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INTRODUZIONE 

 

L'analisi svolta all'interno di questa tesi di laurea mostra come il distretto 

industriale si è sviluppato in molte regioni italiane portando alla definizione di un 

sistema di produzione che si differenzia da quello del resto del mondo. Si parla di 

un sistema che ha portato alla nascita di eccellenze italiane, come quella del made 

in Italy, dove i caratteri della qualità, della perfezione e dell'artigianato si trovano 

al primo posto. L'organizzazione produttiva e istituzionale diffusa nelle regioni 

del Nord Est e Centro Italia ha favorito la nascita e la crescita dei distretti 

industriali, vere e proprie fonti di ricchezza per l'Italia negli anni che seguirono le 

due guerre. Le regioni appena appartengono al NEC e al loro interno si 

ritrovavano le condizioni ottimali per lo sviluppo di un sistema produttivo che 

garantisce la diffusione di imprese e produzioni uniche. Naturalmente per 

comprendere  le motivazioni del perché gran parte delle regioni italiane si sono 

orientate verso questa forma industriale,  nell' elaborato saranno riportati i contesti 

territoriali, le caratteristiche della popolazione, le risorse energetiche a 

disposizione, la domanda e l'offerta presenti, e tanti altri aspetti che hanno 

fortemente condizionato le scelte produttive nei territori regionali. Il Focus è 

incentrato anche sulla Regione Marche, dove sono nato e cresciuto: molti studiosi 

considerano questa zona un punto di riferimento per l„ analisi sociologica ed 
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economica die Distretti Industriali. Non mancheranno alcune descrizioni del 

mercato e forza lavoro appartenenti al contesto pre-industriale, utili per 

completare un quadro storico della penisola e allagare l‟ analisi rendendola più 

completa. 

Vengono infine presentati due esempi di produzioni distrettuali che hanno fatto la 

storia del NEC: il settore degli strumenti musicali ed in particolare la fisarmonica, 

ma anche quello calzaturiero dove da anni l'Italia primeggia con stile, qualità e 

competenza nei processi produttivi. 
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LO STUDIO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA PRIMA DEL ‘900 

 

UN QUADRO GENERALE 

 

I fattori che legano domanda e offerta posso essere analizzati trattando la variabile 

della popolazione, che rappresenta nella teoria e nella pratica il fulcro delle 

richieste e dei consumi, nonché della produzione. Per effettuare questo studio, si 

fa riferimento alle prime forme di censimento che vennero utilizzate a partire dal 

700 DC, le quali sono state sostitute da documenti più precisi e “moderni” nel 

1500: un esempio è la Repubblica di Venezia nel 1509 e il Granducato di Toscana 

per lo Stato Fiorentino nel 1552. Secondo delle stime basate solo su alcune 

ipotesi, la popolazione in Italia nell‟anno 1000 era di circa cinque milioni di 

persone, con una crescita fino al 1700 di tredici milioni 

I numeri sono relativamente bassi su tutto il territorio ed il fattore principale è 

riconducibile ad un alta mortalità, distinguibile in ordinaria e catastrofica. La 

fertilità, seppur con differenze da anno in anno, rimase piuttosto invariata e 

costante. Guerre, carestie ed epidemie furono i principali fattori che influenzarono 

sia la domanda che l‟offerta. 

La domanda di beni dipende principalmente dal numero totale della popolazione, 

dalla struttura della stessa per età e professione, nonché fa fattori geo-fisici e 

culturali. Per quanto riguarda le risorse, essendo limitate, sono disponibili in 
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funzione di scelte da parte dei consumatori, che sono obbligati a decidere quali 

ottenere e quali sacrificare. Da questo concetto, viene quindi formulata una scala 

di priorità dei bisogni, la quale non rappresenta l‟effettiva quantità di domanda a 

causa della limitata ricchezza presente sul territorio. 

