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Sintesi delle indicazioni di ricerca 
 
 
 
 
Prefazione  
 
La congiuntura del sistema moda è in ripresa e il 2000 potrebbe segnare l'anno 
del riscatto per il tessile-abbigliamento italiano: anche se occorre cautela (la 
crescita registrata a livello nazionale è  particolarmente forte anche perché la si 
confronta con il pessimo andamento del '99), i dati dei primi mesi di quest'anno 
vedono aumentare sia la produzione sia le esportazioni. 
Ha ripreso però a crescere anche l'import e a ritmi maggiori dell’export: non 
casualmente, secondo i rappresentanti degli industriali, poiché i comparti che 
hanno agganciato la ripresa sono quelli "a valle" della filiera della maglieria e 
dell'abbigliamento, dove i competitor asiatici a basso costo hanno gioco più 
facile: vi è il timore che essi si accaparrino la fetta più sostanziosa della nuova 
crescita, a danno anche dell'industria "a monte" italiana, cioè dei produttori di 
filati e tessuti che forniscono la fascia alta e medio-alta di abbigliamento1.  
Gli effetti del “superdollaro” non suscitano attese entusiastiche perché le 
materie prime (fibre per filati e tessuti) si pagano in dollari e i loro prezzi sono 
aumentati in media del 6,1% nei primi due mesi, con punte del 25% per la lana. 
Sull’aumento del costo dell’import di materie prime, da pagare in dollari, incide 
anche il caro petrolio, in quanto materia prima per le fibre sintetiche. Gli effetti 
positivi del superdollaro valgono sulle esportazioni verso gli Usa e i paesi 
dell’area del dollaro e l'avanzo della bilancia commerciale della moda 
tornerebbe a crescere se il superdollaro si trasformasse in un freno alle 
importazioni di tessuti e abiti.  
 
Con particolare riferimento all’industria tessile, quella italiana è più ricca delle 
altre nel complesso, ma appesantita da produzioni più costose: nel corso degli 
anni Novanta essa ha rafforzato la sua leadership tra i produttori europei, con 
un fatturato che sfiora il 30% dei ricavi dell'Unione ma è cresciuta poco e 
l’allargamento della sua quota è avvenuto occupando lo spazio lasciato dalle 
industrie di altri Paesi: l'incremento dei ricavi a prezzi correnti è stato del 9,5% 
in dieci anni, mentre l'intera Ue si è limitata a uno striminzito +1,4% 

                                                 
1 Balistri A. (2000) “Il tessile-abbigliamento riparte con l'incognita superdollaro”, Il Sole 24 Ore 
11 maggio, Giovedì. 
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corrispondente di fatto a un calo della produzione in volume, conseguenza 
dell'abbandono o del ridimensionamento delle attività meno remunerative. 
L'Italia è solo in quinta posizione nella classifica dei Paesi che investono in 
rapporto agli addetti: molto meno di Francia e Germania, di Olanda e Belgio. 
L'Italia investe meno degli altri sulla tecnologia e mantiene produzioni che in 
Europa sono ormai poco competitive. Altrove, comunque,  la ristrutturazione è 
costata cara all'industria: la Germania ha quasi dimezzato il numero di addetti 
tra il 1988 e il '98, la Gran Bretagna ne ha persi più della metà, la Francia circa 
il 30%.2  
 
Il settore tessile nella UE - La produzione tessile europea tra il 1988 e il 1998  
(quota % del fatturato realizzato nella Ue a 12 Paesi e investimenti nel settore  
per i singoli Paesi) 
 Nel 1988 Nel 1998 Investimenti '98 

per add. (ecu) 
Germania 19,5 18,4 5.060
Francia 15,7 16,4 4.274
Italia 26,7 28,8 3.247
Paesi Bassi 2,5 2,9 9.359
Belgio 5,3 6,7 9.525
Gran 
Bretagna 

14,9 12,4 2.251

Irlanda 0,6 0,6 2.796
Danimarca 1,0 1,4 1.592
Grecia 2,7 2,1 2.664
Spagna 8,3 6,7 2.834
Portogallo 2,9 3,4 2.503
Ue 12 100,0 100,0 3.612
Fonte: Euratex 
 
Il settore tessile e abbigliamento è al quarto posto tra le attività manifatturiere 
dell’artigianato regionale per numero di imprese dopo meccanica, calzature e 
legno-mobile: le produzioni di abbigliamento costituiscono quindi, un settore-
chiave dell’economia marchigiana nonostante la forte ristrutturazione e la 
selezione delle imprese causate dal protrarsi della crisi di domanda.  
 
