 

Nella loro forma tradizionale i distretti industriali italiani si sono 
sviluppati essenzialmente come reti contestuali chiuse. La relativa chiusura 
di questi sistemi verso l’esterno ha costituito in passato un punto di forza, 
giacché ha contribuito a rafforzarne la coesione interna e l’identità 
collettiva. Oggi, però, questo carattere di quasi autoreferenzialità appare 
rischioso. A partire dalla metà degli anni novanta, e con intensità crescente 
all’inizio del nuovo secolo, diversi distretti hanno mostrato sempre più 
evidenti segnali di crisi, in termini di calo dei volumi di produzione ed 
export. 

La globalizzazione ha portato alla luce nuovi player molto aggressivi 
in termini di concorrenza sui prezzi e, nel contempo, ha messo a nudo limiti 
del modello distrettuale, che in passato sembravano meno decisivi (Mariotti 
et al., 2006): fragilità delle formule imprenditoriali e degli assetti 
organizzativi, compresi i limiti del family business e i gap in termini di 
dotazione di risorse manageriali delle piccole imprese;  carenza di capacità e 
competenza nei servizi e nelle attività di marketing, nella finanza, nelle 
attività Internet-based; difficoltà ad assimilare le tecnologie a matrice estera 
e ad accogliere gli standard di qualità imposti dalle grandi catene 
internazionali di subfornitura e di acquisto; carenza di risorse da destinare 
ad investimenti in asset immateriali, capaci di assicurare ritorni nel lungo 
periodo, in termini di acquisizione di nuove fonti di vantaggio competitivo.  

Il location paradox è emerso in tutta la sua forza, imponendo ai 
distretti la difficile sfida di far convivere gli storici vantaggi del radicamento 
locale con l’esigenza di maggiore apertura ai mercati internazionali e ai 
nuovi circuiti di approvvigionamento dei fattori produttivi e della 
produzione. Tali circuiti impongono la trasformazione delle tradizionali reti 
locali in reti transazionali, attraverso un ripensamento dei modelli di 
business consolidati e delle tradizionali catene del valore. 
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La globalizzazione ha ridimensionato l’importanza di alcuni elementi 
di prossimità spaziale, che tipicamente hanno caratterizzato i sistemi 
distrettuali. In altri termini, le tradizionali economie esterne, che hanno 
permesso in passato a tante piccole e piccolissime imprese di superare i 
limiti derivanti dalla piccola dimensione, consentono sempre meno (o, al 
limite, non consentono più) di colmare i gap in termini di competenze 
aziendali che oggi si sono manifestati .  Il rischio è che le imprese siano 
incapaci di elaborare risposte strategiche nuove, in termini di mutamenti nei 
prodotti/mercati/tecnologie, confidando sul perpetuarsi automatico dei 
tradizionali elementi di vantaggio competitivo. Pertanto, quegli stessi fattori 
di successo del passato, la particolare atmosfera industriale dei distretti e le 
tradizionali economie esterne di tipo marshalliano rischiano di essere vincoli 
al cambiamento.  

Oltre a determinare l’irrompere nei mercati europei di nuovi 
concorrenti localizzati in paesi a basso costo del lavoro, la globalizzazione 
ha prodotto l’effetto di sviluppare nuovi circuiti cognitivi a livello mondiale 
ed ha così favorito l’apertura verso l’esterno soprattutto delle imprese 
distrettuali più dinamiche, le quali hanno scoperto come i vantaggi e le 
opportunità legate alla collaborazione con partner anche molto lontani 
potessero essere più vantaggiose rispetto alle relazioni con partner interni al 
distretto.  

Secondo una prospettiva di tipo cognitivo, il distretto è un sistema 
caratterizzato da processi di apprendimento e di sviluppo/diffusione di 
conoscenza fortemente localizzato, legati alle imprese e agli attori locali, 
alla loro capacità d’interazione. Poiché l’elemento ‘locale’ connota 
fortemente le dinamiche di apprendimento, è opportuno chiedersi se e in che 
misura esse siano ancora rilevanti e quale effetto subiscano in uno scenario 
come quello attuale, caratterizzato da processi d’internazionalizzazione, da 
crescenti interdipendenze economiche su scala globale, dalla forte 
diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Questi 
fenomeni sembrano ridimensionare l’effetto ‘localizzazione’ e, in tal modo, 
sembrano minare l’identità stessa del distretto (Sammarra e Biggiero, 2001). 
In altri termini, ci si interroga se e in che misura il distretto possa ancora 
porsi quale modello efficiente di organizzazione delle attività economiche.  

Mentre in passato la globalizzazione è apparso come un fenomeno 
guidato essenzialmente dalle strategie delle grandi imprese, processi di 
delocalizzazione produttiva e di riconfigurazione della catena del valore su 
scala globale interessano in misura crescente anche le piccole e medie 
imprese distrettuali. Diversi studi mostrano chiaramente questa evoluzione 
(Corò e Rullani, 1998; Corò e Volpe, 2004, Tattara et al., 2006). Alcuni 
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studiosi (Rullani, 1998; Rullani e Micelli, 2004) interpretano la 
globalizzazione delle imprese distrettuali soprattutto come globalizzazione 
delle conoscenze, piuttosto che come una ‘de-territorializzazione’ delle 
attività di produzione, ossia un distacco dalla rete locale. Si tratta piuttosto 
di creare nuove forme di divisione del lavoro, che coinvolgano tanto il 
territorio d’origine, quanto i luoghi di destinazione (Rullani e Micelli, 
2004), ossia i mercati esteri nei quali si sviluppano nuove relazioni di 
fornitura, di distribuzione e di approvvigionamento di servizi.  

Studi condotti sull’evoluzione dei distretti evidenziano l’emergere di 
forme di apprendimento ‘lontane’ e di reti locali aperte, attivamente inserite 
nei circuiti globali della conoscenza e nei sistemi internazionali della 
produzione (Lipparini 1995; Coro e Grandinetti, 1999, 2001). In molti casi, 
è l’ingresso di imprese multinazionali a favorire l’immissione di nuove 
conoscenze nel contesto locale. 

Questo processo incide fortemente sulla struttura originaria e sugli 
attori del distretto e può avere anche effetti distruttivi sul capitale sociale 
locale e l’atmosfera cooperativa (Belussi et al., 2009). E’ soprattutto il 
principio della prossimità geografica ad esser stato intaccato (Antoldi, 
2006): mentre in passato la filiera del distretto era interamente sviluppata 
nel territorio, oggi tale filiera si è estesa in più luoghi (geografici, ma anche 
culturali), richiedendo alle imprese del distretto capacità di coordinamento 
della supply chain molto più ampie. In un contesto globale si affermano 
nuovi modelli di specializzazione produttiva, cresce l’integrazione dei 
sistemi internazionali di divisione del lavoro e si offrono nuove e maggiori 
opportunità di riconfigurazione della catena del valore su scala globale. 

Il sistema cognitivo distrettuale è, perciò, sempre più ‘obbligato’ ad 
aprirsi ai set di conoscenza generati in altri luoghi del mondo. I tradizionali 
meccanismi di apprendimento localizzato si intrecciano con dinamiche di 
apprendimento esterne, ossia attivate all’interno di reti di collaborazioni che 
vanno bel al di là dei tradizionali confini distrettuali. Si affermano, quindi, 
nuovi percorsi evolutivi, basati su differenti mix di globalizzazione e 
localizzazione. 

Le imprese distrettuali hanno la necessità di realizzare un 
riposizionamento competitivo attraverso una maggiore qualità della propria 
offerta e l’implementazione di innovazioni di prodotto/processo. In tale 
ottica, lo sviluppo di nuove competenze, maggiori investimenti in asset 
immateriali e una maggiore qualificazione della forza lavoro, attraverso 
l’upgrading delle competenze esistenti e il superamento dei rischi di 
obsolescenza, rappresentano tappe importanti del processo di rafforzamento 
della competitività aziendale. 



 12

In sintesi, negli ultimi anni, la crescente concorrenza dei paesi di 
nuova industrializzazione ha incrementato fortemente il rischio per molti 
distretti di un vero e proprio dissolvimento del sistema locale, facendo venir 
meno i vantaggi per le imprese distrettuali associati alle tradizionali 
economie esterne di tipo marshalliano. Tuttavia, sembra inopportuno parlare 
di crisi del distretto tout court. Le imprese distrettuali presentano profili e 
caratteristiche ben diverse tra loro: le imprese più piccole, a basso contenuto 
di tecnologia, con un limitato potere contrattuale, sono sempre più messe ai 
margini, ma altre imprese hanno raccolto e vinto la sfida di posizionarsi su 
nicchie profittevoli di mercato, puntando sulla differenziazione basata sulla 
qualità dei propri prodotti e facendo leva sugli aspetti più significativi 
dell’Italian style, ossia un mix vincente di artigianalità, eleganza, design, 
tecnologia (De Rita, 2006). 

Oltre a nuove risposte da parte del mondo imprenditoriale, si rendono 
necessari anche interventi coerenti di politica industriale e un’azione 
coordinata da parte di tutti gli attori che operano nel distretto. Attori 
istituzionali e policy makers locali possono svolgere un ruolo decisivo per 
orientare e sostenere i processi evolutivi dei distretti. Le azioni poste in 
essere da questi soggetti devono, da un lato, sostenere i processi 
d’innovazione e internazionalizzazione delle imprese distrettuali e, 
dall’altro, preservare e favorire le relazioni locali e i meccanismi virtuosi 
che rendono il distretto industriale un sistema locale d’innovazione 
(Camuffo e Grandinetti, 2006). In quest’ottica, i soggetti appartenenti al 
sistema educativo locale possono erogare servizi importanti per le imprese 
distrettuali, che supportino l’implementazione di progetti riguardanti le 
innovazioni di prodotto/processo, l’innalzamento della qualità delle 
produzioni, la proiezione sui mercati internazionali e lo sviluppo 
organizzativo nella direzione di un rafforzamento delle competenze 
manageriali. 
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2. Selezione dei distretti campione e metodologia d’indagine 
 
 
 
 

L’indagine sui meccanismi che inducono i giovani italiani e le loro 
famiglie a scegliere percorsi formativi legati ai distretti dei settori tessile- 
abbigliamento e calzaturiero ha richiesto la selezione di un distretto 
campione per ciascuno dei due settori, nelle tre aree geografiche del Paese. 
Si è reso, pertanto, necessario individuare sei distretti industriali (tre per 
ogni settore) sui quali svolgere un’analisi desk e una successiva ricerca sul 
campo (descritta più dettagliatamente nella seconda parte del lavoro). 

La selezione è basata sulla banca dati del ‘Club dei distretti’ 
(www.clubdistretti.it), fonte ritenuta per molti versi più aggiornata rispetto 
alla banca dati ISTAT 2001, alla quale si è comunque fatto riferimento in 
altre parti del lavoro. Il processo di selezione ha previsto diversi passaggi 
metodologici tesi a considerare sia gli aspetti economico-industriali che 
quelli sociali dei distretti. In particolare, una prima fase di tale processo ha 
riguardato la scelta di un set di indicatori che guardassero al livello di 
sviluppo imprenditoriale dei distretti, sia dal punto di vista dimensionale che 
della ricaduta occupazionale sul territorio. 

In merito al primo aspetto sono stati scelti i seguenti indicatori: 
- Numero di unità locali del distretto; 
- Numero di occupati nel distretto. 
Per la seconda dimensione è stato scelto il numero di addetti occupati 

nel distretto ogni 100 abitanti. 
Il focus della ricerca sull’atteggiamento dei giovani e delle loro 

famiglie verso i distretti industriali ha imposto un ulteriore parametro di 
selezione, costituito dalla presenza di istituti scolastici che avessero un 
indirizzo di studi legato al distretto industriale. 

Le tabelle 2.1 e 2.2 mostrano i distretti industriali appartenenti ai 
settori tessile-abbigliamento e calzaturiero presenti nelle diverse regioni 
d’Italia e le principali caratteristiche demografiche ed industriali, ad alcune 
delle quali fanno riferimento gli indicatori prescelti. 
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Tab. 2.1 – distretti del settore tessile-abbigliamento per regione 
Denominazione Regione Imprese Addetti Addetti per 

impresa Abitanti Addetti ogni 
100 abitanti

PESCOPAGANO BASILICATA -                 -                 -                 2.000              -                 
SAN GIUSEPPE VESUVIANO CAMPANIA 3.000              10.000            3                     112.700          9                     
SAN MARCO DEI CAVOTI CAMPANIA 60                   1.200              20                   40.000            3                     
SANT'AGATA DE' GOTI - CASAPULLA CAMPANIA 192                 1.500              7,81                252.771          0,59                
CALITRI CAMPANIA 47                   250                 5,32                25.000            1,00                
CARPI EMILIA ROMAGNA 1.158              7.239              6,25                88.700            8,16                
VALLE DEL LIRI LAZIO 200                 2.000              10,00              103.000          1,94                
COMO LOMBARDIA 14.528            73.380            5                     190.107          39                   
GALLARATESE LOMBARDIA 2.900              27.000            9                     46.428            58                   
VAL SERIANA LOMBARDIA 395                 7.253              18,36              47.140            15,39              
LECCHESE LOMBARDIA 160                 3.227              20,17              25.997            12,41              
BASSA BRESCIANA LOMBARDIA 134                 1.888              14,09              40.000            4,72                
PESARO-URBINO MARCHE 153                 4.700              30,72              25.275            18,60              
CINGOLI MARCHE -                 -                 -                 -                 -                 
MONDOLFO MARCHE -                 -                 -                 -                 -                 
OSTRA MARCHE -                 -                 -                 -                 -                 
PERGOLA MARCHE -                 -                 -                 -                 -                 
SANT'ANGELO IN VADO MARCHE -                 -                 -                 -                 -                 
SASSOCORVARO MARCHE -                 -                 -                 -                 -                 
URBANIA MARCHE -                 -                 -                 -                 -                 
URBISAGLIA MARCHE -                 -                 -                 -                 -                 
COSSATO PIEMONTE 820                 14.636            18                   43.160            34                   
BIELLA PIEMONTE 1.500              25.000            16,67              187.249          13,35              
TRIVERO PIEMONTE 206                 2.956              14,35              12.113            24,40              
CORTEMILIA PIEMONTE 81                   1.223              15,04              5.083              24,06              
GATTINARA BORGOSESIA PIEMONTE 934                 5.621              6,02                58.376            9,63                
CREVACUORE PIEMONTE 101                 788                 7,82                6.720              11,73              
TOLLEGNO PIEMONTE 172                 1.441              8,35                13.268            10,86              
OLEGGIO-VARALLO POMBIA PIEMONTE 775                 2.503              3,23                47.174            5,31                
CHIERI COCCONATO PIEMONTE 881                 2.300              2,61                80.085            2,87                
REVELLO PIEMONTE 80                   360                 4,49                6.680              5,38                
SANFRONT PIEMONTE 60                   136                 2,25                4.028              3,38                
BRONTE SICILIA 15                   600                 40,00              18.512            3,24                
PRATO TOSCANA 9.000              50.000            5,56                300.000          16,67              
EMPOLI TOSCANA 900                 4.000              4,44                143.000          2,80                
CASENTINO - VAL TIBERINA TOSCANA 250                 3.900              15,60              75.383            5,17                
UMBERTIDE UMBRIA 330                 2.967              8,99                8.196              36,20              
VERONA PRONTO MODA VENETO 135                 6.418              47,54              826.582          0,78                
VENETO SISTEMA MODA VENETO 183                 12.238            67                   -                 -     
Fonte: ns. elaborazione su dati Distretti Italiani (2007) 
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Tab. 2.2 – distretti del settore pelli, cuoio e calzature per regione 
Denominazione Regione Unità locali 

manifatturiere

Addetti alle unità 
locali 

manifatturiere

Addetti per unità 
locali 

manifatturiere
Abitanti Addetti ogni 100 

abitanti

GRUMO NEVANO CAMPANIA 1.200                  9.000                  8                         450.566              2                         
FUSIGNANO E BAGNACAVALLO EMILIA ROMAGNA 80                       840                     11                       23.478                4                         
SAN MAURO IN PASCOLI EMILIA ROMAGNA 205                     3.000                  15                       32.624                9                         
BASSA BRESCIANA LOMBARDIA 109                     1.226                  11                       35.000                4                         
VIGEVANO LOMBARDIA 618                     6.000                  10                       100.524              6                         
CIVITANOVA MARCHE MARCHE N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
FERMANO MACERATESE MARCHE 3.564                  24.164                7                         162.090              15                       
MONTE SAN GIUSTO MARCHE N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
MONTE SAN PIETRANGELI MARCHE N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
MONTEFIORE DELL'ASO MARCHE N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
MONTEGIORGIO MARCHE N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
MONTEGRANARO MARCHE N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
OFFIDA MARCHE N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
PORTO SANT'ELPIDIO MARCHE N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
SERRA DE'CONTI MARCHE N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
TOLENTINO MARCHE N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
BARLETTA PUGLIA 1.300                  7.000                  5                         204.457              3                         
CASARANO PUGLIA 100                     2.000                  20                       20.579                10                       
CASTELFIORENTINO TOSCANA 200                     1.600                  8                         47.944                3                         
LUCCA TOSCANA 604                     5.000                  8                         53.606                9                         
SANTA CROCE SULL'ARNO TOSCANA 1.400                  10.000                7                         90.000                11                       
VALDARNO SUPERIORE TOSCANA 230                     4.000                  17                       132.929              3                         
VALDINIEVOLE TOSCANA 518                     3.400                  7                         96.677                4                         
SPORT SYSTEM DI MONTEBELLUNA VENETO 396                     7.828                  20                       30.000                26                       
VERONESE VENETO 524                     5.000                  10                       826.582              1                          
Fonte: ns. elaborazione su dati Distretti Italiani (2007) 

 
Più specificamente, la selezione si è basata sui seguenti tre indicatori: 

- numero di unità locali; 
- numero di addetti; 
- numero di addetti ogni 100 abitanti. 
Il secondo passaggio metodologico ha riguardato la composizione 

degli indicatori in un indice sintetico. Allo scopo di garantire la 
confrontabilità dei diversi distretti industriali, ciascun indicatore è stato 
considerato in valore relativo, ottenuto rapportando l’indicatore di ciascun 
distretto al valore più alto rinvenibile nella distribuzione degli indicatori dei 
distretti industriali concernenti lo specifico settore. Scegliendo ad esempio 
l’indicatore ‘numero di unità locali’, questo è stato calcolato rapportando il 
‘numero di unità locali’ di ogni distretto al valore più alto rilevato 
nell’insieme dei distretti considerati. 

Con il sistema descritto si è ottenuto, per ciascun indicatore un range 
di variazione che oscilla tra 0 e 1. Ripetendo il calcolo per tutti e tre gli 
indicatori considerati e sommando i valori ottenuti, si è potuto costruire per 
ciascun distretto un indice sintetico, con un intervallo di variazione 
compreso tra 0 e 3. 
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La formula applicata è la seguente: 
 

indice sintetico =  
di selezione 

[nr. unità locali] 
-------------------- 
[max nr. unità locali 
di tutti i distretti] 

[nr. addetti] 
+  ------------------ 

[max nr. addetti di 
tutti i distretti] 

[nr. addetti ogni 
100 abitanti] 

+   ----------------- 
[max nr. add/100 
ab. di tutti i 
distretti] 

 
In una fase successiva, sulla base dell’indice creato, i distretti sono 

stati ordinati in senso decrescente e suddivisi per area geografica. Si è 
potuto in tal modo effettuare una prima selezione scegliendo i distretti con 
valore più alto. 

Dato il peso delle attività formative per le finalità della ricerca, si è 
reso necessario introdurre un ulteriore criterio di selezione: la presenza, nel 
distretto industriale, di percorsi di formazione collegati alla vocazione 
produttiva distrettuale. In conclusione, la scelta è caduta sui distretti con 
indice più alto, in cui vi sia la presenza di un istituto scolastico collegato al 
distretto, presso il quale effettuare la successiva fase di analisi sul campo. 

Le tavole che seguono (tabb. 2.3–2.8) mostrano i passaggi attraverso i 
quali è stata effettuata la selezione dei distretti, in base al procedimento 
descritto. 

 
Tab. 2.3 – distretti del settore tessile–abbigliamento del Nord-Italia 

Denominazione Regione Imprese Addetti Addetti per 
impresa Abitanti Addetti ogni 

100 abitanti

Indice di 
selezione

(1 - 3)

COMO LOMBARDIA 14.528          73.380          5                   190.107        38,60            2,66              

GALLARATESE LOMBARDIA 2.900            27.000          9                   46.428          58,15            1,57              

COSSATO PIEMONTE 820               14.636          18                 43.160          33,91            0,84              

BIELLA PIEMONTE 1.500            25.000          17                 187.249        13,35            0,67              

TRIVERO PIEMONTE 206               2.956            14                 12.113          24,40            0,47              

CORTEMILIA PIEMONTE 81                 1.223            15                 5.083            24,06            0,44              

VAL SERIANA LOMBARDIA 395               7.253            18                 47.140          15,39            0,39              

GATTINARA BORGOSESIA PIEMONTE 934               5.621            6                   58.376          9,63              0,31              

LECCHESE LOMBARDIA 160               3.227            20                 25.997          12,41            0,27              

CREVACUORE PIEMONTE 101               788               8                   6.720            11,73            0,22              

TOLLEGNO PIEMONTE 172               1.441            8                   13.268          10,86            0,22              

OLEGGIO-VARALLO POMBIA PIEMONTE 775               2.503            3                   47.174          5,31              0,18              

CHIERI COCCONATO PIEMONTE 881               2.300            3                   80.085          2,87              0,14              

BASSA BRESCIANA LOMBARDIA 134               1.888            14                 40.000          4,72              0,12              

VERONA PRONTO MODA VENETO 135               6.418            48                 826.582        0,78              0,11              

REVELLO PIEMONTE 80                 360               4                   6.680            5,38              0,10              

SANFRONT PIEMONTE 60                 136               2                   4.028            3,38              0,06              
VENETO SISTEMA MODA VENETO 183               12.238          67                 -                -    -                 
Fonte: ns. elaborazione su dati Distretti Italiani (2007) 
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Tab. 2.4 – distretti del settore tessile–abbigliamento del Centro-Italia 

Denominazione Regione Imprese Addetti Addetti per 
impresa Abitanti Addetti ogni 

100 abitanti

Indice di 
selezione

(1 - 3)

PRATO TOSCANA 9.000            50.000          6                   300.000        16,67            1,59              

UMBERTIDE UMBRIA 330               2.967            9                   8.196            36,20            0,69              

PESARO-URBINO MARCHE 153               4.700            31                 25.275          18,60            0,39              

CARPI EMILIA ROMAGNA 1.158            7.239            6                   88.700          8,16              0,32              

EMPOLI TOSCANA 900               4.000            4                   143.000        2,80              0,16              

CASENTINO - VAL TIBERINA TOSCANA 250               3.900            16                 75.383          5,17              0,16              

VALLE DEL LIRI LAZIO 200               2.000            10                 103.000        1,94              0,07              

CINGOLI MARCHE -                -                -                -                -                -                

MONDOLFO MARCHE -                -                -                -                -                -                

OSTRA MARCHE -                -                -                -                -                -                

PERGOLA MARCHE -                -                -                -                -                -                

SANT'ANGELO IN VADO MARCHE -                -                -                -                -                -                

SASSOCORVARO MARCHE -                -                -                -                -                -                

URBANIA MARCHE -                -                -                -                -                -                
URBISAGLIA MARCHE -                -                -                -                -                -                 
Fonte: ns. elaborazione su dati Distretti Italiani (2007) 
 
 

Tab. 2.5 – distretti del settore tessile–abbigliamento del Sud-Italia 

Denominazione Regione Imprese Addetti Addetti per 
impresa Abitanti Addetti ogni 

100 abitanti

Indice di 
selezione

(1 - 3)

SAN GIUSEPPE VESUVIANO CAMPANIA 3.000            10.000          3                   112.700        8,87              0,50              

SAN MARCO DEI CAVOTI CAMPANIA 60                 1.200            20                 40.000          3,00              0,07              

BRONTE SICILIA 15                 600               40                 18.512          3,24              0,06              

SANT'AGATA DE' GOTI - CASAPULLA CAMPANIA 192               1.500            8                   252.771        0,59              0,04              

CALITRI CAMPANIA 47                 250               5                   25.000          1,00              0,02              
PESCOPAGANO BASILICATA -                -                -                2.000            -                -                 
Fonte: ns. elaborazione su dati Distretti Italiani (2007) 
 
 

Tab. 2.6 – distretti del settore pelli, cuoio e calzature del Nord-Italia 
Denominazione Regione Unità locali 

manifatturiere

Addetti alle 
unità locali 

manifatturiere

Addetti per unità 
locali 

manifatturiere
Abitanti Addetti ogni 100 

abitanti

Indice di 
selezione

(1 - 3)

SPORT SYSTEM DI MONTEBELLUNA VENETO 396                   7.828                20                     30.000              26,09                1,44                  

VIGEVANO LOMBARDIA 618                   6.000                10                     100.524            5,97                  0,65                  

VERONESE VENETO 524                   5.000                10                     826.582            0,60                  0,38                  
BASSA BRESCIANA LOMBARDIA 109                   1.226                11                     35.000              4                       0                        
Fonte: ns. elaborazione su dati Distretti Italiani (2007) 
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Tab. 2.7 – distretti del settore pelli, cuoio e calzature del Centro-Italia 

Denominazione Regione Unità locali 
manifatturiere

Addetti alle 
unità locali 

manifatturiere

Addetti per unità 
locali 

manifatturiere
Abitanti Addetti ogni 100 

abitanti

Indice di 
selezione

(1 - 3)

FERMANO MACERATESE MARCHE 3.564                24.164              7                       162.090            14,91                2,57                  

SANTA CROCE SULL'ARNO TOSCANA 1.400                10.000              7                       90.000              11,11                1,23                  

LUCCA TOSCANA 604                   5.000                8                       53.606              9,33                  0,73                  

SAN MAURO IN PASCOLI EMILIA ROMAGNA 205                   3.000                15                     32.624              9,20                  0,53                  

VALDINIEVOLE TOSCANA 518                   3.400                7                       96.677              3,52                  0,42                  

VALDARNO SUPERIORE TOSCANA 230                   4.000                17                     132.929            3,01                  0,35                  

CASTELFIORENTINO TOSCANA 200                   1.600                8                       47.944              3,34                  0,25                  

FUSIGNANO E BAGNACAVALLO EMILIA ROMAGNA 80                     840                   11                     23.478              3,58                  0,19                  

CIVITANOVA MARCHE MARCHE N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. -                   

MONTE SAN GIUSTO MARCHE N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. -                   

MONTE SAN PIETRANGELI MARCHE N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. -                   

MONTEFIORE DELL'ASO MARCHE N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. -                   

MONTEGIORGIO MARCHE N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. -                   

MONTEGRANARO MARCHE N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. -                   

OFFIDA MARCHE N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. -                   

PORTO SANT'ELPIDIO MARCHE N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. -                   

SERRA DE'CONTI MARCHE N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. -                   
TOLENTINO MARCHE N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. -                    
Fonte: ns. elaborazione su dati Distretti Italiani (2007) 
 
 

Tab. 2.8 – distretti del settore pelli, cuoio e calzature del Sud-Italia 
Denominazione Regione Unità locali 

manifatturiere

Addetti alle 
unità locali 

manifatturiere

Addetti per unità 
locali 

manifatturiere
Abitanti Addetti ogni 100 

abitanti

Indice di 
selezione

(1 - 3)

GRUMO NEVANO CAMPANIA 1.200                9.000                8                       450.566            2,00                  0,79                  

BARLETTA PUGLIA 1.300                7.000                5                       204.457            3,42                  0,79                  
CASARANO PUGLIA 100                   2.000                20                     20.579              10                     0                        
Fonte: ns. elaborazione su dati Distretti Italiani (2007) 

 
Al termine del processo di selezione descritto, la scelta è caduta sui 

seguenti distretti industriali: 
 

Tessile-Abbigliamento 
- Nord:  Como 
- Centro: Prato 
- Sud:  San Giuseppe Vesuviano 
 

Calzaturiero 
- Nord:  Vigevano 
- Centro: Fermano Maceratese 
- Sud:  Barletta 
 
Per ciascuno dei distretti selezionati, il lavoro ha previsto un’analisi 

approfondita di tipo desk, con la ricerca di dati e informazioni da una 
pluralità di fonti: dati Istat, banche dati (ad es. AIDA, Cerved), ICE, Camere 
di Commercio, enti locali e associazioni imprenditoriali. 
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Scopo dell’analisi è stato di tracciare, per ciascun distretto, un profilo 
che considerasse una pluralità di aspetti: da quelli strettamente territoriali, a 
quelli economico-imprenditoriali, socio-demografici, occupazionali, fino 
agli aspetti specificamente legati al mondo della formazione. 

Infine, pur nella consapevolezza che, in ragione della diversità di fonti 
utilizzate e dell’eterogeneità nella disponibilità di dati e informazioni, fosse 
estremamente difficile assicurare un’analisi perfettamente omogenea delle 
realtà indagate, è stato predisposto un format comune per lo studio dei casi 
selezionati. Tale format è articolato nelle seguenti aree d’indagine: 

- cenni storici sul distretto; 
- area geografica di riferimento e caratteristiche territoriali; 
- popolazione ed andamento demografico; 
- struttura produttiva e tessuto imprenditoriale; 
- modelli di business delle imprese del distretto; 
- apertura internazionale del distretto, innovazione e attività di ricerca; 
- governance del distretto, politiche di sviluppo locale e sistema della 

formazione; 
- sfide principali per il distretto e prevedibili strategie ed evoluzione 

future. 
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3. Evidenze empiriche e risultati dell’analisi desk dei distretti 
campione 

 
 
 
 

L’analisi condotta sui sei distretti selezionati (Como, Prato, San 
Giuseppe Vesuviano, Vigevano, Fermo, Barletta) ha evidenziato non poche 
similarità, non solo con riferimento agli elementi costitutivi del modello 
distrettuale e alle ragioni del suo sviluppo, ma anche sotto il profilo delle 
criticità manageriali ed organizzative delle imprese e delle strategie 
emergenti. In questa parte del lavoro, pur facendo riferimenti specifici ai 
casi esaminati, ci si sofferma maggiormente su una lettura trasversale di 
quanto emerso dall’analisi, rimandando all’Appendice I per una 
presentazione più dettagliata delle singole realtà distrettuali. 

Sebbene siano riscontrabili in tutti i distretti esaminati una serie di 
tratti comuni, riconducibili ai caratteri costitutivi dei distretti discussi nel 
paragrafo 1 (forte concentrazione spaziale di piccole e micro-imprese 
imprese, alta specializzazione e flessibilità produttiva, elevata divisione del 
lavoro inter-impresa, sviluppo di sviluppo di competenze fortemente 
specializzate e ‘localizzate’, esistenza di un mix di complesse relazioni di 
cooperazione e competizione tra le imprese distrettuali), si rileva, nel 
contempo, una certa varietà delle forme distrettuali tra i casi studiati sotto 
vari punti di vista, quali, ad esempio, i modelli di business delle imprese, il 
ruolo delle istituzioni locali nella governance del distretto, l’integrazione tra 
sistema produttivo e sistema delle formazione. 

Il processo di nascita del distretto è avvenuto in modo pressoché 
spontaneo nella generalità dei casi e solo nel tempo è emerso, in modo più o 
meno accentuato a seconda dei contesti, un fabbisogno di ‘governance’ del 
distretto, ossia di una funzione strategica d’indirizzo o di ‘meta-
management’ attinente non al livello ‘impresa’, ma al distretto nel suo 
complesso. Tali esigenze di un governo efficace del distretto sono, infatti, 
cresciute col tempo, in funzione delle necessità di cambiamento che i 
mutamenti ambientali hanno imposto. 

Nel presentare le principali evidenze dell’analisi svolta, i seguenti 
aspetti appaiono particolarmente rilevanti, anche in ragione della natura e 
della finalità del progetto di ricerca realizzato: 

a) modelli di business delle imprese distrettuali e loro evoluzione nel 
tempo, con particolare riferimento alle nuove sfide manageriali e 
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organizzative, alle strategie emergenti e alla ricerca di nuove fonti di 
competitività aziendale; 

b) apertura internazionale dei distretti e iniziative di delocalizzazione; 
c) ruolo degli organi di governance del distretto; 
d) sistema formativo locale. 

 
 

a) Modelli di business delle imprese distrettuali, criticità organizzative e 
strategie emergenti. 

 
Il distretto di Como raggruppa la maggior parte delle aziende seriche 

italiane (80%). All’interno della filiera del tessile-abbigliamento, che è la 
principale attività del distretto, assumono, infatti, grande importanza le fibre 
seriche, che incidono per il 76% della produzione.  

Complessivamente, il settore tessile-abbigliamento conta circa 1.800 
imprese e circa 19.200 addetti (dati 2007). Accanto alle produzioni di tipo 
core (filatura, tessitura, nobilitazione dei tessuti, confezioni di articoli in 
tessuto ed accessori, fabbricazione di tessuti a maglia e articoli in maglieria, 
etc.) si articolano alcune attività ‘collaterali’, appartenenti al commercio e 
alla fabbricazione di macchinari tessili. 

Oggi, i tradizionali fattori di successo del sistema comasco, basato 
sull’elevata specializzazione e flessibilità delle imprese, sulla diffusione di 
informazioni e innovazioni nel sistema locale, sembrano avere esaurito, 
almeno parzialmente, la loro importanza ai fini della competitività nazionale 
ed internazionale delle produzioni seriche. Dagli anni novanta, il distretto 
sta affrontando una forte crisi, che ha messo in dubbio la competitività e la 
continuità nel tempo del sistema distrettuale stesso. Nel distretto comasco 
sono presenti tutte le fasi della lavorazione, dalla filatura alle attività di 
nobilitazione. Pur essendo presenti imprese verticalmente integrate, tali fasi 
sono tipicamente compiute da molteplici aziende specializzate. Il serico 
comasco è, infatti, caratterizzato da una elevatissima frammentazione. 

Un elemento di fondamentale importanza che ha garantito ai prodotti 
serici comaschi il successo internazionale è l’elevata qualità. Le fasce più 
alte del mercato sono quelle che continuano a produrre la maggior parte del 
valore aggiunto del distretto. Solo nella fascia alta di mercato è ancora 
possibile mantenere margini di competitività, mentre si perdono 
progressivamente posizioni nella fascia bassa. 

Con l’intensificarsi della competizione internazionale e i cambiamenti 
della domanda, i tradizionali modelli di business sono stati messi in 
discussione. La tendenza che si osserva è quella di un progressivo 
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allineamento delle imprese distrettuali verso strategie che puntano a 
valorizzare quelli che appaiono come i soli vantaggi competitivi sostenibili 
per queste imprese, ossia: 

- qualità delle materie prime e della produzione; 
- servizio al cliente, sia in fase pre che post vendita; 
- innovazione nei materiali, nei processi produttivi, nel prodotto. 
 
Un ulteriore elemento critico nel distretto di Como e, in generale, nei 

distretti italiani, è l’esigenza di rafforzamento della funzione commerciale, 
soprattutto attraverso l’acquisizione di maggiore visibilità verso clienti e 
consumatori. L’importanza della funzione commerciale è notevolmente 
cresciuta contestualmente alla crisi della domanda e dei consumi. Inoltre, la 
distribuzione rappresenta ‘storicamente’ uno dei punti deboli del distretto. 
Infatti, anche nel settore tessile-abbigliamento, la distribuzione sta 
rapidamente concentrandosi, guadagnando potere rispetto all’industria e 
imponendo condizioni sempre più onerose. 

Sotto diversi aspetti appare simile la situazione del distretto di Prato. 
Quest’ultimo costituisce una delle maggiori concentrazioni di attività tessili 
d'Europa ed è interessato, ormai da molto tempo, da un processo di continuo 
ridimensionamento. 

Secondo i dati dell’Area Studi e Ricerche dell’Unione Industriale 
Pratese (dati 2007), il distretto comprende 7.395 imprese, con un fatturato 
complessivo di 4.852 milioni di euro (su cui l’export incide per circa il 
50%) e una dimensione media di 5,49 addetti. Il sistema distrettuale pratese 
è caratterizzato, dunque, da una presenza massiccia di micro imprese (da 1 a 
9 addetti). 

Le aziende di Prato sono specializzate nella produzione di filati per 
maglieria, tessuti per abbigliamento e altri articoli tessili per l'industria 
dell'abbigliamento, delle calzature, dell'arredamento e per impieghi tecnici, 
e coprono tutte le lavorazioni del settore, dalla finitura al finissaggio dei 
tessuti. Più recentemente il distretto si è sviluppato a valle, integrando la 
filiera dell’abbigliamento. 

Infatti, pur restando l’ossatura del distretto, le imprese tessili hanno 
iniziato negli anni novanta un lento declino, mentre è cresciuto il ruolo 
dell’abbigliamento. Dagli anni novanta il comparto dell’abbigliamento ha 
registrato una crescita complessiva di circa 1.000 aziende (+78,1%) e di 
3.500 addetti (+67,6%). Si è potuto osservare, quindi, una progressiva 
migrazione interna al distretto dalle produzioni tradizionali verso le attività a 
valle nella catena del valore. La differente dinamica dei due comparti è 
testimoniata dalle iscrizioni di nuove imprese alla Camera di Commercio: 
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nel 2008, -5,4% per il tessile e +9,4% per l’abbigliamento. Un altro 
comparto molto importante, presente nel distretto, è rappresentato dalla 
produzione di macchine per le lavorazioni tessili. A Prato esistono eccellenti 
competenze relative alla produzione di macchinari. 

Nell’ultimo decennio, con la crescita della comunità cinese a Prato, si 
è sviluppato all’interno del distretto un insediamento di imprese cinesi. Nel 
2007 erano iscritte alla Camera di Commercio di Prato 3.177 imprese attive 
con titolare cinese. Il numero è cresciuto del 65% in meno di quattro anni. 
L’innesto di un’isola produttiva cinese ha consentito al distretto di 
preservare l’attività manifatturiera e recuperare margini di competitività sul 
costo del lavoro. Ciò ha fatto sì che non si perseguisse o almeno si 
ritardassero fenomeni di delocalizzazione manifatturiera nell’est Europa o in 
altre aree, come invece è avvenuto in altri distretti industriali. 

In questi anni, numerosi imprenditori hanno diversificato la linea di 
prodotto, introducendo nuove fibre ed hanno riconvertito le produzioni. 
Molte imprese hanno investito in nuovi macchinari. Diverse aziende hanno 
delocalizzato (soprattutto in Romania, Turchia, Cina e India). 

Al di là delle specifiche scelte strategiche, nel distretto tessile di Prato 
sembrano emergere due componenti: una parte dinamica del distretto, 
riferibile alle imprese di filati e di tessuti, che attua strategie di 
differenziazione, è attenta all’innovazione e sta ampliando la gamma di fibre 
utilizzate; un’altra parte, riferibile al segmento dei terzisti, mostra segni di 
difficoltà ed appare particolarmente lontana dal mercato. Le imprese 
appartenenti a questo segmento raramente attuano strategie di branding e/o 
d’innovazione. 

La debolezza della struttura commerciale delle imprese pratesi è un 
ulteriore elemento critico, che si traduce in uno scarso potere contrattuale. 
La promozione dei prodotti sul mercato è tuttora uno dei punti di maggiore 
debolezza delle imprese distrettuali, che si muovono ancora in modo passivo 
e poco propositivo. Questa debolezza commerciale rende più difficili i 
rapporti soprattutto con la grande distribuzione organizzata, principale 
cliente sui mercati esteri e che rappresenta il vero anello forte nella catena 
del valore della filiera tessile. 

Per quanto riguarda le sfide competitive emergenti, anche nel caso di 
Prato, come in quello di Como, le risposte delle imprese si basano sul 
rafforzamento dei fattori di competitività che appaiono meno insidiabili dai 
nuovi competitors e che sono coerenti con il patrimonio di competenze e di 
capacità organizzative consolidate delle imprese pratesi: la capacità creativa 
e la velocità nei tempi di risposta al mercato, che sembrano rispondere alle 
esigenze dei mercati finali e della supply chain (che ha necessità di 
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accorciare sempre di più i tempi fra ideazione e produzione anche per 
minimizzare i rischi di invenduto); la capacità di proporre articoli di alta 
qualità e ad elevato contenuto moda.  

La ricerca di un alto grado di efficienza produttiva ha, inoltre, favorito 
i processi di outsourcing. Facendo leva sulla scomposizione del processo 
produttivo e focalizzandosi sull’innovazione, il distretto di Prato si è 
concentrato sulle fasi di ricerca e marketing, puntando così a sconfiggere 
l’emergente concorrenza dei paesi in via di sviluppo, da sempre orientata 
verso strategie di leadership di costo. 

Un’ulteriore risposta che il distretto sta ponendo in atto è il 
potenziamento dei servizi e dei settori distributivi che si collocano a valle 
della attività produttiva. Dal punto di vista organizzativo, solo le imprese di 
dimensioni maggiori e più strutturate hanno venditori interni e uffici 
commerciali, mentre in quelle di piccolissime dimensioni i rapporti con i 
principali clienti sono curati direttamente dall’imprenditore. Le ridotte 
dimensioni aziendali non favoriscono il realizzarsi di strategie di 
commercializzazione e marketing, che richiederebbero investimenti 
economicamente non giustificati dal punto di vista economico dai fatturati 
aziendali. 

Le attività di riqualificazione, di ricerca e di formazione risultano, 
dunque, particolarmente onerose per le imprese di piccole-medie 
dimensioni. Questo è un problema di Prato, ma avvertito in modo piuttosto 
generalizzato nei distretti in esame. D’altro canto, questo limite non è 
facilmente superabile, dal momento che le relazioni tra imprese sono 
piuttosto modeste, così com’è limitata la partecipazione ai consorzi. La 
capacità di affrontare le nuove sfide strategiche dipende dalla capacità di 
adottare strategie adeguate da parte non solo delle imprese, ma anche della 
‘comunità distrettuale’ complessivamente intesa. In particolare, emerge 
come centrale il tema dei rapporti con la comunità cinese, che richiede un 
impegno e una capacità di governo notevole, finalizzata alla piena 
integrazione sociale e culturale. 

Anche nel distretto di San Giuseppe Vesuviano si osservano 
dinamiche simili a quelle di Prato e Como sotto diversi aspetti. Il distretto di 
San Giuseppe Vesuviano è composto da più di 3.000 imprese del settore 
tessile/abbigliamento con una notevole concentrazione nei settori 
manifatturieri. 

In questo distretto si avverte in maniera più accentuata la carenza di 
infrastrutture, con la mancanza di aree attrezzate e di competenze 
professionali (consulenti  e sarti). Negli ultimi anni, le imprese del distretto 
hanno investito soprattutto nell’acquisto di macchinari, nell’ampliamento 
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dei loro impianti e, in minima parte, in comunicazione e pubblicità. Fra le 
imprese leader operanti nel distretto vanno menzionate la Baco Moda, la 
Gigiesse, la David e la Amarea. 

Nel distretto di San Giuseppe Vesuviano l'impresa di produzione che 
ha contatti diretti con il mercato rappresenta il key player dell'intero 
processo economico. Gran parte delle imprese manifatturiere e commerciali 
del settore, infatti, tendono ad instaurare rapporti più o meno consolidati con 
imprese ubicate anche in altre regioni del Paese e in paesi esteri. 

Al di là della tipologia di impresa attiva sul territorio (impresa con 
marchio proprio, impresa senza marchio, impresa specializzata in una o più 
specifiche fasi produttive), va rilevato che alcuni produttori che miravano a 
realizzare un prodotto di qualità bassa hanno incoraggiato l’insediamento di 
una comunità cinese, che oggi si aggira intorno alle tremila persone. 

Segnali di forte crisi e di ridimensionamento sono chiaramente emersi 
anche dall’analisi del distretto di Vigevano, che fino ad alcuni decenni fa si 
era guadagnato la fama di ‘capitale italiana della calzatura’. Nel distretto 
vigevanese operano più di 7.400 unità locali con più di 29.000 addetti. 

Negli ultimi decenni, l’industria calzaturiera vigevanese, un po’ in 
declino, è stata affiancata da un consistente indotto specializzato nel 
comparto dei macchinari ed ha dovuto affrontare nuove sfide per rispondere 
sia alle forti pressioni di mercato sia alla concorrenza di prezzo. 

Nell’area trovano, perciò, spazio due sistemi produttivi rilevanti: il 
calzaturiero e il meccano-calzaturiero. Il primo comprende tutta la filiera 
della preparazione e della concia del cuoio e della fabbricazione di 
calzature, borse e articoli in pelle di vario genere. Il secondo, oggi piuttosto 
rilevante, è specializzato nella fabbricazione di macchine e apparecchi 
meccanici per concerie, calzaturifici, pelletterie, suolettifici, tomaifici e per 
la produzione di suole in materiali sintetici, stampi e pezzi di ricambio 
(compresi anche l’installazione, il montaggio, la riparazione e la 
manutenzione). 

Il distretto di Vigevano è caratterizzato da elevati standard qualitativi e 
tecnologici e da una buona vocazione all’export. Si tratta di un territorio con 
una consolidata tradizione industriale e un tessuto imprenditoriale, in cui si 
fondono cultura locale e sensibilità all'internazionalizzazione.  

Il distretto calzaturiero vigevanese ha subito negli ultimi decenni un 
oggettivo processo di ridimensionamento, frutto sostanzialmente di due 
ordini di fattori: uno legato al mercato e all’evoluzione dei consumi, ed uno 
legato alla crescente concorrenza di prezzo sulle produzioni 
qualitativamente inferiori, sia da parte di altre aree italiane in cui il settore si 
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è sviluppato, sia da parte di paesi esteri che possono disporre di manodopera 
a basso costo. 

I tradizionali punti di forza del distretto sono rappresentati da: 
- elevato know-how ed eccellenza professionale delle imprese e degli 

addetti; 
- vantaggi competitivi basati su ‘componenti immateriali’, quali 

design, stile e creatività; 
- rapporti vincenti con grandi firme legate alle griffes e all’alta moda, 

che consentono ad importanti realtà locali di posizionarsi con 
successo sulla fascia alta del mercato, evitando la concorrenza legata 
ai bassi costi di produzione; 

- elevato export delle imprese leader (tra il 60 e l’80% del fatturato), 
grazie all’alta qualità della produzione; 

- presenza di una subfornitura specializzata, che si contraddistingue 
per un’elevata qualità delle produzioni;  

- sinergia con il comparto meccano-calzaturiero, in termini di 
interscambio di know-how e crescita tecnologica: oggi questo 
rapporto è ritenuto strategico, in quanto solo l’impiego di tecnologie 
innovative (taglio computerizzato, montaggio, ecc.) può consentire 
di sopperire alla mancanza di manodopera nel settore. 

 
Per quanto riguarda la meccanica-calzaturiera vigevanese, essa 

rappresenta oggi il settore di punta dell’economia locale, assumendo una 
posizione di leadership a livello mondiale. 

I fattori di crisi che hanno portato ad un ridimensionamento del 
distretto vanno ricondotti non solo alla perdita di competitività del distretto 
vigevanese a favore di altre aree, ma anche all’esistenza di forti difficoltà 
nella successione delle imprese. Infatti, il problema del passaggio 
generazionale rappresenta una delle maggiori criticità manageriali ed 
organizzative e riguarda, in generale, il tessuto produttivo italiano, non solo 
distrettuale, caratterizzato dalla prevalenza di piccole imprese familiari. 

L’indebolimento della filiera calzaturiera appare evidente anche nel 
caso di Fermo. Il distretto di Fermo è stato formalmente riconosciuto dalla 
Regione Marche nel 1998. Nel periodo 2000 - 2008 il settore cuoio e 
calzature – l’area di specializzazione del distretto – ha subito una 
contrazione del numero di imprese sia nell’area di Fermo (-10,1%) sia in 
quella di Macerata (-15,2%). Nel 2008, a Fermo si contano 3.307 imprese 
del comparto cuoio e calzature (di cui 2.098 sono imprese artigiane, pari al 
69% del totale). 
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La parte più consistente dell'attività di fabbricazione di calzature è 
orientata verso un prodotto collocabile nella fascia di mercato medio-alta e 
destinata, per quanto riguarda l'utente finale, alla donna. Ci sono i 
calzaturifici con marchio proprio e quelli senza marchio (i cosiddetti 
façonisti), ma soprattutto c'è una miriade di imprese subfornitrici che 
formano l'indotto: i suolifici, le trinciature di pelli, le orlatrici di tomaie, etc. 

L'azienda leader è la Ema di Diego Della Valle (marchio Tod's e 
Hogan, con 700 dipendenti e 300 miliardi di fatturato). Per un gruppo come 
quello di Della Valle è decisivo poter disporre di manodopera altamente 
qualificata, ma anche di impianti molto flessibili, capaci di assecondare il 
mercato sia nei volumi che nei cambiamenti di gusto. Per questo l'azienda è 
strutturata in stabilimenti ‘satellite’ a controllo diretto. Un altro gruppo 
importante è quello controllato dalla famiglia Renzi, che è composto dal 
calzaturificio Annabella e dalle società High Line, Nuova Creuser e 
Creuport (500 addetti).  

Nel corso degli ultimi anni, si è assistito all’indebolimento della filiera 
produttiva in alcune fasi del processo lavorativo (orlatura, taglio, fondi), in 
ragione della crescita dei processi di delocalizzazione, che hanno interessato 
proprio quelle fasi con una maggiore standardizzazione delle procedure ed 
una maggiore incidenza del costo del lavoro. 

Inoltre, i processi economici e sociali che hanno caratterizzato gli 
ultimi anni hanno spinto ampia parte delle imprese di minore dimensione ed 
artigianali a ritirarsi dal mercato finale proprio a causa della debole 
organizzazione aziendale, della carenza di risorse finanziarie. In altri 
termini, le crisi che nei vari anni si sono succedute hanno dato vita ad un 
processo di selezione nel mercato della sub-fornitura: le imprese che hanno 
superato queste fasi critiche sono in grado di garantire ottimi standard 
qualitativi, puntualità ed affidabilità delle consegne e tendono a interagire 
attivamente con le imprese committenti, fino a suggerire nuove tecniche di 
lavorazione e miglioramenti tecnologici. 

Cresce, in questa fase del ciclo di vita del distretto, la necessità di 
nuove forme di organizzazione e modalità di coordinamento, che, pur 
continuando a far perno sulla piccola impresa, diano alle aziende la 
possibilità di attivare servizi e attività che individualmente esse non 
potrebbero realizzare.  

Anche nel distretto di Fermo, come nel caso di Vigevano, si è 
osservato che la successione alla guida delle aziende rappresenta un aspetto 
delicato nelle dinamiche imprenditoriali. Nelle imprese più strutturate sono i 
figli dei fondatori che, dopo aver conseguito elevati livelli di istruzione ed 



 33

aver fatto un periodo di apprendistato nell’azienda di famiglia, assumono la 
direzione aziendale. 

Infine, l’analisi ha coperto il distretto di Barletta, specializzato nella 
produzione di calzature e localizzato nell’area Nord-Barese-Ofantino. 
Specificamente il polo di Barletta è specializzato nella fabbricazione di 
calzature sportive e del tempo libero, quello di Molfetta–Trani nella 
produzione di calzature da donna. Gli altri comuni distrettuali, soprattutto al 
confine della provincia di Foggia, sono in larga misura coinvolti come 
bacino di manodopera, in quanto le rispettive imprese rappresentano 
tipicamente piccoli laboratori specializzati, che forniscono servizi di 
subfornitura ai committenti all’interno del distretto. 

La città di Barletta è al centro del distretto del Nord Barese Ofantino e 
conta complessivamente oltre 630 unità produttive, che sviluppano il 7% del 
volume d’affari nazionale del settore calzaturiero. Prevale la micro impresa, 
frutto di iniziative diffuse, con numerose unità che occupano mediamente 
meno di 10 addetti.  

Nonostante il difficile periodo di ristrutturazione che ha colpito le 
aziende del distretto negli anni novanta a causa della concorrenza 
particolarmente aggressiva da parte dei produttori asiatici e dei grandi 
gruppi multinazionali, specializzati nelle calzature sportive, l'area rimane 
uno dei più rilevanti poli nazionali della produzione della calzatura del 
tempo libero e sportiva. 

Nello stesso tempo, il risposizionamento di alcune aziende verso la 
produzione di calzature tecniche da lavoro, conformi alla legislazione 
comunitaria in materia di infortuni sul lavoro, ha generato nuovi sbocchi di 
mercato. 

Le scelte di posizionamento strategico delle imprese distrettuali 
possono essere analizzate in relazione alle specializzazioni produttive 
perseguite e sono sintetizzabili nel modo seguente: 

- le imprese che producono scarpe sportive tendono a realizzare 
prodotti su larga scala, destinati prevalentemente ai canali della 
grande distribuzione organizzata in Italia ed all’estero e si collocano 
nelle fasce medie e medio-basse del mercato; 

- le imprese che realizzano scarpe da passeggio sviluppano serie più 
limitate di prodotti, che generalmente seguono le tendenze della 
moda stagionali e si indirizzano verso i canali del dettaglio 
specializzato, prevalentemente di fascia media; 

- i produttori di calzature antinfortunistiche realizzano prodotti 
tecnicamente più complessi, che devono rispondere sia agli standard 
imposti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro, sia alle 
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esigenze di comodità e di estetica espresse dagli utenti. 
 
 

b) Apertura internazionale dei distretti e iniziative di delocalizzazione 
I mercati esteri hanno tradizionalmente trainato la crescita dei distretti, 

i quali si caratterizzano per elevati livelli di propensione all’export delle 
imprese, anche di quelle di minori dimensioni. Tuttavia, la perdita di 
competitività internazionale, che ha colpito in modo più o meno accentuato i 
diversi distretti, si è manifestata in un ridimensionamento delle esportazioni. 
E’ il caso, ad esempio, del distretto serico di Como, da sempre 
caratterizzatosi per un’accentuata vocazione all’export. Dopo la crescita dei 
primi anni ’90, le esportazioni hanno cominciato a calare progressivamente, 
fino scendere, negli ultimi anni, sotto i valori del 1991. I più importanti 
mercati di sbocco sono l’Unione Europea (che assorbe il 60% dell’export), 
dove particolare peso hanno le quote destinate a Germania, Francia e 
Spagna, seguite da Nord America, Asia ed Europa dell’Est. 