Il reddito, anche nel periodo pre-industriale, è stato distinto in tre principali 

categorie, con le dovute differenze rispetto alle epoche moderne: salario, profitto e 

rendita. Il primo concetto, non era del tutto ignoto nelle epoche medievali, ma la 

forma di retribuzione più utilizzata nel settore agricolo era quella del compenso 

con una quota di raccolto. In generale, la professione del contadino rappresentava 

il ceto più povero e all‟ interno di esso vi erano delle gradazioni, che potevano 

variare in base a molteplici fattori. La distribuzione della ricchezza nella città di 

Firenze nel 1427 prevedeva il possesso del 68% dei beni nelle mani del 10% della 

popolazione. Questi dati permettevano di evidenziare dei notevoli squilibri tra 

quelli che erano gli abitanti; perfino all'interno di una stessa città. Un altro studio 

riguardante le scorte di grano nella città di Pavia nel 1555, ci indica che il 2% 

delle famiglie deteneva il 45% dei sacchi, mentre oltre il 60% non deteneva 

alcuna riserva. Accanto i numeri che descrivono il forte squilibrio della ricchezza, 

erano presenti molti cittadini che percepivano redditi molto bassi ed altri soggetti 

che non partecipavano ad alcun processo produttivo a causa di mancanza di 

opportunità, ignoranza o malattia. Fanucci scriveva che nel 1601 a Roma “ non si 
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vedono che mendicanti e sono così numerosi che è impossibile circolare per strada 

senza averceli attorno”.   

Uno degli elementi che contraddistingue il sistema socio economico nel periodo 

pre-industrale rispetto ad oggi è quello delle carità e dei donativi. Durante il 

periodo della peste nel 1348, l‟ ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze 

ricevette delle importanti cifre come donazioni stimabili in 25.000 fiorini d‟oro, 

mentre la “Compagnia della Misericordia” riscosse un lascito di 35.000 fiorini. 

Un'importante novità in questi anni nacque nella città di Venezia, durante le 

carestie del 1500, dove venne  istituita un‟imposta che aveva come obiettivo 

quello di soccorrere coloro che si trovavano nella povertà.  

Analizzando la struttura della domanda pubblica, i bisogni principali erano 

riconducibili alla difesa, amministrazione civile, la vita di corte e le festività. 

  

Di seguito riportiamo alcune tabelle che indicano più nel dettaglio i capitoli di 

spesa dei comuni di Perugia e Como: 

Spesa annuale del Comune di Perugia nel primo decennio del secolo XIV 

Capitoli di spesa                                                     Lire                             % 

Salari a dipendenti comunali                                 21.299                         34 

Spese militari                                                         21.022                         33 

Ambasciate                                                               2.420                          4 

Lavori pubblici                                                         5.050                          8 

Carità                                                                        3.600                          6 

Varie                                                                       10.184                        15 
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_____________________________________________________________ 

Totale                                                                      63.575                       100 

Consuntivo della spesa del Comune di Como nel 1610 

Capitoli di spesa                                                     Lire                             % 

Imposte pagate al governo centrale                       50.327                         21 

Spese militari                                                        132.505                        53 

Rapp. presso il governo                                            1.989                          1 

Salari                                                                         2.206                          1 

Interessi passivi                                                       28.380                        11 

Varie                                                                        35.652                        13                         

 

_______________________________________________________________ 

Totale                                                                      251.059                       100 

 

 

Descrivendo più nel dettaglio le logiche delle organizzazioni produttive in età pre-

industriale, vediamo come i fattori produttivi del capitale, lavoro e risorse devono 

subire un processo di combinazione per essere utilizzati e questo varia a seconda 

dei livelli di informazione, culturali e tecnologici del periodo. Il sistema agricolo 

che ha caratterizzato il periodo del nostro millennio era quello “curtense”, 

caratterizzato dalla presenza  delle “curtes”, grandi proprietà terriere suddivise in 

numerose singole unità. L‟elemento principale era la “mansus indominicatus” 

controllata dal signore ed era costituita da boschi e pascoli di grandi ed estese 

dimensioni. Le unità marginali, “mansi”, venivano affidate ai servi del principale 

che avevano l‟incarico di lavorare (corvees) per poi inviare dei tributi con 
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scadenza periodica all‟unità centrale. Di fatto una “curtis” era un microcosmo 

economico, in cui lo scambio di denaro era ridotto al minimo e la “sede centrale” 

aveva poteri decisionali sul fronte lavorativo, gestionale ed organizzativo. Il 

sistema curtense era l equivalente del feudalesimo, il quale però operava in tema 

politico-militare.  