La composizione % dell’artigianato manifatturiero 

                                                 
2 Balistri A. (2000) “Ma il tessile tiene a fatica. Fuori mercato le attività ormai abbandonate dai 
partner europei”, Il Sole 24 Ore 7 gennaio, Venerdì. 
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Tessile Abbigliamento  12,3
stampa, editoria 2,5
recup. e prep. Riciclaggio 0,2
produz.chimiche, fibre 0,5
produz. Carta e prod.  in carta  0,7
prodotti da min. non metalliferi 2,6
Metalmeccanica 25,5
Legno e mobile 20,4
gomma mat.plastiche 1,5
Calzature e pelletterie 23,5
Alimentari 10,2

totale settori manifatturieri 100,0
Fonte: ns.elab. su dati Uff.stat Cciaa Ancona  
 
Nel corso degli ultimi due anni, la dinamica recente del numero delle imprese 
del settore operanti nella regione, registra una sostanziale invarianza: le 
imprese attive calano solo di poche unità e le produzioni di abbigliamento 
registrano anzi tra il 1998 e il 1999 un incremento. Il comparto artigiano del 
settore non perde, quindi, né imprese né, presumibilmente, addetti. 
 
La dinamica recente delle imprese artigiane  
 1997 1998 1999     
 imprese imprese imprese var. 

'97-98
var. 

'98-99
Var %.
'97-98

Var %. 
'98-99 

Tessile 904 901 881 -3 -20 -0,3 -2,2 
Abbigliamento 1.387 1.384 1.385 -3 1 -0,2 0,1 
Tess.-abbigliamento 2.291 2.285 2.266 -6 -19 -0,3 -0,8 
Fonte: ns.elab. su dati Uff.stat Cciaa Ancona  
 
Si tratta di una dinamica significativamente più favorevole di quella registrata 
dalle imprese industriali del settore: queste registrano un calo che assume 
proporzioni non trascurabili specie nel caso delle produzioni di abbigliamento, 
che perdono il 10,5% delle imprese nel corso del 1999. L’andamento 
congiunturale recente (si veda la Parte II) conferma come la ripresa in atto per il 
sistema manifatturiero regionale non interessi ancora le imprese industriali del 
settore tessile-abbigliamento.  
 
La dinamica recente delle imprese industriali operanti nel settore  



 5

 1997 1998 1999     
 imprese imprese imprese var. 

'97-98
var. 

'98-99
Var %.
'97-98

Var %. 
'98-99 

Tessile 153 137 141 -16 4 -10,5 2,9 
Abbigliamento 536 516 462 -20 -54 -3,7 -10,5 
Tess.-abbigliamento 689 653 603 -36 -50 -5,2 -7,7 
Fonte: ns.elab. su dati Uff.stat Cciaa Ancona  
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Introduzione. Metodologia e contenuti della ricerca. Il panel delle imprese 
intervistate  
 
L'Osservatorio Ebam prosegue con questo lavoro la linea di analisi che ha 
tempo intrapreso affiancando alle rilevazioni congiunturali sull’artigianato 
marchigiano una serie di approfondimenti delle caratteristiche e delle 
problematiche dei principali settori del comparto. Dopo il settore calzaturiero, 
quello del legno - mobile e della meccanica, affronta in questo bollettino il 
settore del tessile-abbigliamento, un’attività come negli altri casi territorialmente 
caratterizzata ma non in modo così accentuato come il calzaturiero o il legno-
mobile, ampiamente articolata in termini di specializzazioni e orientamenti 
produttivi. 
La struttura del panel utilizzato rispecchia il peso maggiore che il settore 
assume nelle province di Ancona e Pesaro rispetto ad Ascoli e Macerata: con 
riferimento all’universo delle imprese artigiane iscritte all’Albo e attive nei settori 
tessile e abbigliamento, il panel è sovradimensionato proprio nelle due aree 
provinciali dove minore è la presenza del settore al fine di coglierne con 
maggiore precisione le caratteristiche. 
 
