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INNOVAZIONE E COMPETITMTA. IL CASO DEI DISTRETTI DI FAENZA E 
P U T 0  

Riassunto 
La globalizzazione dei mercati sta velocemente imponendo una revisione delle tradizionali 
regole della competizione intemazionale. 
Per questo motivo i distretti industriali, che sono la massima espressione di un tessuto 
economico e produttivo fondato sulla piccola e media impresa, sono stati costretti ad 
intraprendere un percorso di riformulazione delle proprie caratteristiche strutturali, 
organizzative, tecnologiche e produttive. 
Lo scopo di questo lavoro b di illustrare, in un primo momento, i contomi del fenomeno 
distrettuale e, conseguentemente, di analizzare la situazione competitiva e le prospettive di 
sviluppo di due aree italiane fortemente specializzate dal punto di vista produttivo: il 
distretto tessile di Prato ed il comprensorio della ceramica di Faem.  
Una particolare attenzione verra riservata, ne1 corso dell'analisi, a1 ruolo assunto dagli 
aspetti innovativi (tecnologici ed innovativi) in questo process0 di trasformazione dei 
principali paradigmi competitivi distrettuali. 

Parole chiave: Globalizzazione dei mercati, distretti industriali, competitivia, industria 
tessile, industria della ceramica 

INNOVATION AND COMPETITIVITY. THE CASE OF THE DISTRICTS OF 
FAENZA AND PRATO 

Abstract 
Market 3 globalization is quickly producing the review of the traditional and international 
competition orders. 
For this reason the industrial districts, which are the highest expression of an economic 
and productive tissue based on the small and medium enterprises, are forced to begin a 
new formulation of their own structural, organizational, technological and productive 
distinctive features. 
The object of this work is, at j h t ,  to explain the peculiarities of the distrectuul events, and, 
consequently, to analyse the competitive situation and the Jirture prospects of two italian 
highly specializedproductive areas: the textile district of Prato and the ceramic territoy of 
Faenza. 
A particular attention will be expecially reserved on the role assumed by the innovative 
aspects (technological and organizational) which we can note in that transformation 
process ofthe main distrectual competitive paradigms 

Keywords: Market globalization, industrial district, competitiveness, textile industry, 
ceramic industry 



INTRODUZIONE 

Nonostante la crisi attuale della produzione di massa, basata su un sistema di grandi industrie 
caratterizzate da elevate economie di scala ed alta rigidith negli assetti organizzativi, il 
fantasma della “globalizzazione” e del potere delle “multinazionali” sembra scuotere le 
coscienze di molti giovani e, comunque, si impone all’attenzione dell’opinione pubblica come 
il nuovo mito di Frankenstein. 
In un mercato che richiede un efficace adattamento del sistema produttivo al cambiamento 
tecnologico ed al diminuire della domanda, in ragione delle diversith dei bisogni, la risposta 
risiede necessariamente nella flessibilith delle strutture e sulla capacid di interpretare al 
meglio le esigenze della domanda stessa, di consumatori attenti alla qualid dei beni e dei 
servizi, su scala planetaria. 
In uno scenario in cui standardizzazione e flessibilitii sembrano contrapporsi 0, meglio, 

Italia, sono ancora competitive sui mercati internazionali e che ripropongono il tema della 
diversit& e della qualid in ragione di aspettative complesse? 
I1 presente lavoro intende in sostanza affrontare tale tema considerando esempi concreti e 
situazioni in cui 1’ENEA b fortemente impegnata. 
Forse la risposta non pub ritenersi esaustiva, ma 6 tale da aprire un ampio dibattito sul valore 
dell’esperienza dei distretti industriali e dell’innovazione tecnologica applicata. 
Come verrh approfondito nella seguente ricerca, all’attenzione verso i processi di 
globalizzazione si accompagna ora una riconsiderazione della dimensione locale e della 
qualita delle produzioni, che attualmente nelle intenzioni sembrano poter superare la crisi 
delle lavorazioni standardizzate. 
Alcune economie locali hanno risposto alle sfide dei mercati con cambiamenti strutturali che 
ne hanno rafforzato i vantaggi competitivi ed hanno permesso lor0 di proporsi come 
alternativa credibile 0, comunque, come aspetto particolare rispondente piii propriamente alla 
diversid delle aspettative e dei modelli di vita. 

I inseguirsi, quale pub essere la sorte di antiche produzioni che, in Europa, ed in particolare in 
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PRESENTAZIONE 

La crisi della concezione ‘yordista”, che si verifica negli anni ’70, provoca un generale 

ripensamento dei tradizionali criteri produttivi e dei principali fattori competitivi; la 

flessibilitd delle operazioni, I ’agilitir della struttura organizzativa e la velocitir dei 

meccanismi di risposta (a1 divenire della domanda ed a1 cambiamento tecnologico), 

divengono le caratteristiche prernianti del nuovo sistema tecnico e produttivo. 

ll rnodello della grande industria, territorialmente concentrata e con elevate economie di 

scala e rigidi assetti produttivi ed organizzativi, sembra dunque cedere il passo ad un nuovo 

teorema produttivo, quello della “specializzazione flessibile ”, le cui peculiaritd (la 

diversificazione della domanda, la personalizzazione dei prodotti, la flessibilitir dei processi 

produttivi, la riduzione della rigiditir dei costi di produzione, di transazione e di gestione, 

grazie alla Pammentazione della divisione tecnica del lavoro tra pi& unit2 produttive 

interconnesse e specializzate) sembrano sicuramente meglio adattarsi a1 nuovo contest0 

competitivo, caratterizzato da un notevole incremento delle alleanze strategiche, da una 

maggiore internazionalizzazione delle imprese e da una sempre piii intensa compenetrazione 

dei fattori della scienza e della ricerca tecnologica con quelli economici ed industriali. 

In tale scenario riassume notevole importanza il concetto di “territorio” e si assiste ad un 

particolare process0 di concentrazione spaziale da parte delle imprese (localizzazione) che, 

caratterizzato da alcuni fitti reticoli di interdipendenza economica che si instaurano tra le 

unitd produttive contigue, porta tali aree a rivelare i connotati tipici di quello che viene 

definito essere il cosiddetto distretto “marshalliano ”, owero un sistema economic0 integrato 

ed autosuficiente che presenta a1 proprio interno un arnbiente innovativo, una manodopera 

specializzata, un radicamento socio-culturale con il temitorio ed una marcata “vicinanza ” 

tra le aziende, la quale permette di minimizzare i costi di transazione e di creare nuove 

opportunitci di mercato (grazie soprattutto alle interdipendenze tra imprese specializzate 

nilla produzione di beni, servizi ed informazioni). 

In efetti, i dispetti industriali, massima espressione della dimensione locale, se da un lato si 

caratterizzano per la forte cooperazione e comunicazione interna, dull ’altro tendono 

solitamente ad usare canali molt0 poveri per interagire con e verso I ’esterno: I ’integrazione 2 



spinta a tal punto che le uniche cose che si scambiano sono le mterie prime (a monte) ed i 

prodotti3nali (a valle). 

Come passare quindi da una logica locale o localistica ad una logica globale? 

Come far soprawivere i localismi produttivi all 'in'terno di un sistema che tende sempre di pi8 

ad eliminate ogni sorta di confine e spinge sempre pi& verso il mercato globule? 

Analizzando le economie locali dei paesi avanzati B indubbio che uno degli efletti pi& 

importanti del fenomeno globalizzativo sia stat0 1 'indebolimento, sotto i colpi della maggiore 

competizione internazionale e del trasferimento della produzione verso alcuni dei paesi di 

nuova industrializzazione, dell 'attivita industriale; minori attivita produttive si sono in genere 

tradotte in minori livelli di reddito, con complesse conseguenze sia economiche che sociali. 

Alcune economie locali, comunque, hanno saputo sottrarsi a quest0 process0 di 

indebolimento, sviluppando strategie certamente diverse ma accomunate da un tentativo di 

valorizzazione delle proprie risorse specijkhe, owero cercando delle risposte innovative a 

quelle che sembravano essere le principali sjide proposte dallo svuotamento della dimensione 

nazionale. 

Mentre alcune aree ne1 "cuore " dell 'economia mondiale hanno continuato a concentrare i 

benefici prodotti dai processi di globalizzazione, controllando le attivita Jinanziarie, 

direzionali, innovative e ad alto valore aggiunto, altre economie locali hanno risposto con 

cambiamenti strutturali che ne hanno raflorzato i vantaggi competitivi, permettendo un 

mantenimento dei precedenti Iivelli di attivita industriale, di reddito e di qualitd sociale. 

Tali strategie sono state fondate, principalmente, sulla costruzione di una nuova rete di 

rapporti di collaborazione t r ~  le varie imprese @roduttive e di servizio). aIJine di sviluppare 

la flessibilitd e di assicurare degli standard qualitativi pi6 elevati a costi possibilmente 

minori, su una forte innovazione tecnologica, con un riposizionamento delle produzioni su 

fasce di mercato a maggiore valore aggiunto, sul cambiamenti strutturale, con I 'emersione di 

nuove attivita (spesso immateriali, di servizio e di sviluppo delle conoscenze) accanto a quelle 

tradizionali (spesso di carattere manijiatturiero). 

La disponibilitii e la pervasivita delle move tecnologie di base (micro-eletironica, 

inforrnatica, telecomunicazioni) hanno contribuito ad abbattere owero ad attenuare molte 

delle barriere intersettoriali esistenti in precedenza, oltre a creare dei rapporti di 

concorrenza (non conflittuali, ma cooperativi) d@cilmente pensabili in passato. 



In quest0 nuovo contest0 la capacitd delle imprese di inxestire nella ricerca e nello sviluppo, 

ne11 'istruzione e ne11 'attivitd formativa, ne11 'informazione, nella cooperazione e, pi& in 

generale, negli aspetti immateriali, risulta ormai essere determinante. 

Altre economie distrettuali, invece, se da una parte hanno dovuto assistere ad una reazione 

per cosi dire insuficiente delle proprie imprese, dall ' aha  si sono potute awalere del ruolo 

attivo assunto dai soggetti istituzionali locali nella formazione delle principali strategie 

innovative, con lo scopo di supportare la base industriale regionale e di organizzare una rete 

di relazioni in grado di valorizzare i ruoli e le attivitd tradizionali. 

Anche per i distretti, come sta awenendo per le grandi imprese, bisognerd cercare di 

distinguere tra "core competence", da mantenere possibilmente all 'interno dell 'area, e 

conosceme e servizi che potranno e dovranno essere acquistati owero esternalizzati 

all 'interno della rete globale; presumibilmente si dovrd tendere all 'internazionalizzazione, 

miluppando una base di relazioni diversa da quella risultante dalla semplice vicinanza 

territoriale ed estendendo I 'organizzazione oltre i rapporti ed i limiti contestuali owero 

geografici. 

La divisione globale del lavoro non dovrd essere motivo di fiantumazione dei sistemi locali, 

piuttosto li dovrd trasformare nei nodi di una rete che dovrd trovare ne1 localismo un 

indispensabile fonte di originalitd ed innovazione; il decentramento produttivo verso aree di 

nuova industrializzazione, la ricerca di condizioni strutturali ed operative migliori, le move 

regole del commercio internazionale e I 'indebolimento della dimensione mionale sono 

quindi alcune delle problematiche c h ,  negli ultimi anni, il fenomeno della globalizzazione ha 

trascinato con se'. 

ll presente lavoro si prefigge di illustrare il fenomeno distrettuale e di studiarne le 

caratteristiche competitive salienti, con un occhio di particolare riguardo nei confionti del 

ruolo, all 'interno dei vari tentativi di variazione delle strategie competitive, assunto 

dall 'innovazione tecnologica, intesa non solo come innovazione di prodotto e/o di processo, 

ma anche e soprattutto come innovazione strutturale, organizzativa e ne1 campo dei sewizi. 

Lo scopo 2 quello di dimostrare come per le realtd distrettuali presenti e radicate ne1 nosfro 

territorio sarci fondamentale la revisione di alcune delle principali teorie sulle cui 

enunciazioni si fonda il concetto stesso di distretto, perche' se 2 vero che in passato la forza 

competitiva poteva essere considerata come una variabile direttamente proporzionale a1 

grado di chiusura dell 'area nei confionti del sistema cowlpetitivo esogeno (si veniva quindi a 



creare una sorta di ambiente produttivo protetto), pud ritenersi altrettanto vero che questa 

logica sembra ormai essere tramontata a vantaggio di una nuova e necessaria apertura dei 

distretti da e verso I 'esterno. 

Aflontata questa prima fuse interpretativa, il cui obiettivo resta dunque quello di eflettuare 

una anulisi del sistema distrettuale nei suoi elementi caratterizzanti, si tented di illustrare la 

situazione di due distretti industriali italiani (Prato e Faenza), attraverso lo studio delle 

principuli peculiaritd produttive di tali aree, dei soggetti ivi presenti, dei pi2 importanti 

fattori di competitivitd, delle strategie (e delle innovazioni) proposte e quindi di quelle che si 

ritengono sostenibili. 

Si cercherd, in sostanza, di evidenziare quanto, negli ultimi anni, si 2 saputo owero si 2 
potuto fare in risposta alle @de competitive che il fenomeno della globalizzazione ha 

comportato e si tenter&, per quanto possibile, di tracciare delle linee prospettiche che siano 

in grad0 di oflire un tentativo di previsione per il prossimo futuro. 
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CAPITOL0 1 

SISTEMA LOCALE E MERCATO GLOBALE 

1.1 La globalimazione, un nuovo scenario di riferimento 

Nella recente letteratura economica si tende a fare largo us0 del termine “globalizzazione” per 

esprimere, in prima approssimazione, l’esistenza di un generalizzato fenomeno di 

attenuazione dei confini nazionali, da cui deriva una crescente interdipendenza intemazionale, 

dal punto di vista sia economic0 che finanziario, ed un radicale mutamento del contesto 

competitivo. 

Una delle determinanti principali di tale fenomeno 6 da considerarsi la spinta, anche se solo 

per alcuni aspetti, verso una maggiore e piti completa omogeneizzazione a livello mondiale 

dei bisogni e dei modelli di vita dei consumatori, comunque compatibilmente e quindi non 

prescindendo dal permanere di dcune delle varie specificid nazionali. 

Se, infatti, da una parte la globalits pu6 essere letta come una perdita delle infomazimi 

riguardanti le differenze nazionali e come un process0 di standardizzazione, parimenti e 

paradossalmente lo stesso fenomeno pub essere interpretato come una sorb di dilatazione 

delle “varietZi e variabilith” dei modelli di consumo e degli stessi processi produttivi, e quindi 

come rilevanza delle differenze nazionali e locali, all’interno di un contesto che diviene 

sempre meno rappresentabile geograficamente. 

In effetti, anche se molti elementi (fra cui lo sviluppo dei fattori tecnologici) hanno ridotto le 

distanze geografiche, avvicinando i consumatori dei diversi Paesi, 6 ovvio che ciascun singolo 

mercato pub continuare ad essere inteso come l’espressione e la rappresentazione dei bisogni 

individuali dei relativi soggetti, tale da richiedere per quest0 una adeguata personalizzazione 

dell’ offerta. 

La creazione di mercati senza confini geografki, favorita anche dalla riduzione delle barriere 

doganali ed in genere istituzionali agli scambi commerciali tra Paesi diversi, non sembra tanto 

(e solo) il risultato dell’omogeneizzazione, quanto piuttosto la conseguenza di un progressivo 

ridimensionamento della variabile spaziale, ad opera di una serie di fattori che concorrono a 

creare quelle condizioni necessarie per lo ifruttamento di segmenti di mercato globali. 

1 



Esiste quindi un nuovo ambiente competitivo, in cui l’aumento delle contiguitil territoriali e 

l’emersione competitiva dei nuovi Paesi conconenti (sia sul piano produttivo che su quell0 

tecnologico), sembrano portare ad una revisione delle principali condizioni di produzione. 

Piii specificatamente, il nuovo modello competitivo si pub definire sulla base di alcune 

caratteristiche prioritarie, quali: 
- 
- 

il superamento dei limiti geografici dei mercati di vendita e di approwigionamento. 

l’obiettivo di servire il mercato, cio6 interpretare le esigenze e le preferenze degli 

utilizzatori finali. 

la concezione del prodotto sulla base delle preferenze globali dei consumatori e in 

riferimento a segmenti globali di mercato. 

- 

Da quanto esposto sembra essere indubbio l’instaurarsi di un nuovo scenario, ne1 quale le 

principali direttrici evolutive della competizione internazionale sono sostanzialmente di due 

tipi: 
- una crescente complessid e competitivith dei mercati: la competizione a basso costo dei 

Paesi emergenti, la progressiva riduzione delle barriere alla competizione, la marcata 

compressione di spazi e tempi e la rapida crescita dei mercati geograficamente distanti 

determinano la necessith di controllare un nmero sempre maggiore di variabili 

competitive. 

una crescente importanza dei contenuti di servizio: l’alto impatto della tecnologia 

informatica, la criticith di servizi finanziari “su misura”, l’alta rilevanza della 

comunicazione e la crescente importanza della ricerca e dell’innovazione evidenziano la 

necessid di dispone di servizi avanzati per fronteggiare i conconenti. 

- 

I1 process0 di transizione in atto, il quale fa leva sulla velocid di adattamento ai mercati, sulla 

complessith delle risposte delle imprese alla varieth e variabilith del lor0 ambiente e sulla 

flessibilid, tende verso nuovi modelli organizzativi caratterizzati dalla crescita delle funzioni 

terziarie, organizzative e relazionali, dalla industrializzazione e dalla parziale 

standardizzazione delle attivith di servizio e di supporto, dall’espansione delle competenze 

firm specific e, infine, dall’estensione della dimensione cognitiva a tutta l’area delle funzioni 

aziendali e al management. 

Le nuove frontiere organizzative dell’elaborazione e della comunicazione aprono la via a 

nuove forme di interazione che espongono le imprese a diverse traiettorie evolutive e a 

modelli di crescita esterna nei quali si attiva un superamento della classica modalitii di 
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realizzazione della divisione del lavoro intra ed inter imprese, portando lo stesso concetto di 

impresa verso un modello sempre pi6 libero dai limiti fisici, dove le risorse produttive per 

eccellenza sono rappresentate dalla conoscenza e dalle relazioni che si instaurano all’interno 

di reti cognitive di sapere condiviso. 

In particolare, soprattutto per le attiviti di ricerca e sviluppo, si vanno costituendo alleanze a 

livello internazionale, nell’ambito delle quali imprese sparse ne1 mondo, pur conservando la 

lor0 autonomia, si coordinano ai fini dell’innovazione tecnologica. 

L’instaurarsi di un arnbiente che si va progressivamente globalizzando e la nuova 

competitiviti acquisita dalle imprese maggiori (grazie alla maggiore capacid di penetrare e 

difendere mercati lontani, alla solidid della struttura finanziaria, alla possibiliti di produrre 

sfruttando economie di scala,. . .) altro non fanno se non rendere maggiormente evidenti alcuni 

dei limiti (lacune di natura strategica, organizzativa, gestionale e produttiva) della piccola 

dimensione. 

Tali fattori hanno spinto molte delle imprese minori, in difficolti in uno scenario di 

competizione allargata, a ricorrere a varie forme di collaborazione aziendale, coopemzione 

che da pi6 parti, in effetti, b stata intesa finalmente come una possibilid strategica senza 

dubbio migliore, per lo sfruttamento della tecnologia, rispetto dlo sviluppo interno 

(prerogativa soprattutto delle grandi imprese) e al ricorso al mercato (i regimi legali di 

protezione dell’innovazione permettono l’accesso alle sole tecnologie non esclusive e spesso 
a basso contenuto innovativo). 

Ci si avvia quindi verso nuove forme di aggregazione informale di imprese medio-piccole 

che, attraverso la creazione di canali di comunicazione privilegiati, formdi ed informali, siano 

in grado di coordinare i contrihuti imprenditoriali individuali; una aggregazione fortemente 

dinamica e flessibile, in cui tutti gli sforzi siano finalizzati al raggiungimento di obiettivi 

tecnologici e competitivi che non facciano pia capo alla singola impresa e nella quale lo 

scopo sia quell0 di perseguire una leadership tecnologica collettiva, fondata sulla 

socializzazione e su una razionale divisione del lavoro. 

In tal modo, dunque, le singole catene del valore si sovrappongono (risulta comunque 

necessaria, a tal fine, una qualche interdipendenza tecnologica), dando origine a “sistemi del 

valore” completi ed equilibrati, in grado di integrare gli sforzi individuali. 

Le tradizionali forme di trasferimento tecnologico (cessioni, licenze di brevetti e di know 

how,. . .), che presuppongono un certo grado di stabilith dei paradigmi relativi all’innovazione 
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trasferita, divengono in un certo senso obsolete, poichC l’incessante successione innovativa 

che si va sempre pia delineando difficilmente rende le singole innovazioni congelabili in un 

brevetto o in una licenza per un tempo sufficientemente lung0 per consentime lo sfruttamento 

monopolistico o la vendita graduale a terzi. 

Nuove forme di diffusione tecnologica sono state senza dubbio individuate ne1 trasferimento 

delle risorse umane, le qudi vengono riconosciute essere depositarie di quella parte 

consistente del patrimonio tecnologico di rete che riguarda le conoscenze organizzative e 

gestionali ed il cui scambio 2 propedeutico a qualsiasi forma di comunicazione reciproca e di 

omogeneizzazione culturale. 

Quindi una maggiore attenzione 5 posta 410 sviluppo delle risorse umane, e questo avviene 

non solo attraverso gli scambi ed i trasferimenti delle esperienze, ma anche con interventi di 

formazione e di gestione avanzata. 

La crescente riduzione delle distanze spaziali e temporali tra i diversi Paesi, grazie all’uso 

delle nuove tecnologie e ad orientamenti produttivi (ma anche distributivi e di reperimento 

delle risorse) pia aperti, non significa comunque per forza una completa omologazione dei 

modi di produrre, dei vantaggi competitivi, degli stili di vita e dei modelli di consumo, al 

contrario. 

Le organizzazioni produttive dovranno, per questo motivo, essere in ogni momento prmte a 

cambiare i propri comportamenti e a rivedere le proprie strategie; quindi, in altre parole, 

dovranno prima di tutto divenire flessibili, poichC 6 indubbio che le principali priorith 

organizzative del futuro non saranno pia n6 la produttivith ne i costi (essere produttori a basso 

cost0 sarh infatti un prerequisito e non una opzione strategica, cosi come &venter2 un 

prerequisito la stessa qualid del prodotto), mentre sarii invece il rispetto delle condizioni 

temporali a rappresentare il fattore critic0 di successo. 

E indubbio, comunque, che il fatto di operare in un ambit0 mondiale se & un lato apre nuovi 

e maggiori spazi di crescita, dall’altro costringe inevitabilmente al confront0 con un numero 

maggiore di concorrenti potenziali, tanto da impedire un efficace monitoraggio dell’ambiente 

competitivo che elimini a priori il rischio di una espulsione dal mercato e di eventuali 

aggressioni nei mercati domestici (in tali casi la migliore strategia, il piti delle volte, consiste 

in una espansione nei mercati esteri, cos3 da tentare di contrastare pia efficacemente le 

eventuali perdite sul mercato originario). 
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1.2 La riscoperta del territorio 

Se in qualche modo ne1 modello fordista ha prevalso la grande impresa polarizzante, capace di 

instaurare dal punto di vista territoriale un rapport0 “core-periphery” ne1 contest0 di una 

divisione internazionale del lavoro, l’attuale fase sembra piii essere caratterizzata 

dall’interdipendenza dei singoli attori, che nell’economia globale costituiscono sistemi 

competitivi basati su network spaziali e funzionali; non esisterebbe pia una divisione del 

lavoro su scala nazionale poich6 in ogni parte del mondo potrebbero essere rinvenute le varie 

parti della catena del valore aggiunto, dipendenti dalle capacitii competitive delle singole 

imprese e dei sistemi nazionali. 

AI di 18 delle differenze di impostazione, tra le varie scuole di analisti dell0 sviluppo emerge 

in ogni caso, in maniera sicuramente determinante, la tesi dell’importanza della localit$ intesa 

come risorsa produttiva; i principali elementi su cui si fonda la rilevanza economica del 

fattore territoriale sono rappresentati dalla capacith di: 
- 
- 

consentire uno sfruttamento delle economie di agglomerazione. 

abbassare i costi di transazione relativi agli scambi che awengono sia all’interno che 

all’estemo dell’impresa, grazie a processi di identificazione e di cooperazione fra gli attori 

sociali. 

compenetrare, in un ambiente culturalmente omogeneo, gh stnunenti della politica e 

dell’organizzazione con quelli del mercato, generando metodi di govern0 specifici ed 

adeguati alle singole real& territoriali. 

attivare un sistema di risorse potenziali, attraverso quella mobilitazione sociale che deriva 

dal senso di appartenenza al territorio. 

produrre elementi di innovazione, sostenuti da processi cumulativi e collettivi di 

conoscenza contestualizzata non dipendenti dall’investimento specific0 in ricerca e 

sviluppo. 

sollecitare ed utilizzare attivith non market oriented che, oltre a migliorare la qualitii della 

vita delle popolazioni locali, formano un tessuto connettivo favorevole anche per le 

attivith market oriented. 

- 

- 

- 

- 

I1 territorio ha sempre avuto un post0 di rilievo nella storia della societh ed anche nella storia 

economica ma le cose sembrano cambiare con l’avvento della modemith industriale, che 
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nasce de-territorializzata e che finisce, con il suo progressivo espandersi, per relegare le 

varianti territoriali ne1 novero delle cose desuete. 

In effetti il compromesso tra il territorio e la modernit2 si esplica sopprimendo, in pratica, le 

varieth locali; la dimensione territoriale viene in qualche modo condensata e compressa in 

sistemi maggiori. 

Negli anni ’80 si comincia a parlare di globalizzazione e di declino degli stati nazionali e della 

lor0 sovranit8; l’economia, attraverso i varchi aperti dalla globaliti, sfugge al controllo del 

singolo stato, mette i vari Paesi in concorrenza fra loro, ne riduce i margini di discrezionalith. 

Attraverso la globalizzazione il territorio, che ha gii perso molte delle sue connotazioni locali, 

si avvia a perdere anche quelle nazionali. 

Sembra che ci si diriga inevitabilmente verso il completo distacco tra economia e territorio, 

ma inaspettatamente riemerge invece proprio quella dimensione territoriale che sarebbe 

dovuta progressivamente sparire e I’economia, che aspirava ad universalizzarsi, torna invece 

ad occuparsi di culture nazionali, specificiti territoriali e varianti locali. 

La globaliti appare cosi non solo differenziata in segmenti territoriali che rimangono diversi 

tra di loro, ma si presenta come un process0 di “interazione tra diversi”, destinati a rimanere 

tali e semmai a contaminarsi, a tras€ormarsi per effetto del contatto reciproco, senza mai 

omologarsi ad uno standard uguale per tutti. 
Differenziazione territoriale ed intersezione globale delle varianti locali conducono dunque ad 

un esito diverso da quell0 che sembrava prefigurarsi: il territorio torna ad essere una delle 

variabili economicamente significative. 

In effetti locale e globale sono oggi due modi di essere della conoscenza territorializzata. 11 

territorio appare un luogo particolare (locale) e, al tempo stesso, un nesso tra que1 luogo e tutti 
i possibili altri luoghi (globale). 

AI fine di produrre valore occorre per quest0 che I’azione economica abbia sia un 

radicamento locale, condizione necessaria per entrare in contatto con le risorse specifiche di 

un luogo, sia una proiezione globale, condizione necessaria per intercettare conoscenze ed 

utilith su un mercato pia ampio possibile. 

Se la proiezione globale offre il decisivo vantaggio delle economie di una divisione del lavoro 

fatta su una scala estesa, il radicamento temtoriale offre il non meno decisivo vantaggio delle 

economie di varied conseguibili interiorizzando le conoscenze contestuali e le risorse legate 

(embedded) nei diversi, singoli spazi. 
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E ragionevole pensare che la produzione di valore e di vantaggi competitivi nasca dalla 

capacith di praticare, in modo equilibrato, ambedue queste prospettive: il territorio cosi non 

risulta piG confinato alla dimensione locale, ma diventa un luogo specifico che b parte di una 

rete globale di elementi diversi in continua interazione tra loro. 

La globalizzazione non sopprime le varianti territoriali che mette in contatto, ma le fa co- 

evolvere, differenziandosi e specializzandosi, risultando per le varianti nazionali e locali 

essere una straordinaria occasione di differenziazione evolutiva e di ibridazione. 

Ne1 post-fordismo, dunque, contesti locali ed economia globale non sembrano essere termini 

opposti e antagonistici, al contrario sembrano essere due facce della stessa medaglia: se la 

globalit2 deve la sua forza alla complessid delle conoscenze e delle interazioni che vengono 

messe in mot0 attraverso il confront0 competitivo tra le varianti territoriali, 6 altresi vero che 

le variet5 nazionali e locali non potrebbero avere modo di valorizzare il lor0 sapere specifico e 

le lor0 capacid distintive se non potessero contare su tutta l’ampiezza dei possibili usi a scala 

mondiale. 

11 sistema locale b, insieme e congiuntamente, un luogo di accumulazione di esperienze 

produttive e di vita e un luogo di produzione di nuova conoscenza, e queste sono 

precisamente le risorse critiche dell0 sviluppo del capitalism0 industriale moderno. 

Infatti ogni sistema locale degno di questo nome realizza una integrazione di conoscenza 

esplicita (0 codificata) e di conoscenza tacita (0 contestuale). 

Lo sviluppo della produzione industriale, fondato sulla dvisione del lavoro e 

sull’apprendimento specializzato, richiede che una parte almeno della conoscenza contestuale 

venga de-contestualizzata e convertita in qualche sorta di codice astratto. 

Il processo di produzione di nuova conoscenza perb non potrebbe riprodursi a livello locale se 

non esistesse un meccanismo capace di sposare la conoscenza esplicita , codificata, che 

circola nella rete globale, con la conoscenza tacita, contestuale del singolo sistema locale; 

questo meccanismo, che 6 poi l’applicazione del sapere scientific0 e tecnologico alla 

risoluzione dei problemi della vita e dell’industria, ha un ruolo fondamentale nella 

generazione dei vantaggi competitivi, in quanto dal suo esito dipende la sopravvivenza e lo 

sviluppo delle imprese che costituiscono il sistema locale. 

Si attiva cosi un processo di integrazione tra le due sfere cognitive: quella locale, legata al 

contesto, e quella globale, legata ai codici (tecnologici, organizzativi, comunicativi). 

7 



La tendenza alla globalizzazione, in definitiva, non significa improvvisa e totale scomparsa 

dei fattori locali di condizionamento; al contrario, la concorrenza a livello intemazionale 

risulta dipendere significativamente dalle caratteristiche economiche, socio-culturali e 

politico-istituzionali dei diversi contesti nazionali. Si tratta di fattori peculiari insopprimibili 

nC facilmente esportabili e replicabili altrove, in quanto strettamente dipendenti dalle vicende 

e dalle situazioni di contesto, e dunque dall’evoluzione storica unica ed irripetibile di ciascun 

Paese (progress0 tecnologico, evoluzione del fattore lavoro, caratteristiche socio-culturali). 

Dunque i fattori locali continuano, e non potrebbe essere altrimenti, ad agire da elementi di 

condizionamento, sebbene nell’ambito di un contesto che rapidamente va mutando, per cib 

che riguarda, sostanzialmente, le comunicazioni e le interazioni a distanza tra soggetti e la 

mobilid di merci e persone. 
, 

1.3 Localizzazione est innovazione 

Le innovazioni tecnologiche nei campi della microelettmnica, dell’infomatica e delle 

telecomunicazioni, con tutte le implicazioni che esse comportano in termini di incremento del 

patrimonio cognitivo, senza dubbio hanno assunto un mol0 di primo piano ne1 novero dei 

fattori decisivi della globalizzazione, ma all0 stesso tempo hanno anche favorito un 

avvicinamento tra il contesto internazionale ed i vari contesti locali. 

Ne1 nuovo scenario in cui le imprese operano, caratterizzato dalla estemalizzazione delle 

attivid (outsourcing) e dalla divisione del lavoro su base internazionale, emerge una naturale 

complementariti tra ambiente globale e ambienti locali in quanto il patrimonio di conoscenze 

e di competenze specifiche che si formano nell’ambito di ciascun contesto locale, come h t t o  

di evoluzioni storiche peculiari, trova occasione di una piii ampia circolazione e 

valorizzazione se inserito nell’ambito di reti di imprese che possano offrire lo sfruttamento di 

un circuit0 transnazionale. 