Questa metodologia organizzativa fu presente in Italia fino al XII secolo, per poi 

essere sostituita dal sistema della mezzadria: la prima regione in cui prevalse fu la 

Toscana. 

 

LA BOTTEGA  

 

L‟ unità centrale di produzione durante l‟epoca pre-industriale era la bottega 

artigiana. In queste sedi, il lavoratore, riceveva incarichi su commessa, per cui un 

soggetto poteva recarsi e commissionare il lavoro di cui aveva bisogno. La logica 

era quella di non creare scorte di magazzino, anche a causa delle limitate 

disponibilità economiche e per non creare il rischio di impresa. Le commesse 

venivano fornite dal “mercante”, colui che avevo anche il compito di anticipare al 

lavoratore il capitale circolante e se necessario, anche il fisso e gli oneri di 

magazzino. Le testimonianze di questo sistema, sono i palazzi di Venezia e 

Firenze, i quali  mostrano  chiaramente la presenza di strutture architettoniche con 

dei grandi spazi destinati alle scorte di prodotti e materie prime. Le fluttuazioni 
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delle quantità di scorte nei magazzini erano l‟indice e un fattore determinante 

nella dinamica del ciclo economico di quel tempo, infatti questi dati permettono 

agli studiosi di accertare con maggiore precisione la domanda e l'offerta che si 

ritrovava in questi periodi. Domanda e offerta che si evidenziano in questi anni 

sono due grandezze molto variabili. La dinamicità, prevedeva un ciclo di richieste 

molto consistenti da parte dei mercanti, i quali trovavano enormi difficoltà nella 

vendita nel momento in cui il mercato richiedeva meno beni: questo fenomeno 

rappresentava un motivo di cessazione dell'attività da parte dell‟artigiano nel 

periodo in cui riceveva una quantità di commesse insufficienti per portare avanti 

la bottega.  
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LA REGIONE MARCHE NEL 1800 

 

LE RISORSE 

 

La Regione Marche nel periodo ottocentesco, risulta largamente fornita di terreno 

agricolo utilizzabile per oltre il novanta per cento. Facendo riferimento alla crisi 

agraria avvenuta negli anni 80‟, in questa regione si passò alla conversione dei 

suoli inizialmente destinati a pascoli, prati e boschi, ai seminativi arborati. 

Analizzando il territorio in termini di acque interne, le zone collinari possiedono 

una bassa portata di acqua e questo ha interferito sulla diffusione dei sistemi di 

irrigazione. I territori pianeggianti di fondovalle sono le eccezioni in cui è 

presente una buona quantità acquifera. Per lo sviluppo delle colture irrigue, la 

regione ha dovuto attendere scadenze tecniche recenti: laghi collinari, bacini di 

sbarramento e la diffusione delle condotte idriche con irrigazione a pioggia. 

Queste tecniche sono il fulcro dello sviluppo tecnico-agronomo del settecento ed 

ottocento. Le risorse di tipo minerario sono carenti, le eccezioni sono le miniere di 

Zolfo dell‟ area Pergola Sassoferrato e del Montefeltro, cave di pietra, calce, 

gesso, ghiaia sabbia e breccia. Nella descrizione delle risorse naturali a 

disposizione dello sviluppo industriale, un'attenzione particolare va alle fonti di 

energia. Il territorio sembra aver sofferto in maniera significativa dell‟evidente 

disponibilità limitata di risorse e dei costi d‟impianto molto alti. Il bilancio 
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energetico nell‟Ottocento su cui si poteva fare leva è formato da “energia 

animata” (tabella A e B), umana e animale (impiego di bestiame bovino ed 

equino) ed “energia inanimata" (tabella C) ricavata da forze motrici idrauliche. 

 

Tabella A - Consistenza del bestiame, 1860-81 (migliaia di capi). 

Fonti: 1860: Correnti e maestri (a cura di), Annuario cit. 1869 e 1881: Atti della 

Giunta per l‟inchiesta Agraria Jacini, vol. IV; Bollettino di Notizie agrarie, 1882, 

vol.IV, fasc. 71. 