La struttura produttiva dei distretti ha subito, inoltre, modificazioni 
importanti quale effetto dei processi di delocalizzazione produttiva, anche se 
va sottolineato che l’impatto di queste iniziative appare diverso da distretto 
a distretto. Ad esempio, nel caso di Como, il sistema distrettuale non ha 
intrapreso un sostanziale processo di delocalizzazione, preferendo 
mantenere uno stretto legame con il territorio. La specializzazione nella 
fascia alta del mercato, che richiede un elevato controllo di qualità, ha 
protetto il sistema dalla delocalizzazione produttiva, inducendo le imprese a 
privilegiare la sub-fornitura locale.  

Anche il distretto di Prato è per tradizione fortemente orientato alle 
esportazioni: nel 2007 l’export incide per circa il 50% del fatturato 
complessivo. Tuttavia, negli ultimi anni si è assistito a un 
ridimensionamento del peso delle esportazioni pratesi su quelle italiane. Per 
quanto riguarda i mercati di destinazione, i paesi europei assorbono quasi il 
75% del valore complessivo del export. Mentre sono diminuite le 
esportazioni verso l’Europa dei 15 nell’ultimo quinquennio, si osserva un 
incremento nell’Europa Centro-Orientale. 

Il settore tessile-abbigliamento, in ragione della sua natura labour 
intensive, si trova spiazzato dalla competizione internazionale dei paesi 
emergenti, in cui il basso costo del lavoro determina prezzi che non temono 
concorrenza. La reazione alla crisi sembra essere una sempre più spiccata 
spinta all’internazionalizzazione, allo sviluppo di accordi commerciali e 
produttivi con imprese estere, innescando, allo stesso tempo, una forte 
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spinta alla delocalizzazione produttiva verso paesi con basso costo del 
lavoro. 

Per comprendere le dinamiche di delocalizzazione in atto, occorre 
naturalmente tener conto delle caratteristiche delle produzioni distrettuali. 
Ad esempio, il distretto di Prato appare nel complesso ‘perdente’ in quei 
comparti della filiera maggiormente labour intensive (tessitura, orditura), 
mentre appare vincente nei comparti capital intensive, laddove la 
delocalizzazione non darebbe vantaggi tangibili. In particolare, le attività 
capital intensive, grazie alla tecnologia, generano nobilitazione del tessuto e 
differenziazione del prodotto e possono, pertanto, costituire il presupposto 
per lo sviluppo di una strategia volta a preservare la produzione tessile a 
Prato. I comparti con queste caratteristiche sono, ad esempio, la tintoria e il 
finissaggio.  

L’elevata vocazione internazionale caratterizza anche il distretto di 
San Giuseppe Vesuviano. Circa il 70% delle imprese svolge con regolarità 
attività di esportazione. Le imprese del distretto esportano la maggior parte 
dei loro prodotti sui mercati europei. La Spagna con una quota pari al 23% 
dell’export e la Grecia con il 20%  sono i due mercati esteri più importanti. 
La Cina ricopre una quota export ancora ridotta, così come la Russia. 

Nel distretto di Vigevano l’alta vocazione all’export è dimostrata dal 
fatto che la quota export delle imprese leader si colloca tra il 60% e l’80%. 

Per quanto riguarda il distretto calzaturiero di Barletta, la capacità 
esportativa ha raggiunto punte massime dell’80% del fatturato complessivo 
nel corso degli anni settanta e ottanta, quando i principali canali di sbocco 
sono diventati le grandi catene distributive europee. Fino agli anni novanta, 
il tasso di sviluppo delle esportazioni è stato particolarmente sostenuto, 
arrivando anche al 40% annuo. Il distretto ha puntato decisamente sulle 
esportazioni quale vettore di sviluppo. Al di fuori della zona ‘euro’, 
costituiscono un significato bacino di domanda per la produzione pugliese i 
mercati degli Stati Uniti e del Regno Unito. Tuttavia, la graduale erosione 
della competitività dell’offerta locale di fronte alla concorrenza a basso 
costo ha contribuito a ridimensionare drasticamente lo sviluppo dell’export. 
Inoltre, più recentemente, il mercato italiano va assumendo un ruolo 
crescente nelle strategie di commercializzazione delle imprese locali, 
soprattutto con riferimento alla produzione delle calzature 
antinfortunistiche. 

Le forti tensioni competitive dovute all’ingresso sui mercati 
tradizionali dell’Unione Europea delle produzioni di aree in via di sviluppo 
(Europa Orientale, Cina e Sud-Est asiatico) hanno determinato una 
significativa ristrutturazione del settore locale nel corso degli anni novanta. 
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Il settore calzaturiero in Puglia è stato così interessato da fenomeni di 
delocalizzazione internazionale della produzione. La forte pressione sulla 
riduzione dei prezzi, soprattutto nelle fasce più competitive dell’offerta 
locale, ha spinto molte imprese del distretto di Barletta a ricercare 
sostanziali vantaggi di costo attraverso l’esternalizzazione delle fasi 
produttive a basso valore aggiunto. In tal senso, l’attenzione degli 
imprenditori locali è andata innanzitutto verso i Paesi dei Balcani, in cui 
sono state collocate alcune delle fasi di lavorazione delle calzature.  

La perdita di competitività internazionale ha colpito pesantemente 
anche il distretto di Fermo. Il dato dell’export dei distretti marchigiani 
relativo al 2008 è uno dei peggiori d’Italia. Il calo dell’export del distretto di 
Fermo è pari a -4,2% su base annuale e pari a -16,2% tra ottobre e dicembre 
2008. I mercati di destinazione in cui maggiormente si sono contratte le 
vendite sono stati Francia, Germania e Russia. 

Promuovere un maggior orientamento al mercato risulta determinante 
per arginare l’avanzata della concorrenza internazionale. Nel corso 
dell’ultimo decennio le imprese del distretto di Fermo hanno riorientato le 
proprie produzioni verso fasce di mercato più alte, che tendono a porle al 
riparo dalla concorrenza internazionale e le rendono in grado di esportare 
verso i mercati europei, gli Usa e soprattutto la Russia. 

La delocalizzazione ha riguardato le produzioni che si posizionano su 
un segmento di mercato medio-basso. Il settore calzaturiero rappresenta un 
comparto tipicamente labour intensive e tende valorizzare il know-how e la 
cultura sedimentata nei distretti tra imprenditori, lavoratori, e popolazione, 
giacché è difficile trasferire all’esterno un tessuto di relazioni umane, una 
cultura e un sapere ‘contestuale’. L’indebolimento di alcuni parti della 
filiera, a seguito dei processi di delocalizzazione, rappresenta, perciò, anche 
un rischio in termini di perdita del ‘capitale sociale’ e delle relazioni 
esistenti tra le imprese del distretto. 

 
 

c) Ruolo degli organi di governance del distretto 
Rispetto al tema della governance del distretto, si rilevano significative 

differenze tra i sei distretti indagati, in termini sia di tipologia di soggetti ed 
enti che svolgono le funzioni d’indirizzo, sia di ‘intensità’ di tale ruolo. In 
generale, vi è una consapevolezza crescente dell’importanza della 
governance del distretto, ossia delle iniziative e politiche intraprese a livello 
collettivo, volte a favorire lo sviluppo del distretto e preservarne la 
competitività. 
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Il distretto di Como vanta una ricchezza di strutture organizzative e di 
istituzioni che mettono in atto iniziative volte alla governance del territorio. 
Tra queste vi sono sia associazioni di categoria (territoriali ma anche 
nazionali) sia istituzioni intermedie, come i centri servizio e i centri 
espositivi, sia istituzioni educative e di ricerca (università e altri centri 
specializzati in formazione). La realtà associativa del distretto di Como si 
presenta molto complessa e articolata. È, infatti, presente sul territorio un 
numero significativo di associazioni, tra cui l’Unione Industriali di Como, 
l’Associazione Italiana Disegnatori Tessili, l’Associazione Tessile Italiana, 
l’Associazione Serica Italiana, l’Associazione Piccole e Medie Industrie, 
l’Associazione Provinciale Artigiani, Sistema Moda Italia, l’Associazione 
Tessile di Como. Vi è, dunque, un’elevata parcellizzazione della 
rappresentanza. Particolarmente importante è il ruolo svolto 
dall’Associazione Tessile di Como, che fornisce un laboratorio di 
sperimentazione alle imprese del distretto, dalla Stazione Sperimentale per 
la Seta, un importante centro di ricerca per la promozione della qualità della 
seta, e dal Politecnico. 

Nell’area di Como a differenza di altri distretti, gli attori istituzionali si 
sono dimostrati particolarmente attivi anche nel promuovere la diffusione 
delle ICT. Un importante esempio di tale predisposizione è rappresentato 
dalla creazione di Textilebusiness.it, il marketplace del settore tessile serico 
sviluppato dal Centro Tessile di Como. Si tratta di una piattaforma per 
favorire l’integrazione tra le aziende della filiera tessile, sia sul lato della 
distribuzione, che su quello dell’approvvigionamento. 

Tra le iniziative strategiche avviate per risollevare la visibilità, la 
produttività e l’efficienza del distretto serico comasco, va segnalato un 
importante progetto di promozione integrata, finalizzato alla creazione di un 
marchio di qualità dei prodotti serici – ‘Seri.co’ – promosso dal Tessile di 
Como nel 1999. Il marchio non è applicabile esclusivamente a prodotti di 
seta, bensì anche a tutti i tessuti con ordito a fibra continua. Inoltre, se nella 
fase iniziale il progetto ha interessato Como, attualmente il marchio 
‘Seri.co’ può essere impiegato anche da produttori di Caserta, Prato e Biella. 
Il marchio ‘Seri.co’ vuole significare, al tempo stesso, qualità di prodotto e 
qualità di sistema e certifica l’autenticità, il contenuto etico del tessuto 
serico italiano e il rispetto dei codici fondamentali riguardanti l’ambiente e 
la sicurezza. 

Nel caso di Prato, l’ente di riferimento del distretto industriale pratese 
è l’Unione Industriali. Su iniziativa di quest’ultimo è stato costituito, nel 
1979, il consorzio Pratotrade, che riunisce le aziende tessili produttrici di 
tessuti per abbigliamento uomo, donna e bambino. Attualmente il consorzio 
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Pratotrade conta circa 150 aziende. Pratotrade è uno strumento di 
promozione e comunicazione dell’immagine delle aziende del distretto 
tessile pratese nel mondo. Esso promuove semestralmente la manifestazione 
Prato Expo, una delle più importanti fiere internazionali del settore tessile, 
per la presentazione delle collezioni primavera/estate e autunno/inverno. 

L’esigenza di politiche di governance del distretto e di una funzione di 
meta management è avvertita come particolarmente critica nel distretto di 
San Giuseppe Vesuviano. La Provincia di Napoli e la Regione Campania 
puntano a mettere a sistema la realtà istituzionale e quella imprenditoriale, 
attraverso un piano integrato di sviluppo finalizzato a valorizzare i distretti 
industriali della Campania. Per il rilancio del distretto di San Giuseppe 
Vesuviano si è puntato sui seguenti fattori: creazione di una brand identity 
di distretto; politica di marchio per le singole aziende; creazione di centri di 
distribuzione all’estero; politiche formative ed incentivo all’innovazione 
tecnologica e di processo. Vi è una crescente consapevolezza che, per 
aggredire i mercati, occorre fare sistema e soprattutto puntare sull’anello 
debole della catena, ossia la distribuzione. Regione Campania e Provincia di 
Napoli, convenendo sull’opportunità di realizzare un coordinamento tra le 
istituzioni e le realtà imprenditoriali nelle politiche di sviluppo 
internazionale, hanno promosso l’attuazione di un programma 
d’internazionalizzazione che mette a sistema l’intero comparto del tessile – 
abbigliamento campano e tutti gli attori della filiera produttiva e 
distributiva. E’ nata così una manifestazione internazionale denominata 
‘Napoli filiera moda’. Si tratta di un format di promozione delle aziende sui 
mercati internazionali, che coniuga l’aspetto strettamente legato al business 
con l’immagine. Fra i principali organismi che operano per lo sviluppo e la 
promozione del distretto di San Giuseppe Vesuviano, vanno menzionati: 
Centro Moda Campano, Consorzio Napoli 2001, Consorzio Co.ves, 
Consorzio Ci.Ves. 

L’ente di riferimento del distretto di Vigevano è il consorzio A.S.T. – 
Agenzia per lo Sviluppo territoriale, un organismo misto pubblico-privato 
che opera per l’attuazione delle politiche promosse dai soggetti 
rappresentativi del territorio. Nata nel 2004 (dalla trasformazione della 
società mista Centro Servizi alle Imprese), l’Agenzia svolge la propria 
attività istituzionale in campo economico, ambientale e culturale e fornisce 
sia interventi di supporto al sistema locale sia servizi specialistici diretti alle 
imprese. 

Per quanto riguarda il distretto di Fermo, dopo la fase dello sviluppo 
legata allo ‘spontaneismo’ imprenditoriale, si è avvertita la necessità di una 
strategia guidata, avviata già con l’istituzione del Comitato di Indirizzo e 
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Controllo (COICO) e finalizzata ad incidere non solo sulla singola impresa 
attraverso finanziamenti od agevolazioni ‘a pioggia’, ma sul più 
complessivo sistema socio-territoriale. Tra le iniziative più significative 
promosse dalle associazioni degli industriali e degli artigiani va segnalata la 
costituzione della Società per la Calzatura Marchigiana (Scam), che offre 
una pluralità di servizi quali: prove di laboratorio per il controllo della 
qualità dei materiali; certificazione ecolabel; ricerca e sviluppo; servizi 
all’internazionalizzazione; trasferimento tecnologico; formazione tecnica e 
specialistica. Nel caso del distretto di Barletta, va segnalato che diversi 
comuni pugliesi interessati dalle aree di produzione a vocazione 
specialistica nel settore calzaturiero hanno partecipato, seppure in misura 
variabile, a numerose iniziative per la promozione dello sviluppo locale 
integrato. Tra le esperienze più significative si segnala il Patto Territoriale 
per l’Occupazione Nord Barese Ofantino, che ha coinvolto molti Comuni 
dell’area del nord barese ed ha promosso una serie di azioni per lo sviluppo 
internazionale e l’innovazione delle imprese, da sostenere attraverso la 
costituzione di un’agenzia locale per l'innovazione e l'internazio-
nalizzazione. Un’altra iniziativa che ha coinvolto un numero elevato di 
soggetti pubblici e privati interessati a promuovere interventi a sostegno 
dello sviluppo e della competitività dei sistemi produttivi locali è stata la 
costituzione, nel 2002, dell’agenzia regionale della moda, Moda 
Mediterranea S.p.A., promossa dalla Camera di Commercio di Bari, 
dall’Unioncamere regionale e dalla Provincia di Bari. L’agenzia è 
finalizzata ad intraprendere iniziative connesse allo sviluppo economico e 
sociale del territorio, valorizzando le risorse e le opportunità presenti e 
promuovendo complessivamente il “Sistema moda” locale. Nel dicembre 
2003 è stato costituito il Consorzio Trani Calzature, che rappresenta più di 
venticinque delle principali aziende di Trani,  specializzate nella produzione 
della scarpa femminile. Da diversi anni è operativo a Barletta il Consorzio 
Puglia Export Calzature e Maglieria al quale aderiscono cinque aziende. Dal 
2003, inoltre, si è costituito il Consorzio SHOESITALIA, a cui partecipano 
cinque aziende, tre di Molfetta e due di Barletta. 

 
d) Sistema formativo locale 

Lo sviluppo di un sistema formativo locale rispondente ai fabbisogni 
delle imprese e, pertanto, ben integrato con il sistema imprenditoriale viene 
riconosciuto sempre più come un fattore critico per la competitività dei 
distretti. 

La formazione di manodopera qualificata costituisce un aspetto di 
grande rilevanza nei distretti. La creazione e l’accumulazione di lavoro 
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qualificato e di competenze richiede un mix complesso e articolato di 
percorsi formativi strutturati e di tirocinio ‘sul campo’. Pertanto, 
l’interazione tra il mondo della formazione e i diversi attori coinvolti nel 
processo produttivo è di fondamentale importanza. 

Ad esempio, nel distretto di Como, negli ultimi tre-quattro anni, gli 
investimenti in formazione sono aumentati. Le imprese, d’altro canto, 
lamentano la carenza di risorse umane qualificate, mentre il crescere 
dell’importanza della qualità e la necessità della certificazione ripropongono 
in maniera più pressante il problema. Mancano non solo le figure 
tradizionali, ma anche i profili professionali innovativi. Nel caso del 
distretto di Como, è particolarmente elevata oggi la domanda di addetti alla 
ricerca e allo sviluppo di articoli, ossia soggetti che siano in grado di 
innovare i tessuti e i prodotti, garantendo quel vantaggio competitivo 
inimitabile che negli anni ha contraddistinto il sistema comasco. 

Il distretto di Como vanta importanti strutture di ricerca e formazione. 
In primis, il Polo Universitario di Como, con la presenza del Politecnico di 
Milano e l’Università dell’Insubria. Vi sono, poi, la Stazione Sperimentale 
per la Seta, l’Istituto ‘il Setificio’, la Fondazione Setificio, la Fondazione 
Antonio Ratti, il Museo Didattico della Seta, il Centro di cultura scientifica 
A. Volta. 

Per quanto riguarda la formazione superiore, nel periodo 2001 – 2005, 
si è osservato che solo due enti si sono occupati di formazione superiore per 
il settore tessile: il “Tessile di Como” ed “Enfapi – sede operativa di 
Como”. L’esiguità di questo dato è significativa ed indica la generale 
scarsità di richiesta di percorsi di formazione altamente specializzanti (e 
impegnativi in termini di ore) come quelli di formazione superiore post-
diploma. I corsi di formazione superiore realizzati dal 2001 al 2005 sono 
stati 24, con una durata compresa tra 600 e 1200 ore, per un totale di 22.800 
ore di formazione erogate, che hanno coinvolto complessivamente 254 
partecipanti e 209 aziende, che hanno ospitato gli studenti nei percorsi di 
tirocinio aziendale. Per quanto riguarda il mondo accademico, entrambe le 
università aventi sede a Como, Università dell’Insubria e Politecnico di 
Milano, hanno all’attivo esperienze didattiche inerenti all’area tessile. 

Nonostante le iniziative promosse, sembra, tuttavia, che vi sia una 
certa disaffezione verso il settore serico, soprattutto a causa delle scarsa 
conoscenza sulle reali mansioni legate alle specifiche figure professionali 
seriche, a un’immagine sbagliata della fabbrica e all’incapacità, attraverso il 
cambio generazionale, di trasferire a nuove leve di imprenditori un know-
how e una cultura industriale altrimenti destinati a scomparire.  
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Tra le iniziative avviate per far fronte alle sempre più complesse 
necessità formative del distretto, va segnalato che esiste una ‘scuola 
superiore setificio’ (ITIS ‘Paolo Carcano’), che da anni forma il personale 
del distretto serico, sebbene nel periodo più recente abbia subito un forte 
calo delle iscrizioni. È stata fondata, inoltre, dall’Unione Industriali insieme 
con la Associazione Serica, il ‘Gruppo lavoro formazione tessile’ con lo 
scopo di promuovere la formazione tessile, tramite attività di orientamento 
nelle scuole superiori, e di individuare i bisogni professionali del distretto. 

Nel caso di San Giuseppe Vesuviano, l’esigenza di un potenzialmente 
del sistema formativo locale nella direzione di una maggiore attenzione e 
integrazione con i fabbisogni espressi dal sistema produttivo sono avvertiti 
in modo particolare. Il sistema formativo locale offre un tipo di formazione 
che poco ha a che vedere con la vocazione industriale del territorio in 
esame, essendo predominante la scolarità superiore non professionale. 
Mancano Istituti Superiori in grado di formare quelle particolari abilità 
professionali (modellisti, tagliatori, ecc.) richieste dalle imprese che operano 
sul territorio. Non sono, dunque, presenti agenzie formative ed istituti 
scolastici con indirizzi tecnico commerciali inerenti le attività proprie del 
distretto tessile ad esclusione dell’Istituto d’Arte di S. Gennaro Vesuviano, 
che prevede un corso in ‘Arte della moda e del costume’. In tema di 
formazione, nell’ambito del POR CAMPANIA 2000-2006 (Misura 4.2 - 
Progetto Integrato Distretto Industriale di San Giuseppe Vesuviano), la 
Regione Campania ha individuato i seguenti percorsi formativi per lo 
sviluppo del distretto tessile di S. Giuseppe Vesuviano: formazione quadri e 
tecnici media e alta professionalità; specializzazione addetti settore 
manifatturiero; attività formative per l’inserimento lavorativo;  formazione 
con voucher ed altre forme di incentivi. La Regione, inoltre, ha sottolineato 
la necessità che la formazione sia diretta ad orientare i processi di sviluppo 
industriale non solo verso il potenziamento della competitività e 
dell’innovazione delle imprese, ma anche verso modelli di sviluppo 
sostenibile sul piano ambientale. 

Per quanto riguarda il sistema formativo locale del distretto di 
Vigevano, va segnalato che degli otto istituti di secondo grado pubblici e 
paritari presenti sul territorio soltanto l’Istituto Tecnico Industriale 
‘Giovanni Caramuel’ presenta un indirizzo per la meccanica del settore 
calzaturiero. L’istituto è inoltre capofila nell’ambito di un polo formativo 
IFTS denominato “Polo della calzatura”, al quale partecipano, tra gli altri, 
l’Università di Pavia e il CIMAC (Centro Italiano Materiali di Applicazione 
Calzaturiera). 
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Nell’ambito delle attività di formazione al servizio del distretto 
calzaturiero di Fermo, si segnala l’istituzione del ‘corso per periti 
calzaturieri’, realizzato dall’I.P.S.I.A. di Montegranaro, che rappresenta 
un’iniziativa avanzata nel campo della formazione professionale. Va, 
inoltre, ricordato, in tema di formazione, il ruolo della Fondazione ELIOS, 
che nel 2006 ha acquisito SCAM TRAINING Srl, la società di formazione 
professionale specializzata nel settore calzaturiero e che è presente da oltre 
vent’anni nel distretto. La Fondazione ha il compito di operare nel campo 
della formazione per il settore calzaturiero delle Marche in stretta 
collaborazione con le associazioni imprenditoriali. Essa, inoltre, avvia 
iniziative volte a stabilire stretti rapporti con le imprese del territorio in 
modo da favorire l’emergere della domanda di formazione ed indirizza la 
progettazione dei percorsi formativi. La domanda di lavoro qualificato 
rappresenta una criticità rilevante. In questo contesto, più che in altri, si è 
osservato, il costituirsi di una nicchia nel mercato del lavoro costituita da 
operai specializzati, i quali percepiscono retribuzioni di gran lunga superiori 
rispetto a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale e costituiscono 
oggetto di contesa tra le imprese del distretto. 

Con riferimento al distretto di Barletta e al sistema formativo locale, 
non si registra la presenza in Puglia di centri di ricerca o di alta formazione 
specializzati esclusivamente nel settore moda. Tuttavia, è opportuno 
segnalare alcune iniziative mirate da parte dei protagonisti del sistema della 
ricerca e formazione regionale. In particolar modo, l’Università degli Studi 
di Bari ha istituito, a partire dall’anno accademico 2003/04, un corso di 
laurea in ‘Scienze e Tecnologia della Moda’, finalizzato alla formazione di 
tre figure professionali specifiche, tese a rispondere alle esigenze delle 
imprese locali: l’esperto in gestione aziendale nel settore della moda; il 
creativo; il tecnologo dei materiali e dei colori. Al di là di questa iniziativa, 
tuttavia, non si rileva nel sistema produttivo locale l’esistenza di un’attività 
formativa specificamente dedicata a favorire lo sviluppo di competenze 
professionali per il comparto calzaturiero. 

 
In sintesi, nell’attuale contesto di incertezza, emerge una generale 

difficoltà nell’individuazione di risposte strategiche diffuse e condivise fra 
le imprese dei distretti. Al tempo stesso, si accentua la differenziazione dei 
percorsi di sviluppo e delle scelte strategiche delle singole imprese, volte a 
valorizzare i propri elementi distintivi e di riconoscibilità e ad emergere dal 
contesto distrettuale. Va rilevato, inoltre, che un certo individualismo degli 
imprenditori italiani tende ad ostacolare processi di aggregazione e, talvolta, 
anche la formazione di iniziative comuni, ad esempio, per la costituzione di 
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consorzi finalizzati al marketing, agli acquisti, alla ricerca e sviluppo, ecc. 
Iniziative di questo genere rivestono grande importanza e sono fortemente 
caldeggiate da enti locali ed associazioni di categoria. 

Si conferma, quindi, l’importanza delle politiche di distretto, di non 
facile attuazione proprio a  causa della difficoltà nel coinvolgimento delle 
imprese in iniziative comuni e di ampio respiro. La sopravvivenza e il futuro 
del distretto rappresentano una sfida di sistema, oltre che delle singole realtà 
aziendali. La capacità di affrontare le nuove sfide dipende anche 
dall’adozione di strategie adeguate da parte non solo delle imprese, ma 
anche della ‘comunità distrettuale’ complessivamente intesa. 

Infine, sul fronte delle criticità manageriali ed organizzative delle 
imprese, va tenuto presente che la maggior parte di esse è di piccola 
dimensione e a conduzione familiare. Questa caratteristica generale del 
tessuto produttivo italiano (e non solo di quello specificamente distrettuale) 
fa sì che la capacità di gestire con successo il passaggio generazionale 
rappresenti un elemento critico. D’altro canto, tale caratteristica ha 
implicazioni anche sul fronte della domanda di lavoro. Infatti, nella maggior 
parte delle imprese, le posizioni chiave sono occupate dai componenti della 
famiglia proprietaria della azienda. E’, pertanto, scarsa la domanda di lavoro 
per laureati e diplomati del distretto. Il distretto rischia conseguentemente di 
mostrarsi incapace di valorizzare pienamente il lavoro intellettuale e le 
risorse umane della comunità locale. 
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PARTE II 

INDAGINE SUGLI ATTEGGIAMENTI DEI GIOVANI E DELLE 
LORO FAMIGLIE VERSO I DISTRETTI INDUSTRIALI DEL TAC 

IN ITALIA∗ 
 
 

1. Le ipotesi della ricerca 
 
 
 
 
1.1. Gli elementi costitutivi del distretto industriale 
1.2. Scuola e contesto socio-economico 
1.3. Gli obiettivi della ricerca 
1.4. Le aree tematiche 
 
 
1.1. Gli elementi costitutivi del distretto industriale. 

Uno degli aspetti rilevanti del discorso sopra i distretti industriali 
[d’ora in avanti DI] è il fatto che questi trovano la loro massima espressione 
e originalità proprio in Italia (Becattini 1989; Brusco 1989). Da tempo in 
primo piano per l’intensa vitalità economica, queste aree industriali, da 
Prato a Carpi, dove si producono tessuti, a Sassuolo (ceramiche per 
l’edilizia), a Como (seta), ad Ascoli Piceno (calzature) e tante, tante altre, 
rappresentano in Italia, come nel mondo, sistemi alternativi a quello della 
grande impresa2. La flessibilità espressa sia dalle loro produzioni sia dalla 

                                                 
∗ di Massimo Pendenza, Università degli Studi di Salerno. 
2 Nel 1991, Sforzi indicava in 61 il numero dei distretti industriali in Italia (Sforzi 1991, p. 
99). Nel 2002, una ricerca curata dall’Area Studi e Analisi Economiche e Statistiche 
dell’IPI indicava invece in 133 i distretti italiani, tutti individuati dalle 13 Regioni in 
ottemperanza delle leggi istitutive dei distretti, la 317/91 prima e la 140/99 dopo. Di questi, 
42 localizzati nel Nord-Ovest, 23 nel Nord-Est, 41 nel Centro e 27 nel Mezzogiorno. Le 
specializzazioni produttive più rappresentate erano nell’ordine le seguenti: (tra parentesi il 
numero di distretti): tessile e abbigliamento (46); prodotti per la casa (27); pelli, cuoio e 
calzature (23); meccanica (20); alimentari (7); oreficeria, strumenti musicali, giocattoli (6); 
quattro distretti presentano altre specializzazioni. Alle prime quattro menzionate branche di 
attività facevano riferimento 116 distretti (l’87% del totale) (IPI, 2002).  
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manodopera impiegata, insieme ad un elevato standard tecnologico ed un 
certo design tutto italiano, rappresenta solo uno dei punti di forza del loro 
successo. Tuttavia, il fatto che i DI si siano sviluppati soprattutto in alcune 
aree del Paese, il centro e il nord-est, non deve far ritenere che in altre 
località tale modello produttivo non abbia trovato espressione. Molti sono 
gli esempi di DI di successo localizzati nel sud − ad esempio Barletta, 
Santeramo, Gragnano, Castellammare di Stabia, San Giuseppe Vesuviano − 
per non poter affermare che ciò sia vero. Solofra, in provincia di Avellino, 
ad esempio, è uno dei più noti.  

In generale, i DI sono sistemi produttivi geograficamente definiti3, 
caratterizzati da un alto numero di imprese impegnate in diversi stadi e in 
modi differenti nella produzione di un prodotto omogeneo. Una 
caratteristica significativa è costituita dal fatto che gran parte di queste 
imprese sono piccole o molto piccole; un’altra è che esso dovrebbe essere 
pensato come un unico insieme sociale ed economico. Vi sono cioè 
interrelazioni strette fra la sfera sociale, quella politica e quella economica; e 
il funzionamento dell’una, ad esempio quella economica, viene plasmato dal 
funzionamento e dall’organizzazione delle altre. «Il successo dei distretti, 
affermano a tal proposito due eminenti studiosi dei distretti, non appartiene 
soltanto al regno dell’“economico”. Aspetti sociali ed istituzionali più ampi 
sono altrettanto importanti» (Pyke, Sengenberger, 1991, p. 16). In 
particolare, la rilevanza delle dimensioni normativa e sociale dei DI italiani, 
da tempo ormai riconosciuta dalla maggior parte degli studiosi, rende la 
ricerca sulle “comunità di imprese” un campo d’indagine interessante per 
chi intende studiare gli aspetti dell’integrazione sociale in concomitanza con 
quelli dello sviluppo. Chi scrive, inoltre, ha inquadrato il DI distinguendone 

                                                                                                                            
In base alle analisi dell’Istat, i Distretti Industriali sono invece 199, di cui 59 nel Nord-
Ovest, 65 nel Nord-Est, 60 nel Centro e 15 nel Mezzogiorno. Le specializzazioni produttive 
più rappresentate sono nell’ordine le seguenti (tra parentesi il numero di distretti): tessile e 
abbigliamento (70); prodotti per la casa (37); meccanica (33); pelli, cuoio e calzature (28); 
alimentari (17); carta e poligrafiche (6); altri 8 distretti presentano specializzazioni varie. Le 
prime quattro menzionate branche di attività coincidono con quelle che emergono per i 
distretti delle Regioni; a esse fanno riferimento 168 distretti (l’84% del totale). 
3 Il concetto di “distretto industriale” trae origine dalle riflessioni condotte da Marshall 
sull’organizzazione produttiva di alcuni agglomerati urbani inglesi dell’ottocento (in 
particolare, i distretti metallurgici di Solingen e Sheffield e quello tessile del Lancashire). 
Non è questo il luogo adatto per una ricostruzione della formulazione originaria espressa a 
suo tempo dall’economista anglosassone, per la quale si rimanda ad una letteratura più 
approfondita (Bellandi 1987, Becattini 1991). 
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tre dimensioni analitiche: 1) economica; 2) sociale; 3) normativa (Pendenza 
2001). 

La dimensione economica si riferisce in particolare alla flessibilità. Per 
Piore e Sabel, pionieri dello studio sui DI, questo concetto è centrale per 
indicare la grande innovazione introdotta dalle piccole imprese organizzate 
in sistema, da loro definito come «la capacità di riplasmare continuamente il 
processo produttivo mediante una nuova disposizione delle sue 
componenti» (Piore e Sabel 1987, p. 391). Inoltre, a questo primo segmento 
della dimensione economica va aggiunto il discorso sopra il carattere di 
sistema integrato di relazioni assunto dalla “popolazione di imprese”, non 
singole imprese isolate, ma rete strutturata di connessioni reciproche. Con la 
dimensione sociale, invece, ci riferivamo in particolar modo ai lavori di 
Bagnasco e Trigilia sulla originarietà del lavoro autonomo (Bagnasco e 
Trigilia, 1984, 1985). Caratteristica importante del DI sembra infatti essere 
uno spirito e una capacità imprenditoriale diffusi, spirito che si può ritrovare 
in Italia nel background della mezzadria o dell’impresa contadina. Infine 
con normativo indicavamo allora il carattere di regolazione sociale di tipo 
“comunitario” diffuso nei DI e perfettamente integrato con quelli di tipo 
“economico” e “redistributivo”. Aspetto da noi studiato nella forma di 
diffusione della risorsa immateriale chiamata capitale sociale. Una risorsa 
che si lega soprattutto, ma non solo, al ruolo che le subculture politiche − 
“comunista” nel centro e “cattolica” nel nord-est − hanno avuto 
nell’incanalare e nel sostenere la piccola impresa industriale senza per 
questo stravolgere il sistema della coesione sociale e senza inasprire il 
conflitto di classe, presente invece nella grande impresa ford-taylorista4. 

 
 

1.2. Scuola e contesto socio-economico. 
Un aspetto importante e spesso sottovalutato nelle ricerche sui DI è 

invece il sistema formativo. La letteratura su questo tema stranamente non 
abbonda, e ciò a dispetto del fatto che in molti ne hanno riconosciuto il 
carattere strategico ai fini del decollo industriale dei distretti. Gli studi di V. 
Capecchi (1991, pp. 39-40), ad esempio, hanno richiamato l’attenzione 
sull’importanza di alcuni istituti professionali per la diffusione di un know 
how che ha favorito la fase di avvio dell’industria locale. In Emilia 
Romagna, ricorda ad esempio Capecchi, il radicamento di una cultura 
industriale è stato anche il risultato dell’azione formativa intrapresa da 

                                                 
4 Per questo, si veda anche Dei Ottati (1987; 1995). 
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alcune scuole comunali: per la meccanica, l’Istituto Aldini-Valeriani di 
Bologna, l’Istituto Alberghetti di Imola, l’Istituto Corni di Modena; per il 
tessile-abbigliamento, che qui ci riguarda da vicino, l’Istituto tecnico Sirani 
di Modena. In Toscana, invece, nella Valdelsa è noto invece il ruolo svolto 
dall’Istituto tecnico T. Buzzi nel formare alcuni profili professionali centrali 
per il DI pratese: i periti tessili e quelli chimici-tintori. D’altra parte, le 
conoscenze tecnico-scientifiche acquisite in questi istituti hanno spesso 
consentito di adattare le tecnologie esistenti alle caratteristiche del sistema 
produttivo, dando vita a processi di innovazione mirati specificamente sulle 
esigenze delle piccole imprese. 

Al di là di questi riconoscimenti, rimane il fatto che alla fine la 
funzione svolta dal sistema formativo nello sviluppo di queste comunità di 
imprese, tanto sul piano professionale che su quello educativo, è sempre 
stata poco approfondita. Al contrario, ciò che è riconosciuto nei DI è la 
trasmissione delle conoscenze tecniche e del “saper fare”, per lo più tramite 
apprendistato. È vero cioè che la letteratura sulla socializzazione al lavoro 
distrettuale ha spesso e solo enfatizzato la trasmissione di quel patrimonio 
poco formalizzato di conoscenze tacite e contestualizzate, che affonda le sue 
radici nella storia della comunità locale e che ha sempre garantito una 
capacità innovativa a carattere diffuso e incrementale. Una ricerca sulla 
connessione tra socializzazione e orientamento professionale nella fase 
prelavorativa, rimasta purtroppo isolata, mostrava ad esempio come in un DI 
della Toscana il ruolo del sistema scolastico rimanesse un po’ ai margini 
rispetto alla funzione svolta invece dalla famiglia e dal contesto socio-
economico dell’area (Marsiglia, Alacevich, 1982). Da questa, emergeva non 
solo l’incapacità della scuola di attenuare le influenze derivanti dal mercato 
del lavoro locale, dalla condizione sociale e dal sesso degli studenti, ma più 
rilevante ancora mostrava come la scuola fosse assolutamente responsabile 
di sedimentare predisposizioni e preferenze verso il lavoro autonomo e 
garantito (IB, p. 388). Ciò fa sorgere anche il dubbio se in questi elementi 
non si possano scorgere le tracce di una discontinuità radicale tra il contesto 
locale e il sistema formativo. Da qui anche l’obiettivo della nostra indagine. 

 
 

1.3. Gli obiettivi della ricerca. 
Con il proposito di indagare la socializzazione prelavorativa di un 

campione di studenti italiani frequentanti gli istituti tecnici e professionali di 
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sei DI del settore tessile-abbigliamento-calzaturiero5 [d’ora in avanti TAC], 
nostro intento è stato di capire se – anche alla luce delle considerazioni 
appena fatte − attraverso la scuola non passino dei “percorsi di 
distanziamento” culturale ed economico dal modello di sviluppo di piccola 
impresa; ovvero se i processi di scolarizzazione che avvengono in seno alla 
scuola tecnica, anziché rafforzare il tessuto produttivo della zona, non 
indeboliscano il richiamo al lavoro industriale, e a quello autonomo in 
particolare, sulle nuove generazioni. È noto che l’iscrizione a scuole 
superiori diverse da quelle legate alla filiera industriale del distretto – ad 
esempio gli Istituti commerciali o per Geometri, per non parlare dei Licei 
scientifici o classici − abbia rappresentato per molti genitori abitanti del 
distretto un tentativo di sviare i propri figli da un destino apparentemente 
ineluttabile e costituto quindi un rifiuto e un allontanamento dagli sbocchi 
occupazionali tipici del distretto. Anche la scelta di continuare gli studi 
universitari va letta in questa direzione. La novità della nostra indagine è 
tuttavia costituita proprio dal fatto che essa si interessa di quelle scuole che 
direttamente sono connesse al tessuto produttivo locale. La domanda che ci 
siamo posti è dunque la seguente: vale per gli studenti degli istituti tecnici o 
professionali legati al tessuto produttivo locale il discorso di un 
distanziamento culturale dal sistema economico presso cui esse sono 
stanziate? O è vero invece l’opposto? Ed inoltre, possiamo confermare 
l’ipotesi della ricerca citata sopra di una scuola messa ai margini del 
sistema produttivo e di una preminenza, viceversa, del sistema valoriale 
delle famiglie d’origine e soprattutto del contesto economico locale? Queste 
come altre questioni saranno poste al centro dei nostri obiettivi, da 
raggiungere mediante somministrazione di un questionario strutturato agli 

                                                 
5 I sei distretti campionati sono così ubicati: due al nord, Vigevano (calzaturiero) e Como 
(tessile); due al centro, Fermo (calzaturiero) e Prato (tessile) e due al sud, San Giuseppe 
Vesuviano (tessile) e Barletta (calzaturiero). Gli Istituti selezionati per le interviste agli 
studenti sono rispettivamente: l’ITI “Giovanni Caramuel” di Vigevano (Indirizzo 
calzaturiero: perito meccanico per le meccanica con indirizzo calzaturiero; 73 intervistati); 
l’ITI di Setificio “Paolo Carcano” di Como (indirizzi: perito chimico, tessile e disegnatore; 
101); l’IPSIA “Ostilio Ricci” di Fermo (Indirizzo meccanico-calzaturiero; 102); l’IPSIA 
“Archimede” di Barletta (Indirizzo per Tecnico Abbigliamento e Moda; 77); ITIS “Tullio 
Buzzi” di Prato (indirizzi tessile e tintoria; 68); Istituto Statale d’Arte “San Gennaro 
Vesuviano” di San Giuseppe Vesuviano (98). In totale, dunque, sono stati intervistati 519 
studenti, 273 del comparto calzaturiero e 246 di quello del tessile, mentre le interviste si 
sono svolte nel periodo compreso tra ottobre 2009 e gennaio 2010. 
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studenti dei sei istituti e di alcune interviste collettive somministrate ad 
alcuni docenti che l’équipe di ricerca ha raccolto presso le stesse strutture6. 

Lo schema seguente individua le aree tematiche indagate dalla ricerca 
quantitativa: 

 
Fig. 1.1 - Schema della ricerca 

 
 
 
1.4. Le aree tematiche. 

L’obiettivo cognitivo della ricerca, come da progetto, è stato dunque 
l’individuazione dei meccanismi mediante i quali i giovani, e le loro 
famiglie, scelgono di iscriversi ad un istituto funzionale al percorso 
formativo e professionale legato al distretto della filiera del TAC in cui essi 
orbitano. Detto altrimenti, la domanda sottostante alla base della ricerca è 
stata il perché di quella scelta e le ragioni per le quali ci si è affidati ad una 
formazione tecnica, adeguata alle attività del distretto. Il questionario indaga 
una serie di questioni dalle quali ricavare, in fase di analisi, le ragioni che 
avrebbero determinato per i giovani intervistati la scelta di fruire di una 
formazione tecnica legata alle attività del distretto industriale in cui abitano. 

                                                 
6 I focus group avevano come obiettivo quello di indagare, seppure indirettamente, le 
opinioni dei genitori degli alunni frequentanti i sei istituti. In tal senso, il loro ruolo è stato 
inteso come quello di persone informate sui fatti. 

STUDENTI 2. SOCIALIZZAZIONE AL LAVORO 
1. Famiglia o amici (D5; D6) 
2. Esperienza lavorativa diretta/indiretta (D7; D8) 
3. Insegnanti (D9) 

6. STATUS SOCIO-ECONOMICO D’ORIGINE 
1. Genere (D25) 
2. Status d’origine (D26-D28) 

1. CULTURA DEL LAVORO 
1. Importanza del lavoro (D1) 
2. Centralità del lavoro (D2) 
3. Autorealizzazione espressiva/strumentale (D3)  
4. Giudizio sulla tecnologia (D4) 

5. ORIENTAMENTI E ASPIRAZIONI PROFESSIONALI  
1. Continuazione degli studi (D20) 
2. Opinioni sul proprio futuro (D21; D22) 
3. Collocazione lavorativa aspirata (D23; D24)

3. FORMAZIONE SCOLASTICA E LAVORO 
1. Funzione della scuola (D10) 
2. Scelta della scuola (D11; D12) 
3. Giudizio sulla formazione scolastica (D13; D14) 
4. Contenuti su cui puntare (D15) 

4. CONTESTO SOCIALE DEL DISTRETTO 
1. Importanza delle istituzioni (D16) 
2. Giudizio sullo sviluppo (D17) 
3. Giudizio sul rapporto scuola-lavoro (D18) 
4. Giudizio sugli effetti della competizione (D19) 
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Entrando più nei particolari del questionario, in totale sono state 
progettate sei aree tematiche, così definite: 1. cultura del lavoro; 2. 
socializzazione al lavoro; 3. formazione scolastica e lavoro; 4. contesto 
sociale del distretto; 5. orientamenti e aspirazioni professionali; 6. Dati 
strutturali. 

Con la prima dimensione cognitiva ci si è proposti di indagare il tipo 
di immagine che i giovani hanno in generale del lavoro: quanto questo è 
centrale nella loro vita; come è cambiato nel tempo; che tipo di aspettativa 
hanno nei suoi confronti, se più strumentale o più espressiva, e così via. Lo 
scopo, cioè, è di verificare quanto valida sia ancora l’ipotesi per cui il lavoro 
rimane una dimensione importante, se non centrale, nella vita dei giovani 
studenti, in procinto di entrare nel mercato del lavoro. Con la seconda area, 
viceversa, le domande del questionario entrano più direttamente in contatto 
con la realtà lavorativa del distretto in cui gli intervistati vivono. In questo 
caso, ci si è interrogati sui diversi modi con i quali essi – gli intervistati − 
vengono, o sono venuti, in contatto con le imprese del distretto, se per via 
diretta (visita, lavoro) o indiretta (proprietà, discussioni in aula). Qui 
l’obiettivo è osservare quanta prossimità esiste tra l’esperienza personale 
degli intervistati e quella che fa capo alle attività delle imprese del settore 
TAC. Con la terza area tematica, l’attenzione si è focalizzata sul rapporto tra 
formazione scolastica ed attività professionale; qui l’obiettivo è indagare la 
valutazione degli studenti circa la qualità e la funzione della scuola 
frequentata in ottica di opportunità e di connessione con il mondo delle 
imprese. È in questa fase, ad esempio, che viene chiesto agli intervistati un 
giudizio sulla scuola, sul perché della scelta e sui consigli che si possono 
dare al progetto formativo, in vista di una migliore aderenza tra i due mondi. 
La quarta area allarga l’orizzonte sul contesto ambientale; qui al centro 
dell’attenzione non è più la scuola, né lo studente o la sua famiglia, ma la 
memoria storica e la specificità del distretto in cui egli vive. In questa fase, 
viene chiesto ad esempio agli intervistati di puntualizzare le istituzioni 
fondative e strutturali del distretto, quelle che hanno dato l’abbrivio alla 
costituzione della specificità industriale dell’area, ma anche di rappresentare 
– col loro giudizio – le chance di successo o meno del loro distretto rispetto 
alla sfida dei processi di globalizzazione industriale. La quinta area, la 
penultima, si concentra sulle aspirazioni professionali dello studente. Una 
serie di domande è utilizzata per indagare sia le opinioni sul proprio futuro 
sia le intenzioni a proseguire i propri studi, finalizzandoli ad un’attività più 
importante, o di abbandonare il proprio luogo di residenza. È in risposta a 
domande come queste che si può avere un’idea, ad esempio, sulla volontà o 
meno da parte dei giovani di deviare il proprio futuro in vista di un’attività 
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che non sia quella di tecnico o di operatore nelle imprese dell’area in cui 
vive. Infine, l’ultima area, quella dei dati strutturali, è posta infine per 
raccogliere informazioni puntuali sulle caratteristiche degli intervistati, da 
porre come variabili indipendenti a tutta una serie di domande sui giudizi, 
sulle opinioni e sui comportamenti indagati nella precedente parte del 
questionario. 
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2. Cultura del lavoro e mutamento del contesto ambientale 
 
 
 
 
2.1. Fine della centralità del lavoro o sua trasformazione? 
2.2. Mutamento del contesto ambientale 
 
 
2.1. Fine della centralità del lavoro o sua trasformazione? 

Per quanto riguarda gli aspetti motivazionali della cultura del lavoro, 
questi vanno letti sicuramente in stretto rapporto con la cultura locale, intesa 
sia come cultura del lavoro tipico di un DI, che come sappiamo ha le sue 
logiche, sia in un senso più ampio di concezione del lavoro in una società in 
trasformazione, la quale tende sempre più a spostare i termini di riferimento 
dall’attività produttiva in senso stretto a quella della soggettività negoziata, 
di cui quella lavorativa copre solo un aspetto. Si possono citare sia 
dimensioni strumentali che espressive, legate al perseguimento di un 
maggior benessere, ma anche alla costruzione di un’identità socio-
professionale e di mestiere tesa ad esprimere una serie di abilità produttive e 
artigianali. Nei distretti, è noto, la centralità del lavoro in termini strumentali 
si è spesso associata a quella più simbolica. Insieme ad una voglia di riscatto 
e di protagonismo sociale, la cui evidenza è nel successo della propria 
impresa e nella dimostrazione delle proprie capacità, si associano anche 
elementi di carattere più identitario, inteso come fonte di riconoscimento 
comunitario di status sociale. In passato, la forte pervasività del lavoro nei 
DI ha trovato espressione, specialmente nella fase del decollo industriale, in 
una «cultura della produzione», come l’ha definita Sapelli (1987), che ha 
finito col conferire alla dimensione economica un’elevata centralità nella 
vita della comunità locale, definendo le coordinate di un’etica del lavoro 
fortemente sentita e vincolante. È ancora così? Certamente il prolungamento 
dei percorsi di istruzione insieme ai mutamenti strutturali che hanno 
interessato non solo la fisionomia dei DI, e in particolare i rapidi processi di 
terziarizzazione e di femminilizzazione, hanno modificato questi 
orientamenti verso la sfera produttiva. D’altra parte, altri rilevanti processi 
strutturali che hanno riguardato non solo il lavoro nei distretti, ma il lavoro 
in generale − come la pluralizzazione e la destandardizzazione della figure 
lavorative, oltre allo sfumarsi della distinzione tra tempo di lavoro e tempo 
di non lavoro − avranno certamente agito sullo stesso concetto di lavoro. 
Non sappiamo bene se necessariamente verso una direzione che conferma la 
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tesi della fine del lavoro e l’idea ad essa collegata di una sua perdita di 
importanza per gli individui, oppure se in direzione di una sua radicale 
ristrutturazione e in generale una trasformazione dello stesso rapporto tra 
lavoro e società. I dati della survey dovrebbero darci un’idea di questo 
cambiamento e nelle pagine che seguono cercheremo di dare conto a queste 
domande relativamente a tre ambiti particolari: 1) l’importanza attribuita al 
lavoro; 2) gli attributi che ne vengono maggiormente apprezzati e 3) gli 
orientamenti professionali e occupazionali futuri. 
 

1. Per quanto riguarda il primo punto, la centralità del lavoro, un 
riscontro è reso possibile dall’analisi dell’orizzonte valoriale espresso dai 
giovani: i dati in nostro possesso indicano come la rigida etica del lavoro 
della società industriale sia in effetti superata, ma smentiscono una perdita 
di importanza secca del lavoro nell’orizzonte valoriale dei giovani: il valore 
del lavoro permane, se non al primo posto comunque al vertice (Tab. 2.1). 
In altre parole, il lavoro diminuisce oggettivamente in termini di importanza 
rispetto alla vita delle persone, ma non perde la sua centralità: il 14,9% degli 
intervistati lo considera ancora decisivo. Rispetto ai comparti, poi, è nel 
calzaturiero che il lavoro continua ad avere un valore relativo maggiore 
(16,5% vs 13,1%). 

 
Tab 2.1: Cose più importanti della vita per comparto 

(selezione tra i più rappresentati - % Solo Sì) 

Comparto Famiglia Amicizia Amore Lavoro Svago Libertà 
democr. 

Autorealiz
zaz. 

Calzaturiero 29,6 20,9 17,2 16,5 6,6 5,7 3,5 
Tessile/Abb./Moda 29,3 19,1 17,2 13,1 7,5 6,5 7,2 
Totale 29,5 20,1 17,2 14,9 7,0 6,0 5,2 

Calzaturiero: 273; Tessile: 246 
 
In linea con le ricerche più recenti sull’universo giovanile, viene 

dunque confermata la tendenza verso un modello di “socialità ristretta”, che 
vede prevalere i valori riferiti alla sfera privata rispetto a quelli orientati alla 
sfera della collettività. La famiglia è indicata in tutti i sottocampioni come la 
cosa più importante della vita, ma anche valori come l’amore e l’amicizia 
rivestono una posizione centrale. Il prevalere dei valori della socialità 
ristretta, legati ad uno spiccato individualismo, trova conferma anche nei 
valori attribuiti dagli intervistati all’autorealizzazione e allo svago, che 
possono essere interpretati come inerenti alla crisi dei sistemi collettivi. È 
infatti evidente l’assenza tra i riferimenti primari di valori come quello della 
solidarietà o dell’uguaglianza, mentre il valore della libertà e della 
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democrazia può essere in questa ottica letto più in chiave di difesa dei diritti 
individuali che come un valore collettivo. In sostanza, l’importanza 
attribuita al lavoro, inserita nel contesto di una netta prevalenza di valori 
postmaterialisti e fortemente orientati ad una socialità ristretta, può essere 
interpretata come una riscoperta del valore del lavoro come mezzo per 
raggiungere i propri obiettivi e i propri progetti di vita. 

Sempre nell’ottica di cercare di capire cosa sia il lavoro e quanto 
centrale esso sia ancora oggi per i giovani, abbiamo formulato altre 
domande nel questionario. L’esito, lo anticipiamo, è però una conferma 
della trasformazione della cultura del lavoro senza l’evidenza empirica della 
sua fine in termini di centralità nella vita dei giovani. 

Se si guarda ai valori sull’importanza del lavoro, notiamo infatti che il 
58,0% degli intervistati è abbastanza o completamente d’accordo che “Il 
lavoro è l’attività più importante nella vita delle persone”. Il dato è 
confermato anche dall’osservazione sulla bassa percentuale di intervistati 
che ritiene “Il lavoro solo una fonte di reddito”. Questa concezione 
“strumentale” è condivisa infatti solo dal 33,6% del totale degli studenti 
ascoltati. Il lavoro viene considerato nel complesso come qualcosa di più 
che una fonte di sostentamento, qualcosa cioè che ha a che fare con la 
gratificazione personale. Il dato può essere osservato con riferimento ad un 
Indice di centralità del lavoro, elaborato a partire da alcune domande del 
questionario7. Questo ci permette anche di valutare i risultati in termini di 
comparto del settore TAC e di verificarne il relativo andamento. 

 
Tab. 2.2 - Indice di centralità del lavoro per comparto del TAC 

(valori da 0 a 1) 
Comparto Media VA 

Calzaturiero 0,64 272 
Tessile/Abbigliamento/Moda 0,57 145 
Totale 0,61 517 

Calzaturiero: 273; Tessile: 246 
 
A fronte di un valore medio sull’indice di centralità del lavoro pari a 

0,61, il valore più elevato si registra – come ci si aspettava − nel comparto 
del calzaturiero. Rispetto al genere, poi, sono le donne a presentare un 

                                                 
7 L’indice di centralità del lavoro è costruito a partire dai punteggi attribuiti a due 
domande: la prima riguarda l’importanza del lavoro; la seconda la disponibilità a lavorare 
in assenza di una necessità economica. In base ai risultati di un’analisi fattoriale, queste due 
variabili sono state aggregate in un unico indice, da “0” a “1”, ponderato mediante i factor 
score coefficients. 
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valore più alto (0,66 contro lo 0,54 dei maschi), dato che sintetizza in 
maniera evidente i mutamenti culturali che hanno investito il mondo 
femminile e le esperienze di vita delle donne. 
 