D’altra parte, gli operatori locali non cessano di svolgere la preziosa funzione di garantire 

quella preziosa funzione di adattamento, alle specificiti dei tanti contesti nazionali di 

applicazione, delle varie conoscenze che circolano all’intemo delle reti globali; ne discende 

una naturale complementariti, che si traduce spesso in cooperazione, tra imprese operanti a 

livello internazionale e imprese locali. 
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Ne1 nuovo contest0 innovare significa anche e soprattutto anticipare le esigenze del mercato, 

offrire una qualith o dei servizi addizionali, organizzare ed organizzarsi efficacemente, 

rispettare i termini e controllare i costi. 

Uno dei punti deboli dei sistemi d’innovazione del nostro Paese 5 proprio il livello 

insufficiente delle innovazioni organizzative; l’organizzazione, per far fronte all’aumentata 

complessith dell’ambiente, deve o dovrebbe infatti adottare strategie di riduzione delle varieth 

pmedurali e di implementazione di una struttura fondata sulla flessibilita produttiva. 

L’effetto visibile del nuovo modello di organizzazione industriale vincente b l’affermazione 

della piccola dimensione a livello “hardware” (l’unith produttiva) e la crescita della 

dimensione dell0 spazio di interazione a livello di “software” (reti di imprese). 

Nell’ambito della corrente di stampo capitalistico-industriale degli anni ’90, dunque, 

l’innovazione non b pih identificabile solo con il prodotto delle informazioni locali e di quelle 

specifiche acquisite dall’esperienza, ma b sempre maggiormente it risultato di una interazione 

tra informazioni concrete e conoscenze generali ed astratte, anche se ne1 nostro Paese la stessa 

innovazione raramente si b fondata su questa interazione, risultando nella maggior parte dei 

casi il frutto della capacitlt di utilizzare i dati concreti (know how tecnici e capacid tacite di 

organizzazione). 

Per quanto riguarda la tecnologia si instaura una fase di pluralism0 tecnologico (flessibilith . 
come sfruttamento di economie di varieth e di scopo) che consente una sene infinita di 

varianti originali nella risalita della filiera produttiva e che richiede una continua 

interconnessione fra impresa, rete produttiva, ambiente e consumatore. 

Il rapport0 fra impresa, ambiente locale e mercato globale si @oca quindi su tre fattori 

vincenti: il govern0 della qualitlt produttiva, l’efficienza delle comunicazioni (interattive) e 

l’estensione (spaziale, settoriale e funzionale) della rete delle relazioni. 

Per quanto riguarda la domanda si fanno avanti processi di forte personalizzazione del 

consumo legati alla crescita del reddito, all’aumento della differenziazione fra ceti sociali e 

alla segmentazione degli stili di vita, che non vengono pih compressi per esigenze tecniche 

dal sistema della produzione, ami, le nuove tecnologie (informatica, telematica ed 

automazione) spingono in avanti il processo di personalizzazione dei prodotti. 

Tale evoluzione contribuisce non poco ad incrementare il gii evidente processo di 

“smaterializzazione” dei prodotti, caratterizzati da un contenuto sempre piii ampio di 
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informazione e di messaggio simbolico rispetto al contenuto materiale, fatto che causa, 

insieme ad altre determinanti, la tendenza alla terziarizzazione dell’economia. 

La necessita di una interazione fra le imprese che svolgono prevalentemente la funzione 

materiale e le uniti che svolgono le principali funzioni di servizio, siano esse imprese 

appartenenti al settore terziario, propriamente classificato, ovvero siano divisioni direzionali 

d o  terziarie di imprese industriali, 6 sempre pi6 evidente. 

Per quanto riguarda le attivita produttive assumono poi rilevanza i fenomeni di 
delocalizzazione industriale all’estero all0 scopo di conseguire economie, soprattutto per ci6 

che riguarda il cost0 del lavoro (recupero di competitivith); tali spostamenti produttivi da un 

sistema economico nazionale all’altro riguardano soprattutto le produzioni prive di 

significativi contenuti tecnologici, che non comportano ci& forme evolute di differenziazione 

dell’offerta (che quindi presuppongono l’impiego di risorse umane a basso grad0 di 

specializzazione). 

L’intensificazione della concorrenza non deriva solo dalla globalizzazione dei mercati e dallo 

sviluppo tecnologico, che pemette move alternative di innovazione di processi produttivi e 

prodotti, la competizione non si affmnta utilizzando semplicemente il vantaggio differenziale 

ottenuto dai maggiori investimenti (in ricerca e sviluppo, nella progettazione, nelle macchine 

e nell’automazione); il successo competitivo richiede sempre in misura maggiore il concorso 

attivo e creativo di tutti color0 che contribuiscono al risultato finale. 

L‘incremento del livello tecnologico ed organizzativo dei cicli produttivi ed il 

perfezionamento (nella qualitlt e nell’affidabilitit) delle prestazioni, nonch6 il miglioramento 

dei servizi relativi all’area dell’assistenza tecnica, sono le condizioni indispensabili per poter 

affrontare, in maniera adeguata, le esigenze sempre pi6 sofisticate espresse dal mercato (si 

necessita di una partecipazione creativa e responsabile del fattore umano, ad ogni livello della 

produzione). 

Per avere successo l’impresa deve capire ed interiorizzare i segnali provenienti dal mercato e, 

se possibile, anticipame le kchieste. 

La risposta alla parcellizzazione e alla differenziazione delle aspettative e delle esigenze dei 

consumatori deve mdare al di lh dell’offerta del prodotto nella sua accezione di bene 

materiale, definito dalle sue caratteristiche fisiche: qualith totale, capacith di iniziativa e di 

specificazione dei bisogni che si manifestano a livello di domanda, ecco le variabili che 

costituiranno i punti di forza per arrivare al successo ne1 confront0 cornpetitivo. 

10 



In sintesi possiamo quindi affermare che l’innovazione pub essere considerata un fattore 

critic0 e fondamentale per quanto riguarda la competitivit8, sotto vari aspetti: 
- l’innovazione nei procedimenti consente di aumentare la produttivith dei fattori (aumenta 

la produzione e/o diminuiscono i costi). 

l’innovazione in termini di prodotti e/a servizi consente la differenziazione rispetto ai 

prodotti concorrenti. Migliore qualib, efficienza e servizio, termini di risposta rapidi, 

funzionalitg e affidabiliti sono tutti elementi che l’innovazione consente di potenziare e 

che sono decisivi per soddisfare una domanda esigente. 

l’innovazione nell’organizzazione del lavoro e la valorizzazione delle risorse umane, oltre 

alla capacith di anticipazione delle tecniche, sono spesso le condizioni necessarie poich6 

possano affemarsi nuove forme di innovazione. 

- 

- 

1.4 I1 distretto ne1 nuovo contesto 

I distretti industriali sono stati e sono ancora oggi i luoghi privilegiati della nascita, del 

consolidamento e dell0 sviluppo della piccola e media impresa manifatturiera. 

La piccola impresa 5 certamente caratterizzata da una forte autonomia operativa, ,the si 

sviluppa in particolare nella sfera strettamente produttiva, ed ha invece un ridotto contenuto 

imprenditoriale in relazione agli aspetti non specificatamente produttivi (finanza, relazioni 

esterne, mercati.. .). 

Tale caratteristica non crea particolari problemi in un mondo relativamente “chiuso”, in cui 

l’apertura all’esterno avviene quasi esclusivamente nella parte finale del processo produttivo, 

owero in un contesto in cui l’innovazione b rappresentata per lo pi6 da alcuni processi di 

cambiamento incrementale che non richiedono lo stravolgimento del patrimonio cognitivo 

delle imprese e la modifica profonda dei modelli di organizzazione delle risorse, ma 2. 

evidente la richiesta, da parte dell’attuale pmesso di trasformazione, di una evoluzione del 

pensiero e di quelle capaciti imprenditoriali che caratterizzano le unith dimensionalmente 

minori. 

Di nuovo c’$ un processo di apertura che diventa pervasivo in tutte le funzioni e in tutte le fasi 

della produzione (ideazione, progettazione, produzione, distribuzione, servizi) e un contesto 
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di innovazione che richiede modelli organizzativi pia complessi per rendere “normale” 

l’adozione di rotture conoscitive da parte delle imprese. 

L’effetto di queste trasformazioni 6 il sorgere di soggetti imprenditoriali (gruppificazione) pic 

capaci degli altri di stare nella competizione globale, attraverso il govemo sia delle relazioni 

produttive a monte, sia delle relazioni distributive a valle, i quali si differenziano per il fatto di 

avere un rapport0 con il territorio di origine improntato alla ricerca ed all0 sfruttamento delle 

opportunitti produttive e non. 

Senza sopprimere o escludere altre attiviti imprenditoriali, grazie a queste forme di 

integrazione economica e non giuridica i gruppi hanno permesso alle imprese dei distretti di 

raggiungere un rnaggior livello di coordinamento e quindi di stabilire relazioni di lung0 

period0 pih stabili e di completare le gamme di produzione, presidiare mercati esteri, 

diversificare, sviluppare forme di adattamento superiori, pianificare azioni strategiche con un 

pia ampio raggio. 

La dimensione media delle piccole imprese & aumentata come effetto dell’aumento della 

dimensione minima efficiente. 

Si b quindi avuta una ristrutturazione delle micro-imprese, le quali hanno riorganizzato e 

razionalizzato le lor0 attiviti, formalizzato le struttme e stmtturato l’organizzazione, 

giungendo a compiere mutamenti radicali nelle modalid di gestione. 

Sono rilevanti i casi di innovazione organizzativa, di process0 e di prodotto realizzatisi nei 

distretti, come d’altronde rilevanti sono stati i casi di crescita di interi comparti sia a monte 

che a valle della produzione principale (sotto-distretti). 

Per quanto riguarda I’internazionalizzazione, grandi imprese estere e multinazionali si sono 

insediate in alcuni distretti regionali, attirate dalla qualid della rete di subfornitura, dal valore 

promozionale della localizzazione e dalla qualificazione della forza lavoro. 

I1 livello di integazione verticale dei distretti & diminuito causa I’aumento del ricorso d 
decentramento produttivo; a questo fenomeno ha corrisposto un awnento dell’attivid 

complessiva svolta all’interno dell’area distrettuale, effetto della ritenuta delle fasi pia 

importanti della filiera, delle fasi strategiche e a piii alto valore aggiunto? come la 

progettazione e la distribuzione. 

I progressivi mutamenti e le trasformazioni del10 scenario ambientale hanno dunque alterato 

le caratteristiche degli assetti distrettuali favorendo una diversa configurazione dei rapporti tra 
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le singole imprese, il superamento della fase di chiusura all’apporto ed alle sollecitazioni 

provenienti dall’ambiente esterno e la tendenza ad intensificare lo scambio relazionale. 

Del resto, il distretto creativo 5 aperto alla ricerca di sollecitazioni, indispensabili all’adozione 

di processi di miglioramento progressivo atti ad assicurare una costante capacid competitiva, 

grazie all’introduzione nell’ambito delle relazioni distrettuali di risorse non riproducibili 

all’ esterno. 

In particolare, in un mercato turbolento, il distretto evidenzia la nascita di figure 

imprenditoriali (imprese guida, che dispongano di un patrimonio informativo superiore), che 

rispondano all’esigenza di accrescere il coordinamento delle attivita economiche e di 

progettare strategie pia sofisticate rispetto alle singole unith decisionali. 

In definitiva, possiamo dunque affemare che il successo competitivo che 6 stat0 osservato in 

molti distretti italiani pub essere sicuramente interpretabile come la diretta conseguenza di un 

profondo accoppiamento strutturale che si 6 verificato tra queste aree specializzate ed i 

paradigmi dell’economia globale; la crescita della complessith (organizzativa, di mercato, 

tecnologica e relazionale), governata attraverso i sistemi dell’integrazione versatile piuttosto 

che dalle macrostmtture dell’economia fordista, 6 stata una necessiti piuttosto che una scelta 

strategica. 
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CAPITOL0 2 

IL DISTRETTO INDUSTRIALE 

2.0 Presentazione 

Lo scopo che si propone questo capitolo, da intendersi come presupposto all’analisi delle aree 

industriali di Prato e Faenza, b quell0 di fornire una sintetica raffigurazione di quella che b 

stata l’evoluzione interpretativa del concetto di distretto, verificatasi con il passaggio dal 

pensiero di A. Marshall, l’autore che per prim0 ha tentato di dare una valenza economica al 

fenomeno distrettuale, alla definizione ed alle teorizzazioni di G. Becattini. 

Si cercherii di fornire, successivamente, una giustificazione dell’importanza, all’interno 

dell’area economica cos3 definita, della necessita di un costante equilibrio tra i vari fenomeni 

concorrenziali owero cooperativi, procedendo ad un tentativo di analisi del ciclo di vita del 

distretto ed evidenziandone le caratteristiche salienti, nelle sue varie fasi competitive. 

Dopo tale fase descrittiva I’attenzione verr2 spostata sul fenomeno innovativo presente 

all’interno dell’area distrettuale, distinguendo tra diffusione e creazione di innovazioni e, 

proseguendo, si fara riferimento al recente fenomeno della nascita dei centri servizi 

all’innovazione, operando, relativamente a tale argomento, un tentativo di classificazione in 

base alla tipologia delle funzioni svolte. 

2.1 Aspetti definitori ed evoluzione concettuale 

Nell’ambito del suo discorso s i  vantaggi relativi alla divisione del lavoro A. Marshall 

evidenziava (Principles of Economics, 1880) come in sostanza due potevano essere le forme 

di organizzazione produttiva, alternative fra loro, parimenti in grad0 su LUI piano teorico di 

sfruttarne i benefici: la grande impresa integrata operante su larga scala e la concentrazione in 

una stessa localid di pia imprese specializzate di piccole e medie dimensioni. 

L‘autore individuava quindi, ne1 distretto industriale, un nuovo modello sia organizzativo che 

produttivo, ovvero una nuova entit2 locale di industrializzazione interpretabile soprattutto 
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come una costruzione storica della ’societh e delle istituzioni contestuali e quindi non solo 

come agglomerazione spaziale di pia imprese specializzate nella stessa filiera produttiva. 

Tali fattori conducevano l’autore a pensare il distretto come una specie di “macchina sociale”, 

in cui l’organizzazione, la formazione di un mercato del lavoro specializzato, lo sviluppo di 

attivid sussidiarie alla specializzazione produttiva dell’area, l’accumulazione di capitali 

intangibili e di informazioni non codificate, le capacith di fare, divenivano una sorta di bene 

comune (0 meglio pubblico), i cui effetti positivi in termini di possibilith di sfruttamento 

creavano una sorta di “atmosfera industriale”, caratteristica chiave, distintiva e non 

replicabile, dell’area distrettuale. 

Successivamente a tale apporto iniziale si pu2, affermare che per lung0 tempo il concetto di 

distretto industriale non abbia particolmente attirato l’attenzione degli economisti, n6 teorici 

n6 pratici, fino a quando a caval10 degli anni ’70 ed ’80 ci si accorse che, ne1 diffuso clima di 

recessione dell’economia mondiale, esistevano delle aree capaci non solo di mantenere le 

proprie posizioni competitive, ma addirittura in grad0 di accrescerle e quindi di crescere 

economicamente. 

& l’osservazione di tale fenomeno che in un certo senso porta a riconsiderare come attuale 

tentativo di spiegazione offerto quasi un secolo prima da Marshall, un tentativo che cercava di 
dare al problema distrettuale una valenza sia economica che sociale e che viene ripreso ed 

interpretato da G. Becattini, il quale giunge ad una individuale definizione del “sistema 

distretto”, visto come ‘‘entia socio territoriale, caratterizzata dalla compresenza attiva, in 

un’area circoscritta, naturalisticamente e storicamente, di una comunith di persone e di una 

popolazione di imprese industriali”, (1989). 

Emergono in sintesi tutte quelle caratteristiche di reminiscenza marshalliana, opportunamente 

rivisitate, che avevano contribuito a qualificare i fattori peculiari ed i punti di forza di un 

modello organizzativo che avrebbe rappresentato, specialmente in Mia, la gran parte del 

tessuto produttivo ne1 settore manifatturiero. 

In effetti, compaiono nella definizione di Becattini tutti quegli elementi che Marshall aveva 

sintetizzato ne1 concetto di “atmosfera” ne1 suo ideal-tip0 distrettuale; la continua connessione 

tra variabili socio-culturali e fattori tecnico-produttivi, che costituisce la matrice dinamica del 

distretto, si concretizza nella presenza, contemporaneamente, di: 
- un’attivit3 industriale manifatturiera, predisposta alla specializzazione, che tende a 

ricoprire tutte le fasi della filiera produttiva. 
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- 
- 
- 

una comunith locale pervasa da un elevato livello di coesione sociale. 

un terreno di regolazione sociale dei rapporti, determinato da un sistema di valori comuni. 

una popolazione di imprese che, di fatto, 2 in grad0 di attuare una completa divisione del 

lavoro dal punto di vista produttivo, valorizzando la filiera con un valore aggiunto 

superiore a quello riscontrabile presso altri tipi di agglomerazione produttiva. 

La definizione diviene precisa se si chiariscono le caratteristiche degli elementi che la 

compongono; cosi la popolazione dell’area deve essere una comunita ne1 senso reale del 

termine, che si riferisca ciob ad un insieme omogeneo di valori non sfavorevoli all’iniziativa 

imprenditoriale (etica del lavoro, reciprocith dei rapporti, atteggiamento favorevole al 

cambiamento continuo, inteso come opportunith di progredire contemperata dall’orgoglio per 

la propria tradizione di eccellenza produttiva), il qude si concretizzi in una serie di “regole” 

non scritte, permeanti il funzionamento del sistema. 

Analogamente, per le imprese, le caratteristiche premianti devon0 ritrovarsi nella 

specializzazione produttiva e nella capacith di stabilire una rete di rapporti intemi 

(collaborazione e cooperazione) ed esterni (necessith di creare dei canali di sbocco verso il 

rest0 dell’economia) all’area distrettuale; uccorre inoltre che il processo produttivo sia 

suddivisibile in fasi spazialmente e temporalmente separabili, ma che resti localizzato 

all’interno dell’area in questione. 

Se fin qui abbiamo parlato delle caratteristiche primarie dell’area distrettuale, senza 

comunque scordare il ruolo fondamentale all’interno del distretto giocato dalla capacith di 

gestire ed organizzare le risorse mane, sembra altresi necessario un tentativo di esposizione 

di quelle che dovrebbero risultare essere le condizioni fondamentali &inch6 un sistema 

localizzato di imprese possa operare in condizioni di efficienza. 

Se la prima condizione 5 da considerare l’assenza di economie di scala a livello di singole 

imprese, la seconda, ancora piii essenziale, & la decomponibilith tecnico-economica dei 

processi produttivi; in effetti, se il processo completo b realizzabile e realizzato presso 

imprese diverse, anche il problema della scala si ridimensiona notevolmente. 

Ne1 momento in cui si riscontrano tali condizioni il sistema tende a deverticalizzarsi con la 

nascita di soggetti specializzati, spesso completata dalla presenza di operatori attivi in settori 

collegati a quello principale e caratteristico del distretto. 

Becattini, inoltre, precisa che ciascuna delle numerose piccole e medie imprese che 

compongono tale popolazione & sicuramente specializzata in una o in poche fasi (0 funzioni) 
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relative ad una stessa industria ovvero ad industrie a questa sussidiarie, che svolgono cio$ 

quelle attiviti che sono rivolte essenzialmente alla produzione dei beni e dei servizi che 

soddisfano i bisogni della filiera tipica del distretto. 

Tale definizione, che si rifi decisamente all’idea marshalliana, mette in evidenza una 

importante caratteristica di questo modello socio-economico di organizzazione: la divisione 

del lavoro fra le imprese. 

Questo fa si che per ciascuna delle numerose specializzazioni in cui si articola il process0 

economic0 relativo all’industria tipica del distretto, e a quelle ad essa sussidiarie, esista e si 

sviluppi un mercato locale costituito da un numero certamente elevato di unit& produttive che 

si pongono in concorrenza tra di loro, offrendo beni e servizi in buona parte sostituibili. 

In un contesto del genere, in cui esiste senza dubbio un di piii di cooperazione, ma anche un di 

pia di concorrenza, l’applicazione incessante del principio di sostituzione da parte dei soggetti 

non solo tende a realizzare l’efficienza allocativa attraverso la continua riallocazione delle 

risorse, ma tende anche a ridurre quelle ineficienze dipendenti soprattutto dall’allentamento 

della competizione che in alcuni mercati, esterni al distretto, potrebbe verificarsi. 

Punto di forza e peculiarith del sistema distrettuale, cos1 come 2 stat0 definito, risulta dunque 

essere la rete degli scambi specializzati che avvengono su ogni singola fase produttiva, la 

quale rete, favorita da rapporti di fiducia spontanei, consente tra le altre cose di limitare 

I’entita dei vari costi di transazione a carico delle singole imprese, fattore questo che 

costituisce senza dubbio una delle fonti del vantaggio competitivo che caratterizza l’area 

economica interessata. 

2.2 Concorrenza, cooperazione e move dinamiche di sistema 

La smttura specializzata e flessibile e l’appartenenza degli operatori ad uno stesso ambiente 

socio-economico-culte sono elementi che di sicuro caratterizzano l’area distrettuale e ne 

influenzano la competitiviti, ma occorre anche che le imprese territorialmente vicine facciano 

parte di un contesto in cui, ne1 tempo, si sia venuta a formare e a consolidare una 

consuetudine di cooperazione reciproca estesa ai rapporti economici. 

Questa, in effetti, risulta essere la caratteristica decisiva (0 almeno una delle pia rilevanti) per 

l’efficacia del distretto industriale, non solo perch6 rende possibile il funzionarnento di un 
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meccanismo di govern0 delle transazioni che consente di economizzare sui lor0 costi, ma 

anche perch6 il reciproco integrarsi di concorrenza e cooperazione risulta essere in grado di 

potenziare sia lo stimolo alla ricerca delle soluzioni produttive pia vantaggiose, sia la spinta 

verso il rinnovamento continuo. 

Fino a quando I’equilibrio dinamico tra concorrenza e cooperazione viene mantenuto il 

distretto si riproduce, in quanto le imprese che lo compongono possono godere 

contemporaneamente di bassi costi di produzione e di bassi costi di transazione, senza per 

questo dover rinunciare all’innovazione. 

In un ambiente complesso e dinamico come quello attuale il concetto di riproduzione implica 

non la costanza, ma l’evoluzione delle forme organizzative e dei comprtarnenti e questo vale 

anche per i distretti, che non possono lirnitarsi a riproporre e a riprodwe, ne1 tempo, le lor0 

specificid. 

Se 5 vero che la vitaliti evolutiva dei distretti industriali riposa essenzialmente nella lor0 

intrinseca capaciti di dotarsi di una flessibiliti strategica, ovverosia di essere in grado di 

mutare rapidamente e con limitati costi sociali ed economici, individuali e di sistema, la 

natura e la configurazione dei propri vantaggi competitivi, risulta essere parimenti essenziale, 

al fine di poter evolvere positivamente, che il sistema pmduttivo territoriale riesca a bilanciare 

dinamicamente il grado di robustezza interna del suo tessuto (radicamento sociale) con quello 

di apertura verso il mondo circostante (parteoipazione a reti a-spaziali). 

Solo un giusto mix di identith ed apertura consente al sistema di mantenersi innovativo, di 

appropriarsi delle traiettorie tecnologiche, di preservare e quindi di reintegrare la propria 

competitivith. 

E infatti indubbio che il panorama economic0 attuale se da un lato sembra essere in grado di 

offire una piti vasta possibilid di confront0 con delle realti economiche e produttive lontane, 

dall’altro, e non poteva essere diversamente, presenta alcune caratteristiche e dei fattori di 

contest0 che di certo non sembrano favorire il sistema distrettuale tmdizionalmente inteso, la 

cui cultura resta un poderoso vantaggio competitivo in fasi evolutive nelle quali la 

concorrenza rimane ancorata su regole del gioco tendenzialmente costanti, o invero su regole 

che comunque mutano in maniera progressiva 

L‘emergere di nuove traiettorie tecnologiche e di nuovi competitors internazionali, il 

rallentamento della crescita e la stabilizzazione dei volumi di domanda aggregati di taluni 

prodotti, le modifiche e gli sviluppi delle conoscenze tecniche e tecnologiche, le crescenti 
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sinergie con le attivita di ricerca sia scientifica che tecnologica, sono solo alcuni degli aspetti 

pi6 evidenti di un cambiamento strutturale assai profondo che si riflette e condiziona 

pesantemente anche quei settori definiti tradizionalmente come “maturi”, nei quali risulta 

sicuramente essere piii frequente la presenza di configurazioni industriali di tip0 distrettuale. 

Altri fattori, come ad esempio il progressivo allinearsi dei costi di produzione italiani a quelli 

di altri paesi occidentali, I’ingresso sulla scena di paesi a costi di produzione ben inferiori a 

quelli italiani (catalizzato sicuramente dall’eliminazione delle barriere spazio-temporali e 

legali al commercio internazionale), la conseguente necessita di elevare la qualith dei prodotti 

e di ricreare forme di protezione non-price, ha rappresentato ne1 corso degli anni ’80 una 

potente causa di adattamento e trasformazione. 

Anche se taluni segnenti dell’industria italiana beneficiano ancora di alcune barriere 

protettive implicite, essendosi riformati degli ostacoli spaziali e temporali che non si basano 

pia sulla mera distanza fisica dei produttori dai mercati di sbocco, I’esigenza di coordinare le 

diverse fasi della produzione nell’interesse di una piii alta qualita dell’output e i requisiti 

sempre piii stringenti di tempestivith nella successione delle fasi del ciclo rappresentano di 

sicuro un incentivo all’agglomerazione, la quale consente ad imprese anche piccole e poco 

capitalizzate, ma capaci di produrre valore aggiunto, di continuare ad operare senza perdere la 

competitiviti acquisita, nonostante la crescente concorrenza. 

La logica localistica tradizionale del distretto industriale cede dunque il passo a favore di 
nuove configurazioni organizzative e struttud, che possono cosi svilupparsi e prendere 

campo, essenzialmente tramite: 
- l’entrata ne1 distretto di protagonisti esterni, interessati all’aquisizione di imprese 

distrettuali o ad effettuare investimenti diretti in specifiche attivit2i di fase (grazie alla 

presenza di imprese remunerative e con potenzialitg da sfruttare, all’accumulazione di 

solide tradizioni manifatturiere, alla disponibilith di una manodopera qualificata ed esperta 

ed alla presenza di un indotto evoluto, sia a monte che a valle). 

imprese distrettuali che perdono la lor0 originaria identit& aprendosi strutturalmente 

all’esterno e dando vita a collaborazioni e joint ventures, acquisizioni di imprese ed 

investimenti in altre aree geogdiche. 

- 

Queste nuove forme di apertura del distretto all’esterno, che si aggiungono alle tradizionali 

attivid di interscambio mercantile di materie e prodotti, costituiscono le fasi di una 

ricomposizione della struttura distrettuale; esse stanno infatti ad indicare che il period0 
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dell’isolamento culturale e relazionale del distretto 2 in via di superamento e che si sta 

aprendo una nuova era ne1 suo ciclo di sviluppo, che porter2 ad intensificare le forme di 

collaborazione e di integrazione fra le imprese distrettuali e le unit2 esterne. 

Indipendentemente o quasi da questioni relative ai nuovi rapporti di cooperazione e di potere 

che si andranno ad instaurare tra i diversi ordini di imprese (granWpiccole; 

distrettualilesterne) il fatto determinante resta comunque la collocazione del distretto nella 

logica della competizione allargata. 

Per l’impresa distrettuale del futuro l’appartenere o il fatto di essere presente all’interno 

dell’area tenderh ad essere sempre pia una scelta strategica piuttosto che una pura e semplice 

conseguenza del fatto di essere nata o di essersi localizzata nell’area stessa (ed il discorso 

v d  a maggior ragione per le imprese esteme, la cui scelta sarh conseguenza diretta della 

valutazione dei vantaggi che l’area distretto potrh essere in grado di offrire rispetto ad altre 

localizzazioni) . 
Probabilmente ogni distretto si troverh a vivere esperienze diverse di cambiamento e 

trasfomazione; gli aggregati in questione, infatti, presentano caratteri distintivi non soltanto 

rispetto ad altre forme di organizzazione dell’industria, ma anche tra di loro, in funzione sia 

del grado di avanzamento tecnologico delle produzioni di propria specializzazione, sia di dtri 

fattori (eta del distretto, origini artigianali o industriali, densith delle imprese, natura dei 

rapporti fra le unitA produttive, grado di evoluzione della struttura e infiastmtture 

terziarie, . . . .). 
Una delle tendenze comuni a pia realt2 appare, comunque, destinata a consolidarsi: una 

graduale trasformazione, tramite l’apporto offerto da categorie di imprese che si innalzano a 

punto di riferimento e di coagulo di insiemi di imprese, in una prospettiva di ricomposizione 

del sistema, con l’introduzione di nuovi elementi di coordinamento e di integrazione, in WI 

contest0 sempre pia frazionato e de-verticalizzato. 

2.3 IL ciclo di vita del distretto 

Centrando l’attenzione sui variegati rapporti relazionali che si instaurano &a le imprese, 2 

possibile individuare una sintetica rappresentazione comportamentale, all’intemo dell’ area 
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distrettuale, considerando ipotesi di strategie alternative a seconda che le stesse imprese 

decidano di competere sui costi oppure sull’innovazione e quindi sulla qualitii del prodotto. 

All’aumentare del livello di turbolenza del mercato, se le irnprese vogliono continuare a 

competere sui costi, non possono fare altro che delocalizzare, ricercando altrove (spesso in 

altri paesi, a minor cost0 del lavoro) quelle convenienze che non si ritengono pia conseguibili, 

o possibili, a livello locale. 

L‘alternativa strategica comporta invece una maggiore capacitii di inserimento delle proprie 

lavorazioni nelle fasce alte del mercato, quindi su segmenti a maggiore valore aggiunto, 

attraverso un aumento del know how produttivo e commerciale. 

In tale fase spesso emergono imprese leader di maggiori dimensioni che svolgono una piii 

decisa “funzione di comando” nei confronti dei propri sub-fomitori (gerarchizzazione del 

distretto, in effetti 5 quest0 il percorso pia osservato e seguito nella riorganizzazione 

distrettuale). 

Relativamente a tale ultima strategia potrem poi distinguere tra gerarchizzazione con crescita 

per linee interne (fenomeno di forte intensiti, che vede una ridotta partecipazione di altri 

soggetti esterni ed una forte concentrazione, sia in termini dimensionali che produttivi, press0 

le imprese), e con crescita per l i n e  esterne (il fenomeno & pia di tip0 direzionale, mentre si fa 

ampio ricorso a soggetti esterni per lo sviluppo di relazioni produttive che sono comunque 

funzionali alla strategia di qualita dell’impresa leader). 

Pia specificatamente, analizzando singolarmente le singole fasi competitive e cercando di 

sottolinearne le caratteristiche fondamentali (struttura economica, scenario di riferimento 

contestuale, rapprti fra le imprese presenti nell’area, organizzazione del processo produttivo, 

posizionamento comptitivo,. . .), avremo: 

1 Svecializzazione ver fasi. 

Si verifica un ispessimento localizzativo di imprese caratterizzato da comportamenti imitativi 

in conseguenza di processi di decentramento produttivo promossi da grandi aziende o dell0 

sviluppo di un tessuto artigianale preesistente di marcata specializzazione produttiva. 

La parcellizzazione del processo produttivo in singole fasi conduce ad una specializzazione 

tecnica delle imprese e l’elevata incidenza delle ditte individuali, a carattere prevalentemente 

familiare, fa si che le dimensioni medie delle aziende siano estremamente ridotte; lo sviluppo 
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b di tip0 estensivo: si verifica dunque un aumento significativo del numero delle imprese, 

degli occupati e della produzione. 

Se il decentramento produttivo risulta essere promosso dalle gandi aziende allora i rapporti 

tra le imprese capofila e quelle contoterziste di fase sono di tip0 gerarchico, altrimenti sono di 

tip0 contrattuale e negoziale. 

Cib che caratterizza le imprese 2 un forte radicamento ne1 tessuto produttivo locale, mentre il 

distretto, ne1 suo complesso, b in grado di competere sui costi visto che la parcellizzazione del 

processo produttivo favorisce nelle diverse unith continui aumenti di produttivith. 