                                                           Marche e Umbria                        Italia 

           - Bovini                                           

             1869                                                 265                                    3456 

             1881                                                 292                                    4783 

           - Ovini 

             1869                                                 882                                    6677 

1881                                              1021                                  8596 

           -Suini  

            1869                                                   319                                   1554 

            1881                                                   195                                   1164 

           -Capi bovini per ettaro 

             di terreno arabile 

            1860                                                  0.369                                  0.317 

            1869                                                  0.322                                  0.311 

            1881                                                  0.355                                  0.430 
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Tabella B 

Consistenza del bestiame in provincia di Ancona, 1876 e 1881 

Fonte MAIC, DISTRAT, Annali di statistica: statistica industriale cit., Ancona, 

Fasc. III, 1886, p.12 

                                                                            Anno                                Capi 

                                       -Bovini                         1881                             53.041 

                                       -Ovini                           1881                             78.175 

                                       -Caprini                        1881                             2.934 

                                       -Suini                            1881                             18.418 

                                       -Cavalli                         1876                              2.307 

                                       -Muli                             1876                              170 

                                       -Asini                            1876                              4433 

Tabella C  
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Osservando la “Tabella C” si evince che il sistema tecnologico del mulino è 

quello maggiormente diffuso in tutte le città. Viene utilizzato per la molitura di 

grano, mais ed olive. Le disponibilità idrauliche delle aree dove vi sono fiumi a 

maggiore portata, sono state il motivo centrale di attrazione per molte attività 

manifatturiere che utilizzano la tecnologia del mulino. Non a caso, proprio alla 

fine dell‟ottocento, furono sempre più evidenti gli affollamenti di impianti lungo 

le derivazioni (canali Pallavicino a Jesi, Albani a Fano, Demaniale a Chiaravalle). 

Ad ogni modo, è ancora molto difficile raggiungere gli elementi sinergici tecnico-

economici, imprenditoriali e culturali tipici del distretto industriale. 

L‟impiego del legname come combustibile presentò la problematica della 

“strozzatura” energetica, a causa del suo consumo in  altri settori come quello 

della costruzione ferroviaria.  Le misure per alienare il fenomeno non tardarono ad 

arrivare: nella provincia di Ancona, a partire dalla legge forestale del 1870, il 

territorio boschivo passò dai 13.000 ettari ai 35.000, con 33.000 sottoposti al 

vincolo. Importante per lo sfruttamento del legname è stato l'arrivo di un nuovo 

brevetto, il forno di Hoffman a carbone continuo, che fu utilizzato per le attività 

ad alto consumo di combustibile a partire da gli anni 80‟ . Parallelamente in 

alcune città iniziarono a sorgere aziende municipalizzate per la produzione del 

gas, utilizzabile per l‟illuminazione pubblica e le utenze private. Queste 

innovazioni furono il motore di avvio per la modernizzazione energetica. 

Il carbone, non essendo presente nel territorio, venne importato dall‟ Inghilterra 
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(con degli oneri non indifferenti a causa del trasporto) alla città di Ancona, dove 

poi veniva distribuito attraverso la linea ferroviaria in tutto il territorio regionale 

rimodellando la geografia manifatturiera marchigiana: in prossimità dei porti e 

lungo le linee della ferrovia vi erano le lavorazioni energy-intensive, come 

zuccherifici e cementifici. Altre attività ben lontane da queste reti distributive di 

materiale energetico, si trovarono di fronte a problemi di costi ed iniziò una crisi 

dei piccoli distretti manifatturieri tradizionali. In ogni caso, lo sfruttamento del 

carbone non è alla base dello sviluppo di queste zone territoriali, esso non 

rappresenta la forma principale di energia utilizzata in questo territorio, proprio 

questo elemento distingue il panorama ottocentesco dell‟Europa insieme a molte 

zone d‟Italia, dalla regione Marche. 

 

IL CAPITALE SOCIALE 

 

L‟anomalia del territorio, che lo distingue per quanto riguarda la dotazione di 

elementi utili allo sviluppo, dipende da vicende politiche, economiche e sociali: il 

merito della crescita è attribuibile al capitale sociale. Elementi rilevanti per le 

Marche sono stati una sistemazione accurata fondiaria dei suoli, l‟elevata densità 

della maglia stradale , il patrimonio edilizio privato urbano e rurale all‟ 

avanguardia, le numerose strutture ecclesiastiche “rifunzionalizzabili” per il 

settore pubblico e scolastico, la dotazione di strutture collettive. Tra queste ultime 
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troviamo i porti, gli ospedali, i teatri, scuole e collegi, fori annonari e boari. Le 

numerose città marchigiane iniziarono la corsa per la creazione di una fitta maglia 

di servizi periferici dell‟ amministrazione centrale, come uffici postali, preture ed 

istituti di credito. Il capitale fisso sociale è sicuramente uno dei fattori principali 

che ha portato la regione al processo di industrializzazione. 