2. Più che marginalizzarsi il lavoro, dunque, sembrerebbe trasformarsi. 
Si trasforma specialmente nelle aspettative dei giovani. E con questo 
tocchiamo il secondo dei tre punti che vogliamo trattare. Sono soprattutto 
gli attributi espressivi e di realizzazione personale, legati ai contenuti 
intrinseci del lavoro, ad essere considerati importanti. È vero, dai nostri dati 
emerge che è ancora lo stipendio, aspetto strumentale per antonomasia, ad 
incontrare la preferenza più alta tra gli intervistati, con il 30,6% di 
indicazioni (come prima o seconda risposta). Aspetto che anche alcuni 
insegnanti nei focus group hanno fatto emergere spesso, come nel caso di 
queste due citazioni, che riportiamo ad integrazione del discorso: 

 
Per quanto riguarda i ragazzi, oggi come oggi, il lavoro è finalizzato solo al 
guadagno e non al piacere di svolgerlo o di affermarsi. Una frase frequente è:  
voglio lavorare per i soldi, non per il piacere di lavorare [S. Giuseppe Vesuviano]. 
 
Soprattutto nella fascia di età tra 15-18 anni, [gli studenti] pensano solo alla 
remunerazione, assolutamente non pensano alla realizzazione nel lavoro, 
interessano i soldi in tasca, in questo momento non pensano alla soddisfazione… 
l’hanno detto chiaro e tondo [Fermo]. 
 
Oltre al valore strumentale come lo stipendio, però, nelle frequenze di 

risposta sulle cose importanti nel lavoro compare immediatamente un 
attributo realizzativo, ovvero “La possibilità di imparare cose nuove e di 
esprimere le proprie capacità”, con il 19,4% degli esiti (sempre come prima 
e seconda risposta)8. In sostanza, l’enfasi degli studenti è ancora posta sulla 
dimensione strumentale del lavoro, ma avanza fortemente anche il dato sulla 
“soddisfazione”. Come ci ricordano per esempio questi altri due insegnanti, 
che cosi descrivono i loro studenti: 
 

Nel settore moda, invece, i ragazzi hanno una visione già diversa, differente perché 
pensano alla realizzazione, pensano di fare la prima esperienza lavorativa nei vari 
laboratori, nelle varie aziende e poi eventualmente pensano anche di aprire un 
laboratorio, un atelier personale [Fermo]. 

 
                                                 
8 Poi ancora un valore strumentale “Le condizioni di lavoro”, con il 17,3%, e subito ancora 
un altro attributo espressivo: “La possibilità di migliorare (reddito e tipo di lavoro)”, con il 
14,1%. 
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Lavorano per guadagnare sì, ma cercano più un’attività che soddisfi questa loro 
pseudo creatività, che non è ancora completa di contenuti; avendo fatto un 
percorso creativo, cercano una collocazione ed un campo dove poter esprimere 
questa creatività [S. Giuseppe Vesuviano]. 

 
Per valutare sinteticamente questi andamenti è stato creato un Indice di 

realizzatività, che rileva il grado in cui gli intervistati presentano una 
concezione espressiva-realizzativa del lavoro9. I punteggi dell’indice più 
vicini all’“1” raccolgono gli individui inclini ad una concezione realizzativa 
del lavoro; quelli vicino allo “0”, ad una più strumentale. 

 
Tab. 2.3 - Indice di concezione realizzativa del lavoro per 

comparto 
(valori da 0 a 1) 

Comparto Media VA 
Calzaturiero 0,39 267 
Tessile/Abbigliamento/Moda 0,43 233 
Totale 0,41 500 

Calzaturiero: 273; Tessile: 246 
 
L’analisi complessiva mette in evidenza che la concezione realizzativa 

del lavoro non è poi molto elevata tra i giovani intervistati (0,41) (e tra 
l’altro, senza alcuna differenza tra maschi e femmine); anche se forse più 
accentuata se potessimo confrontarla con quella espressa dai loro padri. È 
poi nel comparto del tessile che questa volta si registra il punteggio più alto 
di concezione realizzativa del lavoro (0,43), contro lo 0,39 del calzaturiero. 
Segno evidente che è in questo comparto che la soggettività del giovane è 
più sviluppata e dove più alta è forse anche l’aspettativa in termini di 
identificazione con un lavoro che richiede una maggiore creatività. 

In generale, emerge come tra gli intervistati l’enfasi sul lavoro si stia 
gradualmente spostandosi sulle prospettive di gratificazione. Certo, il 
reddito come attributo di emancipazione dalla famiglia innanzitutto, ma la 
soddisfazione cresce di significato. Nei distretti, come in qualsiasi altro 
                                                 
9 La domanda prevedeva sette modalità di risposta: due riferite agli attributi “relazionali” 
(1. Buoni rapporti con i colleghi di lavoro; 2. Buoni rapporti con i superiori/datori di 
lavoro); 3 a quelli “strumentali” (1. Lo stipendio/il reddito; 2. Le condizioni di lavoro; 3 
L’orario di lavoro) e altri 2 ad attributi “espressivo-realizzativi” (1. La possibilità di 
migliorare reddito e tipo di lavoro; 2. La possibilità di imparare cose nuove e di esprimere 
le proprie capacità). L’indice è dato dalla somma delle due risposte previste nella 
somministrazione: con valore -1 per gli attributi strumentali; 0 per quelli relazionali, + 1 per 
quelli espressivi-realizzativi. I valori dell’indice sono poi stati ricondotti a un campo di 
variazione compreso tra 0 (minima concezione realizzativa) e 1 (massima). 
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contesto economico, la ricerca dell’occupazione si lega alla ricerca di un 
lavoro che soddisfa. Nel nostro caso, poi, anche se con poche differenze, è 
nel comparto del tessile che i giovani intervistati affermano di realizzare di 
più e meglio le proprie aspettative di soggettività. Se poi si può azzardare 
un’ipotesi, non convalidabile dalla nostra ricerca, sembra che tra questi 
giovani più che di rifiuto del lavoro, il dato vada interpretato come una 
relativa presa di distanza nei confronti di un modello incarnato dalle 
generazioni più anziane, protagoniste dello sviluppo locale. Anche se i 
nostri dati non dicono nulla circa la diversa centralità attribuita al lavoro nei 
decenni della crescita, oggi − da quanto affermato dai nostri intervistati − è 
accertato invece che il suo significato sta cambiando. Gli stessi, cioè, sono 
più inclini a maturare un atteggiamento critico nei confronti dei costi umani 
e familiari che il decollo industriale ha comportato. 
 

3. La forte pressione alla mobilità e alla ricerca di un buon lavoro, 
gratificante, sono fattori emergenti evidenti un po’ ovunque in tutte le 
ricerche sul lavoro dei giovani. Insieme alla scolarizzazione, essi 
dovrebbero anche darci indicazioni preziose sul tipo di lavoro che questi 
giovani vorrebbero occupare. In altre parole, sul tipo di aspettative 
lavorative che, dopo la scuola, questi vorrebbero realizzare, così come si 
sono venute costruendo nel loro immaginario lavorativo. A tal proposito, il 
questionario prevedeva una serie di domande dicotomiche volte ad accertare 
l’indicazione dei rispondenti circa le loro aspirazione 1. sulla modalità di 
lavoro, se autonomo o dipendente, 2. sull’ambito di lavoro preferito, se una 
piccola o una grande azienda; 3. sul settore, se industria o altro; 4. se nel 
pubblico o nel privato; ed infine, specifico per i distretti, 5. sulla preferenza 
o meno a lavorare per un’azienda del TAC. Con questa serie di domande 
siamo anche entrati nel terzo ed ultimo aspetto della questione indagata, 
quello degli orientamenti futuri e delle aspirazioni professionali dei giovani 
intervistati, parte che chiude questa area dedicata alla cultura di lavoro. I 
dati sono sorprendenti, dato il contesto della ricerca, ma a ben pensarci 
neanche troppo. 

In generale, gli intervistati preferiscono il lavoro autonomo (78,8%) a 
quello dipendente (21,2%); lavorare in una grande azienda (72,2%) piuttosto 
che in una piccola (27,8%); essere occupati in un settore diverso (58,0%) da 
quello industriale (42,0%), lavorare nel settore privato (56,4%) e meno in 
quello pubblico (43,6%) e – forse ricordandosi di vivere in un contesto 
distrettuale del TAC – di voler lavorare in un’azienda di questo settore 
(51,4%) invece che in quelle di un altro (48,6%), anche se non proprio con 
grande convinzione. I dati, si diceva, sono sorprendenti, dato il contesto in 



 59

cui vivono gli intervistati; e tuttavia in linea con l’andamento generale degli 
orientamenti lavorativi descritti dai giovani. Emerge cioè una condizione del 
DI che ha perso molte delle sue attrattività e peculiarità, per uniformarsi al 
più generale andamento delle aspettative di lavoro dei giovani. Una parte dei 
rispondenti preferisce infatti un lavoro regolare, non faticoso e più 
gratificante rispetto a ciò che probabilmente i loro genitori pensavano 
qualche anno prima e soprattutto rispetto al contesto occupazionale di 
riferimento. Approfondiamo questo dato.  

È sempre emerso con chiarezza nelle ricerche sui DI l’aspirazione a 
lavorare in proprio, e questo in quasi tutti i ceti sociali (Ramella, 1999). La 
ragione risiedeva proprio nella particolarità del distretto, il quale offriva a 
tutti la possibilità di mettere in gioco le proprie qualità acquisitive, in 
ragione anche del fatto della presenza di un forte paracadute sociale: chi non 
ce la faceva, poteva sempre tornare ad essere un salariato. I nostri dati 
segnalano invece una controtendenza rispetto a quel periodo. La maggior 
parte dei giovani del DI continua certamente a preferire l’autonomia 
lavorativa, evidentemente una peculiarità locale, ma allo stesso tempo 
afferma di guardare anche ad altri settori oltre all’industria: il commercio, i 
servizi, probabilmente le professioni liberali, addirittura il pubblico; 
vorrebbe anche lavorare in grandi imprese. Tutti ambienti diversi da quello 
del lavoro autonomo tipico del distretto, per lo più familiare e di piccola 
dimensione, ed in controtendenza rispetto alla cultura economica locale. Un 
tempo, i giovani si prodigavano alla ricerca di un lavoro nella piccola e 
media impresa, più consona alla loro idea di lavoro e di apprendimento 
graduale finalizzato al passaggio verso un lavoro in proprio, che spesso 
puntualmente arrivava. Oggi una parte dei figli di quei giovani propendono 
per le grandi imprese, più sicure, ma anche più standardizzate e anonime, 
nonché per un lavoro diverso da quello industriale. 

Nel complesso, dunque, quello che i dati ci dicono è che si profila una 
biforcazione nelle aspettative di questi studenti, una sorta di Giano bifronte: 
se da una parte ancora resiste un orientamento all’acquisitività d’impresa, 
logica peculiare del distretto, dall’altra si comincia anche a cambiare 
orientamento per indirizzare le proprie aspettative verso altri settori, 
pubblico compreso, o delle grandi imprese. Date le caratteristiche 
economiche delle zone, si può quindi rilevare una certa crisi del modello di 
sviluppo basato sulle piccole dimensioni e sulla diffusione del lavoro 
autonomo. Se quest’ultimo è da una parte ancestralmente ancora nelle grazie 
dei giovani del distretto, dall’altra gli stessi cominciano anche a guardare 
altrove, a posti più tranquilli dal punto di vista delle responsabilità. 
Tendenza che, se da una parte non escludiamo possa essere veicolata 
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involontariamente dalla scuola stessa, dall’altra trova riscontro sia nelle 
modificazioni intervenute nella struttura occupazionale dei distretti, dove si 
è notevolmente accresciuto il peso del lavoro non industriale, sia delle 
modificazioni in senso alle caratteristiche della cultura del lavoro dei 
giovani e che induce questi a orientarsi verso lavori più espressivi e forse 
anche meno onerosi sul piano manuale. 

Passando ad analizzare i risultati a livello di comparto, sintetizzati nel 
grafico seguente, alcuni spunti interessanti di riflessione possono essere 
evidenziati. 

Fig. 2.1 – Orientamenti lavorativi per comparto 
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Dal grafico, si capisce come i ragazzi del comparto del 

tessile/abbigliamento/moda sembrino orientarsi maggiormente verso settori 
diversi dall’industriale (forse il commercio), certamente in un ambito 
privato e della piccola dimensione, ma con un’attenzione particolare alle 
possibilità offerte dal distretto in cui vivono. Viceversa, i giovani del 
comparto calzaturiero attenzionano meno tutti questi aspetti e, per quello 
che ci riguarda, presentano anche meno interesse per le attività svolte dalle 
aziende del distretto in cui risiedono. 

 
 

2.2. Mutamento del contesto ambientale. 
I giovani intervistati sembrano quindi essere condizionati dal contesto 

in cui vivono, nel bene e nel male. D’altra parte non si può negare che il 
contesto tipico del DI sia qualcosa di molto pervasivo, dato l’intenso 
intreccio tra le dimensioni ricordate all’inizio. Le opinioni espresse ad 
esempio sullo sviluppo locale lasciano trasparire una certa difficoltà nella 



 61

riproduzione del consenso che aveva caratterizzato i decenni della crescita 
industriale. L’idea di uno sviluppo che ha beneficiato l’intera comunità è 
condivisa solamente dal 13,4% dei rispondenti. La stragrande maggioranza, 
inoltre, è consapevole di un cambiamento di fase nello sviluppo economico 
che li induce a pensare che siano finiti i tempi in cui “bastava la buona 
volontà” e l’impegno personale per mettersi in proprio (70,7%). Se 
consideriamo questo ultimo dato insieme a quello che informava sulla 
volontà degli intervistati di lavorare nella grande impresa (72,2%) piuttosto 
che nella piccola (27,8%) emerge con una certa chiarezza come il modello 
della piccola impresa industriale incontri una seria difficoltà a ricreare 
un’appropriata base di consenso. La tendenza, tra l’altro, si riscontra senza 
grandi differenze nei due comparti del TAC. 

Un dato interessante ci viene offerto inoltre dalla domanda sulle 
istituzioni rappresentative del distretto. Come è noto, dalla letteratura 
emerge come una serie di istituzioni locali – dalla sezione del partito, alla 
locale scuola tecnica, fino alle associazioni imprenditoriali o culturali – 
abbiano giocato un ruolo importante non solo nello sviluppo economico, ma 
anche nel definire identità e per la coesione di una società che altrimenti, 
data la trasformazione repentina, avrebbe potuto facilmente entrare in crisi 
(Trigilia, 1991). È noto ad esempio, come nei distretti “rossi” il partito 
comunista, insieme al sindacato o alle cooperative sociali, abbia contribuito 
a molte delle politiche coesive in seno alla società locale, in molti casi 
segnando addirittura l’indirizzo da percorrere in termini di politiche 
integrative e del lavoro. Lo stesso vale per i distretti delle zone “bianche”. In 
questi, più che il sindacato ha giocato molto la connessione tra partito 
democristiano e fede religiosa, sempre in funzione integrativa e 
interclassista. Ed è proprio in ragione di tali elementi che abbiamo chiesto 
agli intervistati di indicarci quali fossero secondo loro, oggi e nel passato, le 
istituzioni più rappresentative del contesto locale di vita. Lo scopo era 
rilevare la percezione del mutamento ambientale del distretto secondo i 
nostri intervistati. 
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Fig. 2.2 – Istituzioni locali rappresentative del distretto 
(presente e passato) 

 
 

Il risultato mostra un evidente cambiamento della percezione del 
contesto ambientale, in una direzione tra l’altro prevista, che segnala una 
tendenza a vivere il distretto in una forma diversa da quella dei genitori 
degli intervistati. Anche se, più che di percezione, si potrebbe parlare di 
cambiamento effettivo. A livello aggregato, istituzioni come il sindacato 
(10,4%), le cooperative sociali (6,4%) e la sezione di partito (3,5%) perdono 
di rilevanza rispetto al passato10. Quelli che un tempo erano i protagonisti 
assoluti del decollo e della tenuta sociale delle comunità locali perdono cioè 
oggi di significato secondo gli intervistati. Avanzano i Centri servizi per le 
imprese (10,0%, contro l’8,4% del passato), gli Istituti tecnici (26,4%) – 
tenuti comunque in considerazione anche in passato (21,3%) − e le 
associazioni culturali (10,9%, contro l’8,1%). Sopra tutti, l’associazione 
degli imprenditori (26,8%) che, importante nel passato (27,9%), continua ad 
essere anche oggi per gli intervistati un punto di riferimento notevole per i 
sistemi locali di sviluppo. Apprezzabili differenze si rilevano tuttavia in 
termini di comparto, come mostra la tabella successiva. 

 
Tab. 2.4 - Istituzioni locali rappresentative del distretto (presente e passato) per comparto 

(%) 

Istituzioni locali 
Calzaturiero Tessile/Abbigliamento/Moda 

Presente Passato Presente Passato 
Associazione imprenditori 25,8 28,3 28,0 27,6 
Centro servizi 9,9 10,4 10,1 6,2 

                                                 
10 Rispettivamente al 14,3%, al 9,9% e al 4,6% per gli intervistati. 
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Istituzioni locali 
Calzaturiero Tessile/Abbigliamento/Moda 

Presente Passato Presente Passato 
Istituto tecnico 28,3 21,7 24,3 20,9 
Sindacato 10,7 12,6 10,1 16,0 
Associazioni culturali 10,3 7,0 11,5 9,3 
Cooperative sociali 6,0 8,7 6,9 11,1 
Sezione di partito 2,6 5,2 4,6 4,0 
Centro sociale 6,4 6,1 4,6 4,9 
Totale 100,0 (233) 100,0 (230) 100,0 (218) 100,0 (225) 

 
I dati, come si vede, mostrano alcune differenze: intanto nel tessile, le 

associazioni di imprenditori sono oggi indicate come un’istituzione 
importante (28,0%) più che per il calzaturiero (25,8%), con un valore tra 
l’altro in crescita rispetto al passato (27,6%). Per questi ultimi, è piuttosto la 
scuola a rivestire oggi (28,3%), più che nel passato (21,7%), la funzione 
rappresentativa più importante nel distretto; così come molto importante è 
ancora il sindacato, anche se meno rispetto a prima, le associazioni culturali, 
cresciute di importanza nel tempo, e il Centro servizi, anche questo 
lievemente diminuito di valore rispetto al passato. Nel tessile, oltre a quanto 
già detto, crescono di importanza i Centri servizi, le associazioni culturali e 
un po’ anche le sezioni di partito (crollate invece di importanza nel 
comparto del calzaturiero).  

È difficile dire con certezza cosa sia accaduto nei sistemi economici 
locali dei due comparti, bisognerebbe entrare nel dettaglio del singolo 
distretto per capire meglio la mutazione avvenuta in queste istituzioni. 
Tuttavia, per quel che a noi interessa, è sufficiente solo rilevare che una 
mutazione culturale e di percezione del contesto è di fatto avvenuta e che 
probabilmente ha contribuito a modificare le stesse culture del lavoro dei 
nostri intervistati. 
 

A Como – dice un’insegnante − conta la fondazione, l’associazione industriali, la 
scuola stessa. Qui erano molto forti le organizzazioni parrocchiali legate al 
cattolicesimo sociale milanese, adesso non c’è più questa presenza così massiccia 
delle parrocchie [Como]. 

 
Ancora indagando sulle mutazioni in seno al contesto ambientale, le 

opinioni rilevate a proposito del progresso tecnologico e sulla competitività 
del comparto del TAC in un’epoca di globalità lasciano intravvedere una 
visione articolata dei suoi possibili effetti sia nel mondo produttivo che nella 
vita privata. A proposito delle tecnologie, poco meno della metà degli 
intervistati pensa che la loro introduzione comporti un beneficio in termini 
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di “miglioramento della qualità della vita e del lavoro” (42,9%), anche se 
circa un terzo ritiene che possa portare “disoccupazione” (30,4%) o 
“spegnere la creatività individuale” (14,1%). Tra i comparti, se c’è poca o 
nulla differenza a pensare ai benefici della tecnologia (43,8% dei 
calzaturieri vs 41,8% dei tessili), grande scarto esiste a proposito degli altri 
due termini: i calzaturieri sono più preoccupati per la disoccupazione 
(36,8% vs 23,3% dei tessili); i tessili, più per gli aspetti legati alla creatività 
individuale (19,4% vs 9,3% dei calzaturieri), come anche dell’isolamento e 
della libertà personale. Elementi, questi, che esaltano ancora di più 
l’orientamento post-materialista degli studenti della moda, 
dell’abbigliamento, del tessile11. 

Infine la questione sulla competitività internazionale. Non stupisce 
intanto che circa la metà dei rispondenti non abbia un’idea precisa di cosa la 
globalizzazione della competizione comporti per le imprese del distretto, 
dichiarando che la situazione non muterà rispetto ad oggi nei prossimi anni 
(45,9%); il resto, invece, si divide esattamente a metà tra ottimisti (28,0%), 
che ritengono che le imprese del distretto ce la faranno, e pessimisti 
(26,2%), quelli cioè convinti del contrario. Su questo, sono più gli studenti 
del tessile ad essere pessimisti: il 31,0% è di questa opinione contro il 
21,8% dei loro coetanei del calzaturiero. 

                                                 
11 Si veda anche il discorso sulla realizzatività del lavoro. 
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3. Socializzazione al lavoro e orientamenti lavorativi 
 
 
 
 
3.1. L’esperienza lavorativa diretta 
3.2. Gli orientamenti e le aspirazioni lavorative future 
 
 

In questo paragrafo verranno analizzati la familiarità col lavoro e gli 
orientamenti lavorativi futuri che contraddistinguono gli studenti del nostro 
campione. Faremo questo non solo considerando la diversità di questi dal 
punto di vista dei comparti considerati, ma soprattutto in funzione della loro 
diversa posizione sociale di provenienza, che, in ipotesi, dovrebbe secondo 
noi incidere sugli orientamenti presenti e futuri nei confronti del lavoro. 

 
 

3.1. L’esperienza lavorativa diretta. 
Più della metà degli studenti intervistati, il 61,9%, dichiara di aver 

visitato almeno una volta un’azienda del distretto12. Si tratta di un dato 
molto alto che nel complesso segnala anche una certa familiarità con 
l’attività produttiva locale e comunque in linea con le più classiche delle 
ricerche socio-economiche sui distretti, nelle quali la vicinanza lavorativa 
dei giovani appare come un dato caratteristico. Anche in ragione di ciò, 
abbiamo quindi approfondito la conoscenza sull’esperienza diretta dei 
giovani intervistati con il lavoro chiedendo loro di specificare se avessero 
mai lavorato, anche se per un breve periodo di tempo, in un’azienda del 
distretto. In questo modo però abbiamo inteso non solo verificare le 
differenze tra comparti e distretti, com’è da obiettivo in questa indagine, ma 
anche sondare l’ipotesi di un possibile legame tra socializzazione al lavoro e 
posizione sociale ricoperta, quest’ultima rilevata mediante un indice 
appositamente costruito13. In contesti come questi, infatti, è facile aspettarsi 

                                                 
12 Con differenze tuttavia tra comparti e distretti: sono di più gli studenti del tessile (73,5%) 
a dichiarare ad esempio di aver visitato le aziende almeno una volta nella loro vita, così 
come, tra i distretti, sono gli studenti dell’istituto di Como (sempre del tessile) a riportare i 
valori più alti su questa variabile (86,1%). In fondo alla classifica gli studenti dei distretti di 
Vigevano (47,9%) e di San Giuseppe Vesuviano (48,5%). 
13 L’Indice di posizione sociale, costruito a tre livelli (basso, medio e alto), tiene conto della 
professione di entrambi i genitori così come del loro titolo di studio. 
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di trovare una relazione associativa tra le due variabili: nel senso che ci si 
aspetta di trovare una connessione diretta specialmente tra le collocazioni 
estreme nella scala sociale e la socializzazione al lavoro industriale del 
distretto. Per loro si potrebbe addirittura parlare di “destino sociale”, dettato 
dalla “continuità familiare”, valido sia per i figli degli imprenditori e degli 
artigiani come per quelli degli operai. Ovviamente per ragioni e opportunità 
opposte. 

Nel complesso, poco meno di uno studente su tre (29,0%) dichiara di 
aver lavorato anche solo per poco tempo in un’azienda del distretto; valore 
che oscilla tra il 38,6% del comparto tessile e il 20,2% in quello del 
calzaturiero14. Un valore evidentemente basso per la caratteristica vicinanza 
con il lavoro tipico dei contesti produttivi locali ad economia diffusa, che 
smentisce in parte il dato rilevato precedentemente sulla visita in aziende. Se 
poi il dato sull’esperienza lavorativa diretta si osserva in relazione 
all’occupazione o alla proprietà dell’azienda di almeno uno dei genitori − o 
di un parente stretto o di un amico di famiglia − il risultato che ne scaturisce 
è il seguente. 

 
Tab. 3.1 - Esperienza lavorativa per posizione occupazionale di 

genitori, parenti e amici dei familiari (% solo Sì) 
 Lavora/ha lavorato Proprietario 

Genitori 38,2 62,3 
Parenti stretti 36,3 45,7 
Amici famiglia 36,2 38,6 

 
I dati parlano chiaro: la proprietà familiare dell’azienda influenza 

decisamente l’esperienza lavorativa diretta dell’intervistato, visto che il 
62,3% di quelli che si trovano in questa condizione dichiara anche di aver 
lavorato in un’azienda del distretto (dato che scende al 45,7% quando si 
tratta di parenti e al 38,6% nei casi di amici). Viceversa, la condizione 
operaia di origine influenza poco la socializzazione diretta al lavoro, visto 
che nei casi in cui si ha un genitore − o un familiare o un amico stretto − che 
lavora o ha lavorato in un’azienda del distretto questo non influisce sul dato 
che stiamo indagando. In altre parole: ciò che conta ai fini di un’esperienza 
diretta al lavoro è la proprietà aziendale della famiglia, parenti compresi, 
meno la condizione operaia di provenienza. È la vicinanza diretta al mondo 

                                                 
14 Ancora una volta emerge il maggiore coinvolgimento personale e cognitivo con la realtà 
locale degli studenti del tessile. 
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del lavoro nella forma della proprietà che evidentemente conta di più ai fini 
dell’esperienza personale lavorativa. 

Acquisito questo dato, possiamo ora preoccuparci di osservare la 
relazione tra esperienza lavorativa diretta e posizione sociale dei 
rispondenti, nel tentativo di sapere qualcosa in più sulla cultura 
intergenerazionale e sulla modificazione in atto nel modello distrettuale 
italiano. 

 
Tab. 3.2 – Esperienza lavorativa per posizione sociale degli 

intervistati (solo Sì) 
Posizione sociale % N 

I livello 25,0 44 
II livello 25,0 30 
III livello 39,9 57 
Totale 100,0 131 

 
I dati ci dicono come siano soprattutto gli appartenenti ai ceti alti della 

scala sociale (III livello) ad indicare una maggiore esperienza diretta al 
lavoro. Di contro, gli studenti provenienti dai ceti sociale inferiori (I e II 
livello) mostrano di averne decisamente di meno (25,0% per entrambi). 
Come interpretare questi risultati anche alla luce dell’ipotesi che abbiamo 
avanzata circa il “destino familiare” dei ceti alti e bassi? È noto infatti che la 
scuola, e poi l’università, abbia rappresentato per molte famiglie operaie e 
della piccola borghesia un tentativo di mobilità sociale intergenerazionale. 
Ma anche per i figli delle famiglie di status più elevato, specialmente 
l’università, ha costituito un rifiuto e un allontanamento dagli sbocchi 
occupazionali tipici del distretto, da quel lavoro un po’ troppo costrittivo per 
le loro esigenze di soggettività e sempre più difficile data l’incertezza del 
mercato. Per tutti i ceti, in altre parole, le modificazioni in atto nel modello 
di sviluppo locale tipico del distretto sono accompagnate a motivazioni ed 
esigenze di carattere più soggettivo. I nostri dati ci dicono che i figli delle 
classi meglio collocate frequentano di più le imprese nell’età scolastica. 
Perché lo fanno e con quali aspettative future?  

Innanzitutto, dobbiamo chiederci cosa cercano dal lavoro tutti questi 
giovani. Qual è, ad esempio, la cultura del lavoro espressa dai due livelli 
sociali estremi? Attribuiscono al lavoro tipico del distretto lo stesso 
significato, o no? Vediamo intanto i dati. 
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Tab. 3.3 – Posizione sociale per Indice di realizzatività e di centralità 
del lavoro (media) 

Posizione sociale Indice di realizzatività Indice di centralità del 
lavoro 

I livello 0,40 0,65 
II livello 0,40 0,54 
III livello 0,46 0,59 
Totale 0,42 0,60 

 
Quanto si osserva dalla tabella riferisce di un Indice di realizzatività 

lavorativa che ha lo stesso valore per i primi due livelli di ceto socio-
economico (0,40) e che aumenta invece nel livello più alto (0,46). Come 
dire che per questi ultimi la ricerca di soddisfazione personale nel lavoro è 
più alta. Il lavoro, cioè, deve essere attraente e gratificante, con 
caratteristiche che valorizzano la relazionalità e l’appagamento simbolico e 
con tutta l’esistenza orientata in funzione di una gratificazione personale 
(con responsabilità? Questo non possiamo saperlo). La stessa tabella ci dice 
tuttavia che l’Indice di centralità del lavoro ha un andamento ad “u”: è alto 
ai due estremi, con un ramo più elevato dell’altro, e basso al centro. Sono 
soprattutto gli appartenenti alle classi medie che hanno del lavoro una 
considerazione meno centrale per la loro soggettività. Il lavoro per questi è 
cioè meno importante e diventa una sfera tra le altre nella quale ricercare la 
soddisfazione. Viceversa, per le due classi estreme, e specialmente, per 
quella più bassa nella scala sociale, il lavoro è ancora centrale. Mettendo 
insieme le informazioni: i nostri dati ci dicono che mentre i ceti privilegiati 
ragionano più da postmaterialisti convinti, con il lavoro, però, parte del 
discorso di realizzatività della loro vita, i giovani dei ceti più bassi lo fanno 
maggiormente da materialisti, ricercando dal lavoro probabilmente la 
risoluzione dei loro problemi economici (senza per questo − immaginiamo − 
disdegnare la gratificazione, la quale viene solo subordinata). In mezzo, i 
ceti intermedi, che guardano oltre il lavoro, con aspettative di realizzazione 
un po’ sfocate nell’oggetto e nel campo. Sembrano cioè più apatici, forse 
più disincantati, o – se vogliamo − solo più incerti. Su tutti questi punti 
torneremo più avanti. 

 
 

3.2. Gli orientamenti e le aspirazioni lavorative future. 
Cosa dire dell’idea di lavorare in un’azienda del TAC? Qui incontriamo 

un risultato interessante che conferma il risultato appena sopra conseguito. 
Con questo ultimo elemento siamo però anche entrati nel secondo dei punti 



 69

che intendiamo sviluppare nel seguente paragrafo, quello delle aspirazioni 
future dei giovani intervistati.  

Abbiamo visto precedentemente come poco più della metà del nostro 
campione aspiri di fatto a trovare lavoro nel distretto. La percentuale − lo 
ricordiamo − toccava il 51,4%. Se osserviamo il dato in relazione alla 
posizione sociale ciò che alla fine si rileva è, come anticipavamo poc’anzi, 
un andamento che conferma gli esiti del “destino familiare”. 
 

Tab. 3.4 – Posizione sociale per scelta di lavorare in un’azienda del TAC (%) 
Posizione sociale Lavorare nel tac Non lavorare nel tac Totale 

I livello 59,2 40,8 100,0 
(176) 

II livello 47,0 53,0 100,0 
(120) 

III livello 52,1 47,9 100,0 
(143) 

Totale 53,6 46,4 100,0 
(439) 

 
Sono infatti gli appartenenti del I e del III livello a dichiarare di più di 

voler lavorare in un’impresa tipica del distretto TAC (59,2% e 52,1%), con i 
secondi legati alle personali vicende familiari in termini di proprietà. Al 
contrario, è nel livello sociale intermedio che si riscontra la quota più alta di 
rispondenti che dichiara invece di non voler rimanere a lavorare nelle 
imprese del distretto TAC. Tocchiamo con questo uno dei punti centrali della 
nostra ricerca. La poca esperienza diretta del lavoro espressa dai figli degli 
operai (livello I), poco prima rilevata, non denoterebbe quindi una fuga dal 
contesto industriale del distretto. Probabilmente solo passività. Questi, al 
contrario, sembrano invece proiettare il loro futuro proprio là, in quanto – 
questa la nostra interpretazione − realisticamente pensano a questa come ad 
una soluzione probabile per la loro esistenza. Contrariamente dai figli dei 
ceti medi (47,9%), che invece preferirebbero andarsene. 

Nel complesso, cosa ambirebbero dunque fare questi giovani? Se 
osserviamo assieme i dati sulle preferenze circa gli orientamenti futuri 
sull’occupazione, il quadro appare più chiaro. 
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Fig. 3.1 – Orientamenti lavorativi per posizione sociale 
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Gli appartenenti al primo livello vorrebbero lavorare meno nel settore 

privato (ovvero, di più nel pubblico), di più in una grande impresa oppure in 
un’impresa del distretto del TAC e dichiarano meno ambizioni nei confronti 
del lavoro autonomo; condividono con gli altri coetanei, invece, l’auspicio a 
voler lavorare in un’impresa non industriale. In sostanza, gli appartenenti a 
questo ceto sociale, per lo più figli di operai, preferiscono rimanere nel 
luogo in cui vivono, con l’ipotesi però di non scartare nessuna delle 
possibilità lavorative (realisti). Gli appartenenti al ceto alto, viceversa, oltre 
a condividere con i precedenti l’idea di voler lavorare nelle imprese del 
distretto del TAC, scartano decisamente l’ipotesi della grande impresa e 
dell’impiego pubblico e preferiscono invece rimanere a lavorare nel settore 
privato. Sono quelli, in pratica, che non immaginano una vita diversa da 
quanto ci si aspetta probabilmente da loro, almeno dal punto di vista della 
collocazione (continuatori). I giovani del II livello, infine, ambirebbero un 
po’ più degli altri a lavorare in proprio, meno nel comparto tipico del 
distretto, non disdegnando però la grande impresa o quella pubblica. Sono 
forse questi – i figli del ceto medio impiegatizio − i più incerti nel loro 
futuro, che più di tutti amerebbero intraprendere un’attività autonoma ma 
non nel comparto tipico del distretto in cui vivono (incerti). Hanno in testa, 
cioè, un futuro non precisamente delineato, anche se più degli altri 
potrebbero sentirsi svincolati da un destino di tipo ascrittivo. 

Il risultato è in qualche modo confermato dai dati sull’orientamento 
futuro degli intervistati. 
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Tab. 3.5 – Cosa pensi di fare dopo l’istituto superiore? (%) 
Posizione 

sociale 
Lavoro nel 

DI 
Lavoro fuori 

dal DI Studiare Studiare e 
lavorare Non so Totale 

I livello 22,0 11,6 15,0 23,7 22,7 100,0 
(173) 

II livello 17,4 13,2 20,6 26,4 22,3 100,0 
(121) 

III livello 29,6 7,7 24,0 23,9 14,8 100,0 
(142) 

Totale 23,2 10,8 19,5 24,5 22,0 100,0 
(436) 

 
Al livello sociale più basso si preferisce cercare immediatamente 

lavoro dopo la scuola, anche fuori dal distretto, meno di continuare gli studi; 
in quello più alto, si preferisce lavorare (nel distretto) e/o studiare, mentre in 
quello intermedio fare entrambe le cose. Il risultato è evidente alla luce delle 
cose che abbiamo detto sopra: i figli degli operai realisticamente pensano di 
collocarsi immediatamente nel lavoro, probabilmente per necessità o per 
mancanza di alternative. Per loro, poi, va bene qualsiasi cosa, lo abbiamo 
visto poc’anzi per le aspettative collocative future. I figli del ceto medio 
pensano di studiare e lavorare contemporaneamente, perché animati da 
ambizioni non meglio identificate, ma certamente non collegate con il 
lavoro del distretto (sono anche di più quelli che vorrebbero cercare lavoro 
altrove); i figli del ceto alto, al contrario, preferiscono o collocarsi 
immediatamente in un’impresa del DI oppure continuare a studiare, forse 
perché intendono le due cose come non divergenti per il loro futuro in 
un’impresa locale. 
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4. Formazione scolastica e distretto 
 
 
 
 
4.1. Le motivazioni alla scelta scolastica 
4.2. Centralità della scuola nella formazione professionale 
 
 

Arrivati a questo punto del discorso è opportuno ricapitolare 
brevemente quanto sin qui emerso per poter meglio rappresentare il ruolo 
della scuola nei processi di formazione lavorativa e di socializzazione al 
lavoro di questi studenti, i quali, lo ricordiamo, frequentano pur sempre 
degli istituti collegati direttamente al sistema economico del distretto. 

Abbiamo visto come da una sintetica divisione per tre livelli socio-
economici dei nostri intervistati si sia potuto evidenziare di fatto una 
distintività specifica che contraddistingue ciascun di essi rispetto alla cultura 
del lavoro e agli orientamenti futuri. Lo stesso vale anche in relazione ai due 
comparti sotto osservazione. Ciò che conta, in un modo o nell’altro, è sia il 
ruolo e il posto che occupa la famiglia nell’universo cognitivo 
dell’adolescente che l’ambiente socio-economico in cui essi abitano. A 
livello più basso ci è parso di rilevare dai nostri dati un atteggiamento 
realista che spinge i figli del ceto più basso ad operare scelte nella direzione 
di una ricerca di lavoro immediata, di qualsiasi tipo. Sono giovani che 
hanno poche guide autorevoli e che probabilmente si affidano anche alle 
scelte operate dai loro stessi pari. Per loro il lavoro è centrale, ma lo è per 
necessità. Nei livelli successivi, abbiamo creduto di rilevare invece una 
modificazione del significato del lavoro, il quale acquista particolari 
riferimenti simbolici con considerazioni diverse sul futuro lavorativo 
espresse dagli appartenenti dei due ceti. Mentre i giovani dei ceti alti 
guardano al lavoro del distretto, magari in un modo diverso dai loro padri, 
pensando di continuare con gli studi universitari, i giovani dei ceti medi 
guardano invece altrove, in un punto non ancora identificato del loro 
percorso biografico. Per tutti e tre i livelli si hanno quindi progetti e 
aspirazioni professionali commisurati allo status sociale, e tuttavia stretti da 
un contesto socio-economico che cerca di imbrigliargli. Abbiamo visto, ad 
esempio, che in relazione ai due comparti, sono quelli del tessile a guardare 
con occhi nuovi il lavoro che dovranno svolgere e soprattutto a guardarlo 
nell’immediato del loro spazio fisico. E la scuola? Che ruolo svolge in tutto 
ciò l’istituto superiore? Influisce o meno sulle traiettorie di questi giovani o 



 74

è soltanto un passaggio obbligato, spesso di comodo, per un credito 
educativo inflazionato? 

Lo studio dei processi di scolarizzazione ha spesso privilegiato la 
dimensione nazionale e poco quella locale. L’interrogativo di fondo era 
volto ad individuare la relazione esistente tra l’innalzamento dell’istruzione, 
lo sviluppo economico e il ruolo dello Stato. I programmi nazionali, si sa, 
pongono limiti ineludibili a livello decentrato, tuttavia è interessante 
osservare come a livello locale le scuole si attrezzino per migliorare il 
rapporto con il territorio. La dimensione locale, in particolare, consente più 
agevolmente di mettere a fuoco le strategie scolastiche degli appartenenti ai 
vari gruppi sociali tenendo sotto controllo l’evoluzione del contesto socio-
economico, in modo da analizzare come si modificano gli orientamenti 
verso la scuola. Attraverso il Piano dell’Offerta Formativa, ad esempio, le 
scuole hanno questa possibilità, e in molti casi la sfruttano appieno. Solo a 
titolo d’esempio possiamo citare il caso dell’IPSIA “O. Ricci” di Fermo che 
nel suo POF, relativo all’a.s. 2008/2009, cita gli accordi da esso stipulati con 
le realtà produttive e istituzionali che concorrono, testualmente, «alla 
definizione e alla progettazione del curricolo integrato» (p. 183): 

I. Protocollo d’intesa tra l’ANCI (Associazione Nazionale Calzaturieri 
Italiani) e la Direzione Generale Dell’istruzione Professionale 
(sottoscritto a Fermo il 20-2-96); 

II. Protocollo di intesa tra l’ IPSIA “O. Ricci” di Fermo e l’Unione Degli 
Industriali del Fermano (sottoscritto a Fermo il 9-9-97); 

III. Protocollo di intesa tra l’IPSIA “O. Ricci” di Fermo e l’Associazione 
Promozione Cultura e Tecnica Calzaturiera (sottoscritto a 
Montegranaro il 12-11-98). 

 
Questo, come altri esempi, non sono rari a trovarsi. A Barletta, ad 

esempio, uno degli insegnanti così riferisce a proposito dell’innovazione 
formativa e del rapporto con il mondo delle imprese: 
 

Noi siamo stati, dal ’95-’96, uno dei 5 istituti in Italia che ha partecipato 
all’accordo Miur-mondo del lavoro ed eravamo uno dei 5 istituti addetti alla 
sperimentazione nel settore calzaturiero, abbiamo sperimentato qui a Barletta, fino 
al 2002-2003, poi abbiamo anche noi diversificato la specializzazione verso il 
settore della moda, perché ci accorgevamo che cercavano più i disegnatori che gli 
addetti alla produzione. Abbiamo quindi sperimentato nell’indirizzo meccanico, il 
percorso del processo produttivo del settore calzaturiero modificando alcuni 
programmi della parte tecnica e introducendo alcuni moduli di pertinenza del 
settore calzaturiero stilando, quindi, un programma per un percorso di 5 anni 
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Le scuole sono come attori al “fronte” e la loro azione è fondamentale 
per lo sviluppo dell’area e per la promozione di attività non disgiunte 
dall’obiettivo professionale richiesto dal territorio. Essa segna sempre più la 
crescita delle nuove generazioni e complica la trasmissione generazionale 
della cultura locale, seppure in modi diversi secondo il sesso e l’estrazione 
familiare. Noi cercheremo di capire questo in relazione a due punti: 1. le 
motivazioni alla scelta della scuola; 2. la centralità della scuola nella 
formazione professionale. 

 
 

4.1. Le motivazioni alla scelta scolastica. 
La decisione di frequentare una scuola specifica per l’attività 

distrettuale, e non un’altra, è stata per l’81,9% dei casi una faccenda 
personale, autonoma cioè dai genitori15; questi d’altra parte – a sentire le 
risposte − avrebbero influito al massimo per il 16,3% dei rispondenti (per 
l’1,8 è dipeso da “altri”). Sempre a tal proposito, ad esempio, così si 
esprimono questi due insegnanti di Como e di Prato in relazione al 
coinvolgimento dei genitori nella scelta scolastica del figlio: 
 

Negli anni ottanta c’era una tradizione di famiglia e tra i miei allievi, nei primi 
anni del mio insegnamento, qualcuno veniva perché era figlio di piccoli 
imprenditori. Dagli anni novanta in avanti, non c’è più stato questo rapporto così 
stretto. Adesso, secondo me, la scelta è fatta direttamente dai ragazzi, perché noi 
offriamo una gamma di corsi dove c’è molta creatività. I genitori, in questo 
momento, lasciano molto scegliere ai ragazzi, perché dicono: se sono contenti loro, 
sicuramente faranno meno fatica [Como]. 

 
Certamente, abbiamo visto una variazione notevole nell’atteggiamento dei ragazzi, 
in quanto, un tempo, chi frequentava la nostra specializzazione tessile era figlio di 
addetti ai lavori. In famiglia avevano attività connesse al tessile e l’interesse era 
quasi dato per scontato, come pure era dato per scontato l’inserimento in quel 
settore: si frequentava questa scuola, si prendeva il diploma e poi si andava subito 
a lavorare in quest’ambito e la figura classica era il tecnico tessile. Poi il 
cambiamento c’è stato ed è stato molto profondo, soprattutto in questi ultimi anni, 
cioè nell’arco di una decina d’anni si è visto proprio uno stravolgimento [Prato]. 

 
Il perché poi i ragazzi hanno fatto questa scelta, è presto detto: poco 

più della metà l’ha ritenuta adatta in quanto “Attratto dal tipo di lavoro nel 
distretto” (55,5%), seguito a distanza da chi afferma di non aver avuto delle 

                                                 
 15 Senza scostamenti significativi tra comparti e tra posizioni sociali degli 
intervistati. 
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reali alternative di scelta (22,1%). Vengono poi tutte le altre preferenze16. 
Quella del motivo della scelta scolastica è un’informazione preziosa, perché 
ci permette di comprendere la ragione di una preferenza legata al mercato 
del lavoro locale.  

Dietro ogni scelta ci sono ovviamente ragioni che fanno capo a 
contesti decisionali differenti. Possiamo però cercare di capirne di più 
indagando, ad esempio, il legame esistente tra le scelte scolastiche e le 
posizioni socio-economiche degli intervistati, immaginando un ruolo 
specifico di queste ultime nell’orientare e nel predeterminare i percorsi 
biografici dei ragazzi. Fermo restando, siamo convinti, che è il contesto 
complessivo del distretto a giocare tuttavia il ruolo di primo piano nelle 
scelte strategiche di questi giovani, scolastiche incluse, con la famiglia a cui 
è demandato il compito di volano. La tabella 10 presenta i dati di questo 
legame. 

 
Tab. 4.1 – Motivo alla scelta della scuola per posizione sociale (%) 

Posizione 
sociale 

Collegamento 
diretto con le 

imprese 

Continuità con 
lavoro genitori

Attrazione per 
lavoro nel 
distretto 

Per seguire la 
scelta di amici 

Senza 
alternative Totale 

I livello 6,9 3,4 58,3 7,4 24,0 100,0 
(175) 

II livello 15,0 5,0 47,5 3,3 29,2 100,0 
(120) 

III livello 13,3 11,2 58,7 2,8 14,0 100,0 
(143) 

Totale 11,2 6,4 55,5 4,8 22,1 100,0 
(438) 

 
Come si vede, alcuni condizionamenti di carattere socio-economico di 

partenza o ambientale sembrano effettivamente operare dietro le scelte 
scolastiche dei nostri studenti. Ad esempio, sono soprattutto gli appartenenti 
del primo e del terzo livello ad essere stati più attratti dal lavoro nel 
distretto, anche se – immaginiamo − per ragioni diverse. Per i secondi, poi, 
ha giocato maggiormente l’influenza diretta della famiglia (11,2%), mentre 
per i primi, di più quella degli amici (7,4%). Si segnala, cioè e ancora una 
volta, la convergenza di destino per queste due fasce sociali della 
popolazione con tuttavia diversità sul piano del significato attribuito al 
lavoro e dei condizionamenti familiari. Mentre cioè per i figli dei ceti più 
abbienti la famiglia sembra “determinare” la scelta di una traiettoria che 

                                                 
 16 Nell’ordine: “Perche c’era un collegamento con le imprese del distretto” 
(11,2%); “La continuità con i lavoro dei miei genitori” (6,4%); “Per seguire la scelta di 
amici” (4,8%). 
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probabilmente si costruirà meglio attraverso la forza delle proprie capacità, 
per i figli del livello socio-economico più basso, viceversa, è probabilmente 
la forza dei legami tra pari a giocare un ruolo più determinante nella scelta. 
Immaginiamo qui una sorta di “passaparola” tra amici che ha la forza di una 
persuasione e con la famiglia in posizione di osservatore inattivo. I giovani 
del ceto medio, infine, affermano di aver fatto quella scelta o perché 
collegata all’ambiente industriale in cui vivono (15,0%) o perché – dicono – 
impediti da una possibilità alternativa (29,2%). Sono quelli, cioè, 
apparentemente più liberi nella scelta di determinare il loro futuro sociale, 
ma e forse proprio per questo, anche i più incerti. Non essere in grado di 
vedere altre alternative segnala infatti una convinzione scarsamente 
sentita17. 

 
 

4.2. Centralità della scuola nella formazione professionale. 
Passando ad indagare infine la centralità della scuola nella vita di 

questi ragazzi, si ricorderà che in una sezione precedente di questo scritto 
avevamo già visto come essa sia oggi considerata da loro una delle 
istituzioni più importanti del contesto culturale del distretto (gli studenti la 
collocano al secondo posto con il 26,4% delle frequenze), e così nel passato 
(21,3%). Ebbene, malgrado ciò, questi stessi studenti sono critici nei suoi 
confronti, biasimandola per mancanze di collegamento con le imprese 
locali. È vero che solo il 27,9% dei rispondenti dichiara di non parlare “mai” 
con i propri docenti di questioni legate alle attività del distretto, contro il 
restante 72,1% per i quali invece di questi argomenti si discute spesso o 
qualche volta in aula. Tuttavia il 23,2% dei rispondenti ritiene che la scuola 
non faccia praticamente nulla per sopperire a tale lacuna18, che per il 49,9% 
almeno ci prova e che solo per il rimanente 26,9% si impegna attivamente. 
Molti insegnanti, poi, sono consapevoli di questi limiti: 
 

C’è un vuoto tra scuola ed impresa, sono anni che cerchiamo con l’unione 
industriali di avere rapporti per finanziare i laboratori […] sono le imprese che non 
rispondono, essendo medio-piccole ed a conduzione familiare, pensano alla cura 
del proprio orticello e non fanno un discorso più ampio; quello che manca sul 
territorio è quell’organismo, quella struttura di coordinamento tra scuola e mondo 
delle imprese [S. Giuseppe Vesuviano]. 

 
                                                 
17 Il tipo di comparto sembra condizionare poco le scelte scolastiche dei nostri intervistati, 
nel senso che non si rilevano grandi differenze rispetto al valore complessivo. 
18 Il problema è maggiormente sentito dai calzaturieri (30,3%) che non dai tessili (16,6%). 
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L’azione che noi dobbiamo fare e che le istituzioni dovrebbero fare, è quella di 
portare l’impresa dentro la scuola, cioè la testimonianza dell’imprenditore per i 
ragazzi è fondamentale, devono capire che là fuori c’è un mondo che viaggia ed 
una dimensione completamente differente da quello che loro immaginano, perché 
se lo diciamo noi non ci credono [Fermo]. 

 
Quello che questi giovani denunciano in sostanza, e gli insegnanti con 

loro, è − se possiamo azzardare un’ipotesi − una mancanza di cultura 
istituzionale dell’alternanza scuola-lavoro. Talvolta le imprese hanno finito 
per supplirvi con propri corsi di formazione (spesso finanziari dal Fondo 
Sociale Europeo), lasciando a molti giovani, per aumentare le loro 
possibilità di trovare occupazione, l’unica alternativa di proseguire i cicli 
formativi in modo da acquistare nuove credenziali educative. Ed è proprio in 
virtù di tali insufficienze, che per questi giovani la scuola dovrebbe operare 
in direzione di una formazione più collegata al lavoro (58,8%), al massimo 
preparare di più all’uso delle lingue (24,7%) e dell’informatica (8,6%), ma 
lasciando stare la formazione di carattere generale (2,7%), ritenuta 
probabilmente non spendibile nel mercato del lavoro. Così la penserebbero 
anche i genitori di questi studenti, a sentire questa insegnante di Fermo del 
comparto calzaturiero: 
 

Posso aggiungere una cosa: la percezione che ho avuto io parlando ai colloqui con 
i genitori è che ci sia un po’ di delusione di fronte all’offerta della scuola, cioè ci si 
aspetterebbe qualcosa di più riferito alla calzatura, i ragazzi hanno molte ore 
dedicate al settore della calzatura però poi, nel concreto, lavorano in laboratori di 
officina meccanica e nel tempo si è sviluppata una sorta di disamore verso questo 
settore perché non li specializza come vorrebbero [Fermo]. 

 
D’altra parte, è anche vero che in molte interviste è emerso come in 

realtà la scuola non sia passiva di fronte a questi problemi e che in molti casi 
essi attivino intensi rapporti con le imprese del distretto. Ne citiamo solo 
alcuni casi a mo’ di esempio: 
 

C’è da parte dell’imprenditoria una grossissima attenzione per la scuola, noi 
venerdì sera inauguriamo il laboratorio di tintoria nuovo praticamente, o rinnovato 
diciamo, dove loro l’anno scorso hanno messo 70 mila Euro, l’anno precedente 
150 mila in quello di tessitura [Como]. 

 
Ci sono stage aziendali che avvengono nelle ditte del territorio, quindi c’è questo 
rapporto tra scuola ed impresa che, almeno finora, ha funzionato sempre 
abbastanza bene [Fermo]. 
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negli ultimi anni, è stato fatto un lavoro abbastanza grosso d’integrazione e sono 
stati programmati stage sia durante la vacanze estive sia nel IV anno, quindi, i 
ragazzi che lo vogliono fare vanno a fare stage di 1 mese presso le aziende, e nella 
V è diventato obbligatorio fare almeno 2 settimane di stage nel corso dell’anno. 
Quindi c’è una forte integrazione con le aziende anche se la difficoltà maggiore sta 
nel fatto che ora le aziende sono piccole e frammentate ed è poca la voglia dei 
ragazzi di andare a lavorare in queste aziende [Prato]. 