I1 livello della turbolenza ambientale non risulta particolarmente elevato, il terziario della 

produzione b ancora scarsamente sviluppato come d‘altronde b da notare l’assenza di centri di 

servizi in grado di offrire consulenza al settore di specializzazione. 

c 

2 Area sistema intenrata. 

‘11 consolidamento, con conseguente ulteriore articolazione, del modello di specializzazione 

per fasi porta con s6 lo sviluppo di un sistema di imprese che fornisce prodotti che si 

collocano a monte o a valle lung0 la stessa filiera produttiva. 

La parcellizzazione del processo si intensifica, come d‘altra parte crescono sia la 

frammentazione orizzontale della capacith produttiva, in unith di dimensioni piuttosto ridotte, 

sia la tendenza alla diversificazione produttiva. 

Le dimensioni medie delle aziende tendono ulteriormente a ridursi, lo sviluppo resta di tip0 

estensivo mentre 2 pressochc totale l’assema di imprenditori esterni o di impianti produttivi 

facenti capo ad imprese esterne all’area. 

I rapporti tra le imprese terminali e le imprese di fase sono di tip0 contrattuale e negoziale 

(restano perb di breve periodo, sema alcuna garanzia di continuid e ripetizione) e ogni 

impresa terminale instaura rapporti con una moltitudine di imprese di fase; non variano 

significativamente il radicamento territoriale e l’esigenza rivolta alle imprese contoterziste di 

produrre a costi ridotti, date le specifiche di qualith. 

L’organizzazione distrettuale, in un contest0 in cui cresce la turbolenza ambientale, garantisce 

vantaggi in termini di cost0 e di innovazione seppure di tip0 adattivo ed incrementale; 

comincia a svilupparsi il terziario alla produzione e si assiste alla nascita di consorzi el0 centri 

servizi in grado di offrire consulenza al settore di specializzazione. 
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3 Delocalizzazione. 

La delocalizzazione degli impianti o di alcune fasi produttive al di fuori del distretto 

rispecchia il tentativo di riproporre la logica distrettuale su una scala territoriale piii allargata, 

ricercando la convenienza dei fattori produttivi in contesti territoriali piit ampi di quell0 

locale. 

La minore frammentazione del ciclo, a causa della necessith di diminuire il numero dei 

passaggi necessari per arrivare al prodotto finito, fa si che l’incidenza delle imprese conto 

terziste tenda a ridursi, come il numero delle imprese ne1 settore di specializzazione, mentre le 

dimensioni medie delle unith tendono a crescere (gerarchizzazione, le imprese capofila 

tendono a ridurre la lor0 dipendenza dal tessuto produttivo). 

L‘ambiente competitivo si presenta turbolento e la delocalizzazione costituisce una strategia 

efficace per competere prevalentemente sui costi, mentre la struttura economica si caratterizza 

per un forte ridimensionamento delle funzioni produttive a vantaggio di quelle commerciali e 

di progettazione. 

I 

4 Gerarchizzazione. 

- con crescita per Zinee interne: si verifica una crescita di alcune aziende capofila in 

conseguema della decisione di reinternalizzare alcune fasi e funzioni prima svolte all’esterno, 

ne1 tentativo, fra i tanti, di realizzare un piii efficace coordinamento delle innovazioni, anche 

radicali. 

I1 ciclo produttivo viene riverticalizzato in molte delle imprese conto proprio che operano 

nell’area e tendono ad aumentare le dimensioni medie delle aziende, mentre tendono a 

diminuire sia le imprese conto proprio che quelle conto terziste (il numero delle imprese ne1 

settore si riduce significativamente). 

Le imprese capofila mirano a ridurre drasticamente i lor0 rapporti con il contest0 produttivo 

locale selezionando i subfornitori e i rapporti con le poche imprese conto terziste, le quali non 

vengono piii selezionate in base a specifiche di cost0 ma second0 criteri di qualit& efficienza 

e capacith organizzativa, tendono a strvtturarsi con riferimento ad un arc0 temporale di piii 

lung0 periodo. 
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In un contest0 di elevata turbolenza le imprese decidono di competere non piii sui costi ma 

sull’innovazione e si cominciano a strutturare i rapporti delle aziende riverticalizzate con le 

strutture del terziario avanzato, prevalentemente esterne al distretto. 

- con crescita per Zinee esteme: lo sviluppo di un sistema di accordi strutturati porta alla 

creazione di gruppi di piccole imprese (costellazioni) che si muovono sulla base di un 

process0 strategic0 unitario. 

Il ciclo produttivo b e resta parcellizzato, seppur in presenza di imprese intermedie che 

acquisiscono la responsabilits di gruppi di fasi pia omogenee; questo fa si che la dimensione 

media delle imprese non aumenti particolarmente, come non risulta significativo il ridursi del 

numero delle units presenti ne1 settore. 

I rapporti tra le imprese del distretto rimangono molt0 fitti e tendono a strutturarsi sotto forma 

di vere e proprie partnership; nella scelta delle imprese partner della costellazione vengono 

privilegiate l’imprenditorialiti, l’affidabititi e la capacits di realizzare forti interdipendenze 

verticali. 

2.4 Distretto industriale ed innovazione tecnoIogica 

E nella natura del distretto industriale che il suo sviluppo avvenga in momenti di rapida 

espansione della domanda del bene nella cui produzione risulta specializzato. 

Quando per& fin dai primi ami  ’80, cominciano a mutare le caratteristiche della domanda 

(congiuntura stagnante) e dei fattori competitivi (comparsa di nuovi concorrenti, di nuovi 

mercati, di nuove tecnologie, affievolimento degli originari vantaggi competitivi), la 

tradizionale strategia di crescita viene messa in discussione. 

In effetti, l’attenzione sembra necessariamente spostarsi sull’arricchimento del patrimonio del 

“saper fare”, soprattutto con un’eccellenza tecnologica she possa essere in grad0 di garantire 

la superiorits qualitativa delle produzioni e dei livelli di produttivid piti elevati di quelli della 

concorrenza, visto che, data la provenienza della competizione da Paesi in via di sviluppo o di 

I 
nuova industrializzazione, l’elemento di forza su cui puntare non pub piii essere considerato il 

contenimento dei prezzi di vendita. 

L‘esperienza dei distretti italiani consente di individuare due diverse situazioni evolutive: 
~ 
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- viene sviluppata al di fuori del distretto una nuova tecnologia produttiva o di applicazione, 

che rappresenta un’opportunitil per la specializzazione delle imprese. Si tratta in questo 

cas0 di approfondire come il distretto reagisca ed in definitiva si trasformi di fronte 

all’offerta di nuove opportunith tecnologiche. 

- vengono generati dei miglioramenti nella tecnologia all’interno dell’area localizzata. 

In questo cas0 si tratta di capire il funzionamento dei meccanismi interni di generazione 

dell’innovazione, per poter cercare di bilanciare al meglio gli interventi a sostegno della 

tecnologia delle imprese distrettuali. 

In realth le due situazioni tipizzate sembrano distinguersi pih su un piano teorico che su quell0 

reale; nei distretti, infatti, non solo le due situazioni, importazione e creazione di innovazioni, 

coesistono, ma addirittura si innestano e si completano l’una con l’altra. 

Uno dei comportamenti pia fiequenti i? che le imprese, dopo aver adottato una nuova 

tecnologia prodotta esternamente al distretto, la rnigliorano e la adattano alle esigenze 

emergenti dalla specializzazione settoriale o dal tip0 di divisione del lavom adottato. 

L‘emergere di nuove direzioni ne1 carnbiamento tecnologico sottopone la filiera distrettuale a 

rilevanti processi di ristrutturazione; innanzi tutto, la generazione di nuove tecnologie o di 

nuovi materiali tende ad aumentare la necessith di una scientificazione dei processi produttivi 

in second0 luogo il legame crescente tra l’evoluzione scientifica e quella tecnologica pone 

problemi non indifferenti ai distretti industriali, aventi generalmente una base manifattwiera, 

spesso a carattere meccanico artigianale. 

La stmttura consolidata di molte filiere distrettuali presenta rilevanti deficit ne1 process0 di 

integrazione territoriale, conoscitiva e produttiva con i principali settori operanti sulla 

frontiera tecnologica come la robotica, le telecomunicazioni e l’informatica, di conseguenza, 

al crescere dell’importanza di tali componenti nella realizzazione delle tecnologie avanzate, o 

anche dei prodotti considerati innovativi, emerge l’irnportanza per l’impresa distrettuale, o per 

il sistema ne1 suo insieme, di un ispessimento relazionale strategic0 con questi centri di 

prduzione della conoscenza scientifica. 

Si afferma cos: un nuovo nolo per l’impresa del distretto, la quale non pub pih dipendere 

dall’habitat distrettuale, ed al contrario deve invece cercare di relazionarsi in maniera sempre 

pih continua con le figure (anche) esterne ad esso, pur senza dimenticare l’importanza di poter 

comunque accedere a dei canali di scambio che restano interni e quindi in un certo senso 

protetti e garantiti. 
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Pih in generale la filiera distrettuale ha bisogno di arricchire le sue risorse produttive, 

capitalizzando non solo quelle endogene ma acquisendo anche quelle che non hanno costituito 

i fondamenti produttivi del sistema. 

Solo in un second0 momento l’esistenza di vecchie (0 semplicemente non all’avanguardia) 

tecnologie pub rappresentare un valid0 integratore produttivo capace di dare elasticiti al 

sistema grazie all’assenza di particolari oneri di ammortamento. 

In altri termini, le tecnologie superate, contribuendo in misura marginale alla determinazione 

del cost0 di produzione finale, divengono strumenti di elasticith produttiva, capaci tra l’altro 

di fronteggiare eventuali punte di domanda. 

Inoltre 2 indubbio che la presenza di vecchie tecnologie possa trovare una giustificazione 

economica in un pia intenso ricorso all’economia sommersa, dove imprese aventi gradi 

differenziali di produttivith a causa di un mix sfavorevole di tecnologie (vecchie e nuove) 

possono senz’altro recuperare tale svantaggio. 

E anche possibile ipotizzare che la diversit& strutturale delle imprese non consenta ad alcune 

di queste di adottare le tecnologie pia innovative; alcuni tra i fattori determinanti risultano 

essere la posizione finanziaria e l’etri dell’impresa, la maturid del settore di appartenenza, la 

distribuzione per et8 dell0 stock di capitale da investire. 

Infine, la coesistenza di nuove e vecchie tecnologie pub essere vista come un processo di 

transizione in base al quale gli effetti complessivi di queste ultime non si sono ancora 

sufficientemente manifestati, in terrnini di differenziali di produttivid, e percib esistono 

ancora spazi economici sfi-uttabili dalle prime. 

In definitiva, riassumendo, sembra evidente che le nuove tecnologie produttive, pur nella lor0 

eterogeneid, presentano in molti casi dei caratteri specifici e distintivi in grado di assecondare 

ovvero di inibire in maniera rilevante il lor0 processo di adozione da parte della maggioranza 

delle unit& distrettuali. 

Se i5 stata rilevata una difficolth di adattamento alle nuove tecnologie elettroniche 

t 
I 

I (indubbiamente di maggiore efficienza) da parte soprattutto di quegli imprenditori che 

avevano sedimentato le lor0 conoscenze tecnico-artigianali su delle tecnologie di tip0 

essenzialmente meccanico, maggiormente vero 5 che la compenetrazione tra le imprese della 

filiera, unitamente alle caratteristiche di tali tecnologie, implica che quasi nessuna delle 

piccole imprese presenti nell’area, se presa singolarmente, dimostri un interesse ed una 

convenienza ad investire in nuove tecnologie se anche le altre non fanno altrettanto. 
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Non 5 poi da trascurare il fatto che spesso l’utilizzo di alcune nuove tecnologie richiede una 

codifica dei linguaggi e, quindi, l’inserimento di “~~ftware” comunicazionali formali 

all’interno di un sistema relazionale tra imprese che si presenta ricco di elementi informali e 

personalizzati. 

In effetti b proprio nei distretti che la diffic01t.h di adottare specifici linguaggi formali, per 

taluni aspetti altemativi rispetto alle modalid comunicazionali e di relazione tra le imprese 

che si sono stabilite ne1 corso del tempo e che costituiscono un patrimonio intangibile e 

differenziale del sistema, pub divenire una barriera ulteriore alla possibile introduzione di tali 

innovazioni tecnologiche. 

- Diffusione delle innovazioni. 

I1 know how tecnologico del distretto nei settori tradizionali 2 costituito dal pmesso 

endogeno di appropriazione delle tecnologie utilizzate, dall’arricchimento delle stesse 

attraverso processi di innovazione incrementale e dalla capacith di reimpiegare le conoscenze 

accumulate in produzioni anche diverse da quelle originarie. 

Ne consegue il permanere di una capacitii innovativa di tip0 difhso, in cui i saperi locali 

accumulati nell’utilizzo delle materie prime e delle tecnologie produttive e nella consuetudine 

del rapport0 con i mercati costituiscono le fondamenta su cui poggia l’attivith delle molteplici 

imprese presenti nell’area; la modificazione delle tecniche utilizzate genera inevitabilmente 

dei processi di rilocalizzazione e di selezione delle attivith, ed infatti la varieth dei settori 

presenti ne1 distretto altro non b se non il h t t o  di un continuo processo ricombinatorio fra gli 

stimoli provenienti dalla domanda, la percezione dei nuovi sbocchi di mercato, l’evoluzione 

delle risorse umane, materiali e finanziarie e I’acquisizione delle tecnologie esterne. 

Dal punto di vista della diffusione delle innavazioni di processo il distretto industriale 

dovrebbe essere considerato un terreno sia fertile che ideale; all’interno dell’area si 

presentano infatti sia notevoli occasioni informali di contatto fra gli imprenditori che possono 

applicare le tecnologie, sia contatti che passano attraverso il mercato, seguendo i vari snodi 

fornitore/cliente della filiera produttiva. 

La sostanziale uniformitii delle imprese, unitamente alla trasparenza infomativa, dovrebbero 

inoltre garantire che l’innovazione venga ad essere adottata uniformemente da tutti i 

potenziali interessati. 
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Questo 5 in effetti quanto rispecchia il panorama dei &stretti, ma non mancano situazioni di 

eccezione, in cui un nucleo di imprese adotta invece delle tecnologie d’avanguardia, mentre la 

maggior parte dei produttori resta legata alle vecchie risorse tecniche. 

Le vecchie tecnologie infatti se possono fungere efficacemente da ammortizzatore, con lo 

scopo di far fronte alle eventuali impennate della domanda, parimenti consentono di evitare 

I’allungamento dei tempi di ritorno imposti dalle tecnologie innovative. 

In un ambiente dove la velocid di risposta alle esigenze del cliente pu6 essere considerata uno 

dei fattori del successo, I’esistenza di un serbatoio di capacith produttiva, forse non molto 

efficiente in termini di produttivitli ma sicuramente molto meno gravoso in termini di costi 

(anche se tale serbatoio dovesse essere lasciato inutilizzato per dei l u n e  periodi di tempo), 

pu6 sicuramente giovare ad un sistema che deve fare della flessibilitli una delle sue anni 

migliori. 

- Creazione delle innovazioni. 

Nei distretti industriali certamente sono presenti gli incentivi ed i flussi informativi favorevoli 

all’introduzione di nuove innovazioni, ma la cultura industriale tipica dei distretti non 5 una 

cultura che genera (salvo casi eccezionali) innovazioni radicali, ma che si muove, che 

migliora ed approfondisce per gradi i sentieri della propxia tradizione manifatturiera. 

Le innovazioni radicali (ovvero quelle che si generano dall’affemazione di un nuovo 

paradigma tecnologico) sono infatti nella maggior parte dei casi esogene al sistema, ed una 

volta adottate all’interno del distretto possono concorrere al verificarsi di fenomeni di 

discontinuith, alterando sostanzialmente le condizioni di funzionmento dell’attivitli 

industriale. 

Le componenti del comportamento competitivo fra le imprese del distretto sono uno stimolo 

al miglioramento continuo, mentre i frequenti rapporti tra i clienti ed i fornitori favoriscono 

un aggiornamento continuo sulle esigenze espresse a valle dalla domanda e sulle opportunitli 

offerte a monte dalla ricerca tecnologica. 

I fattori non economici, come I’orgoglio di essere i primi, ed il senso di coesione sociale 

compensano inoltre la debolezza eventuale, dell0 stimolo ad innovare, che la facilitli implicita 

nell’attulazione di una strategia imitativa potrebbe causare. 

28 



Certamente ostacolante & poi da ritenersi la ScarSa capaciti di alcuni imprenditori a gestire la 

tecnologia come anna strategica; in effetti cib che generalmente manca, alle piccole imprese, 

2 l’insieme di quelle risorse che vengono ritenute indispensabili per poter gestire internamente 

il processo innovativo (caratterizzato da ingenti volumi minimi di risorse investite, necessita 

di poter disporre di capacid accumulate grazie alle precedenti esperienze, ritorni incerti e 

lontani ne1 tempo, necessith di gestire conoscenze ed attiviti di tip0 sistemico). 

In tali casi l’imprenditore non propenso all’introduzione di una nuova tecnologia preferirebbe 

compensare tale mancanza agendo sulla riduzione del costo dei fattori di produzione (prezzi 

relativi), invece che agire sui fattori tecnologici. 

Quindi, volendo cercare di riassumere sinteticamente quali siano i fattori condizionanti 

l’innovazione all’intemo dell’area distrettuale, avremo 
- fattori positivi: flussi informativi lungo la filiera; incentivi, sia economic5 che non, al 

miglloramento del processo e del prodotto; contiguia tra le fasi produnive e di 

commercializzazione; ripartizione del rischio e dei costi fra i soggetti. 

fattori negativi: mancanza di una gestione esplicita e strategica dell’innovazione, la quale 

si sostanzia in una carenza di quelle risorse e di quelle capacitit da destinare ai piani 

tecnologici di lungo periodo; scarsa appropriabilith dei risultati. 

meccanismi di generazione: innovazione senza ricerca, a partire soprattutto da inputs 

estemi, provenienti da operatori non appartenenti al distretto o da enti pubblici locali; 

processi collettivi di innovazione realizzati attraverso miglioramenti incrementali: 

- 

- 

(immediata applicabilith e verificabilid della validitit e dell’efficacia; riduzione del rischio 

e soprattutto del costo dell’en-ore eventude), anziche sulla ricerca teorica e sperimentale a 

priori. 

Se da una parte il distretto 2 l’ambiente ideale per la valorizzazione di conoscenze molto 

specifiche e poco formalizzabili, dall’altra nan sempre 6 in grado di promuovere avanzamenti 

radicali ne1 sapere tecnologico. 

Esso certamente 6 in grado di rielaborare inputs provenienti dall’esterno e di valorizzarli 

rispetto alla propria vocazione produttiva, ma raramente contribuisce alla creazione ex novo 

di saperi applicabili ad ambiti e settori diversi. 

I1 distretto $, per definizione, un ambiente in cui le informazioni circolano molto velocernente, 

incluse quelle che riguardano pia da vicino i miglioramenti nell’ambito dei processi o dei 

prodotti; tale circolazione basa la propria efficacia in grande misura sul contatto 
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interpersonale e sull’osservazione diretta, generando processi di apprendimento da parte della 

manodopera e della direzione, ma certamente pu6 ingenerare notevoli difficolth di 

assimilazione allorchk si trovi dinanzi a shock tecnologici esogeni (in specie se informatici); 

la sensazione b che la vita dei distretti stia attraversando una fase di transizione durante la 

quale sembrano apparire evidenti i problemi di ricambio tecnologico, ma tale affermazione 

non vuole e non deve essere una negazione del lor0 potenziale innovativo. 

2.5 I centri s e d ;  una spinta propulsiva all’innovazione 

11 fenomeno dei centri servizi reali per le imprese si sviluppa a partire dagli anni ’80, su 

istanze sia pubbliche che private, a fronte di una tangibile necessita di evoluzione, soprattutto 

da un punto di vista tecnologico, del sistema italiano delle piccole e medie imprese. 

L‘originaria classificazione funzionale e per interventi (sulla difisione dell’innovazione, con 

lo scopo di coadiuvare la crescita culturale delle attivita economiche insistenti su un certo 

territorio; sulle relazioni tra le imprese, ad aiutare gli sforzi di riorganizzazione del distretto 

industriale; sulle funzioni interne delle imprese, per stimolare la crescita competitiva delle 

singole aziende; sulle economie esterne, con il fine di stimolare l’efficienza di un area 

territoriale determinata, ne1 suo insieme) si.evolve in una classificazione per tipolagie dei 

servizi offerti, ovvero: 

- Servizi di quulitd e certipcuzione: rientrano in tale categoria tutti quei servizi offerti e 

disposti per l’ottenimento delle diverse certificazioni di prodotti, aziende o strumenti; sia 

direttamente, ne1 cas0 ci& in cui sia lo stesso centro a rilasciare tali certificazioni (centri 

accreditati), sia indirettamente, ovvero qualora lo stesso centro non risulti essere abilitato, ma 

la sua attivith di supporto all’impresa venga riconosciuta comunque come determinante per 

tale ottenimento. 

Non sono considerate in quest0 ambit0 le semplici manifestazioni di consenso e/o di opinione, 

owero in particolare le consulenze generiche sulle normative in materia di qualid e di 

certificazione. 

30 



- Servizi per progetti e miluppo: vengono considerate, in questa seconda categoria, sia le 

attivitii di predisposizione dei vari progetti di ricerca a contenuto tecnologico, sia quelle di 

progettazione degli impianti pilota gestite nella fase di sperimentazione direttamente dal 

centro e quindi trasferite alle aziende. 

E certamente rilevante la compartecipazione delle imprese nello sviluppo delle alternative 

tecnologiche, tanto pi6 che il supporto diretto da parte della struttura di servizio non si 

verifica nell’esecuzione vera e propria della ricerca o del progetto, quanto piuttosto negli studi 

di fattibilid tecnico-economica e nell’assistenza globale lung0 tutto il processo di sviluppo, 

soprattutto per quanto concerne il processo del trasferimento tecnologico da e verso l’impresa. 

- Servizi di funnuzione tecnologica: questa categoria riguarda tutte le attivitii connesse alla 

preparazione, alla promozione, all’organizzazione ed infine alla realizzazione pratica, presso i 

centri o le aziende stesse, dei corsi di formazione improntati su temi specifici che 

comprendano in tutto o in parte gli aspetti tecnologici, ovvero di stages tecnici presso le 

imprese su temi di particolare interesse per l’area produttiva in cui si opera. 

I corsi possono essere rivolti, a seconda delle esigenze, sia al personale gig operante nelle 

imprese, a scopo di aggiornamento o di riqualificazione, sia al personale non ancora 

impiegato, al fine di migliorarne la professionalit2. 

- Servizi di infomzazione temoZogica: tale categoria incorpora, in sostanza, quella nutrita 

gamma di attivith connesse principalmente alla diffusione delle varie informazioni di carattere 

tecnologico: vi vengono comprese, quindi, tutte quelle azioni promozionali volte, 

direttamente e non, a favorire il trasferimento delle novith tecnologiche; vi rientrano inoltre 

sia le attivid di contatto diretto, con o senza sportello, sia quelle di diffusione tramite le linee 

telefoniche, sia quelle di divulgazione delle informazioni tramite le varie pubblicazioni o i 

diversi bollettini tecnici, sia quelle inerenti alla predisposizione di banche dati, sia quelle di 

organizzazione dei convegni o dei workshop sui temi tecnologici specifici all’ordine del 

giorno. 

- AEtn servizi tecnologici: 8 una categoria residuale in cui vengono raccolti tutti quei sevizi 

difficilmente elencabili a priori, nei quali, cas0 per caso, si 15 potuta valutare e rilevare la 

presenza di un certo contenuto tecnico owero tecnologico. 
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Esempi di tali prestazioni possono essere la partecipazione alla predisposizione e/o all’iter 

burocratico delle normative tecniche, oppure l’assistenza alle imprese per l’ottenimento dei 

marchi o dei brevetti nazionali e/o esteri, oppure ancora la cura dei rapporti e delle importanti 

relazioni da tenere con le Universitk, con i Centri di ricerca, gli Enti di controllo.. . ~ 

Questa 2 una delle classificazioni dei principali servizi tecnologici che vengono concentmti e 

quindi offerti nell’area distrettuale; non bisogna comunque dimenticare di menzionare anche 

tutta quella serie di ulteriori servizi di vario genere predisposti per le imprese del settore di 

riferimento non aventi carattere tecnologico, ma non per quest0 da ritenere meno importanti, 

come ad esempio le consulenze che vengono fornite in tema di amministrazione, di finanza, di 

marketing, di internazionalizzazione e di organizzazione aziendale, sia nella fase dello start up 

che durante la gestione ordinaria, oltre ai molteplici interventi ed agli aiuti (finanziari) che 

vengono immessi ne1 territorio in favore dello sviluppo dell’imprenditorialitk locale. 
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CAPITOL0 3 

IL DISTRETTO INDUSTRIALE DI PRATO 

3.0 Introduzione 

L’attivitii laniera pratese (le cui origini sono da ricercare ne1 XIII secolo) precedente alla 

rivoluzione industriale sembra essere rivolta soprattutto verso dei prodotti intermedi di scarso 

contenuto qualitativo, destinati al settore manifatturiero ovvero a molteplici usi di sussidio 

alla persona e ad altre attivid industriali e di servizio (copertura e protezione dal freddo, abiti 

da lavoro, ...); Prato viene in effetti ricordata per le produzioni che vanno a ricoprire, 

essenzialmente, il segrnento specific0 del cardato pesante, il quale per le sue caratteristiche di 

spessore, colore e rigiditii non sembra certamente prestarsi all’abbigliamento di qualitii. 

Agli inizi del 1900 Prato era conosciuta come la citth degli “stracci”, vista l’importanza che il 

commercio e la trasfomazione in materie prime rigenerate di tali articoli avevano 

nell’economia locale; gli stracci venivano prima cemiti e classificati da una manodopera 

particolamente abile e poi, attraverso varie lavorazioni, venivano trasformati in fibre 

rigenerate, destinate all’esportazione o utilizzate ne1 ciclo locale, il quale presentava una 

effciente struttura produttiva cosiddetta “a due circuiti”, ovvero 
- un numero non elevato di lanifici a ciclo completo (circa una trentina) con produzioni 

standardizzate e destinate in prevalenza all’esportazione in India, Cina e Sud Africa (alla 

fine degli anni ’30 tali esportazioni superavano addirittura il30% del valore complessivo 

delle esportazioni totali laniere italiane). 

una popolazione numerosa costituita da piccole imprese specializzate per fasi e funzioni, 

che lavoravano soprattutto sulle commesse dei lanifici incompleti (rifiniture, tintorie, 

filature e tessiture) e dei soggetti intermedi capaci di interagire con il mercato. 

- 

Nella met2 degli anni ’40 la guerra e l’occupazione tedesca prima rallentarono e poi 

bloccarono definitivamente la produzione industriale, infliggendo danni enormi alla struttura 

economica locale (distruzione di ca. il30% dei macchinari, perdita di molti dei mercati esteri 

a causa delle lor0 politiche protezionistiche), ma la ricostruzione fu irnmediata: una domanda 

di prodotti tessili estremmente elevata rispetto all’offerta nazionale ed internazionale del 
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periodo, la necessitii di una sostituzione degli indumenti ormai logori e la scarsiti delle lane 

pregiate avvantaggiarono chiaramente l’area pratese, nella quale si producevano materie 

prime e prodotti finiti che erano da considerarsi dei validi sostituti della lana. 

La nascita di numerose microimprese e l’esempio del lor0 success0 miser0 in mot0 un 

meccanismo imitativo che facilitb la diffusione delle necessarie competenze un PO’ in tutti gli 

strati della popolazione; fu cosi che quando ne1 1947 si verificb un drastic0 calo della 

domanda interna dei prodotti tessili, paradossalmente, il sistema delle piccole imprese 

continub a crescere, pur in presenza della congiuntura sfavorevole, divenendo ben presto il 

carattere prevalente dell’economia locale. 

I1 fenomeno divenne ancora pia evidente quando, agli inizi degli anni ’50, le imprese 

maggiori cominciarono a smobilitare alcune fasi produttive, le quali “uscirono” dagli 

stabilimenti industriali causando un notevolmente aumento del numero delle uniti artigiane e 

dei lavoratori a domicilio. 

La fine del sistema “a due circuiti” coincise con la nascita del concetto distrettuale; l’infittirsi 

e l’intrecciarsi delle relazioni avevano contribuito a diffondere una serie di nonne implicite di 

comportamento cooperativo. 

La direzione stmtturale preferita (c id  la deverticalizzazione del ciclo produttivo) venne 

premiata negli anni ’70, quando la crisi recessiva che colpi gran parte dell’Europa non sembrb 

interessare in maniera rilevante il distretto, il quale al contrario sembr6 adattarsi alla 

perfezione al mutato contest0 ambientale. 

In questo periodo il portafoglio dei prodotti dell’industria pratese si estese notevolmente e, 

contemporaneamente, si allargarono in maniera rilevante gli stessi confini dell’area 

distrettuale: cominciarono quindi gradualmente a comparire delle nuove tipologie di prodotto 

e di attivitii, come i filati fantasia per maglieria, i tessuti di lana uniti, i tessuti per arredamento 

e selleria, le finte pellicce ed i tessuti non tessuti, primi sintomi della necessid avvertita dal 

distretto di limitare la propria dipendenza dal settore cardato. 

In altre parole, si verificb un primo tentativo di distaccamento dalla produzione del prodotto 

tipico cardato, anche se cib fu fatto, in realth, decidendo di mantenerne il principale 

riferimento organizzativo, fondato sull’attivid dei contoterzisti nelle varie fasi della 

pettinatura e della preparazione (cernita stracci, carbonizzo e sfilacciatura), della filatura 

(filatura, ritorcitura e roccatura), della tessitura (orditura, tessitura e rammendo) e del 

finissaggio (tintura, follatura e rifinitura). 
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3.1 Gli anni ’80: crisi distrettuale e strategie di aggiustamento 

3.1.1 La crisi della domanda 

11 distretto pratese, grazie soprattutto al patrimonio delle conoscenze professionali dei suoi 

operatori ed alla flessibilitg caratteristica della sua organizzazione produttiva, si 6 potuto 

sicuramente avvantaggiare, in prim0 luogo, della lunga fase di sviluppo delle economie 

occidentali (anni ’50 e ’60) ed, in seconda istanza, della crescente differenziazione che ha 

interessato la domanda tessile internazionale, causata dal consolidamento del fattore “moda” 

(anni ’70). 

Negli anni successivi il contest0 competitivo sembra mutare rapidamente: si verifica una 

sostanziale stagnazione della domanda, in particolare in quei paesi industrializzati che 

destinavano al settore del tessile-abbigliamento delle quote crescenti del proprio reddito, e 

comincia a farsi rilevante la concorrenza dei paesi di nuova industrializzazione (regioni del 

Sud Est Asiatico), anche se in prevalenza su prodotti caratterizzati da una qualid inferiore e/o 

da uno scarso contenuto di moda. 

Non b poi da sottovalutare il fatto che le grandi imprese tessili, dopo anni di difficoltii, 

sembrano aver recuperato ed eliminato il lorn gap concorrenziale, avendo effettuato forti 

investimenti in nuove tecnologie ed acquisizioni di imprese minori, fattori in grad0 di 

consentire una maggiore diversificazione dell’offerta ed una pi6 ampia integrazione a valle 

con i settori dell’abbigliamento e della distribuzione. 

La forte diminuzione nella richiesta di prodotti cardati (tra il 1985 ed il 1989 la domanda di 

tali tessuti subisce, a Prato, una contrazione del 40%, mentre le esportazioni dell0 stesso tip0 

di prodotti diminuiscono del 45%) fa si che le performances del distretto pratese, che fino 

allora si erano mantenute positive, subiscano una brusca inversione di tendenza; comincia per 

il distretto un period0 di rilevanti difficolth che sembra attenuarsi solo all’inizio del decennio 

successivo, dopo interventi di ridimensionamento, di diversificazione e di ristrutturazione 

organizzativa. 