Struttura territoriale del panel   

 n° imprese 
rilevate 

comp. % comp. % 
imprese 
iscritte 
all’albo 

AN 60 40,00 27,73
AP 21 14,00 18,92
MC 19 12,66 19,53
PS 50 33,34 33,82
Totale  150 100,00 100,00
 
Dal punto di vista delle dimensioni in termini di addetti, la composizione delle 
imprese risulta tale da consentire di un’analisi approfondita per tutte le 
articolazioni dimensionali ma soprattutto per le imprese artigiane più strutturate. 
La dimensione media per impresa del panel risulta infatti di 10 addetti per 
unità3. 
 
Struttura del panel  per  
                                                 
3 Tra gli addetti rientrano, oltre ai dipendenti,  i titolari e i soci, i coadiuvanti famigliari, i lavoratori 
a domicilio.  
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dimensioni delle imprese  
n. addetti totale 
1-2 18,66 
3-5 22,00 
6-9 19,34 
oltre 9 40,00 
totale  100,00 
 
La ricerca ha considerato una ampia serie di articolazioni produttive del settore 
che, come altre attività dell’artigianato, é caratterizzato da una forte presenza di 
imprese di piccole dimensioni specializzate in fasi o lavorazioni. 
 
Le attività del settore 

attività specifiche imprese 
intervistate

composizione % 

Abbigliamento 37 24,66 
Maglieria 32 21,33 
Abbigliamento femminile - capispalla 11 7,34 
Abbigliamento maschile - capispalla 5 3,33 
Costumi da bagno 5 3,33 
Abbigliamento intimo 4 2,66 
Ricami 4 2,66 
Accessori abbigliamento 4 2,66 
Borse/custodie 4 2,66 
Stireria 4 2,66 
Pantaloni maschili 3 2,00 
Camiceria 3 2,00 
Sportwear 3 2,00 
Tessitura maglieria 3 2,00 
Tessitura  3 2,00 
Cravatte/sciarpe 3 2,00 
Taglio  3 2,00 
Tendaggi/Tappezzeria 3 2,00 
Jeans 2 1,33 
Abiti da sposa 2 1,33 
Filati 2 1,33 
Sartoria 2 1,33 
Pellicceria/capi in pelle 2 1,33 
Abiti da lavoro 2 1,33 
Abbigliamento bambini 1 0,66 
Accessori bambini 1 0,66 
Cappelli 1 0,66 
Materassi/Trapunte 1 0,66 
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totale 150 100,00 
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PARTE I - LE CARATTERISTICHE DEL SETTORE 
 
1.1 Il capitale umano: lavoro e imprenditoria 
 
L’imprenditoria gioca un ruolo rilevante nel settore anche dal punto vista 
numerico: quasi il 20% degli addetti è infatti costituito da imprenditori e soci. La 
presenza tra gli addetti di una quota irrilevante di collaboratori familiari configura 
tuttavia limitata la caratterizzazione “familiare” delle imprese, la cui 
organizzazione, inoltre, fa ricorso in pochi casi alle figure dei lavoratori a 
domicilio.  
Il settore è costituito, quindi, in larga parte da imprese non tradizionalmente 
strutturate, dove la forte presenza degli imprenditori nell’organico non coincide 
con una caratterizzazione familiare delle imprese e dove il lavoro a domicilio 
non corrisponde più a ad una forma sistematica di utilizzo del lavoro. 
 
Composizione addetti 
Tipologie addetti n.addetti composizione % 
Titolari e soci 275 18,19
Collaboratori familiari 23 1,52
Dipendenti 1.172 77,51
Lavoratori a domicilio 42 2,78
Totale 1.512 100,00
 
Le imprese costituite in società rappresentano oltre la metà dei casi (il 54%) e 
anche questo dato contribuisce a delineare un settore organizzato perlopiù non 
tradizionalmente, dove l’imprenditore individuale lascia il passo alle strutture 
societarie, con tutti i vantaggi che ne conseguono in termini di maggiore 
capitalizzazione e di maggiori risorse imprenditoriali a disposizione.  
Tra l’altro, si osserva come nelle imprese costituite in società pochi siano i casi 
di compagini costituite da più di tre soci, ad indicare che, nel settore, rari sono i 
casi delle società costituite per sostituire soci a dipendenti.  
 