 
Rimane il fatto che gli studenti intervistati sono consapevoli 

dell’importanza della formazione scolastica ai fini della preparazione 
professionale. Il 70,2% degli intervistati la ritiene infatti “molto” o 
“abbastanza” importante per questi scopi, e – alla fin fine – il 60,5% del 
totale dichiara che ne è effettivamente soddisfatto. D’altra parte se più di 
due studenti su tre (68,1%) affermano che la funzione generale della scuola 
sia quella di “formare al lavoro” diventa chiaro che la maggior parte di 
questi studenti sia anche ben consapevole dell’importanza di tale istituzione 
ai fini del percorso professionale prelavorativo. Preoccupa solo il pensiero 
che per pochi la scuola possa avere anche fini educativi, di civiltà. Con 
riferimento infine ai due comparti: è nel tessile che troviamo i più convinti 
assertori dell’importanza della scuola nella formazione professionale (77,6% 
contro il 65,4% degli studenti del calzaturiero), nonché quelli più soddisfatti 
(67,1% vs 54,6%). Con praticamente alcuna differenza sul piano del 
riconoscimento circa la formazione professionale che la scuola dovrebbe 
svolgere (68,9% per i calzaturieri; 67,2% per i tessili). 
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5. Conclusioni 
 
 
 
 

Nel complesso, dunque, dalla nostra ricerca emerge una rielaborazione 
della cultura del lavoro che si intreccia non solo con i mutamenti 
dell’economia locale ma anche con il cambiamento generazionale e 
l’innalzamento dei livelli di istruzione. Per quello che ci riguarda, emerge 
innanzitutto la rilevanza della scuola e della formazione professionale 
nell’accumulazione del patrimonio conoscitivo delle nuove generazioni. Se 
torniamo un attimo all’ipotesi di partenza, come si ricorderà, tra gli obiettivi 
che c’eravamo posti c’era anche quello di verificare se la scuola tecnica, con 
riferimento ai sei DI indagati del settore TAC, riesca o meno ad esercitare una 
qualche influenza nella formazione lavorativa degli studenti e ad intaccare il 
predominio cognitivo nei confronti della famiglia e del contesto socio-
economico dell’area. Se le conoscenze tacite, contestualizzate, hanno 
rappresentato un fattore di grande importanza nello sviluppo dei DI, non c’è 
dubbio però che le nuove sfide poste oggi dallo sviluppo tecnologico e dalla 
competizione internazionale richiedano un maggior dialogo con il sapere 
formalizzato, promosso e trasmesso dalla scuola, ma anche dai centri di 
servizio, di ricerca, dalle agenzie di sviluppo e di formazione superiore. I 
nostri intervistati sono consapevoli di questo, ma lamentano un certo ritardo 
del rapporto scuola-impresa. Rivendicano centralità alla scuola, gliela 
riconoscono, ma la vedono in ritardo rispetto ad uno sviluppo formativo 
vertiginoso e in rapida trasformazione. 

Allo stesso tempo, però, sono anche giovani che risentono, come 
qualsiasi altro coetaneo in ambiente diverso, delle trasformazioni culturali in 
atto. Sotto il profilo motivazionale, infatti, cominciano a guardare di più ai 
bisogni espressivi connessi ai processi di individualizzazione e 
modernizzazione culturale. Su questo versante si sviluppano aspettative di 
realizzazione che, pur non trascurando gli aspetti materiali, sono giocate più 
che in passato sulle dimensione “non economiche” e sugli attributi intrinseci 
del lavoro. Il lavoro autonomo caratterizza sempre la realizzazione dei 
giovani del distretto, e questo un po’ in tutte le estrazioni sociali. Si tratta 
forse uno dei pochi elementi rimasti a segnalare una certa continuità con il 
passato, visto che per altre aspetti appare confermata anche dalla nostra 
ricerca una presa di distanza dal modello produttivo locale. Il lavoro è 
ancora importante, ma cambia di significato: non definisce più 
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esclusivamente i tratti della identità personale. La cultura della produzione 
risulta spiazzata nelle attese professionali da un orientamento ai servizi che 
assume una pluralità di motivazioni e significati ma che va visto sullo 
sfondo di una profonda marginalizzazione simbolica del lavoro manuale e 
industriale. Sono giovani che scelgono, più dei loro padri. Hanno scelto la 
scuola da frequentare, da soli. Ma la famiglia e il contesto non sono assenti. 

Oltre l’individuo, alla sua soggettività in crescita, ci sono infatti questi 
due attori, i quali – nel bene o nel male − continuano a giocare la loro partita 
da protagonisti. La famiglia d’origine, ad esempio, che noi abbiamo 
indagato soprattutto nella sua dimensione di status, meno su quella 
valoriale, incide su una serie di fattori. Abbiamo visto come i giovani di 
estrazione sociale più abbiente siano “costretti” dal distretto, forse per 
continuità lavorativa dei loro padri, e che ciò li incastra ad un destino 
predeterminato. Sono però questi giovani ad avere le chances migliori, 
perché migliore è il capitale culturale ed economico dei loro genitori. Sono 
giovani che dicono andranno all’università: chi più di loro, perciò, non può 
che considerare importante l’espressività insita nel lavoro e fare di questa 
l’obiettivo specifico della propria esistenza lavorativa? Anche per questo li 
abbiamo definiti continuatori, del distretto e della loro realtà familiare. I 
giovani dei ceti più bassi, viceversa, sono realisti. Per loro il “destino di 
classe”, nonostante l’enfasi sulla mobilità, rimane una condizione con la 
quale fare i conti. Non necessariamente in modo cosciente. Possiamo 
ipotizzare per loro l’esitenza una certa “gabbia” cognitiva e materiale, la 
quale fa in modo che la profezia di un destino premeditato si autoadempia. 
Per loro qualunque cosa va bene, sono “materialisti” nei bisogni. I giovani 
del ceto medio, infine, mancano di un immaginario legato al loro futuro, 
che, nel caso specifico, coincide con tutto e con nulla. Anche per questo li 
abbiamo definiti incerti. Sono i meno condizionati da un destino 
“predeterminato”, ma mancano probabilmente di riflessività. Nel complesso, 
però, traspare un desiderio di fuga dal lavoro manuale, il quale, complice 
anche l’innalzamento dei livelli di scolarizzazione, sembra strutturare una 
forte preferenza per il lavoro nei servizi o per quelli più creativi e meno 
ripetitivi dell’industria. Un aspetto, quest’ultimo, che suscita 
preoccupazione dal punto di vista modello produttivo, pur se accompagnato, 
come abbiamo visto, da una tenuta tutto sommato positiva della propensione 
al lavoro autonomo dimostrata dai nostri intervistati. Da qui il discorso sul 
contesto ambientale tipico del DI. È un modello in crisi? 

Le tre dimensione del DI discusse all’inizio evidentemente presentano 
problemi di tenuta. I distretti non sono più chiusi al loro interno e purtroppo 
devono oggi fare i conti – più di un tempo – con le sfide economiche, 



 83

culturali, sociali ed organizzative poste loro dalla interdipendenza globale. 
La nostra ricerca non aspira tuttavia a tanto, a cercare cioè di comprendere a 
fondo le trasformazioni in atto. Possiamo solo dire cosa accade rispetto ai 
termini della nostra indagine nel settore del TAC e comparativamente nei due 
comparti che la compongono. Elementi di contesto importanti e che hanno 
contribuito a fare la storia dei distretti, come il sindacato o il partito – 
perdono ad esempio di consistenza un po’ ovunque. In quelli del tessile da 
noi studiati, di meno. I giovani di questo comparto sembrano essere più 
reattivi dei loro coetanei del calzaturiero: presentano valori più elevati 
sull’indice di realizzatività e meno su quello di centralità al lavoro: sono più 
propensi a lavorare in aziende tipiche del distretto e più nel settore privato; 
presentano, infine, maggiore esperienza diretta nel lavoro. Che dire, 
mostrano una vitalità più alta dei loro colleghi del calzaturiero, i quali a loro 
volta sono però più critici verso la scuola. 
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6. Indicazioni di policy 
 
 
 

In conclusione, alcuni tratti comuni sembrano caratterizzare i distretti 
industriali nei quali i giovani e le famiglie mostrano un atteggiamento più 
favorevole verso gli istituti scolastici. Tali aspetti vertono, in particolare, sui 
seguenti punti: 

1. sinergia tra scuola, imprese, enti locali, associazioni, università, 
per offrire servizi ai distretti e, in particolare, corsi di formazione 
post-diploma, destinati a formare figure professionali aderenti alle 
specificità del distretto;  

2. realizzazione di un sistema efficiente di concertazione delle 
professionalità in uscita tra sistema scolastico e imprese; 

3. integrazione scuola-lavoro attraverso convenzioni per stage, visite, 
laboratori, tirocini formativi; 

4. realizzazione di tavoli di concertazione permanente scuola-
imprese-enti locali. 

 
In definitiva, dalla ricerca emerge la necessità di costruire soprattutto 

un’efficace collaborazione tra scuola e impresa, che si contraddistingua per i 
seguenti aspetti salienti: a) impegno della scuola a “piegare”, nei limiti 
consentiti, i programmi scolastici alle esigenze delle imprese; b) efficiente 
organizzazione di periodi di stage sia nel corso dell’anno scolastico che nel 
periodo estivo; c) attento monitoraggio della “soddisfazione” sia da parte 
delle imprese che degli alunni; d) impegno delle imprese a finanziare 
l’allestimento di laboratori tecnologicamente all’avanguardia; e) impegno 
della scuola a favorire l’inserimento lavorativo – preferibilmente nel 
distretto - dei propri studenti dopo il conseguimento del diploma; f) 
impegno della scuola ad organizzare corsi di formazione post diploma 
tagliati su misura sulle esigenze delle imprese; g) costituzione di un 
organismo associativo finalizzato a condividere le scelte che riguardano il 
futuro del distretto; h) scarsa ingerenza della politica nelle scelte che 
riguardano il distretto: la politica detta gli indirizzi; gli attori locali dello 
sviluppo partecipano all’elaborazione concreta delle strategie. 

E’ su questi elementi che si costruisce una stretta integrazione tra 
sistema scolastico-formativo e sistema imprenditoriale, condizione ritenuta 
sempre più cruciale ai fini del rafforzamento della competitività dei distretti. 
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APPENDICE I 

I DISTRETTI OGGETTO D’ANALISI 

1. Il distretto serico di Como 
 
 
 
 
1.1 Cenni storici 
1.2 Area geografica di riferimento e popolazione 
1.3 Struttura produttiva e tessuto imprenditoriale 
1.4 I modelli di business delle imprese del distretto 
1.5 Apertura internazionale del distretto, innovazione e attività di ricerca  
1.6 Governance del distretto e politiche di sviluppo locale 
1.7 L’attività di formazione a sostegno del distretto 
1.8 Sfide principali per il distretto e prevedibili strategie ed evoluzione future 
 
 
1.1 Cenni storici 

Il tessuto imprenditoriale dell’area di Como si fonda principalmente 
sull’industria della seta che arrivò in quella zona attorno al XVI secolo, 
trovando terreno fertile nell’allora più importante industria della lana. 

All’inizio la produzione serica venne gestita in modo artigianale da 
mercanti che compravano i filati e li facevano tessere a piccoli artigiani 
dotati di telai. Nei secoli successivi le fabbriche tessili si svilupparono non 
solo in città, ma anche nella Brianza e lungo le sponde del lago. Con 
l’avvento della rivoluzione industriale, la presenza di acqua, quale fonte di 
energia per far funzionare i grandi impianti a vapore, si rivelò fondamentale 
e i numerosi corsi d’acqua, che scorrono verso il lago dalle montagne 
circostanti, favorirono la costruzione di torciture e filatoi in tutto il territorio 
lariano (Tagliabue, 2000). 

Il continuo proliferare di tessiture e tintorie costituiva un supporto 
all’industria serica locale, che, pur non perdendo la sua tradizionale 
impronta artigianale, migliorò talmente tanto la qualità dei propri prodotti da 
riuscire a superare la fama dei francesi (Tagliabue, 2000). 

Dopo la Prima Guerra Mondiale, il tessuto imprenditoriale 
dell’industria serica comasca raggiunse il suo massimo sviluppo per poi 
cadere in una profonda fase depressiva dopo il 1929. 
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Dopo la Seconda Guerra Mondiale la produzione di seta a Como 
continuò a crescere, stimolata da un più basso costo del lavoro e da una più 
debole concorrenza giapponese.  

Il 1952 segnò l’inizio di un periodo di recessione, aggravato dal 
diffondersi delle fibre poliestere, acrilico e nylon e da tendenze 
protezionistiche negli scambi commerciali. Fu in questo periodo che prese 
avvio un profondo cambiamento strutturale nel distretto comasco. Nuovi 
livelli qualitativi e la standardizzazione dei prodotti rinnovarono il distretto 
di Como, portando a una crescente specializzazione di ruoli tra le imprese. Il 
tasso di occupazione nell’industria italiana della seta iniziò in quegli anni 
una progressiva discesa, che continua tutt’oggi. Le ragioni alla base di tale 
cambiamento furono in parte tecnologiche (dovute all’introduzione di 
tecnologie a minor contenuto di lavoro) e in parte legate ai conflitti sociali 
emergenti e a un maggior costo del lavoro. Per tali motivi, la struttura del 
distretto divenne più complessa e i ruoli al suo interno più specializzati. 

È il 1972 l’anno di svolta in cui il primato dell’Italia nella produzione 
della seta passa definitivamente a Cina e Giappone. Il prezzo della seta in 
quel periodo crebbe tra il 200 e il 300% e tanti imprenditori italiani 
dovettero affrontare una repentina crisi del mercato serico e la 
contemporanea impennata nei costi della materia prima (Fontanelli, 2002). 

Molto importante per lo sviluppo del distretto di Como fu anche il 
boom che caratterizzò la seconda metà degli anni Ottanta, in cui si ebbe una 
notevole crescita nella domanda e una grande richiesta da parte dei paesi a 
reddito elevato di seta di fascia alta proveniente da Como. Le performance 
avute nella seconda metà degli anni Ottanta sembrano difficilmente 
ripetibili, non solo per le crisi economiche che hanno successivamente 
causato una contrazione della domanda dei beni in generale, ma anche per la 
forte concorrenza degli altri paesi, soprattutto asiatici (Fontanelli, 2002). 
 
 
1.2 Area geografica di riferimento e popolazione 

Il distretto serico comasco è oggi uno dei 16 distretti industriali 
riconosciuti dalla Regione Lombardia. L'ambito territoriale interessato dal 
distretto comprende 27 comuni della provincia di Como, compreso il 
capoluogo, per una superficie di 171 kmq. 

I dati sulla popolazione del distretto sono riportati nella tabella 1. Essa 
è aumentata dal 2000 al 2007, passando da 187.208 residenti a 201.035. In 
particolare, l’incremento maggiore si è avuto nella popolazione con un’età 
compresa tra i 15-64 anni seguito dalla popolazione con un’età superiore ai 
65 anni. L’indice di vecchiaia del distretto, pari a 140,89 nel 2000, sale a 
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145,8 nel 2007 (tab. 1.2). La densità della popolazione nel 2007 è pari a 
1.175,6. Dai dati riportati nella tabella 1, si  evidenzia, inoltre, un reddito 
medio della popolazione del distretto più alto di quello medio della 
provincia. 
 

Tab. 1.1 – Popolazione residente al 2007 suddivisa per sesso – reddito medio 

comuni maschi femmine totale 
reddito medio 

dichiarato 
(2005) 

APPIANO GENTILE 3.576 3.783 7.359 23.944 
BULGAROGRASSO 1.825 1.785 3.610 20.257 
CAPIAGO INTIMANO 2.664 2.739 5.403 23.507 
CARBONATE 1.432 1.403 2.835 23.763 
CASNATE CON BERNATE 2.375 2.306 4.681 23.601 
CASSINA RIZZARDI 1.374 1.470 2.844 31.382 
COMO 39.405 43.860 83.265 24.966 
FINO MORNASCO 4.436 4.541 8.977 21.354 
GIRONICO 1.055 1.120 2.175 20.092 
GRANDATE 1.385 1.531 2.916 21.603 
GUANZATE 2.725 2.749 5.474 22.869 
LIMIDO COMASCO 1.525 1.458 2.983 22.917 
LIPOMO 2.868 2.916 5.784 21.653 
LUISAGO 1.277 1.310 2.587 19.902 
LURAGO MARINONE 1.130 1.107 2.237 22.145 
LURATE CACCIVIO 4.918 5.135 10.053 20.441 
MONTANO LUCINO 2.187 2.273 4.460 20.704 
MONTORFANO 1.287 1.338 2.625 25.053 
OLGIATE COMASCO 5.391 5.702 11.093 20.829 
OLTRONA DI SAN MAMETTE 1.082 1.124 2.206 20.238 
ORSENIGO 1.335 1.321 2.656 22.378 
PARE’  854 899 1.753 21.704 
SAN FERMO DELLA 
BATTAGLIA 2.101 2.252 4.353 23.216 

SENNA COMASCO 1.592 1.550 3.142 20.773 
TAVERNERIO 2.803 2.885 5.688 21.287 
VENIANO 1.325 1.309 2.634 18.859 
VILLA GUARDIA 3.518 3.724 7.242 21.975 
TOTALE DISTRETTO 97.445 103.590 201.035 23.261 
PROVINCIA COMO 279.739 292.702 572.441 21.811  

Fonte: www.comuni-italiani.it 
 

Tab. 1.2 – Popolazione 2007 suddivisa per fasce di età – indice di vecchiaia 
Comuni  0-14 15-64 65+ Totale Indice di 

Vecchiaia 
APPIANO GENTILE 997 4.900 1462 7.359 146,6 
BULGAROGRASSO 581 2.535 494 3.610 85 
CAPIAGO INTIMANO 828 3.606 972 5.406 117,4 
CARBONATE 399 1.958 478 2.835 119.8 
CASNATE CON BERNATE 690 3.226 765 4.681 110,9 
CASSINA RIZZARDI 417 1.990 437 2.844 104,8 
COMO 10.269 52.839 20.157 83.265 196,3 
FINO MORNASCO 1.379 6.108 1.490 8.977 108 
GIRONICO 370 1.480 325 2.175 87,8 
GRANDATE 367 1.940 609 2.916 165,9 
GUANZATE 874 3.760 840 5.474 96,1 
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Comuni  0-14 15-64 65+ Totale Indice di 
Vecchiaia 

LIMIDO COMASCO 460 2.127 396 2983 86,1 
LIPOMO 754 4.040 990 5784 131,3 
LUISAGO 385 1.721 481 2587 124,9 
LURAGO MARINONE 343 1.536 358 2237 104,4 
LURATE CACCIVIO 1.539 6.659 1.855 10.053 120,5 
MONTANO LUCINO 617 3.083 760 4.460 123,2 
MONTORFANO 343 1.830 452 2.625 131,8 
OLGIATE COMASCO 1.622 7.384 2087 11.093 128,7 
OLTRONA DI SAN MAMETTE 326 1.548 332 2.206 101.8 
ORSENIGO 377 1.888 391 2.656 103,7 
PARE’  270 1.199 284 1.753 105,2 
SAN FERMO DELLA 
BATTAGLIA 610 2.910 833 4.353 136,6 

SENNA COMASCO 567 2.226 349 3.142 61,6 
TAVERNERIO 812 3.846 1030 5.688 126,8 
VENIANO 402 1.856 376 2.634 93,5 
VILLA GUARDIA 1.098 4.776 1.368 7.242 124,6 
TOTALE DISTRETTO 27.696 132.971 40.371 201.038 145,8 
PROVINCIA COMO 79.885 382.087 110.469 572.441 143,1 

Fonte: www.comuni-italiani.it  
 

Gli indici di possesso del diploma della scuola media superiore e di 
non conseguimento della scuola dell’obbligo del distretto sono stati calcolati 
facendo la media degli indici relativi ai singoli comuni appartenenti al 
distretto (tab. 1.3). 

 
Tab. 1.3 – Indici relativi al livello di istruzione 

comuni  

*indice di possesso del diploma 
scuola media superiore (19 anni e 

più) per sesso (anno 2001) 

indice di non conseguimento della 
scuola dell’obbligo (15 – 52 anni) per 

sesso19 (anno 2001) 
maschi femmine totale maschi femmine totale 

APPIANO GENTILE 32,53 28,79 30,55 9,06 10,85 9,96 
BULGAROGRASSO 23,68 21,3 22,45 10,05 13,48 11,73 
CAPIAGO INTIMANO 33,67 33,03 33,33 6,56 8,95 7,77 
CARBONATE 32 25,61 28,82 6,95 11,19 9,03 
CASNATE CON BERNATE 39,19 34,1 36,64 8,6 8,68 8,64 
CASSINA RIZZARDI 34,36 33,53 33,93 7,34 10,88 9,18 
COMO 44,49 37,43 40,7 6,46 7,3 6,88 
FINO MORNASCO 28,3 27,26 27,76 10,51 11,7 11,1 
GIRONICO 25,96 26,46 26,22 11,13 10,62 10,88 
GRANDATE 34,47 29,59 31,9 9,23 8,76 9 
GUANZATE 30,61 29,19 29,89 9,66 8,51 9,08 

                                                 
19 L’indice di possesso del diploma di scuola media superiore (19 anni e più) è pari al rapporto 
percentuale avente al numeratore la popolazione di età superiore a 19 anni che ha conseguito almeno 
un diploma di scuola media superiore della durata di 4 o 5 anni e al denominatore il totale della 
popolazione appartenete alla stessa fascia di età; l’indice di non conseguimento della scuola 
dell’obbligo (15 – 52 anni) è pari al rapporto percentuale tra la popolazione (15-52 anni) che non ha 
conseguito la scuola dell’obbligo ed il totale della popolazione appartenente alla stessa fascia di età. 
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comuni  

*indice di possesso del diploma 
scuola media superiore (19 anni e 

più) per sesso (anno 2001) 

indice di non conseguimento della 
scuola dell’obbligo (15 – 52 anni) per 

sesso19 (anno 2001) 
maschi femmine totale maschi femmine totale 

LIMIDO COMASCO 26,16 25,4 25,77 14,66 13,1 13,9 
LIPOMO 37,32 34,56 35,9 6,65 8,19 7,42 
LUISAGO 28,81 24,78 26,74 6,47 9,28 7,84 
LURAGO MARINONE 30,45 24,76 27,52 13,92 12,71 13,32 
LURATE CACCIVIO 26,08 25,26 25,65 10,18 11,13 10,65 
MONTANO LUCINO 31,17 29,93 30,53 7,47 7,74 7,61 
MONTORFANO 38,17 35,82 36,95 10,34 9,17 9,76 
OLGIATE COMASCO 29,68 26,11 27,82 8,96 10,54 9,74 
OLTRONA DI SAN 
MAMETTE 27,48 26,17 26,81 6,02 8,36 7,16 

ORSENIGO 28,07 28,38 28,23 9,5 11,33 10,41 
PARE’  29,87 29,61 29,74 7,66 9,52 8,56 
SAN FERMO DELLA 
BATTAGLIA 38,59 35,72 37,1 6,48 6,6 6,54 

SENNA COMASCO 28,48 33,15 30,79 7,99 7,38 7,69 
TAVERNERIO 33,33 31,88 32,58 8,54 7,86 8,2 
VENIANO 19,79 21,08 20,44 9,51 13,35 11,39 
VILLA GUARDIA 32,05 28,1 29,98 8,24 8,71 8,48 
TOTALE DISTRETTO 31,3 29,1 30,2 8,8 9,8 9,3 
PROVINCIA COMO 31,67 28,85 30,2 9,3 10,08 9,68 
Fonte: censimento ISTAT 2001 
 
 
1.3 Struttura produttiva e tessuto imprenditoriale 

L’organizzazione del distretto serico di Como, basata sull’elevata 
parcellizzazione e specializzazione, insieme all’accentuata competizione 
interna fra le imprese del distretto, hanno garantito quella flessibilità e 
diffusione di informazioni e innovazione, che per anni hanno assicurato la 
competitività a livello nazionale e internazionale delle produzioni seriche 
(Carreri, Megale, 2003). 

Le stesse caratteristiche determinanti del successo del sistema 
comasco sembrano, tuttavia, avere esaurito la loro spinta propulsiva. I 
circoli virtuosi di trasformazione, alimentati dalle dinamiche di 
collaborazione e cooperazione fra imprese, stentano, infatti, a riprodursi 
(Alberti, 2003) e, da una decina di anni, il distretto sta affrontando una forte 
crisi, che ha messo in dubbio la competitività e la continuità nel tempo del 
sistema distrettuale stesso. 

È sulle produzioni manifatturiere tradizionali che il sistema economico 
comasco ha fondato il suo sviluppo. In tale settore, infatti, il diffuso spirito 
di imprenditorialità e di intraprendenza ha dato i suoi maggiori frutti, dando 
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vita a un sistema di imprese di piccole dimensioni organizzate per lo più in 
distretti e con una fortissima vocazione all’export. 

Nel contesto descritto, le imprese manifatturiere occupano più del 45% 
degli addetti (nove punti percentuali in più rispetto alla Lombardia e tredici 
rispetto all’Italia). 

In tale contesto, si colloca il settore tessile-abbigliamento, che 
rappresenta uno dei tre pilastri portanti dell’economia provinciale, insieme 
al legno-arredo, che raccoglie il 26% delle imprese, e al settore meccanico e 
dei mezzi di trasporto, che occupa un terzo del manifatturiero. 

All’interno della filiera del tessile-abbigliamento assume grande 
importanza la produzione di fibre seriche (76% della produzione), che 
raggruppa la maggior parte delle aziende seriche italiane (80%) e ha 
contribuito a creare una stretta identificazione fra Como e la seta (Sacco, 
2000). 

Il distretto rappresenta, in termini di addetti, il 13,8% del tessile-
abbigliamento regionale e il 3,8% di quello nazionale e il 9,8 e il 2,1% del 
settore a livello rispettivamente regionale e nazionale, in termini di unità 
locali. Dei 22.487 addetti impiegati nella produzione serica, l’85% trova 
impiego in unità imprenditoriali non-artigiane, concentrandosi in particolare 
nelle unità della classe 50-249 addetti (74%) (Tab. 1.4).  
 

Tab. 1.4 – Addetti ed unità locali del distretto (2001) 

 
addetti  unità locali 

artigiani non 
artigiani totale artigiani non 

artigiani totale 

Unità (solo settori core)  3.402 19.085 22.487 760 781 1.541 
Peso sul manifatturiero del 
distretto (%) 21 40.4 35.4 17.6 36.4 23.8 

Peso sul manifatturiero 
provinciale (%) 15.4 33.3 28.3 12.7 28.8 17.7 

Peso del distretto sul settore 
regionale (%) 6.5 16.4 13.8 7.5 13.8 9.8 

Peso del distretto sul 
settore nazionale (%) 1.6 5.1 3.8 1.5 3.5 2.1 

Fonte: elaborazione a cura della Enciclopedia delle Economie Territoriali - vol. 4 - Supplemento a “Quaderni di 
Fondazione Fiera Milano”, n° 13, anno VIII, giugno 2008 – su dati del censimento Istat 2001 

 
L’incidenza delle imprese artigiane, sebbene superiore ai valori 

provinciali (33%), è tuttavia inferiore rispetto ai corrispondenti valori 
regionali e nazionali relativi al settore tessile-abbigliamento, dove le unità 
artigiane rappresentano, rispettivamente, il 64% e il 69%. 

I dati riportati nella tabella 1.5 evidenziano e il numero delle unità 
locali relativo al totale industrie tessili. 
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Tab. 1.5 – Unità locali e numero di addetti suddivisi per settori produttivi (2007) 
Settori produttivi  N. unità locali 

(2007) 
N. addetti alle 

U.L. (2007) 
Industrie tessili (iscrizione generica) 11 60 
Filatura  90 916 
Tessitura  578 8252 
Nobilitazione dei tessuti 252 4602 
Confezioni di articoli in tessuto 121 1265 
Altre industrie tessili 88 1341 
Fabbricazione di tessuti a maglia 14 101 
Fabbricazione di articoli in maglieria 37 139 
Totale industrie tessili 1.191 16.676 
Confezioni di altri articoli di vestiario ed accessori 580 2564 
Totale tessile ed abbigliamento (escluse pelli e pellicce) 1.771 19.240 
Fonte: Sistema del monitoraggio annuale delle imprese e del lavoro – SMAIL, CCIAA 2008 
 

La tessitura è la principale attività del distretto. Essa occupa il 39% 
degli addetti e il 23% delle imprese (Tab. 1.6) Al suo interno, ha particolare 
rilevanza la tessitura di filati di tipo seta (73% del totale della tessitura e 
10,2% degli addetti del manifatturiero del distretto), che, insieme alle 
attività di nobilitazione e alla confezione di articoli di vestiario e accessori 
in tessuto, rappresenta l’84% del distretto. 

Accanto alle produzioni di tipo core, si articolano alcune attività 
“collaterali”, appartenenti al commercio e alla fabbricazione di macchinari 
tessili. Fra queste si distinguono, per rilevanza, la costruzione e 
l’installazione di macchine tessili (604 addetti), il commercio all’ingrosso di 
capi di abbigliamento (584) e, soprattutto, il commercio all’ingrosso di 
prodotti tessili (1.500) come risulta dai dati riportati in tab. 1.6. Tale settore 
è particolarmente importante per il distretto, non solo per l’attività di 
commercializzazione dei prodotti serici, ma, soprattutto, in quanto 
comprende una tipologia d’impresa di grande rilevanza strategica, i 
converter, aziende prevalentemente di tipo commerciale, che svolgono un 
ruolo rilevante di coordinamento nelle fasi di produzione. Esse possono 
collaborare nelle attività di formazione delle collezioni, nella pianificazione 
della produzione di prodotti finiti. 

Sommati, i settori core e non core comprendono 25.559 addetti (quasi 
il 17% dell’intera economia provinciale) e 2.215 unità locali (tab. 1.6). 
Osservando la tabella 1.9 si nota che più del 60% degli addetti dei settori 
core sono impiegati in imprese di medie dimensioni (50-449 addetti), 
mentre mediamente non solo il settore manifatturiero provinciale, ma 
l’intera economia, mostrano un’accentuata concentrazione degli addetti in 
imprese di piccole (10-49) e piccolissime (1-9) dimensioni. 
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Tab. 1.6 – Addetti per settore e classe dimensionale  

 
Classe di addetti 

1-9 10-49 50-249 250 oltre Totale 
Filatura  10.8 34.2 55.0 0 1.080 
Tessitura  5.6 10.4 65.7 18.3 8.815 
Di cui: seta 5.1 9.2 64.8 20.9 6.459 
Finissaggio  1.5 10.9 78.5 9.2 6.574 
Confezioni articoli in tessuto  25.2 39.7 35.1 0 885 
Altre industrie tessili 11.4 23.9 64.7 0 1.321 
Maglierie  3.2 21.3 75.5 0 155 
Articoli in maglierie  20.0 80.0 0 0 85 
Articoli di vestiario ed accessori 35.6 42.8 21.6 0 3.572 
Totale settori core 10.6 19.1 60.5 9.9 22.487 
Totale manifatturiero 19.3 20.8 46.6 13.3 63.502 
Macchine tessili 19.5 23.7 56.8 0 604 
Commercio tessili 94.7 5.3 0 0 323 
Commercio ingrosso tessili 26.8 42.2 31.0 0 1.504 
Commercio ingrosso abbigliamento 32.2 35.6 32.2 0 584 
Commercio ingrosso macchine 17.5 82.5 0 0 57 
Totale settori core e non core 13.3 20.9 57.1 8.7 25.559 
Totale economia 38.0 20.5 31.5 10.0 152.213 

Fonte: elaborazione a cura della Enciclopedia delle Economie Territoriali - vol. 4 supplemento a Quaderni di 
Fondazione Fiera Milano n° 13, anno VIII, giugno 2008 – su dati del censimento Istat 2001 
 

Questo aspetto è sostanzialmente confermato da dati più recenti (Tab. 
7): anche nel 2007 circa il 45% degli addetti è impiegato in imprese di 
medie dimensioni. 
 

Tab. 1.7 – Distribuzione delle imprese per classi dimensionali (2007) 

 
Classe di addetti 

<10 10-49 50-99 >100 Totale TA 
N. unità locali (2007) 1329 351 66 25 1771 
N. addetti alle U.L. (2007) 3158 7376 4400 4306 19240 

Fonte: Sistema del monitoraggio annuale delle imprese e del lavoro – SMAIL,  CCIAA 2008 
 

I dati di “Movimprese”, riportati nella tabella 1.11, danno conferma 
del perdurare della crisi anche nel periodo 2001-2003. A un generale trend 
di contrazione del manifatturiero, che rispecchia un andamento diffuso a 
livello nazionale, si contrappone una riduzione più che proporzionale del 
tessile-abbigliamento. L’artigianato risulta particolarmente colpito nelle 
industrie tessili, mostrando tassi di mortalità sistematicamente più elevati 
rispetto alle imprese non-artigiane (Tab. 1.8).  

Dalla descrizione fin qui presentata, emerge l’immagine di un settore 
strutturato sulle medie dimensioni, dove relativamente poco spazio ha la 
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produzione artigiana. Tali caratteristiche si sono consolidate con la crisi che 
ha visto, in particolare, la contrazione ulteriore dell’artigianato e ha colpito 
in maniera più decisa le classi dimensionali minori. Tale fenomeno è 
espressione di una strategia di riposizionamento del distretto. 
 

Tab. 1.8 – Variazione dello stock di imprese della provincia di Como (2003/1999) 
settori produttivi 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 totale periodo 

2003/1999 
industria tessile -2.4 -0.2 -2.3 -1.7 -6.4 
di cui: artigiane 0 -3.8 -2.9 -2.7 -9.1 
conf. articoli vestiario -3.0 -1.8 -2.8 -2.8 -10.1 
di cui: artigiane 0 -1.4 -4.3 -4.3 -9.8 
manifatturiero provinciale -0.6 -0.2 -1.1 -1.0 -2.9 

Fonte: elaborazione a cura della Enciclopedia delle Economie Territoriali - vol. 4 supplemento a Quaderni di 
Fondazione Fiera Milano n° 13, anno VIII, giugno 2008 – su dati Movimpresa periodo 2000/2003 

 
Il confronto 2001-2007 del dato relativo alla densità dell’occupazione 

evidenzia un trend negativo, passando da 12 a 9,6. 
I dati sul tasso di occupazione sono riportati nella tabella 1.9. 

 
Tab. 1.9 – Tasso di occupazione (2001) 

 Distretto  Provincia di 
Como 

Tasso di occupazione maschile  52,9% 54% 
Tasso di occupazione femminile  35,6% 34,5% 
Tasso di occupazione  43,9% 44% 

Fonte: ns elaborazione su dati ISTAT 2001 
 
 
1.4 I modelli di business delle imprese del distretto 

L’evoluzione negli anni del distretto serico, influenzata dal mutare dei 
gusti e delle mode, ha portato a una contaminazione dell’originaria 
produzione serica con altri materiali di tipo artificiale e di qualità inferiore. 
Oggi, quindi, il settore non comprende più solamente la lavorazione della 
seta, ma anche quella di tessuti artificiali e sintetici, ottenuti dal petrolio e 
dalla cellulosa. 

La produzione serica oggi si può dividere in due sezioni principali: i 
tessuti di seta e misti di seta, che rappresentano solo il 20% della 
produzione, e i tessuti di fili continui sintetici e artificiali. 

Nel distretto comasco sono presenti tutte le fasi della lavorazione dalla 
filatura alle attività di nobilitazione. Le fasi descritte possono trovarsi 
integrate all’interno di una stessa azienda o essere compiute da molteplici 
aziende specializzate. In effetti, nel distretto serico convivono entrambi i tipi 
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di realtà, ma la seconda tipologia è assolutamente preponderante. Il serico 
comasco è, infatti, caratterizzato da un grado di specializzazione dei ruoli 
non riscontrabile in altri contesti nazionali e da una elevatissima 
frammentazione (Sacco, 2000). 

Le aziende verticalizzate effettuano quasi tutte le fasi di lavorazione in 
maniera indipendente dalle altre imprese del distretto, mentre le aziende 
terziste necessitano della cooperazione con le imprese della filiera. In 
particolare, all’interno del distretto di Como sono identificabili, sulla base 
del loro profilo strategico, almeno quattro tipologie di imprese (Sacco, 
2000). Tale classificazione categorizza le imprese seriche, utilizzando come 
variabili di lettura il grado di integrazione verticale e il livello di 
diversificazione. 

Il primo gruppo di imprese riguarda le grandi imprese integrate e 
diversificate che, grazie alle ampie disponibilità finanziarie, sono state in 
grado di integrare verticalmente le fasi produttive al proprio interno 
attraverso acquisizioni o accordi formalizzati. Tali imprese hanno raggiunto 
un elevato livello di indipendenza strategica e la capacità di offrire un livello 
di servizio maggiore a parità di qualità del prodotto. Il loro numero resta 
comunque limitato: nel distretto comasco solo Ratti e Mantero hanno 
raggiunto congiuntamente un elevato livello di integrazione e una 
produzione diversificata, tali da poter essere classificate come grandi 
imprese integrate. Esse sono leader del distretto, occupano più di 500 
dipendenti e realizzano fatturati che superano i 50 milioni di euro. 

Un’altra tipologia è rappresentata dalle imprese integrate mono-
business, quali E. Boselli & C, Colombo Industrie Tessili S.p.a. e Giussani 
Tessuti. Nonostante coprano buona parte del ciclo produttivo, dalla tessitura 
al finissaggio, mancano di diversificazione produttiva, trattando solo alcune 
tipologie di fibre. Queste aziende occupano una posizione a volte ibrida nel 
distretto. Infatti, alcune di esse hanno una maggiore vocazione all’export (ad 
esempio la E. Boselli & C.), mentre altre sono più orientate verso il mercato 
italiano. La loro specializzazione è un fattore strategico critico nei rispettivi 
mercati e le rende particolarmente efficienti e competitive, ma le espone 
anche ad un elevato rischio di mercato. Si diffonde, tuttavia, la tendenza a 
diversificare, anche per questa tipologia di imprese, attraverso soprattutto 
accordi e partecipazioni. 

Il gruppo delle imprese terziste ad elevata specializzazione 
rappresenta sicuramente quello più numeroso e costituisce il nucleo delle 
competenze produttive del distretto. Tale gruppo è costituito da imprese di 
piccola dimensione che vivono un rapporto di tipo simbiotico con il 
distretto, che consente loro un grado di specializzazione estrema in una 
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determinata fase del processo produttivo. Proprio per tali caratteristiche, 
queste imprese costituiscono la vera ricchezza anche delle grandi aziende 
integrate presenti nel distretto, che molto spesso affidano ad esse particolari 
tipi di lavorazioni che, per le loro peculiarità tecniche non sono 
economicamente e logisticamente sostenibili all’interno. Tali imprese sono 
spesso prive di una funzione commerciale e dipendenti dai converter, con 
cui instaurano rapporti in genere duraturi e talvolta di sostanziale 
dipendenza. In effetti è capitato che, espandendosi, alcune imprese terziste 
abbiano col tempo assunto il ruolo di converter nella filiera produttiva. 

È proprio la figura del converter che completa l’analisi degli archetipi 
strategici presenti nel distretto. I converter si caratterizzano per un elevato 
livello di diversificazione e un basso e a volte nullo livello d’integrazione. 
Attraverso strategie adattive o comportamenti opportunistici, i converter 
sono capaci di collocarsi di volta in volta nelle fasce della produzione più 
sicure e di mettere insieme la combinazione produttiva migliore per le 
esigenze del cliente. Questa strategia permette loro di avere successo nelle 
fasce alte di mercato, nelle quali svolgono il ruolo di aziende trainanti, ma li 
rende meno efficaci nelle fasce più basse, dove si sente maggiormente la 
concorrenza straniera e la necessità di un maggiore controllo sulla filiera 
produttiva. 

Ruolo principale dei converter non è quello produttivo, ma piuttosto 
quello di vettore dei flussi informativi tra il mercato e i produttori 
specializzati veicolando, da una parte, le esigenze che la moda fa emergere 
e, dall’altra, le soluzioni che la creatività del distretto è capace di esprimere 
(Alberti, 2003). Generalmente non possiedono alcuna struttura produttiva 
(converter puro), ma può capitare che alcuni possano integrare al loro 
interno delle fasi produttive ritenute cruciali, possedendo quindi degli 
impianti produttivi (converter integrati). 

Nonostante ciascuna tipologia di impresa affronti la competizione in 
maniera differente, è interessante soffermarsi sulle caratteristiche strategiche 
che hanno permesso al distretto serico nel suo complesso si sopravvivere nel 
tempo ai cambiamenti di mercato e all’intensificarsi della competizione 
internazionale. 

Un elemento di fondamentale importanza che ha garantito ai prodotti 
serici comaschi il successo internazionale di cui tutt’oggi godono è l’elevata 
qualità di cui Como stessa è diventata il simbolo. La qualità è il biglietto da 
visita dei prodotti comaschi sui mercati internazionali e le fasce più alte del 
mercato sono in effetti quelle che continuano a produrre la maggior parte del 
valore aggiunto del distretto. 
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La diversificazione costituisce un’ulteriore strategia a cui le imprese 
del distretto hanno fatto ricorso non solo in seguito alla banalizzazione della 
seta per via della precipitazione dei prezzi della materia prima voluto dalla 
Cina, ma anche alla crisi dello stampato che aveva colpito principalmente i 
foulard. 

Un’altra particolarità strutturale del sistema serico comasco è l’elevata 
specializzazione, parcellizzazione e flessibilità. La creatività e la continua 
innovazione completano i punti di forza strategici del distretto comasco. 
Dall’analisi degli elementi di competitività delle imprese distrettuali, 
emerge che la flessibilità non è più sufficiente per superare la crisi: per 
sopravvivere, occorre puntare sulla qualità e sulla riduzione dei costi. Si 
rileva, in effetti, che solo nella fascia alta di mercato è ancora possibile 
mantenere margini di competitività, mentre si perdono progressivamente 
posizioni nella fascia bassa. Le imprese che restano sul mercato sono quelle 
che investono in innovazione e in capitale umano, indipendentemente dalle 
fasi del ciclo produttivo ricoperte. 

Gli investimenti riguardano principalmente l’innovazione di processo 
e molto spesso si limitano all’impiantistica, mentre scarsa è l’attenzione 
verso le tecnologie informatiche o l’innovazione organizzativa.  

Fra le piccole e medie imprese e fra le artigiane, in gran numero 
terziste, si percepisce, inoltre, la necessità di puntare su nuovi prodotti e su 
nuove combinazioni di filati, di investire, dunque, in ricerca e sviluppo 
(R&S). Si demanda ai grandi, tuttavia, l’impegno concreto alla 
programmazione e all’investimento in tale attività (le stesse Confartigianato, 
CNAe API non svolgono se non saltuariamente attività in questo senso).  

Maggiore impegno si riscontra, invece, sul piano della formazione. 
Negli ultimi tre-quattro anni, in particolare, gli investimenti in questo campo 
sono aumentati, in concomitanza con lo spostarsi della competizione dalla 
quantità alla qualità. In tutte le fasce della produzione e nelle imprese di 
ogni dimensione, si osserva una diffusa attenzione alla formazione, che è 
generalmente gestita internamente e finanziata con mezzi propri. Anche le 
associazioni di categoria, tuttavia, hanno risposto a queste necessità 
fornendo un buon numero di corsi abbastanza frequentati. 

Quello della formazione è, sempre più, un aspetto che catalizza 
l’attenzione di tutti gli operatori del distretto. Le imprese, del resto, 
lamentano da tempo la carenza di risorse umane qualificate, mentre il 
crescere dell’importanza della qualità e la necessità della certificazione 
ripropongono in maniera più pressante il problema (Albertini, 2002). 

In generale, le imprese operanti nel distretto serico comasco si 
collocano in misura prevalente nella fascia alta del mercato, l’unica che 
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permette di mantenere ancora margini di competitività rispetto a una 
concorrenza internazionale sempre più agguerrita. 

Uno dei principali effetti della crisi del settore, della crescente 
aggressività dei competitori dislocati nei Paesi emergenti e delle 
trasformazioni del mercato del tessile-abbigliamento, è, infatti, il 
progressivo allineamento delle imprese distrettuali sugli unici fattori di 
competitività che sembrano potere garantire una certa sostenibilità delle 
produzioni seriche in tutte le fasce di mercato, riassumibili in: 

- qualità delle materie prime e della produzione; 
- servizio al cliente, sia in fase pre che post vendita; 
- innovazione, nei materiali, nei processi produttivi, nel prodotto. 

 
Inoltre, il rafforzamento della funzione commerciale, soprattutto 

attraverso l’acquisizione di maggiore visibilità verso clienti e consumatori, e 
la stipula di accordi con nuovi distributori, apare di cruciale importanza. 

Negli ultimi anni, la distribuzione sta giocando un ruolo importante 
nel definire nuove modalità di posizionamento competitivo e di 
organizzazione di filiera, sia sul mercato nazionale che estero (Franzosi et 
al., 2003). L’importanza della funzione commerciale è notevolmente 
cresciuta contestualmente alla crisi della domanda e dei consumi. Tuttavia, 
anche nel settore tessile-abbigliamento, la distribuzione sta rapidamente 
concentrandosi, guadagnando potere rispetto all’industria e imponendo 
condizioni, accessorie alla vendita, sempre più onerose, fra cui figurano: 
l’impegno al riacquisto dell’invenduto; penali per le consegne in ritardo; 
tempi molto ridotti per i riordini e i riassorbimenti (Sacco, 2003). Ciò 
costringe i produttori a diventare più flessibili ed efficienti o a rischiare con 
investimenti in scorte di magazzino a costi molto elevati. 

La distribuzione continua a essere uno dei punti deboli del distretto. In 
primo luogo, la maggior parte delle imprese, e in particolare i terzisti, 
operano in stretta dipendenza dai converter, a volte con contratti di 
esclusiva, e mancano di una funzione commerciale strutturata.  

Recentemente, inoltre, le imprese del distretto si sono unite per dare 
avvio a un importante progetto di promozione integrata, finalizzato alla 
creazione di un marchio di qualità, ‘Seri.co’, che certifica l’autenticità e, 
soprattutto, il contenuto etico del tessuto serico italiano. Il marchio è stato 
approvato nel 2001 e raccoglie già un centinaio di aziende. Si tratta, tuttavia, 
di un investimento di lungo periodo che necessiterà di un delicato processo 
di sensibilizzazione, sia presso i fornitori per l’adozione di standard 
produttivi certificati, sia presso le griffe gelose del proprio marchio e non 
sempre aperte alle operazioni di co-marketing. 
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Un’ulteriore iniziativa riguarda la creazione di un codice 
comportamentale finalizzato a migliorare il rapporto fra i confezionisti e le 
imprese del distretto. Si tratta, in questo caso, di una serie di regole per la 
vendita dei tessuti serici stabiliti a un tavolo bilaterale fra gli imprenditori 
tessili e quelli della confezione, nell’ambito dell’associazione produttori 
Sistema Moda Italia. L’obiettivo è di fornire un prodotto ‘garantito’ ai 
confezionisti, che differenzi i produttori comaschi dalla concorrenza, e di 
stabilire regole di qualità dei prodotti e del servizio ai clienti, condivisi a 
monte e a valle. 
 
 
1.5 Apertura internazionale del distretto, innovazione e attività di 
ricerca  

Il distretto comasco si caratterizza per un’accentuata vocazione 
all’export. Esso si colloca al primo posto della classifica delle province 
italiane per grado di apertura e presenta una propensione all’esportazione 
(40,6%) superiore sia al dato regionale (32,2%) che a quello nazionale 
(23,9%)20. 

 
Tab. 1.10 – Esportazioni ed importazioni del distretto (a valori attuali in euro) e 

rispettivi pesi sull’economia comasca 

Anno  Tot. Export del 
distretto  

Peso* 
export 

distretto 

Totale import 
distretto  

Peso* 
import 

distretto 

Saldo commerciale 
distretto 

1991 1.690.937.505,00 35% 663.997.401,00 27% 1.026.940.104,00 
1992 1.710.511.511,00 36% 593.149.667,00 24% 1.117.361.844,00 
1993 1.846.651.125,00 35% 450.599.672,00 19% 1.396.051.453,00 
1994 2.103.132.167,00 34% 570.165.918,00 20% 1.532.966.249,00 
1995 2.129.215.309,00 38% 539.659.671,00 19% 1.589.555.638,00 
1996 1.988.353.968,00 39% 452.311.548,00 21% 1.536.042.420,00 
1997 1.942.547.942,00 39% 523.437.511,00 22% 1.419.110.431,00 
1998 1.951.384.046,00 41% 523.132.258,00 21% 1.428.251.788,00 
1999 1.725.741.039,00 38% 437.414.448,00 19% 1.288.326.591,00 
2000 1.852.420.807,00 37% 508.206.204,00 18% 1.344.214.603,00 
2001 1.845.241.968,00 37% 486.135.778,00 19% 1.359.106.190,00 
2002 1.661.405.713,00 36% 428.429.041,00 18% 1.232.976.672,00 
2003 1.543.104.552,00 35% 391.737.754,00 17% 1.151.366.798,00 
2004 1.459.229.347,00 33% 365.706.166,00 15% 1.093.523.181,00 

*rispettivi pesi dell’export e dell’import sull’intera economia manifatturiera comasca  
Fonte: elaborazione a cura dell’osservatorio del distretto tessile di Como su dati ISTAT - Coeweb, 2005 

 
                                                 
20 fonte: Enciclopedia delle Economie Territoriali - vol. 4 supplemento a Quaderni di 
Fondazione Fiera Milano n° 13, anno VIII, giugno 2008 
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Dopo la crescita dei primi anni ’90, le esportazioni hanno cominciato a 
calare progressivamente, fino scendere, negli ultimi anni, sotto i valori del 
1991 (tab. 1.10). Il saldo del distretto, anch’esso in calo dalla seconda metà 
degli anni ’90, non è invece sceso sotto i livelli del 1991, solo grazie al fatto 
che le importazioni del distretto si stanno progressivamente riducendo. Nel 
complesso, pertanto, sembrerebbe che l’economia tessile comasca sia 
tornata ai livelli dei primi anni ’90, ma attraverso degli scambi, in entrata e 
in uscita, molto più contenuti. 

I più importanti mercati di sbocco sono l’Unione Europea (60%), dove 
particolare peso hanno le quote destinate a Germania, Francia e Spagna, 
seguite da Nord America, Asia e Europa dell’Est, (tabella 1.11). 

In particolare, si nota una contrazione delle esportazioni verso 
Germania, Francia e Regno Unito, Giappone, Grecia e Polonia ed una 
crescita verso Svizzera, Hong Kong, Romania, Cina e Russia. 
 

Tab. 1.11 – Esportazioni della provincia di Como verso alcuni 
Paesi (settore tessile ed abbigliamento, valori a prezzi correnti 

in milioni di euro)  
Paesi Export 2005 Variazione % 

2004/2005 
Germania 223,1 -12,5 
Francia 190,6 -6,9 
Spagna 158,6 -0,3 
Stati Uniti 148,2 1,5 
Regno Unito 89,9 -15,2 
Svizzera 79,9 48,7 
Giappone 59,9 -1,2 
Hong Kong 58,3 11,0 
Romania 38,8 30,0 
Grecia 29,9 -22,0 
[…] 19,5 60,0 
Cina 18,5 22,5 
Russia 12,2 10,1 
Polonia 223,1 -12,5 

Fonte: elaborazione a cura della Enciclopedia delle Economie Territoriali - vol. 4 
supplemento a Quaderni di Fondazione Fiera Milano n° 13, anno VIII, giugno 
2008 – su dati ISTAT – Coeweb 

 
Nel 2004, il distretto nel suo complesso ha esportato il 22% in meno 

rispetto al 2000. Tuttavia è possibile distinguere fra categorie di prodotti che 
sono esportati sempre meno e prodotti che invece sono esportati in maniera 
crescente. Vanno infatti controcorrente i prodotti in cotone, in carta, i tessili 
vari, indumenti a maglia, ma soprattutto tappeti (+82%), tessuti speciali 
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(+62%). Si nota il calo delle esportazioni di abbigliamento (-35%), prodotti 
in lana (-46%) e in fibre sintetiche o artificiali in fiocco (-29%). 

Le importazioni del distretto provengono per il 40% dall’Asia, di cui 
quasi il 30% dalla sola Cina, mentre il 30% circa proviene dall’UE e il 18% 
dall’Europa Centro Orientale. Fra il 2001 e il 2003, al calo delle 
esportazioni ha corrisposto un calo più che proporzionale delle importazioni 
e negli anni più recenti anche l’import ha ripreso. Il saldo netto è un attivo 
pur sempre molto rilevante sebbene decrescente in valore assoluto. 

Per quanto riguarda l’attività di ricerca, la capacità di innovare si 
configura, nel distretto serico di Como, come uno fra gli elementi di 
competitività più importanti, in particolare fra le imprese di fascia alta. Di 
fronte a una competizione, soprattutto straniera, basata su prezzi molto 
bassi, ai cambiamenti nel settore della moda e ai continui mutamenti 
organizzativi e tecnologici necessari per essere competitivi, l’innovazione 
continua e la qualità restano gli elementi capaci di garantire alle imprese 
comasche il mantenimento e l’incremento delle quote di mercato acquisite. 

Essa viene tendenzialmente identificata con l’innovazione di prodotto 
e, dunque con la creatività: la capacità, in altre parole, di arricchire di 
“contenuto moda” i tessuti. L’innovazione, tuttavia, non riguarda solo i 
prodotti e i processi, ma anche i servizi, la comunicazione e i modelli 
manageriali di gestione aziendale (Penati, 1999). 

Le imprese, raramente conducono e seguono direttamente le attività di 
ricerca. Spesso si appoggiano ai principali fornitori di tecnologie che, una 
volta entrati in possesso del know-how necessario, attuano programmi di 
R&S per la soluzione del problema. In questo ambito occorre ricordare il 
ruolo svolto dall’Associazione Tessile di Como, che fornisce un laboratorio 
di sperimentazione alle imprese del distretto che ne facciano richiesta, dalla 
Stazione Sperimentale per la Seta, un importante centro di ricerca per la 
promozione della qualità della seta e dal Politecnico. 

Grande importanza è data, inoltre, ad altri tipi di innovazione: in una 
produzione dove lo sviluppo innovativo coinvolge tutte le fasi, 
l’innovazione di prodotto si traduce spesso in innovazione di processo, ossia 
nell’introduzione di modifiche nei macchinari, oppure nell’acquisto di 
nuove tecnologie. Inoltre, la crescente importanza attribuita al servizio 
comporta l’introduzione di innovazioni organizzative, informatiche, 
finalizzate all’incremento della capacità di risposta alle esigenze del cliente. 

Un ruolo importante, nel contesto delineato, può essere giocato 
proprio dalle innovazioni informatiche. 