 

POPOLAZIONE, FORZE E MERCATO DEL LAVORO 

 

I numeri della popolazione,  nel periodo a cavallo tra la seconda metà 

dell‟Ottocento e il primo Novecento, furono consistenti a causa di molteplici 

fattori. I soggetti che si trovarono fuori dal mercato del lavoro, furono costretti ad 

espatriare.  

Riportiamo un grafico circa l‟andamento di questo fenomeno: 
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I DISTRETTI INDUSTRIALI 

 

IL DISTRETTO 

 

Il sistema dei distretti industriali rappresenta un insieme di piccole e medie 

imprese  situate in un determinato territorio che trovano uno stretto contatto grazie 

alla rete del tessuto economico-sociale. Nel 1966 Marshall spiega come questi 

agglomerati inducono un aumento di competitività su tutti i mercati, in cui le 

economie esterne vanno a sollecitare lo sviluppo di un apparato produttivo ben 

specializzato. Proprio per questo, le imprese di piccole dimensioni hanno un ruolo 

molto importante, essendo  in grado di mettere insieme tutte le fasi del ciclo di 

vita di un prodotto partendo dal progetto fino all'esportazione in tutto il mondo. La 

comunità locale del territorio in cui hanno sede i distretti  è dotata di  valori e 

competenze che vanno a tradursi in comportamenti cooperative tra lavoratori e 

imprenditori.  L'assetto istituzionale presente disegna e schematizza il proprio 

futuro, esso rappresenta il contesto ideale per lo sviluppo dei distretti e gli attori 

che lo costituiscono sono  gli enti locali, le scuole professionali e tecniche, le 

università,  i centri di cultura,  istituti di credito e le associazioni degli 

imprenditori.  Nessuno è più importante di altri, la cooperazione e 

l‟armonizzazione di tutti i singoli elementi è il motore del il sistema produttivo dal 

secondo dopoguerra ad oggi. 



18 
 

L'identificazione dei distretti è oggetto di studio da parte di molti autori che si 

avvalgono anche di dati Istat. E‟ buona norma però, non essere eccessivamente 

concentrati su dati numerici in quanto alcuni sistemi locali possono perdere il loro 

carattere di distretto a causa di una ricerca censuaria che non soddisfa una 

condizione dell'algoritmo programmato per l'identificazione. Per fare un esempio, 

possiamo citare Canneto Sull'Oglio, che dal 1951 al 1971 è ufficialmente 

riconosciuto come distretto  per poi essere escluso solo 10 anni più tardi.  Nel 

1991 torna ad esserlo:  la sua temporanea esclusione è dovuta alla quota di addetti 

del 54% e la media nazionale si aggira al 58%.  Per evitare queste situazioni 

l'algoritmo deve essere quanto più flessibile, evitando di dare importanza a 

differenze di percentuali oggettivamente insignificanti.  

Applicando una  metodo di descrizione, viene attribuita la soglia dei 100 addetti 

per definire una piccola impresa,  nel 1951  vi erano 149 distretti con un totale di 

circa 360 mila collaboratori,  nel 1970 il numero sale di circa 20 unità con poco 

più di un milione di lavoratori.  L'apice  viene osservato nel 1991 è il numero 

è  cresciuto a 238 con un milione e 700 mila addetti.  Un quarto del totale dei 

sistemi locali negli anni 90 assume le caratteristiche del distretto industriale.  

Confrontando i dati della distribuzione territoriale tra il 1951 e  il 1791,  si nota 

che nell'ultimo periodo la situazione è paragonabile a quella degli anni 90 con un 

numero più ridotto dei distretti già esistenti, ciò significa che i nuovi sistemi si 

sono addensati tramite un processo di contagio territoriale che  crea un tessuto di 
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piccole imprese nelle aree maggiormente industrializzate.  Nel 1951 invece,  le 

imprese di piccola dimensione sono sparse su tutto il territorio italiano. I distretti 

appaiono numerosi anche in Campania in Calabria, negli anni successivi però in 

queste zone scompaiono. 