Società per numero soci 
Numero soci n.imprese composizione % 

2 54 66,66
3 15 18,52
4 9 11,11
5 2 2,47
8 1 1,24
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Totale 81 100,00
 
 



 11

1.2 Le caratteristiche insediative: stabilimento, accessibilità e 
infrastrutture 
 
La maggior parte delle imprese intervistate opera in locali in proprietà e solo 
una parte ridotta presenta l’esigenza di ampliare le dimensioni dello 
stabilimento; in buona parte dei casi le imprese sono ubicate in aree di 
insediamento o esterne al centro abitato e per la grande maggioranza la 
localizzazione presenta caratteristiche favorevoli dai punti di vista 
dell’accessibilità e della dotazione di infrastrutture e servizi: si tratta di 
indicazioni che delineano un quadro ampiamente positivo delle caratteristiche 
insediative del comparto. 
In particolare, si rileva come la proprietà dello stabilimento sia una caratteristica 
estesa al 55,33% delle imprese, misura che risulta assai superiore a quella 
registrata per un altro settore artigiano del sistema moda, quello delle 
calzature4. 
Le esigenze di ampliamento del laboratorio sono avvertite solo dal 15,33% delle 
imprese ma il dato dello scarso fabbisogno di nuovi spazi operativi, oltre a 
indicare una situazione soddisfacente dal punto di vista dello spazio per i 
processi produttivi può però essere frutto della mancanza di processi di 
sviluppo: un’ipotesi che sarà posta a verifica considerando i processi di 
investimento e la loro dinamica nel tempo. 
 
Caratteristiche dello stabilimento 

Locali val. ass. % 
Di proprietà 83 55,33
In affitto 64 42,67
Altro (leasing, comodato, ecc) 3 2,00
Totale 150 100,00
 
Caratteristiche dello stabilimento - ampliamento 
Previsioni di ampliamento val. ass. % 
Sì 23 15,33
No 127 84,67
Totale 150 100
 
Le caratteristiche localizzative dello stabilimento pongono in evidenza come 
accanto alle ubicazioni in aree attrezzate siano importanti anche quelle in aree 

                                                 
4 Si veda il Bollettino dell’Osservatorio Ebam dedicato all’artigianato calzaturiero (1999) 
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urbane, dove presumibilmente valgono minori vantaggi in termini di 
accessibilità. Pochi, invece, risultano i casi di ubicazione “difficile”: solo il 7,43% 
delle imprese ha il proprio stabilimento situato in centri storici.  
 
Caratteristiche dello stabilimento - localizzazione   

Localizzazione val. ass. % 
Area industriale/artigianale 55 37,16 
Area urbana 48 32,43 
Periferia 32 21,62 
Centro storico 11 7,43 
Altrove (zona comm.le, portuale, demaniale, ecc.) 2 1,36 
Totale 148 100,00 
 
Le imprese che denunciano caratteristiche sfavorevoli del proprio insediamento 
sono rare per quanto riguarda l’accessibilità e la dotazione di infrastrutture ma 
costituiscono una quota non trascurabile se si fa riferimento al problema della 
distanza dai mercati di sbocco/approvvigionamento e dai committenti/fornitori.  
Si tratta di indicazioni legate probabilmente sia alla crescente importanza che 
tendono ad assumere anche per questo comparto i mercati extralocali e i 
relativi tempi di collegamento, sia al ruolo rilevante giocato dalle relazioni tra 
imprese specializzate dove la rete delle imprese legate da rapporti funzionali 
non si limita all’ambito locale e pone, anch’essa, problemi di tempi legati a 
distanze spesso elevate.  
 