Riassumendo, i fenomeni che hanno generato ne1 distretto pratese un diffuso clima di 

incertezza sono stati, nell’ordine, una domanda caratterizzata da un andamento decrescente 

che, a fronte di un aumento dell’offerta, ha generato un fenomeno di sovrapproduzione 

mondiale, una variazione nella tipologia delle richieste del mercato (qualitative), una 
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mancanza di innovazioni di processo diffuse, pur in presenza di un alto tasso di innovazione 

di prodotto, le difficolth competitive incontrate dalla piccola industria sommate agli effetti 

concorrenziali generati dai nuovi paesi produttori, la non ottimaliti del rapporto prezzo- 

qualith del prodotto distrettuale ed i nuovi orientamenti del consumatore globale verso 

un’eleganza pia rarefatta ed essenziale (penalizzazione della produzione laniera a vantaggio 

delle fibre pia fini, come il cotone e la seta). 

Le imprese tessili del distretto diminuiscono progressivamente ed inevitabilmente cala anche 

il numero degli occupati e la quantith delle esportazioni. 

Unith produttive 1981: 13402 1991: 11848 
Addetti industria tessile 1981: 61097 1991: 49368 
Fmti: UPLMO, Notiziario statistic0 sul mercato del lavw, ISTAT. 

A livello di sistema & importante evidenziare come sia mancata, relativamente alle imprese 

capofila, la capacid di tenere sotto controllo la variabilith della domanda, che cosi si 6 

riversata sul ciclo produttivo. 

La politica maggiormente seguita 5 stata quella di accettare anche le frange residuali del 

mercato, imponendo spesso alle imprese di fase di lavorare su lotti di produzione sempre 

minori e sempre pia diversificati, con livelli qualitativi estremamente variabili e con tempi di 

risposta molt0 brevi. 

Questo ha significato, per Prato, un parziale spostamento su produzioni a minore valore 

aggiunto, caratterizzate non tanto da una minore qualith, quanto da una sostanziale 

diseconomicith del processo di produzione (ad esempio viene decentrata su Prato la 

produzione della campionatura, ci& que1 tip0 di produzione estremamente frmentata  e 

variabile caratterizzata da livelli quantitativi troppo bassi per raggiungere una certa efficienza 

di utilizzo dei macchinari). 

Le scelte fatte hanno sicuramente aggravato i costi impliciti di sistema (quindi quelli di 

gestione del ciclo produttivo, di controllo della qualiti, quelli riguardanti logistica dei 

semilavorati, ...) e il vantaggio competitivo che il distretto aveva raggiunto in precedenza ha 

cominciato lentamente, ma progressivamente, a ridursi; i fattori critici della competizione 

sono diventati il prezzo, la qualith e, soprattutto, l’ottimizzazione del lor0 rapporto, mentre la 

flessibilid non sembra pia essere sufficiente. 
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La strategia seguita b stata dunque quella dell’accettazione dell’evoluzione del mercato, ma 

tale fatto ha inevitabilmente trascinato una parte del distretto a produrre per segmenti di 

domanda residuali e quindi meno remunerativi, trascurando. la ricerca dell’efficienza e 

l’arricchimento del prodotto dal punto di vista della qualith intrinseca e dell’immagine 

percepita. 

3.1.2 La crescita del terziario a fiat0 

In un clima di preoccupazione generalizzata (sono sempre di pi5 le piccole aziende tessili che 

dismettono la propria attivith) 2 comunque da registrare il fenomeno dell0 sviluppo di un 

settore, il terziario, che sembra non risentire affatto del momento di difficolt& e la cui 

espansione sembra essere la diretta conseguenza della contemporanea evoluzione sociale ed 

economica della maggior parte dei paesi industrializzati. 

E infatti, se da un lato i cambiamenti demografki e nella struttura delle famiglie hanno 

aumentato il bisogno di servizi sempre pib person&, dall’altro lo sviluppo tecnologico, 

insieme alla progressiva complessificazione del process0 produttivo e di que110 distributivo, 

ha accresciuto la domanda di servizi, da parte delle imprese, sempre pia qualificati e 

specializzati. 

La situazione a Prato conferma tale tendenza evolutiva, sebbene con qualche differenza 

nell’ ambit0 delle diverse attivith terziarie: 

Settori 

Commercio 

Trasporti e comunic. 

Credit0 assic. E servizi 

Pubb. Amm. E servizi 

Totale 

1981 1991 

unit& loc. Addetti Unithloc. Addetti 

5536 14418 6988 17647 

1081 3320 848 3748 

1122 4290 3246 8660 

2147 11003 2492 12643 

9866 3303 1 13574 42698 

Fmte: elaborazione ciati ISTAT. 
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Ne1 valutare la consistenza dell’offerta dei servizi alle imprese nella provincia di Prato 

occorre tuttavia anche tenere conto dell’ingente mole di servizi di consulenza, di 

amministrazione e persino di ricerca e di formazione che, ne1 luogo, vengono forniti dalle 

locali Associazioni di categoria (Associazione artigiani, Unione Industriale,. . .) e che 

sfuggono alla tradizionale classificazione terziaria. 

L’importanza di tali associazioni 6 innegabile, anche perch6 esse svolgono un mol0 attivo ne1 

promuovere sia la domanda che l’offerta di servizi innovativi, da un lato attraverso la 

diffusione delle informazioni fra gli associati e dall’altro attraverso la partecipazione diretta ai 

centri di servizi alle imprese, istituiti con il sostegno finanziario degli enti locali. 

Accanto all0 sviluppo di queste tipologie di servizio per la produzione, svolte soprattatto da 

imprese appositamente specializzate, 5 da notare come crescano anche le funzioni terziarie 

all’interno delle varie unitii industriali del distretto, soprattutto se correlate a funzioni quali la 

progettazione, il coordinamento produttivo ed il controllo della qualit$ divenute fondamentali 

in una prospettiva di mantenimento della competitivitii acquisita (l’occupazione terziaria 

interna alle imprese, percentualmente, b pia che raddoppiata ne1 corso degli anni ’80). 

L‘area economica distrettuale ha assunto, ne1 processo evolutivo del settore dei servizi, un 

mol0 di primaria importanza, proprio perch6 questi ultimi, dato il lor0 rapport0 di stretta 

complementarith con l’industria, si sviluppano pib facilmente dove pia numerose sono le 

imprese che li domandano; l’importanza di tale vicinanza tra imprese che offrono ed imprese 

che domandano servizi alla produzione 2 rafforzata dall’interagire di ulteriori circostanze: in 

prim0 luogo molti di questi servizi richiedono un’assistenza post vendita che si protrae ne1 

tempo (e ci6 rende chiaramente conveniente la contiguitii territoriale), inoltre quanto piii i 

servizi offerti sono sofisticati ed innovativi, tanto pi6 si rende necessaria una calibrazione alle 

specifiche e spesso variabili esigenze degli utilizzatori finali (e la vicinanza permette 

sicuramente un raffronto continua tra domanda ed offerta). 

3.1.3 Strategie di aggiustamento 

I1 processo di diversificazione tessile, gih presente nell’area, sembra, ne& anni della crisi, 

notevolmente espandersi ed incrementarsi. 
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Le imprese tenninali pratesi, tradizionalmente prive di una struttura produttiva propria, 

iniziano in quest0 periodo a ricorrere con relativa facilith, all’esterno, all’acquisizione di 

prodotti per cosi dire nuovi per l’area distrettuale, da far rifinire in loco e/o da 

commercializzare attraverso i propri contatti con i mercati di sbocco; se da un lato una tale 

strategia ha permesso un pi3 rapid0 adattamento alla variabilith del contest0 esterno, di sicuro 

ha anche accelerato il ridimensionamento del sistema produttivo locale. 

Un’altra strada strategica che b stata particolarmente seguita 2 stata quella di attuare uno 

spostamento su segmenti di mercato piii qualificati, sia per il contenuto del fattore ‘'mods" 

che per l’originalid del campionario, il pregio delle fibre utilizzate ed il rispetto di particolari 

schede tecniche richieste dal cliente. 

- Percorsi di diversificuzione e ridimensionamento 

Le motivazioni della diversificazione molto rarmente possono essere connesse a strategie di 

crescita delle imprese distrettuali, riflettendo solitamente il desiderio e la necessith delle 

piccole imprese, scarsamente dotate di risorse, di ridurre i fattori di incertezza e di instabilith 

divenuti tipici del settore tessile. 

Tali processi puntano essenzialmente ad un cambiamento che spesso non b frutto di una 

elaborazione completamente consapevole, ma che di fatto consente di tentare la strada dell0 

sviluppo di singole strategie di “nicchia”, in grad0 di assicurare (in certi casi) le fondamenta 

di una valida posizione competitiva; nell’omogeneith culturale riscontrabile nelle tradizioni e 

nella storia dell’area pratese, i desideri di autonomia, di differenziazione e di success0 

personale sono molto forti e spingono numerosi imprenditori ad emergere, attraverso la 

realizzazione di una diversa fase produttiva o di un prodotto differenziato. 

L‘iniziativa, la competenza accumulata e la creativith sono risorse che consentono, in tale 

periodo, la fioritura di molteplici attivith di fase, spesso dotate di scarsi mezzi organizzativi, 

finanziari e tecnologici; il sistema frammentato tende ad accentuarsi e ad offrire una gamma 

sempre piii vasta di prodotti, in particolare tessuti di qualid media e non standardizzati, 

ricorrendo spesso all’utilizzo di materiali molto sperimentati e di cui sono ampiamente diffuse 

le caratteristiche tecniche e le potenziali utilizzazioni. 

La scelta di una diversificazione confinata nell’ambito residuale, in cui prevalgono gli 

elementi di contiguith con i contenuti di prodotto e di process0 radicati nell’area, costituisce la 

conferma di una politica aziendale fortemente incentrata sul prodotto e sull’utilizzo delle 
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risorse conosciute, piuttosto che orientata all’avvio di processi in grad0 di favorire la crescita 

e la qualificazione, oltre che del prodotto, dell’impresa; il restringimento del sistema tessile 

locale 6 senza dubbio consistente, ma non tutte le specializzazioni presenti ne1 distretto hanno 

avuto lo stesso andamento: sono le fasi iniziali del tipico ciclo tessile pratese e quelle relative 

alla filatura cardata a risentire maggiormente del crollo della domanda. 

La conseguenza di un tale fenomeno 2 stata, innanzi tutto, la ridefinizione della divisione del 

lavoro fra le imprese e le specializzazioni all’interno del distretto, fatto che ha creato le 

premesse nella formazione di asimmetrie non trascurabili tra i contraenti dei mercati locali, in 

particolare tra imprese terminali ed irnprese di fase. 

La diversificazione tessile ha consentito ad una parte delle imprese di adeguarsi alle mutate 

condizioni della domanda, rompendo la tradizionale “autarchia” del distretto e facendo ricorso 

anche a fattori esterni al sistema (soprattutto semilavorati), ma non ha certo favorito le unitst 

operanti a monte del ciclo produttivo pratese. 

Le economie esterne all’impresa ma interne al distretto si stanno in parte esaurendo e la 

graduale diminuzione delle imprese locali tende a ridwre “l’ispessimento localizzativo delle 

relazioni interindustriali”, (Becattini, 1979), elemento costitutivo del modello distrettuale. 

- Subfornituru locale ed e s t e m  

Come nella maggior parte dei distretti, la tradizione fa si che anche a Prato le imprese 

tenninali si avvalgano in larga misura della produzione dei terzisti locali. 

Ne1 period0 di recessione della domanda i rapporti di subfomitura interni al sistema locale si 

mantengono importanti, ma l’abituale chiusura verso I’esterno si riduce notevolmente: circa la 

metst delle imprese terminali presenti nell’area comincia a commissionare una parte, seppur 

non rilevante, della produzione ad imprese esteme (soprattutto del N o d  Mia)  ed il fenomeno 

sembra essere particolarmente evidente riguardo alle aziende specializzate in quei prodotti 

ritenuti essere innovativi per il distretto, per i quali non sembrano essere sufficientemente 

diffuse le relative competenze. 

Se la subfornitura ne1 Nord Italia 5 da ricondurre principalmente all’introduzione di nuovi 

tessuti e materiali, quella relativa alle produzioni commissionate all’estero sembra essere 

giustificata solo dal vantaggio cornpetitivo ottenibile in termini di cost0 del lavoro. 

Questa inversione di comportamento desta non poche preoccupazioni non tanto per il 

corrispondente ridimensionamento di alcune specializzazioni produttive tipiche di Prato, bensi 
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perch6 tale fenomeno risulta essere in grad0 di disperdere le competenze accumulate 

localmente, se non risulta accompagnato da un contemporaneo ed adeguato sviluppo di nuovi 

nuclei di specializzazione capaci di sostenere il patrimonio dei saperi localizzati. 

- Gruppificazione fomzale ed informale 

La ristrutturazione organizzativa che si & verificata nell’area ed il conseguente fenomeno di 

riduzione delle imprese tessili minori (in termini di dimensioni e di capacith relazionali), ha 

sicuramente comportato una modificazione dei rapporti che si erano in precedenza instaurati 

fra le unid interne al distretto. 

Nella parte finale degli anni ’80 i rapporti di subfomitura a Prato, come visto, divengono 

molt0 piit selettivi, ma all0 stesso tempo si pui, dire che acquisiscano una certa stabilith. 

Vi sono senza dubbio i segnali di una maggiore formalizzazione, rispetto al passato, degli 

accordi tra le imprese e soprattutto sembra essere aumentata la consistenza dei rapporti basati 

sulla fiducia personale; in altre parole, al relativo assottigliarsi del tessuto delle relazioni 

interindustriali ha fatto riscontro la formazione e lo sviluppo di particolari addensamenti 

relazionali coinvolgenti gli operatori locali pratesi. 

Non che un tale tip0 di aggregazione non fosse presente anche in precedenza (sia formale che 

informale), ma il fenomeno emerge prepotentemente solo alle soglie degli anni ’90. 

I motivi di quest0 sviluppo sono sia di carattere congiunturale, in quanto la recessione aveva 

turbato l’equilibrio tra concorrenza e cooperazione mettendo in difficolt.3 il regolare 

funzionamento del meccanismo di govern0 delle transazioni, sia di carattere strutturale, viste 

le nuove esigenze di coordinamento connesse alle contingenti strategie di diversificazione e 

qudificazione dei prodotti offerti (gli investimenti in innovazione, comportando notevoli 

sacrifici, non potevano essere affrontati dalle imprese di fase singolarmente). 

I fenomeni di gruppificazione sia formale, m cui le imprese sono collegate da rapporti di 

props&& ai quali si aggiungono interazioni consolidate fra gli imprenditori e rapporti di, 

parentela, sia e soprattutto informale, nei quali imprese indipendenti instaurano tra di lor0 

legami economici e fiduciari duraturi, sono i sintomi della necessith di una maggiore 

stmtturazione a livello distrettuale e del desiderio di riuscire (insieme si 8 pih forti) a superare 

il momento di difficolth congiunturale: l’istinto di accrescere la dimensione media delle unith 

produttive e di svilupparne le risorse finanziarie e le capacitA di internazionalizzazione 

diviene quindi una necessid, non pih un’alternativa. 
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3.1.4 Gli scenari evolutivi degli a n i  ’90 

Poich6 il ridimensionamento dell’industria locale, bench6 accompagnato dalla crescita delle 

attiviti di servizio, conduce all’impoverimento e all’obsolescenza di una parte del patrimonio 

delle competenze professionali accumulate ne1 tempo, si ritiene necessario, all’interno 

dell’area, di procedere ad una sorta di reintegrazione, con l’immissione di alcune nuove 

professionalid, e di rivitalizzazione del sistema produttivo, attraverso l’introduzione di nuovi 

saperi codificati, e del patrimonio disponibile. 

La stmtturazione consente Q raggiungere senza dubbio un maggiore livello di coordinamento 

ed anche delle dimensioni che si rivelano essere pih adeguate alle nuove strategie di prodotto, 

ma contemporaneamente tende ad innalzare alcune barriere di entrata ne1 settore, divenendo 

per quest0 un elemento di chiusura verso l’estemo. 

Il rallentamento della crisi produttiva, a Prato, favorisce lo studio di alcune ipotesi evolutive 

da implementare negli anni seguenti: 

- Centro Modu Industriale 

La prima proposta 5 quella di un centro Linamico caratterizzato da massicci investimenti in 

macchinari avanzati, dall’automazione dei processi produttivi, dalla presenza di ingegneri e 

tecnici specializzati, da procedure fomalizzate e da programmi concordati e condivisi da pia 

miti. 

In tal modo l’industria tessile pratese riuscirebbe a fare leva sulla produttivid e sulla 

flessibiliti delle nuove applicazioni tecnologiche per sostenere la competitiviti dei suoi 

prodotti; le specializzazioni produttive, salvo qualche aggiustamento, rimarrebbero simili a 

quelle attuali, owero articoli con un contenuto progettuale discreto ed una notevole 

attenzione rivolta ai campionari, mentre in termini di posizionamento sui mercati le imprese 

locali accentuerebbero la lor0 presenza sui segmenti medio-alti, ottenendo la riduzione dei 

costi del lavoro (nuovi insediamenti all’esterno) e razionalizzando i flussi produttivi; i nuovi 

programmi di investimento coinciderebbero con la chiusura definitiva degli impianti obsoleti 

e con la riduzione degli eccessi di offerta nelle fasi interessate. 

Un tale scenario prevede che i processi di modernizzazione si estendano oltre i confini delle 

attivith manifatturiere ed investano tutto il sistema dei servizi e delle infrastrutture locali, ma i 
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veri punti critici rimarrebbero gli investimenti in nuove tecnologie, i collegamenti con i centri 

di ricerca ed il mondo universitario e l’evoluzione cultural-imprenditoriale dell’area. 

- Centro Moda Artigianale 

Qualora una parte dei processi precedentemente descritti e relativi all’acquisizione delle 

nuove tecnologie ed al lor0 adattamento alle esigenze locali restasse incompiuta sarebbe 

comunque ipotizzabile, a Prato, uno scenario di centro tessile, seppure di tono inferiore 

rispetto a quell0 precedente. 

Il distretto potrebbe in effetti continuare a produrre e a vendere articoli tessili, procedendo a 

qualche aggiustamento di tip0 marginale, come I’accentuazione della specializzazione SUI 

servizio e l’incremento della capacid di risposta di una struttura produttiva che resterebbe, 

comunque, profondamente fiazionata. 

Le tecnologie impiegate resterebbero in larga parte quelle tradizionali ed in misura inferiore si 

farebbe ricorso, mirando soprattutto all’ottenimento di effetti nuovi e di applicazioni 

particolari, a quelle pia moderne e quindi pia avanzate. 

11 quadro d’insieme ipotizzato prevede comunque un tip0 di produzioni scmamente 

automatizzate, effettuate in prevalenza da imprese poco strumate sotto il profilo sia 

dimensionale che organizzativo. 

A differenza della precedente, tale previsione sconterebbe per6 degli effetti particolannente 

negativi: una contrazione dei volumi complessivi prodotti e dell’occupazione ne1 settore 

tessile che coinciderebbe, molt0 probabilmente, con un assopimento della vitalid e 

dell’imprenditorialid pratese. 

- Centro Tessile Immuteriale 

L‘ipotesi in questione prevede un notevole ampliamento della sfera geografka di azione del 

distretto, come risultato di una progressiva sintonizzazione delle imprese pratesi sulle onde 

dei principali processi di internazionalizzazione; a determinarlo potrebbe essere la non 

praticabilid delle nuove tecnologie nelle specializzazioni locali ma, a differenza della 

situazione precedente, un tale scenario si caratterizzerebbe ancora per uno spiccato 

dinamismo imprenditoriale e per un forte orientamento concorrenziale. 

Le aziende pratesi, in altre parole, reagirebbero, di fronte alla progressiva perdita di 

competitivith, facendo svolgere una parte delle funzioni produttive (in particolare la filatura e 
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la tessitura) a paesi in via di sviluppo (con politiche favorevoli all’insediamento tessile) e 

focalizzando la propria attenzione sulle attivita di progettazione e di commercializzazione. 

Dei tradizionali cicli produttivi rimarrebbero solo alcune lavorazioni relative alla preparazione 

dei campionari ed alla nobilitazione dei tessuti. 

Le tracce di una tale evoluzione sono in effetti percepibili: filati acquistati o fatti produrre in 

Turchia, a volte con il relativo supporto tecnico; tessuti importati greggi dall’Estremo Oriente 

e nobilitati a Prato. 

In tal modo Prato conserverebbe la sua impronta dinamica ed il suo tessuto economico e 

sociale continuerebbe ad essere “vivo”, anche se la forte caduta occupazionale riscontrabile 

riuscirebbe solo in parte ad essere alleggerita dallo svihppo di nuove attivita ne1 settore dei 

servizi. 

- Centro Plurisettoriale 

I1 percorso ipotizzato (piii probabile che possibile) non intende procedere all’eliminazione, in 

toto, della forte connotazione tessile che caratterizza l’area, ma vuole e deve essere un modo 

per permettere l’allineamento del peso di tali produzioni a quello delle altre specializzazioni 

gii presenti ne1 distretto o che potrebbero nascervi. 

I1 profilo di Rat0 potrebbe cio5 divenire quello di un centro industriale senza una particolare 

connotazione merceologica, o con una modesta prevalenza delle produzioni tessili. 

E indubbia, a tal fine, la necessiti di tutti quei fattori in grad0 di favorire e di facilitare sia 

l’insediamento delle nuove imprese e delle nuove specializzazioni, sia l’adattamento delle 

nuove tecnologie al tessuto produttivo locale (costruzione di aree idoneamente attrezzate, 

disponibilitit di risorse fisiche ed infrastrutturali, corsi di formazione, servizi finanziari 

organizzativi e tecnologici). 

La difficolth produttiva ed organizzativa della seconda me& degli anni ’80, come visto, 

impone alle imprese pratesi un ripensamento del lor0 ruolo; gli scenari evolutivi proposti 

sembrano essere, ad oggi, ancora estremamente validi, visto il ritardo con cui il sistema sta 

cercando di cambiare “pelle”, ma di certo non si assistera al verificarsi di una singola 

prospettiva (fra quelle prospettate), in quanto nella sua evoluzione il distretto sta cercando di 

procedere verso tutte le situazioni ipotizzate, coagulandole. 
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3.2 Struttura distrettuale pratese e fattori critici di successo 

3.2.1 I1 modello organizzativo a Prato 

La rilevante parcellizzazione del processo pratese 2 stata sicuramente promossa, in un primo 

momento, dai grandi stabilimenti industriali, ma non vi 5 dubbio che negli anni seguenti il 

modello di specializzazione per fasi si sia ulterionnente articolato a seguito della nascita 

spontanea di numerose imprese autonome ed indipendenti, avvenuta grazie alla diffusa 

“vocazione” imprenditoriale presente nell’area ed alla pressochk totale inesistenza di barriere 

all’entrata. 

Cib non vu01 dire che all’interno del distretto pratese non ci sia stat0 e non ci sia ancora 

spazio per le imprese “integrate” e di dimensioni maggiori, le quali anzi sul finire degli anni 

’80 sembrano garantire un recupero di ampi margini di competitivitk piuttosto sta a 

significare come per le imprese medio-piccole in realti non ci siano state problematiche 

relative al make or buy, se si esclude la possibiliti per tali unit2 di un effettivo salt0 

- dimensionale in grado di giustificare in qualche modo (si 5 verificato raramente) il processo di 

reinternalizzazione di alcune fasi produttive. 

Altra caratteristica del sistema distrettuale pratese 5 l’elevata frammentazione della capacith 

produttiva (sia verticale che orizzontale), con numerose imprese, pressochk identiche, in 

grado di effettuare lo stesso tip0 di lavorazioni (l’accentuata concorrenza ha spinto le imprese 

a combattere sui prezzi e a rnighorare continuamente la propria produttivid, introducendo 

continue innovazioni, seppure di tip0 incrementale ed adattivo). 

A livello di “area sistema”, la stretta collaborazione fra le unid lung0 la filiera produttiva, 

congiuntamente ad una forte competizione “orizzontale”, ha garantito non solo lo sviluppo di 

rilevanti economie di scala (esterne alle singole aziende, ma interne al distretto), ma anche 

una spiccata capacith innovativa, che ha accresciuto la competitivid locale fino a quando lo 

scenario di riferimento ha manifestato un livello medio-basso di turbolenza. 

Una tale organizzazione del lavoro non 5 perb pia sembrata essere adeguata ne1 momento in 

cui 2 cominciata a crescere l’importanza di altri fattori, (introduzione ne1 sistema di 

innovazioni di tip0 piii radicale, qualid e ricercatezza del prodotto, certezza delle consegne). 

La frammentazione continua a prevalere, soprattutto per quanto riguarda il tenismo, ma sono 

evidenti i segnali di un progressivo ridimensionamento di tale peculiarith; si stanno infatti 
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moltiplicando (il riferimento & agli inizi degli anni ’90, ma 2 altrettanto valid0 se confronta 

con le tendenze attuali) i fenomeni di crescita delle dimensioni produttive, conseguenze I 

processi di espansione ovvero di aggregazione. 

Alla specializzazione di tip0 tecnico si sta inoltre affhcando una specializzazione di til 

funzionale: accanto ad una miriade di piccole unit2 ‘‘fas~niste~’ si sta infatti consolidando 

presenza di un gruppo di imprese che risultano essere specializzate nella progettazione, nl 

coordinamento e nella commercializzazione dei prodotti. 

Il livello strutturale pratese 6 poi caratterizzato dalla presenza di un particolare tip0 di soggel 

imprenditoriali (i cosiddetti “impannatori”), che svolgono un delicato ruolo di interfaccia tra 

contest0 esterno ed i vari reticoli delle aziende terziste, sui quali fanno leva per poter gesti 

un volume di affari che altrimenti non sarebbero in grad0 di realizzare. 

Tali soggetti economici, sicuramente dotati di una strutbra maggiore rispetto alla media del 

imprese operanti nell’area, sia sotto il punto di vista dimensionale che organizzativl 

convivono con I’universo dei piccoli imprenditori/artigiani pratesi, in possesso di competeni 

esclusivamente di tip0 operativo e focalizzati culturalmente e strutturalmente sulla fa! 

produttiva. 

Richieste del mercato. ambiente comDetitivo esterno i Area distrettuale. frammentazione del ciclo 

imprese di fase 

La tradizione mole che i rapporti fra tali operatori siano tipici di una costellazione informal 

ovvero che si instaurino relazioni poco strutturate e basate sulla ricerca delle condizioi 

migllori per la realizzazioni degli obiettivi contingenti (subfornitura di capacid o 

specialith), anche se le tendenze in atto ne1 sistema stanno spingendo verso soluzioi 

maggiormente strutturate. 
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La negoziazione tra gli operatori spesso (soprattutto durante le fasi di recessione della 

domanda) si risolve in un rapport0 di imposizione unilaterale delle condizioni da parte 

dell’impresa guida che, svolgendo il mol0 chiave di cerniera fra il momento produttivo ed il 

mercato, gestisce le infomazioni rilevanti per l’intero sistema. 

3.2.2 I punti di forza e di debolezza 

- Ipunti di fona 

Nell’insieme dei punti di forza che vengono riconosciuti ne1 territorio “pratese” bisogna 

includere anche la sua localizzazione geografica (centralit8 territoriale) e le infrastrutture di 

supporto (stradali, ferroviarie ed aeroportuali) presenti ne1 luogo, ma i fattori territoriali di 

maggiore rilevanza sono senza dubbio individuati nella presenza di una spiccata cultura 

industriale e produttiva (malgrado il calo occupazionale, hato continua a rappresentare una 

delle aree del territorio italiano con una piii solida cultura di tip0 industriale), ovvero in un 

atteggiamento sostanzialmente positivo da parte della popolazione locale nei confronti degli 

insediamenti industriali, in una forte propensione al lavoro in fabbrica ed in un buon livello di 

preparazione tecnica della manodopera locale, a cui si aggiunge una diffusa vocazione 

imprenditoriale, intesa come voglia di distinguersi e di emergere. 

I1 tessuto produttivo si distingue invece per l’elevata flessibilith delle uniti presenti nell’area 

(intesa come capacith di risposta, in tempi brevi, ad una domanda fortemente variabile e 

differenziata) e per la possibiliti di poter contare su un sistema di competenze e su un know 

how specific0 di notevole importanza, anche se veramente rilevante quasi esclusivamente 

nelle produzioni cardate. 

La contiguia territoriale tra le imprese e dunque le numerose interrelazioni produttive con i 

settori a monte e a valle della filiera (la maglieria da una parte ed il meccanotessile dall’altra) 

rappresentano uno stimolo continuo, oltre che bidirezionale, al miglioramento dell’efficienza, 

dell’efficacia e degli elementi della qualiti. 

La capacid di risposta e di differenziazione del sistema ha garantito ne1 tempo la costituzione 

di una diffusa presenza delle produzioni pratesi sui principali mercati esteri; in effetti oltre il 

60% delle vendite totali vengono realizzate sui mercati di esportazione (di oltre 100 paesi), 

con una netta preferenza nei confronti della domanda dei mercati limitrofi. 
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- Esportazioni industria tessile 
per area geografka (1991) 

- Paesi CEE 72,o % 
- Altri Paesi Europa 9,5 % 
- America 8,3 % 
- Asia 6,2 % 
- Giappone 2,4 % 
- Australia 1,6 % 

Fonte: elabosadone Sprint su &ti hpet. 

- Ipunti di debolezza 

- Esportazioni industria tessile 
nella comunita europea (1 99 1) 

- Gmania 
- Francia 
- Benelux 
- Regno Unit0 

- Spagna 
- Grecia 
- Danimarca 
- Irlanda 

- Portogallo 

47,8 % 
19,8 % 
8,8 % 
8,4 % 
4,8 % 
43 % 
3,7 % 
1,2 % 
l,o % 

I1 problema del10 smaltimento dei rifiuti industriali b sempre stato al centro dell’attenzione 

principali operatori presenti nell’area; la mancanza di un impianto centralizzato 

incenerimento 6 stato causa, infatti, di rilevanti diseconomie esterne, ma solo all’inizio de 

anni ’90 si b cercato di affrontaxe concretamente il problema, approntando un progetto pel 

realizzazione di una tale struttura. 

La seconda questione, la cui soluzione sembra tutt’oggi ancora lontana, & quella riguarh 

l’effettiva difficoltii che si riscontra, a Prato, in relazione all0 spostamento delle imprese 

centro urbano verso le aree attrezzate. 

La continua ed irregolare diffusione, ne1 corso degli anni, delle unid produttive ne1 conte 

urbano (circa 1500 imprese) ha saturato le reali possibilid di accoglimento della citti, crear 

non p h i  problemi alla popolazione. 

La costruzione dei nuovi siti industriali attrezzati (ad esempio l’area denominata Macrola 

2) ha sicuramente lo scopo di agevolare un tale spostamento, ma il problema B ancora lonts 

dall’essere risolto; il fatto che ci sia una miriade di micro imprese comporta inoltre delle fc 

inefficienze di tip0 logistico e finisce per rappresentare una inevitabile perdita di ten 

(quindi di competitivid) per le imprese tenninali, le quali invece ricaverebbero degli indul 

vantaggi se potessero contare su dei rapporti di subfornitura maggiormente strutturati. 

La grande numerosita delle imprese di fase finisce, inoltre, per limitare la capacitg 

innovazione di process0 dell’area, in quanto le ridotte dimensioni ostacolano sicuramente 
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investimenti in macchinari avanzati comportando dei ritardi tecnologici, in alcune delle fasi di 

lavorazione, che rischiano di compromettere la competitivith dell’intero sistema. 

Alle difficold che si incontrano nell’attuazione di un reale controllo della qualitA, che a Prato 

ha sempre riguardato i prodotti finiti ma non 5 mai arrivato alle fasi preparatorie (a monte 

della filatura e della tessitura), si somma la grande debolezza commerciale che caratterizza la 

maggior parte delle imprese industriali pratesi. 

I limiti evidenziati risulterebbero decisamente ridimensionati se le imprese tenninali 

riuscissero a dotarsi di una strutturazione maggiore, in grado quindi di espletare delle 

politiche di commercidizzazione e di internazionalizzazione pia adeguate al contest0 

competitivo che si sta delineando, garantendo cio5 tutti i propri terzisti rispetto alle condizioni 

future e mettendoli, in definitiva, nelle condizioni di poter investire, standardizzare la 

produzione e migliorarne la qualiti. 

Alle criticith osservate ne1 modello territoriale ed organizzativo pratese occorre infine 

aggiungere un ulteriore aspetto, che rischia di divenire uno dei principali ostacoli all0 

sviluppo del sistema produttivo locale, owero la mancanza di una cultura di tip0 manageriale. 