Analizzando la specializzazione dei settori nei sistemi industriali 

meridionali  appare evidente che la maggior parte era interessata 

all'alimentare, all'abbigliamento e alle produzioni di calzature e mobili,  vale a 

dire i prodotti che caratterizzavano la domanda locale.  Il termine di questo 

sistema arriva nel 1961,  a causa della pressione concorrenziale delle aree del 

centro nord del paese, anche se i prodotti apparivano di qualità e pregio molt 

elevati. 

E‟ possibile che i distretti di oggi specializzati in un  determinato elemento 

settoriale,  nel passato svolgevano una produzione diversa per prodotto. 

La percentuale dei distretti presenti nel 1991 che risultano già esistenti dal 1951  è 

del 16% e sono in totale 16  tra cui  Maniago Vigevano Cantù,  nel centro 

Italia  Modena, Santa Croce sull'Arno e  nel meridione Putignano. 

 I distretti nati nel  1950  sono l'8% e il loro censimento è stato effettuato nel 

1961,  le zone in cui possiamo individuarli sono il centro-nord con Legnago e 

Domegge di Cadore,  Prato e San Casciano in Val di Pesa.  

Il numero maggiore dei distretti Censiti risale al 1971,  nelle zone del Nord 

Ovest,  Nord Est e il centro del paese nelle Marche e proprio in questo territorio la 
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quota è più alta rispetto al Nord-Est.  Dal censimento del 1991 invece la 

maggioranza si concentra nel Nord-Est , ma anche più a sud nel Molise e Puglia il 

numero non è affatto sottovalutabile. 

Il seguente grafico illustra la quota dell‟occupazione manifatturiera dei distretti 

sul totale dell‟occupazione manifatturiera nazionale, per anno, secondo soglie 

diverse per definire la piccola impresa. 

 

 

Il grafico mette In luce l'andamento dell'occupazione dei distretti sul totale 

dell'industria manifatturiera.  
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Se definiamo la piccola impresa sulla soglia dei 100 lavoratori,  l'occupazione 

presente nei distretti è pari al 32% nel 1991. Negli ultimi decenni,  la dinamica 

temporale della quota non subisce variazioni.  Le curve presenti nel grafico 

evidenziano che il peso dei distretti è crescente nel tempo,  specialmente negli 

anni 70 e 80.  Definendo la piccola impresa con 100 addetti,  in un arco di tempo 

di 40 anni il numero degli addetti triplica passando dal 10% nel 1951 al 32% nel 

1991.  

Durante quest‟anno, con il limite di 200 collaboratori,  il livello occupazionale dei 

soli distretti è del 34% e sempre nello stesso periodo la quota con il limite di 20 

addetti si aggira intorno al 24%. La differenza tra i due valori (10%) si mantiene 

costante negli ultimi 20 anni, mostrando chiaramente che i sistemi di produzione 

più piccoli hanno un peso economico non indifferente, oltre che efficienza 

generale rispetto ad altri metodi di produzione. La possibilità che un lavoratore 

stipendiato possa diventare imprenditore, fa aumentare il numero di lavoratori 

autonomi in rapporto al totale degli occupati: questa è una vera e propria chiave 

per massimizzare l'efficienza, la produttività, l'impegno e quindi i risultati. 

 

LA DEMOGRAFIA DEI DISTRETTI 

 

L‟ andamento in termini demografici dei distretti industriali sul territorio subisce 

delle variazioni in funzione del tempo. Le origini risalgono agli anni 50 ed il tasso 
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di declino di queste organizzazioni produtitve risulta alto nei primi periodi, 

bisognerà aspettare il 1960 per farlo abbassare. L'indice messo al centro 

dell‟attenzione di molti studiosi, infatti è quello della sopravvivenza e proprio dal 

'60 la struttura industriale appare molto più solida e stabile. 