Anche il commercio elettronico fatica a diffondersi a causa delle 
caratteristiche intrinseche dei prodotti del distretto: raramente si vende a 
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catalogo e le interazioni con l’azienda cliente sono spesso molteplici, al fine 
di adattare l’offerta a esigenze specifiche (Micelli, Di Maria, 2000). 

Nell’area di Como tuttavia, a differenza che in altri distretti, gli attori 
istituzionali si sono dimostrati particolarmente attivi nel promuovere la 
diffusione delle ICT. Un importante esempio di tale predisposizione è 
rappresentato dalla creazione di Textilebusiness.it, il marketplace del settore 
tessile serico sviluppato dal Centro Tessile di Como. Si tratta di 
un’innovativa piattaforma peer-to-peer, che utilizza i web service per 
favorire l’integrazione tra le aziende della filiera tessile, non solo sul lato 
della distribuzione, ma anche su quello dell’approvvigionamento. Vi 
partecipano già molte aziende appartenenti a tutta la filiera produttiva e le 
aspettative sono quelle di una decisa riduzione dei costi e del time to market. 

Esistono, nell’ambito dell’innovazione e della ricerca aziendale, ampi 
spazi di miglioramento. È infatti cruciale, per le imprese che crescono, 
continuare a sviluppare la funzione innovativa e di design. Ancora una 
volta, precondizione per tali realizzazioni è la possibilità di disporre di 
lavoratori qualificati, organizzati in team, capaci di farsi promotori di una 
continua attività innovativa. 
 
 
1.6 Governance del distretto e politiche di sviluppo locale 

Il distretto di Como vanta una ricchezza di strutture organizzative e di 
istituzioni che mettono in atto iniziative volte alla governance del territorio. 
Tra queste vi sono sia associazioni di categoria (territoriali ma anche 
nazionali) sia istituzioni intermedie, come i centri servizio e i centri 
espositivi, sia istituzioni educative e di ricerca (università e altri centri 
specializzati in formazione). In particolare, la realtà associativa del distretto 
di Como si presenta molto complessa e articolata. È, infatti, presente sul 
territorio un numero significativo di associazioni, tra cui l’Unione 
Industriali di Como, l’Associazione Italiana Disegnatori Tessili, 
l’Associazione Tessile Italiana, l’Associazione Serica Italiana, 
l’Associazione Piccole e Medie Industrie, l’Associazione Provinciale 
Artigiani, Sistema Moda Italia, l’Associazione Tessile di Como. Si tratta 
evidentemente di un’eccessiva parcellizzazione della rappresentanza, poco 
appropriata per una filiera così piccola e per una realtà estremamente 
variegata. 

Il distretto di Como vanta, inoltre, importanti strutture di ricerca e 
formazione. In primis, il Polo Universitario di Como, con la presenza del 
Politecnico di Milano e l’Università dell’Insubria. Vi sono, poi, la Stazione 
Sperimentale per la Seta, l’Istituto ‘il Setificio’, la Fondazione Setificio, la 
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Fondazione Antonio Ratti, il Museo Didattico della Seta, il Centro di cultura 
scientifica A. Volta. A tutte queste strutture si affiancano gli organi di 
governo locale, quali il Comune di Como, la Provincia di Como, la Camera 
di Commercio e il Comitato per il distretto serico comasco. 

Sono, inoltre, da segnalare i Consorzi e gli enti che offrono servizi alle 
imprese, tra cui il consorzio Como Export, Idea Como, il consorzio Como 
Cravatta, il consorzio Comocrea, la struttura espositiva di Villa Erba e 
l’Ufficio Italiano Seta. Tra tutti, è da sottolineare l’attività del Tessile di 
Como, che da alcuni anni sta operando come un vero e proprio meta-
manager del distretto, ottenendo un forte consenso dal tessuto 
imprenditoriale. 

Tra le iniziative strategiche già avviate dalle strutture di governance 
del distretto serico comasco per risollevare la visibilità, la produttività e 
l’efficienza del distretto stesso, è da segnalare la strategia collettiva di 
comunicazione che ruota attorno alla creazione di un marchio di qualità dei 
prodotti serici, promosso proprio dal Tessile di Como. 

‘Seri.co’ è nato nel 1999 da un’idea del Tessile di Como e ha avuto il 
supporto del Ministero delle attività produttive e dell’ICE, della Regione 
Lombardia, della Fondazione Cariplo, della Camera di Commercio di Como 
e delle varie Associazioni del sistema tessile-abbigliamento. Il marchio non 
è applicabile esclusivamente a prodotti di seta, bensì anche a tutti i tessuti 
con ordito a fibra continua. Inoltre, se nella fase iniziale il progetto ha 
interessato Como, attualmente il marchio ‘Seri.co’ può essere impiegato 
anche da produttori di Caserta, Prato e Biella. La connotazione strategica 
propria del progetto ‘Seri.co’ è quella di strumento per elevare la qualità e 
per ritornare all’eccellenza (Frigerio, 2002). 

Il marchio ‘Seri.co’ vuole quindi significare al tempo stesso qualità di 
prodotto e qualità di sistema. Il marchio certifica, inoltre, che i prodotti 
provengano da aziende che operano nel rispetto dei codici fondamentali 
riguardo all’ambiente, alla sicurezza, all’etica sociale e deontologica. 

Ai fini dell’assegnazione del marchio, è stato predisposto un 
Disciplinare volto a stabilire quali prodotti possono essere etichettati con il 
marchio ed è stata incaricata una società per stabilire la conformità delle 
aziende e dei loro prodotti. I requisiti fondamentali per l’assegnazione del 
marchio sono due: il tessuto o il capo deve aver subito almeno due 
lavorazioni in Italia (elaborazione stilistica, progettazione, torcitura, 
tessitura, tintura e finissaggio, stampa e finissaggio); inoltre l’azienda deve 
rispettare una deontologia etico-produttiva, che impone di non utilizzare 
manodopera infantile e non provocare impatti ambientali su acqua, aria, 
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suolo in alcuna fase del processo produttivo, secondo quanto già stabilito da 
alcune norme tra cui la ISO9000, la ISO14000 e la SA8000. 
 
 
1.7 L’attività di formazione a sostegno del distretto 

Il lavoro qualificato è, indubbiamente, una delle principali chiavi di 
volta del vantaggio competitivo e della sostenibilità di medio e lungo 
periodo dei distretti; in questo, il serico di Como, con le sue necessità in 
termini di eccellenza e di contenuto moda, non fa eccezione (Albertini, 
2002). 

La creazione e l’accumulazione del lavoro qualificato avviene tramite 
un mix complesso e articolato di percorsi formativi strutturati, di tirocinio 
“sul campo” (apprendimento on-the-job), di interazione tra i differenti attori 
coinvolti nel processo produttivo, di poaching tra le imprese, disposte ad 
attrarre i lavoratori più qualificati dei concorrenti per imitarne i processi 
ritenuti rilevanti. 

In questo senso, gli elementi fondanti per assicurare l’accumulazione 
di capitale umano sono, da un lato, l’offerta formativa e, dall’altro, la 
domanda di profili professionali da parte delle imprese.  

La formazione di manodopera qualificata costituisce, dunque, un 
aspetto critico. Le imprese continuano a lamentare la carenza di manodopera 
specializzata, denunciano la crisi delle iscrizioni alla scuola tessile e il 
conseguente diffondersi della pratica di ‘rubare’ alle altre imprese del 
distretto. 

Mancano non solo le figure tradizionali, ma anche i profili 
professionali innovativi: emblematica è la domanda di addetti alla ricerca e 
allo sviluppo di articoli, ossia soggetti che siano in grado di innovare i 
tessuti e i prodotti garantendo quel vantaggio competitivo inimitabile, che 
negli anni ha contraddistinto il distretto comasco. 

L’analisi della domanda di lavoro espressa dalle imprese aiuta a 
meglio comprendere il mercato del lavoro distrettuale. Fondamentali sono, 
in proposito, i dati Excelsior rielaborati per la provincia di Como aggiornati 
al 2007. 

Per quanto riguarda la difficoltà di reperire lavoratori nei differenti 
settori economici il comparto tessile-abbigliamento si conferma tra i più 
problematici: addirittura il 42% delle assunzioni risultano difficili per la 
mancanza di formazione adeguata, sia per la richiesta di orari disagiati. 

Alcune iniziative sono state tuttavia avviate per far fronte alle sempre 
più complesse necessità formative del distretto. In primo luogo, esiste una 
scuola superiore setificio (ITIS Paolo Carcano), che da anni forma il 
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personale del distretto serico, sebbene nel periodo più recente abbia subito 
un forte calo delle iscrizioni. 

È stata fondato, inoltre, dall’Unione Industriali insieme con la 
Associazione Serica, il “Gruppo lavoro formazione tessile” con lo scopo di 
promuovere la formazione tessile, tramite attività di orientamento nelle 
scuole superiori, e di individuare i bisogni professionali nel distretto. Dal 
2001, inoltre, esiste una Fashion School aperta a Milano, in collaborazione 
con la Regione Lombardia, il Ministero del Lavoro e con il finanziamento 
del Fondo Sociale Europeo. 

Da una ricerca condotta dal Polo Formativo Tessile di Como 
nell’ambito del progetto “Educazione: il vantaggio competitivo. Dalla 
tradizione la forza del futuro per l’innovazione del tessile” pubblicata nel 
gennaio 2006, è risultato che per quanto riguarda la formazione superiore, i 
dati riferiti al periodo 2001 – 2005 sono i seguenti: 

- Solo due enti si sono occupati di formazione superiore per il 
settore tessile: il “Tessile di Como” ed “Enfapi – sede operativa di 
Como”. L’esiguità di questo dato è significativa ed indica la 
generale scarsità di richiesta di percorsi di formazione altamente 
specializzanti (e impegnativi in termini di ore) come quelli di 
formazione superiore post-diploma o post-qualifica. 

- I corsi di formazione superiore realizzati dal 2001 al 2005 sono 
stati 24, con una durata compresa tra 600 e 1200 ore, per un totale 
di 22.800 ore di formazione erogate, che hanno coinvolto 
complessivamente 254 partecipanti e 209 aziende, che hanno 
ospitato gli studenti nei percorsi di tirocinio aziendale. 

- I corsi attivati sono stati, tra gli altri: Modellistica cad; Assistant 
fashion manager; Textile communication and marketing; Fashion 
buyer; Responsabile brand identity and packaging design; 
Pubbliche relazioni settore moda; Specializzazione redattore di 
moda; Design dell'accessorio moda; Buyer settore moda; Concept  
design per l'immagine di marca; Tecnico della qualità del 
prodotto tessile; Tecnico progettazione disegni tessili. 

 
Per quanto riguarda la formazione continua, sono stati attivati, tra il 

2001 e il 2006, 77 corsi di formazione continua aventi come destinatari 
persone occupate presso aziende tessili, per un totale di 3.489 ore di 
formazione. Il numero dei partecipanti ai corsi è stimabile in una cifra non 
inferiore a 300. Un numero piuttosto esiguo se confrontato con le 
dimensioni della filiera tessile della provincia di Como e al relativo numero 
di persone impiegate. Le aziende coinvolte sono stati circa 150. 
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Si rileva inoltre una netta differenziazione rispetto ai corsi di 
formazione superiore per quanto riguarda la durata media dei corsi (960 per 
la formazione superiore, 46 per la formazione continua), a causa della netta 
differenza tra i fabbisogni formativi cui i due tipi di formazione sono 
chiamati a rispondere. 

Per quanto riguarda il mondo accademico, entrambe le università 
aventi sede a Como, Università dell’Insubria e Politecnico di Milano, hanno 
all’attivo esperienze didattiche inerenti all’area tessile. 

In particolare l’Università dell’Insubria ha attivato nel 1996 in 
diploma di laurea in Chimica - indirizzo tessile, trasformato poi nel 2001 nel 
corso di Laurea Triennale in Chimica Industriale Gestionale e Tessile. 
Complessivamente gli allievi iscritti a questi indirizzi specifici sono stati 99, 
dei quali attualmente 75 hanno concluso con successo il corso di studi nel 
periodo 1996/97 – 2005/06. E’ evidente, tuttavia, una tendenza 
all’abbandono da parte degli studenti di questi indirizzi. Tale tendenza 
dimostra che le basi di chimica necessarie per poter gestire qualsiasi 
processo di produzione e innovazione tessile suscitano negli studenti 
giovani una scarsa attenzione. 

Sembra, tuttavia, nonostante le iniziative promosse, che la disaffezione 
verso il settore serico permanga, soprattutto a causa delle scarsa conoscenza 
sulle reali mansioni legate alle specifiche figure professionali seriche, a 
un’immagine sbagliata della fabbrica e all’incapacità, attraverso il cambio 
generazionale, di trasferire a nuove leve di imprenditori un know-how e una 
cultura industriale altrimenti destinati a scomparire. 

Occorre, infine, osservare che anche le aziende sono in parte colpevoli 
delle difficoltà di reclutamento del distretto serico. Se da un lato, infatti, si 
lamenta l’assenza di personale qualificato e di una politica formativa che 
garantisca risorse e continuità alla produzione serica, dall’altro, sono gli 
imprenditori stessi, a causa della loro tendenza all’accentramento 
decisionale, a ostacolare lo sviluppo in senso manageriale delle imprese, 
aprendo le porte, dunque, a personale qualificato (Carrieri, Megale, 2003). 
 
 
1.8 Sfide principali per il distretto e prevedibili strategie ed evoluzione 
future 

Il distretto serico comasco attraversa oggi una fase di piena maturità 
che evidenzia il progressivo esaurirsi dei vantaggi competitivi derivanti 
dalla specifica divisione del lavoro fra le imprese del distretto. 

I limiti di questo sistema produttivo si fanno sempre più evidenti di 
fronte al cambiare dei gusti dei consumatori, al crescere della concorrenza 
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asiatica e dell’importanza della distribuzione. Dall’analisi delle dinamiche 
dominanti nel distretto serico emerge tuttavia una generale difficoltà 
nell’individuazione di risposte strategiche diffuse e condivise fra le imprese, 
indice dell’incertezza e del disorientamento di fronte alla crisi, ma anche 
all’emergere di una più forte pressione verso elementi di distinzione e di 
riconoscibilità della singola impresa, così che possa ‘emergere’ 
dall’indistinto distrettuale. 

Il sistema distrettuale comasco non ha intrapreso un sostanziale 
processo di delocalizzazione, preferendo mantenere uno stretto legame con 
il territorio, eventualmente localizzando all’esterno le proprie sedi 
commerciali (nel caso di grandi imprese integrate). La specializzazione nella 
fascia alta del mercato – dove il valore aggiunto conferito in tutte le fasi del 
processo produttivo richiede un controllo di qualità integrato – ha dunque 
protetto il sistema dalla delocalizzazione produttiva, privilegiando la 
subfornitura locale. 

Più rilevante, piuttosto, appare invece essere il processo di 
concentrazione del distretto. Diverse sono infatti le imprese che hanno 
scelto di integrarsi a monte o a valle con imprese che svolgono attività 
differenti e adiacenti della filiera. L’integrazione è tuttavia avvenuta tramite 
partecipazioni che collegano due o più imprese distrettuali e permettono il 
mantenimento di una struttura ‘leggera’, piuttosto che attraverso 
acquisizioni e fusioni con grandi imprese o gruppi. 

Occorre però riconoscere che il modello delle relazioni interfiduciarie 
distrettuali può tornare determinante per competere a livello internazionale 
sui mercati in cui le singole aziende hanno poche possibilità di competere 
autonomamente (Carrieri, Megale, 2003) e per porre in essere una serie di 
strategie e attività quali (Fortis, 2005): la realizzazione congiunta di 
investimenti in ricerca e innovazione tecnologica; l’integrazione della filiera 
produttiva; la certificazione di qualità; l’incremento della componente di 
servizio presente nei prodotti; il presidio dei canali distributivi; la 
realizzazione di un sistema di comunicazione di sistema per la promozione 
dei prodotti serici. 

Queste considerazioni fanno emergere la necessità di un ruolo nuovo 
per le politiche di distretto (Formez, 2004a), ormai da tempo ostacolate da 
una permanente difficoltà nel coinvolgimento delle imprese in iniziative 
comuni e di ampio respiro. 

Un passo decisivo può essere quello di valorizzare, in modo sempre 
più vivace e deciso, le sinergie e i contatti con gli altri comparti e territori 
del nostro paese che operano nel “sistema moda”, in modo da trovare 
sinergie comuni per sostenere, nel mondo, il Made in Italy. Il futuro del 



 111

distretto, in termini di volumi produttivi, di quote di mercato e di 
innalzamento della qualità media e dei livelli di servizio, rappresenta una 
sfida di sistema, oltre che delle singole realtà aziendali. 
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2. Il distretto tessile di Prato 
 
 
 
 
2.1 Cenni storici 
2.2 Area geografica di riferimento e popolazione 
2.3 Struttura produttiva e tessuto imprenditoriale 
2.4 I modelli di business delle imprese pratesi 
2.5 Apertura internazionale del distretto, innovazione e attività di ricerca 
2.6 Governance del distretto e politiche di sviluppo locale 
2.7 Sfide principali per il distretto e prevedibili strategie ed evoluzione future 
 
 
2.1 Cenni storici 

La specializzazione di Prato nelle produzioni tessili risale al XII secolo 
quando le produzioni di panni erano regolate dalla corporazione dell’Arte 
della Lana. 

Il decollo industriale di Prato prese avvio alla fine dell’800 con 
l’affermarsi di dinamiche di meccanizzazione e di intensificazione 
‘capitalistica’ dei processi produttivi tessili, che ne favorirono la 
concentrazione. 

Fino alla seconda guerra mondiale si affermano sostanzialmente due 
circuiti produttivi: quello della grande impresa verticalmente integrata con 
produzioni standardizzate perlopiù di basso livello (plaid, coperte militari, 
etc.) orientate all’export su mercati poveri (Africa ed India, ad esempio); 
quello delle tante imprese con lavorazioni di fase, con una produzione più 
orientata ai mercati dell’abbigliamento. 

Nel momento in cui, nel dopoguerra e all’inizio degli anni ’50, 
vennero repentinamente meno gli sbocchi per le produzioni povere e 
standardizzate, si registrò una rapida ‘disintegrazione’ delle grandi imprese 
verticalizzate. Si affermò così quell’originale sistema produttivo ed 
organizzativo fondato su una peculiare divisione del lavoro tra piccole 
imprese, che sarebbe stata poi una caratteristica distintiva del distretto 
industriale. In questa divisione del lavoro emergono i ruoli tipici 
dell’impresa terzista, orientata alla produzione, e dell’impresa finale, 
orientata alla progettazione del prodotto, alla organizzazione delle 
connessioni produttive, alla commercializzazione.  

È soprattutto a partire dagli anni ’70 che avviene la piena affermazione 
dell’area. L’affermarsi del fenomeno ‘moda’ a livello di massa, collegato 
alla crescita dei redditi e alla rivoluzione dei costumi di quegli anni, innovò 
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radicalmente i mercati dell’abbigliamento (e non solo) con una domanda di 
articoli sempre più frammentata, differenziata, instabile, stagionale. Queste 
variabili introdussero elementi dirompenti nell’organizzazione della filiera, 
imponendo strutture flessibili e leggere. Prato attraversò in quegli anni un 
cambiamento di fondo: da distretto tessile laniero (product oriented) a 
distretto tessile della moda (market oriented). Questo riorientamento 
competitivo aprì la strada ad un significativo ampliamento del ventaglio dei 
prodotti e delle tecnologie di processo. 

La seconda metà degli anni ’80 fu un periodo difficile. Vennero 
perduti in questo periodo il 28% degli addetti e il 37% delle aziende. Questa 
crisi venne affrontata dal sistema locale nel corso degli anni ’90 grazie allo 
sviluppo delle funzioni terziarie (con il rapido incremento del settore dei 
servizi alle imprese), ma soprattutto grazie al riposizionamento verso 
produzioni a maggior valore aggiunto e alla differenziazione dell’offerta (ad 
es. pile e ciniglia).   

Il motore dell’area pratese negli anni ’90 rimase il tessile.  Il confronto 
tra i censimenti del 1991 e del 2001 consente di apprezzare l’assoluta 
centralità che il settore continuò a mantenere all’interno del sistema 
economico pratese: 48.098 addetti alle imprese tessile e abbigliamento 
presenti nel 2001 a fronte dei 50.333 del 1991. Tale dato è in parziale 
contrasto con l’andamento sensibilmente peggiore a livello nazionale e 
anche nelle altre aree a forte vocazione tessile. Alla fine degli anni ’90 il 
distretto pratese si presenta, quindi, come un’area assai vitale dal punto di 
vista competitivo, con una importante crescita del terziario, con significative 
esperienze di diversificazione produttiva anche in settori correlati al tessile 
come il meccano tessile. Con il 2001 questo quadro si è profondamente 
modificato a causa di un insieme di mutamenti strutturali, destinati a 
trasformare radicalmente il sistema tessile-abbigliamento a livello globale. 
 
 
2.2 Area geografica di riferimento e popolazione. 

Il distretto industriale pratese costituisce una delle maggiori 
concentrazioni di attività tessili d'Europa. L’area del distretto interessa le 
province di Prato e Pistoia. Oltre al comune di Prato, il distretto insiste sul 
territorio dei comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a 
Caiano, Vaiano, Varnio, Agliana, Montale, Calenzano, Campi Bisenzio, 
Quarrata, con una superficie di circa 700 kmq. 

Le infrastrutture stradali e ferroviarie sono poco sviluppate e vengono 
da più parti annoverate tra gli elementi che ostacolano lo sviluppo del 
distretto in quanto fonte di problemi logistici. 
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Nell’area del distretto pratese risiedono circa 344.000 persone, per il 
49% maschi e per il 51% femmine, con una densità abitativa di 694,69 
persone per kmq. Le persone in età attiva (da 15 a 64 anni) sono il 66,4% 
della popolazione del distretto.  

Nella zona da circa dieci anni si è sviluppata una comunità cinese, che 
nel 2007 ha raggiunto le 10.077 unità iscritte all’anagrafe, contro le 169 del 
1990. Considerando anche una stima degli irregolari, la Prefettura di Prato 
stima un dato complessivo di oltre 25.000 cinesi (anno 2007). Il Comune di 
Prato arriva al 12% di residenti stranieri contro una media italiana del 5,0% 
e contro il 7,6% e 7,3% di Lombardia e Veneto (le due regioni italiane che 
contano il maggior numero di stranieri). Tale fenomeno ha comportato una 
modifica sostanziale della struttura sociale dell’area, anche se per il 
momento l’immigrazione viene ben accolta e non vi sono segnali evidenti 
d’intolleranza o di particolari difficoltà d’integrazione.  

Per quanto riguarda i livelli d’istruzione, circa il 53% della 
popolazione di età compresa tra i 25 ed i 64 anni ha conseguito 
esclusivamente la licenza media come titolo di studio (Fonte: Istat). 

Il reddito medio procapite nell’area del distretto industriale di Prato 
era di 18.626 euro nel 2005 (fonte: www.comuni-italiani.it). 
 
 
2.3 Struttura produttiva e tessuto imprenditoriale 

Nel distretto pratese operano circa 9.000 imprese tessili (di cui 5.000 
artigiani) e circa 50.000 addetti, distribuiti tra le provincie di Prato e di 
Pistoia. La tabella 2.1 mostra il peso del distretto pratese sull’occupazione 
regionale e nazionale. 
 

Tab. 2.1 – Peso del distretto pratese sul totale regionale e nazionale 
(% sugli addetti) 

 Toscana Italia 
Tessile 84,1 16,3 
Maglieria 42,3 3,9 
abbigliamento, confezioni e accessori 31,6 2,8 
pellicceria e pelletteria 8,3 2,3 
totale tessile & abbigliamento 61,0 7,9 

Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT 2001 
 
Nell’ultimo decennio con la crescita della comunità cinese a Prato, si è 

sviluppato all’interno del distretto un insediamento di imprese cinesi. Nel 
2007 erano iscritte alla Camera di Commercio di Prato 3.177 imprese attive 
con titolare cinese. Il numero è cresciuto del 65% in meno di 4 anni. 
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Peraltro, l’innesto di un’isola produttiva cinese ha consentito al 
distretto di preservare l’attività manifatturiera e recuperare margini di 
competitività sul costo del lavoro. Ciò ha fatto sì che non si perseguisse o 
almeno si ritardassero fenomeni di delocalizzazione manifatturiera nell’est 
Europa o in altre aree mondiali, come invece è avvenuto in altri distretti 
industriali. 

Il distretto di Prato, ormai da decenni, è interessato da un continuo 
ridimensionamento (tabb. 2.2 e 2.3). 

 
Tab. 2.2 – Variazione dello stock di imprese della provincia di Prato (2000-2006) 

Variazione annua (%) 
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Totale 
2006/2000 

industria tessile - 3,5 - 6,3 - 7,0 - 2,7 - 8,1 - 6,9 - 30,0 
di cui artigiane - 4,5 - 7,6 - 9,4 - 2,4 - 9,3 - 9,5 - 36,0 

industria abbigliamento 9,2 4,8 4,2 - 4,3 10,9 21,7 54,1 
di cui artigiane 13,1 9,9 7,7 - 6,2 - 5,6 7,3 27,2 

manifatturiero provinciale 0,4 - 2,3 - 2,8 - 2,5 - 2,1 2,8 - 6,4 

Fonte: elaborazione Fondazione Fiera Milano su dati Movimprese 

 
 

Tab. 2.3 – Natalità e mortalità delle imprese della provincia di Prato (2000-2006) 
settori produttivi  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

variazione % su stock delle imprese attive 

industria tessile 
nuove iscritte 3,2 4,4 3,6 3,3 3,4 4,4 5,5 
cessate 7,3 7,6 10,6 10,7 10,6 12,3 7,2 

industria 
abbigliamento 

nuove iscritte 20,7 21,6 22,3 17,7 19,8 28,3 30,4 
Cessate 16,7 13,5 18,1 13,8 15,1 18,0 14,2 

attività manifatturiere 
nuove iscritte 7,8 8,9 8,7 7,9 8,0 11,7 14,4 
Cessate 8,8 8,6 11,3 10,7 13,4 10,4 13,3 

Fonte: elaborazione Fondazione Fiera Milano su dati Movimprese 
 
Attualmente le società di capitali rappresentano il 38,5% delle imprese 

tessili pratesi (Tab. 2.4). L’incidenza di tale forma giuridica è cresciuta nel 
tempo a scapito delle società di persone, ma soprattutto delle ditte 
individuali, guadagnando il 9,7% dal 2001. 
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Tab. 2.4 – Imprese tessili del distretto per natura giuridica: confronto 
2001-2009 

 II trim. 2009 2001 
Società di capitali 1.962 38,5% 2.233 28,8% 
Società di persone 1.416 27,8% 2.334 30,1% 
Ditte individuali 1.711 33,5% 3.182 41,0% 
Altre 11 0,2% 16 0,2% 
Totale 5.100 7.765 

Fonte: ns. elaborazione su dati Movimprese 
 
Nel 2001 le imprese artigiane rappresentavano il 41% circa delle 

imprese distrettuali. Nel periodo dal 2001 al 2006 vi è stata una riduzione 
del 23,2% del numero di imprese artigiane nel tessile pratese. 

Il sistema distrettuale pratese è caratterizzato da una presenza 
massiccia di micro imprese (da 1 a 9 addetti). Dai dati ISTAT dell’ultimo 
censimento le micro imprese del distretto pratese sono ben l’84% a fronte 
dell’1% di grandi imprese (Tab. 2.5). 

 
Tab. 2.5 – Dimensioni delle imprese del tessile-abbigliamento nel 

distretto di Prato 
 Numero di 

aziende % Addetti % 

micro (1 – 9 add.) 7.199 84,9 19.848 41,4 
piccole (10 – 49 add.) 1.194 14,1 21.286 44,4 
medie e grandi (> 50 add.) 85 1,0 6.780 14,2 
Totale 8.478 100,0 47.914  100,0 

Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT 2001 
 
Le grandi imprese sono sostanzialmente assenti dal distretto pratese: 

solo un lavoratore su dieci opera in imprese di medie dimensioni (cioè con 
più di 50 addetti) e il 44% degli addetti lavorano in aziende che hanno al 
massimo 9 dipendenti, quota che può giungere al 65% nel settore ‘articoli di 
vestiario e accessori’. 

Secondo i dati dell’Area Studi e Ricerche dell’Unione Industriale 
Pratese, nel 2007 il distretto comprende 7.395 imprese, con un fatturato 
complessivo di 4.852 milioni di euro (su cui l’export incide per circa il 
50%) e una dimensione media di 5,49 addetti. 

Nel 2001 la densità imprenditoriale del distretto industriale di Prato è 
di circa 11 imprese per mq (dati Movimprese). Nel 2009 tale valore scende a 
poco più di 7 imprese/mq. 

Attualmente nel distretto lavorano circa 40.000 addetti, ovvero il 30% 
della popolazione attiva ed il 58% degli occupati nell'industria, per una 
densità di occupazione nel settore del 12% circa. 
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La provincia di Prato registra nel 2006 un tasso di occupazione 
femminile del 52,3%, percentuale in linea con il tasso regionale (52,12%) 
dello stesso anno. Prato si contraddistingue anche per gli alti tassi di 
occupazione giovanile: nella classe d’età 15-34 anni il tasso di occupazione 
è del 63,8%. 

 
 

2.4 I modelli di business delle imprese pratesi 
Le aziende di Prato sono specializzate nella produzione di filati per 

maglieria, tessuti per abbigliamento, altri articoli tessili (tessuti a pelo, 
spalmati, non tessuti) per l'industria dell'abbigliamento, delle calzature, 
dell'arredamento e per impieghi tecnici, e coprono tutte le lavorazioni del 
settore, dalla finitura al finissaggio dei tessuti. Più recentemente il distretto 
si è sviluppato a valle, integrando la filiera dell’abbigliamento, che 
costituisce uno dei possibili sbocchi della produzione tessile e che, a sua 
volta, rivolge la propria produzione al consumatore finale (Tab. 2.6). 
Tuttavia, questo rapporto è di regola intermediato dalla distribuzione o dalle 
grandi marche, se effettuata conto terzi. La filiera dell’abbigliamento si 
differenzia nei comparti della maglieria e delle confezioni. 

 
Tab. 2.6 – I settori dell’industria T & A nel distretto di Prato 

 numero di 
aziende % addetti % 

Tessile 5.699 68,0 36.316 76,3 
Maglieria 385 4,6 2.361 5,0 
Abbigliamento 2.301 27,4 8.893 18,7 
Totale 8.385  100,0 47.570  100,0 

Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT 2001 
 
Il comparto tessile rappresenta la storica specializzazione del distretto: 

nel 2001 esso realizzava circa il 77% del fatturato, con il 68% delle imprese 
ed il 76% degli addetti (Tabb. 2.6 e 2.7). 

 
Tab. 2.7 – Fatturato del distretto pratese (mln € a prezzi correnti e var. %) 

 fatturato variazioni % 
2001 2002 2003 2002/01 2003/02 

fibre e filati 820 750 691 - 8,5 - 7,9 
Tessuti 2.750 2.426 2.200 - 11,8 - 9,3 
tessuti a maglia 260 262 255 - 3,1 1,2 
altri tessili 475 472 430 - 0,6 - 8,9 
maglifici e confezionisti 1.300 1.240 1.207 - 4,6 - 2,7 
tessile e abbigliamento 5.605 5.140 4.783 - 8,3 - 6,9 
meccanotessile 250 240 228 - 4,0 - 5,0 
Totale generale 5.855 5.380 5.011 - 8,1 - 6,9 

Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT, Sistema Moda Italia, Unioncamere, Tagliacarne  



 121

Un altro comparto molto importante, presente nel distretto, è 
rappresentato dalla produzione di macchine per le lavorazioni tessili. Infatti, 
a Prato esistono eccellenti competenze relative alla produzione di 
macchinari. 

Ciascuna impresa del distretto, generalmente di piccole dimensioni, si 
posiziona in una o più fasi della filiera tessile, svolgendo nella stragrande 
maggioranza dei casi lavorazioni in conto terzi. In alcuni casi la produzione 
è diretta all’anello successivo della filiera. Più frequentemente, essa è rivolta 
all’anello finale costituito dai lanifici, che di regola coordinano tutte le 
lavorazioni e tutti i passaggi lungo la filiera.  

La filiera tessile pratese si articola, quindi, lungo un processo che vede 
come protagonisti due attori principali: i lanifici ed i terzisti.  

I lanifici sono a diretto contatto con i mercati di vendita del prodotto 
tessile. Per questa ragione essi svolgono prevalentemente attività relative 
all’ideazione di nuovi prodotti ed alla commercializzazione dei medesimi, 
oltre a coordinare e controllare la qualità delle produzioni esterne. L’attività 
di produzione è invece, in modo più o meno intenso, demandata alle aziende 
terziste. I lanifici rappresentano, quindi, i ‘motori’ di un network di imprese 
terziste che si occupano, a vari livelli, della produzione. La struttura del 
modello produttivo distrettuale, che nel raggio di pochi chilometri vede 
presenti tutte le componenti della filiera, ha fatto di Prato uno dei più grandi 
serbatoi di know-how e tecnologia del settore tessile. Da un lato, infatti, 
tramite continue innovazioni di prodotto, i lanifici anticipano le richieste del 
mercato, senza farsi carico dei problemi produttivi. Dall’altro, i terzisti si 
occupano della fase produttiva. Proprio questa sinergia, che permette di 
coniugare l’innovazione di prodotto con l’eccellenza produttiva, rappresenta 
il fattore critico di successo del distretto. 

Pur restando l’ossatura del distretto, le imprese tessili hanno iniziato 
negli anni novanta un lento declino. La loro presenza nel distretto è scesa 
infatti da quasi il 90% del totale al 68% del 2001, pari ad una contrazione di 
quasi 2.400 unità produttive. È cresciuto invece il ruolo dell’abbigliamento. 
Dagli anni novanta il comparto dell’abbigliamento ha registrato una crescita 
complessiva di circa 1.000 aziende (+78,1%) per oltre 3.500 addetti 
acquisiti (+67,6%). Si è potuto osservare quindi una progressiva migrazione 
interna al distretto dalle produzioni tradizionali verso le attività a valle nella 
catena del valore. Il trend è continuato nel corso degli ultimi anni. La 
differente dinamica dei due comparti è testimoniata dalle iscrizioni di nuove 
imprese alla Camera di commercio: nel solo 2008, -5,4% per il tessile e 
+9,4% per l’abbigliamento. 
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Numerosi imprenditori hanno diversificato la linea di prodotto, 
introducendo nuove fibre ed hanno riconvertito le produzioni. Molte 
imprese hanno investito in nuovi macchinari, diverse aziende hanno 
delocalizzato (soprattutto in Romania, Turchia, Cina e India). Si assiste ai 
primi processi d’integrazione nella filiera attraverso la razionalizzazione dei 
processi produttivi tra imprese diverse. Inoltre, i processi d’integrazione 
avvengono non solo per linee interne, ma anche attraverso acquisizioni di 
aziende minori da parte dei leader di distretto. 

Un aspetto fondamentale dell’organizzazione del sistema produttivo 
pratese è il rapporto tra le imprese, in particolare la relazione tra il 
committente e i subfornitori. Le scelte delle imprese di Prato sono sempre 
state orientate verso l’outsourcing in modo da garantire un’elevata 
flessibilità e capacità di risposta alle sfide del mercato in tempi rapidi. 
Questo orientamento si è tanto più rafforzato quanto più instabile è risultata 
la domanda sul mercato. 

L’accresciuta pressione competitiva sta imponendo a tutte le imprese 
un ripensamento delle proprie scelte produttive, organizzative e 
commerciali. Tra i lanifici, le strategie che si stanno rivelando vincenti sono 
essenzialmente di tre tipi. La prima punta ad aumentare la qualità del 
prodotto, curando maggiormente l’uso delle materie prime ed è diretta alle 
fasce medio-alta e alta del mercato. L’utilizzo di fibre pregiate (cachemire) 
richiede trattamenti particolari, che valorizzino un elevato know-how fin 
dalle fasi più a monte della filiera produttiva, ma che si rivela poco adatto 
all’utilizzo di semilavorati grezzi non sempre di qualità adeguata.  

La seconda strategia si rivolge a un mercato di media qualità, ma punta 
a raggiungere l’eccellenza nella componente moda. Le imprese che scelgono 
questa strategia investono nel rinnovamento continuo dei prodotti in termini 
di stile e fantasia. Nel segmento di medio livello la clientela è molto attenta 
al prezzo e, quindi, è più forte la pressione competitiva dei paesi con minor 
costo del lavoro. In questo caso, per contenere i costi di produzione e 
riuscire a sostenere il confronto con i competitor asiatici, è indispensabile 
reperire all’estero i semilavorati grezzi. Si rivela pertanto indispensabile, per 
tale segmento, l’utilizzo di ‘reti lunghe’, ad eccezione delle fasi produttive 
considerate critiche, come la tintoria e il finissaggio, le quali vanno 
opportunamente presidiate. 

La terza strategia, infine, punta alla specializzazione della produzione 
per tipologia d’uso del tessuto, producendo, ad esempio, un campionario 
classico e uno per indumenti sportivi, tutti al medesimo livello qualitativo. 

Lungo la filiera, invece, la competizione è molto aspra, ma con minori 
margini di manovra. Tale limitazione è causata dalla forte specializzazione 
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di fase e dall’impossibilità di produrre con un marchio proprio. Molte di 
queste aziende cessano l’attività; altre praticano una difficile strategia di 
prezzo ‘a ogni costo’, per coprire almeno il costo degli impianti; altre 
ancora, infine, cercano di inserirsi in reti lunghe di subfornitura, prestando la 
propria opera per imprese di altri distretti in Italia e all’estero. Il sistema 
degli attori del distretto (associazioni imprenditoriali, enti locali, ecc.) sta 
cercando di accompagnare almeno le imprese più piccole e quelle artigiane, 
e in generale quelle con minori probabilità di sopravvivenza, fino al ritiro 
dall’attività degli imprenditori e alla chiusura dell’azienda per ridurre 
l’eccesso di offerta sul territorio. 

Al di là delle specializzazioni di filiera, nel distretto tessile di Prato 
sembrano emergere due componenti che procedono in modo ben diverso. Si 
rileva una parte dinamica del distretto, riferibile verosimilmente alle imprese 
di filati e di tessuti, che attua strategie di differenziazione, è attenta 
all’innovazione e che sta ampliando la gamma di fibre utilizzate.  

C’è poi un’altra parte, riferibile al segmento dei terzisti, che mostra 
segni di difficoltà ed appare particolarmente lontana dal mercato. Le 
imprese appartenenti a questo segmento raramente attuano strategie di 
branding e/o di innovazione. Per la maggior parte di esse le relazioni con il 
cliente finale sono mediate da più fasi della catena del valore. Spesso si 
tratta di fornitori almeno di secondo livello, che realizzano lavorazioni conto 
terzi o prodotti semilavorati per committenti che a loro volta svolgono fasi 
intermedie. Per la maggior parte di queste imprese la concorrenza si gioca 
sul prezzo o al più sulla qualità delle lavorazioni.  

Dal punto di vista organizzativo, solo le imprese di dimensioni 
maggiori e più strutturate hanno venditori interni e uffici commerciali 
all’esterno, mentre in quelle di piccolissime dimensioni i rapporti con i 
principali clienti sono curati direttamente dall’imprenditore. Le ridotte 
dimensioni aziendali non favoriscono il realizzarsi di strategie di 
commercializzazione e marketing particolarmente innovative, che 
richiederebbero investimenti economicamente non giustificati dal punto di 
vista economico dai fatturati aziendali. 

In generale, le relazioni tra imprese sono piuttosto limitate, così com’è 
limitata la partecipazione ai consorzi. La promozione dei prodotti sul 
mercato è tuttora uno dei punti di maggiore debolezza delle imprese 
distrettuali, che si muovono ancora in modo passivo e poco propositivo. In 
Italia il principale mercato è rappresentato dalle industrie di confezioni, 
soprattutto del Centro Nord, che assorbono più della metà della produzione, 
mentre il resto è venduto a grossisti, grande distribuzione e, marginalmente, 
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al dettaglio. All’estero i rapporti commerciali vengono sviluppati 
principalmente con la grande distribuzione.  

La debolezza della struttura commerciale delle imprese pratesi 
comporta anche uno scarso potere contrattuale. Questa situazione si aggrava 
con la Grande Distribuzione Organizzata (GDO), principale cliente sui 
mercati esteri. La GDO è il vero anello forte nella catena del valore della 
filiera tessile, detta le regole di mercato (tempi di consegna, qualità media, 
ecc.) e si spinge ormai fino all’ideazione del prodotto. 

Nonostante la presenza del settore dell’abbigliamento nel distretto, le 
imprese pratesi non riescono a costruire un canale unico e compatto verso 
l’esterno. Il fatto che le stesse maglierie e i confezionisti vendano la 
produzione alla GDO e solo di rado utilizzino un proprio marchio non 
facilita questo tipo di risposta. Si osserva comunque la formazione di una 
nuova imprenditoria che sta investendo soprattutto della confezione di capi 
d’abbigliamento con un proprio brand indipendente, ma si tratta di 
esperienze ancora poco diffuse. 

 
 

2.5 Apertura internazionale del distretto, innovazione e attività di 
ricerca 

Il distretto di Prato è per tradizione fortemente orientato alle 
esportazioni: nel 2007 l’export incide per circa il 50% del fatturato 
complessivo. Tuttavia, negli ultimi anni si è assistito a un 
ridimensionamento del peso delle esportazioni pratesi su quelle italiane.  

La minore dinamicità delle esportazioni rispetto al passato si è 
accompagnata di recente alla crescita delle importazioni, relative, in 
particolare, ai prodotti semilavorati provenienti dai produttori dei paesi 
emergenti (Asia Orientale) a prezzi inferiori a quelli delle imprese pratesi e 
con livelli qualitativi crescenti.  

Il comparto tessile, vera punta del distretto pratese, presenta il saldo 
positivo più rilevante (Tab. 2.10). E’ infatti il comparto che esporta di più: 
le sue esportazioni rappresentano il 48,3% del totale manifatturiero. Un 
trend analogo è quello del comparto dei tessuti per le maglierie, mentre 
quello degli articoli di maglieria ha registrato negli ultimi anni una 
contrazione del saldo commerciale, non solo per una crescita delle 
importazioni, ma anche a causa di una contrazione delle esportazioni, 
dovuta alle difficoltà di questo comparto a mantenersi competitivo sui 
mercati internazionali. Simile è stata l’evoluzione del saldo commerciale del 
comparto degli articoli di vestiario e accessori. 
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Per quanto riguarda i mercati di destinazione, i paesi europei 
assorbono quasi il 75% del valore complessivo delle esportazioni. Mentre 
sono diminuite le esportazioni verso l’Europa dei 15 nell’ultimo 
quinquennio, si osserva un loro rafforzamento nell’Europa Centro Orientale. 
Il secondo mercato di sbocco delle esportazioni pratesi è quello asiatico, 
seguito da quello americano. In tutte queste aree, però, tra il 2001 e il 2007, 
le esportazioni sono diminuite (Tab. 2.11). Si rafforzano le importazioni dai 
paesi dell’America Centro Meridionale, dell’Africa e addirittura si triplicano 
quelle dalla Cina, mentre si riducono quelle provenienti dagli altri paesi. 

 
Tab. 2.10 – Importazioni ed esportazioni nella provincia di Prato per 
categorie di prodotti (valori a prezzi costanti 2000 – mln di euro)* 

Categorie di prodotti 
1991 2001 2007** 

import export import export import export 
Filatura 272 101 318 225 260 175 
Tessitura 77 1.051 153 1.521 121 1.060 
Confez. artic. Tessuto 5 12 9 28 9 16 
Altre industrie tessili 30 77 46 195 40 106 
Tessuti a maglia 3 115 37 175 30 150 
Articoli di maglieria 3 151 24 210 35 108 
Vestiario in pelle 0 0 1 2 1 5 
Articoli di vestiario e accessori 26 0 51 207 82 216 
Pellicceria 0 0 2 3 2 7 

Totale  416 1.507  641 2.566  580 1.843 

Totale manifatturiero 634 1.996 1.185 3.266 1.754 2.193 

Totale economia 658 2.019 1.259 3.299 1.777 2.198 

* deflattore usato: indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali 
** dati provvisori 
Fonte: Scarpinato (2008) 
 
Il saldo tra le esportazioni e le importazioni si mantiene comunque 

positivo per tutte le aree geografiche considerate, con l’unica eccezione 
della Cina e dell’Oceania, paesi verso i quali i saldi sono fortemente 
negativi. 

Come il tessile, anche l’abbigliamento si trova spiazzato dalla 
competizione internazionale dei paesi emergenti, in cui il basso costo del 
lavoro (in una produzione tipicamente labour intensive) determina prezzi 
che non temono concorrenza. 
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Tab. 2.11 – Importazioni ed esportazioni nella provincia di Prato per area 
geografica (valori a prezzi costanti 2000 – mln di euro)* 

Categorie di prodotti 
1991 2001 2007** 

import export import export import export 
EUROPA 265 1.175 365 1.925 249 1.393 

EU 15 199 1.048 255 1.514 117 871 
Europa Centro Orientale 43 72 69 325 76 338 

AMERICA 44 110 37 225 34 104 
USA e Canada 14 89 11 164 2 71 
America Centro Meridionale 29 22 25 60 31 33 

ASIA 51 223 178 405 259 275 
Medio Oriente 3 19 5 20 1 8 
Giappone 1 48 8 63 4 31 
Cina 7 10 55 34 154 40 

NIC 4 128 38 198 45 138 
AFRICA 13 23 27 59 23 62 
OCEANIA 30 11 49 13 16 6 
Totale 403 1.542 656 2.627 581 1.840 

* deflattore usato: indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali 
** dati provvisori 
Fonte: Scarpinato (2008) 

 
Per quanto riguarda l’attività di ricerca e innovazione, gli ambiti su cui 

vertono maggiormente gli investimenti in R&S delle imprese distrettuali 
sono essenzialmente di due tipi (Scarpinato, 2008): il primo è quello 
dell’introduzione e della lavorazione di nuove fibre; il secondo riguarda 
invece l’innovazione stilistica delle collezioni, che costituiscono oggi il vero 
vantaggio competitivo del distretto. 

L’innovazione stilistica rende necessari importanti investimenti in 
R&S, che gli imprenditori stimano mediamente nel 5-6% del fatturato. 
Questi investimenti riguardano principalmente i laboratori di ricerca di 
nuove fibre, gli stilisti, interni ed esterni all’azienda, e la loro formazione.  

La situazione complessiva del distretto rispetto all’innovazione 
tecnologica nell’ICT è risultata debole anche nella ricerca pubblicata nel 
Rapporto Federcomin (2001), che fa emergere come l'atteggiamento delle 
aziende locali verso le innovazioni tecnologiche sia sostanzialmente 
passivo, con una scarsa iniziativa da parte delle imprese, una bassa adesione 
alle iniziative di e-commerce e business-to-business realizzate da 
intermediari esterni o a siti web realizzati da enti locali. 
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2.6 Governance del distretto e politiche di sviluppo locale 
L’ente di riferimento del distretto industriale pratese è l’Unione 

Industriali di Prato. Su iniziativa di quest’ultimo è stato costituito, nel 1979, 
un consorzio che riunisce le aziende tessili produttrici di tessuti per 
abbigliamento uomo, donna e bambino. Attualmente il consorzio Pratotrade 
conta circa 150 aziende. 

Pratotrade è uno strumento di promozione e comunicazione 
dell’immagine delle aziende del distretto tessile pratese nel mondo. Esso 
promuove semestralmente la manifestazione Prato Expo, una delle più 
importanti fiere internazionali del settore tessile, per la presentazione delle 
collezioni primavera/estate (solitamente nel mese di marzo) e quella 
autunno/inverno (nel mese di settembre). 

Il Consorzio Pratotrade assicura, inoltre, la partecipazione a 
manifestazioni internazionali come I-Tex Style a New York o Premiere 
Vision a Parigi, dove sono presentate le collezioni delle aziende associate, 
allo scopo di promuovere le produzioni tessili, gli aspetti storici, culturali e 
turistici dell'intero distretto pratese.  

Tra le iniziative culturali legate al distretto tessile di Prato, merita 
particolare attenzione il Museo del Tessuto di Prato, che rappresenta il più 
grande centro culturale d’Italia dedicato alla valorizzazione dell’arte e della 
produzione tessile antica e contemporanea. 

Il museo, nato nel 1975, è gestito dalla Fondazione Museo del Tessuto 
di Prato, costituita nel novembre 2003 da Camera di Commercio, Industria e 
Artigianato di Prato, Comune e Provincia di Prato, Unione Industriale 
Pratese. 

 
 

2.7 Sfide principali per il distretto e prevedibili strategie ed evoluzione 
future 

La sfida attuale del distretto pratese, come distretto tessile, è legata alla 
capacità di trasformare ulteriormente i propri assetti in funzione degli attuali 
mutamenti ambientali. I fattori di competitività che appaiono meno 
insidiabili dai nuovi competitors e che sono coerenti con il patrimonio di 
competenze e di capacità organizzative storicamente sedimentati dalle 
imprese pratesi sono: la capacità creativa e una grande velocità nei tempi di 
risposta al mercato, che sembrano rispondere alle esigenze dei mercati finali 
e della suppy chain, che ha necessità di accorciare sempre di più i tempi fra 
ideazione e produzione anche per minimizzare i rischi di invenduto; la 
capacità di proporre articoli di alta qualità e ad elevato contenuto moda.  
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La capacità di affrontare le nuove sfide strategiche dipende dalla 
capacità di adottare strategie adeguate non solo da parte delle imprese, ma 
anche della ‘comunità distrettuale’ complessivamente intesa. In particolare, 
emerge come centrale anche il tema dei rapporti con la comunità cinese, che 
richiede un impegno e una capacità di governo notevole, finalizzata alla 
piena integrazione sociale e culturale.  

L'emergere dell’imprenditoria cinese sta modificando il volto del 
settore tessile e abbigliamento. Tra le peculiarità delle strategie delle 
imprese cinesi vanno menzionate: segnali di upgrading della qualità; 
inserimento nella fase di commercializzazione; presidio di alcune forme 
distributive (ambulanti, negozi in centri storici). Per le associazioni di 
categoria e gli enti locali, l'imprenditoria etnica rappresenta un importante 
interlocutore, ma s’interfaccia ancora poco con le istituzioni. Tra i possibili 
scenari futuri c'è il rischio concreto di perseguire un modello di "distretto 
nel distretto" con due comunità che non si incontrano. Per evitare questo 
rischio le misure di policy dovrebbero favorire l'integrazione e ridurre la 
distanza culturale. 

Le dinamiche attuali del distretto sono riconducibili a un 
ridimensionamento dello stesso nei valori assoluti, una rimodulazione del 
peso relativo delle specializzazioni all’interno della filiera, una 
stabilizzazione verso forme più strutturate di impresa. 

Le prospettive del distretto sono, inoltre, fortemente condizionate dal 
passaggio generazionale nelle imprese tessili così come dall’integrazione 
dell’imprenditorialità cinese. 

Il problema della successione imprenditoriale è una delle concause 
delle difficoltà del mondo artigiano, già restio a perseguire strategie di 
aggregazione e di creazione di reti. La nuova generazione sta sperimentando 
un doppio processo formativo (si lavora in azienda e, nel contempo, si 
studia), creando anche un'occasione di rinnovamento aziendale. Tuttavia, 
l'attuale sistema di formazione professionale ha difficoltà di dialogo con gli 
artigiani. 

Nel complesso, il distretto appare ‘perdente’ nei comparti 
manifatturieri della filiera eccessivamente labour intensive (tessitura, 
orditura), mentre appare vincente nei comparti capital intensive, laddove la 
delocalizzazione per il costo del lavoro non darebbe vantaggi tangibili. In 
particolare, la presenza di un comparto capital intensive che, grazie alle 
tecnologie, genera nobilitazione del tessuto e differenziazione del prodotto, 
può costituire il presupposto per lo sviluppo di una strategia manifatturiera 
diretta a preservare la produzione tessile a Prato. I comparti con queste 
caratteristiche sono, ad esempio, la tintoria ed il finissaggio. 
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La reazione alla crisi sembra essere una sempre più spiccata spinta 
all’internazionalizzazione, allo sviluppo di accordi commerciali e produttivi 
con imprese estere, innescando, allo stesso tempo, una forte spinta alla de-
localizzazione produttiva verso paesi con basso costo del lavoro a scapito 
dell’occupazione locale.  

Un’ulteriore risposta che il distretto sta ponendo in atto è il 
potenziamento dei servizi e dei settori distributivi che si collocano a valle 
della attività produttiva. Va, inoltre, tenuto conto che nel tessuto locale 
prevalgono imprese di piccole-medie dimensioni, per le quali le attività di 
riqualificazione, di ricerca e di formazione risultano particolarmente 
onerose. 

La ricerca di un alto grado di efficienza produttiva e quindi di 
specializzazione ha favorito i processi di outsourcing. Facendo leva sulla 
scomposizione del processo produttivo e focalizzandosi sull’innovazione, il 
distretto si è concentrato sulle fasi di ricerca e marketing, puntando così a 
sconfiggere l’emergente concorrenza dei paesi in via di sviluppo, da sempre 
orientata verso strategie di leadership di costo. 
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3. Il distretto tessile di S. Giuseppe Vesuviano 
 
 
 
 
3.1 Cenni storici  
3.2 Area geografica di riferimento e popolazione 
3.3 Struttura produttiva e tessuto imprenditoriale 
3.4 I modelli di business delle imprese del distretto 
3.5 L’apertura internazione del distretto 
3.6 Governance del distretto e politiche di sviluppo locale 

3.6.1 Le prospettive del distretto e gli indirizzi strategici attuali 
 
 
3.1 Cenni storici 

Il distretto di San Giuseppe Vesuviano comprende i Comuni di 
Carbonara di Nola, Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, San 
Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, Striano e Terzigno e si 
estende su un’area di circa 109 kmq (tab. 3.1). L’area geografica del 
distretto, riconosciuto  ufficialmente come tale solo nel 1999, raccoglie circa 
126.000 residenti. Ha una densità di 1.083 abitanti per kmq, con una densità 
dell’apparato produttivo di 69 imprese per kmq, di cui 1.300 operanti nel 
solo comune di  San Giuseppe Vesuviano. (Comune di San Giuseppe 
Vesuviano, 2000). 