A Prato, come pure in rnolte altre aree caratterizzate dalla prevalenza delle piccole e medie 

imprese, si sente la mancanza di soggetti imprenditoriali “forti” in grado di ricorrere ad una 

cultura manageriale adeguata alle sfide competitive che si presentano (la conoscenza delle 

tecniche produttive e l’elevata cultura del prodotto non sembrano pih essere sufficienti). 

3.23 I fattori critici di success0 ne@ anni ’90 

- II rispamio energetico 

L‘industria tessile ha oscillato, ne1 corso del tempo, tra scarsith e disponibilid di energia, 

alternando periodi di grande interesse verso quelle forme in grado di garantire un risparmio 
energetico a periodi di sostanziale indifferenza e di distacco nella gestione delle risorse, forse 

a causa delle necessid contingenti. 

A Prato, sulla base dei consumi energetici (dati 1988: energia elettrica 44%, gas 22%, prodotti 

petroliferi 34%) riscontrati ne1 settore tessile, I’ENEA b intervenuta predisponendo un piano 

energetico per gli anni ’90, considerando come prioritarie, essenzialmente, tre aree di 
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possibile ed attuabile intervento strategico, xiguardanti: il processo produttivo, lo stabilimento 

ed il sistema industriale. 

Partendo da un’analisi teorica e sperimentale sulle varie forme di consumo energetico nelle 

diverse fasi del processo produttivo e nei diversi macchinari utilizzati, sono state condotte 

delle specifiche sperimentazioni riguardanti nuovi sistemi e componenti, soprattutto per le fasi 

di lavaggio, tintoria e finissaggio (cio8 quelle risultate a piii alto consumo energetico). 

A livello di stabilimento le sperimentazioni hanno riguardato i sistemi per il recupero del 

calore negli impianti termici a vapore ed i sistemi di trattamento e di riutilizzo delle acque di 

scarico; il trend emergente b stato quell0 di passare da una logica (e da una tecnologia) ex post 

di depurazione ad una Iogica ex ante di lavorazione “pulita”. 

- L ’innovazione temologica 

Le condizioni esterne che si riflettono sugli sviluppi tecnologici del settore tessile pratese 

riguardano la decrescente disponibilith di personale qualificato, il trend in aumento del cost0 

della manodopera, l’amplificarsi della gamma delle materie prime, l’instabilith dei 

comportamenti di acquisto dei consumatori, la crescente coscienza ecologica ed i continui 

aumenti dei costi delle risorse energetiche. 

Mentre per quanto riguarda il settore della filatura la posizione tecnologica di Prato sembra 

essere soddisfacente, visto che lo sforzo fatto per la riconversione e la diversificazione della 

gamma produttiva, attuato attraverso una politica di investimento, ha condotto ad un parco 

macchine di buon livello tecnologico e mediamente molt0 produttivo, ne1 campo della 

tessitura non risulta che si siano raggiunti gli stessi obiettivi, in quanto non sono stati ottenuti 

i livelli di automazione richiesti. 

Mentre in passato il processo innovativo si svolgeva, in prevalenza, all’interno dei singoli 

settori, perfezionando le tecnologie proprie e caratteristiche dei vari comparti, ora innovare 

significa soprattutto operare sulle intersezioni dei diversi reparti produttivi, dato il carattere 

diffusivo di molte delle nuove tecnologie. 

La necessith che caratterizzerg sempre di pi5 il settore tessile, nei prossimi anni, s a r i  quella di 

riuscire ad acquisire la capacitk di lavorare fibre sempre meno legate ai canoni tradizionali, 

dotate di speciali caratteristiche, in partite di dimensioni via via minori; inevitabilmente si 

intensificherh la pressione verso una piii veloce convertibilid delle macchine e verso 

strumenti di comando piti efficienti ed flidabili. 
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- L ’infonnatica 

La tecnologia dell’informazione cambierit il settore tessile dal punto di vista sia 

dell’organizzazione interna all’impresa che (esterna) dei rapporti con le altre unit2 della 

catena; inoltre, progressivamente, contribuiri all’innalzamento di elevate barriere all’entrata 

per taluni prodotti e servizi (know how di moda, tecnico o manageriale). 

Anche se la fase di informatizzazione comporterh di certo un innalzamento dei costi fissi e del 

livello e del tip0 di qualificazione richiesta al personale, in quanto il baricentro delle attivitit si 

sposted dal lavoro di esecuzione alla pianificazione ed alla progettazione delle mansioni, 

saranno indiscutibili i vantaggi in tal modo ottenibili: riduzione dei costi variabili (di 

personale, di amministrazione, di cambio partita, di produzione, di errore, ...) e dei tempi (tra 

progettazione e presentazione al cliente, tra passaggio dell’ordine e consegna, tra rilevazione 

dei segnali di mercato e pianificazione della produzione), migliori capacid di innovazione e 

di dominare il fattore qualith, maggiore vicinanza al cliente. 

In effetti non sembra mancare, a livello di sistema, la consapevolezza che la tecnologia 

informatica possa diventare uno degli strumenti indispensabili per competere ne1 prossimo 

futuro, ma tale convinzione non arriva al punto di spingere avanti la progettazione di quei 

sistemi che gmtirebbero l’eliminazione dei costi occulti che ancora gravano SUI process0 

produttivo. 

Lo sviluppo del fattore informatico proceder&, a Prato, di pari passo con la crescita delle 

dimensioni e della stabilith relazionale delle imprese. 

- La qualitd totale 

11 momento storico analizzato b caratterizzato da una potenzialith produttiva sicuramente 

superiore alla capacid di assorbimento dei mercati di sbocco, e quindi da una elevata 

competitiviti tra le aziende; diventa decisivo, per ogni redd industriale, il fatto di riuscire ad 

offrire dei prodotti in cui il mix qualitUprezzo riesca ad essere concorrenziale. 

Nell’ambito del sistema del tessile-abbigliamento il segment0 deHa filiera che rnaggiormente 

detennina le condizioni della domanda e dell’offerta 2 sicuramente quell0 della confezione; 

proprio tale anello, l’ultimo della catena, rappresenta in concreto il mercato di sbocco del 

bacino tessile pratese e manifesta esigenze crescenti in tennini di tecnologie in senso lato (per 

la qualid del prodotto fornito) e di servizio (ottimizzazione del rapport0 costo/qualitit). 
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La qualiti totale si avvia ad essere non pia solo una filosofia aziendale, ma anche e soprattutto 

uno strumento organizzativo, capace di concretizzarsi in procedure per la verifica ed il 

monitoraggio di processi e prodotti. 

In tale ottica si tratta di predisporre una serie di risorse tangibili (personale, spazio fisico, beni 

strumentali, ...) al fine di coinvolgere ne1 processo di controllo della qualit3 l’intero ciclo 

produttivo, dalle materie prime ai prodotti finiti, passando per i semilavorati. 

Nell’area pratese esiste una discreta consapevolezza dell’importanza del fattore qualith, 

mentre appare molt0 debole la coscienza di ci6 che si deve (0 si pub) fare al fine di 

implementarne una politica; ne1 decennio in questione sicuramente si assisterh a richeste 

sempre pia stringenti, in tema di qualita da parte della clientela e questo comporteri 

inevitabilmente una sorta di processo di selezione tra le imprese, che spingerh le stesse verso 

l’evoluzione organizzativa o verso l’allontanamento dal mercato. 

- La formazione 

La sopravvivenza delle aziende tessili ne1 prossimo decennio dipenderh in buona parte dalle 

capacith del management di gestire il cambiamento, sia tecnologico che organizzativo. 

Ne1 distretto pratese b stata rilevata una diffusa percezione di come sia cambiato, rispetto al 

passato, il tip0 di profilo professionale necessario nelle imprese tessili; si avverte soprattutto 

l’esigenza di una maggiore e migliore cultura di base, capace di infondere un atteggiamento 

mentale di maggiore apertura e quindi di disponibilith al cambiamento. 

Quest0 riguarda anche i livelli professionali pia bassi, in quanto si ritiene che una mentalid 

pih aperta e flessibile ed abituata ad apprendere possa comunque recepire pi6 velocemente ed 

attivamente il modo di funzionamento dei vari macchinari (il valore dell’esperienza 

diminuisce progressivamente); la qualith del lavoro deve essere dunque attivata ed attualizzata 

attraverso un programma di formazione interno all’impresa che non deve avere un carattere 

sporadic0 ma che deve essere strategicamente pianificato. 

3.3 Gli ami ’90: obiettivi strategici e politiche di sviluppo locale 

L‘area economica pratese 5 stata oggetto, nel corso degli ultimi anni, di numerosi interventi 

finalizzati all0 sviluppo industriale ed occupazionale, riguardanti soprattutto: 
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I - la creazione delle infrastrutture; 

I - la promozione delle iniziative di cooperazione tra le aziende; 
- 

Le iniziative che sono state intraprese sono sicuramente nate dalla rilevazione delle reali 

esigenze manifestate dal contest0 produttivo locale, ma evidente 2 stata la difficoltii, tra i 

protagonisti della vita economica distrettuale, che & emersa ne1 process0 di individuazione 

delle prioriti su cui intervenire (visto che i risultati ottenuti non sempre sono stati considerati 

come soddisfacenti). 

La predisposizione di un piano strategic0 di sviluppo deve muovere le sue mosse, innanzi 

la formazione tecnica e manageriale. 

tutto, dalla valorizzazione dell’insieme dei punti di forza caratterizzanti il sistema locale, 

puntando a creme le condizioni sufficienti affinche lo stesso riesca a divenire capace, in un 

certo qual modo, di cogliere le reali opportunit2 offerte dall’evoluzione del10 scenario 

competitivo. 

Indubbiamente Prato ha basato i suoi successi economici sull’industria tessile, acquisendo ne1 

tempo una rinomata fama mondiale, ma 6 altrettanto vero che lo sviluppo di queste attivid 

tessili, soprattutto, sembra avere da tempo, e progressivamente, esaurito la propria fase 

estensiva. 

Questo non vu01 dire che tali attivita non possano continuare a svolgere un mol0 

fondamentale nell’economia del distretto, ma & evidente che il problema del mantenimento 

della competitivitg acquisita debba essere affrontato diversamente rispetto al passato. 
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INDAGINE 1; obiettivi primari per rilanciare l’industria tessile pratese 

- Correttezza aziendale 47,6 % 

- Innovazione tecnologica 47,3 % 

- Migliori relazioni committ-terzisti 33,3 % 

- Selezione dell’offerta 16,2 % 

- Nuovi investimenti 15,9 % 

- Crescita dimensioni aziendali 12,4 % 

9,2 % - Qualificazione risorse umane 

INDAGINE 2; obiettivi verso i quali dovrebbero essere indirizzate le risorse mess a 



disposizione dell’area dalla CEE 

- Approvvigionamento risorse idriche 

- Ricerca tecnologia tessile 

- Riorganizzazione imprese 

- Investimenti in macchinari 

- Formaz. e riqualific. Professionale 

- Dismissione impianti 

- Sussidi per assunz. giovani disocc. 

- Centro espositivo congressi 

- Realizzazione interporto 

Prioritario 

48,4 % 

41,2 % 

40,9 % 

40,7 % 

23,7 % 

20,5 % 

20,3 % 

19,9 % 

12,4 % 

Importante 

42,6 % 

47,6 % 

43,3 % 

46,2 % 

62,9 % 

40,9 % 

56,5 % 

38,6 % 

48,3 % 

Secondario 

9,0 % 

11,2 % 

15,8 % 

13,l % 

13,4 % 

38,6 % 

23,2 % 

41,5 % 

38,3 % 

Fbnte: indagine Sprint 1991; i valori esprimono 10 permtuali sul totale delle risposte (max 2) fornite da un campione 
rappresentativo di imprese operanti nell’area pratese. 

33.1 Diversificazione e politiche di marketing del territorio 

La logica della diversificazione risponde, oltre ad un’esigenza di maggiore difesa della base 

occupazionale del settore industriale (solo da iniziative extra tessili potrh arrivare un 

significativo contributo alla creazione di nuovi posti di lavoro nell’indushia), alla necessith di 

una stratificazione ed una suddivisione del rischio economico (fatto che assume maggiore 

importanza date le ridotte dimensioni delle unit2 produttive pratesi). 

I1 consolidamento economico dell’area deve dunque passare attraverso un allargamento della 

base produttiva, in modo tale da poter attenuare i vincoli di dipendenza dal comparto tessile e 

quindi scongiurare il pericolo di una progressiva, quanto inevitabile, deindustrializzazione. 

A Prato esistono certarnente le condizioni per poter attuare una simile strategia, ma al fine dl 
impostare una politica che si riveli in grad0 di favorire i processi di insediamento non 

sembrano bastare i fattori di vantaggio cornpetitivo presenti nell’area, i quali costituiscono gli 

elementi di un ipotetico “pacchetto localizzativo” che necessariamente dovrh essere arricchito. 

A tale scopo sembra essere opportuna la definizione di un progetto di marketing del territorio, 

partendo dalla focdizzazione di tutti quei problemi di tip0 burocratico che le imprese 
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incontrano (0 potrebbero incontrare) ne1 momento in cui decidono di avviare un nuovo 

insediamento e che finiscono per incidere, in maniera piuttosto rilevante, nelle scelte 

localizzative. 

L‘idea b stata quella di creare una sorta di “sportello per l’assistenza alle imprese”, costituito 

con la partecipazione congiunta degli enti pubblici locali e delle associazioni di categoria, al 

quale le aziende possono decidere di rivolgersi principalmente ne1 momento pre-insediativo, 

con le seguenti funzioni: 

- una funzione di assistenza operativa per gli eventuali rapporti con le diverse 

amministrazioni (fasi di acquisizione del terreno, costruzione del10 stabilimento e 

preparazione all’avviamento). 

una funzione di consulenza che si possa concretizzare in un valid0 supporto negli studi di 

fattibilitii dei progetti, ne1 reperimento delle risorse umane e degli eventuali subfornitori 

da ricercare in loco ed infine nell’individuazione delle diverse facilitazioni finanziarie a 

cui poter accedere,. . . 

- 

Lo sportello individuato dovrebbe altresi svolgere una funzione sia promozionale che “market 

oriented”, attraverso una analisi delle esigenze di localizzazione manifestate dalle imprese, sia 

interne che esterne, una individuazione dei target specifici di domanda, a cui rivolgersi in 

maniera prioritaria (settori di diversificazione) ed una definizione e programmazione di un 

piano comunicazionale da rivolgere ai target individuati, in grado di promuovere da una parte 

i servizi offerti e dall’altra i vantaggi localizzativi e le caratteristiche socio-economiche 

dell’area, coerentemente con le esigenze riscontrate. 

La realizzazione di tale progetto, sebbene ambiziosa, non deve comunque distogliere 

l’attenzione dalla risoluzione di alcuni importanti nodi di tip0 infrastrutturale: i ritardi che 

stanno accompagnando la realizzazione dell’area attrezzata denominata Macrolotto 2 (in 

grado, una volta terminata, di consentire la rilocalizzazione e/o l’insediamento di circa 400 

aziende) rendono sempre pi3 evidenti i problemi derivanti da una cospicua ed indiscriminata 

presenza, ne1 centro urbano, di imprese industsiali (e del relativo inquinamento); cih Q causa 

non solo di rilevanti disagi di tip0 urbanistico-territoriale, ma anche di gravi inefficienze per 

le stesse aziende, che in tale spazio non dispongono di quei servizi che sarebbero necessari 

per un miglioramento dell’attivith produttiva. 
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3.3.2 La politica dei poli teniari 

La coerenza con le specifkith economico-produttive e localizzative che caratterizzano il 

bacino distrettuale & solo una delle premesse riguardanti la progettazione el0 la creazione di 

alcuni “poli terziari di eccellenza”, dovendo il discorso in questione essere inserito in un 

disegno strategic0 di piii ampia portata, che non abbia c i d  un riferimento esclusivamente 

localistico o localizzato, 

Solo ne1 momento in cui tali condizioni verranno rispettate il settore del terziario si candiderh 

pienamente a divenire una importante sorgente di alimentazione dei circuiti del reddito locale, 

alternativa a quella industriale (la direzione verso la quale si sta indirizzando il distretto 

pratese, in effetti, sembra essere proprio questa). 

Se non vi b dubbio che la terziarizzazione del settore tessile abbia portato ad un incremento 

dell’occupazione e della disponibilid in loco di servizi indispensabili alla filiera produttiva, le 

ulteriori opportunid per il sistema pratese riguardano lo sviluppo di alcuni progetti emersi 

negli ultimi anni. 

La proposta di aprire a Prato una sede della Facold di Ingegneria dell’Universith di Firenze 

risulta sicuramente essere uno di questi progetti di terziarizzazione; tale struttura aspirerebbe 

infatti a divenire un fondamentale centro operante nella ricerca applicata, nella formazione e 

nella sperimentazione dei servizi tecnologici, specializzato soprattutto sulle tematiche 

dell’ambiente (rilevamento e monitoraggio dei parametxi ambientali), con nuove opportuniti 

di lavoro e con I’obiettivo di puntare all0 sviluppo di attivid industriali “pulite” e 

tecnologicamente avanzate. 

Un altro percorso che in questi ami viene seguito con attenzione 6 quello relativo alla 

progettazione ed alla costmzione, nell’area, di un interporto; una simile infrastruttura 

intermodale di movimentazione delle merci, infatti, non pub che rappresentare una concreta 

occasione tramite la quale promuovere lo sviluppo delle attivid di trasporto e di 

intermediazione commercide. 

In tale maniera Prato potrebbe candidarsi a svolgere un mol0 terziario di primissirno piano per 

cib che riguarda l’eventuale smistamento delle correnti di traffic0 (e servizi connessi) di un 

sottosistema territoriale assai pia vasto di quello nonnalmente individuato dai confini 

provinciali, il quale troverebbe una notevole convenienza a gravitare intorno all’area pratese, 

soprattutto per le operazioni riguardanti l’import-export. 
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3.3.3 I1 rafforzamento del sistema competitivo tessile 

Le caramristiche di omogeneith e di frammentazione del sistema rischiano di divenire, 

nell’ambito delle trasformazioni in atto negli anni ’90, un elemento di debolezza, sia perch6 la 

piccola dimensione non favorisce l’introduzione delle funzioni non strettamente produttive, 

sia perch6 le nuove condizioni competitive analizzate richiedono necessariamente una forte 

capacith (latitante nella piccola dimensione) di previsione, adattamento e coordinamento. 

Gli obiettivi pia urgenti da perseguire sono la promozione, fra le imprese contoteniste, di un 

atteggiamento che porti innanzi tutto alla nascita di soggetti intermedi, maggiormente 

autonomi ed in grado di svolgere il coordinamento produttivo eseguito dagli impannatori, ed 

in second0 luogo al riaccorpamento di alcune delle fasi del process0 produttivo (con lo scopo 

di ridurre i tempi di attraversamento e quindi di consegna). 

Il saper organizzare, coordinare e gestire una rete di subfornitori, garantendo la certezza della 

consegna, l’omogeneid e la qualid delle lavorazioni, costituiscono dei plus competitivi che le 

imprese contoterziste devono puntare ad acquisire, con lo scopo di ottenere una posizione di 

maggiore forza nei confronti delle unith committenti; in altre parole, devono mirare a 

sviluppare delle competenze distintive che non siano piti legate soltanto al prodotto d o  dla 

specifica lavorazione richiesta, ma che riguardino anche i servizi ad essa connessi. 

Sempre in tema di potenziamento del sistema sembra essere indispensabile il rafforzamento 

delle capacid commerciali di quelle imprese che hanno una dimensione minore; per molte di 

queste uniti la scelta dei mercati su cui competere rappresenta il piii delle volte una reazione 

alle sollecitazioni esteme (richieste dei buyers) piuttosto che il risultato di analisi che ne 

abbiano dimostrato I’effettiva appetibilid, con un riferimento di medio lung0 periodo. 

La competitivid dipende in misura sempre maggiore dalle capacith delle imprese di farsi 

promotrici di prodotti originali, di stringere alleanze e dalle capacitA del soggetto 

imprenditoriale di gestire in maniera “modema” i tipici processi di crescita aziendale. 

Nella sfida degli anni ’90 il sistema pratese non pub porsi in una posizione di attesa passiva 

nei confronti dei cambiamenti della domanda che awengono nei mercati internazionali, 

piuttosto deve affiontare il problema, individuando i possibili interventi in grado di rilanciare 

il consumo dei prodotti tessili (in particolare di quelli tradizionali), come: 
- 
- 

l’innalzamento della qualith dei prodotti. 

l’accelerazione del ritmo delle innovazioni. 
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- 
- 

la promozione dell’immagine dei prodotti in difficolti. 

un collegamento piii efficace con le imprese committenti del settore abbigliamento, in 

modo da poter cogliere in maniera pia puntuale le esigenze qualitative dei vari prodotti. 

3.3.4 I1 rafforzamento delle imprese operanti nelle fasi di nobilitazione dei tessuti: un 

percorso di formazione manageriale 

E opinione diffusa, fra gli imprenditori presenti ne1 distretto, che Prato si stia avviando a 

diventare un sistema in grad0 di competere maggiormente nei comparti della rifinitura e della 

commercializzazione dei tessuti tessili che non in quelli propriamente della lavorazione e 

della produzione. 

I1 progressivo spostamento verso le fasi pia a “valle” del ciclo tessile si spiega ne1 fatto che 

queste stanno acquisendo una maggiore valenza strategica, in quanto capaci di aggiungere un 

maggiore valore differenziale al prodotto, quindi di garantire, come conseguenza, dei piii alti 

margini di redditivid. 

Alla luce di questa tendenza non deve sorprendere il fatto che le aziende operanti nelle fasi di 

nobilitazione dei tessuti non abbiano risentito in maniera rilevante degli effetti della crisi, 

poich6 taIe sepento non sembra esserne stat0 interessato. 

Se b vero che il process0 di diversificazione ha portato molte aziende ad importare move 

tipologie di filati o di tessuti grezzi dall’esterno, b altrettanto vero che tali imprese hanno 

dovuto continuare a rivolgersi all’intemo del distretto per quanto riguarda le fasi di 

nobilitazione (ovvero per le fasi terminali della filiera). 

Tale sottosistema rappresenta sicuramente un patrimonio di infinito valore per I’area, e per 

quest0 si ritiene che debba essere opportunamente valorizzato; la presenza di un tessuto di 

aziende notevolmente piii stmtturate rispetto alla media delle imprese operanti nella realti 

distrettuale pratese non sembra, infatti, essere accompagnata da un altrettanto adeguato assetto 

organizzativo e da strategie decisionali efficienti. 

Se la mancanza di un elevato livello di cultura manageriale costituisce un problema che 

riguarda in maniera trasversale tutta I’imprenditoria locale, ne1 cas0 delle imprese di 

nobilitazione essa rischia di rappresentare un handicap ancora maggiore, proprio perch6 tali 

unid operano in un settore dove la sfida competitiva si sta velocemente inasprendo. 
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Ecco perch6 la capacid di gestire in modo “manageriale” i tipici processi aziendali 

(organizzazione della produzione, controllo qualitativo, strategia di mercato, politiche 

innovative, gestione delle risorse umane,. . .) sta divenendo uno dei fattori critici di successo. 

L’obiettivo, all’interno dell’area, b quell0 di progettare un percorso di formazione 

caratterizzato da un elevato livello di concretezza, che punti al trasferimento, agli imprenditori 

partecipanti, di stnunenti operativi “personalizzati” di gestione ed analisi dell’azienda, 

offrendo un servizio di consulenza ed assistenza “su misura”. 

Gli elementi fondamentali di tale percorso dovranno essere: 
- il riferimento ad un target ben precis0 di aziende (imprese di nobilitazione che abbiano 

una dimensione cornpresa tra i 10/15 ed i 50/60 addetti). 

il fatto di configurarsi non come un tradizionale corso di formazione, quanto piuttosto 

come un’attivith di consulenza, da svolgersi, se possibile, all’interno dell’azienda 

interessata. 

l’elevata personalizzazione del servizio, quindi la considerazione delle esigenze di volta in 

volta espresse dai singoli imprenditori. 

- 

- 

Da un punto di vista operativo l’articolazione di tale proposta di percorso formativo dovrebbe 

cos3 svilupparsi: 
- una prima fase di formazione in aula (riflessioni sull’evoluzione dell0 scenario settoriale e 

sulle trasformazioni in atto ne1 comparto, esplicazione dei vari strumenti di diagnosi 

aziendale). 

una fase di intervento diretto in azienda (realizzazione di un chek up aziendale, 

disponibilith di una consulenza in loco nell’applicazione personalizzata degli strumenti 

individuati, verifica della funzionalith e dell’utilith degli stessi, delineamento dei possibili 

interventi di miglioramento e di sviluppo). 

una eventuale seconda fase di formazione interaziendale (attivid formativa di tip0 

trasversale su tematiche di general management e/o di tip0 specialistico, emerse quali aree 

di principale bisogno infomativo). 

- 

- 

11 success0 di un percorso cosi delineato risulta essere funzione di alcuni fattori 

indispensabili; il prim0 5 sicuramente l’individuazione, in ambit0 locale, di un soggetto 

autorevole che possa essere candidato (godendo della fiducia degli imprenditori) a svolgere il 

ruolo di gestione e coordinamento dell’intero progetto; il second0 b costituito dalla 

necessarieth di una attenta fase di promozione e di sensibilizzazione; il terzo b relativo 
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all’individuazione di un pool di consulenti che sia capace di interagire con i piccoli 

imprenditori e di garantire un elevato livello di professionaliti. 

3.3.5 Le nuove aggregazioni di impresa a hato: i consorzi tessili 

La proliferazione dello strumento consortile 6 una manifestazione concreta delle modalith con 

le quali l’industria, a Prato, sta cercando di percorrere strade originali di tip0 orizzontale, 

cooperativo, nei campi in cui il ricorso ad una simile soluzione sembra prospettare vantaggi 

che non potrebbero essere conseguiti dalle singole imprese. 

La gestione del process0 produttivo potrebbe essere il prim0 momento di aggregazione, 

finalizzato ad una gestione comune sia della capacitl produttiva a livello di fase, sia della 

promozione di un process0 di superamento dell’eccessiva frammentazione, ricercando le varie 

specifiche vocazioni ed auspicandone un efficace utilizzo. 

A simili strutture aggregate potrebbero inoltre, in un secondo momento, essere affidate anche 

attivid superiori, ad esempio quelle di controllo della qualid, finalizzate alla certificazione 

del process0 adottato; indubbiamente perb l’affidamento di fasi piii “esterne” strategicamente 

(rispetto a quelle piti propriamente produttive) richiederebbe una qualche evoluzione anche 

dello stesso strumento consortile, owero una specie di consorzio di secondo grado, finalizzato 

alla gestione del rapport0 con il mercato e capace di assolvere i seguenti compiti: 
- 
- 
- 
- 
- 

Particolannente rilevante, e per quest0 meriterebbe un ulteriore approfondimento, 6 stat0 il 

contributo fornito all’attivitil del distretto pratese da numerosi consorzi, come ad esempio 

Pratotrade (nato ne1 1978, costituisce sicuramente una delle iniziative di maggior successo; 

svolge un’attivith promozionale dei prodotti pratesi e si occupa dell’import-export delle 

aziende industriali dell’area), Uninform (importante per la sua gestione di un servizio 

informativo riguardante i comportamenti commerciali dei clienti), Confipra (creato per poter 

accedere, con piii facilith, alle varie fonti di finanziamento ottenibili, alternative a quelle 

il monitoraggio strategic0 del sistema. 

la gestione delle attivid di marketing e di studio dei mercati. 

la gestione della rete di vendita. 

la gestione del sistema dei trasporti all’interno dell’area. 

la gestione delle risorse telematiche. 
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ordinarie degli istituti di credito), Tekin (consorzio che affronta i temi relativi all’innovazione 

tecnologica), ed altri ancora (Gida: depurazione acque; Texma: consorzio imprese 

meccanotessili; Carep: consorzio imprese artigiane edili;. . .), ma la struttura consortile che 

caratterizza gli a ~ n i  immediatamente successivi alla crisi b costituita quasi esclusivamente da 

aziende di fase impegnate ne1 ciclo tradizionale della produzione tessile. 

- Il consorzio Gulliver 

Il consorzio Gulliver nasce ne1 1990, con l’obiettivo di facilitare il superamento della 

tradizionale frammentazione caratterizzante il mondo artigiano pratese: la forma consortile b 

quella classica, con le aziende partecipanti che restano separate sul territorio, ma unite da un 

magazzino comune. 

La scelta di consorziarsi rappresenta certo un aspetto evolutivo importante, ma non pu6 che 

essere considerata come l’inizio di un percorso di trasformazione (dimensionale) e di 

formazione organizzativa. 

In effetti, la logica con cui operano le aziende aderenti b ancora quella tipica dell’impresa 

contoterzista pratese, che riceve il materiale e le direttive dal committente (impannatore) ed 

effettua le lavorazioni necessarie, subordinatamente perb alla valutazione di una commissione 

interna, che indica, fra le aziende in questione, quella ritenuta essere capace di fomire (ne1 

modo migliore) le specifiche richieste. 

Le aziende hanno conservato non solo ampi margini di autonomia (solo il30% della capacid 

produttiva viene mess0 a disposizione della struttura consortile, qualora ve ne sia bisogno) ma 

anche i lor0 siti originari, fatto quest0 che ha comportato inevitabilmente il sorgere di alcune 

inefficienze di tip0 logistico, vista la distanza fisica degli stabilimenti. 

L‘innovazione del consorzio viene concepita soprattutto come capacitB di miglioramento del 

sistema di comunicazione fra i singoli soci, mentre l’innovazione tecnologica rimane legata 

alle propensioni, modeste, dei vari artigiani. 

- Il consorzio Grantessuto 

La societh consortile Grantessuto nasce ne1 1992 da un corso di formazione imprenditoriale; 

le sette aziende aderenti all’iniziativa, pur conservando ciascuna la propria individualith 

giuridica, decisero di spostarsi dai lor0 siti originari verso un unico grande stabilimento, 

procedendo ad un rinnovo pressochC totale dei macchinari produttivi posseduti. 
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La nuova struttura opera con la logica di un’unica grande azienda, con un sistema di 

acquisizione delle commesse centralizzato, garantendo, qualunque sia l’azienda partecipante 

che interviene sulla singola commessa, l’uniformitii e la qualiti delle lavorazioni. 

Sicuramente la ridefinizione dei ruoli, all’intemo di una nuova organizzazione, ha 

rappresentato un aspetto di grande criticitii, individuando nuovi ambiti di responsabilit& b 

per6 innegabile il fatto che l’iniziativa abbia prodotto dei risultati piii che soddisfacenti (in 

termini sia di fatturato che di domanda). 

Le motivazioni che hanno portato all’aggregazione sono sempre le stesse, owero la 

prospettiva di un awnento della redditiviti e della qualit5 della vita e le speranze di poter 

produrre, oltre che per conto terzi, anche per conto proprio; l’innovazione all’interno della 

nuova struttura viene intesa soprattutto come innovazione di processo e viene considerata 

essere una necessitd, all’interno dell’ambiente comune, se l’obiettivo b quello di migliorare la 

propria (e a questo punto, anche collettiva) posizione competitiva. 

3.4 Distretto tessile ed innovazione tecnologica 

3.4.1 Processi imitativi ed innovazione incrementale 

La storia produttiva di Prato evidenzia come il settore tessile, nella maggior parte dei casi, sia 

stato tributario di risorse innovative esterne, stimolanti il processo ricombinatorio, piuttosto 

che generatore di fenomeni innovativi; la ricerca indirizzata verso l’estemo di idee per nuovi 

prodotti, con particolare attenzione verso l’attivib dei competitori e dei produttori affini, b 

stato il comportamento maggiormente osservato nell’area. 

La cultura e le competenze locali, fortemente cmtterizzate in tefmini prettamente produttivi, 

hanno mostrato una chiara disponibilid ad accettare il compito di combinare le idee extra 

distrettuali con il contest0 economico e sociale “interno”. 

Il nuovo prodotto (per l’area) b quindi nella maggior parte dei casi il frutto dell’imitazione di 

un output gii esistente altrove, realizzato ne1 distretto attraverso la rivisitazione degli elementi 

che compongono la cultura produttiva locale, la valorizzazione del know how cumulato ne1 

tempo e l’adattamento di quest’ultimo al perseguimento del nuovo obiettivo. 
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E inevitabile che la messa a punto dei nuovi prodotti induca ad introdune innovazioni di 

processo, e/o di materiali, e/o di competenze e professionalid, ma ci6 avviene molto 

lentamente e spesso senza fratture, limitando la novita agli aspetti assolutamente 

imprescindibili di tip0 tecnico e produttivo. 