 

Tasso di sopravvivenza dei distretti per periodo (mortalità e natalità) 

 

 

L'algoritmo inserisce  nello studio i pre-distretti,  cioè quei sistemi che hanno 

caratteristiche di struttura industriale simile ai distretti  ma  non è possibile 

classificarli come tali.  Negli anni 50‟ vi erano delle aggregazioni di piccole 

imprese situate nelle regioni a sud dell'Italia,  ma non del tutto efficienti. Qui la 

crescita occupazionale presenta una curva verso l'alto che  raggiunge il 70%, nel 

1950  e il 67% negli anni 60,  per poi passare al 47% nel 1970 e al 10% nel 1980. 

I lavoratori dell'industria manifatturiera italiana nel periodo compreso tra il 1981 e 

il 1991  diminuiscono del 10,36%, ma l'occupazione totale manifatturiera dei 

distretti subisce un aumento. Analizzando la situazione si comprende il 

cambiamento dell'occupazione nei distretti che sono sopravvissuti attraverso 
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questi studi si può vedere quanti posti di lavoro sono diminuiti con lo scomparire 

dei sistemi pre-esistenti e quanta occupazione vieni fuori dalla nascita dei nuovi 

distretti. Gli aumenti dei posti di lavoro  nei distretti sopravvissuti sono diminuiti 

cambiando di segno sino a diventare negativi.  

Nel settore tessile  è possibile notare che i distretti  con le vecchie caratteristiche 

cedono occupazione a quelli moderni, andando a  sollecitare la crescita e la 

formazione interna.  

 

LE MUTAZIONI NEL TEMPO 

 

Qualunque sistema al mondo  subisce delle variazioni con il passare del 

tempo:  questa affermazione coinvolge in pieno anche i distretti industriali. Le 

variabili che cambiano sono molteplici: l'integrazione verticale ne è un 

esempio  unita ai collegamenti con i centri che producono  le competenze 

tecniche, il mutamento dei mercati  e di conseguenza i rapporti con le altre 

imprese.  Un'azienda  attraverso la sua strategia che punta all'espansione interna, 

può prevalere su un‟altra e questa è stata una delle principali cause della 

scomparsa nel tempo di alcuni distretti. Non meno importante è la concorrenza 

estera: un  esempio è il settore delle fisarmoniche nella regione Marche che è stato 

messo in ginocchio dai mercati asiatici e nord-americani.  

Numerose  politiche aziendali dei distretti hanno subito dei cambiamenti e anche 
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quelli che venivano chiamati pre-distretti hanno applicato grandi diversificazioni 

nella produzione di prodotti. 

Carpi,  specializzata nella produzione di legno per mobili,  col passare degli anni 

si da al tessile. Prato, inizialmente occupato e specializzato esclusivamente nel 

tessile laniero,  allarga gli orizzonti verso il cotone,  le fibre sintetiche e la seta. Le 

varie trasformazioni sono molto frequenti su tutto il territorio grazie alla 

specializzazione meccanica che con il tempo migliora  e e aumenta la produttività. 

Nel 1951  in Italia almeno il 50% dei distretti possiede una specializzazione nel 

settore dell'alimentazione,  un valore  simile lo ritroviamo nella combinazione dei 

settore del legno  e dell'abbigliamento/calzature. Nel 1991 secondo i dati 

censuari  non più di un distretto ogni 5 era classificato appartenente al settore 

alimentare. La specializzazione meccanica è presente nel 10% dei distretti appena 

dopo la Seconda Guerra Mondiale in un secondo il censimento raggiunge il 

23%:  questa è una prova tangibile che spiega la capacità dei distretti di 

diversificare i settori e essi non vivono di solo tessile. L'internazionalizzazione 

all'interno delle aziende si è indipendentemente dal tipo di prodotti offerti:  in 

Veneto,  per quanto riguarda  il tessile,  molti imprenditori hanno costruito filiali 

in Slovacchia e Albania.  

In Emilia e Romagna invece,  è successo l'opposto con l'arrivo di imprese 

estere.  La Kraft  ha acquistato la Fini e la Tetrapak trasferendo a Modena il centro 

di ricerca per poter usufruire della rete competente e preparata degli artigiani 
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metalmeccanici.  Armani ha comprato la Simint,  al fine di utilizzare la 

professionalità dei lavoratori del settore abbigliamento di Modena e Carpi.  A 

Montebelluna la Nike ha costruito alcuni capannoni,  il luogo è stato scelto perché 

in questa zona le innovazioni tecnologiche sono all'avanguardia ed efficaci nella 

produzione. 