Caratteristiche dell'insediamento - valori %     

Aspetti sfavorevole indifferente favorevole totale
Accessibilità 8,00 14,00 78,00 100
Dotazione infrastrutture e servizi 7,33 14,67 78,00 100
Distanza dai mercati di appr.-sbocco 18,00 34,00 48,00 100
Distanza dai committenti e dai fornitori 18,00 35,33 46,67 100
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1.3 La divisione del lavoro tra imprese e gli orientamenti produttivi 
 
Le imprese che lavorano per conto terzi costituiscono la parte preponderante 
del panel  e si tratta in quasi tutti i casi di imprese esclusivamente terziste: 
queste rappresentano in altri termini oltre il 70% delle imprese intervistate, a 
conferma della forte divisione del lavoro che caratterizza questo tessuto di 
imprese.  
 
Peso delle imprese in c/terzi 

 val. ass. %
Imprese terziste 117 78,00
Altre imprese 33 22,00

totale 150 100,00
 
L’analisi delle fasi produttive conferma quanto osservato: la fase della vendita 
sul mercato finale riguarda circa un quinto delle imprese mentre fasi come la 
cucitura, le finiture, il controllo, il montaggio e il confezionamento sono svolte 
dalla maggioranza delle imprese. 
Si osserva, in particolare, come proprio alcune tra le fasi più importanti nel 
determinare la qualità produttiva siano quelle più frequentemente svolte dalle 
imprese considerate. 
Il prevalere di un terzismo di qualità che svolge fasi determinanti dal punto di 
vista qualitativo, sgombra il campo da ipotesi di decentramento di quantità: 
siamo di fronte ad un sistema di specializzazioni complesse che non coincide 
con una sola fase produttiva: l’organizzazione produttiva prevalente nelle 
imprese artigiane del settore prevede in altre parole la contemporanea 
presenza di più fasi produttive, la maggior parte delle quali qualificate e 
“centrali” nel delineare la qualità del prodotto. 
Resta da sottolineare come nell’artigianato del settore non manchino imprese 
che svolgono anche fasi strategiche come quelle della scelta e 
dell’approvvigionamento dei tessuti, della realizzazione del modello, della 
fabbricazione di prototipi e campioni. 
 
Le fasi produttive 

val. ass. % sul 
totale 
imprese 

Cucitura 94 62,67
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Finiture 91 60,66
Controllo 90 60,00
Montaggio 87 58,00
Confezionamento 87 58,00
Taglio 68 45,33
Stiratura 66 44,00
Riparazioni 59 39,33
Scelta e approvigionamento tessuti 37 24,66
Realizzazione modello 37 24,66
Vendita 37 24,66
Realizzazione prototipi/campioni 36 24,00
Altro: 30 20,00
 
La flessibilità assicurata al sistema da questo tessuto di imprese è 
particolarmente elevata: in oltre un terzo dei casi le modalità produttive sono 
impostate prevalentemente su piccole serie e solo nel 10% circa dei casi 
prevalgono grandi serie produttive. La maggioranza delle imprese è in grado di 
lavorare sia su piccole che su grandi serie. 
 
Le modalità di esecuzione 

val. ass. % 
Prevalentemente piccole serie 50 34,48
Anche piccole serie 81 55,86
Grandi serie 14 9,66
Totale 145 100,00
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1.4 Le tecnologie utilizzate 
 
L’analisi delle tecnologie utilizzate delinea la presenza di una quota non 
trascurabile di imprese avanzate: nel comparto, infatti, oltre un terzo delle 
imprese  (il 34%) dispone di macchine a controllo numerico computerizzato. Si 
tratta di una componente importante, che indica come: 
• le tecnologie disponibili per il settore non siano più solo quelle “tradizionali” 
• non poche imprese abbiano assunto a fattore strategico l’evoluzione 

tecnologica 
• gran parte delle imprese del comparto possano migliorare sul piano 

tecnologico 
Si osserva inoltre che laddove esistono macchine automatiche, le tecnologie 
avanzate (computerizzate) hanno sostanzialmente sostituito quelle del 
paradigma tecnologico precedente5 (Controllo Numerico Computerizzato in 
luogo di Controllo Numerico). Quanto osservato acquista ulteriore rilievo se si 
tiene conto che le difficoltà per le piccole imprese di assimilare le innovazioni 
legate all'affermarsi di un nuovo paradigma tecnologico tendono ad aumentare 
con il passaggio da una fase iniziale, in cui la diffusione della microelettronica 
agisce all'interno della sfera della lavorazione, in quanto incorporata alla 
macchina operatrice, ad una fase in cui l'applicazione delle nuove tecnologie 
tende a investire, tramite l'automazione, l'intero ciclo6 (estendendosi, ad 
esempio, alla fase del disegno, del taglio, ecc.).  
 