 
Tab. 3.1 – Il Distretto di S. Giuseppe Vesuviano: alcuni dati di sintesi 

Area (kmq) Residenti Densità 
abitanti/kmq Densità imprese/kmq 

109 126.000 1083 69 
Fonte: Comune di San Giuseppe Vesuviano, 2000 

 
Nel corso degli anni questo distretto ha avuto una trasformazione da 

realtà meramente orientata alla commercializzazione ad una fondata anche 
sulla produzione. Negli anni ’30, infatti, si sviluppò un’attività commerciale 
basata esclusivamente sulla vendita ambulante e porta a porta di 
abbigliamento, prodotti tessili, biancheria per la casa e per la persona e di 
accessori per abbigliamento, che venivano acquistati nel nord Italia. La 
storia della tradizione tessile passa attraverso un panno di tela di pochi metri 
denominato la “bardinella”. Si tratta di un panno spesso, di colore grigio 
chiaro o verdino, nel quale i vecchi ambulanti rinchiudevano a mestiere le 
loro mercanzie, vestiario in particolare. A questa attività, che ancor oggi 
esiste in zona, si sono affiancati negli anni ‘50 i primi insediamenti di punti 



 132

vendita all’ingrosso e al dettaglio prima  a Pugliano (l’attuale Ercolano), poi 
a Napoli in Piazza Mercato fino agli anni ’60, quando molti ambulanti 
decisero di aprire proprio a San Giuseppe Vesuviano punti vendita 
all’ingrosso, impiegando i risparmi accumulati con l’attività. Il sistema 
produttivo locale è nato grazie all’esperienza commerciale maturata e alla 
presenza di manodopera femminile, che a quell’epoca lavorava 
prevalentemente a domicilio. 

Negli anni ‘70 sorsero i primi insediamenti industriali e si avviò così 
un percorso di sviluppo basato sulla capacità commerciali acquisita dagli 
imprenditori della zona e sulle relazioni già costruite in precedenza. Gli 
imprenditori hanno iniziato a far produrre ad aziende subfornitrici i prodotti 
che, in un primo tempo, venivano da loro esclusivamente commercializzati, 
sfruttando la tradizione sartoriale fortemente radicata in alcune zone di 
Napoli Nord (Grumo Nevano, Arzano, Casalnuovo, ecc.), della provincia di 
Benevento (San Marco dei Cavoti) e della provincia di Avellino (Calitri). 
Sul territorio vesuviano si è così sviluppata una organizzazione produttiva 
basata su una filiera ovvero sulla presenza di imprese in grado di attuare 
tutte le fasi del processo produttivo con collegamenti sia inter- che 
infrasettoriali. 

La presenza di imprese esportatrici è molto rilevante, soprattutto se 
confrontata con quella degli altri distretti campani. La maggior parte delle 
imprese ha infatti rapporti con l’estero e circa il 70% svolge con regolarità 
attività di esportazione. Le imprese che si qualificano esclusivamente come 
importatori non arrivano ad un quinto del totale. 

 
 

3.2 Area geografica di riferimento e popolazione 
I comuni facenti parte del distretto industriale tessile di San Giuseppe 

Vesuviano sono elencati nella tabella 3.2. 
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Tab. 3.2 – I Comuni del distretto di San 
Giuseppe Vesuviano 

Comuni  Superficie (kmq) 
Carbonara di Nola 3,53 
Ottaviano 19,85 
Palma Campania 20 
Poggiomarino 13,28 
San Gennaro Vesuviano 6,97 
San Giuseppe Vesuviano 14,09 
Striano 7 
Terzigno 23,51 
Totale superficie del distretto 108,23 

 
Il Distretto si estende lungo la direttrice del Parco Nazionale del 

Vesuvio ed il preappennino avellinese, che collega la Provincia di Napoli 
con quella di Salerno. Il territorio del distretto industriale, sia quello storico 
che quello antropizzato, presenta caratteri disomogenei. Infatti, ad una 
morfologia varia caratterizzata da rilevanti aree di valore paesaggistico e 
culturale, con vaste aree rurali, si contrappone una conformazione urbana ad 
alta densità abitativa concentrata in nuclei centrali in alcuni comuni e una 
conformazione urbana a bassa densità abitativa e molto diffusa nella 
maggior parte degli altri comuni. 

La popolazione della provincia di Napoli ammonta a 3.099.888 
abitanti, di cui 1.504.230 maschi e 1.595.658 femmine. La popolazione 
presenta una struttura per età che evidenzia una quota di giovani fino ai 14 
anni superiore del 5,7% rispetto a quella nazionale e del 1,1% rispetto alla 
media dell’intera regione. Al contrario, la quota di persone con più di 65 
anni rappresenta solo il 12,1% dell’intera popolazione della provincia, 
risultando ben inferiore alla media nazionale (18,2%). Nella classe d’età 15-
64 anni ricade il 67,9% della popolazione provinciale, valore di poco 
superiore a quello regionale e nazionale. I valori degli indici demografici 
hanno una stretta correlazione con la struttura per età della popolazione 
descritta. L’indice di vecchiaia della provincia, pari a 60,1, è meno della 
metà dell’indice di vecchiaia nazionale, riflettendo il minor peso della 
popolazione degli anziani (65 anni e più) su quella dei giovanissimi (0-14 
anni). L’indice di dipendenza demografica21 non risulta variare 
significativamente rispetto a quelli regionale e nazionale, perché il maggior 
peso di giovani è bilanciato dal minor peso di anziani. In conseguenza della 
                                                 
21 L’indice di dipendenza demografica viene calcolato rapportando la popolazione delle 
fasce estreme, quelle dei bambini e degli anziani, alla popolazione cosiddetta attiva (15-64 
anni). 
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bassa quota di anziani, il tasso di mortalità è inferiore rispetto a quello 
medio nazionale. Al contrario il tasso di natalità è tra i più alti in Italia. Le 
rilevazioni del censimento 2001 mostrano, per la provincia di Napoli, un 
incremento della popolazione pari all’1,4% rispetto a quella censita nel 
1991. La provincia di Napoli, rispetto alle altre province campane, ha un 
forte peso demografico in ambito regionale. Infatti la sola popolazione 
napoletana rappresenta il 53% dell’intera popolazione campana. La 
provincia si distingue inoltre per la densità abitativa, che è di 2.612 
ab./Kmq, di gran lunga superiore a quella delle altre province campane. 

 
Tab. 3.3 – I Comuni del distretto di San Giuseppe Vesuviano 

Comune 
Residenti  

(censimento 
2001) 

Residenti 
(2007) Densità kmq

Indice di 
vecchiaia 

(2001) 

Indice di 
vecchiaia 
(2007) (*) 

Reddito medio 
dichiarato (in 
euro) - Irpef 

2005 

Carbonara di Nola 2.025 2.167 573,70 59,60 68,70 13.603,00 

Ottaviano 22.670  23.634 1.142,10 53,46 67,40 16.673,00 

Palma Campania 14.613  14.775 703,20 69,50 80,90 14.837,00 

Poggiomarino 19.653 20.856 1.479,90 44,69 54,50 13.354,00 

San Gennaro 
Vesuviano 10.035 10.842 1.439,70 45,98 51,40 15.655,00 

San Giuseppe 
Vesuviano 24.531 27.961 1.741,00 55,30 66,50 16.007,00 

Striano 7.507 7.945 990,40 45,47 52,90 12.779,00 

Terzigno 15.870 17.272 675,00 46,52 50,08 14.139,00 

* Rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e quella più giovane (0-14 anni) 
 
In sintesi, nel 2008 la popolazione dei distretto è pari a 125.452 

residenti (fonte: web – Comuni Italiani), con un incremento del 7,3% 
rispetto al dato risultante dal censimento Istat 2001. 

L’area del distretto vede una forte prevalenza della scolarità superiore 
non professionale e nessuna relazione - almeno istituzionale - con la 
vocazione del territorio (tab. 3.4). 

Sul distretto mancano dati certi sulla distribuzione territoriale del 
livello di istruzione della popolazione. Il solo dato disponibile è quello 
emerso dal censimento 2001, relativo a tutta la provincia di Napoli, in base 
al quale su un totale di 2.466016 persone residenti di 15 anni e oltre, 
243.685 sono quelle iscritte ad un corso regolare di studi (ossia il 9,88%). 
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Tale dato, con tutti i limiti di un dato puramente numerico, riafferma la 
conclusione alla quale si giunse a seguito della rilevazione con il censimento 
del 1991 del livello di istruzione del territorio in esame.  Come si legge  nel 
Censimento ISTAT 1991, “ciò che colpisce è il fatto che in tutti gli 8 
Comuni la percentuale di analfabeti è più elevata rispetto a quella dei 
laureati; la percentuale media di analfabeti nei Comuni del distretto è 
infatti pari a 4,5% mentre la percentuale media di laureati si attesta sul 
2,11%. La quota maggiore di popolazione censita in tutti i Comuni ha la 
licenza media (percentuale media pari a 62,9), seguita dagli alfabeti senza 
alcun titolo di studio (percentuale media pari a 17,4) e dai diplomati con 
una media percentuale pari al 12%”. 

 
Tab. 3.4 – Gli istituti pubblici superiori nel territorio del distretto 

Comune  Istituti Pubblici Superiori  

Ottaviano 
Liceo Classico Diaz 
Ist. Prof. Industria ed Artigianato Augusto  
Ist.Prof. per i servizi alberghieri e la ristorazione De Medici 

Palma Campania Liceo Classico Rossini 
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Theti 

Poggiomarino Istituto Polispecialistico L. Einaudi 

S. Gennaro Vesuviano Istituto d'arte 
Istituto professionale per l'agricoltura Silvestri 

S. Giuseppe Vesuviano Istituto Tecnico Commerciale 

Terzigno Liceo Scientifico  
Istituto Polispecialistico  L. Einaudi 

 
 
3.3 Struttura produttiva e tessuto imprenditoriale 

Il distretto di San Giuseppe Vesuviano è composto da più di 3.000 
imprese del settore tessile/abbigliamento con accentuata concentrazione nei 
settori manifatturieri. Tra le imprese del distretto sono presenti alcuni 
marchi che lavorano per le grandi firme della moda o per le catene di 
distribuzione o con marchio proprio con prodotti di livello medio/alto. Il 
Comune con il più alto numero di aziende tessili è San Giuseppe Vesuviano 
(193) seguito da Ottaviano (104) e Terzigno (101). 

La maggior parte le aziende sono costituite sotto forma di Srl. Sono 
presenti anche società sotto forma di SpA ed s.a.s. 

Le principali tipologie di impresa presenti in zona sono classificabili 
in: diffusore/converter/ produttore di tessuto; impresa di produzione di 
abbigliamento; impresa di ingrosso abbigliamento e biancheria per la 
persona; façonier; impresa sub-fornitrice; imprese che si occupano di 
commercio ambulante; diffusore e produttore di accessori; impresa di 
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servizi alle aziende come autotrasporti, pubblicità, packaging, spedizione, 
etc. 

La filiera del tessile/abbigliamento si può analizzare sulla base dei 
diversi modelli di impresa presenti sul territorio. Le stesse infatti possono 
classificarsi in (Morgera, 2006): 

- Impresa con marchio proprio; 
- Impresa senza marchio; 
- Impresa specializzata in una o più specifiche fasi produttive. 

 
L’impresa con marchio proprio è dotata di un certo potere 

contrattuale sia nei confronti dei fornitori che dei distributori, direttamente 
connesso con la forza del marchio che essa è in grado di costituire attraverso 
ingenti investimenti in marketing; infatti, quanto maggiore è il prestigio e 
l’importanza del marchio, tanto maggiore risulterà la fidelizzazione del 
consumatore verso il prodotto e, di conseguenza, il potere che l’impresa è in 
grado di sviluppare nei confronti del distributore. 

L’'impresa senza marchio, invece, il più delle volte assume la 
leadership della distribuzione e controlla i rapporti di un sistema industriale 
fortemente polverizzato. Esistono infatti numerose imprese industriali, che 
forniscono il prodotto privo di marchio, successivamente distribuito con il 
marchio commerciale. 

L’impresa specializzata nella realizzazione di una specifica fase 
produttiva può trovarsi a gravitare sia nell’orbita dell’impresa con marchio 
proprio, sia in quella dell’azienda commerciale. In entrambi i casi essa è 
legata da un vincolo di subordinazione verso l’impresa committente, che 
impone il rispetto di determinate specifiche di prodotto, nonché di precisi 
livelli di qualità della stesso. 

Al di là della tipologia aziendale, va rilevato che alcuni produttori che 
miravano a realizzare un prodotto di qualità bassa hanno incoraggiato 
l’insediamento di una comunità cinese, che oggi si aggira intorno alle 
tremila persone. I cinesi son giunti a San Giuseppe intorno agli anni ’90, 
sotto la spinta di alcuni imprenditori locali del settore tessile abbigliamento. 
La regione dalla quale provengono per la maggior parte è lo Zhejiang, 
collocata a Sud di Shanghai. Si sono insediati costituendo piccole fabbriche 
di una ventina di persone, in locali nei quali le abitazioni sono collocate nei 
piani superiori. Queste fabbriche sono costituite da cinesi con a capo una 
persona di solito con regolare permesso di soggiorno, che intrattiene 
relazioni con la comunità imprenditoriale locale, committente delle 
lavorazioni. Le fabbriche cinesi comprendono dai dieci ai venti operai. I 
cinesi lavorano in 2 turni che si alternano: uno di giorno e l’altro di notte. La 
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loro produttività è molto elevata e hanno tempi di consegna straordinari. E’ 
la legge del ‘pronto moda’: si ‘tasta’ il mercato, si produce e si vende. Ad 
oggi, una parte dell’imprenditoria di San Giuseppe è orientata verso 
produzioni qualitative più basse e competitive sul prezzo. Un’altra parte, 
minoritaria ma in via di espansione, mantiene una collocazione medio/alta, 
rivolgendosi a manifatture locali o collocate nei distretti vicini, fortemente 
caratterizzate da produzioni che costituiscono il nocciolo del made in Italy 
(abbigliamento uomo). 

Si ritiene che nel comparto tessile/abbigliamento del distretto di S. 
Giuseppe Vesuviano siano occupati 10 mila addetti che rappresentano circa 
il 9% della popolazione totale del distretto. 

Il lavoro nel settore tessile/abbigliamento, inizialmente era in 
prevalenza femminile. Le donne lavoravano in casa o nelle ‘fabbriche’ 
allestite nelle cantine della casa dell’imprenditore. Questo consentiva al 
datore di lavoro di non pagare le tasse e di beneficiare, nello stesso tempo, 
dello status di disoccupato e di coniuge a carico. 

Le donne spesso svolgono tutt’oggi un doppio lavoro: un lavoro 
ufficiale di bracciante agricolo, attività per lo più marginale e utile solo a 
garantirsi la pensione e un lavoro sommerso che occupa la maggior parte del 
loro tempo, finalizzato ad un reddito immediato e più o meno costante. 

Nell’area del distretto, inoltre, si valuta che le lavoratrici inquadrate 
regolarmente siano remunerate meno di quel che risulta dalle buste paga.  

Anche se in misura minore rispetto al passato, non si hanno dati certi 
sulla percentuale di occupazione delle donne nel distretto di S. Giuseppe 
Vesuviano. La produzione totale delle imprese del distretto è stimata in circa 
10 miliardi di euro di fatturato. 

 
 

3.4 I modelli di business delle imprese del distretto 
L'offerta delle imprese distrettuali è composta dai seguenti prodotti: 

abbigliamento uomo, donna, bambino, tessuti, accessori moda, biancheria 
per la casa, tendaggi. La fascia prezzo delle produzioni fa riferimento a 
categorie di prezzo medio/alto, medio e primo prezzo. 

Nel distretto di San Giuseppe Vesuviano l'impresa di produzione che 
ha contatti diretti con il mercato commerciale rappresenta il pivot dell'intero 
processo economico. Gran parte delle imprese manifatturiere e commerciali 
del settore, infatti, tendono ad instaurare rapporti più o meno consolidati con 
imprese di piccole e medie dimensioni ubicate anche in altre regioni del 
Paese e in paesi esteri. Il 30% delle produzioni delle imprese locali viene 
immessa sul mercato utilizzando i canali distributivi al dettaglio, il 
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rimanente 70% si rivolge ad operatori all’ingrosso, alla grande distribuzione 
organizzata e alle catene di negozi. 

La qualità del prodotto è una fattore competitivo strettamente legato 
all’organizzazione della produzione. Alcune aziende del distretto di San 
Giuseppe, infatti, realizzano il prodotto finito attraverso un processo 
produttivo che comprende tutte le fasi all’interno dello stabilimento stesso. 
In questo caso, l’output presenta un livello di qualità più elevato rispetto alla 
maggioranza di imprese locali, le quali esternalizzano segmenti del processo 
produttivo, affidandone buona parte a terzisti. 

Inoltre, il livello di qualità è correlato anche al tipo di produzione 
(pronto moda e/o programmato). La maggior parte delle imprese effettua 
produzioni solo in ‘pronto moda’ realizzando capi di qualità non alta. Tra le 
tipologie di attività  del settore tessile/abbigliamento realizzate solo in 
pronto moda, il 46% riguarda produzioni di capi di abbigliamento femminile 
(gonne, pantaloni, camicette, abiti, soprabiti, tailleur) e il 30%  produzioni 
di tessuti. Il 36% delle imprese produce sia in programmato (generalmente 
la qualità più alta) sia in pronto moda. 

Le imprese del distretto si trovano a far i conti con una carenza di 
infrastrutture, con la mancanza di aree attrezzate e di competenze 
professionali (consulenti  e sarti). Per compensare questi disagi le imprese 
del distretto negli ultimi anni hanno investito i loro capitali, destinandoli 
principalmente all’acquisto di macchinari, all’ampliamento dei loro 
impianti, all’incremento di risorse umane, e in minima parte, in 
comunicazione e pubblicità. 

Fra le imprese leader ricordiamo: la Baco Moda, la Gigiesse, la David 
e la Amarea. Una breve descrizione di queste imprese è di seguito riportata. 

La Gigiesse Group spa ha sede nella zona industriale di Nola. E’ 
guidata da uno staff con più di trent’anni di esperienza nel settore e può 
vantare milioni di capi esportati in tutto il mondo. Si rivolge a tutti i settori, 
uomo, donna e bambino. La scommessa più importante dell’azienda è il 
mercato estero, in cui opera da anni. I nuovi obiettivi di mercato 
dell’azienda sono paesi come il Giappone, la Cina ed Hong Kong.  

La Baco moda s.r.l. si trova a cavallo dei comuni di S. Giuseppe 
Vesuviano ed Ottaviano. La Baco moda può essere considerata un 
"modello" nel sistema produttivo dell'area. Oltre ad offrire le proprie 
collezioni, la Baco può realizzare collezioni alternative, personalizzate, su 
precise indicazioni dei clienti. E' stato elaborato un programma definito 
"Partner moda", che va proprio in tale direzione. Esso intende, infatti, 
favorire il passaggio dalla logica della pura e semplice commessa a quella 
dell'alleanza. La Baco moda utilizza, in prevalenza, i pregiati tessuti italiani 
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di aziende leader a livello internazionale: Marzotto, Lanerossi, Miroglio, 
Greman, Pecci, Luck, Lancoba, ecc. 

Amarea è una società del Gruppo Racam, nata agli inizi degli anni 
'70, grazie all'iniziativa imprenditoriale avviata da Raffaele Carfora, 
fondatore e oggi Presidente. L'azienda in un primo momento si occupa 
prevalentemente della produzione di abbigliamento femminile. Per ampliare 
la sua presenza nel mercato, negli anni '90, decide di lanciarsi,con la 
creazione dei marchi Amarea, Blu Bay e Uomo/Mare, alla conquista di un 
settore estremamente selettivo: quello dei costumi da bagno. L’azienda si è 
imposta con successo in pochi anni nel mercato italiano della moda mare. In 
seguito, con il marchio Skin è entrata nel settore dello sport wear, 
proponendo stili sempre originali ed attenti alle tendenze moda. Oggi la 
Racam propone al mercato prodotti riconoscibili per la ricercatezza del loro 
design, la qualità dei tessuti utilizzati, la manifattura di precisione che si 
lega alla lunga tradizione artigianale italiana e una vastità di proposte 
difficilmente riscontrabili in altre realtà produttive. Nel 2006 l'azienda 
ottiene il prestigioso traguardo della certificazione del proprio Sistema di 
Gestione per la qualità dall'Ente tedesco Tuv. 

Le imprese distrettuali sono per lo più piccole e quasi sempre a 
conduzione familiare.  Oggi il distretto partenopeo di San Giuseppe 
Vesuviano è una realtà industriale fatta di piccole imprese, per lo più 
terziste, che lavorano per grandi società e famosi marchi. Solo poche 
aziende si sono strutturate secondo criteri aziendali moderni, costituendosi 
sotto forma di SpA anche per le dimensioni raggiunte e la diversificazione 
del prodotto. 

Negli ultimi anni per sottrarsi ai vincoli del lavoro conto terzi, si è 
cercato di trasformare le imprese locali da ‘esecutrici’ a ‘creatrici’: è questo 
il principale obiettivo che perseguono gli organismi di promozione per 
rilanciare, valorizzare e promuovere la moda partenopea. 

 
 

3.5 L’apertura internazionale del distretto 
La maggior parte delle imprese ha rapporti con l'estero e circa il 70% 

svolge con buona regolarità attività di esportazione. Le imprese che si 
qualificano esclusivamente come importatori non arrivano ad un quinto del 
totale. 

Nel corso dell’ultimo decennio, il Mezzogiorno è stato in grado di 
accrescere progressivamente la propria capacità esportativa, a fronte del 
simultaneo generale indebolimento del peso commerciale dell’Italia sui 
mercati internazionali. All’origine di tale performance economica-
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esportativa sta sicuramente la particolare evoluzione seguita dal modello di 
specializzazione all’export della Campania, che si è dimostrato 
relativamente capace di adeguarsi, più di quanto non abbia fatto l’Italia nel 
suo complesso, alle tendenze del mercato sia a livello merceologico che, 
soprattutto, di orientamento geografico delle vendite. Nel quinquennio 
1997-2001 la Campania ha rafforzato considerevolmente il proprio peso 
nelle esportazioni sul totale nazionale (salendo dal 2,5% del 1966 al 3,1 del 
2001). La forte crescita delle vendite all’estero ha comportato la nascita di 
stabilimenti di grandi dimensioni. Al contrario le piccole imprese a 
conduzione familiare si sono fisiologicamente dimostrate meno propense 
all’internazionalizzazione. 

Le imprese del distretto esportano la maggior parte dei loro prodotti 
sui mercati europei. La Spagna con una quota pari al 23% dell’export e la 
Grecia con il 20%  sono i due mercati con maggiori possibilità di sbocco per 
i loro prodotti. La Cina ricopre una quota export ancora ridotta, così come la 
Russia. Per rafforzare l’interscambio con la Cina si sono sviluppate negli 
ultimi anni relazioni con realtà locali cinesi dal tessuto imprenditoriale 
simile a quello regionale. Il distretto ha rapporti consolidati con l'area di 
Tianjin e la provincia dello Zhejiang ed ha, inoltre, proposto diverse 
iniziative finalizzate a stimolare l'interesse degli operatori esteri, quali ad 
esempio ‘Napolifilieramoda’ e ‘Buyers on the District’, eventi internazionali 
a cadenza semestrale. 

 
Fig. 3.1 – Le quote di export verso i principali mercati di sbocco per le imprese del distretto 

di San Giuseppe 
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3.6 Governance del distretto e politiche di sviluppo locale 

Nell’economia campana la moda è uno dei settori principali e si 
caratterizza per la presenza di due tipologie di aziende: quelle che si 
rivolgono ad una fascia alta di mercato e che sono espressione di quella 
tradizione sartoriale Made in Naples e quelle aziende che invece si 
rivolgono ad una fascia di mercato cosiddetta mass market e che negli anni 
hanno dato vita al fenomeno del cosiddetto pronto moda. Il distretto di San 
Giuseppe Vesuviano, che rappresenta il più grande polo tessile partenopeo e 
del Mezzogiorno d’Italia, è stato riconosciuto come distretto nel 1999.  Un 
distretto nato in maniera spontanea e che quindi sconta una crescita 
irrazionale e non strutturata, dove l’intervento del legislatore è stato tardivo 
rispetto alle dinamiche economiche. Si è andato a regolamentare qualcosa 
che nei fatti non esisteva più o che cambiava, in quanto il concetto stesso di 
distretto industriale attraversa una fase di trasformazione che ne sta 
modificando strutturalmente l’identità. 

Oggi la Provincia di Napoli e la Regione Campania punta a mettere a 
sistema la realtà istituzionale e quella imprenditoriale, attraverso un piano 
integrato di sviluppo finalizzato a valorizzare i distretti industriali della 
Campania. Per il rilancio del distretto di San Giuseppe Vesuviano si è 
puntato sui seguenti fattori: creazione di una brand identity di distretto; 
politica di marchio per le singole aziende; creazione di centri di 
distribuzione all’estero ed incentivo a creare strutture distributive di rete ed 
internazionalizzazione; politiche formative ed incentivo all’innovazione 
tecnologica e di processo. Oggi riesce a competere sul mercato chi presidia 
la distribuzione in forma diretta e chi imposta una politica di marchio, che 
dia quel contenuto d’immagine in grado di differenziare il proprio prodotto 
sul mercato. Nel campo della distribuzione l’Italia non ha peso competitivo: 
tutte le grandi catene sono nelle mani di gruppi stranieri. Per aggredire i 
mercati occorre fare sistema ma soprattutto puntare sull’anello debole della 
catena: la distribuzione. 

Infatti, grandi gruppi esteri hanno riscosso un grandissimo successo a 
livello mondiale perché sono stati capaci di creare un modello distributivo 
vincente. Questo processo in Campania è stato avviato ed oggi molte 
aziende che un tempo producevano per conto terzi hanno una propria 
distribuzione, tanto che negli ultimi cinque anni si è assistito ad una crescita 
rapidissima di catene distributive campane.  Rientra nei programmi della 
Regione fare alleanze con i paesi del Mediterraneo per quella che è la nuova 
frontiera dei distretti, ossia rafforzare il binomio ‘globale-locale’ per  
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promuovere l’’internazionalizzazione del distretto’.  Gli imprenditori tessili 
e la Regione Campania hanno programmato l’apertura di un presidio del 
distretto di S. Giuseppe Vesuviano a Tianji ed hanno avviato importanti 
rapporti con le principali trading companies cinesi compiendo così un passo 
in avanti sul fronte dell’internazionalizzazione. Gli stessi organismi, 
convenendo sull’opportunità di realizzare un coordinamento tra le istituzioni 
e le realtà imprenditoriali nelle politiche di sviluppo internazionale, hanno 
promosso l’attuazione di un programma d’internazionalizzazione che mette 
a sistema l’intero comparto del tessile – abbigliamento campano e tutti gli 
attori della filiera produttiva e distributiva. E’ nata così una manifestazione 
internazionale denominata “Napoli filiera moda”. E’ un format di 
promozione delle aziende sui mercati internazionali, che coniuga l’aspetto 
strettamente legato al business con l’immagine. Una vetrina per promuovere 
le aziende dei distretti industriali, con la innovativa formula ‘buyers on the 
district’: i buyers, provenienti dai mercati esteri, sono accompagnati 
direttamente nelle aziende ubicate all’interno dei distretti industriali del Cis 
– Interporto, di San Giuseppe Vesuviano, di Grumo Nevano, di Arzano, San 
Marco dei Cavoti e Solofra. ‘Napoli filiera moda’ è anche un appuntamento 
internazionale itinerante, con tappe nelle principali capitali del mondo. E’ 
stata presente a Mosca, Budapest e Barcellona. Per gli addetti ai lavori 
questa iniziativa vuole far vivere il territorio del distretto come esperienza, 
ossia valorizzare non solo il comparto moda, ma costruire intorno ad esso 
uno stretto legame con il territorio nel suo complesso, fatto di arte, cultura 
ed ambiente. 

Fra i principali organismi che operano per lo sviluppo e la promozione 
del distretto i più significativi sono: Centro Moda Campano, Consorzio 
Napoli 2001, Consorzio Co.ves, Consorzio Ci.Ves. 

a) Il Centro Moda Campano è una società consortile a responsabilità 
limitata sorta il 07.12.2001 con lo scopo di realizzare un polo di produzione 
e commercializzazione della moda nella zona di Palma Campania. Tredici 
sono le imprese che, unite dall’intento di rafforzare l’identità del territorio, 
hanno aderito al consorzio con la prospettiva di garantire al tessuto locale 
una notevole crescita dei livelli occupazionali, un pieno rispetto delle 
esigenze di sviluppo sostenibile, una costante ricerca di migliori condizioni 
di produttività e di competitività. 

b) Il Consorzio Napoli 2001 nasce nel 1997 con lo scopo di 
promuovere le aziende campane operanti nel settore tessile/abbigliamento 
nei circuiti e nei mercati internazionali, generando maggiori opportunità per 
le piccole e medie imprese, fornendo loro nuovi servizi, creando e 
rafforzando il marchio “Napoli 2001” al fine di dare visibilità e conferire 
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una precisa identità di provenienza delle produzioni locali. Si compone di 
29 imprese (13 consorziate e 16 aggregate), la cui produzione varia 
dall’abbigliamento per donna, uomo, bambino alla biancheria per la casa. 
Tra le attività svolte ricordiamo l’istituzione e la promozione dell’expo 
“Napoli filiera moda”, la partecipazione a diversi incontri e fiere 
internazionali, la creazione di molteplici contatti con imprenditori e 
rappresentanti istituzionali esteri. 

3) Il Consorzio Co.Ves viene costituito nell’ottobre 2000 al fine di 
creare un centro produttivo specializzato nel tessile- abbigliamento nell’area 
PIP (piano di insediamento produttivo) di S. Giuseppe Vesuviano. 
Comprende 41 imprese dislocate nei vari comuni del distretto, la 
maggioranza delle quali appartenenti al settore moda, altre specializzate 
nella meccanica di precisione, nella lavorazione del ferro, nella produzione 
di laterizi, nei trasporti ecc. 

4) Il Consorzio Ci.Ves è stato istituito nel settembre 2000 e alle 12 
imprese promotrici se ne sono aggiunte altre 28, dislocate sia internamente 
sia esternamente al distretto e operanti in prevalenza nel settore 
tessile/abbigliamento. Il consorzio si propone di promuovere lo sviluppo 
economico dell’area distrettuale, fornendo molteplici servizi alle imprese e 
predisponendo un progetto di insediamento produttivo nell’area PIP di S. 
Giuseppe Vesuviano. I principali propositi per il futuro sono la creazione di 
un marchio di prodotto e il consolidamento di rapporti e reti di 
collaborazione tra le quattro realtà consortili. 

Negli anni si è assistito alla ‘fuga’ di molte imprese dal territorio. 
L'intenzione degli organismi coinvolti nel rilancio del distretto, sancita  
nell'intesa sottoscritta nell’aprile 2009 dalla Provincia di Napoli, dalla 
Regione Campania, dalla Camera di Commercio di Napoli, dall'Unione 
Industriali, dalle Organizzazioni Sindacali, dai comuni di Carbonara di 
Nola, Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, San Gennaro Vesuviano, 
San Giuseppe Vesuviano, Striano, Terzigno, è quella di assicurare un 
disegno unitario di programmazione per il rilancio della competitività del 
sistema economico e produttivo dell'area. 

Com’è noto, anche istituti ed enti di formazione svolgono un ruolo 
fondamentale ai fini dello sviluppo e della competitività dei distretti. Da 
questo punto di vista, va segnalato che sul territorio che identifica il distretto 
tessile di S. Giuseppe Vesuviano non sono presenti agenzie formative ed 
istituti scolastici con indirizzi tecnico commerciali inerenti le attività proprie 
del distretto tessile ad esclusione dell’Istituto d’Arte di S. Gennaro 
Vesuviano che prevede un corso in “Arte della moda e del costume”.  
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Il sistema formativo offre un tipo di formazione che poco ha a che 
vedere con la vocazione industriale del territorio in esame, essendo 
predominante la scolarità superiore non professionale. Inoltre non sembrano 
esserci rapporti, almeno di tipo istituzionale, con il sistema industriale. 
Mancano Istituti Superiori in grado di formare quelle particolari abilità 
professionali (modellisti, tagliatori, ecc.) richieste dalle imprese che 
insistono sul territorio. Non è da trascurare però la vicinanza agli atenei 
napoletani e a quelli regionali in generale. 

In tema di formazione, va sottolineato che la Regione Campania, per il 
tramite dell’ Ufficio dell’autorità ambientale, ha individuato con Decreto 
Dirigenziale n. 352 del 4 agosto 2006 (Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania Numero 39 del 28 agosto 2006 - POR CAMPANIA 2000-2006 - 
Misura 4.2 - Progetto Integrato Distretto Industriale di San Giuseppe 
Vesuviano) per lo sviluppo del distretto tessile di S. Giuseppe Vesuviano i 
seguenti percorsi formativi: 

- Formazione quadri e tecnici media e alta professionalità; 
- Specializzazione addetti settore manifatturiero; 
- Attività formative per l’inserimento lavorativo; 
- Formazione con voucher ed altre forme di incentivi. 

La Regione, inoltre, ha sottolineato la necessità che la formazione sia 
non solo diretta ad orientare i processi di sviluppo industriale e al 
potenziamento della competitività e dell’innovazione delle imprese, ma 
anche verso modelli di sviluppo sostenibile sul piano ambientale. Pertanto i 
corsi di formazione dovranno prevedere, differenziando i contenuti a 
seconda dei destinatari: 

- moduli dedicati alla trattazione dei sistemi di gestione ambientale 
(normativa di riferimento ISO e EMAS II, procedure di adesione, 
vantaggi competitivi), 

- moduli dedicati alla trattazione di best – practices e best – 
technologies applicate alla riduzione degli impatti ambientali del 
settore tessile, 

- moduli dedicati alla sostenibilità ambientale dei prodotti 
industriali (sistemi di confezionamento/imballaggio meno 
impattanti, riduzione di produzione di rifiuti, ecc.). 

 
 

3.6.1 Le prospettive del distretto e gli indirizzi strategici attuali  
Il programma di sviluppo del Mezzogiorno (PSM) ha come obiettivo 

primario della propria strategia quello di ottenere un’integrazione tra 
politiche di promozione del sistema produttivo e politiche di miglioramento 
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delle infrastrutture, servizi, qualità delle risorse culturali e ambientali, anche 
attraverso la realizzazione di interventi integrati in sistemi territoriali 
omogenei. A sua volta la Regione Campania persegue con il programma 
operativo regionale (POR) una strategia di sviluppo equo e sostenibile, unito 
ad un miglioramento della qualità della vita, un equilibrato sviluppo del 
territorio ed una sua maggiore attrattività. In questo modo diviene possibile 
creare fenomeni di discontinuità, facendo emergere le potenzialità di 
sviluppo e le vocazioni di una determinata area (Centro Studi Unione 
Industriali Napoli, 2002). 

L’idea forza alla base del Progetto Integrato (P.I.) ’’Distretto 
Industriale San Giuseppe Vesuviano’’ è il rafforzamento delle capacità 
competitive del sistema territoriale delle imprese, attraverso azioni integrate 
capaci di contribuire a creare un sistema “a rete” tra bisogni, risorse e 
risposte e di far sì che il Distretto possa misurarsi più adeguatamente con la 
complessità degli scenari internazionali. Il P.I. ‘Distretto Industriale San 
Giuseppe Vesuviano’’ intende porre in essere una strategia fondata 
sull’integrazione e razionalizzazione a ‘sistema’ degli elementi 
socio/economico/territoriali che determinarono lo sviluppo endogeno e 
spontaneo del Distretto. 

Infine, è opportuno segnalare che la giunta regionale della Campania, 
ha deliberato nel giugno 2008  il finanziamento di progetti a favore dei 
distretti industriali. Sono stati assegnati 6,5 milioni di euro attinti per metà 
alle risorse assegnate alla linea 1 del Paser (Piano di azione per lo sviluppo 
economico regionale ) e per l'altro 50 per cento dal cofinanziamento 
ministeriale previsto dalla Finanziaria 2007 a favore di progetti regionali per 
i distretti produttivi. I finanziamenti sono destinati a progetti di ricerca 
industriale, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico, a strumenti 
che favoriscano l'interscambio di conoscenze e tecnologie tra mondo 
distrettuale e Università, alla realizzazione di parchi scientifici e ad 
interventi di promozione e diffusione delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione. 
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4. Il distretto industriale di Vigevano 
 
 
 
 
4.1 Cenni storici 
4.2 Area geografica di riferimento e popolazione 
4.3 Struttura produttiva e tessuto imprenditoriale 
4.4 Caratteristiche delle imprese distrettuali nei settori calzaturiero e meccano-calzaturiero 
4.5 Governance del distretto e politiche di sviluppo locale 
4.6 Sfide principali per il distretto e prevedibili strategie ed evoluzione future 
 
 
4.1 Cenni storici 

Fino agli anni Sessanta del secolo scorso, Vigevano ha ‘fatto le scarpe’ 
a tutti. Infatti, la fama di ‘capitale italiana della calzatura’ era determinata e 
pienamente giustificata dalla forza dei numeri: nel 1960 la produzione annua 
sfiorava i 21 milioni di paia, di cui poco meno della metà prendeva la via 
delle principali capitali estere. Un primato conquistato grazie alla capacità 
dei suoi imprenditori ed all’abilità dei lavoratori impiegati, e che, peraltro, 
arrivava da lontano. Infatti, l’arte di ‘conzare le scarpe’ é un’attività che a 
Vigevano risale al XIV secolo. 

Nel 1866 due fratelli, Luigi e Pietro Bocca, diedero vita al primo 
calzaturificio modernamente inteso nel senso della divisione e 
specializzazione delle fasi lavorative, affidate per la prima volta anche a 
manodopera femminile. Nel 1901 Antonio Ferrari aprì la prima fabbrica 
italiana di macchine per calzature e nel 1929 Vigevano fu la prima città 
italiana a iniziare la produzione di calzature in gomma: le scarpe da tennis 
videro la luce proprio nella città ducale. Questa tradizione e questo primato 
sono oggi documentati nel Museo Internazionale della Calzatura, la prima 
ed unica istituzione pubblica in Italia dedicata alla storia ed alla evoluzione 
della scarpa intesa come indumento e come oggetto di design e moda.  

Negli ultimi decenni, l’industria calzaturiera vigevanese, un po’ in 
declino, è stata affiancata da un consistente indotto specializzato nel 
comparto dei macchinari ed hanno dovuto affrontare nuove sfide per 
rispondere sia alle forti pressioni di mercato sia alla concorrenza di prezzo. 
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4.2 Area geografica di riferimento e popolazione 
Il distretto di Vigevano è oggi uno dei 16 distretti industriali 

riconosciuti dalla Regione Lombardia. L'ambito territoriale interessato 
comprende 8 comuni della provincia di Pavia (Oltrepò pavese), per una 
superficie di 269 kmq. I comuni del distretto sono: Borgo San Siro, 
Cassolnovo, Cilavegna, Gambolò, Garlasco, Gravellona Lomellina, Parona, 
Vigevano. 

Il Comune di Vigevano, che fa parte della provincia di Pavia, è in 
posizione strategica, quasi equidistante da Milano (circa 35 km), Novara e 
Pavia. Il suo territorio si estende su una superficie di 82,38 kmq.  

La rete della viabilità della Provincia di Pavia ha uno sviluppo 
complessivo di circa 3.200 km, 80 km di tronchi autostradali, qualche 
decina di km di strada statale, oltre 2.000 km. di strade provinciali e, 
secondo i dati ISTAT (1997), 1.060 km di strade comunali extra-urbane. 

I punti critici di questa rete viabilistica sono rappresentati, in 
particolare, da: 

- l’esistenza di notevoli differenze di dotazione infrastrutturale tra 
le diverse aree della provincia; 

- la presenza di notevoli strozzature che derivano da vincoli 
naturali e/o da barriere artificiali. 

La superficie provinciale è di 2.965 km2 con una densità della 
popolazione di 179 ab/km2. Tale densità è irrisoria se paragonata alla 
Provincia di Milano che conta 1.969 ab/km2. Il territorio pavese si configura 
come un’area con forte vocazione agricola ed ampia presenza di spazi 
aperti. Il sistema territoriale vigevanese non ha subito fenomeni di 
stravolgimento dovuti a dinamiche socioeconomiche. Ciò è dovuto 
sostanzialmente ad una carenza del sistema infrastrutturale, in grado di 
limitare l’accessibilità territoriale da e verso la città. È, infatti, l’accessibilità 
ad escludere la città di Vigevano dall’ottica metropolitana milanese, dato 
che il livello di servizio garantito dalle attuali infrastrutture non può 
competere con territori di analoga distanza dal capoluogo ma ben più serviti 
dalle infrastrutture. 

Tale carenza ha l’effetto di rendere Vigevano una città scomoda 
rispetto al sistema territoriale milanese, ma allo stesso tempo ‘difesa’ dalle 
dinamiche di trasformazione tipiche di una città nell’orbita metropolitana.  

Vigevano soffre, pertanto, di un isolamento infrastrutturale. Per quel 
che riguarda l’attuale situazione delle infrastrutture ferroviarie, Vigevano è 
servita da una linea, attualmente a binario unico, che da Mortara lambisce il 
centro di Parona, attraversa i centri urbani di Vigevano, Abbiategrasso, 
Trezzano sul Naviglio, Corsico, per poi entrare nel Comune di Milano, 
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lambendo i centri di Vermezzo e Gaggiano. Attualmente la linea ferroviaria 
risulta essere impegnata giornalmente da 46 treni viaggiatori (ripartiti per 
l’88% in treni diurni e 12% notturni e da 6 treni merci (ripartiti per il 33% in 
treni diurni e 67% in treni notturni). Il livello di servizio garantito è 
sostanzialmente insufficiente. 

Nel mese di novembre 2008 sono stati registrati a Vigevano 61.907 
abitanti e la densità risulta pari a 742 abitanti/km2. La crescita della 
popolazione di Vigevano è dovuta quasi esclusivamente a dinamiche di 
immigrazione. 

 
Fig. 4.1 – La popolazione di Vigevano per fasce d’età 

 
Fonte: Documento di Piano della città di Vigevano 

 
La piramide demografica al 2006 (Fig. 4.1) sembra confermare una 

dinamica stabile tra classi di giovani ed anziani, con una leggera prevalenza 
in termini assoluti di classi giovani su quelle anziane. Il trend delle famiglie 
mostra chiaramente come le tipologie di famiglie composte da uno e due 
componenti siano le uniche ad avere una dinamica in crescita, mentre tutte 
le altre tipologie sono in costante calo, con una riduzione più consistente per 
le famiglie composte da quattro persone. 

I dati aggiornati al 2006 dicono che il numero medio di componenti 
per famiglia è pari a 2,2 unità. 

La popolazione straniera in Vigevano rappresenta circa il 9,2% della 
popolazione complessiva determinando un assetto sociale fortemente 
condizionato dal fenomeno. Al 1 gennaio 2007, infatti, si sono registrati 
4.461 residenti stranieri, con un incremento pari a 1.207 persone in un solo 
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anno. Il saldo migratorio risulta, quindi, essere il motivo principale di 
incremento della popolazione vigevanese che senza la presenza di 
popolazione straniera stenterebbe ad avere un aumento. 

La nazionalità che più delle altre registra un forte numero di abitanti 
all’interno del territorio vigevanese è quella egiziana seguita da quella 
albanese, romena ed ecuadoregna. 

Lo scarso legame con Milano fa sì che il sistema economico della città 
risulti accessibile anche a popolazioni ‘deboli’ che nella ricerca di abitazioni 
e lavoro hanno scelto la città pavese proprio perché esclusa dalle 
speculazioni del mercato immobiliare. 

Il reddito medio procapite nell’area interessata era di 18.374 euro nel 
2005. L’indice di possesso del diploma di scuola media superiore secondo il 
censimento ISTAT 2001 è pari al 31% (dato relativo all’intera provincia di 
Pavia) contro una media nazionale del 33,02%. 

 
 

4.3 Struttura produttiva e tessuto imprenditoriale 
Più del 16% dell’industria del cuoio lombarda si concentra nel 

distretto vigevanese, caratterizzato da elevati standard qualitativi e 
tecnologici e da una buona vocazione all’export. Si tratta di un territorio con 
una consolidata tradizione industriale ed un articolato patrimonio 
imprenditoriale, in cui si fondono cultura locale e sensibilità 
all'internazionalizzazione.  

Nel distretto vigevanese operano più di 7.400 unità locali con più di 
29.000 addetti, pari, in entrambi i casi, a circa l'1% del corrispondente totale 
regionale (Censimento ISTAT 2001).  

La densità territoriale degli insediamenti produttivi è di 27,7 unità 
locali per kmq, con una punta di oltre 62 nel comune di Vigevano. Superiore 
al valore medio provinciale è invece il tasso di imprenditorialità, 
corrispondente a 8,26 unità locali ogni 100 abitanti. 

Il settore manifatturiero concentra quasi il 30% degli addetti del 
distretto, mentre l'11% è occupato in altre industrie (soprattutto le 
costruzioni) e poco più del 49% nei servizi. 

Nell’area trovano spazio due sistemi produttivi rilevanti: il calzaturiero 
e il meccano-calzaturiero. Il primo comprende tutta la filiera della 
preparazione e della concia del cuoio e della fabbricazione di calzature, 
borse e articoli in pelle di vario genere; il secondo, oggi piuttosto rilevante, 
è specializzato nella fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici per 
concerie, calzaturifici, pelletterie, suolettifici, tomaifici e per la produzione 
di suole in materiali sintetici, stampi e pezzi di ricambio (compresi anche 



 153

l’installazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione). In entrambi, 
il distretto può contare su imprese di livello eccellente: nel calzaturiero per 
la capacità di coniugare qualità e design e nel meccano-calzaturiero per le 
soluzioni tecnologiche adottate. 

Operano nella storica industria del cuoio del distretto 359 unità locali 
con oltre 3.717 addetti.  

Il distretto è noto anche per la concentrazione di imprese specializzate 
nella fabbricazione di macchine per calzature, che è realizzata da 319 unità 
locali con 3.766 addetti. 

Sia la produzione calzaturiera sia quella dei relativi macchinari si 
caratterizzano per elevati standard qualitativi e forti quote destinate 
all'esportazione. 

Il settore calzaturiero vigevanese ha però subito negli ultimi decenni 
due forti pressioni: una di mercato (con l’evoluzione dei consumi verso le 
calzature sportive) e una concorrenziale di prezzo sulle produzioni di livello 
qualitativo inferiore, sia da parte di nuove aree del Paese in cui il settore si è 
sviluppato, sia da parte di altri Paesi (soprattutto dell’est europeo e della 
Cina). 

La figura 4.2 indica il cambiamento delle dinamiche lavorative nel 
Comune di Vigevano dall’anno 1981 all’anno 2001. Si evidenzia la 
progressiva diminuzione degli impiegati nelle attività commerciali 
compensata da una ripresa (rispetto all’anno 1991) di impiegati nel settore 
manifatturiero. Questo indica una leggera crescita in termini di addetti in 
attività produttive e la progressiva perdita di attività commerciali. 
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Fig. 4.2 – Quote di occupati per settore di attività economia (1981-2001) 
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Fonte: ns. elaborazione su dati Camera di Commercio di Pavia 
 
Il trend di impiegati per settore dimostra in termini assoluti una 

costante flessione di popolazione impiegata dal 1991 al 2001. Questa 
dinamica è però anche accompagnata da un calo della popolazione 
residente, che conferma una sostanziale stabilità di persone impiegate negli 
ultimi venti anni. Come è accaduto altrove, anche a Vigevano nei primi anni 
’90 vi è stato il sorpasso tra la popolazione impiegata nell’industria e quella 
impiegata nei servizi. Elemento particolare è invece il piccolo aumento 
registrato nella popolazione impiegata in agricoltura, che nel decennio 1991-
2001 passa da 323 a 398 addetti. 

Analizzando la distribuzione delle forme giuridiche relative alle nuove 
iscrizioni, si vede come le aziende individuali prevalgano ancora, nel 2008, 
rappresentando il 74% del totale (CCIAA Pavia, 2008). Le società di 
capitale seguono, molto distanziate, con il 14% e le società di persone non 
arrivano all’11%. Anche sui dati di stock le ditte individuali costituiscono a 
Pavia più del 62%, contro una relativamente piccola presenza delle forme 
societarie: 19% per le società di persone e 16,7% per quelle di capitale. 
Guardando però al medio periodo risalta il trend di crescita delle società di 
capitali, netto e costante, a differenza degli andamenti più incerti e 
discontinui evidenziati dai dati annuali sulle ditte individuali e sulle società 
di persone (Tab. 1). I dati suggeriscono di ricondurre i fenomeni osservati 
ad una riorganizzazione globale, che ha visto uscire progressivamente dal 
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mercato molte aziende agricole, oltre a parecchie attività individuali 
marginali, ed ha visto al contempo consolidarsi solo le strutture produttive 
sane e vitali, tendenti a rafforzarsi ulteriormente anche grazie ad assetti 
giuridici più forti e garantiti. 

 
Tab. 4.1 – Le imprese della Provincia di Pavia. Le forme giuridiche 

Anni Società di 
capitale 

var.% su 
anno prec.

Società di 
persone 

var.% su 
anno prec.

Ditte 
individ. 

var.% su 
anno prec.

Altre 
forme 

var.% su 
anno prec. 

2003 6.649 4,8 9.687 1,3 29.816 -0,4 926 3,7 
2004 7.031 5,8 9.721 0,4 29.937 0,4 966 4,3 
2005 7.422 5,6 9.711 -0,1 30.433 1,7 955 -1,1 
2006 7.820 5,4 9.777 0,7 30.569 0,5 972 1,8 
2007 8.072 3,2 9.589 -1,9 31.061 1,6 1.033 6,3 
2008 8.385 3,9 9.531 -0,6 31.291 0,7 1.053 1,9 

Fonte: Movimprese 2008 
 
Il settore artigiano rappresenta nel suo insieme un asse portante 

dell’economia pavese, all’interno della quale conta ormai quasi il 32% di 
tutte le imprese. A fine 2008 lo stock provinciale arrivava a 16.079 aziende, 
con un incremento dell’1,8% rispetto al 2007. Ancora più che negli anni 
scorsi è però il ‘mattone’ a determinare, in misura sostanziale, il peso del 
settore. Infatti oltre il 47% di tutte le imprese artigiane sono imprese edili 
(tab. 4.2). 

 
Tab. 4.2 – Imprese artigiane per attività 

economica a fine anno 2008 
Agricoltura 285 
Settore Manifatturiero 4.050 
Costruzioni 7.574 
Riparazioni 920 
Trasporti 1.028 
Servizi e altre attività 2.222 
Totale 16.079 

Fonte: Movimprese 2008 
 
Per quanto riguarda la presenza femminile nelle imprese, essa viene 

indagata, sulla base del patrimonio di informazioni presenti presso il 
Registro Imprese, sotto due diversi aspetti, che conducono a risultati 
numerici abbastanza diversi fra loro e tuttavia ugualmente interessanti. Da 
un lato si può rilevare la consistenza numerica delle donne ‘titolari di 
cariche’ presenti in archivio, con riferimento a tutte le imprese iscritte. Con 
obiettivo e metodologia completamente diversi si contano invece le imprese 
nelle quali la partecipazione femminile alla compagine sociale supera il 
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50%. Le imprese femminili sono aumentate complessivamente, in cinque 
anni, ossia dal 2003 al 2008, del 9,2%, passando da 10.257 a 11.198. 

Si conferma il carattere abbastanza ‘tradizionale’ di questo tipo di 
imprenditoria, fortemente attestato nei settori del commercio e dei servizi, 
all’interno dei quali prevalgono il commercio al minuto ed i servizi 
personali (parrucchiere, estetiste, lavanderie ecc.). 

Le imprese “rosa” sono anche caratterizzate dalla scelta di forme 
giuridiche semplici, per le quali le titolari rispondono economicamente 
dell’attività aziendale anche con i propri beni. Infatti solo l’11,6% delle 
imprese femminili è costituito in forma di società di capitali, benché queste 
ultime abbiano fatto registrare, dal 2003 ad oggi, rilevanti incrementi. 

Un ulteriore fenomeno che merita attenzione è l’imprenditoria di 
matrice extracomunitaria. Dal 2003 in provincia di Pavia gli imprenditori 
extracomunitari sono almeno raddoppiati. I dati statistici evidenziano, 
infatti, un aumento dell’81,7%, influenzato però dall’ingresso, nell’Unione 
Europea, della Bulgaria e soprattutto, in termini di numerosità delle persone 
immigrate, della Romania. Sembra, dunque, che la tendenza alla crescita 
degli imprenditori stranieri sia consolidata, e che gli immigrati si siano 
dimostrati capaci, a Pavia come nel resto d’Italia, di conquistare spazi 
economici più significativi di quelli fissati dagli stereotipi culturali, che 
tendono a relegare gli extracomunitari ai livelli di qualificazione 
professionale più bassi. 

L’incremento numerico riguarda tutti i settori di attività economica, 
anche se con entità diverse. Le attività commerciali sono stabilmente al 
secondo posto, dietro l’edilizia, che negli anni ha visto una grande crescita 
della presenza straniera (+130.2% dal 2003 al 2008). Relativamente più 
‘chiusi’ si mantengono i settori dell’agricoltura e dell’industria in senso 
stretto. Le aree del mondo dalle quali provengono prevalentemente le 
persone di cui si sta parlando erano, e sono tuttora, l’Africa settentrionale 
(quasi 36%), l’America latina, l’Albania e molti Paesi dell’Est Europa. E’ 
oggi significativa anche la presenza di imprenditori cinesi (7%). 