Questo awiene perch6 sono forti le convinzioni e la fiducia di poter contare sulle competenze 

e sulle risorse gih esistenti, per soluzioni che si discostino il meno possibile da cib che si 

domina; in altre parole si tende a riportare gli elementi innovativi all’interno della tradizione, 

cercando di sfruttare il piii possibile la localizzazione distrettuale. 

Tale percorso innovativo b sostanzialmente incrementale e si fonda essenzialmente su un 

processo di learning by doing, innescato tramite la messa a punto del prodotto che comporta 

la sperimentazione dei diversi materiali per realizzarlo e l’introduzione degli appositi 

macchinari (che vengono acquistati all’estero e riadattati in base alle specifiche locali 

richieste), e su un rapport0 solido e formativo che le imprese produttrici riescono a stabilire 

con i soggetti utilizzatori, i quali divengono la fonte primaria delle indicazioni che porteranno 

ai miglioramenti ed alle modifiche del prodotto imitato. 

L a  cooperazione quindi contribuisce di certo ad alimentare il cambiamento continuo, seppure 

prevalentemente di tip0 adattivo, perch6 consente di frazionare il processo innovazione tra le 

imprese interessate. 

Anche se la Scma appmpriabilith dell’evento innovazione e la facilid di diffusione delle 

novith all’interno dell’ambiente distrettuale hanno costituito, per molte imprese, un alibi per 

non investire in conoscenza e sperimentazione, grazie alle uni& nate nell’ultimo decennio 

sembra essersi formata una maggiore consapevolezza all’intemo delle stesse, relativamente 

alla necessitii di sviluppare risorse di tip0 conoscitivo e tecnologico. 

3.4.2 Una possibile strategia per il cambiamento: i’automazione 

I1 cambiamento delle tecnologie utilizzate nell’area distrettuale sembra procedere a rilento ed 

infatti il settore di appartenenza e la posizione competitiva delle imprese interessate 

sembrano privilegiare l’adozione di quei mezzi tecnologici che gi5 altri, nello stesso ambiente 

produttivo, stanno utilizzando; la disponibilith, totale ed immediata, di tali risorse, il fatto di 

poter sostenere un cost0 di trasferimento non eccessivamente elevato e la vicinanza 
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territoriale e settoriale delle altre imprese utilizzatrici (facilid di confronto, possibiliti di 

scambio delle informazioni,. . .) sono i motivi che giustificano questa scelta. 

Le imprese caratterizzate da una dimensione e da una strutturazione maggiori riescono, a 

volte, a proporre strategie di acquisto delle tecnologie dall’esterno, ma la necessita di 

affrontare un impegnativo lavoro di adattamento, se non addirittura di R&S, e l’onerosit8 del 

trasferimento rendono comunque l’idea di un percorso che si rivela di difficile attuazione (ma 

che sar8 comunque indispensabile ne1 cas0 in cui si voglia assicurare l’evoluzione tecnologica 

del bacino industriale pratese). 

In alcuni casi poi i cambiamenti tecnologici non potranno riguardare la singola macchina 

oppure limitarsi al singolo impianto, dovendo forzatamente interessare la struttura aziendale 

nella sua interezza. 

- L ’automazione 

Alcune soluzioni di automazione, all’interno del distretto pratese, sono state gia adottate in 

diversi campi ed applicazioni; i problemi derivanti dalla personalizzazione delle soluzioni e 

dai costi connessi con le stesse sono stati bilanciati dall’affidabilid delle tecnologie utilizzate 

e dalla facilia delle operazioni di trasferimento. 

Mentre l’innovazione di prodotto ha consentito all’area di avvicinarsi a dei campi applicativi 

originali (e per quest0 b stata maggiormente proposta nei periodi di forte diversificazione 

dell’offerta), l’innovazione di processo, ed in particolare gli interventi di automazione, 

facilitano sicuramente l’adattamento del distretto alle esigenze produttive contingenti, non 

comportando il piti delle volte la modificazione della natura e della struttura dei prodotti, ma 

incidendo fortemente sul “modo” di produrre. 

Le esigenze di riduzione della dipendenza dal fattore lavoro, di soppressione delle mansioni 

ritenute pericolose, rischiose d o  socialmente dannose, di raggiungimento di quelle prestazioni 

altrimenti non assicurabili dal fattore umano e di miglioramento della qualid complessiva del 

prodotto finale sono state in parte raggiunte, o comunque si ritiene che siano raggiungibili, 

seguendo due strade diverse: 
- introducendo innovazioni e/o discontinuid in grad0 di condurre alla revisione di prodotti, 

processi ed applicazioni. 

- procedendo verso cambiamenti di ottimizzazione, attraverso l’automazione e la 

riorganizzazione del sistema produttivo ne1 suo complesso. 
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La seconda alternativa 15 stata sicuramente la pih seguita (anche se la diffusione 

dell’automazione non si pub ancora considerare esaustiva), necessitando la prima di una 

componente innovatrice endogena non indifferente ed in realti2 scarsamente diffusa all’interno 

del distretto pratese. 

Ci6 2 stat0 conseguito favorendo la sostituzione sia delle operazioni fisiche a basso contenuto 

decisionale ed intellettuale (dispositivi a bordo macchina, robot e manipolatori, trasporti tra 

macchine e/o tra macchine e magazzini), sia delle operazioni pih propriamente manageriali 

(progettazione, programmazione e controllo dell’avanzamento della produzione), anche se in 

realtii i principi dell’automazione sono stati recepiti solamente da alcune delle fasi della filiera 

tessile. 

I vantaggi dell’automazione possono essere suddivisi in due gruppi, a seconda che siano 

direttamente quantificabili e facilmente misurabili economicamente, ed allora avremor 
- 
- 
- 

una alta produttivid della manodopera e dei macchinari. 

una riduzione dei magazzini (materie prime, semilavorati,. . .). 
una riduzione dei consumi delle materie prime e dei materiali ausiliari (coloranti, prodotti 

chimici,. . .), 
ovvero che non lo siano, ed allora distingueremo ea: 
- la razionalizzazione del process0 produttivo. 

- l’integrazione tra i settori produttivi, commerciati, amministrativi e finanziari. 

- la costanza della produttivitii dei macchinari e dei livelli qualitativi ottenibili. 

Iniziando dallo sviluppo dei sistemi automatici in aziende caratterizzate da una maggiore 

strutturazione, la diff’usione di tali tecnologie dovrebbe poi procedere verso le aziende 

intermedie, provocando un abbassamento della soglia di ingresso; secondariamente si 

dovrebbe generare una diffusione localizzata, tramite comportamenti imitativi e di riduzione 

del cost0 di trasferimento del know how necessario, fino ad anivare, in ultimo, all’estensione 

ai terzisti locali, ovvero all’ anello piti debole (strategicamente) della catena produttiva. 

3.4.3 Innovazione di applicazione: i tessili ad impiego tecnico 

I prodotti tessili ad impiego tecnico rappresentano una famiglia di materiali industriali di 

grande flessibilid, che ha saputo estendere il proprio campo di applicazione a numerosi 
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mercati: da quelli riguardanti un output tipicamente standard fino a quelli caratterizzati da 

prodotti notevolmente piti sofisticati (high tech). 

I tessili tecnici sono considerati tali ne1 momento in cui possiedono delle caratteristiche 

intrinseche particolari, se i paametri cui ci si riferisce raggiungono un certo livello minimo, 

se viene garantita una detenninata prestazione (non rileva piti il fattore “moda”). 

La cultura tecnico-ingegneristica necessaria a tal fine b decisamente complessa e sicuramente 

di livello superiore rispetto a quella caratterizzante la realizzazione dei tessili tradizionali. 

In questo senso b possibile affennare che l’energia che viene immessa solitamente 

nell’innovazione stilistica dei prodotti e dei campionari tradizionali deve essere trasferita nello 

sforzo ingegneristico e scientifico: si tratta di un salto, una discontinuiti per l’area, 

realizzabile solo operando una adeguata integrazione tra la cultura localistica, le nuove attivita 

di ricerca e formative (Universiti, ...) che gravitano ne1 bacino tessile e le culture non tessili, 

ma disponibili (apporto ENEA,. .). 

I campi di applicazione possono essere molteplici e molto diversi tra loro: quelli che hanno 

awto un maggiore successo riguardano i tessuti protettivi e di rinforzo, i prodotti geotessili 

(tessuti e materiali compositi che abbiano la caratteristica di essere permeabili all’acqua), le 

applicazioni medico-sanitarie (prodotti sostitutivi dei tessili tradizionali e prodotti di estrema 

sofisticazione, come ad esempio i prodotti per la sostituzione dei vasi sangpigni), i tessili per 

la filtrazione (delle polveri, per la separazione e/o purificazione dei liquidi e dei gas, 

filtrazione ad alta temperatwa,. . .), i tessuti tecnici per automobili (tappeti, moquette, cinture 

di sicurezza, air bag,. . .) ed altri ancora. 

Le lavorazioni tecniche, in continua crescita negli anni ’90, sembrano risentire in maniera 

minore della competitivitii dei paesi a basso cost0 del lavoro, consentendo (anche a Prato) 

elevati margini di redditivith, anche grazie ad una domanda in forte crescita. 

Il tessile tecnico, inoltre, sembra essere destinato per lung0 tempo a rimanere un’esclusiva dei 

paesi piti avanzati, sia perch6 (solo) questi ultimi dispongono delle tecnologie per realizzarli, 

sia perch6 il lor0 mercato presenta esigenze che i prodotti tecnici riescono a soddisfare in 

maniera sempre migliore, sia perch6 la variabile prezzo non sembra essere (ne1 medio 

periodo) uno dei parametxi in grad0 di influire sulle scelte del mercato. 

Le tecnologie impiegate nella realizzazione dei tessili tecnici sono sia tessili (adattive; i 

processi di filatura e di tessitura sono molto simili a quelli che vengono impiegati per la 

lavorazione del cotone, della lana o delle fibre tessili utilizzate per la realizzazione dei 
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prodotti destinati all’arredamento), sia non tessili (innovative; anche se i macchinari molto 

raramente vengono importati dall’esterno). 

Esistono comunque degli elementi che sembra utile evidenziare: 
- le fibre tecniche (ad esempio il vetro, il carbonio, ...) hanno caratteristiche tali da 

provocare sollecitazioni superiori alla noma e per quest0 necessitano di lavorazioni 

“personalizzate”. 

le velocith., ed in genere le prestazioni richieste, sono notevolmente diverse rispetto a 

quelle riscontrabili normalmente nelle produzioni tradizionali. 

- 

Per quanto riguarda le tecnologie, ci si 2 rivolti verso alcune risorse aventi una forte 

connotazione tessile, owero a quelle gib esistenti nell’area o a quelle che si riteneva potessero 

essere in grad0 di svilupparsi con relativa facilith ed immediatezza, per le materie prime si & 

preferito di fare aidamento su quelle tradizionali, maggiormente conosciute e sperimentate, 

mentfe per quanto riguarda le applicazioni sono state prese in considerazione quelle tipiche 

dei prodotti industriali di medio-grande consumo, destinati a mercati di anopia dimensione e 

per un certo verso consolidati, scegliendo di trascurare (all’inizio) alcune tipologie di output 

collocabili in nicchie esclusive. . 

La produzione dei tessuti tecnici per tip0 di impiego (1997) 

Abbigliamento tradizionale 36.9 % (in aumento) 
Arredamento 18.7 % (in diminuzione) 
Calzature 17.7 % (in diminuzione) 
Abbigliamento sportivo 9.9 % (in aumento) 
Tessuti tecnici, auto, giocattoli,. . . 8.0 % (in aumento) 
Pelletteria 5.5 % (in aumento) 
Abbigliamento tecnico 3.3 % (stabile) 

b t e :  indagini Serin. 

Tessili ed abbigliamento tecnico: protezione del corpo (protezione per il caldo e per il freddo, 

giubbotti antiproiettile, tute per immersioni, vestiario ignifugo,. . .), tessuti industriali (nastri 

adesivi, assorbenti per olio, coperture tetti, fondi per tappeti, tende da sole, tendoni 

esterni,. . .), materiali per imballaggi (sacchi e reti per frutta, pane, came,. . .), reti di protezione 

(reti antiscivolo, antivalanghe, per la protezione dalla caduta dei sassi,. . .). 
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3.4.4 Gli interventi a favore dell’innovazione e dei servizi reali 

vi sono state investite che per i risultati attesi, 6 rappresentata dal progetto Sprint (Sistema 

Prato Innovazione Tecnologica). 

Nato ne1 1983 come societh consortile, promossa dall’unione degli industriali pratesi e dalle 

due associazioni di categoria artigiane (CNA e Confartigianato) ed a cui hanno aderito 

I’ENEA, il comune di Prato, la regione Toscana ed altri organismi locali, Sprint si articolava 

in due progetti ben distinti: 
- il progetto “Telematica”, il cui obiettivo era quello di costituire una rete telematica tra le 

imprese dell’area all0 scopo di facilitare ed accelerare lo scambio reciproco delle 

informazioni, nonchC quello di fomire alle stesse imprese servizi informativi ed interattivi 

su tematiche specifiche (normative sul lavoro, servizi di credit0 e tributari, videobank,. . .). 
- il progetto “Infratecnologie”, il cui scopo era quello di sviluppare la ricerca ed il 

trasferimento delle nuove tecnologie ne1 settore tessile. Le prime ricerche hanno 

riguardato in particolare gli studi delle risorse tecnologiche nella filatura cardata, mentre 

in seguito sono state effettuate ricerche sull’automazione (possibile) dei telai e sul 

controllo della qualith e della gestione. 

Relativamente all’attivith svolta da Sprint 8 possibile affermare che i risultati ottenuti dai 

progetti che sono stati presi in esame non si sono rivelati essere propriamente soddisfacenti. 

Mentre per il prim0 i motivi sono da ricercare e da individuare sia nelle difficold di ordine 

tecnico ed organizzativo che hanno accompagnato la messa a punto della rete telematica, sia 

nello scarso interesse dimostrato dalle imprese utenti, attribuibile anche a limiti di carattere 

culturale e dimensionale, per il secondo, nonostante siano state effettivamente realizzate 

diverse ricerche, b da notare come le ricadute verificatesi ne1 tessuto produttivo, in termini di 

trasferimento ed applicazione, siano state minime (a dimostrazione di una reale difficold, da 

parte di Sprint, ne1 “dialog0 con le imprese utenti”). 

Accanto al progetto Sprint, ne1 campo della ricerca e del trasferimento delle tecnologie, sono 

stati avviate anche altre iniziative: 

I 

I 

I - Tecnotessile: sorta con l’obiettivo di occuparsi dei problemi tecnologici dell’industria 

tessile, a causa della scarsid delle risorse umane impiegate ed impegnate non b mai decollata 

Per quanto riguarda l’insieme degli interventi attuati all’interno dell’area, e quindi a favore 

del distretto tessile pratese, l’iniziativa piii importante degli ultirni anni, sia per le risorse che 
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come vero e proprio centro di ricerca applicata, commissionando e coordinando piuttosto 

alcune ricerche ne1 campo, soprattutto, della filatura cardata. 

Ultimamente Tecnotessile ha ampliato la sua base societaria, riuscendo a configurarsi come 

centro di “eccellenza” nello svolgimento della ricerca applicata e nella preparazione tecnico- 

professionale qualificata, ma il fatto di operare a favore di un ristretto numero di imprese 

tessili e meccanotessili ha precluso la comprensione delle esigenze del resto del tessuto 

industriale pratese. 

- Cesvit (Centro Sviluppo Ricerca Tecnologica): b un consorzio promosso e costituito dalla 

provincia di Firenze, dalle associazioni di categoria e dall’Universit2. L‘obiettivo prioritario 

. voleva essere la promozione e la diffusione di investimenti in progetti dall’alto contenuto 

tecnologico, tramite l’erogazione di capitali a fond0 perduto o I’assunzione di quote di 

capitale sociale, ma l’utilizzo di tali opportunid b stato in realtzt alquanto scarso. 

- Cesi (Centro Studi Ingegneria): viene costituito ne1 1992 all0 scopo di creme un organism0 

di interfaccia tra Universid e sistema economic0 e sociale; le principali difficolth riguardano 

gli ostacoli che si presentano ne1 procedimento comunicativo con le unit& produttive. 

- Centro Qualita Tessile: b stato costituito, nei primi anni ’90, con lo scopo di promuovere 

l’introduzione dei sistemi di controllo della qualit5 all’interno delle imprese, attraverso una 

preliminare azione di sensibilizzazione, infonnazione e fomazione ed il progetto di 

costruzione di un laboratorio per la certificazione dei tessuti. 

Gli esempi di investimento richiamati evidenziano come a fronte dei notevoli sforzi che sono 

stati sostenuti per riuscire a rilanciare la diffisione di alcuni principi innovativi all’interno 

dell’area distrettuale, si sia in effetti verificata, negli organismi in questione, una evidente 

mancanza, soprattutto relativamente alle capad2 dimostrate ne1 tentativo di ottenere un 

coinvolgimento esteso e reale del tessuto produttivo (in specie quello artigianale) locale. 

3.45 Analisi della real& tecnologica del distretto 

I contorni della real& tecnologica tessile sono abbastanza noti e non sembrano essere destinati 

a subire rilevanti variazioni ne1 prossimo futuro; questo significa quindi che le potenzialita di 

cambiamento, per quanto riguarda le imprese facenti parte dell’area, sono sostanzialmente 

note, almeno nei lor0 tratti generali. 
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- La preparazione delle fibre 

Nell’area non esistono produttori di fibre chimiche (nC impianti di pettinatura della lana) e 

quindi le materie prime entrano ne1 sistema in uno stato relativamente avanzato. 

La preparazione specifica caratterizzante l’area 6 quella che rigenera le fibre a partire da 

prodotti a fine vita e/o da scarti di lavorazione. 

11 problema di una innovazione significativa nelle attiviti di recupero resta intatto nella sua 

importanza, anche perch6 il livello tecnologico di questo certo tip0 di operazioni 6 rimasto 

decisamente basso, con fasi che presentano ancora una forte manualiti, comportando sia 

problemi di cost0 che ambientali. 

11 fatto che le tecnologie proponibili (movimentazione automatizzata, carotaggio e testing 

automatic0 delle composizioni fibrose,. . .) abbiano l’esigenza di lavorare su volumi 

importanti ed in maniera continua rende tali soluzioni difficilmente adottabili dalle aziende, 

singolarmente considerate. 

- Laj’ilatura 

11 processo di filatura (circa il 70% delle superfici tessili prodotte vengono realizzate 

ricorrendo a filati ottenuti mettendo insieme fibre naturali o chimiche) ii stato un banco di 

prova e di sperimentazione per molte delle innovazioni che hanno riguardato il settore tessile 

(automazione, monitoraggio, control10 del processo). 

Mentre per la filatura cotoniera sono stati realizzati o predisposti numerosi interventi, con lo 

scopo di amentare le velociti di produzione e la gestione delle qualith, la stessa cosa non si 
pu6 affermare nei confronti della filatura laniera, la quale ii attualmente caratterizzata da 

minori livelli pdu t t iv i  e da scarse proposte di innovazione (la richiesta di filato laniero 

cardato ha subito un notevole ridimensionamento a livello mondiale). 

- Operazioni complementari alla filatura 

Molto spesso questa categoria di lavorazioni viene realizzata su base artigiana, con evidenti 

diseconomie sia produttive che logistiche, tempi di risposta molt0 lunghi e difficoltii 

qualitative non indifferenti; ii per questo che i vantaggi ottenibili da una strategia di 

importazione delle tecnologie giii disponibili altrove sono altrettanto notevoli poichC in questo 

settore, piii che negli altri, sembra indispensabile una maggiore strutturazione e la diffusione 

di soluzioni logistiche finalizzate agli obiettivi del quick response e del just in time: ne1 
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campo della roccatura, in particolare, B possibile osservare numerosi progressi, relativamente 

sia alle prestazioni velocistiche che alle soluzioni di flessibilizzazione e di certificazione del 

sistema produttivo. 

- La preparazione della tessitura 

La struttura fortemente artigianale, fatta di realth estremamente ridotte, ha in un certo senso 

impedito l’introduzione e la diffusione delle innovazioni tecnologiche avutesi ne1 settore 

specifico; la riaggregazione delle imprese ed una presenza pia aggressiva sul mercato 

potrebbero essere le strade per il consolidamento del settore, pur mantenendo l’attuale 

struttura terzista. 

Ad accelerare un tale percorso contribuisce sicuramente la disponibilith di tecnologie e 

macchinari, in grad0 di assicurare una forte riduzione dei tempi di attesa e della manodopera 

necessaria, per la fase di preparazione dei telai, notoriamente lunga ed onerosa. 

Qualsiasi soluzione, hardware o software, si riveli capace di accorciare i tempi di anesto della 

produzione deve essere tenuta in estrema considerazione, anche in presenza di notevoli 

difficoltb di inserimento (la maggior parte delle tecnologie disponibili prevede una 

dimensione minima di efficienza incompatibile con la struttura artigiana). 

- La tessitura 

Il prim0 elemento caratterizzante il sistema della tessitura 8 l’estrema eterogeneid dell0 

stesso: 

- 
- 
- 

eterogeneith riguardante il prodotto realizzato (dimensioni). 

eterogeneith relativamente alle tecnologie correlate. 

eterogeneitb nell’insieme dei parametri che costituiscono e misurano la qualith del 

prodotto e dell’impresa. 

La varieth (e la numerosith) delle imprese che rientrano nella fase della tessitura rende 

estremamente difficile un tentativo, seppure minimo, di approccio unitario; sembra comunque 

valida, tra le tante, quell’ipotesi che prevede, ne1 breve periodo, alcuni generalizzati 

aggiustamenti dimensionali, mentre per quell0 che riguarda lo scenario tecnologico 6 da 

riscontrare invece una sostanziale stazionarieth: si stanno verificando infatti dei lievi 

miglioramenti a livello incrementale che non porteranno per& ne1 medio periodo, alla 

ridefinizione del quadro di riferimento. 
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Quello che si pub prevedere 5 un miglioramento delle materie prime impiegate (filati) ovvero 

una migliore e pih completa conoscenza delle lor0 caratteristiche, all0 scopo di ottenerne un 

impiego sempre pic ottimale, ma questo dovri essere accompagnato alle ricerche di 

ottimizzazione delle prestazioni velocistiche ed alla promozione di un nuovo interesse nei 

confionti delle risorse tecnologiche utilizzabili. 

Gli interventi di automazione saranno indispensabili, oltre che per garantire la soddisfazione 

delle richieste del mercato, soprattutto se si vorranno eliminare le problematiche legate agli 

arresti produttivi (cambio articoli e/o componenti, messa a punto dei parametri, rotture, 

scarico produzione,. . .). 
Attualmente il mercato tecnologico presenta la disponibiliti di macchine (telai) capaci di 

garantire prestazioni decisamente superiori alla media; le tecnologie quindi esistono, sono gia 

ad un buon livello di maturia, ma sono ancora scarsamente diffuse. 

La situazione prospettata, ne1 comparto della tessitura, induce a pensare in due fasi il processo 

di innovazione tecnologica: il passaggio iniziale, da una struttura di microartigianato con 

macchine obsolete a delle strutture pia forti, in grado di acquisire le tecnobgie innovative, 

dov& necessariamente essere seguito da una fase ulteriore, nella quale tali unith si dowanno 

porre degli obiettivi superiori, adottando tecnologie attualmente non diffuse ed introducendo 

livelli ottimali di automazione. 

- La nobilitazione 

Rientrano nella fase di nobilitazione tutte quelle lavorazioni in grado di conferire al prodotto 

tessile delle caratteristiche che di per s6 non avrebbe; il tessuto cambia struttura, aspetto e si 

nobilita. 

L'industria della nobilitazione tessile si situa in una posizione di frontiera tra le tecnologie 

chimiche e quelle ingegneristiche (sia meccaniche che di processo); nuovi prodotti chimici 

(coloranti ed ausiliari) sono stati messi a punto, ma la spinta al cambiamento tecnologico 

viene soprattutto dai costruttori dei macchinari, che hanno introdotto interessanti incrementi 

della produttivid ed ottimizzazioni negli impie& dei materiali. 

L'esigenza fondamentale 2 quella di poter assicurare una forte flessibilit.2 al sistema, e le 

tecnologie di finissaggio e di trattamento devon0 essere scelte soprattutto sulla base di questi 

obiettivi; le tecnologie tradizionali hanno il vantaggio di essere il risultato di una esperienza 

continua, ma fanno obiettivamente fatica a rispondere alle nuove esigenze. 
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Una tecnologia adeguata all’evoluzione contestuale deve quindi essere in grado di prevedere i 

propri effetti e di poterli modulare, attraverso dei sistemi informatici di gestione, deve essere 

flessibile e leggera, (a limitato impatto ambientale) e deve infine essere sicura ed economica. 

La strada pib percorsa e che probabilmente resterh tale, ne1 breve-medio periodo, 6 stata 

quella di una progressiva ottimizzazione incrementale, resa possibile da uno sviluppo delle 

aree dell’elettronica e dell’informatica. 

La varietti della realth pratese ha reso possibile l’adozione di soluzioni diametralmente 

opposte, dalla completa automazione alla completa manualith, giustificate dalle dimensioni, 

dalle qualid dei lotti e dai tempi di consegna richiesti; indipendentemente dal comparto di 

riferimento, l’evoluzione tecnologica dell’area dovrebbe passare attraverso la formulazione, 

tramite degli studi di simulazione, di alcune specifiche ipotesi di intervento. 

Se, ad esempio, potrebbe rivelarsi utile la costituzione di un osservatorio di monitoraggio 

permanente del livello tecnologico di alcune delle lavorazioni tipiche pratesi (attraverso 

l’introduzione di parametri di valutazione), altrettanto utile potrebbe essere la possibilith di 

dispone di simulazioni in grado di analizzare gli effetti di alcuni, fra gli auspicati, 

cambiamenti tecnologici e/o organizzativi. 

Le nuove macchine sono pi6 produttive, realizzano dei prodatti che garantiscono una qualitti 

superiore, sono pia sicwe, consentono di raggiungere delle prestazioni altrimenti non 

awicinabili, ma questo sembra non bastare; le difficolth dettate dalla cultura artigianale e 

dalle dimensioni estremamente ridotte della struttura produttiva pratese e quelle incontrate dal 

distretto ne1 tentativo di recepire i saki tecnologici “esterni” dovranno essere necessariamente 

ridimensionate se si vorrti continuare a garantire, anche in futuro, almeno la stessa 

competitivith dimostrata ne1 passato. 

3.4.6 Conclusioni 

Non vi 6 dubbio che il distretto tessile, a Prato, abbia vissuto un periodo di estrema difficolth: 

la crisi della domanda del tipico prodotto pratese, il cardato, la concorrenza produttiva dei 

paesi non industrializzati o di nuova industrializzazione (favoriti da una minore incidenza del 

fattore lavoro) e le difficolth incontrate nei procedimenti di appropriazione delle discontinuith 

tecnologiche esogene hanno deterxninato un diffuso clima di incertezza. 
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I tentativi di riaggiustamento e di riposizionamento (su fasce di mercato attigue a quelle 

tradizionali), di ristrutturazione (aggregazione e crescita dimensionale) e di diversificazione 

(frazionamento dell’offerta) osservati sono stati le conseguenze dell’esigenza, manifestata 

dalle imprese del comprensorio pratese, di intraprendere un percorso di crescita sia culturale 

che produttiva, che non pub e non deve essere ancora considerato come esaurito. 

I fenomeni riscontrati ne1 contest0 distrettuale, come il graduale abbandono delle fasi a monte 

della filiera tessile ed il progressivo sviluppo, invece, di quelle piii vicine ai consumatori 

(rilevanza strategica della nobilitazione) ovvero il tentativo di indirizzare la produzione verso 

delle lavorazioni caratterizzate da un maggior contenuto tecnologico (i tessuti tecnici), sono la 

testimonianza di un atteggiamento di ricerca, ancora in atto, nella direzione della modemitk. 

Parimenti, le varie esigenze di ristrutturazione stanno spingendo le imprese distrettuali verso 

delle formule imprenditoriali maggiormente collaborative, operando una revisione dei 

principali paradigmi organizzativi; questo inevitabilmente condurrk alla chiusura delle unitzt 

meno competitive (quelle incapaci di relazionarsi con il nuovo mercato), ma all0 stesso tempo 

favowa l’accrescimento economic0 e commerciale del sistema inteso ne1 suo insieme, 

consolidandone i rapporti relazionali e fiduciari. 

La direzione evolutiva del distretto, dunque, sembra essere indirizzata verso una produzione 

di maggiore live110 qualitativo, innovativa, ma un tale process0 non potrh che avvenire se non 

ne1 momento in cui verranno eliminate le resistenze culturali locali nei confronti delle 

tecnologie esterne e, in un certo senso, “lontane” dalle tradizioni produttive pratesi. 

Gli interventi di automazione produttiva, peraltro non cornpletamente estesi alle diverse fasi 

della filiera tessile, non sembrano, in effetti, essere del tutto sufficienti; il successo 

competitivo, ne1 nuovo millennio, dipenderk infatti sempre di pi6 dalla capacitk con cui il 

distretto (le imprese del) sari% in grad0 di “assorbire” i salti tecnologici estemi e di favorire la 

cornpenetrazione tra innovazioni incrementali e radicali. 

In definitiva, le prospettive di competitivitk del distretto pratese sembrano, e non potrebbe 

essere altrimenti, essere legate inscindibilmente alla possibilitk di implementare un percorso 

di rivisitazione del tradizionale sistema produttivo, nella direzione di un progressivo 

assottigliamento della cultura imprenditoriale artigianale, la quale (da sola), ne1 nuovo mondo 

della competizione allargata, non potrebbe sicuramente riuscire a garantire lo stesso successo 

competitivo raggiunto ne1 passato. 
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3.5 Gli anni '90; i principali dati economici 

Il distretto industriale di Prato 2 sicuramente riuscito, ne1 corso degli anni, a valorizzare la 

diffusa cultura artigiana presente ne1 luogo, ma l'avvento della globalizzazione economica 

sembra avere imposto, in maniera altrettanto evidente, la riformulazione di una parte di quelle 

strategie organizzative e competitive che erano risultate vincenti ne1 passato. 

La forte crisi della produzione cardata, che si verifica nella seconda met2 degli anni '80, 

provoca una decisa razionalizzazione del tessuto economic0 e produttivo del distretto. 

1997 1993 19% 1997 1999 

46172 I 

1991 1993 1995 1997 1999 

Ne1 period0 che va dal 1991 al 1999 diminuisce infatti sia il numero delle imprese locali (di 

circa il 20%) che quell0 degli occupati ne1 settore distrettuale (di circa il 5%), anche se 

l'analisi dei tassi di variazione annua indica una certa stabilizzazione, negli ultimi ami, della 

situazione relativa al totale delle unid produttive, a fronte di una ripresa evidente, rispetto ai 

notevoli decrementi dei primi anni '90, dei valori occupazionali. 
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Entrando ne1 dettagho ed analizzando quindi il fenomeno relativamente alle diverse categorie 

aziendali, possiamo notare come la diminuzione abbia interessato quasi esclusivamente le 

imprese minori, ci& quelle artigiane individuali e familiari, probabilmente meno capaci di 

costruire una rete di rapporti collaborativi con le altre uniti del distretto o extradistrettuali, 
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mentre tende invece ad aumentare il numero di quelle unit; produttive dotate di una 

dimensione strutturale maggiore. 

Da questa serie di &ti possiamo inoltre osservare come si stia verificando nell’area una sorta 

di rilocalizzazione, verso le imprese maggiori, di una parte consistente del personale in 

precedenza impiegato nelle azienck artigiane; un personale dunque qualificato, il quale viene 

indirizzato soprattutto verso funzioni di servizio o comunque di support0 alla produzione. 

I principali obiettivi che vengono raggiunti in quest0 period0 sono, nell’ordine, una elevata 

informatizzazione del tessuto industriale, l’automazione di alcune fasi produttive ed una 

decisa diversificazione del mix produttivo, la quale porta a privilegiare le tipologie produttive 

pia leggere (owero quelle in cotone, in lino ed in seta) e, soprattutto, le lavorazioni tecniche e 

non tradizionali (owero quelle caratterizzate da un maggiore contenuto tecnologico). 