Presenza di macchine utensili 

val. ass. % sul panel 
Utensili standard 132 88,00 
Controllo numerico computerizzato 51 34,00 
Controllo numerico 7 4,67 
Altre attrezzature computerizzate 4 2,66 
Disegno computerizzato 3 2,00 
 
Le macchine utilizzate per la produzione - n. macchine 
N. macchine val. ass. compo-

sizione % 

                                                 
5 Si è prodotto cioè il passaggio da un sistema affermato di "opportunità tecnologiche per 
ulteriori innovazioni" ad uno più evoluto. Cfr. - Dosi G. (1991) "La natura e gli effetti 
macroeconomici del processo innovativo", in G.Zanetti (cur.) Innovazione tecnologica e 
struttura produttiva, Torino, Utet.  
6 Cfr. I.Favaretto (1995) Mercati imperfetti e decentramento produttivo, Aspi, Insedit, Urbino. 
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Utensili standard 2400 87,15 
Controllo numerico computerizzato 294 10,68 
Controllo numerico 47 1,70 
Altre attrezzature computerizzate 7 0,25 
Disegno computerizzato 6 0,22 
Totale 2754 100,00 
 
Il parco macchine detenuto da ogni impresa ammonta a poco meno di 20 
macchine utensili e non mancano le imprese che dispongono di attrezzature ad 
alto livello tecnologico, come nel caso di sistemi computerizzati di disegno. 
 
Le macchine utilizzate per la produzione - media per impresa 

n.medio per impresa 
che ne dispone 

Utensili standard 18,18
Controllo numerico 6,71
Controllo numerico computerizzato 5,76
Disegno computerizzato 2,00
Altre attrezzature computerizzate 1,75
 
Una quota minore ma non trascurabile delle imprese intervistate prevede inoltre 
di introdurre impianti automatizzati e ciò contribuisce ulteriormente a 
configurare l’evoluzione del comparto sotto il profilo delle tecnologie utilizzate7. 
 
Tecnologia automatizzata prevista 

 val. ass. % 
Sì 24 16,00 
No 126 84,00 
Totale 150 100,00 
 
Il giudizio degli imprenditori sul livello tecnologico dei macchinari risulta 
sufficientemente coerente con quanto sopra indicato: le valutazioni sono 
ampiamente positive nel 70% dei casi e solo in un caso la qualità degli impianti 
è definita scarsa.  
Poiché un quarto degli imprenditori giudica solo sufficiente la qualità tecnologica 
delle macchine utilizzate, si può definire abbastanza diffusa la consapevolezza 

                                                 
7 Si osservi come, considerando la quota delle imprese in possesso di macchine a CNC, 
almeno la metà dei casi considerati utilizzi tecnologie avanzate (automatiche-computerizzate).  
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che ampi sono i margini di miglioramento tecnologico del comparto: buona 
parte del quale permane caratterizzato da tecnologie superate che in non pochi 
casi risultano soddisfare le esigenze in maniera ritenuta appena sufficiente. 
 
Qualità tecnologica macchine impresa 

 imprese %
Scarsa  1 0,66
Sufficiente 43 28,67
Buona  79 52,67
Ottima 27 18,00
Totale 150 100,00
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1.5 I processi di innovazione  
 
Se le indicazioni raccolte circa l’evoluzione tecnologica del comparto vengono 
poste a confronto con le risultanze relative ai processi di innovazione, si 
osserva come la diffusione delle innovazioni di processo coincida con quella 
delle imprese che dispongono di tecnologie automatizzate (34,00% dei casi); e 
come le innovazioni di prodotto riguardino solo una piccola parte delle imprese 
considerate, che sono - lo ricordiamo - in larga parte prevalentemente terziste.  
In particolare, si osserva che la quota delle imprese che hanno innovato il 
prodotto (15,33% dei casi) risulta solo di poco inferiore a quella delle imprese 
che collocano la propria produzione sul mercato finale (22%). Si osserva, 
inoltre, come tra le imprese innovatrici di prodotto prevalgano quelle che hanno 
agito contemporaneamente su un assieme di tipologie innovative (adottando 
delle combinazioni tra le tipologie proposte). Al secondo posto per importanza 
risultano le innovazioni attuate sulla linea di prodotto per modificare il target di 
mercato.  
 