 
 

4.4 Caratteristiche delle imprese distrettuali nei settori calzaturiero e 
meccano-calzaturiero 

Il distretto calzaturiero vigevanese ha subito negli ultimi decenni un 
oggettivo processo di ridimensionamento, frutto sostanzialmente di due 
ordini di fattori: uno legato al mercato, con un’evoluzione dei consumi 
verso le calzature sportive, ed uno legato alla crescente concorrenzialità di 
prezzo sulle produzioni qualitativamente inferiori, sia da parte di altre aree 
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italiane in cui il settore si è sviluppato, sia da parte di paesi terzi che 
possono disporre di manodopera a basso costo. 

Le principali aziende produttrici attive nel territorio vigevanese sono 
oggi quelle che si sono posizionate nel segmento alto della produzione, che 
rimane comunque un segmento di nicchia. 

Con riferimento al settore calzaturiero, si evidenziano per il sistema 
locale i seguenti punti di forza: 

- elevatissimo know-how ed eccellenza professionale delle imprese 
e degli addetti; 

- eccellenti capacità a livello di ‘componenti immateriali’, quali 
design, stile e creatività; 

- rapporti vincenti con grandi firme legate alle griffes e all’alta 
moda, che consentono ad importanti realtà locali di posizionarsi 
con successo sulla fascia alta del mercato, evitando la 
concorrenza legata ai bassi costi di produzione; 

- elevata quota export delle imprese leader (tra il 60 e l’80%), 
grazie all’alta qualità della produzione; 

- presenza di una subfornitura specializzata che si contraddistingue 
per un’elevata qualità delle produzioni: nel territorio distrettuale 
esistono sia imprese orientate alla produzione di componenti e di 
accessori (tacchifici, suolifici, tomaifici, formifici, scatolifici, 
ecc.), sia imprese connesse al decentramento produttivo di alcune 
fasi della lavorazione (taglio, orlatura, foderatura, ecc.); 

- sinergia con il comparto meccano-calzaturiero, in termini di 
interscambio di know-how e crescita tecnologica: in particolare, 
oggi questo rapporto è ritenuto strategico, in quanto solo 
l’impiego di tecnologie innovative (taglio computerizzato, 
montaggio, ecc.) potrà consentire di sopperire alla mancanza di 
manodopera nel settore. 

 
Per quanto riguarda la meccanica-calzaturiera vigevanese, essa 

rappresenta oggi il settore di punta dell’economia locale, assumendo una 
posizione di leadership a livello mondiale. Lo sviluppo del settore, 
inizialmente legato strettamente a quello delle aziende calzaturiere 
vigevanesi, ha intrapreso linee di sviluppo indipendenti dal sistema 
calzaturiero del distretto, con elevate quote di export e crescentie 
internazionalizzazione. 

Con riferimento al settore meccano - calzaturiero, si evidenziano per il 
sistema locale i seguenti punti di forza: 

- leadership di mercato europeo e mondiale (esclusa Cina), basata 
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in particolare sull’elevato livello tecnologico; 
- eccellenza tecnologica, sviluppata grazie alle sinergie con il 

settore calzaturiero vigevanese, con particolare riferimento 
all’applicazione elettronica sofisticata ed alla ricerca sui metalli 
per una migliore affidabilità; 

- spiccata propensione all’internazionalizzazione; 
- elevata flessibilità legata a dimensioni delle imprese 

sostanzialmente medio-piccole, che consente una buona capacità 
di adattamento alle evoluzioni del mercato e della tecnologia; 

- presenza dell’associazione nazionale del settore ASSOMAC, 
protagonista di importanti rapporti con università italiane ed 
estere ed organizzatrice della Fiera di settore di livello mondiale; 

- buon accesso alle materie prime; 
- rapporti con conto-terzismo locale di qualità, in grado di 

supportare le aziende produttrici in modo flessibile. 
 
Secondo uno studio condotto attraverso un’indagine di tipo 

qualitativo, basata su un campione di 50 imprese (Maldifassi, 2001), nel 
distretto prevalgono le piccole imprese, sia per ciò che riguarda la 
dimensione sia per ciò che riguarda il fatturato. Con riferimento al numero 
di dipendenti risulta netta la prevalenza di imprese di piccole dimensioni: le 
unità con un numero di dipendenti minore di 20 risultano essere pari a circa 
l’83% della popolazione totale. 

Anche il valore assoluto del fatturato nel 2000 evidenziava la 
prevalenza della piccola impresa: il 71% delle imprese avevano un fatturato 
inferiore ai 5 milioni di euro, mentre solo il 5% hanno realizzato nello stesso 
periodo un fatturato superiore ai 50 milioni. 

Le modalità di realizzazione di tale fatturato mettono in evidenza 
l’esistenza di una prima peculiarità del distretto meccano-calzaturiero 
vigevanese: la prevalenza di imprese che realizzano un prodotto finito 
commercializzato con un proprio marchio rispetto a quelle operanti in conto 
lavorazione, in conto terzi o come realizzatrici di commesse standard (figura 
4.3). 
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Fig. 4.3 – Modalità di realizzazione del fatturato 

 
Fonte: Maldifassi, (2001) 
 
Ciò configura un parziale allontanamento rispetto alla situazione tipica 

del distretto industriale ortodosso, che prevede la concentrazione di un gran 
numero di imprese impegnate in attività di fase, complementari o di 
attrezzaggio attorno a un più ristretto numero di imprese impegnate in 
attività terminali. Occorre, tuttavia, rilevare come il 13% delle imprese con 
un proprio marchio operino anche sulla base di commesse grazie alla 
possibilità di utilizzare i propri processi produttivi sia per la produzione di 
prodotti propri sia per la produzione di componenti o l’esecuzione di fasi 
complementari alla realizzazione di altre tipologie di macchinari. 

Riguardo i mercati di sbocco delle imprese, la medesima ricerca 
evidenzia come il 57% della produzione locale sia destinata ai mercati 
esteri, a testimonianza di una forte proiezione internazionale del distretto, 
mentre solo l’8% circa della produzione è destinata alle imprese calzaturiere 
operanti a Vigevano. 

Tale situazione è il risultato sia dell’involuzione del settore 
calzaturiero vigevanese, che è stato investito negli anni ’80 da una forte crisi 
che ha portato a una drastica riduzione del numero delle imprese e, quindi, 
della domanda da esse derivante, sia dalla conseguente saturazione del 
mercato locale, il quale ha sperimentato negli anni recenti un tasso di 
mortalità delle imprese superiore al tasso di natalità e, di conseguenza, non è 
più stato in grado di assorbire l’offerta dei produttori locali. 
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Tuttavia, la riduzione della domanda interna al distretto è stata 
compensata da un aumento della domanda proveniente dai paesi di nuova 
industrializzazione e in via di sviluppo, in particolare dall’Asia, dal Sud 
America, dall’Europa occidentale, e, soprattutto, dalla Spagna, cioè da quei 
paesi in cui si è affermata una fiorente industria calzaturiera (figura 4.4). 

 
Fig. 4.4 – Destinazione dei prodotti esportati 

 
Fonte: Maldifassi, (2001) 

 
Con riferimento a tali mercati, le imprese distrettuali si sono 

dimostrate in grado di mantenere la leadership internazionale del settore 
grazie alla qualità dei macchinari prodotti che ha consentito loro di 
realizzare un lieve aumento del fatturato negli ultimi tre anni. 

La crisi del settore calzaturiero vigevanese, tuttavia, non ha 
determinato solo la necessità di una spinta alla proiezione internazionale 
delle imprese meccano – calzaturiere, ma anche una ridotta attrattività 
dell’area ai fini dell’insediamento di nuove unità produttive. 

Infatti, la presenza di un fiorente settore calzaturiero nella stessa area 
del distretto meccano – calzaturiero è stata condizione indispensabile per il 
suo sviluppo, grazie alla possibilità di porre in essere una fitta rete di 
relazioni con le imprese a valle, che hanno consentito la produzione di 
macchinari effettivamente in grado di soddisfare le esigenze del settore 
calzaturiero. 

Il progressivo allentarsi di queste relazioni, come conseguenza della 
riduzione delle imprese calzaturiere, ha provocato una forte diminuzione 
nella natalità di nuove imprese negli anni più recenti. L’indagine sopra citata 
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ha posto in evidenza, infatti, come solo il 5% delle imprese intervistate 
siano sorte dopo il 1990. Al contrario i periodi più favorevoli a nuovi start-
up sono stati quelli di massima espansione del settore calzaturiero, vale a 
dire prima del 1960, e nel decennio 1971 – 1981. 

L’imprenditore tipico del distretto vigevanese si caratterizza per una 
bassa propensione alla crescita e per competenze di tipo tecnico conseguite 
attraverso un processo di apprendimento svoltosi prevalentemente sul 
campo. Si tratta infatti di imprenditori con un grado di istruzione media 
conseguita soprattutto nell’ambito di istituti tecnici. Infatti solo l’8% degli 
imprenditori totali hanno conseguito la laurea, mentre circa il 60% ha 
conseguito il diploma di scuola secondaria superiore. Inoltre, nel 61% dei 
casi, gli imprenditori operavano nell’ambito dello stesso settore, in 
particolar modo come dipendenti, prima della costituzione dell’impresa, 
nella quale risultano essere impegnati, nel 65% dei casi, i familiari del 
titolare o socio leader. 

Va rilevato come la natura familiare dell’impresa si ripercuota anche 
sugli aspetti relativi al controllo della stessa. Infatti, in linea di massima, gli 
imprenditori non sono disposti nella maggior parte dei casi ad accettare 
nuovi soci nemmeno nel caso in cui si manifestassero esigenze di 
ricapitalizzazione, mentre molto inferiore è il numero di coloro che 
sarebbero disposti a farlo (ma in ogni caso a condizione di mantenere il 
controllo dell’impresa), a testimonianza dell’esistenza di un vincolo non 
solo economico ma anche affettivo con l’impresa stessa. 

Ulteriore espressione della già citata imprenditorialità limitata è la 
tendenza degli imprenditori ad occuparsi simultaneamente di diverse attività 
operative: dagli acquisti alla commercializzazione, passando attraverso un 
forte impegno dei titolari nella stessa fase produttiva, il che dimostra le 
notevoli competenze tecniche possedute. 

Riguardo l’età dei titolari delle imprese meccano – calzaturiere l’83% 
ha più di 50 anni con una quota del 37% che risulta essere ultrasessantenne. 

Inoltre, dallo studio sopra citato (Maldifassi 2001) la maggior parte di 
essi continua a gestire direttamente l’impresa da loro fondata. Infatti, nel 
67% delle imprese del campione, l’azienda è stata costituita 
dall’imprenditore/socio leader. Nel 24% essa risulta essere la continuazione 
di un’attività familiare e nel 9% è stata acquistata da terzi. 

I distretti industriali nella loro forma ortodossa si sviluppano sulla base 
di un sistema di valori che determina un forte consenso intorno all’attività 
d’impresa. Tale sistema di valori permea le diverse istituzioni che risultano 
essere, così, in grado di trasmetterli alle nuove generazioni garantendo, di 
conseguenza, la riproduzione del distretto. Nel caso del distretto in esame, 
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tale sistema di valori non sembra essere più interiorizzato dalle nuove 
generazioni, le quali hanno perso interesse verso il lavoro in fabbrica, e 
quindi verso un’eventuale successione all’attività paterna. A conferma di 
questa tesi vi è anche l’indicazione del fatto che la scarsità di manodopera 
risulta essere uno dei principali fattori penalizzanti per le imprese 
distrettuali. 

Sembrano emergere, quindi, i segnali di una possibile futura crisi 
dovuta non tanto, o quantomeno non solo, alla perdita di competitività del 
distretto vigevanese a favore di altre aree, quanto all’esistenza di forti 
difficoltà nella successione delle imprese. 

 
 

4.5 Governance del distretto e politiche di sviluppo locale 
Ente di riferimento del distretto vigevanese è il consorzio A.S.T. – 

Agenzia per lo Sviluppo territoriale. Il Consorzio A.S.T. è un organismo 
misto pubblico-privato che opera per l’attuazione delle politiche promosse 
dai soggetti rappresentativi del territorio. Nata nel 2004 (dalla 
trasformazione della società mista Centro Servizi alle Imprese), l’Agenzia 
svolge la propria attività istituzionale in campo economico, ambientale e 
culturale e fornisce sia interventi di supporto al sistema locale sia servizi 
specialistici diretti alle imprese. 

L’A.S.T. mette  in relazione le opportunità comunitarie, nazionali e 
regionali, con le esigenze del sistema locale.  E’ una struttura che opera per 
sostenere le attività economiche e rafforzare il sistema provinciale pavese e, 
in particolare, il distretto vigevanese. Essa fornisce il sostegno tecnico nella 
conduzione di iniziative di sviluppo territoriale e gestisce programmi e 
progetti per conto dei propri partner. L’agenzia, inoltre, favorisce le azioni 
di coordinamento nell’ambito di progetti di sviluppo territoriale, costituendo 
nuovi network e facilitando la realizzazione di partenariati locali. 

Per quanto riguarda il sistema formativo locale, va segnalato che degli 
otto istituti di secondo grado pubblici e paritari presenti sul territorio 
soltanto l’Istituto Tecnico Industriale ‘Giovanni Caramuel’ presenta un 
indirizzo per la meccanica del settore calzaturiero. L’istituto è inoltre 
capofila nell’ambito di un polo formativo IFTS denominato “Polo della 
calzatura”, al quale partecipano, tra gli altri, l’Università di Pavia e il 
CIMAC (Centro Italiano Materiali di Applicazione Calzaturiera). 
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4.6 Sfide principali per il distretto e prevedibili strategie ed evoluzione 
future 

Grazie ad un’efficiente organizzazione produttiva locale e alla 
strategica diversificazione delle attività di specializzazione, negli scorsi anni 
il distretto meccano-calzaturiero di Vigevano aveva patito in maniera meno 
intensa di altri sistemi locali la crisi dell’industria italiana delle calzature, 
registrando contrazioni solo di lieve entità. Tuttavia, a causa della forte crisi 
che ha colpito trasversalmente tutta l’economia internazionale, dopo un 
2007 particolarmente positivo, l’ultima parte del 2008 e i primi mesi del 
2009 fanno registrare sensibili flessioni per tutti i parametri di riferimento. 

Infatti, gli ultimi dati forniti dalla consueta indagine trimestrale (primo 
trimestre 2009) sul comparto manifatturiero provinciale tracciano un profilo 
congiunturale preoccupante che evidenzia in tutto il loro spessore le ricadute 
negative della crisi in atto anche su questo territorio (Fonte: Cerved, 2009). 
L’indice della produzione industriale lascia sul terreno nel primo trimestre 
2009 oltre il -9,7% (dato grezzo non corretto per i giorni lavorativi) rispetto 
allo stesso periodo del 2008. Anche il paragone a breve termine sul trimestre 
precedente suggerisce un trend in peggioramento e non lascia spazio a 
considerazioni confortanti: la produzione cala, anche se con livelli più 
contenuti di quelli registrati su base annua. Nel contesto regionale la 
provincia di Pavia si difende bene e occupa una posizione discreta nella 
graduatoria delle perdite produttive, sia su base annua che trimestrale. Nel 
primo caso Pavia si colloca prima di Brescia, Bergamo, Milano, Lecco e 
Como, che hanno subito tracolli, su base annuale, molto più ingenti. Nel 
secondo caso viene superata con perdite produttive inferiori solo da 
Cremona, Mantova e Monza e Brianza. 

La congiuntura sfavorevole è confermata anche dal fatto che gli 
ordinativi provenienti dai mercati esteri calano nel primo trimestre 2009 di 
quasi il 12% rispetto allo stesso trimestre del 2008, mentre quelli raccolti sul 
mercato interno segnano un -16%. Il fatturato totale da’ segnali molto 
preoccupanti: oltre -18% la caduta su base annua per il fatturato interno, -
12% per quello realizzato sui mercati internazionali. 

Per quanto riguarda specificamente il distretto di Vigevano, si prevede 
che nel breve periodo la struttura del distretto sarà caratterizzata da una 
ulteriore concentrazione dell’attività produttiva, con una fuoruscita degli 
operatori minori, che non saranno in grado di operare come terzisti 
specializzati o di entrare direttamente nell’orbita di grandi gruppi locali o 
nazionali del settore moda. 

Tanto per il settore calzaturiero quanto per il settore meccanico, gli 
scambi con l’estero continueranno ad offrire buone opportunità di sviluppo 
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sia sul mercato europeo che nei mercati emergenti come i paesi dell’est sia 
europeo (Russia, soprattutto), che Cina e India. 

Al fine di elevare il livello di efficienza e flessibilità le imprese 
proseguiranno sulla via del miglioramento dei sistemi informatici, 
dell’automazione dei magazzini e della terziarizzazione logistica (fonte: 
Cerved, 2009). 

Di conseguenza la vera sfida del distretto di Vigevano è, 
principalmente, legata alla capacità di trasformare ulteriormente i propri 
assetti in funzione degli attuali mutamenti strutturali. Ciò è possibile 
seguendo una strategia basata sulla flessibilità, ossia facendo leva sulla 
creatività e sulla velocità nei tempi di risposta al mercato. 

La capacità di affrontare le nuove sfide dipende anche dall’adozione di 
strategie adeguate da parte non solo delle imprese, ma anche della ‘comunità 
distrettuale’ complessivamente intesa. Il distretto, come sottolinea il 
professor G. Becattini, non è solo un aggregato di imprese, ma è un sistema, 
una comunità di imprese e di persone: è necessario, dunque, che non venga 
meno la fiducia di fondo nell’industria, il “crederci” complessivo della 
comunità distrettuale, la voglia di individui e famiglie di provarci, 
intraprendere, rischiare. 
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5. Il Distretto Calzaturiero di Fermo 
 
 
 
 
5.1 Area geografica di riferimento e popolazione  
5.2 Struttura produttiva e tessuto imprenditoriale 

5.2.1 L’export del distretto 
5.3 I modelli di business delle imprese del distretto 
5.4 Governance del distretto, politiche di sviluppo locale e formazione 
 
 
5.1 Area geografica di riferimento e popolazione 

Il distretto calzaturiero di Fermo è stato formalmente riconosciuto 
dalla Regione Marche con provvedimento n. 310 del 30/7/1998 con la 
denominazione di Distretto Fermano – Maceratese. 

Secondo il rapporto sui principali distretti industriali italiani redatto 
per Confartigianato dal Consorzio A.A.S.T.E.R. il distretto comprende 66 
comuni a cavallo delle Province di Macerata ed Ascoli Piceno. Da uno 
studio sul distretto industriale Fermano-Maceratese di Sandro Renzi  risulta 
che il numero dei comuni del distretto è 42: 33 dell’area del fermano e 9 
della provincia di Macerata. Invece, i comuni appartenenti al distretto di 
Fermo, individuati sia dalla Regione Marche secondo i criteri della Legge 
317/91 sia dall’Istat secondo la presenza di caratteristiche strutturali 
tradizionalmente associate ai Distretti Industriali, sono i seguenti: Altidona; 
Lapedona; Porto San Giorgio; Campofilone; Monte Urano; Fermo; Pedaso. 

La provincia interessata era Ascoli Piceno. Attualmente è Fermo, 
provincia istituita dalla Legge n. 147 dell’11 giugno 2004 e divenuta 
operativa a tutti gli effetti con le prime elezioni provinciali (6 e 7 giugno 
2009), contestualmente alla nuova provincia di Ascoli Piceno, dal cui 
territorio originario è stata scorporata. 

Non avendo riscontrato univocità delle fonti riguardo 
all’individuazione dei comuni e, quindi, dell’area geografica di riferimento, 
i dati e le informazioni presentati nelle pagine seguenti e relativi a 
dimensioni delle aree comunali, superficie, popolazione ed andamento 
demografico si riferiscono ai cinque comuni del fermano in cui si concentra 
circa il 77% delle imprese attive specializzate nella produzione di calzature, 
in quanto si ritiene che questi comuni siano rappresentativi del distretto, 
mentre i dati riguardanti la struttura produttiva, il commercio estero ecc. 
sono relativi al settore calzature/moda della Provincia di Fermo. I cinque 
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comuni del fermano rappresentativi del distretto sono (Guida ai Distretti 
Italiani 2007-2008): 

- Fermo; 
- Montegranaro; 
- Monte Urano; 
- Porto Sant’Elpidio; 
- Sant’Elpidio a mare. 

 
L’area territoriale che comprende questi comuni ha una superficie di 

circa 240,6 kmq. 
La popolazione residente è aumentata dal 2000 al 2007 (tabb. 5.1 e 

5.2), passando da 166.218 a 173.020 abitanti.  La densità della popolazione 
nel 2007 è pari a 413,19. 
 

Tab. 5.1 Popolazione residente suddivisa per sesso – densità per kmq  
Comuni  Popolazione residente al 2001 Densità per 

Kmq (2001) Maschi Femmine Totale 
Fermo 17.134,  18.368 35.502 285,9 
Montegranaro 6.410 6.450 12.860 411,5 
Monte Urano 3.863 3.939 7.802 466,6 
Porto Sant’Elpidio 11.136 11.616 22.752 1.254,2 
Sant’Elpidio a mare 7.457 7.875 15.332 304,4 
Totale Distretto 46.000 48.248 94.248 391,6 
Provincia di Fermo 80.890 85.328 166.218 204 

Fonte: censimento ISTAT 2001, www.comuni-italiani.it 
 
 

Tab. 5.2 Popolazione residente suddivisa per sesso – reddito medio 

Comuni  
Popolazione residente al 2007 Reddito Medio 

Dichiarato 
(2005) Maschi Femmine Totale 

Fermo 18.171 19.326 37.497 18.062 
Montegranaro 6.569 6.622 13.191 16.210 
Monte Urano 4.047 4.102 8.149 15.449 
Porto Sant’Elpidio 11.879 12.497 24.376 16.414 
Sant’Elpidio a mare 7.941 8.285 16.226 16.564 
Totale Distretto 48.607 50.832 99.439 16.949 
Provincia di Fermo 84.335 88.685 173.020 16.752 

Fonte: www.comuni-italiani.it 
 

Nello stesso periodo è cresciuto l’indice di vecchiaia (tabb. 5.3, 5.4), 
dato dal rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di età 
0-14 anni. 
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Tab. 5.3 Popolazione suddivisa per fasce di età – indice di vecchiaia 

Comuni  
Popolazione suddivisa per fasce di età (2001) 

Totale 
Indice di 
Vecchiaia 

(2001) 0-14 15-64 65+ 
Fermo 4.485 2.2813 8.204 3.5502 182,9 
Montegranaro 1.713 8.762 2.385 1.2860 139,2 
Monte Urano 1.079 5.251 1.472 7.802 136,4 
Porto Sant’Elpidio 3.102 15.451 4.199 22.752 135,4 
Sant’Elpidio a mare 1.986 10.307 3.039 15.332 153 
Totale Distretto 12.365 62.584 19.299 94.248 156 
Provincia Fermo 21.705 107.829 36.684 16.6218 169 

Fonte: censimento ISTAT 2001 
 
 

Tab. 5.4 Popolazione suddivisa per fasce di età – indice di vecchiaia 

Comuni  
Popolazione suddivisa per fasce di età (2007) 

Totale 
Indice di 
Vecchiaia 

(2007) 0-14 15-64 65+ 

Fermo 4.916 23.703 8.878 37.497 180,6 
Montegranaro 1.765 8.698 2.728 13.191 154,6 
Monte Urano 1.146 5.306 1.697 8.149 148,1 
Porto Sant’Elpidio 3.347 16.144 4.885 24.376 146 
Sant’Elpidio a mare 2.185 10.618 3.423 16.226 156,7 
Totale Distretto 13.359 64.469 21.611 99.439 161,77 
Provincia di Fermo 22.521 110.530 39.969 173.020 172,1 
Fonte: www.comuni-italiani.it 
 

Gli indici di possesso del diploma della scuola media superiore e di 
non conseguimento della scuola dell’obbligo sono riportati nella tabella 5. Il 
dato relativo al distretto è stato calcolato facendo la media degli indici 
relativi ai singoli comuni appartenenti al distretto stesso. Il comune che 
presenta l’indice di possesso del diploma di scuola media superiore più 
elevato è Fermo. L’indice di possesso del diploma di scuola media superiore 
della popolazione femminile del distretto è superiore rispetto a quello della 
popolazione maschile. 
 

Tab. 5.5 Indici relativi al livello di istruzione 

Comuni 

Indice di possesso del diploma scuola 
media superiore (19 anni e più) per sesso 

(anno 2001)** 

Indice di non conseguimento della 
scuola dell’obbligo (15 – 52 anni) per 

sesso (anno 2001)** 
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Fermo 36,67 33,12 34,82 7,38 9,7 8,54 
Montegranaro 20,09 23,72 21,94 15,34 17,97 16,63 
Monte Urano 17,78 20,73 19,28 11,52 16,13 13,77 
Porto Sant’Elpidio 23,67 25,7 24,72 10,25 13,6 11,92 
Sant’Elpidio a mare 21,34 23,93 22,68 12,55 17 14,78 
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Totale Distretto 23,91 25,44 24,688 11,408 14,88 13,128 
Provincia di Ascoli 
Piceno* 33,2 30,78 31,94 7,44 10,43 8,93 

Fonte: censimento ISTAT 2001 
*La provincia di appartenenza dei comuni nel 2001 era Ascoli Piceno 
**L’indice di possesso del diploma di scuola media superiore (19 anni e più) è pari al rapporto percentuale 
avente al numeratore la popolazione di età superiore a 19 anni che ha conseguito almeno un diploma di scuola 
media superiore della durata di 4 o 5 anni e al denominatore il totale della popolazione appartenete alla stessa 
fascia di età; l’indice di non conseguimento della scuola dell’obbligo (15 – 52 anni) è pari al rapporto 
percentuale tra la popolazione (15-52 anni) che non ha conseguito la scuola dell’obbligo ed il totale della 
popolazione appartenente alla stessa fascia di età.  

 
 
 
5.2 Struttura produttiva e tessuto imprenditoriale 

Il numero di imprese registrate (2008) nelle province marchigiane è 
indicato nella tabella 5.6. Nella provincia di Fermo sono localizzate 22.778 
imprese, pari al 12,8% del totale regionale. 
 

Tab. 5.6 Imprese registrate nelle province marchigiane, 2008 
Province marchigiane N. imprese 

registrate % 

Pesaro e Urbino 44.463 24,9 
Ancona 46.726 26,2 
Macerata 40.206 22,5 
Fermo 22.778 12,8 
Ascoli Piceno 24.363 13,6 
TOTALE 178.536 100 

Fonte: CCIAA di Fermo 
 

La distribuzione percentuale delle imprese della provincia di Fermo, in 
funzione dello status giuridico, è riportata nella tabella 5.7, dalla quale si 
nota come quelle inattive siano in numero elevato, corrispondente al 4,1% 
del totale. 
 

Tab. 5.7 Distribuzione percentuale imprese registrate per status - 
Provincia di Fermo (2008) 

Status delle imprese N. imprese % 

Sospese 25 0,1 
Inattive 929 4,1 
Con procedure concorsuali  463 2 
In scioglimento o liquidazione 605 2,7 
Attive  20756 91,1 
Fonte: CCIAA di Fermo 
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La figura 5.1 mostra la dinamica delle imprese suddivise per natura 
giuridica, da cui emerge come nella provincia di Fermo si sia registrato, nel 
periodo 2000 – 2008, una variazione complessiva di 692 unità locali pari ad 
una variazione percentuale di +3,1%.  

La variazione positiva maggiore ha interessato le società di capitali, 
cresciute di 1.446 unità (+70%), mentre sono diminuite sensibilmente le 
ditte individuali e le società di persone. Tale cambiamento può essere 
interpretato come segnale di una progressiva evoluzione del sistema 
imprenditoriale verso forme più ‘strutturate’ e complesse di gestione. 
 

Fig. 5.1 Variazione (2008-2000) del numero di imprese distinte per natura 
giuridica - Provincia di Fermo 

 
Fonte: CCIAA di Fermo su dati INFOCAMERE/Registro delle Imprese 

 
Questo trend, tuttavia, non è tale da colmare il gap rispetto al dato che 

si riscontra a livello nazionale. Infatti, in base ai dati 2008, le società di 
capitali costituiscono il 15% delle imprese della provincia di Fermo, a fronte 
di un’incidenza del 20% a livello italiano. Di contro si registra un’incidenza 
maggiore delle ditte individuali (63% nella provincia di Fermo, a fronte del 
57% a livello nazionale). 

Nella provincia di Fermo, il commercio (con un numero di unità pari 
a. 5.115), l’industria (con un numero di unità pari a 4.981) e l’agricoltura 
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(con un numero di unità pari a 4.699) sono i tre settori con il maggior 
numero di imprese (Fig. 5.2). 
 

Fig. 5.2 Numero di imprese per settore (2008) 

 
 

 
Fonte: CCIAA di Fermo su dati INFOCAMERE/Registro delle Imprese 

 
La Provincia di Fermo si caratterizza per un maggior peso 

dell’industria (22% delle imprese) rispetto alle Marche (16%) e all’Italia nel 
suo complesso (12%) in ragione dell’importanza del distretto calzaturiero 
per l’economia della Provincia. 

Nel settore manifatturiero (numero di unità locali pari a 4.949) il 61% 
delle imprese appartiene al comparto cuoio, pelli e calzature con un numero 
di unità locali, pari a 3.037 (Fig. 5.3). Il 34% delle imprese produce 
calzature in cuoio, il 60% produce parti ed accessori, il restante 6% 
calzature e parti di esse in gomma (Fonte:  Guida ai Distretti Italiani 2007-
2008). Per l’intero comparto la dimensione media è di 9 addetti per impresa 
(15 per le imprese industriali e 6/7 per le imprese artigiane (Fonte:  Guida ai 
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Distretti Italiani 2007-2008). La densità delle imprese (n. imprese settore 
cuoio e calzature/superficie, anno 2008) è pari a 3,53. 
 

Fig. 5.3 Imprese manifatturiere nella Provincia di Fermo (2008)  

 
Fonte: CCIAA di Fermo su dati INFOCAMERE/Registro delle Imprese  

 
Tuttavia, nel periodo 2000 - 2008 il settore cuoio e calzature ha subito 

una contrazione del numero di imprese sia nell’area di Fermo sia in quella di 
Macerata come viene evidenziato nella tabella 5.8 e dalla figura n. 5.4. 
 

Tab. 5.8 Imprese registrate nel settore cuoio, pelli e calzature; 
province di Fermo e Macerata (2000/2008) 
 Fermo Macerata totale 

Imprese 2008 3307 1737 4774 
Differenza 2000/2008 -343 -311 -654 
Var % 2000/2008 -10,1% -15,2% -12% 
Quote% 36,4% 63,6% 100% 
Fonte: CCIAA di Fermo su dati INFOCAMERE/Registro delle Imprese 
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Fig. 5.4 Imprese nel settore cuoio, pelli e calzature; province di Fermo e Macerata 
(2000/2008) 

 
Fonte: CCIAA di Fermo su dati INFOCAMERE/Registro delle Imprese 

 
Su 3.307 imprese del comparto cuoio e calzature, 2.098 sono imprese 

artigiane pari al 69% del totale.  
Il numero di imprese femminili del comparto cuoio pelli e calzature è 

1.494 pari a circa il 13% dell’intero comparto (Fig. 5.5).  
 

Fig. 5.5 Imprese femminili nei settori principali della provincia di Fermo 

 
Fonte: CCIAA di Fermo su dati INFOCAMERE/Registro delle Imprese 
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I valori relativi agli aspetti occupazionali del distretto sono riportati 

nelle tabelle 5.9 e 5.10. Essi si riferiscono ai cinque comuni in cui si 
concentra circa il 77% delle imprese attive specializzate nella produzione di 
calzature, ma non si considera il solo comparto calzature. 
 

Tab. 5.9 Occupati del distretto suddivisi per sesso 

Comuni  
Occupati per sesso (2001) 

Maschi Femmine Totale 
Fermo 8.244 5.685 13.929 
Montegranaro 3.363 2.504 5.867 
Monte Urano 2.042 1.593 3.635 
Porto Sant’Elpidio 5.826 4.274 10.100 
Sant’Elpidio a mare 3.859 3.029 6.888 
Totale Distretto 23.334 17.085 40.419 
Provincia Fermo 40.627 29.096 69.723 

Fonte: dati Istat 2001 

 
Tab. 5.10 Tasso di occupazione (2001) 

 Distretto Provincia di 
Fermo 

Tasso di occupazione maschile  50,8% 50,2% 
Tasso di occupazione femminile  35,4% 34% 
Tasso di occupazione  42,9% 41,9% 

Fonte: ns elaborazione su dati ISTAT 2001 

 
5.2.1 L’apertura internazionale del distretto 
Il dato dell’export dei distretti marchigiani relativo al 2008 è uno dei 

peggiori d’Italia. Il calo dell’export del distretto di Fermo è pari a -4,2% su 
base annuale e pari a -16,2% tra ottobre e dicembre 2008. I mercati di 
destinazione su cui maggiormente si sono contratte le vendite sono stati 
Francia e Germania e nell’ultimo trimestre anche in Russia. (Fonte: 
“Distretti traditi dall’export”, Il Sole24 Ore del 06/05/2009). 
 

Tab. 5.11 L’export del distretto di Fermo 

Calzature Fermo Mln di euro 
2008 

Var. % 

2007 2008 IV trimestre 
2008 

Calzature di Fermo 1.570,3 -4,8 -4,2 -16,2 
Fonte: Il Sole24Ore, 06/05/2009 
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Tab. 5.12 Le esportazioni in milioni di euro dei distretti di Emilia Romagna, 
Marche e Toscana nel 2008  

 Mln di 
euro 2008 

Var. % 
2007 2008 IV 2008 

I distretti industriali dell’Emilia Romagna 
Abbigliamento Rimini  430.5 12.4 7.3 -9.7 
Alimentare di Parma 290.2 13.8 -6.9 -26.7 
Biomedicale di Mirandola 333.4 8.1 -4.6 -1.5 
Calzature di Fusignano e Bagnocavallo 22.8 5.1 4.1 1.4 
Calzature di San Mauro Pascoli 286.9 23.9 22.1 4.8 
Ciclomotori di Bologna 428.4 23.6 1.5 -17.9 
Food mashiner Parma 346.2 35.7 -6.7 -9.6 
Macchine agricole di Reggio/Modena 887.9 -1.3 25.9 10.5 
Macchine legno di Rimini 282.7 4.6 0.8 -27.1 
Macchine per l’imballaggio di Bologna 1800.4 3.9 7.3 7.5 
Macchine utensili di Piacenza 134 -8.7 21.2 37.4 
Maglieria di Carpi 838.7 20.4 8.9 26.2 
Mobili di Forlì 151.4 12.7 -5.9 -8.5 
Piastrelle di Sassuolo 2742.4 1.6 -3.5 -5.4 
Totale 8976.0 7.2 3.6 -0.7 
I distretti industriali delle Marche 
Calzature di Fermo 1570.3 -4.8 -4.2 -16.2 
Elettrodomestici di Fabriano 1212.4 -1.0 -36.8 -51.4 
Jeans v. Montefeltro 141.3 6.7 -9.7 -11.5 
Macchine per legno 373.6 10.0 -5.3 -15.7 
Mobile di Pesaro 398.8 4.0 -5.2 -9.8 
Pelletteria di Tolentino 155.6 10.3 4.1 -3.9 
Strumenti musicali di Castelfidardo 44.3 -3.5 -6.1 -24.5 
Totale  3896.4 -0.6 -17.6 -30.7 
I distretti industriali della Toscana 
Abbigliamento di Empoli 1032 8.7 2.3 18.5 
Calzature di Lamporecchio  104.1 -3.9 2.7 8 
Calzature di Lucca 225.3 -2.0 -29.8 -41.4 
Cartario di Capannori 431.9 3.5 -13.4 -11.2 
Ceramica di Sesto Fiorentino 62.7 8.8 -8.0 -27.4 
Concia calz. Santa Croce sull’Arno 806.0 2.9 -12.3 -19.7 
Marmo di Carrara 273.5 6.0 -12.9 -7.5 
Mobile imbottito di Quarrata 186.8 -3.2 -17.4 -19.7 
Mobili di Poggibonsi 49.0 13.8 0.1 -10.4 
Oreficeria di Arezzo 1425.6 6.0 0.4 -7.1 
Polo fiorentino della pelle 1840.4 7.3 2.4 11.0 
Tessile di Prato 1433.7 -1.2 -8.0 -12.3 
Totale 7871.1 4.0 -5.0 -5.1 

Fonte: Il Sole24Ore, 06/05/2009 
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5.3 I modelli di business delle imprese del distretto 
Il polo calzaturiero si compone di una molteplicità di ‘cellule 

produttive’ sincronizzate in attività funzionali alla realizzazione delle 
calzature finite. Rientrano in queste tipologie le operazioni a basso livello di 
investimento come l’orlatura delle tomaie, quelle di valore strumentale 
come la produzione di macchine e attrezzature, quelle ad alto contenuto 
tecnologico come la fabbricazione di tacchi, fondi o suole, ed infine quelle 
di rilievo stilistico e funzionale, come la creazione di accessori. 

La parte più consistente dell'attività di fabbricazione di calzature è 
orientata verso un prodotto collocabile nella fascia di mercato medio-alta e 
destinata, per quanto riguarda l'utente finale, alla donna. Ci sono i 
calzaturifici con marchio proprio e quelli senza marchio (i cosiddetti 
façonisti), ma soprattutto c'è una miriade di imprese subfornitrici che 
formano l'indotto: i suolifici, le trinciature di pelli, le orlatrici di tomaie, etc. 

L'azienda leader della zona è la Ema di Diego Della Valle (marchio 
Tod's e Hogan, con 700 dipendenti e 300 miliardi di fatturato ), che ha la sua 
sede a Casette d'Ete. Per un gruppo come quello di Della Valle è decisivo 
poter disporre di manodopera altamente qualificata, ma anche impianti 
molto flessibili, capaci di assecondare il mercato sia nei volumi che nei 
cambiamenti di gusto. Per questo l'azienda è strutturata su stabilimenti 
satellite a controllo diretto. 

Un altro gruppo importante è quello controllato dalla famiglia Renzi, 
che è composto dal calzaturificio Annabella e dalle società High Line, 
Nuova Creuser e Creuport (500 addetti), che produce oltre 3 milioni di paia 
di scarpe l'anno (si tratta di calzature da uomo che si collocano in una fascia 
di prezzo media) per un fatturato di oltre 150 miliardi. Il 90% dei ricavi 
proviene da vendite oltrefrontiera (Francia, Svizzera, Germania e Medio 
Oriente) (fonte: rapporto sui principali distretti industriali italiani redatto per 
Confartigianato dal Consorzio A.A.S.T.E.R.). 

La forza del distretto fermano sta nella capacità di concentrare tutti gli 
sforzi produttivi in determinati periodi dell'anno (soprattutto tra maggio e 
fine agosto) in una gigantesca e collettiva corsa alla consegna. La flessibilità 
sia interna alla fabbrica che nel sistema delle imprese è considerata una 
necessità perché le scarpe sono un prodotto legato all'andamento della 
moda. 

Nel corso degli ultimi anni si è assistito all’indebolimento della filiera 
produttiva in alcune fasi del processo lavorativo (orlatura, taglio, fondi) e 
ciò in ragione della crescita dei processi di delocalizzazione, che hanno 
interessato proprio quelle fasi con una maggiore standardizzazione delle 
procedure ed una maggiore incidenza del costo del lavoro. 
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Cresce la necessità, in questa fase di vita del distretto, di nuove forme 
di organizzazione, che da un lato salvaguardino la produzione basata sulla 
piccola impresa, ma che dall’altro lato diano vita a forme di coordinamento 
tali da attivare servizi e sperimentazioni che le singole imprese non 
sarebbero in grado di mettere in atto. Del resto, la comparsa di fenomeni di 
raggruppamenti di imprese e la tendenza all’insediamento di stabilimenti 
produttivi di grandi griffe nazionali, che hanno scelto l’area del fermano 
come la più idonea per produrre calzature di qualità, segnala anche il rischio 
di una futura dipendenza dalle strategie di questi grandi gruppi esterni 
all’area. 

Un aspetto delicato nelle dinamiche imprenditoriale è rappresentato 
dalla successione alla guida delle aziende, che ha assunto un ruolo strategico 
sotto molteplici aspetti. Essa generalmente ha seguito la linea parentale: 
nelle imprese più strutturate sono i figli dei fondatori che, dopo aver 
conseguito elevati livelli di istruzione ed aver fatto un periodo di 
apprendistato nell’azienda di famiglia, assumono la direzione aziendale. 

Le crisi che nei vari anni si sono succedute hanno dato vita ad un 
processo di selezione nel mercato della sub-fornitura: le imprese che hanno 
superato queste fasi critiche sono in grado di garantire ottimi standard 
qualitativi, puntualità ed affidabilità delle consegne e tendono a interagire 
attivamente con le imprese committenti, fino a suggerire nuove tecniche di 
lavorazione e miglioramenti tecnologici. 

I processi economici e sociali che hanno caratterizzato gli ultimi anni 
hanno spinto ampia parte delle imprese di minore dimensione ed artigianali, 
a ritirarsi dal mercato finale proprio a causa della debole organizzazione 
aziendale, della carenza di risorse finanziarie, determinando un arretramento 
in direzione della lavorazione conto-terzi. 

Promuovere un maggior orientamento al mercato risulta determinante 
per arginare l’avanzata della concorrenza internazionale. Nel corso 
dell’ultimo decennio le imprese del distretto hanno riorientato le proprie 
produzioni verso fasce di mercato più alte che tendono a porle al riparo dalla 
concorrenza internazionale e le rendono in grado di esportare verso i mercati 
europei, gli Usa, e soprattutto la Russia. Quest’ultimo mercato, in 
particolare, ha fatto la fortuna di molte imprese e, pur in questo periodo di 
crisi, ha rappresentato un riferimento stabile e profittevole. Le imprese 
operanti sia nel mercato nazionale sia in quello internazionale hanno la 
capacità di articolare e differenziare le linee produttive in base alle 
caratteristiche sociali, economiche e di tendenza dei singoli mercati 
nazionali. 
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La delocalizzazione ha riguardato le produzioni che si posizionano su 
un segmento di mercato medio-basso e per certi versi ha consentito ad 
alcune imprese di rimanere in attività e di svolgere quelle fasi produttive che 
richiedono una maggiore qualificazione ed esprimono soprattutto la 
valorizzazione del sapere contestuale del distretto. Il settore calzaturiero 
rappresenta un comparto tipicamente labour-intensive e, proprio per 
l’importanza che il lavoro riveste, tende valorizzare il know-how e la cultura 
sedimentata nei distretti tra imprenditori, lavoratori, e popolazione, giacché 
è difficile trasferire all’esterno un tessuto di relazioni umane, una cultura 
locale. 

L’indebolimento di alcuni parti della filiera, a seguito dei processi di 
delocalizzazione, rappresenta, tuttavia, un rischio, in termini di perdita del 
capitale sociale e delle relazioni esistenti tra le imprese del distretto. 

La nozione di capitale sociale esprime molte delle ragioni del successo 
e delle attuali difficoltà che l’economia del fermano sta attraversando: i 
legami forti presenti nella famiglia e nel contesto hanno costituito il capitale 
sociale originario del distretto, utilizzato ai fini della produzione 
calzaturiera. Il problema che attanaglia il distretto in questa fase è legato al 
rinnovamento del capitale sociale entro nuove forme organizzative e 
formalizzate. La presenza di una cultura locale fortemente individualista, ed 
ereditata dall’esperienza mezzadrile, ostacola infatti la formazione di 
iniziative comuni per la costituzione di consorzi, per quanto riguarda il 
marketing, gli acquisti, le fiere, la ricerca e lo sviluppo, ecc. 

Iniziative di questo genere assumerebbero un’importanza vitale in 
questa fase critica per l’intero sistema socio-territoriale, pur non mancando 
un’attività di promozione verso soluzioni di questo genere, caldeggiate da 
enti locali, associazioni di categoria, sindacati e forze politiche. 

 
 

5.4 Governance del distretto, politiche di sviluppo locale e formazione 
Dopo la fase dello sviluppo legata allo ‘spontaneismo’ 

imprenditoriale, si è avvertita nel distretto la necessità di una strategia 
guidata, che già con l’istituzione del Comitato di Indirizzo e Controllo 
(COICO) ha fatto i primi passi avanti e sembra in grado di incidere non solo 
sulla singola impresa attraverso finanziamenti od agevolazioni “a pioggia”, 
ma anche sul più complessivo sistema socio-territoriale. Strategie di 
comunicazione e promozione condivise riguardanti il distretto vengono 
sollecitate da enti locali, associazioni di categoria, sindacati e forze 
politiche. 
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Le iniziative in tal senso più significative che hanno trovato 
realizzazione nel territorio sono state promosse dalle associazioni degli 
industriali e degli artigiani e sono le seguenti: 

- Costituzione della Società per la Calzatura Marchigiana (Scam), 
che offre i seguenti servizi: 

- prove di laboratorio per il controllo della qualita' dei materiali; 
- certificazione ecolabel; 
- ricerca & sviluppo;  
- progetti speciali;  
- internazionalizzazione imprese; 
- trasferimento tecnologico; 
- formazione tecnica e specialistica (accreditamento come struttura 

di formazione da parte della regione marche); 
- Istituzione del Corso per periti calzaturieri con il laboratorio 

pilota di Montegranaro, che rappresenta un’iniziativa assai 
avanzata nel campo della formazione professionale. Il corso è 
realizzato dall’I.P.S.I.A. di Montegranaro, sezione associata di 
I.P.S.I.A. "Ricci"  di Fermo, che oltre a questo corso ha realizzato 
nel 2006 un “IFTS per tecnico superiore di processo, sviluppo, 
prodotto e industrializzazione (settore calzaturiero)”. 

 
Nell’agosto 2006, SCAM TRAINING Srl, società di formazione 

professionale specializzata nel settore calzaturiero e che opera da oltre 
vent’anni nel distretto, viene acquisita dalla Fondazione ELIOS.  

La Fondazione:  
- ha il compito di operare nel campo della formazione per il settore 

calzaturiero delle Marche in stretta collaborazione con le 
associazioni imprenditoriali; 

- avvia iniziative miranti a stabilire stretti rapporti con le imprese 
del territorio in modo da favorire l’emergere della domanda di 
formazione; 

- indirizza la progettazione dei percorsi formativi; 
- promuove contatti e scambi con Centri di Formazione, Scuole, 

Università e Centri di Ricerca nazionali ed esteri per favorire ed 
incrementare la cultura, il livello di conoscenza e di formazione 
degli allievi; 

- progetta e sostiene attività di ricerca e monitoraggio sui grandi 
temi economici e sociali del distretto calzaturiero, sui fabbisogni 
formativi, e in particolare svolge il costante monitoraggio delle 
fonti di finanziamento e l’analisi delle esigenze formative 
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espresse dalle imprese; 
- Sostiene attività specifiche degli istituti tecnici e professionali del 

distretto curando specificatamente la gestione dei laboratori – la 
formazione del personale docente, la fornitura dei materiali e del 
know how, la comunicazione e l’orientamento dei giovani; 

- Istituisce borse di studio; 
- Propone iniziative informative e culturali per favorire la 

valorizzazione e il recupero di quel grande patrimonio costituito 
dalle tradizioni e dai saperi, rivolte agli studenti e ai lavoratori 
sempre in una prospettiva di crescita dello sviluppo socio 
economico dell’intero distretto. 

 
La tipologia di corsi che la Fondazione ELIOS offre si articola in tre 

ambiti: 
- alta formazione; 
- formazione professionale; 
- formazione tecnica.  

 
Il mercato del lavoro distrettuale vede un’equilibrata partecipazione di 

ambo i sessi, che tuttavia svolgono mansioni diverse all’interno del ciclo 
calzaturiero. Nonostante la crisi, il distretto calzaturiero soffre di una 
evidente penuria dal lato dell’offerta di lavoro. Le cause sono molteplici:  

- la carenza di forza lavoro giovanile disposta a fare il proprio 
ingresso nel settore, dovuta anche alla tendenza demografica più 
generale;  

- la crescita del livello di scolarizzazione;  
- il ben maggiore ‘fascino’ esercitato da altre professionalità; 
- lo scarso potere d’attrazione esercitato dal comparto anche a 

causa della bassa remuneratività dello stesso. 
 

Dal lato della domanda di lavoro, inoltre, nella maggior parte delle 
imprese le posizioni chiave dell’organizzazione sono occupati dai 
componenti della famiglia proprietaria della azienda. Pertanto, è scarsa la 
domanda di lavoro per laureati e diplomati del distretto. 

L’incapacità del distretto di utilizzare lavoro intellettuale appartenente 
alla comunità locale rappresenta una perdita in termini di risorse umane non 
trascurabile, che in molti casi porta all’emigrazione di giovani in altre 
regioni d’Italia. 

E’ presente, inoltre, una significativa dualità del mercato del lavoro nel 
settore calzaturiero, con una netta distinzione tra la parte prevalente della 
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forza lavoro deputata alla produzione e quella – assai più contenuta - addetta 
a mansioni amministrative.  

Si è osservato, inoltre, il costituirsi di una nicchia nel mercato del 
lavoro costituita da operai specializzati, i quali percepiscono retribuzioni di 
gran lunga superiori rispetto a quanto stabilito dal CCNL e costituiscono 
oggetto di contesa tra le imprese del distretto. 

Gli strumenti per la flessibilità in entrata dell’occupazione sono poco 
utilizzati in questo tipo di organizzazione produttiva, la quale anzi ha tutto 
l’interesse di legare con un rapporto duraturo il proprio dipendente. 
Piuttosto, è avvertita come necessaria una flessibilità nell’erogazione della 
prestazione lavorativa, data l’instabilità intrinseca e la stagionalità del 
settore. 

L’apporto degli immigrati è determinate ai fini del mantenimento del 
sistema locale, anche se essi sicuramente non sono portatori di quella 
professionalità e di quella qualificazione di cui il distretto necessita; ciò 
indica che sugli immigrati si dovrebbero dirigere interventi formativi mirati. 

Alla luce di queste osservazioni il mancato ricambio generazionale 
rappresenta una criticità tra le più importanti per il distretto, solo in parte 
ovviabile attraverso l’immissione di lavoratori stranieri. 
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6. Il distretto di Barletta 
 
 
 
 
6.1 Caratteristiche generali del distretto: territorio e popolazione 
6.2 Struttura produttiva e tessuto imprenditoriale 
6.3 Modelli di business delle imprese distrettuali e apertura internazionale  
6.4 Governance del distretto e politiche di sviluppo locale 
 
 
6.1 Caratteristiche generali del distretto: territorio e popolazione 

Il distretto di Barletta, specializzato nella produzione di calzature, è 
localizzato nell’area Nord-Barese-Ofantino, che comprende i comuni di 
Andria, Barletta, Canosa di Puglia, Trani, Trinitapoli, Molfetta, Margherita 
di Savoia e San Ferdinando di Puglia. La provincia interessata è Barletta 
Andria e Trani, istituita nel 2004 e divenuta operativa a tutti gli effetti con le 
prime elezioni provinciali (6 e 7 giugno 2009). Il solo comune di Molfetta, 
invece, fa parte della provincia di Bari.  

Il polo di Barletta è specializzato nella fabbricazione di calzature 
sportive e del tempo libero,  quello di Molfetta –Trani nella produzione di 
calzature da donna.  

La dimensione delle aree comunali che fanno parte del distretto sono 
indicate nella tabella 1. La popolazione è aumentata dal 2000 al 2007 (tab. 
6.1). La densità per Kmq del distretto è rimasta pressoché costante nel 
tempo. Nel 2007 è, infatti, pari a 346,14, dato sostanzialmente analogo a 
quello del 2001. 

 
Tab. 6.1 – Popolazione residente 2007 suddivisa per sesso – reddito medio e superficie 

Comuni  
Popolazione residente al 2007 Reddito Medio 

Dichiarato (2005) Superficie (Kmq) 
Maschi Femmine Totale 

Andria 48.459 49.610 98.069 14.922 407,86 
Barletta 46.621 46.609 93.230 16.439 146,91 
Canosa di Puglia 15.303 15.993 31.296 14.796 149,53 
Molfetta 28.983 30.852 59.835 18.444 58,32 
Margherita di Savoia 6.173 6.517 12.690 16.292 36,35 
San Ferdinando di Puglia 7.168 7.248 14.416 12.840 41,82 
Trani 26.358 27.177 53.535 17.986 102,08 
Trinitapoli 7.032 7.361 14.393 14.223 147,62 
Totale Distretto 186.097 191.367 377.464 20.220 1090,49 

Fonte: www.comuni-italiani 
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In particolare, l’incremento si riscontra nella popolazione con un’età 
superiore ai 65 anni, mentre in quella di età compresa tra i 0-14 e quella tra i 
15-64 anni si registra un decremento. Infatti, l’indice di vecchiaia del 
distretto (rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di età 
0-14 anni), pari a 77 nel 2000, sale a 90,4 nel 2007 (tab. 6.2). 

I redditi medi più elevati si riscontrano nelle popolazioni residenti a 
Mofetta e Trani. 