Venamars %oul ma aodumvo: b e  mist8 variawne %sui m i x ~ c o I o n a .  Imo, elbl 
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40% 

-10.056 

Evoluzione e composizione del mix produttivo 

1991: - cardati lana e miste 54,3% 
- pettinati in lana 16,4% 

- cardati lana e miste 39,9% 
- pettinati in lana 15,9% 

- cotone, lino ed altri 18,3% 
- viscosa e miste 11,0% 

- cotone, lino ed altri 34,4% 
- viscosa e miste 9,8% 

1999: 
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La scelte della diversificazione produttiva (cotone, lino, seta,. . .) e dell’innovazione 

(lavorazioni tecniche) sono state sicuramente indotte dall’evoluzione del contest0 competitivo 

internazionale che si verifica in questi ultimi anni: la forte concorrenza sul prezzo attuata ne1 

settore tradizionale dai Paesi di nuova industrializzazione, capaci di beneficiare dei notevoli 

vantaggi derivanti da un cost0 della manodopera estremamente ridotto, spinge il distretto alla 

ricerca di soluzioni produttive alternative. 

L’analisi della situazione concorrenziale dimostra la notevole competitiviti internazionale del 

distretto industriale pratese ne1 settore tecnico non tradizionale, mentre i restanti valori, ed in 

particolare quelli che riguardano le altre aziende italiane, sono la testimonianza dell’elevato 

livello tecnologico raggiunto dal nostro Paese in questo particolare campo produttivo; le 

imprese che sembrano dimostrare una maggiore competitiviti, in questo nuovo ambit0 

produttivo, sono in definitiva quelle che possono disporre delle stesse capaciti tecnologiche (e 

questo spiega il ritardo competitivo accusato dai Paesi di nuova industrializzazione, nei quali 

non sembrano ancora essere ampiarnente diffuse ed utilizzate le ultime novita tecniche e 

tecnologiche): da notare, per quanto riguarda l’area tessile pratese, 8 sicurmente la validit2 

concorrenziale (leadership internazionale) della produzione tecnica relativamente al settore 

abbigliamento. 
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L‘analisi relativa ai diversi flussi di investimento che sono stati immessi all’interno del 

sistema economico distrettuale nell’ultimo decennio evidenzia in prim0 luogo il tentativo di 

procedere ad un ammodernamento delle strutture produttive: gli sforzi sostenuti nell’acquisto 

dei macchinari (soprattutto nelle due fasi della filatura e della tessitura) rappresentano infatti 

quasi il50% del totale degli investimenti effettuati ne1 period0 esaminato. 

I principi dell’automazione e le noviti tecnologiche (per lo pia incrementali) giustificano tali 

valori, anche se una quota di questa percentuale B sicuramente da attribuire al tentativo in atto 

(e la percentuali relative all’acquisto degli immobili ed alia certificazione produttiva, dal 

punto di vista ambientale, ne sono una conferma), di effettuare una rilocalizzazione di alcuni 

siti produttivi al di fuori del contest0 urbano, ormai profondamente congestionato. 

Da notare, infine, la sempre maggiore rilevanza strategica delle attivith relative aIla 

nobilitazione del tessuto (quelle tecnologicamente pia esigenti), fenomeno che conduce ad 

una ulteriore considerazione, owero che il distretto di Prato si sta lentamente ma 

progressivamente spostando verso le lavorazioni pia a valle della filiera tessile, mentre 

aumentano notevolmente le importazioni dei semilavorati (diminuiscono le lavorazioni pia a 

monte) da rifinire nell’area. 

Sviluppo di nuovi prodotti 

, 

Voto 5,9 

IIMPEGNI DELLE AZIENDE: SONDAGGIO 2000 (VOTO MEDIO; LwLlm 1-7) I 

Ingress0 in nuovi mercati esteri 
Incremento della caDacid Droduttiva 

r Voto 5,8 
Voto 5.0 I 

Certificazione della produzione 
Creazione di leeami con i terzisti 

Voto 2,8 
Voto 2.6 

Ricercdedificazione di nuovi siti produttivi 
Riduzione dell’inauinamento 

,I PRINCIPAL1 OSTACOLI ALL’ A’ITIVITA: (VOTO MEDIO; LMlTI 1-7) 
I 

Voto 2,6 
Voto 2.6 I 

Carenza spazi per impianti e produzione 
ReDerimento collaboratori funzioni diri$zenziali 

Voto 3,2 
Voto 3.2 
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Le opinioni che sono state rilevate evidenziano le priorit2 organizzative e strategiche del 

distretto e le principali difficolth incontrate dagli operatori locali; mentre tra gli obiettivi 

spiccano sicuramente le esigenze di innovazione e di diversificazione della produzione, quelle 

inerenti ad una maggiore internazionalizzazione delle imprese e quelle riguardanti la volont2 

di attivare comunque un procedimento di crescita dimensionale, b da notare come il principale 

ostacolo all0 sviluppo, avvertito dagli irnprenditori pratesi, sia la possibilid di reperimento di 

un personale idoneamente qualificato. 

Molto sentiti sembrano inoltre essere i problemi relativi alla certificazione produttiva (dal 
punto di vista ambientale, non della qualit&) e quelli xiguardanti la concorrenza locale (quest0 

b comunque uno stimolo a mantenere dei livelli di efficacia e di efficienza adeguati e almeno 

costanti ne1 tempo). 

I1 distretto tessile ha conquistato la sua posizione competitiva internazionale attuando un 

notevole sforzo di penetrazione dei principali mercati esteri (la percentuale delle esportazioni 

sul fatturato totale si aggira intorno al 65%), ma sia la concorrenza delle produzioni asiatiche 

che la diversificazione produttiva (quindi anche la personalizzazione dell’offerta e la 

valorizzazione, per mercati differenziati, del made in Italy) stanno portando ad una revisione 

delle precedenti quote di destinazione dei flussi commerciali pratesi. 
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E evidente l’andamento di forte crescita (in realt& si tratta di una ripresa dalla forte crisi della 

seconda meG degli anni ’80)’ nella prima met& degli anni ’90, dei valori del fatturato, grazie 

soprattutto al boom delle esportazioni che si verifica in questo periodo; le motivazioni sono da 

ascrivere essenzialmente alla temporanea svalutazione della valuta italiana, la quale ha 

sicuramente contribuito ad innalzare Yentit2 dei flussi commerciali in uscita dai confini del 

nostro Paese. 

Lo stesso discorso pub essere considerato estremmente valid0 nell’analisi dei valori 

dell’anno 1996, anche se la valutazione & di segno opposto, quindi negativa (un 

apprezzamento consistente della moneta italiana ha sfavorito in maniera rilevante il settore 

delle esportazioni); comincia inoltre a farsi sentire la concorrenza delle produzioni asiatiche, 

le quali invadono massicciamente soprattutto il mercato europeo (quindi la destinazione 

prioritaria del prodotto pratese) imponendo una rivisitazione delle principali strategie 

competitive. 

I valori registrati ne1 2000 (questi ultimi sono tuttavia stimati e quindi suscettibili di eventuali 

aggiustamenti, solitamente in ribasso) evidenziano comunque il superamento del periodo di 

diffcolth incontrato ne1 biennio ’98/’99; gli sforzi sostenuti nei tentativi di introduzione delle 

ultime novitZl tecnologiche (automazione filatura e tessitura, innalzamento degli standards 

qualitativi delle varie lavorazioni tecniche,. . .) sembrano infatti aver ripagato il distretto 

industriale, nonostante l’effetto in negativo arrecato dalla stabilizzazione dei rapporti di 

cambio (non si pot& pia contare, SUI mercato europeo, sulle svalutazioni monetarie) che si & 

verificata in seguito all’introduzione ed all’entrata in vigore della nuova moneta unica 

europea (Euro). 
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CAPITOL0 4 

IL COMPRENSORIO DELLA CERAMICA A FAENZA 

4.1 La ceramica a Faenza 

Faenza b una cittadina di medie dimensioni (circa 54000 abitanti), probabilmente di origine 

etrusca, che vanta una importante tradizione nella produzione della maiolica artistica; la sua 

collocazione geografica, 50 km ad Est di Bologna, ne ha fatto nei secoli un importante nodo 

di comunicazione tra le regioni nord-adriatiche e quelle tineniche. 

Il settore della ceramica 2 sempre stat0 uno dei poli fondamentali della vita economica e 

culturale della cittii, fin dal 1200; il frequente passaggio nell’area faentina di scultori, artisti e 

pittori, ha consentito infatti alle maestranze locali delle varie epoche di affinare ed arricchire 

le proprie tecniche di realizzazione, valorizzandone, ne1 corso del tempo, gli elementi di 

qualitA el0 di pregio ed i relativi contenuti artistici. 

Rinnovandosi frequentemente, ne1 corso della storia, la ceramica faentina b sempre stata 

capace di coniugare un elevato livello di perizia tecnica ed estetica ad un costante spirito di 

ricerca ed innovazione, il quale ha portato all’introduzione e all’assimilazione, 

progressivamente, degli elementi di novita nelle forme, nei decori e nei materiali. 

Quest0 spirito ha costituito e forse costituisce la ricchezza pia importante del sistema 

ceramic0 faentino, ne1 quale b possibile distinguere attualmente un discreto numero di 

imprese artigiane operanti ne1 comparto artistic0 (circa 60 laboratori, o “botteghe”, che 

impiegano di norma pochissime persone, impiegate nella produzione artistica e ne1 restauro) 

ed una esigua presenza di industrie, (di medie dimensioni), la cui produzione viene nella 

maggior parte dei casi rivolta (soprattutto piasmlle, materiali per I’edilizia, impiantistica per 

ceramica,. . .) e destinata ai mercati stranieri. 

Ma Faenza non 2 solo sinonimo di ceramica: il territorio produttivo locale presenta infatti una 

situazione economica estremamente articolata e composta; importanti realta stanno 

chiaramente emergendo e si stanno sviluppando nei principali settori innovativi, come quello 

delle comunicazioni multimediali, quello ingegneristico e quello di progettazione dei nuovi 

materiali, anche se il comparto produttivo di maggiore importanza resta sicuramente quello 
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della ceramica, la cui lavorazione sembra essere indirizzata, in sostanza, verso due forme e/o 

formule prevalenti ed alternative: da un lato si posizionano quelle botteghe che si dedicano 

alla riproduzione e alla reinterpretazione delle maioliche che ne1 tempo hanno fatto grande il 

nome di Faenza, ovvero di un repertorio vastissimo che alla sua validith utilitaria unisce un 

grandissimo valore estetico ed evocativo, mentre dall’altro operano quelle strutture che hanno 

tralasciato la produzione artistica a favore di quella industriale (soprattutto piastrelle ed 

impiantistica), scegliendo soprattutto le vie dell’automazione e dell’innovazione. 

Alle spalle dell’arte ceramica faentina vi 2 quindi, sulla base di una trahzione secolare, 

l’attuale realtii di una cittii che quotidianamente vive e discute di ceramica. 

Quest0 avviene anche grazie all0 stimolo pennanentemente fornito dal Muse0 Internazionale 

delle Ceramiche, che rappresenta sicuramente una delle piti grandi raccolte di manufatti 

ceramici del mondo, al prezioso attivismo del Comune, all’apporto scientifico dell’Istituto di 

Ricerche Tecnologiche per la Ceramica (IRTEC) ed all’azione dell’Agenzia Polo Ceramico, 

la quale coordina un PO’ tutte le attivitii cittadine riguardanti il settore ceramico, con lo scopo 

di favorirne prima lo studio, poi il consolidamento ed infine lo sviluppo (ne1 1999, ad 

esempio, 6 stato promosss uno studio di fattibilitii per la costituzione, a Faenza, di un parco 

scientifico e tecnologico sui materiali ceramici). 

A livello produttivo, la tradizione artistica plurisecolare 2 stata dunque continuata dalle 

botteghe artigiane, di piccole dimensioni, in un mercato dai confini prettamente locali; in 

sostanza, senza voler entrare ne1 problema della commercializzazione delle ceramiche 

artistiche e tradizionali faentine, 6 importante sottolineare come non vi sia stata in effetti una 

decisa evoluzione in senso industriale del comparto, a differenza di quanto avvenuto invece in 

altri paesi europei (la stessa produzione di piastrelle 8 iniziata solo in un second0 momento, 

rispetto, ad esempio, all’area sassuolese). 

A fronte di un peso quantitativamente limitato della produzione, bisogna tuttavia riconoscere 

come negli ultimi anni si siano verificate, ne1 polo faentino, alcune delle condizioni tipiche 

dei distretti industriali, owero: 
- l’emersione di una forte tradizione culturale ed il consolidamento di un legame sempre pia 

forte tra gli elementi del territorio e della produzione. 

la presenza, seppur limitata, di alcune imprese industriali specializzate ne1 settore 

ceramico (produzione piastrelle) e nelle attivita collegate (smalti, impiantistica,. . .). 

- 
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- la diffusione e la localizzazione di alcune strutture di fomazione, di ricerca e di servizio 

specifiche peril settore ceramico. 

I fattori positivi sono stati certamente contrastati dalla presenza di alcuni punti critici, 

rappresentati sostanzialmente da una relativa divergenza di interessi e da uno scarso 

collegamento fra i vari attori del polo ceramico faentino; in real& se si considera l’evoluzione 

tecnologica recente dei materiali ceramici, si intravede, anche a Faenza, la possibilitii di un 
nuovo scenario competitivo, ne1 quale la diversificazione produttiva e la competizione di 

industrie diverse, presenti ne1 territorio comunale, assumono una nuova connotazione 

positiva, vista la possibilith, che in tal modo viene offerta alla nuova produzione ceramica, di 

poter studiare, sviluppare e perfezionare una maggiore pluralith di applicazioni, soprattutto ne1 

campo dei ceramici struthuali. 

Faenza: Strutture organizzate ne1 settore ceramico 

1. Settore Sviluppo Economico: 

2. Settore Cultura: 

3. Settore Ricerca: 

- Comune di Faenza. 
- Ente Ceramica Faenza (promozione della 
ceramica artistica). 
- Faenza Italia Srl (commercializzazione e 
promozione della ceramica artistica). 
- Consorzio Ceramiche di Faenza. 

- Comune di Faenza. 
- Museo Internazionale delle Ceramiche. 
- Istituto Statale d’Arte per la Ceramica (settori 

Superiore per le Industrie Artistiche 
(corsi superiori per tecnici e designers). 

artistico, del restaur0 e tecnologico). - 1st. 

- Irtec/Cnr (ricerca e formazione). 
- Centro Ricerche Nuovi Materiali (Enea, 
R&S di materiali e tecnologie avanzate). 
- Agenzia Polo Ceramic0 (trasferimento 
tecnologico e servizi all’innovazione). 
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4.2 I soggetti promotori dello sviluppo 

4.2.1 I1 ruolo de1 Comune: lo spin-off programmato 

11 Comune di Faenza ha da sempre interpretato un importante ruolo di promozione e di 

coordinamento di quelle iniziative, di quei progetti e/o di quelle istituzioni tese ad inserirsi e 

ad integrarsi in una piii generale strategia di sviluppo del territorio, sia con l’implementazione 

di alcune politiche di attrazione dei nuovi investimenti esogeni (attraverso piani di marketing 

territoriale), sia con l’attuazione di molteplici iniziative volte a generare nuove 

imprenditorialid, sia pubblicizzando e promuovendo in termini economici l’area del 

comprensorio. 

Lo sviluppo economic0 locale e la creazione di nuovi posti di lavoro possono avvenire 

sicuramente attraverso la valorizzazione delle capacith distintive di un territorio; una delle 

modalit2 piii feconde, in tal senso, 2 costituita dalla creazione di imprese tramite imprese, 

ovvero attraverso la horiuscita di lavoratori da un’azienda “madre” al fine di awiare una 

nuova attivitiVunid indipendente, operante in un settore piii o meno affine a quell0 di origine. 

Tale processo, che nella terminologia anglosassone viene denominato spin-off, ad indicare 

appunto la fuoriuscita di un determinato elemento da un contest0 organizzativo di maggiori 

dimensioni, coniuga i concetti della leaming organization e della crescita reticolare, 

rappresentando soprattutto una alternativa forma strategica con la quale si cerca di acquisire 

nuova competitivith, attraverso l’esternalizzazione di una parte delle competenze produttive 

accumulate, ne1 tentativo di attuare una sorta di specializzazione relativamente al proprio core 

business. 

Non si tratta di un semplice decentramento produttivo, ma piuttosto di una razionalizzazione 

dell’intera catena del valore e spesso di un miglioramento cornpetitivo dell’intero settore, 

grazie alla specializzazione che in tal modo alcune imprese riescono a raggiungere su aspetti 

specific5 ed alla flessibilid che le imprese “madri” riescono ad acquisire. 

Lo spin-off si verifica da sempre come fenomeno spontaneo della vita di un’impresa; tale 

processo, tuttavia, si 2 presentato soprattutto e prevalentemente in quei momenti nei quali 

risultava essere incombente la necessith di procedere ad uno snellimento della struttura 

organizzativa e produttiva, in seguito quindi a periodi recessivi e/o di crisi ovvero per motivi 

di ristrutturazione contingenti (spin-off “a cddo”). 



In altre occasioni, invece, lo spin-off 2 stato utilizzato come strumento di crescita da parte 

soprattutto di quelle imprese innovative le quali, invece di propendere all’integrazione 

verticale, hanno deciso di espandersi e di crescere aggregando intorno a SC delle uniti 

imprenditoriali giuridicamente indipendenti ma tra lor0 collegate, costituite da soggetti che un 

tempo ne facevano parte (spin-off “a freddo”). 

Oggi quest’ultima modalita non si presenta pia con una frequenza che pu6 ritenersi sufficiente 

al fine di assicurare una immissione di nuova imprenditorialiti ne1 sistema economico locale; 

per questo motivo il Comune di Faenza, uNco in Italia, ha mess0 a punto un modello per la 

creazione e lo sviluppo dell’imprenditorialiti, prevedendo un percorso formativo da svolgersi 

all’interno delle aziende interessate, con l’obiettivo implicit0 di uno sviluppo di alcune nuove 

professionaliti. 

Grazie alla collaborazione della socied Diva Srl (settore ceramico) il Comune ha ideato ed 

attuato (il prim0 progetto pilota 6 stato avviato ne1 Giugno 1995, della durata di 15 mesi, 

relativamente alle esigenze manifestate da Diva di costituire una nuova reald imprenditoriale 

che operasse ne1 settore dei servizi per la ceramica) un percorso di spin-off programmato, ne1 

quale la creazione delle nuove reald produttive non viene piii, quindi, lasciata al caso, ma 

viene programmata, che & successivamente risultato vincente e per questo schematizzato in un 

modello. 

Esempio di come l’innovazione possa essere intesa anche e soprattutto come novia 

organizzativa e quindi non esclusivamente come innovazione di prodotto el0 di processo, 

questa iniziativa prevede la partecipazione di alcuni soggetti principali, la cui presenza risulta 

essere indispensabile, owero: 
- l’ente locale (in tal cas0 il Comune) direttamente responsabile dell0 sviluppo economico 

del territorio. 

un centro di fonnazione professionale. 

un’impresa (madre) che manifesti delle esigenze di crescita “in rete” e che si dichiari 

disponibile ad accogliere ed inserire nella propria smttura organizzativa dei giovani 

aspiranti imprenditori. 

un istituto di credit0 locale. 

- 
- 

- 
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Lo spin-off programmato: il “modello Faenza” 

I Comune: progettazione intervento e govern0 del sistema I 

Impresa madre 
identificazione deli’impresa madre attuazione di relazioni e s e n i z i  

I 

I 
I 

I 

I 

I 

fomimmmrnesseinizialif 

I---*----.-----+ 

selezicme ’ 

I 

I Impresa figlia ..-.........”. 
Nuovi 

I-- potenziali 

fiaanziamenti a tasso agevolato : 

I 

I 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

! 

d formazione in aula 
I I 

Centro di formazione - 
promozione e coordinamento dell’iniziativa 

t selezione 

......”-I___ 

implementazione dei servizi di start up 

L’iniziativa parte sempre e comunque dal Comune, il quale, una volta individuata l’azienda 

disponibile alla realizzazione di un progetto di spin-off programmato, procede alla formazione 

della partnership locale; questa, a sua volta, costituix-A un Comitato di Progetto, formato da 

uno o pia rappresentanti dedi enti individuati, il cui primo compito deve essere quello di 

pianificare ne1 dettaglio il percorso formativo, traducendo in termini operativi l’idea 

progettuale, stabilendo i tempi e le modalit; di realizzazione, l’utenza alla quale rivolgersi 

(target partecipanti), i mezzi di promozione dell’iniziativa ed il finanziamento del progetto; 

I’obiettivo prioritario che giustifica la preferenza dell’apprendimento in azienda piuttosto che 

la formazione in aula (che comunque rimane, anche se in una percentuale residuale), i3 il 

raggiungimento e/o l’acquisizione, da parte dei candidati, di competenze di tip0 

esclusivmente professionali. 
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La disponibilita di una consulenza ed una assistenza nella ricerca dei finanziamenti agevolati, 

le opportunid fornite dalla cooperazione nella gestione amministrativa ed il fatto di poter 

contare sulla collaborazione di una azienda (madre) consolidata, facilitano la costituzione 

della nuova attivid imprenditoriale, quindi la riuscita del progetto ideato, il rafforzamento di 

una cultura di impresa ne1 territorio locale e la costruzione di una struttura reticolare dotata di 

legami ed interdipendenze relazionali “forti”. 

I punti di forza del modello (il molo proattivo dell’ente locale, il coinvolgimento di 

un’impresa privata, lo sviluppo di un progetto in partnership, lo stimolo alla crescita in rete, il 

rafforzamento del legame impresa-territorio e la creazione di un network locale di sostegno 

alle nuove attivita imprenditoriali) sottolineano come i fattori chiave del successo non siano 

piii nC la disponibiliti, sul territorio, delle materie prime, nC la presenza di una tradizione 

industriale di vecchia data, quanto piuttosto la capacita di scambiare la tecnologia e di 

disegnare e creme forme produttive pia efficienti. 

In questo modo, il modello di spin-off programmato delineato si propone di mobilitare le 

risorse collettive locali e di attrarre quelle esogene, ne1 tentativo di rendere l’ambito faentino 

maggiormente appetibile (marketing territoriale) agli investimenti delle imprese maggiori. 

Faenza: le relazioni della ‘‘citti impresa” 

I 

politichedisviluppo t 
dell’imprenditolialitit i 

Comune 
percorsi formativi e di aggiornamento (govern0 locale) 4 

di formazione 
A A  

percorsi d o  spm-off 

. .  . .  . .  . .  
i . .  i supportoalpmcessodiinteinaziondi~me 

; sviluppodi 
Agenzie di sviluppo progetticomuni 

scientific0 

tecnologico -- 

tecnologico f terri toriale 

Istituti di ricerca ”.......-...........-.-.l....... 

__.-__I 

attivia di sostegno alla nascita delle move imprese (incuhatore) 
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4.2.2 L’Agenzia Polo Ceramico 

Costituita ne1 1988,l’Agenzia Polo Ceramico, agenzia di sviluppo e di servizi per il settore 

della ceramica, 6 una societii consortile a responsabilith limitata a capitale di maggioranza 

pubblico, creata con lo scopo di favorire il consolidamento, lo sviluppo e quindi l’innovazione 

delle principali componenti del distretto ceramico faentino (ceramica d’arte, industriale e 

materiali ceramici avanzati) e di concorrere alla realizzazione di un polo tecnologico ceramico 

a valenza nazionale, configurandosi come “cerniera” tra i settori della ricerca e della 

produzione ed agendo direttamente per l’erogazione dei servizi. 

L’attivid 6 articolata in sezioni operative (il fatturato dell’Agenzia deriva per il 45/50% dal 

settore della ricerca, per il 30135% da quello industriale e per il restante 20/25% da quello 

artistico) le quali, costituite con l’obiettivo di fornire strumenti differenziati idonei alle 

diverse problematiche del settore, possono essere come di seguito raffigurate: 

- Sezione A: laboratori di ricerca e sperimentazione 

(- laboratori di analisi e certificazione - laboratori tecnologici - laboratori per la ceramica 

artistica). 

Lo sviluppo tecnologico verso nuovi materiali e prodotti crea sempre maggiori necessid di 

collegarnento tra strutture di ricerca ed operatori industriali; ne1 suo ruolo di interfaccia tra la 

realth produttiva ed il settore scientifico, 1’Agenzia privilegia, nell’ambito dei suoi laboratori, 

la ricerca applicata, offrendo alle aziende la possibilith di sviluppare processi, realizzare 

prototipi, perfezionare servizi e consulenze (in collaborazione con il CNR e con I’ENEA). 

I laboratori di analisi e certificazione sono attrezzati in un orientamento che privilegia le 

problematiche delle materie prime oltre che quelle delle rilevazioni ambientali, in particolare 

riguardo all’inquinamento da piombo, rumori e fumi. 

- Sezione B: svortello tecnologico 

(- servizi di consulenza, documentazione ed infomazione - banche dati di materiali ed 

immagini). 

Nell’obiettivo di fornire un supporto alle aziende in termini principalmente infomativi; 

1’Agenzia opera al fine di offrire dei servizi informatizzati soprattutto per la diffusione delle 

conoscenze di carattere tecnico, scientifico, tecnologico e di mercato. 
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- Sezione C: convegnistica e fomtazione 

(- congressi, convegni, mostre e fiere - formazione del personale - corsi specialistici sulla 

lavorazione delle ceramiche). 

La promozione del settore ceramico, nei suoi aspetti pia diversi, 6 attivita consolidata 

dell’Agenzia, che opera direttamente quale punto di riferimento per le aree della ricerca e 

dell’ambiente socio-economico. 

La difisione delle competenze e delle conoscenze si esplica altresi attraverso strumenti 

specifici di formazione nei confmnti di tecnici, giovani operatori e figure professionali 

diverse, mediante borse di studio, corsi di approfondimento e/o stages incentrati su tematiche 

particolari, di interesse locale owero regionale, nazionale o internazionale. 

- Sezione D: promozione e trasferirnento tecnolonico 

(- iniziative di promozione e commercializzazione - trasferimento dell’innovazione per 

prodotti e processi). 

L‘agenzia si propone come istituto di supporto per la realizzazione delle principali iniziative 

produttive nei nuovi settori competitivi, per il trasferimento dei risultati ottenuti nella ricerca 

sui materiali e sui processi (process0 di adattamento, dal laboratorio al settore industriale) e 

come struttura di riferimento per l’elaborazione dei possibili progetti di marketing per il 

settore artistic0 artigianale. 

Agenzia Polo Ceramico: Ripartizione Capitale Sociale (Lit.440.000.000) 

Soci: 

- Enti Pubblici 

- Enti e Consorzi: 

- Istituti di Credito: 

- Organizz. di Categoria e Cooperazione: 

- Ditte: 

60,06 % 

20,34 % 

434 % 

734 % 

7,52 % 
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4.2.3 L’Istituto di Ricerche Tecnologiche per la Ceramica (IRTEC) 

L‘Istituto di Ricerche Tecnologiche per la Ceramica si configura come l’unica struttura di 

ricerca del CNR operante in Italia con programmazione pluriennale specificatamente 

predisposta ed indirizzata all0 studio globale dei materiali ceramici. 

I settori di competenza sono rappresentati dal comparto dei ceramici avanzati (che assorbe 

circa il 70% delle risorse investite) e da quell0 dei ceramici tradizionali (che beneficia del 

restante 3096, da condividere con il settore dei beni culturali), in particolare: 

- Ceramici avanzati 

La ricerca riguarda essenzialmente le tecnologie di fabbricazione e lo sviluppo e lo studio di 

base dei nuovi materiali per le applicazioni termiche, meccaniche, elettroniche e biomedicali. 

L‘attivith viene indirizzata verso lo studio delle correlazioni tra le caratteristiche chimiche e 

fisiche delle polveri, l’analisi delle composizioni di partenza e delle proprieti microstrutturali, 

dei trattamenti tennici e delle tecniche di giunzione (ceramicdceramica e ceramicdmetallo), 

la valutazione delle proprieth dei prodotti ottenuti ed ottenibili potenzialmente adottando le 

nuove tecniche di lavorazione , la formulazione di modelli interpretativi e la realizzazione di 

prototipi in grad0 di presentare proprietii specifiche idonee alle applicazioni obiettivo. 

In particolare, ne1 comparto in questione, il contributo fornito dalla struttura risulta essere di 

estrema importanza se si considera il fatto che gli attuali progetti di ricerca (attualmente sono 

in corso degli studi miranti a perfezionare le tecnologie e le propried nei settori dei 

superconduttori e biomedicale) potrebbero di fatto ampliare notevolmente i confini del 

presente e (soprattutto) del futuro mercato dei materiali ceramici, offrendo in tal modo nuove 

opportunid alle aziende che in un siffatto tessuto economic0 aspirano di intervenire ovvero 

che gih vi operano. 

- Ceramici tradizionali 

L’interesse sui materiali a base argillosa 2 rivolto indistintamente a tutti i settori produttivi 

della cerainica (prodotti di us0 domestico, per l’edilizia e per applicazioni industriali); la 

ricerca che viene effettuata nei campi delle analisi chimiche e mineralogiche, delle prove di 

resistenza e delle caratterizzazioni elettriche, dell’ottimizzazione dei processi di cottura e 

delle tecniche di impasto, delle valutazioni sulle idoneith (attuali e/o potenziali) delle materie 
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prime e delle possibilith di impiego e di recupero di quelle seconde (scarti e sottoprodotti), 

favorisce sicuramente l’acquisto, da parte del comparto, di una nuova e pia efficiente 

competitivitii. 

Il centro, inoltre, fornisce una vasta possibilith di consulenze all’industria nella produzione e 

messa a punto dei processi riguardanti le pavimentazioni ed i ceramici da impiegare come 

rivestimenti ed infine si occupa dell0 studio dei materiali e dei mosaici antichi, al fine di 

comprenderne la composizione e le tecniche/tecnologie di produzione, con l’obiettivo di un 

possibile reinserimento nell’ambito della vigente produzione artigianale. 

~ 

I1 sistema industriale faentino, verso la met2 degli anni ’80,2 stat0 attraversato da un vasto e 

diffuso fenomeno di concentrazione orizzontale che ha portato le medie imprese ad 

“assorbire” i piccoli produttori (oggi completamente scomparsi) della zona e quindi, 

gradualmente, anche soggetti caratterizzati da una maggiore dimensione, in un processo di 

accrescimento non solo produttivo ma anche e soprattutto organizzativo, favorito certamente 

dalla disponibilita delle nuove tecniche di automazione produttiva (gli addetti del settore 

diminuiscono, in poco pia di un decennio, di circa il30-35%). 

I 

~ 
Da un lato si assiste ad una concentrazione dei soggetti principali, che avviene attraverso un 

creazione di una moltitudine di imprese satellite caratterizzate da un elevato contenuto 

sistema di acquisizioni successive, dall’altro si pub osservare, invece, un processo di 
I 

tecnologico (nella maggior parte a carattere semi artigianale), alle quali vengono affidate 

- Beni culturali 

L’attivith (marginale, ma non per questo meno importante) viene rivolta soprattutto 

all’identificazione delle passate modalid produttive, finalizzata alla conservazione e 

riproduzione, qualora possibile, del tesoro storico e tecnologico faentino ed all’analisi dei 

materiali e delle cause di degrado degli stessi in funzione degli ambienti di conservazione, a 

support0 degli studi archeologici e di restaur0 del luogo. 

4 3  I1 sistema produttivo faentino 

4.3.1 La produzione industriale tradizionale 
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alcune fasi della produzione specializzate ovvero lavorazioni contingenti per far fronte a 

situazioni produttive momentanee. 

11 processo produttivo b sostanzialmente rigido, ad esclusione delle fasi riguardanti la 

decorazione superficiale e l’aspetto esterno in generale; il vincolo maggiore proviene dalle 

caratteristiche dell’impasto (il quale richiede il rispetto di alcuni parametri prefissati), dalle 

materie prime utilizzate e dalle caratteristiche organizzative delle ditte fornitrici degli impianti 

per la lavorazione della ceramica. 

Nonostante questo, i processi subiscono in continuo dei piccoli aggiustamenti, dettati pia 

dall’esperienza che dalla tecnologia; essendo inoltre i prodotti forniti relativamente delineati, 

la tendenza i? quella di procedere ad una sempre maggiore automazione (quello che si cerca, 

in altre parole, b pia un’innovazione di processo che di prodotto), mentre assumono una 

importanza sempre pia evidente alcuni aspetti non esclusivamente produttivi, come 

l’implementazione, ad esempio, di una valida strategia pubblicitaria e di mercato. 