Innovazione tecnologica attuata 
Innovazione di prodotto val. ass. % 
 23 15,33
Innovazione di processo val. ass. % 
 51 34,00
 
Innovazione tecnologica attuata - prodotto 

Tipo di innovazione val. ass. % 
Linea/consumatore finale 6 26,08
Tipo prodotto 4 17,41
Livello qualitativo 2 8,69
Tipo materiali 2 8,69
Mix(*) 9 39,13
Totale 23 100,00
(*) Combinazioni delle tipologie sopraelencate 
 
Le innovazioni di processo sono introdotte soprattutto tramite l’acquisizione di 
nuove macchine ma riveste un ruolo non trascurabile l’automatizzazione di una 
o più fasi di lavorazioni. 
Le previsioni di nuove innovazioni (si veda l’appendice statistica) rispecchiano 
le indicazioni a consuntivo e confermano da un lato che solo una parte ridotta 
degli artigiani del settore è in grado di introdurre innovazioni di prodotto, 
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dall’altro che le innovazioni di processo riguardano una quota rilevante di 
imprese; sussistono comunque ampi margini di evoluzione sia in termini di 
ulteriore diffusione dei processi innovativi, sia in termini di qualità 
dell’innovazione stessa: per la maggior parte delle imprese è innovativo di per 
sé l’inserimento di nuovi macchinari, per altre l’innovazione di processo coincide 
con l’acquisizione di tecnologie avanzate. Queste ultime rappresentano un 
orizzonte di riferimento per l’evoluzione del comparto, suscettibile di acquisire 
una caratterizzazione tecnologica meno diffusamente tradizionale. 
 
Innovazione tecnologica attuata - processo 

Tipo di innovazione val. ass. % 
Nuova fase di lavorazione 3 5,88
Automatizzazione fase/i di lavorazione 11 21,57
Acquisizione nuove macchine 35 68,63
Mix(*) 2 3,92
Totale 51 100,00
(*) Combinazioni delle tipologie sopraelencate 
 
Anche sotto l’aspetto delle innovazioni organizzative i margini di evoluzione del 
comparto risultano ampi: solo il 2% delle imprese intervistate ha introdotto 
processi di certificazione della qualità e il 10% intende introdurli in futuro. Si 
tratta di indicazioni eloquenti circa la prevalenza tra le imprese artigiane del 
settore di soluzioni produttive legate a modalità tradizionali di organizzare 
l’attività per conto di terzi. La quota ancora ridotta ma non trascurabile di 
imprese che in prospettiva intende avvalersi della certificazione di qualità indica, 
nondimeno, come anche per il comparto le esigenze di evoluzione 
organizzativa si affaccino in misura crescente.  
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1.6 Committenza e mercato 
 
Le risultanze di indagine indicano che almeno un quarto delle imprese terziste 
lavora per un solo committente e che oltre la metà dei terzisti non conta più di 5 
committenti. Il fenomeno della pluricommittenza risulta quindi abbastanza 
contenuto per il settore. 
In generale, i rapporti di dipendenza che si instaurano tra le piccole imprese nei 
confronti della committenza, tendono a diminuire con l’aumentare del numero 
dei committenti. Le piccole imprese terziste che hanno rapporti con un solo 
committente risultano meno autonome dal punto di vista tecnico e da quello 
gestionale; all’apposto, se operano per una molteplicità di committenti, il 
sistema di relazioni produttive ne valorizza l’autonomia operativa e 
organizzativa. Nel caso presente, tuttavia, occorre considerare la qualità dei 
rapporti intrattenuti con l’unico committente: quando si tratta di grandi case di 
moda possono valere infatti anche rapporti di esclusività connessi all’esigenza 
di mantenere riservate le caratteristiche relative ai prodotti (modelli, tessuti). 
In tal caso la monocommittenza non implica necessariamente un minore grado 
di evoluzione organizzativa.  
 