 
Tab. 6.2 – Popolazione suddivisa per fasce di età – indice di vecchiaia 

Comuni  
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Andria 18.839 18.226 64.912 66.382 11.902 13.461 95.653 98.069 63 73,9 

Barletta 17.577 16.744 62.757 63.079 11.760 13.407 92.094 93.230 77 82,9 

Canosa di Puglia 5.747 5.245 20.825 20.876 4.873 5.175 31.445 31.296 85 98,7 

Molfetta 9.281 8.340 42.498 39.843 10.767 11.652 62.546 59.835 116 139,7 

Margherita di 
Savoia 2182 1.956 8171 8.269 2232 2.465 12.585 12.690 102 126 

San Ferdinando di 
Puglia 2782 2.548 9183 9.198 2396 2.670 14.361 14.416 86 104,8 

Trani 9.621 9.100 36.577 36.889 6.941 7.546 53.139 53.535 72 82,9 

Trinitapoli 2.919 2.675 9416 9.499 2113 2.219 14.448 14.393 72 83 

Totale Distretto 68.948 64.834 254.339 254.035 52.984 58.595 376.271 377.464 77 90,4 

Fonte: censimento ISTAT 2001, www.comuni-italiani.it  
 
Per quanto riguarda i livelli d’istruzione, l’indice di possesso del 

diploma di scuola media superiore (19 anni e più) indica che la popolazione 
femminile ha un livello di istruzione inferiore rispetto a quella maschile e 
che i comuni del distretto con l’indice più elevato sono Molfetta, Trani, 
Barletta, Margherita di Savoia, mentre il comune con l’indice più basso è 
San Ferdinando di Puglia. Riguardo all’indice di non conseguimento della 
scuola dell’obbligo, viene sempre confermato che la popolazione femminile 
presenta un valore più alto rispetto a quella maschile e che il comune con 
l’indice più elevato è San Ferdinando di Puglia mentre quello con l’indice 
più basso è Molfetta. 
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Tab. 6.3 – Livello d’istruzione della popolazione del distretto22 

Comuni  

Indice di possesso del diploma scuola 
media superiore (19 anni e più) per sesso 

(anno 2001) 

Indice di non conseguimento della scuola 
dell’obbligo (15 – 52 anni) per sesso 

(anno 2001) 
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Andria 20,74 20,56 20,65 20,82 31,93 26,4 
Barletta 28,41 24,59 26,48 16,32 25,39 20,76 
Canosa di Puglia 23,72 24,06 23,9 19,67 24,16 21,94 
Molfetta 35,12 31,05 33 13,89 22,15 18,06 
Margherita di Savoia 27,41 23,54 25,39 15,42 23,72 19,64 
San Ferdinando di 
Puglia 19,83 19,56 19,7 20,86 24,01 22,44 

Trani 32,5 28,24 30,3 16,51 23,12 19,83 
Trinitapoli 22,76 20,79 21,73 22,64 27,19 24,95 
Totale Distretto 26,31 24,04 25,14 18,26 25,20 21,75 
Fonte: censimento ISTAT 2001 
 
 
6.2 Struttura produttiva e tessuto imprenditoriale 

Riguardo alla struttura produttiva ed imprenditoriale (Mulloy, 2004), 
la città di Barletta è al centro del distretto del Nord Barese Ofantino e si 
caratterizza quale area di specializzazione produttiva nel settore 
calzaturiero, contando complessivamente oltre 630 unità produttive, che 
sviluppano il 7% del volume d’affari nazionale del settore calzaturiero (tab. 
6.4). 

Analizzando i fattori di lavoro presenti nel distretto, s’individuano 
delle aggregazioni territoriali significative, anche in termini di 
specializzazione produttiva: 

- Barletta emerge come il polo produttivo principale, con 352 unità 
produttive specializzate nella produzione di calzature 
prevalentemente di tipo sportivo e da lavoro (antinfortunistico); 

- il comune costiero di Trani fa registrare una presenza interessante 
di piccoli calzaturifici dedicati soprattutto alla produzione di 
scarpe da passeggio; 

                                                 
22 L’indice di possesso del diploma di scuola media superiore (19 anni e più) è pari al 
rapporto percentuale avente al numeratore la popolazione di età superiore a 19 anni che ha 
conseguito almeno un diploma di scuola media superiore della durata di 4 o 5 anni e al 
denominatore il totale della popolazione appartenete alla stessa fascia di età. L’indice di 
non conseguimento della scuola dell’obbligo (15 – 52 anni) è pari al rapporto percentuale 
tra la popolazione (15-52 anni) che non ha conseguito la scuola dell’obbligo ed il totale 
della popolazione appartenente alla stessa fascia di età. Gli indici di possesso del diploma 
della scuola media superiore e di non conseguimento della scuola dell’obbligo del distretto 
sono stati calcolati facendo la media degli indici relativi ai singoli comuni appartenenti al 
distretto. 
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- gli altri comuni distrettuali, soprattutto al confine della provincia 
di Foggia, sono in larga misura coinvolti come bacino di 
manodopera, in quanto le rispettive imprese rappresentano 
tipicamente piccoli laboratori specializzati, che forniscono servizi 
di subfornitura ai committenti all’interno del distretto. 

 
Tab. 6.4 – Distribuzione delle unità produttive specializzate nella produzione di 

calzature nei Comuni del Distretto del Nord Barese Ofantino (2002) 

Comune  

Numero di unità specializzate 

Produzione di calzature 

Preparazione e concia del cuoio; 
fabbricazione di articoli da 

viaggio, borse ed altri articoli in 
pelle (escluse calzature) 

Totale 

Andria 9 4 13 
Barletta 352 10 362 
Canosa di Puglia 24 1 25 
Margherita di Savoia 4 1 5 
San Ferdinando di Puglia 1 0 1 
Trani 216 6 222 
Trinitapoli 27 1 28 
Totale Distretto 633 23 656 

Fonte: Mulloy (2004) 
 
Le dimensioni delle imprese specializzate tendono a riflettere l’ampia 

diffusione di iniziative di autoimprenditorialità e di micro-impresa, con 
numerose unità che occupano mediamente meno di 10 addetti.  

Le aziende ‘più strutturate’ rientrano nella categoria della piccola-
media impresa (più di 10 e meno di 250 addetti), mentre una sola si 
classifica come grande impresa (si tratta di Cofra, azienda leader nella 
produzione di scarpe antinfortunistiche). La densità delle imprese 
specializzate presenti nel distretto (nr. imprese/superficie) è pari a 0,63 (dati 
2002). 

Per quanto riguarda l’occupazione, i dati sul numero di occupati nei 
comuni che fanno parte del distretto e che non riguardano il solo comparto 
calzature sono riportati nelle tabelle 6.5 e 6.6. 

 
Tab. 6.5 – Occupati per sesso del distretto 

Comuni  Occupati per sesso (anno 2001) Tasso di occupazione (2001) 
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Andria 20.519 6.730 27.249 43,5 13,9 28,5 
Barletta 19.430 6.668 26.098 42,1 14,5 28,3 
Canosa di Puglia 6.364 2.059 8.423 41,4 12,8 26,8 
Molfetta 13.114 4.980 18.094 43,1 15,4 28,9 
Margherita di Savoia 2.416 848 3.264 39,3 13,2 25,9 
San Ferdinando di Puglia 3.052 1.188 4.240 42,7 16,4 29,5 
Trani 11.327 4.369 15.696 43,3 16,2 29,5 
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Comuni  Occupati per sesso (anno 2001) Tasso di occupazione (2001) 
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Trinitapoli 2.804 985 3.789 39,8 13,2 26,2 

Totale Distretto 79.026 27.827 106.853 42,5 14,5 28,4 
Fonte: censimento ISTAT 2001 
 
Il tasso di occupazione (occupati/popolazione*100) del distretto è pari 

a 28,4 (anno 2001). 
 

Tab. 6.6 – Occupati per attività economica 

Comuni 
Occupati per attività economica (anno 2001) 

Agricoltura Industria Altre attività Totale 
Andria 3.091 10.259 13.899 27.249 
Barletta 2.347 10.814 12.937 26.098 
Canosa di Puglia 1.526 2.068 4.829 8.423 
Molfetta 1.300 5.669 11.125 18.094 
Margherita di Savoia 424 1.056 1.784 3.264 
San Ferdinando di Puglia 1.856 825 1.559 4.240 
Trani 774 5.402 9.520 15.696 
Trinitapoli 1.168 902 1.719 3.789 
Totale Distretto 12.486 36.995 57.372 106.853 

Fonte: censimento ISTAT 2001 
 
In particolare nel 2001, gli addetti del polo di Barletta - comparto 

‘calzature casual e antinfortunistica’ - sono pari a circa 3.300 unità mentre 
quelli del polo Molfetta Trani - comparto ‘calzature di segmento medio-fine 
(Molfetta) e ‘calzature da donna di segmento medio in sintetico (Trani) sono 
circa 1.850 (Associazione degli Industriali della Provincia di Bari, 2001). 

Il valore della produzione del distretto suddiviso per area territoriale è 
il seguente (fonte: Associazione degli Industriali della Provincia di Bari, 
2001): 

e) BARLETTA: il fatturato totale (stima 2003) è di circa 260 milioni di 
euro, così suddivisi:  
- Calzature antinfortunistiche: 120 
- Sandali: 50 
- Scarpe chiuse: 30 
- Calzature iniettate: 60 

 
f) MOLFETTA – TRANI: il fatturato totale (stima 2003) è di circa 140 

milioni di euro così suddivisi: 
- Calzature da donna (Trani): 120 
- Calzature donna-uomo (Molfetta): 20 
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Un’analisi più dettagliata delle varie tipologie di calzature prodotte nel 

distretto rileva che le calzature con suola applicata costituiscono il comparto 
che pesa maggiormente (220 milioni di euro), seguito dalle calzature 
antinfortunistiche (fonte: Associazione degli Industriali della Provincia di 
Bari, 2001) (Tab. 6.7). 

 
Tab. 6.7 – Tipologie di calzature prodotte nel distretto 

 Calzature antinfortunistiche 
(Barletta)  

Calzature con suola 
applicata 

Calzature con suola 
iniettata PVC (Barletta) 

Fatturato  
(milioni di euro) 

120 
(circa 80 export) 220 50 

(valore della produzione) 

Quantità prodotte 
(milioni di paia) 

10 
(su diverse fasce di mercato: 
alta, media, medio- bassa)

24  

Suddivisione 
fatturato per prodotti  

- Sandali Barletta: 50 
- Scarpe chiuse 

Barletta: 30  
- Calzature donna 

Trani: 120  
- Calzature Molfetta: 

20 

 

Fonte: Associazione degli Industriali della Provincia di Bari, 2001 
 
La vocazione produttiva locale è da considerarsi relativamente recente 

in quanto il primo opificio dedicato alla produzione delle calzature è nato 
attorno al 1925, in seguito all’iniziativa di un imprenditore locale che ha 
acquisito know-how ed esperienza nella produzione di scarpe su scala 
industriale nelle fabbriche settentrionali. 

Nel periodo del dopoguerra, l’avvento di un’innovazione importante 
nella produzione delle suole delle scarpe, ovvero l’adozione della tecnica di 
vulcanizzazione che prevedeva l’impiego di nuovi materiali sintetici, quali 
la gomma prima e la plastica poi, ha permesso ai produttori locali di 
affermarsi sul mercato con un prodotto industriale a prezzi bassi che si 
indirizzava soprattutto al mercato extra-regionale delle scarpe da lavoro. 

La fase di decollo del sistema industriale del distretto, tra gli anni 
Settanta e gli anni Ottanta, ha coinciso con il lancio di un nuovo prodotto, la 
scarpa sportiva, che, grazie alla veloce standardizzazione del processo 
produttivo ed all’ottimizzazione dei relativi costi, è riuscito ad inserirsi bene 
sul mercato sia a livello nazionale sia all’estero. 

Nonostante il difficile periodo di ristrutturazione che ha colpito le 
aziende del distretto negli anni Novanta di fronte ad una concorrenza 
particolarmente aggressiva da parte dei produttori asiatici e dei grandi 
gruppi multinazionali, specializzati nelle calzature sportive, l'area rimane 



 191

uno dei più rilevanti poli nazionali della produzione della calzatura del 
tempo libero e sportiva. 

Nello stesso tempo, il risposizionamento di alcune aziende verso la 
produzione di calzature tecniche da lavoro, conformi alla legislazione 
comunitaria in materia di infortuni sul lavoro, ha generato nuovi sbocchi di 
mercato per cui, alla fine degli anni Novanta, la produzione del distretto si 
articolava nella seguente maniera: 

- scarpe antinfortunistiche: 25%; 
- calzature con suola applicata (sandali, ciabatte, calzature in 

materiali sintetici, scarpe da passeggio): 35%; 
- calzature sportive: 25%; 
- calzature con suola iniettata in PVC o poliuretano (articoli di 

moda e scarpe da trekking): 15%. 
 
 
6.3 Modelli di business delle imprese distrettuali ed apertura 
internazionale 

Sul territorio si segnala la presenza di diverse aziende leader, che 
presentano una qualificata gamma di offerta con marchi propri, nonché una 
discreta esperienza sui mercati esteri (Tab. 6.8). 

Tab. 6.8 – Le aziende leader del distretto 

 
Fonte: Mulloy, 2004 
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Le scelte di posizionamento strategico delle imprese distrettuali 
possono essere analizzate in relazione alle specializzazioni produttive 
perseguite: 

- le imprese che producono scarpe sportive tendono a realizzare 
prodotti in serie su larga scala, destinati prevalentemente ai canali 
della grande distribuzione organizzata in Italia ed all’estero e si 
collocano nelle fasce medie e medio-basse del mercato; 

- le imprese che realizzano scarpe da passeggio sviluppano delle 
serie più limitate di prodotti, che generalmente seguono le 
tendenze della moda stagionali e si indirizzano verso i canali del 
dettaglio specializzato, prevalentemente di fascia media; 

- infine, i produttori di calzature antinfortunistiche realizzano 
prodotti tecnicamente più complessi che devono rispondere sia 
agli standard imposti dalle normative in materia di sicurezza sul 
lavoro, sia alle esigenze di comodità e di estetica espresse dagli 
utenti. Pertanto, oltre a realizzare una serie di articoli 
standardizzati, molte imprese producono alcuni articoli su 
commessa per i loro committenti, che tipicamente sono aziende 
private o pubbliche, attive in svariati settori: trasporti, edilizia, 
alimentare, manifatturiero, servizi sanitari e così via. Si 
posizionano, quindi, come fornitori specializzati di calzature 
tecniche da lavoro. 

 
Per quanto riguarda l’apertura internazionale, il distretto calzaturiero 

pugliese è stato tra i settori manifatturieri più dinamici: ha migliorato la 
qualità dei prodotti ed ha intrapreso con decisione anche la strada del 
decentramento produttivo, dopo aver ottenuto risultati estremamente positivi 
in termini di esportazioni, soprattutto verso i mercati dell’Unione Europea, 
ed in particolare, verso la Germania. 

Nello stesso tempo, le forti tensioni competitive dovute all’ingresso 
sui mercati tradizionali dell’Unione Europea delle produzioni di aree in via 
di sviluppo (Europa Orientale, Cina e Sud-Est asiatico) hanno determinato 
una significativa ristrutturazione del settore locale nel corso degli anni 
Novanta, spingendo le imprese pugliesi a ricercare nuovi sbocchi all’estero, 
ma anche nuove soluzioni competitive, in termini di costi e di qualità. 

A prescindere dalle evidenti differenze nelle specializzazioni di 
prodotto espresse dai due distretti industriali che dominano la produzione di 
calzature in Puglia, entrambe queste realtà hanno puntato decisamente sulle 
esportazioni quale vettore di sviluppo. 
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Nel caso del distretto del Nord Barese Ofantino, la capacità 
esportativa ha raggiunto punte massime dell’80% del fatturato complessivo 
delle unità specializzate nel corso degli anni Settanta ed Ottanta, quando i 
principali canali di sbocco sono diventati le grandi catene distributive 
europee, grazie alla standardizzazione del prodotto ed agli elevati volumi 
disponibili. Fino agli anni Novanta, il tasso di sviluppo delle esportazioni è 
stato particolarmente sostenuto, arrivando anche al 40% annuo, ma la 
graduale erosione della competitività dell’offerta locale di fronte alla 
concorrenza a basso costo ha contribuito a ridimensionare drasticamente lo 
sviluppo esportativo. Inoltre, più recentemente, il mercato italiano va 
assumendo un ruolo crescente nelle strategie di commercializzazione delle 
imprese locali, soprattutto in riferimento alla produzione delle calzature 
antinfortunistiche. 

Anche i produttori salentini del distretto di Casarano, a partire dagli 
anni Settanta, hanno cominciato ad esportare grazie allo sviluppo ed al 
consolidamento dei rapporti con le grandi catene distributive del Nord 
Europa. 

Dalla tabella 10 risulta che il grado di distrettualità della provincia di 
Barletta, pari al rapporto tra gli addetti dei comuni distrettuali ed il totale 
degli addetti della provincia, entrambi calcolati per il corrispondente settore, 
è pari a 93,7 per le calzature ed a 97 per le parti di calzature. Nel corso degli 
anni dal 1998 al 2007 il distretto di Barletta ha ridotto la propria quota nelle 
esportazioni di calzature in favore di un aumento della quota delle parti di 
calzature (tab. 6.9). 

 
Tab. 6.9 – Le esportazioni del distretto 

B
ar

le
tt

a  
Grado di 

distrettualità 
provinciale 

Quota della provincia sulle esportazioni italiane 

1998 2000 2002 2004 2005 2006 2007 

Calzature 93,7 4,9 3,7 3,5 3,3 2,9 2,9 2,7 

Parti di calzature 97 1,3 2 2,4 2,3 1,7 1,6 2,6 

Fonte: ICE - Osservatorio sull’internazionalizzazione dei distretti industriali, 2008 
 
Nel complesso, la quota delle esportazioni del comparto delle 

calzature in Puglia risulta discreto rispetto alle dinamiche del settore a 
livello nazionale. Nel 2002, l’insieme delle imprese specializzate nella 
produzione di calzature ed affini in Puglia ha esportato prodotti per un 
valore totale di circa 751,7 milioni di Euro, pari al 5,7% delle esportazioni 
nazionali nello stesso settore ed al 47,5% dell’export proveniente da tutte le 
regioni del Mezzogiorno (tab. 6.10). 
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Tab. 6.10 – Scambi commerciali nel settore calzaturiero in Puglia per provincia, 2002 
(milioni di Euro) 

Calzature ed articoli di pelletteria 
 Importazioni Esportazioni Saldo 
Bari  185,4 364,7 179,3 
Brindisi  4,5 9,7 5,2 
Foggia  0,9 1,3 0,4 
Lecce  169,6 375,1 205,5 
Taranto  4,1 0,9 -3,2 
Totale Puglia  364,5 751,7 387,2 
Totale Mezzogiorno  925,6 1.583,5 675,9 
Totale Italia  6.329,1 13.293,1 6.964,0 

 
Nella tabella 6.11 non è compresa la provincia di Barletta Andria 

Trani in quanto non ancora istituita nel 2002 (anno a cui si riferiscono i 
dati). La provincia di riferimento del distretto di Barletta è, pertanto, quella 
di Bari.  

Nel suo insieme, il saldo degli scambi commerciali sviluppati dal 
settore calzaturiero in Puglia risulta nettamente positivo, con un attivo di 
387,2 milioni di Euro per il 2002, che evidenzia una sostanziale tenuta delle 
posizioni competitive da parte delle imprese locali di fronte all’invasione dei 
prodotti a basso costo. Per entrambi i distretti produttivi, grazie alla 
presenza di consolidati rapporti con la distribuzione organizzata in Europa, i 
principali mercati di destinazione della produzione si trovano nell’area 
dell’Unione Europea e, più nello specifico, nella zona Euro. In questo 
ambito, i mercati più importanti sono la Francia e la Germania che 
tradizionalmente assorbono almeno la metà dell’export locale, seguiti a 
ruota, seppure con pesi più variabili, dai Paesi Bassi e dai Paesi Scandinavi 
(Tab. 6.11). 

Al di fuori della ‘zona Euro’, costituiscono un significato bacino di 
domanda per la produzione pugliese i mercati degli Stati Uniti e del Regno 
Unito, benché nel 2002 il valore delle relative esportazioni abbia subito una 
contrazione significativa. Nello stesso tempo, segnali più incoraggianti per i 
produttori locali arrivano invece dalla Spagna (+51,05%) che ha aumentato i 
propri consumi di scarpe pugliesi. 
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Tab. 6.11 – I principali partner esteri della Puglia in base alle esportazioni di 
calzature 2002 (valori in migliaia di Euro e variazioni in percentuale) 

Paese 
Esportazioni Importazioni 

Valore Variazione % 
2002/2001 Valore Variazione % 

2002/2001 
Francia 106.465 7,25 523 -34,02 
Stati uniti 87.435 -12,12 248 163,23 
Germania 86.512 -21,35 420 132,29 
Regno Unito  79.970 -7,5 771 -1,12 
Albania  30.523 -1,37 89.081 16,67 
Paesi Bassi  21.317 -5,19 1.068 111,25 
Belgio  19.155 2,86 97 -98,44 
Grecia  15.823 -10,97 187 618,59 
Svezia  14.158 -6,81 0  
Austria  12.766 -8,91 25  
Svizzera  10.004 -6,64 98 138,16 
Danimarca  7.832 -5,04 1  
Spagna  6.333 51,05 2.782 86,12 
Canada  6.119 -13,99 0  
Romania  5.878 7,77 34.011 -16,33 
Finlandia  5.056 8,73 0  
Arabia Saudita 4.572 -2,72 0  
Irlanda  4.199 -13,33 0  
Norvegia  4.115 5,53 5 -87,51 
Slovenia 4.106 32,88 52 -83,26 
Fonte: Mulloy (2004) 

 
Prendendo in esame la graduatoria dei principali partner della Puglia 

in relazione alle importazioni di calzature (fabbricate sia in cuoio sia in altri 
materiali) nel 2002, primeggiano i Paesi dell’Europa Orientale (Albania, 
Romania, Bulgaria, Serbia e Montenegro), che spesso rappresentano paesi 
di destinazione del traffico di perfezionamento passivo per i produttori 
pugliesi e quindi serbatoi di manodopera funzionali a realizzare fasi di 
subfornitura e/o cicli completi di lavorazione delle calzature (Tab. 6.12). 

Nello stesso tempo, si evidenzia l’apporto importante di diversi paesi 
in via di sviluppo (India, Bangladesh, Vietnam, Malaysia), i quali insieme 
alla Cina, rappresentano fornitori assai competitivi, specie nelle fasce più 
basse del mercato. 

 
Tab. 6.12 – I principali partner esteri della Puglia in base alle importazioni di 

calzature 2002 (valori in migliaia di Euro e variazioni in percentuale) 

Paese 
Importazioni Esportazioni 

Valore Variazione % 
2002/2001 Valore Variazione % 

2002/2001 
Albania  89.081  16,67 30.523  1,37 
Romania 34.011  -16,33 5.878 7,77 
Bulgaria  32.295  14,24 3.136 41,36 
India  24.708  -43,45 84 -59,02 
Serbia e Montenegro  6.092  73,49 3.631 9,96 
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Paese 
Importazioni Esportazioni 

Valore Variazione % 
2002/2001 Valore Variazione % 

2002/2001 
Egitto  4.268  -7,12 917 -44,72 
Bangladesh  3.747  46,27 75 -65,97 
Vietnam  3.228 23,24 0 -100 
Spagna  2.782 86,12 6.333 51,05 
Cina  2.252 263,74 25 -56,25 
Paesi Bassi  1.068 111,25 21.317 -5,19 
Bosnia e Erzegovina  962 4,25 782 4,02 
Regno Unito  771 -1,12 79.970 -7,5 
Francia  523 -34,02 106.465 7,25 
Malaysia  488 306,61 1 -70,48 
Germania  420 132,29 86.512 -21,35 
Turchia  314 1.730,73 2.926 -18,66 
Stati Uniti  248 163,23 87.435 -12,12 
Grecia  187 618,59 15.823 -10,97 
Hong Kong  162  860 -30,86 

Fonte: Mulloy, 2004 
 
Come si è già accennato, il settore calzaturiero in Puglia è stato 

interessato da fenomeni di delocalizzazione internazionale della produzione. 
A partire dagli anni Novanta, la forte pressione alla riduzione dei prezzi, 
soprattutto nelle fasce più competitive dell’offerta locale, ha spinto molte 
imprese dei due distretti specializzati a ricerca sostanziali vantaggi di costo 
attraverso l’esternalizzazione delle fasi produttive a basso valore aggiunto. 

In tal senso, l’attenzione degli imprenditori locali è andata innanzitutto 
verso i Paesi dei Balcani, in cui sono state collocate alcune delle fasi di 
lavorazione delle calzature. Nell’ambito di queste operazioni, al fine di 
tutelare l’immagine Made in Italy, molte imprese fanno ricorso alla pratica 
del “traffico di perfezionamento passivo” (TPP) la cui destinazione 
privilegiata negli ultimi anni è stata l’Albania. 

Il principale vettore di sviluppo internazionale per il comparto 
produttivo delle calzature in Puglia, rimane quello delle esportazioni, 
soprattutto al fine di consolidare le posizioni già conquistate e di penetrare 
nuovi mercati. 

Nello stesso tempo, non si escludono opportunità di sviluppo 
interessanti nel campo delle collaborazioni industriali, non solo per 
proseguire in chiave positiva le esperienze di decentramento produttivo ma 
anche per trasferire know-how e sviluppare nuove linee di offerta. 
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6.4 Governance del distretto e politiche di sviluppo locale 
Diversi comuni pugliesi interessati dalle aree di produzione a 

vocazione specialistica nel settore calzaturiero hanno partecipato, seppure in 
misura variabile, a numerose iniziative per la promozione dello sviluppo 
locale integrato. 

Tra le esperienze più significative si segnala il Patto Territoriale per 
l’Occupazione Nord Barese Ofantino, che ha coinvolto molti Comuni 
dell’area del nord barese ed ha promosso una serie di azioni di contesto per 
l’internazionalizzazione e l’innovazione delle imprese da sostenere 
attraverso la costituzione di un’agenzia locale per l'innovazione e 
l'internazionalizzazione. 

Sul versante invece dell’impegno dei fondi strutturali messi a 
disposizione della Puglia nell’ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 
2000-2006 dell’UE, si individuano due strumenti prioritari di intervento, che 
hanno dato un importante impulso agli sforzi di internazionalizzazione del 
tessuto economico locale: 

- il Programma Operativo Regionale Puglia 2000-2006 che ha 
promosso varie linee di assistenza a favore dello sviluppo della 
competitività delle imprese, anche in ambito internazionale; 

- il Programma Integrato Territoriale ‘Nord Barese’, che 
interessa il distretto della Conca Nord Barese ed il Programma 
Integrato Territoriale ‘Territorio Salentino-Leccese’, che 
coinvolge il distretto di Casarano. Sulla base di partenariati 
sociali, tali programmi sono finalizzati alla pianificazione ed alla 
gestione degli strumenti di intervento disponibili per formulare 
iniziative di sostegno dell’economia locale, anche in relazione ai 
relativi processi di internazionalizzazione. 

 
Si segnala, inoltre, un’iniziativa specifica condotta a livello territoriale 

che coinvolge un numero elevato di soggetti pubblici e privati interessati a 
promuovere interventi a sostegno dello sviluppo e della competitività dei 
sistemi produttivi locali attivi nel sistema TAC (tessile-abbigliamento-
calzaturiero). Tale iniziativa riguarda l’agenzia regionale della moda, 
Moda Mediterranea S.p.A., costituita nel dicembre 2002 e promossa dalla 
Camera di Commercio di Bari, dall’Unioncamere regionale e dalla 
Provincia di Bari. L’agenzia, i cui soci sono rappresentanti di alcune 
associazioni di categoria e consorzi di settore, della Banca Monte dei Paschi 
di Siena, di diversi Comuni e del mondo universitario, oltre che della 
Camera di Commercio di Bari, è finalizzata ad intraprendere iniziative 
connesse allo sviluppo economico e sociale del territorio, valorizzando le 
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risorse e le opportunità presenti e promuovendo complessivamente il 
“Sistema moda” locale. 

Nel dicembre 2003 è stato costituito il Consorzio Trani Calzature, 
che attualmente è una realtà operante nel settore delle calzature e che 
rappresenta più di venticinque delle principali aziende di Trani,  
specializzate nella produzione della scarpa femminile. Il consorzio Trani 
calzature risulta essere, infatti, il consorzio export che associa il maggior 
numero di imprese della filiera della calzature della regione Puglia. Il 
consorzio pone molta attenzione allo sviluppo delle nuove tecnologie. 
L’obiettivo è quello di garantire forti risparmi di costo ai consorziati.  

Da diversi anni è operativo a Barletta il Consorzio Puglia Export 
Calzature e Maglieria al quale aderiscono 5 aziende. Dal 2003, inoltre, si è 
costituito il Consorzio SHOESITALIA, a cui partecipano 5 aziende, 3 di 
Molfetta e 2 di Barletta. 

Per quanto riguarda il sistema formativo locale, sebbene non si rileva 
la presenza in Puglia di centri di ricerca o di alta formazione specializzati 
esclusivamente nel settore moda, appare utile segnalare alcune delle 
iniziative mirate da parte dei protagonisti del sistema di ricerca e formazione 
regionale. In particolar modo, si evidenzia che l’Università degli Studi di 
Bari ha istituito, a partire dall’anno accademico 2003/4, un “Corso di 
Laurea in Scienze e Tecnologia della Moda”, finalizzato alla formazione di 
tre figure professionali specifiche, tese a rispondere alle esigenze delle 
imprese locali: 

- l’esperto in gestione aziendale nel settore della moda; 
- il creativo; 
- il tecnologo dei materiali e dei colori. 

 
Al di là di questa iniziativa, tuttavia, non si rileva nel sistema 

produttivo locale l’esistenza di un’attività formativa specificamente dedicata 
a favorire lo sviluppo di competenze professionali utili per il comparto 
calzaturiero. 
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APPENDICE II 

TABELLE RELATIVE AI DISTRETTI 

 
 

Tab. 1 - Distretti 
 % N 

Vigevano 14,1 73 
San Giuseppe Vesuviano 18,9 98 
Barletta 14,8 77 
Como 19,5 101 
Prato 13,1 68 
Fermo 19,7 102 
Totale 100,0 519 

 
 
 

Tab. 2 - Cose più importanti della vita? (% Solo Sì) 
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Vigevano 25,1 19,5 15,8 15,3 12,6 3,7 4,7 100,0 
S. Giuseppe Ves.no 31,4 16,6 18,3 15,2 3,1 8,3 3,8 100,0 
Barletta 28,6 14,7 23,8 15,2 3,0 7,4 4,3 100,0 
Como 27,6 19,0 13,9 10,9 8,5 5,4 8,5 100,0 
Fermo 26,3 20,2 10,6 11,1 9,6 5,6 7,1 100,0 
Prato 28,4 24,3 15,5 17,2 5,1 4,1 1,7 100,0 
Totale 28,1 19,2 16,4 14,2 6,7 5,8 4,9 100,0 

Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 101; Prato 68; Fermo 102 
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Tab. 3- Concezioni del lavoro (media) 
(1 = Per niente d’accordo - 5 = Del tutto d’accordo) 

 
Il lavoro è solo un modo 
per guadagnare soldi e 

nulla più 

Anche se non avessi 
bisogno di soldi, vorrei 

comunque avere un lavoro

Il lavoro è l’attività più 
importante nella vita di 

una persona 
Vigevano 2,96 3,21 3,08 
S. Giuseppe Ves.no 2,21 4,42 3,60 
Barletta 2,04 3,68 3,86 
Como 2,55 3,59 2,74 
Prato 2,43 3,15 2,78 
Fermo 2,79 3,36 3,53 
Totale 2,50 3,61 3,28 

Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 101; Prato 68; Fermo 102 
 
 
 

Tab. 4 - Indice di centralità del lavoro per distretti 
(valori da 0 a 1) 

 Valore N 
Vigevano 0,54 72 
San Giuseppe Vesuviano 0,75 98 
Barletta 0,69 76 
Como 0,54 101 
Prato 0,49 68 
Fermo 0,61 102 
Totale 0,61 517 

Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 
101; Prato 68; Fermo 102 

 
 
 

Tab. 5 - Cose più importanti nel lavoro 
(% Solo Sì) 
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Vigevano 61,6 15,1 9,6 0,0 11,0 2,7 0,0 100,0 
S. Giuseppe Ves.no 28,5 11,4 7,8 5,7 12,4 30,6 3,6 100,0 
Barletta 32,7 18,7 7,3 6,0 14,0 17,3 4,0 100,0 
Como 21,8 20,2 10,6 4,3 18,6 22,3 2,1 100,0 
Prato 28,9 18,0 11,7 3,1 19,5 14,8 3,9 100,0 
Fermo 40,2 18,1 13,6 7,0 5,5 12,6 3,0 100,0 
Totale 30,6 17,3 10,5 5,0 14,1 19,1 3,4 100,0 
Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 101; Prato 68; Fermo 102 
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Tab. 6 - Indice di concezione realizzativa del lavoro per distretti 

(valori da 0 a 1) 
 Valore N 

Vigevano 0,39 72 
San Giuseppe Vesuviano 0,50 96 
Barletta 0,38 75 
Como 0,48 94 
Prato 0,42 64 
Fermo 0,28 99 
Totale 0,41 500 

Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 101; 
Prato 68; Fermo 102 

 
 
 
Tab. 7 – Opinione sui possibili effetti dello sviluppo tecnologico sulle imprese del distretto 

(%) 
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Vigevano 2,8 46,5 35,2 1,4 9,9 4,2 100,0 
S. Giuseppe Ves.no 3,3 33,7 44,6 7,6 10,9 0,0 100,0 
Barletta 2,7 42,7 26,7 6,7 14,7 6,7 100,0 
Como 2,1 42,3 16,5 11,3 23,7 4,1 100,0 
Prato 1,7 40,0 30,0 10,0 18,3 0,0 100,0 
Fermo 5,3 51,6 30,5 4,2 7,4 1,1 100,0 
Totale 3,1 42,9 30,4 6,9 14,1 2,7 100,0 
Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 101; Prato 68; Fermo 102 
 
 
 

Tab. 8 – Lavora o hanno lavorato in un’azienda del distretto (% Solo Sì) 
 Genitore Parenti Amici 

Vigevano 29,2 33,3 36,1 
San Giuseppe Ves.no 28,9 44,9 45,4 
Barletta 54,5 58,4 39,5 
Como 34,0 45,5 53,5 
Prato 51,5 61,2 59,7 
Fermo 64,4 61,4 60,6 
Totale 43,7 50,8 49,6 

Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 101; Prato 68; Fermo 102 
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Tab. 9 – Proprietario di un’azienda del distretto  
(% Solo Sì) 

 Genitore Parenti Amici 
Vigevano 8,3 8,3 19,4 
San Giuseppe Vesuviano 11,3 20,4 23,7 
Barletta 10,5 23,4 21,1 
Como 7,9 17,8 29,7 
Prato 20,6 20,9 29,9 
Fermo 21,6 40,0 36,6 
Totale 13,4 22,5 27,2 

Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 101; Prato 68; Fermo 102 
 
 
 

Tab. 10 – Visitato azienda del distretto (%) 
 Si No Totale 

Vigevano 47,9 52,1 100,0 
S. Giuseppe Vesuviano 48,5 51,5 100,0 
Barletta 53,9 46,1 100,0 
Como 86,1 13,9 100,0 
Prato 76,5 23,5 100,0 
Fermo 56,9 43,1 100,0 
Totale 61,9 38,1 100,0 
Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 101; 
Prato 68; Fermo 102 

 
 
 

Tab. 11 – Lavorato in azienda del distretto (%) 
 No, mai Sì, qualche 

volta Sì, spesso Totale 

Vigevano 4,2 9,7 86,1 100,0 
S. Giuseppe Vesuviano 4,1 14,3 81,6 100,0 
Barletta 5,2 20,8 74,0 100,0 
Como 5,9 40,6 53,5 100,0 
Prato 7,4 33,8 58,8 100,0 
Fermo 11,8 14,7 73,5 100,0 
Totale 6,6 22,4 71,0 100,0 

Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 101; Prato 68; Fermo 102 
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Tab. 12 – Discusso con insegnanti di lavoro nel distretto (%) 
 Mai o quasi 

mai 
Qualche 

volta Spesso Totale 

Vigevano 71,2 26,0 2,7 100,0 
S. Giuseppe Vesuviano 19,4 70,4 10,2 100,0 
Barletta 13,0 67,5 19,5 100,0 
Como 25,7 66,3 7,9 100,0 
Prato 5,9 52,9 41,2 100,0 
Fermo 33,0 58,0 9,0 100,0 
Totale 27,9 58,2 13,9 100,0 
Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 101; Prato 68; Fermo 102 

 
 
 

Tab. 13 – Funzione principale della scuola (%) 

 Formare al 
lavoro 

Far 
comprendere 

la realtà 

Migliorare 
qualità 

relazionali 
Totale 

Vigevano 75,7 18,6 5,7 100,0 
S. Giuseppe Vesuviano 64,3 19,4 16,3 100,0 
Barletta 68,8 20,8 10,4 100,0 
Como 63,4 27,7 8,9 100,0 
Prato 71,2 24,2 4,5 100,0 
Fermo 68,7 18,2 13,1 100,0 
Totale 68,1 21,5 10,4 100,0 

Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 101; Prato 68; Fermo 102 
 
 
 

Tab. 14 – Motivo prevalente di frequentare l’istituto (%) 

 
Collegamento 

con le 
imprese 

Continuità 
con lavoro 

genitori 

Attrazione 
per lavoro 
distretto 

Seguire scelta 
di amici 

Non vedevo 
alternative Totale 

Vigevano 11,0 9,6 47,9 6,8 24,7 100,0 
S. Giuseppe Vesuviano 5,1 1,0 73,5 8,2 12,2 100,0 
Barletta 5,2 6,5 53,2 6,5 28,6 100,0 
Como 8,9 5,0 58,4 5,0 22,8 100,0 
Prato  28,4 7,5 37,3 1,5 25,4 100,0 
Fermo 7,2 8,2 47,4 4,1 33,0 100,0 
Totale 10,1 6,0 54,2 5,5 24,2 100,0 

Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 101; Prato 68; Fermo 102 
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Tab. 15 – Decisione di frequentare la scuola (%) 
 Personale Uno dei 

genitori Genitori Altri Totale 

Vigevano 77,8 8,3 12,5 1,4 100,0 
S. Giuseppe Vesuviano 87,8 4,1 8,2 0,0 100,0 
Barletta 80,5 10,4 7,8 1,3 100,0 
Como 84,2 5,0 8,9 2,0 100,0 
Prato 76,5 5,9 16,2 1,5 100,0 
Fermo 77,2 8,9 9,9 4,0 100,0 
Totale 81,0 7,0 10,3 1,7 100,0 

Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 101; Prato 68; Fermo 102 
 
 
 

Tab. 16 – Importanza della scuola per la preparazione professionale (%) 
 Per niente Poco Abbastanza Molto Totale 

Vigevano 16,4 38,4 34,2 11,0 100,0 
S. Giuseppe Vesuviano 5,1 15,3 56,1 23,5 100,0 
Barletta 7,8 19,5 44,2 28,6 100,0 
Como 1,0 22,8 45,5 30,7 100,0 
Prato  2,9 11,8 61,8 23,5 100,0 
Fermo 14,9 18,8 49,5 16,8 100,0 
Totale 7,9 20,8 48,6 22,6 100,0 

Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 101; Prato 68; Fermo 102 
 
 
 

Tab. 17 – Soddisfazione per la preparazione professionale (%) 
 Per niente 

soddisfatto 
Poco 

soddisfatto 
Abbastanza 
soddisfatto 

Molto 
soddisfatto Totale 

Vigevano 13,7 32,9 45,2 8,2 100,0 
S. Giuseppe Vesuviano 5,1 35,7 52,0 7,1 100,0 
Barletta 2,6 35,1 48,1 14,3 100,0 
Como 5,0 27,7 61,4 5,9 100,0 
Prato  2,9 25,0 60,3 11,8 100,0 
Fermo 9,0 40,0 43,0 8,0 100,0 
Totale 6,4 33,1 51,6 8,9 100,0 

Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 101; Prato 68; Fermo 102 
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Tab. 18 – Contenuti sui quali deve puntare la scuola (%) 

 Informatica Cultura 
generale 

Cultura 
tecnico-

scientifica 
Lingue 

Formazione 
collegata al 

lavoro 
Totale 

Vigevano 4,2 1,4 5,6 0,0 88,7 100,0 
S. Giuseppe Ves.no 7,2 3,1 0,0 60,8 28,9 100,0 
Barletta 14,3 7,8 0,0 20,8 57,1 100,0 
Como 5,9 1,0 10,9 22,8 59,4 100,0 
Prato  2,9 2,9 16,2 19,1 58,8 100,0 
Fermo 15,0 1,0 1,0 16,0 67,0 100,0 
Totale 8,6 2,7 5,3 24,7 58,8 100,0 

Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 101; Prato 68; Fermo 102 
 
 
 

Tab. 19 – Istituzioni caratterizzanti il contesto sociale (presente) (%) 
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Vigevano 14,1 7,8 39,1 12,5 4,7 9,4 3,1 9,4 100,0 
S. Giuseppe Ves.no 34,4 6,7 27,8 3,3 14,4 3,3 2,2 7,8 100,0 
Barletta 21,9 15,1 28,8 11,0 11,0 9,6 1,4 1,4 100,0 
Como 30,4 9,8 16,3 6,5 18,5 8,7 1,1 8,7 100,0 
Prato  32,1 3,8 32,1 15,1 0,0 0,0 15,1 1,9 100,0 
Fermo 25,3 15,2 20,3 17,7 10,1 6,3 2,5 2,5 100,0 
Totale 26,8 10,0 26,4 10,4 10,9 6,4 3,5 5,5 100,0 
Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 101; Prato 68; Fermo 102 
 
 
 

Tab. 20 – Istituzioni caratterizzanti il contesto sociale (passato) (%) 
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Vigevano 27,0 11,1 23,8 17,5 3,2 7,9 4,8 4,8 100,0 
S. Giuseppe Ves.no 36,8 1,1 19,5 11,5 8,0 10,3 3,4 9,2 100,0 
Barletta 18,9 6,8 21,6 27,0 9,5 8,1 4,1 4,1 100,0 
Como 24,7 3,1 23,7 8,2 14,4 17,5 3,1 5,2 100,0 
Prato  44,4 11,1 14,8 14,8  3,7 5,6 5,6 100,0 
Fermo 20,0 20,0 22,5 10,0 8,8 7,5 7,5 3,8 100,0 
Totale 27,9 8,4 21,3 14,3 8,1 9,9 4,6 5,5 100,0 
Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 101; Prato 68; Fermo 102 
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Tab. 21 – Grado di accordo/disaccordo su «Lo sviluppo economico, nel complesso, è 
andato a vantaggio di tutti» (%) 

 Per niente 
d’accordo 

Poco 
d’accordo 

Accordo/disac
cordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Del tutto 
d’accordo Totale 

Vigevano 15,1 38,4 26,0 17,8 2,7 100,0 
S. Giuseppe Ves.no 26,5 51,0 15,3 7,1 0,0 100,0 
Barletta 40,8 40,8 5,3 10,5 2,6 100,0 
Como 11,9 39,6 29,7 13,9 5,0 100,0 
Prato  42,6 35,3 19,1 2,9 0,0 100,0 
Fermo 28,0 33,0 23,0 12,0 4,0 100,0 
Totale 26,6 39,9 20,2 10,9 2,5 100,0 
Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 101; Prato 68; Fermo 102 

 
 
 
Tab. 22 – Grado di accordo/disaccordo «È vero che negli scorsi decenni è aumentato molto 

il benessere di questa zona, ma sono stati pagati anche molti costi sociali» (%) 
 Per niente 

d’accordo 
Poco 

d’accordo 
Accordo/disa

ccordo 
Abbastanza 
d’accordo 

Del tutto 
d’accordo Totale 

Vigevano 9,6 15,1 27,4 39,7 8,2 100,0 
S. Giuseppe Ves.no 16,7 12,5 26,0 34,4 10,4 100,0 
Barletta 17,3 32,0 24,0 16,0 10,7 100,0 
Como 3,0 18,8 40,6 32,7 5,0 100,0 
Prato 20,9 25,4 29,9 17,9 6,0 100,0 
Fermo 9,1 20,2 32,3 26,3 12,1 100,0 
Totale 12,1 20,2 30,5 28,4 8,8 100,0 

Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 101; Prato 68; Fermo 102 
 
 
 
Tab. 23 – Grado di accordo/disaccordo «Sono finiti i tempi in cui bastava la buona volontà 

e lavorare sodo per metterti in proprio» (%) 
 Per niente 

d’accordo 
Poco 

d’accordo 
Accordo/disa

ccordo 
Abbastanza 
d’accordo 

Del tutto 
d’accordo Totale 

Vigevano 4,1 11,0 13,7 24,7 46,6 100,0 
S. Giuseppe Ves.no 8,3 8,3 16,7 25,0 41,7 100,0 
Barletta 5,3 9,3 14,7 28,0 42,7 100,0 
Como 0,0 9,9 15,8 37,6 36,6 100,0 
Prato  5,9 7,4 16,2 22,1 48,5 100,0 
Fermo 5,1 14,1 10,1 34,3 36,4 100,0 
Totale 4,7 10,2 14,5 29,3 41,4 100,0 

Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 101; Prato 68; Fermo 102 
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Tab. 24 – Quanto l’Istituto si adopera per l’interscambio con le Imprese? (%) 
 Nulla Qualcosa, ma 

non abbastanza Si impegna Totale 

Vigevano 24,5 62,3 13,2 100,0 
S. Giuseppe Ves.no 32,5 58,4 9,1 100,0 
Barletta 32,3 37,1 30,6 100,0 
Como 13,5 52,8 33,7 100,0 
Prato 5,0 46,7 48,3 100,0 
Fermo 32,4 41,2 26,5 100,0 
Totale 23,2 49,9 26,9 100,0 

Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 101; Prato 68; Fermo 102 
 
 
 

Tab. 25 – Quanto le Imprese si adoperano per l’interscambio con l’Istituto? (%) 
 Nulla Qualcosa, ma 

non abbastanza Si impegna Totale 

Vigevano 34,8 47,0 18,2 100,0 
S. Giuseppe Ves.no 32,5 37,7 29,9 100,0 
Barletta 11,7 61,7 26,7 100,0 
Como 31,8 53,4 14,8 100,0 
Prato 33,9 54,8 11,3 100,0 
Fermo 28,2 43,7 28,2 100,0 
Totale 29,2 49,3 21,5 100,0 

Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 101; Prato 68; Fermo 102 
 
 
 

Tab. 26 – Reazione alla competizione globale (%) 

 Le imprese non 
ce la faranno 

La situazione non 
muterà 

Ho fiducia nelle 
imprese del 

distretto 
Totale 

Vigevano 32,9 46,6 20,5 100,0 
S. Giuseppe Vesuviano 17,5 59,8 22,7 100,0 
Barletta 40,0 41,3 18,7 100,0 
Como 24,2 37,4 38,4 100,0 
Prato 30,9 39,7 29,4 100,0 
Fermo 17,7 47,9 34,4 100,0 
Totale 26,2 45,9 28,0 100,0 

Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 101; Prato 68; Fermo 102 
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Tab. 27 – Scelta dopo la scuola (%) 

 Lavoro nel 
distretto 

Lavoro fuori 
dal distretto 

Frequentare 
un corso 

professionale 

Frequentare 
l’Università 

Università e 
lavorare Non so Totale 

Vigevano 28,8 17,8 5,5 11,0 15,1 21,9 100,0 
S. Giuseppe Ves.no 13,3 5,1 12,2 10,2 41,8 17,3 100,0 
Barletta 21,1 15,8 11,8 5,3 22,4 23,7 100,0 
Como 26,0 3,0 5,0 22,0 25,0 19,0 100,0 
Prato  20,6 13,2  22,1 27,9 16,2 100,0 
Fermo 28,4 9,5 9,5 9,5 5,3 37,9 100,0 
Totale 22,9 10,0 7,6 13,3 23,1 22,9 100,0 
Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 101; Prato 68; Fermo 102 
 
 
 

Tab. 28 – Dove vedi il tuo futuro? (%) 
 Dove vivo In una 

grande città
Lontano da 

qui Non so Totale 

Vigevano 27,4 21,9 21,9 28,8 100,0 
S. Giuseppe Ves.no 15,3 33,7 31,6 19,4 100,0 
Barletta 27,3 20,8 35,1 16,9 100,0 
Como 25,3 29,3 20,2 25,3 100,0 
Prato  32,4 19,1 25,0 23,5 100,0 
Fermo 26,3 18,2 25,3 30,3 100,0 
Totale 25,1 24,3 26,5 24,1 100,0 

Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 101; Prato 68; Fermo 102 
 
 
 

Tab. 29: Scelta fra alternative di lavoro (%) 

 Vigevano S. Giu.Ves. Barletta Como Prato Fermo  Totale 

1. Lavoro dipendente 19,2 16,5 29,9 20,8 16,4 24,2 21,2 
2. lavoro autonomo 80,8 83,5 70,1 79,2 83,6 75,8 78,8 
 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1. piccola azienda 37,0 10,5 16,9 39,0 41,8 25,3 27,8 
2. Grande azienda 63,0 89,5 83,1 61,0 58,2 74,7 72,2 
 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1. Industria 47,9 41,1 42,9 26,0 56,7 44,2 42,0 
2. Altri settori 52,1 58,9 57,1 74,0 43,3 55,8 58,0 
 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1. Settore privato 60,3 56,4 49,4 69,7 67,6 37,5 56,4 
2. Settore pubblico 39,7 43,6 50,6 30,3 32,4 62,5 43,6 
 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1. Azienda del TAC 8,3 70,5 58,4 50,5 56,3 56,7 51,4 
2. Altra azienda  91,7 29,5 41,6 49,5 43,8 43,3 48,6 
Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 101; Prato 68; Fermo 102 
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Tab. 30 – Genere dell’intervistato (%) 
 Maschio Femmina Totale 

Vigevano 97,1 2,9 100,0 
S. Giuseppe Vesuviano 2,1 97,9 100,0 
Barletta 1,3 98,7 100,0 
Como 48,0 52,0 100,0 
Fermo 72,1 27,9 100,0 
Prato 23,5 76,5 100,0 
Totale 37,4 62,6 100,0 

Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 101; Prato 68; Fermo 102 
 
 
 

Tab. 31 – Titolo di studio dei genitori (padre) (%) 
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Vigevano 7,4 41,2 10,3 29,4 7,4 4,4 100,0 
S. Giuseppe Ves.no 10,0 52,2 3,3 16,7 10,0 7,8 100,0 
Barletta 25,0 55,6 5,6 5,6 4,2 4,2 100,0 
Como 1,0 28,9 8,2 36,1 11,3 14,4 100,0 
Fermo 3,0 40,9 7,6 31,8 7,6 9,1 100,0 
Prato 19,8 52,3 15,1 5,8 4,7 2,3 100,0 
Totale 10,9 44,9 8,4 20,9 7,7 7,3 100,0 

Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 101; Prato 68; Fermo 102 
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Tab. 32 – Titolo di studio dei genitori (madre) (%) 
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Vigevano 10,0 28,6 15,7 15,7 22,9 7,1 100,0 
S. Giuseppe Ves.no 30,1 35,5 7,5 4,3 15,1 7,5 100,0 
Barletta 37,5 41,7 2,8 5,6 11,1 1,4 100,0 
Como 3,1 20,6 10,3 21,6 35,1 9,3 100,0 
Fermo 1,5 41,5 9,2 15,4 10,8 21,5 100,0 
Prato 12,5 58,8 8,8 8,8 10,0 1,3 100,0 
Totale 15,9 37,1 9,0 11,9 18,2 7,8 100,0 
Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 101; Prato 68; Fermo 102 
 
 
 

Tab. 33 – Professione dei genitori (padre) (%) 
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Dirigente 13,6 4,3 0,0 9,2 12,1 5,5 7,2 
Insegnante 1,5 1,1 0,0 3,1  1,1 1,2 
Impiegato 9,1 10,9 5,5 22,4 18,2 9,9 13,0 
Operaio generico 10,6 16,3 26,0 4,1 6,1 27,5 15,2 
Operaio specializzato o tecnico 25,8 7,6 9,6 14,3 19,7 7,7 13,4 
Addetto ai servizi  1,5 5,4 4,1 5,1 3,0 6,6 4,5 
Imprenditore 3,0 3,3 5,5 5,1 10,6 1,1 4,5 
Commerciante 6,1 16,3 9,6 5,1 4,5 6,6 8,2 
Artigiano 4,5 10,9 13,7 9,2 12,1 19,8 11,9 
Libero professionista 15,2 10,9 0,0 13,3 9,1 3,3 8,6 
Agricoltore 3,0 3,3 17,8 1,0 0,0 6,6 5,1 
Disoccupato/cassintegrato/mobilità 0,0 2,2 2,7 1,0 0,0 2,2 1,4 
In cerca di 1a occupazione 1,5 3,3 0,0 0,0 0,0 2,2 1,2 
Lavorante a domicilio 0,0 1,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,4 
Pensionato 4,5 3,3 5,5 6,1 4,5 0,0 3,9 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 101; Prato 68; Fermo 102 
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Tab. 34 – Professione dei genitori (madre) (%) 
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Dirigente 1,4 1,0 2,6 6,1 1,5 2,1 2,6 
Insegnante 2,9 3,1 2,6 9,1 7,6 1,0 4,4 
Impiegata 27,1 3,1 3,9 30,3 21,2 14,4 16,5 
Operaia generica 10,0 5,2 5,3 6,1 7,6 21,6 9,5 
Operaia specializzata o tecnico 4,3 3,1 2,6 4,0 4,5 5,2 4,0 
Addetta ai servizi  11,4 0,0 1,3 7,1 9,1 3,1 5,0 
Imprenditrice 2,9 2,1 0,0 1,0 0,0 1,0 1,2 
Commerciante 7,1 3,1 2,6 4,0 6,1 5,2 4,6 
Artigiana 4,3 2,1 3,9 1,0 4,5 7,2 3,8 
Libera professionista 1,4 5,2 0,0 2,0 7,6 0,0 2,6 
Agricoltrice 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 1,0 1,2 
Disoccupata/cassintegrato/mobilità 0,0 2,1 0,0 1,0 1,5 2,1 1,2 
In cerca di 1a occupazione 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 3,1 1,0 
Lavorante a domicilio 1,4 0,0 7,9 2,0 4,5 3,1 3,0 
Pensionato 0,0 2,1 0,0 1,0 3,0 0,0 1,0 
Casalinga 25,7 62,5 67,1 23,2 21,2 29,9 38,7 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Totale risposte: Vigevano 73, S. Giu. Ves. 98; Barletta 77; Como 101; Prato 68; Fermo 102 
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Finito di stampare nel mese di marzo 2010 
presso Grafica Pellecchia 

Via Appia 76/78 
83042 Atripada (AV) 

tel. 0825.610303 
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