Ne1 comparto dei materiali ceramici tradizionali, quella delle piastrelle i ritenuta essere senza 

dubbio la produzione di riferimento, non solo per le sue dimensioni in termini di aziende, 

occupati, fatturato ed export, ma anche e soprattutto perch6 ha rappresentato e rappresenta 

tuttora il terreno di sperimentazione di tecniche, tecnologie ed innovazioni destinate in un 

second0 momento ad essere diffuse ed utilizzate in altri comparti. 

L‘industria delle piastrelle, approfittando delle opportuniti concesse ed offerte dalla 

concentrazione territoriale, ha saputo esprimere una non indifferente capacid innovativa e di 

commercializzazione del prodotto (il 70% circa della produzione itaIiana viene esportato, ed 

anche a Faenza si rilevano tali percentuali), e questo anche grazie alla disponibilit5 mostrata 

dalle aziende interessate ad investire nella ricerca, tecnologica ed estetica, onde favorire 

l’adattamento dell’output ai gusti dei vari mercati e, all’interno di questi, dei potenziali 

consumatori. 

Mentre dal punto di vista tecnologico i salti di qualita sono awenuti con l’inizio dell0 

sviluppo dei sistemi di automazione (fine anni ’70), con l’affermazione del processo di 

monocottura rispetto a quello della bicottura (anni ’80) e con la definizione di una nuova 

tipologia di prodotto (il gres porcellanato, lanciato negli anni ’go), in grad0 di assicurare una 

notevole resistenza all’usura da calpestio e quindi molt0 piii efficiente ed adatto alla 

pavimentazione delle supefici di passaggio (centri commerciali, aeroporti, ospedali,. . .), dal 

punto di vista estetico il prodotto ceramic0 ha accompagnato ed assecondato, ed a volte 
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anticipato, l’evoluzione dei gusti dei consumatori (le decorazioni vistose sono state 

progressivamente sostituite dalle smaltature). 

L‘evoluzione delle esigenze dei mercati, infatti, non ha riguardato esclusivamente gli aspetti 

dimensionali, pur rilevanti, ma soprattutto l’aspetto estetico: applicazioni serigrafkhe sempre 

pia complesse e corredi ceramici sempre pi6 articolati hanno costantemente caratterizzato lo 

sviluppo del prodotto, accompagnando la ricerca della soddisfazione dei requisiti richiesti 

dalle due funzioni di base, ovvero: 
- la protezione della superficie (igiene, comfort, sicurezza; durata tecnica ed estetica; 

velocid di realizzazione; facilid di manutenzione). 

l’arredamento dell’ambiente (immagine; estetica del prodotto; architettura di posa). - 

Evoluzione formato 1986 1995 

Formato quadrato grande 

Formato rettangolare grande 

Formato quadrato piccolo 

Formato rettangolare piccolo 

67% 

33% 

64% 

36% 

77% 

23% 

36% 

64% 

per formati piccoli si intendono i quadrati inferiori a 30 x 30 cm ed i rettangoli inferiori a 20 x 30 cm. 

I1 mercato si 5 profondamente evoluto e diversificato, ed oggi presenta delle esigenze molt0 

diverse da quelle degli anni ’60-’70: allora le piastrelle erano soltanto un rivestimento per 

pareti e pavimenti e rappresentavano, per i costruttori, un’ottima soluzione nell’ambito del 

problema del rapport0 prezzo-durata. 

Attualmente, invece, il sorpasso dell’edilizia residenziale rispetto a quella economico- 

popolare giustifica certamente sia la ricerca dei nuovi fattori competitivi (ottenibili solo 

innovando), nella direzione di un maggior contenuto estetico, che la convivenza di prodotti ad 

alto valore aggiunto, destinati ad una clientela pia evoluta, con prodotti cosiddetti da 

“cantieristica”, destinati soprattutto a soddisfare le esigenze dei mercati dei paesi in via di 

sviluppo e nei quali non si riscontra la stessa accuratezza nella funzione arredatrice dei luogh~ 

pubblici . 
Nonostante possa definirsi maturo, il settore ha tratto sicuramente dei benefici dalla 

decadenza dei rivestimenti plastici e sintetici (linoleum, moquette); nell’ambito della 

93 



I1 modello organizzativo e distributivo 

C.A. C.A[ 

I 
A. 

Capo Area (dipendenti responsabili delle vendite 
realinate su ma determinab area geografica) 

-~ 

“tendenza ecologica” che si sta delineando negli ultimi anni, la ceramica si propone come un 

prodotto pulito, resistente e relativamente a buon mercato, anche se sembra emergere una 

certa ansia, press0 gli addetti del settore, per il ritmo che ha assunto la produzione (destinata a 

condurre ad un surplus produttivo di notevole entith) e per la progressiva scomparsa di quelle 

piccole industrie incapaci di specializzarsi in segmenti specifici. 

La distribuzione avviene esclusivarnente tramite canale indiretto; 5 la distanza ad impedire 

qualsiasi forma di vendita a1 dettaglio, anche se spesso si riscontra una sorta di 

personalizzazione del classic0 modello organizzativo-distributivo tipico dell’ industria 

faentina. 

I 
Agente (fiw estema all’impresa che opera su prowi@one, &e assiste 

I informa e cerca, in nome dell’azienda, i clienti-rivenditori della zona afiidata) 

~VenditOl? (al dettaglio, all’mgrosso, imprese edili che si 
p~ocurano ii mataiaie ceramic0 per conto dei propri clienti) t 1 

p;ivati bprese (consumatori finali) 

Presupposto fondamentale del success0 di m’impresa, in tale ottica, b il poter dispone di un 

attenta analisi di mercato (quindi un orientamento al mercato piuttosto che al prodotto); 

strettamente collegata alla ricerca commerciale, la ricerca tecnologica deve essere intesa come 

quell’attivit8 mirata ad introdm ne1 process0 produttivo tutte quelle innovazioni, endogene 

owero esogene, necessarie ad abbreviare i tempi di lavoro e a migliorare la qualid (durata, 

efficienza, estetica, servizi,. . .) del proprio prodotto. 

La ricerca peraltro viene realizzata dalle imprese faentine quasi esclusivamente all’interno dei 

propri laboratori, evitando cio5 qualsiasi tip0 di collaborazione con le altre aziende del settore, 

produttrici di piastrelle o di materiali per l’edilizia. 
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La non disponibiliti all’azione congiunta 6 giustificata dal fatto che tali imprese operano in un 

comparto “maturo”, ne1 quale non si prevedono pil, ne1 medio periodo, grosse novita 

tecnologiche ed in cui la velociti di diffusione degli eventuali elementi innovativi si prospetta 

talmente elevata che il vantaggio competitivo che eventualmente si riesce ad ottenere 2 

destinato ad esaurirsi in brevissimo tempo: 6 sufficiente “vedere” un prodotto per riuscire, 

oggi, a riprodurlo perfettamente. 

Una tale situazione ha ingenerato, nelle imprese industriali faentine, un ripensamento delle 

strategie poste in essere nei periodi precedenti; se in passato l’attivith innovativa era rivolta 

soprattutto alla ricerca ed ai tentativi di modifica del prodotto (composizione, estetica, 

funzionaliti) e del process0 produttivo (sostituzione della bicottura con la monocottura, 

introduzione dell’automazione,. . .), attualmente il concetto di innovazione viene “alleggerito” 

ne1 suo significato (visto che gli sforzi eventuali da impiegare nella funzione della ricerca e 

dell0 sviluppo non verrebbero ripagati in termini di vantaggio concorrenziale), nella direzione 

di un riordinamento dell’apparato distributivo-commerciale. 

I1 marketing, la promozione, la ramificazione distributiva sul territorio internazionale, la 

pubbliciti, il prezzo, il tentativo di anticipare le richieste dei mercati, sono gli elementi 

primari di una nuova stagione competitiva che sta interessando il settore industriale faentino. 

4.3.2 L’artigianato ceramic0 a Faenza 

I1 sistema artigiano faentino, famoso per le sue capaciti artistiche dimostrate ne1 corso degli 

anni nella realizzazione dei manufatti ceramici, deve attualmente affrontare il problema di una 

mancata organizzazione del lavoro a livello delle singole unit& (botteghe) produttive e di una 

alquanto debole e sicuramente poco diffusa concezione imprenditoriale e gestionale 

dell’impresa market oriented. 

A Faenza, ne1 tempo, si sono certamente accumulati un patrimonio artistic0 ed un know how 

realizzativo di altissimo livello, fattori questi che vengono ritenuti, ancora oggi, essere dei 

generatori di profitto e di successo, a patto ped che si riescano ad evolvere e a modernizzare 

sia le impostazioni che le metodologie di gestione delle singole (ed in un second0 momento 

dell’intero comparto) realti artigiane. 
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L‘evoluzione produttiva, derivante essenzialmente dall’ingegno e dalla creativith dimostrata 

dai singoli artigiani, 2 stata spesso accompagnata dall’introduzione di piccoli elementi di 
novith (evoluzioni dettate dall’esperienza piuttosto che dai suggerimenti indotti dalle 

innovazioni tecnologiche), tanto 2 vero che la produzione 2 rimasta nella maggior parte dei 

casi il risultato di una lavorazione manuale, non meccanizzata; l’eccezione 2 rappresentata da 

quelle unid che, scegliendo la strada della specializzazione owero sorte in seguito alle 

manovre di decentramento produttivo attuate dalle imprese maggiori, si sono organizzate al 

fine di poter comunque garantire una particolare lavorazione su commessa, quest0 soprattutto 

nelle fasi attinenti alla decorazione e relative all’aspetto esteriore in generale, o una capacits 

di lavorazione per cos] dire “in serie”, rispondente soprattutto alle esigenze delle aziende 

industriali . 
Le botteghe degli artigiani, singolarmente considerate, hanno sicuramente contribuito alla 

diffusione del nome di Faenza ne1 mondo (la ceramica faentina 2 divenuta ne1 tempo 

sinonimo di qualita e pregio), ma la sfida competitiva che le nuove realtii ceramiche sembrano 

lanciare al comprensorio faentino inducono ad un ripensamento di ruoli e strategie; la 

variabile innovativa, in ogni cas0 esogena al sistema artigianale, 2 stata affiancata 

prepotentemente, in questi ultimi anni, da altri aspetti ritenuti evidentemente prioritari, come 

ad esempio la definizione di un piano di marketing ed una caratterizzazione manageriale nella 

progettazione dedi interventi da realizzare (il procedere per tentativi, caratteristico del 

sistema artigiano, non pu2, pia essere accettato). 

In questa ottica, nell’obiettivo di recuperare dei margini di competitivid, i? stato attuato un 

progetto di promozione, marketing e commercializzazione della ceramica artistica faentina, 

fondato su una serie di iniziative coordinate rivolte a rinnovarne I’immagine, essenzialmente 

attraverso la valorizzazione del suo prodotto tipico (la qualid della ceramica faentina non & 

mai stata in discussione), owero tramite la creazione di alcune linee di output maggiormente 

qualificate (sia classiche che tradizionali) o innovative. 

La situazione del portafoglio prodotti della ceramica artistica di Faenza, corrispondente quasi 

esclusivamente alla situazione produttiva delle singole botteghe artigiane, i? strutturalmente 

raffigurabile in: 
- 

I 

prodotti con forma e decor0 tradizionale, caratterizzati da una quota di mercato limitata 

dovuta essenzialmente alla presenza di carenze distributive, nonostante la particolarith del 

prodotto ed il relativo (e riconosciuto) vantaggio competitivo. 
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- prodotti con forma e decoro moderno, con una quota relativamente poco estesa in un 

mercato che comunque si ritiene in espansione, con i quali si potrebbero ottenere dei 

notevoli incrementi sulle vendite (a medio termine) se si attuassero degli investimenti 

mirati sulla variabile comunicazionale. 

E inoltre stata programmata ed attuata la predisposizione di due nuove linee campionarie, per: 

- prodotti moderni, originati dalla tradizione e sviluppati con caratteristiche innovative sia 

di forma che di decoro attraverso l’operato di un nuovo laboratorio (disponibile press0 

1’Agenzia Polo Ceramic0 da 1997). 

prodotti tradizionali certificati, qualificati attraverso la coerenza di forme e decori 

appartenenti all0 stesso period0 storico di prima realizzazione, con il supporto storico e 

culturale fornito e documentato dal Muse0 Internazionale delle Ceramiche. 

- 

I1 success0 di un’azione di marketing in un mercato maturo come quello dell’artigianato 

artistico dipende soprattutto dal vantaggio competitivo che l’offerta riesce ad esprimere 

rispetto a quello dei concorrenti; i prodotti proposti devon0 essere percepiti dall’acquirente 

finale dotati di una superioriti relativa in termini di qualid (contenuto artistico, scelta dei 

materiali) e di prezzo. 

Se Faenza, in un siffatto contest0 competitivo, risulta sicuramente essere awantaggiata in 

tennini di immagine e di riconoscimento del valore aggiunto, altrettanto vero 2 che il 

comprensorio emiliano, ne1 confront0 con dtri comuni di antica Wadizione ceramica, risulta 

essere estremamente carente dal punto di vista distributivo. 

In effetti, se i punti di forza a Faenza sono da riscontrare nell’uniciti del prodotto (per quanto 

riguarda la produzione tradizionale gli oggetti ed i decori sono tipici di Faenza e comunque il 

prodotto si rivela avere una caratterizzazione geografica ben precisa), nella lavorazione 

manuale (che esprime la creativitii e le capacid dei singoli artigiani) e nella flessibilid della 

produzione (trattandosi di artigianato, i processi produttivi non sono caratterizzati da rigiditi 

procedurali) da intendersi come flessibiliti di prodotto (capaciti di produrre nuovi prodotti 

con nuove caratteristiche, in tempi brevi), di qualiti (capacid di variare il livello qualitativo 

dell’output a seconda delle esigenze manifestate dalla domanda) owero di volume (capaciti 

di variare le quantid di produzione e soprattutto i tempi di consegna), i maggiori punti di 

debolezza, parimenti riconosciuti, sono da ricercare e da rilevare in una rete di distribuzione 

non certamente organizzata, nella mancanza di un’offerta globale (ogni ceramista si propone 

individualmente ed autonomamente), in un sistema dei prezzi troppo spesso non allineato, 
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nella forte stagionalid delle vendite (circa il 65-70% delle operazioni commerciali avviene 

nei periodi estivi e natalizi) e nelle problematiche attinenti alle prospettive ed alle opportunid 

dell’intmduzione di un marchio comune. 

In un tale contesto, 1’Agenzia Polo Ceramico, individuando i prioritari piani di intervento 

potenziale ne1 settore ceramic0 (azioni rivolte alla commercializzazione, alla promozione e 

alla valorizzazione del prodotto e dell’area ed azioni di sostegno, in termini di servizi offerti, 

al settore) ha costituito al suo interno un “laboratorio di sperimentazione ceramica”, con lo 

scopo di fornire i necessari elementi di supporto, in termini di produzione innovativa, alle 

finzioni di marketing e di commercializzazione previste; gli obiettivi del laboratorio sono 

cosi riassumibili nei seguenti punti: 
- nell’elaborazione di “modelli”, forme e decori finalizzati soprattutto al rinnovamento della 

produzione artigianale, ne1 rispetto della tradizione ceramica faentina. 

nell’elaborazione di “modelli”, forme e decori moderni, essenzialmente estranei alla 

tradizione artistica locale. 

ne1 consentire l’uso dei propri servizi ad art ist i  ed artigiani per lo studio di nuovi indirizzi 

tecnico-estetici per la produzione locale. 

nello studio delle proposte alternative ed innovative (di forme e decori), suggerite da 

artisti, artigiani e d industriali del luogo. 

- 

- 

- 

- nella promozione degli scambi di esperienza tra designers, ceramisti e centri di 

progettazione estetica locali. 

La gestione del progetto di marketing, da parte dell’Agenzia, 5 stat0 improntato sulla 

riconversione produttiva nella direzione di un output a piix elevato valore aggiunto e 

sull’adozione di stsategie di sviluppo differenziate per i vari segmenti di mercato interessati, 

Mentre gli interventi di promozione sul territorio sono stati legati alle operazioni di 

valorizzazione dell’area faentina ne1 suo complesso, le politiche di prodotto vengono 

differenziate essenzialmente in funzione della tipologia dell0 stesso, quindi: 

a) promozione sul tenitorio 

b) politiche di prodotto 

prodotto tradizionale 

1) prodotto tradizionale selezionato 

2) prodotto innovativo 
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a) L’Agenzia ha svolto, in tale occasione, una funzione esclusivamente catalizzatrice e di 

consulenza organizzativdgestionale, ideata al fine di consentire lo sviluppo e favorire la 

diffusione degli eventi di “incontro”, di dialog0 e di confronto, su iniziativa delle 

amministrazioni locali. 

Gli aspetti di marketing e di comunicazione rimangono in tal cas0 a cura ed a carico dei 

singoli ceramisti, ognuno dei quali intraprende le azioni promozionali ritenute pih opportune 

(ugualmente avviene per le azioni di commercializzazione e di distribuzione); quello che in 

sostanza viene fornito alle imprese artigiane b la predisposizione di un terreno pia favorevole 

e disponibile nei lor0 confionti, ovvero pih pronto a recepirne le qualita realizzative. 

bl)  Per prodotto tradizionale selezionato viene intesa una gamma di oggetti che, sulla base di 

alcune ricerche empiriche effettuate, il mercato ha dimostrato di richiedere o di apprezzare, 

all’interno della varieth produttiva abituale delle botteghe artigiane. 

In tal cas0 l’Agenzia si e proposta di curare sia gli aspetti principali relativi al marketing 

(packaging, merchandising, comunicazione) che quelli propri della funzione distributiva, 

contemporaneamente all’azione dei singoli ceramisti, i quali si occupano prevalentemente 

della distribuzione di tali prodotti nell’ambito del mercato locale e/o provinciale. 

L‘iniziativa b stata subordinata ad una adesione formale da parte dei ceramisti interessati: nei 

mercati di competenza dell’ Agenzia (regionale, nazionale ed internazionale) le, botteghe 

artigiane seguono gli orientamenti espressi dalla stessa, ed inoltre viene richiesta dall’ente in 

questione, per i prodotti che usufruiscono di questo sistema distributivo, l’applicazione di uno 

specific0 e distintivo marchio “Faenza” (che in tal cas0 accomuna le produzioni selezionate 

delle varie botteghe), non applicabile al semplice prodotto tradizionale. 

In questo modo si 6 ottenuta una sorta di differenziazione produttiva (selezione) e distributiva 

(di competenza dell’Agenzia) che sta tentando di rilanciare quelle varieth della produzione 

tradizionale che second0 gli studi effettuati si ritengono maggiormente e pi6 efficientemente 

proponibili al mercato, da quello locale a quello internazionale. 

b2) L a  produzione dei manufatti considerati ad elevato contenuto innovativo, per forme, 

decori e composizione, t? stata organizzata in maniera parallela a quella tradizionale 

selezionata. 
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Cos] 1’Agenzia si occupa degli aspetti del marketing, della distribuzione e della 

commercializzazione della nuova gamma produttiva (gli oggetti, in tal caso, vengono 

realizzati dalle botteghe artigiane esclusivamente su ordinazione); preventivamente 

all’accordo di collaborazione deve anche in questo cas0 essere fissata una intesa formale di 

partecipazione, con l’Agenzia, dalle singole botteghe artigiane, tramite la quale si tende in un 

certo senso ad escludere l’operativitk commerciale delle stesse a favore di quella della prima 

(che si ritiene certamente pia efficace) e si sottopongono le produzioni artigiane al vincolo del 

marchio comune. 

4.33 II settore dei ceramici avanzati 

Ne1 panorama mondiale dei ceramici avanzati 1’Italia occupa sicuramente una posizione di 

rincalzo; le ragioni di questa situazione hanno delle cause strutturali di tip0 sia politico che 

economico, come la mancanza SUI territorio di alcune strutture di riferimento per lo studio 

delle tecniche di lavorazione, la difficolth incontrata ne1 reperimento, da parte delle aziende 

coinvolte, di un adeguato know how tecnologico ed impiantistico ed una generale carenza che 

si & verificata ne1 supporto progettuale all0 sviluppo dei nuovi prodotti. 

Alcune barriere tipicamente italiane hanno in effetti ostacolato il pieno sfruttamento delle 

potenzialit& del settore in esame, tra le quali: 
- 

’ 

la carenza di una politica governativa ne1 pianificare, gestire e valutare le scelte 

strategiche di ricerca e sviluppo sui nuovi materiali, incentrate sulle piccole e medie 

imprese. 

la diffusa mancanza di una capacid progettuale in grad0 di incentivare l’utilizzazione dei 

nuovi materiali. 

la preferenza da parte dei grossi gruppi industriali ad acquisire brevetti e know how 

dall’estero, piuttosto che ad investire al proprio interno in ricerca e sviluppo. 

un supporto insufficiente al trasferimento tecnologico nella direzione dell’industria dei 

nuovi materiali, per le possibili e potenzialmente attuabili nuove applicazioni. 

una sottovalutazione degli aspetti di process0 ed una carenza dal punto di vista dell’offerta 

di impiantistica peril settore. 

- 

- 

- 

- 
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Questi sono i fattori che hanno contribuito a determinare que1 ritardo che l’ltalia attualmente 

I accusa nei confronti di quei paesi che invece si sono rivelati pia pronti a cogliere le 

opportunith che il settore presentava e ad investire ne1 campo dei nuovi materiali ceramici, 

tecnici ed avanzati (piii precisamente il Giappone e gli Stati Uniti). 

Richiesta mondiale (% sul totale) dei ceramici avanzati 

~ Europa Occidentale 10% 

Nord America 39% 

Giappone 46% 

AsidOceania 4% 

Altri 1% 

Ne1 corso di un decennio il Giappone 2 diventato leader della produzione e del mercato ne1 

segment0 degli elettroceramici e sta rapidamente sviluppando la ricerca ne1 campo delle 

applicazioni motoristiche ed ingegneristiche; l’approccio di mercato 6 stat0 del tip0 

innovation driven, implicando strategie tecnologiche moderne (tecnology push). 

La via giapponese all’innovazione, dimostratasi la pia eEcace, b stata caratterizzata da una 

accentuata simbiosi tra strategie di impresa e politica pubblica, entrambe orientate alla 

valorizzazione delle novitii tecnologiche (lo sviluppo industriale si svolge intorno all0 Stato, il 

quale non solo protegge il mercato interno e stimola la domanda, ma organizza anche le 

sinergie di collaborazione nell’ambito dei diversi interessi nazionali). 

Gli Stati Uniti, invece, sono leader per quanto riguarda la conoscenza di base ed il controllo 

complessivo delle tecnologie ceramiche, ma sono in ritardo, rispetto al Giappone, sul versante 

del processo. 

I programmi di ricerca e sviluppo dei nuovi materiali sono mirati agli impiea ne1 campo 

militare ed aerospaziale, che tradizionalmente richiedono componenti in grad0 di garantire 

alte prestazioni (trascurando il pih delle volte le problematiche relative alla variabile costo). 

I1 ritardo b soprattutto dovuto al fatto che l’industria americana si presenta notevolmente 

fi-ammentata e tra le imprese non eccelle di certo la cooperazione; l’approccio di mercato b 

market driven, ovvero l’innovazione viene sollecitata dalle forze dell0 stesso mercato 

(demand pull), le quali, se convinte della superiorit5 della nuova tecnologia, spingono per 
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l’adozione del nuovo materiale ed agiscono in favore di una evoluzione radicale della 

domanda di consumo. 

Evoluzione del mercato mondiale dei ceramici avanzati (milioni di $ USA) 

1992 1997 2002 (prevista) 
Motoristica per auto e 
veicoli industriali 250 460 950 

Utensili 1100 1500 2200 

Tenute e componenti 
resistenti all’usura 575 1060 1685 

Applicazioni strutturali 250 570 1135 

Componentistica 
elettronica 5800 8600 13050 

Componentistica elettrica 1200 1850 2500 

Totale 9175 14040 21520 
I paesi europei, pur avendo una certa tradizione nella ricerca di base ed avendo intuito la 

possibile strategicid dei ceramici di nuova generazione, sono rimasti complessivamente 

indietro ne1 campo della ricerca applicata. 

Solamente in tempi piii recenti il “sistema” Italia, ed in prim0 luogo Faenza, ha adottato una 

posizione piii attiva ne1 lavoro di ricerca sui nuovi materiali, soprattutto grazie all’apporto del 

CNR, dell’ENEA, di alcune Facolt2 universitarie e dei centri di ricerca di alcune grandi 

imprese industriali (Fiat, ENI, IRI), ne1 campo della formazione professionale, dell’ assistenza 

tecnica e della discussione delle normative nazionali, 

Dall’esame dei fattori strutturali presenti nell’area faentina emerge una divaricazione tra il 

sistema della ricerca e della formazione, orientato positivamente verso l’eccellenza ne1 campo 

dei materiali avanzati, ed un sistema industriale sostanzialmente ancorato alle attivita 

tradizionali. 

Le carattenstiche di superiorit2 dei neoceramici sono: 
- 
- 

- la bassa conducibiliti termica; 

la maggiore refrattarieth, cio6 la maggiore resistenza alle alte temperature; 

la maggiore durezza specifica, quindi la migliore resistenza all’attrito; 
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- l’elevata resistenza all0 sfono meccanico; 
- l’elevata inerzia chimica, quindi la buona resistenza all’azione di erosione degli agenti 

chimici; 

la relativa facilith di reperimento delle materie prime (le quali per la maggior parte 

vengono importate da Francia, Germania, Stati Uniti e Giappone); 

una ampia possibilith di applicazione (industria tessile, meccanica, elettronica ed 

elettrotecnica, biomedicale, aerospaziale,. . .): 

- 

- 

- nuovi ceramici per usi funzionali: elettroceramici (isolatori, condensatori, sensori,), 

bioceramici per applicazione (riempitivi di ossa, rivestimenti di parti metalliche, protesi), 

ceramici per funzioni chimiche, ottiche, magnetiche,. . . 
- nuovi ceramici per usi strutturali o ingegneristici: materiali per componenti che operano a 

caldo (camere di combustione, condotti per gas di scarico e per il recupero del calore, 

scambiatori e baniere termiche,. . .) e per componenti che operano prevalentemente a freddo 

(utensili da taglio, protezioni balistiche, schermi antiradiazione, componenti antiusura,. . .). 

Mercato italiano, ceramici avanzati (1997) 
Elettronica 49% 
Macchine utensili, industria meccanica 26% 
Elettrotecnica, elettronica di potenza 16% 
Altre 8% 
Motori, auto, componenti 1% 

A fronte dei numerosi vantaggi e dei notevoli miglioramenti che i neoceramici sono 

potenzialmente in grad0 di offrire al mondo dell’industria, esistono comunque dei problemi di 

natura tecnica ed economica che sembrano inibirne una piena evoluzione (& alla risoluzione di 

tali problematiche che Faenza sta lavorando). 

Mentre sotto il profilo tecnico risulta tuttora difficoltosa la riproducibilith delle caratteristiche 

dei pezzi prodotti, seppure nell’ambito di una stessa serie, per quanto riguarda l’aspetto 

economic0 il problema principale 6 rappresentato dall’esiguid del numero delle unid 

produttive (una trentina in tutto il territorio italiano) e dalla conseguente difficolth di operare 

una strategia di insieme idonea alle esigenze del settore. 

A Faenza molt0 6 stat0 fatto, in termini di strategie a mediohreve termine, ovvero si 2 

verificata: 
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- una collaborazione fra i settori della ricerca e dell’industria, con iI coinvolgimento anche 

delle piccole e medie imprese. 

una individuazione delle “fette” di mercato in cui inserirsi. 

la creazione di banche dati a disposizione degli enti di ricerca e dell’industria. 

la costituzione di veri e propri centri formativi per la ceramica e la creazione di idoneith 

professionali specifiche. 

- 
- 
- 

La crescita del comparto, oltre ad essere connessa al superamento dei problerni tecnologici e 

scientifici, b strettamente collegata al fenomeno di diffusione delle conoscenze e del know 

how relativo; l’esigenza di innovazione e di miglioramento dei requisiti prestazionali e 

dell’affidabilith degli stessi procede di pari passo con la progettazione e lo sviluppo di 

apparecchiature ed impianti a maggior contenuto tecnologico, ad elevata automazione e 

controllo dei parametri di avanzamento delle lavorazioni, in grad0 di contrastare quei fattori 

che costituiscono, incidendo sullo sviluppo commerciale, delle barriere critiche per la 

diffusione applicativa dei nuovi materiali, ovvero: barriere tecniche (legate alla criticiti dei 

materiali: scarsa affidabilith e fragilith), barriere tecnologiche (necessita di sviluppo di 

processi di produzione per fome complesse con proprieth controllate), barriere scientifiche 

(necessith Bi ricerca per I’innovazione di materiali e processi, di creazione di know how, di 

assistenza alia ricerca e sviluppo, di qualificazione dei prodotti), barriere produttive e di 

mercato (costi elevati di produzione, necessith di investimento, elevate percentuali di scarto, 

promozione ed attivazione di una cultura sulle potenzialith dei nuovi ceramici press0 i 

progettisti dei diversi settori industriali), barriere legate alla formazione ed all’addestramento 

professionale. 
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4.3.4 Conclusioni 

La presenza, a Faenza, di un gran numero di organismi specializzati, ha sicuramente fornito 

una spinta decisiva e propulsiva alla vitalita del settore ceramico, ma per far si che 

effettivamente si verifichi un nuovo decollo tecnico-produttivo occorre la realizzazione di un 

progetto veramente unitario (ed in redd la strada che si b scelto di intraprendere, a Faenza, 

sembra dirigere proprio in una tale direzione) che sia in grad0 di valorizzare sinergicamente, 

con compiti ben definiti, le varie competenze presenti sul territorio, nell’obiettivo di 

amplificare la gamma dei servizi disponibili per quelle funzioni in cui le imprese ceramiche 

attuali (artigiane, ma anche industriali) sembrano essere piG deboli: la promozione e la 

commercializzazione del prodotto, l’implementazione di una valida strategia di marketing, la 

riorganizzazione produttiva e, soprattutto, la ricerca applicata, condizione primaria per 

l’attuazione di una politica produttiva basata sull’innovazione. 

A dimostrazione di un comportamento di ricerca della competitivith in atto e riassumendo le 

alternative strategiche poste in essere all’interno dei vari comparti del settore ceramico, 

sembra possibile operare le seguenti distinzioni: se, da un lato, la produzione artistic0 

artigianale ed anche quella industriale tradizionale sembrano essere orientate verso una 

strategia di mantenimento delle posizioni competitive acquisite e di rafforzamento delle 

proprie capacith distributive e relazionali, al fine di poter raggiungere una maggiore efficienza 

ed efficacia nelle funzioni che sono ritenute essere le pi3 vicine ai consumatori finali, 

dall’altro l’attenzione dimostrata nei confronti del comparto dei ceramici avanzati ed 

innovativi, nei termini della predisposizione delle necessarie istituzioni di ricerca e delle 

condizioni fondamentali per lo sviluppo di un centro di eccellenza e & sperimentazione, pu6 

essere interpretata come la conferma di un tentativo di ricerca, in definitiva, di altre e diverse 

soluzioni produttive. 

Per quest0 motivo Faenza, pur mantenendo e rinforzando quella solida tradizione ceramica, 

artistica ed industriale che le ha garantito un indiscutibile successo ne1 passato, ha cercato 

negli ultimi anni di concentrare sul suo territorio un nuovo insieme di risorse tecnico- 

scientiche, formative e di ricerca (di base ed applicata). 

In effetti, b opinione diffusa che queste possano assumere un ruolo fondamentale ne1 facilitare 

e ne1 tentare di favorire l’insediamento delle nuove attivita imprenditoriali ne1 campo dei 

materiali avanzati, il cui mercato presenta delle opportunith di success0 difficilmente 

\ 
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riscontrabili in altri settori; lo studio delle variabili tecniche e scientifiche e I’obiettivo del 

trasferimento tecnologico saranno i principali elementi si cui si fonderanno le politiche 

economiche che verranno implementate all’interno del comprensorio faentino, ne1 rispetto e 

nella conservazione di quella tradizione che ha portato la citta ad assumere un mol0 di 

prestigio e di prim0 piano ne1 settore della produzione ceramica. 
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