Numero committenti imprese terziste 
n.comm. imprese % 

1 33 25,19 
2-5 73 55,72 
6-10 18 13,75 
Oltre 10 7 5,34 
Totale 131 100 
 
Quanto osservato, trova riscontro nella composizione dei committenti: la 
componente più importante nella committenza delle imprese artigiane terziste 
del settore è costituita dalle imprese industriali. Oltre un terzo delle imprese, 
inoltre, lavora per note case di moda.   
Risulta quindi limitato il ruolo svolto tra i committenti dalle stesse imprese 
artigiane: il sistema di divisione del lavoro tra imprese assegna all’artigianato un 
ruolo prevalentemente esecutivo, e poche sono le piccole imprese specializzate 
che si avvalgono a loro volta del contributo di altre piccole imprese.  
In questo senso, il settore si differenzia significativamente da quanto è dato di 
osservare per gli altri settori manifatturieri che giocano un ruolo preminente 
nella struttura produttiva della regione: sia nell’artigianato delle calzature, sia in 
quello del legno-mobile e della meccanica, le imprese artigiane svolgono 
sempre un ruolo attivo nel sistema di divisione del lavoro tra imprese, 
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avvalendosi a loro volta del contributo delle piccole imprese specializzate: in 
altre parole, l’artigianato del settore è soggetto attivo e non solamente “oggetto” 
dei processi di decentramento.  
  
Numero imprese terziste per tipologie committenti e numero committenti 

Tipologia                  
num.committenti 

1 2-5 6-10 Oltre 10 Totale 

Imprese industriale (nota casa di 
moda) 

45,45 36,99 38,89 0,00 37,40

Altra impresa industriale 27,27 47,95 38,89 71,43 42,75
Impresa artigiana 12,12 6,85 0,00 14,29 7,63
Impresa commerciale (nota catena 
di distribuzione) 

3,03 2,74 16,67 0,00 4,58

Altra impresa commerciale 12,12 5,48 5,56 14,29 7,63
Impresa di servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
 
Risulta tuttavia non trascurabile sia la quota delle imprese terziste che 
registrano un aumento del numero dei committenti sia di quelle che lo 
prevedono: in particolare, oltre un quarto delle imprese terziste presenta un 
andamento crescente dei committenti e  buona parte dei terzisti che hanno in 
progetto di diversificare l'attività, intendono farlo aumentando il numero dei 
committenti.  
 
Andamento numero committenti imprese terziste 
In aumento 31 25,83
Stabile 78 65,00
In diminuzione 11 9,17
Totale 120 100,00
 
Come si vorrebbe diversificare l'attività 

val. ass. % 
Contatto più diretto col mercato 18 47,37
Maggior n. committenti 15 39,47
Cambiamento committenti 1 2,63
Mix(*) 4 10,53
Totale 38 100,00
(*) Combinazioni delle tipologie sopraelencate 
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Il dato della localizzazione della committenza contribuisce a delineare come il 
sistema delle imprese terziste del comparto viva un rapporto particolare con il 
decentramento: la maggior parte dei terzisti opera per committenti localizzati in 
altri sistemi locali  
 
Localizzazione della committenza imprese terziste 

val. ass. % su terziste 
Stesso comune o com. limitrofi 39 33,33
Altra provincia 50 41,89
Altre regioni 78 66,67
Estero 7 5,98
Possibili più risposte  
 
 
 
Modalità prezzo al committente imprese terziste 

 val. ass. % 
Contratta il prezzo 77 64,17
Applica il prezzo 31 25,84
Propone il prezzo 8 6,66
Mix(*) 4 3,33
Totale 120 100,00
(*) Combinazioni delle tipologie sopraelencate 
 
Previsione di diversificare l'attività imprese terziste 

val. ass. % 
Sì 38 32,48
No 79 67,52
Totale 117 100,00
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1.7 Punti di forza e debolezza dell’impresa 
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1.8 Gli elementi della competitività 
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1.9 Il fabbisogno di servizi  
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PARTE II - LA DINAMICA CONGIUNTURALE 
 
2.1 Un quadro di riferimento generale 
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2.2. I livelli di produzione e domanda 
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2.3 Gli investimenti e l’intensità di impiego del lavoro 
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2.4 Le esigenze di occupazione aggiuntiva 
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Appendice statistica 
 