Sempre in Emilia Romagna Alla fine degli anni 90 si evidenzia una diminuzione 

delle ditte con meno di 50 addetti,  soprattutto nel settore tessile e 

metalmeccanico.  Le imprese di Minori dimensioni dai 5 ai 20 dipendenti 

subiscono invece un aumento e questo fenomeno  Si sviluppa anche in Toscana. 

Con il passare del tempo sono aumentate le dimensioni dei ”gruppi” di 

imprese,  giuridicamente costituiti da partecipazioni incrociate o controllate da 

una sede principale che ha il ruolo di “holding”.  Nel Veneto iniziano a 

scarseggiare le aziende artigiane che lavorano sotto lo stesso tetto  gestite da un 

unico imprenditore. Il fenomeno è molto diffuso e il ruolo delle piccole imprese 

diminuisce causando una perdita delle caratteristiche del distretto industriale 

dando vita a un sistema produttivo con elementi totalmente diversi. 

 

I PROFITTI 

 

Durante il periodo compreso tra gli anni 70 e 90, il valore dei profitti in rapporto 

al valore aggiunto è spesso maggiore nelle piccole imprese piuttosto che nelle 
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grandi. In questo calcolo  il profitto è  inteso come lordo, quindi definito come la 

differenza tra il valore aggiunto e la somma dei redditi da lavoro degli occupati 

dipendenti. 

I differenziali della redditività decrescono dal momento in cui le imprese più 

grandi si affermano sul territorio a partire dalla fine degli anni 80. Da vari esami si 

mette in luce che l‟alta redditività è legata a salari più bassi: il discorso quindi 

potrebbe non essere valido per i distretti dove ci sono le retribuzioni più alte. 

 

Tabella relativa alla quota dei profitti sul valore aggiunto nelle imprese nel settore 

manifatturiero in Italia, per classe di dimensione delle imprese e per anno 

(percentuali) 

 

Fonte: Elaborazioni Banca d‟ Italia su dati Istat, Indagine sul prodotto lordo. 
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Il ROi (Return of investment – l‟ indice della redditività del capitale 

investito), mostra dei valori più precisi della redditività,  eliminando le eventuali 

distorsioni derivanti da una diversa intensità del capitale che distingue le grandi 

imprese da quelle piccole.  Alcuni elementi fanno pensare che nelle imprese con 

meno di 10 addetti la situazione sia la stessa rispetto a quelle di dimensione 

Superiore . 

Le aziende appartenenti alla classe dei distretti guadagnano profitti operativi 

maggiori rispetto alle imprese isolate portando a un vantaggio per coloro che 

operano in un sistema circoscritto in termini di produttività sul lavoro.  

 

LE ESPORTAZIONI 

 

La Banca d'Italia attraverso dati Istat ha elaborato molteplici analisi su quelli che 

sono gli spostamenti dei prodotti finiti verso paesi esteri.  

Le esportazioni medie delle Industrie che operano nella manifattura in Italia si 

aggirano dal 22 al 25% sul totale della produzione.  Parlando di competitività sul 

mercato estero delle imprese da 20 a 49 impiegati non si differenzia 

particolarmente rispetto alle imprese più grandi. Il dato inerente alla propensione 

dell'export è influenzato dal fatto che le imprese subfornitrici sono più numerose 

delle altre e lavorano per sistemi nazionali. Per poter fare un confronto  tra la 

capacità competitiva sul mercato internazionale di imprese finali e di imprese 
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subfornitrici,  è necessario calcolare la quota valore aggiunto che direttamente o 

indirettamente viene applicata sui mercati esteri. Il settore del made in Italy 

secondo Fortis (1996), è un pilastro fondamentale dell'export italiano e questo 

comprende  l'insieme del sistema moda, arredo casa, dieta mediterranea e molti 

prodotti della meccanica.  Tra il 1954 è il 1993 la quota dell‟export nel settore 

moda si aggira intorno al 20% 

mantenendo un trend costante nel tempo.  Nell'arco dello stesso periodo il settore 

arredamento-mobilio subisce una crescita passando dal 10% al 30% sul totale 

delle esportazioni.  Facendo una rapida somma si comprende come più della metà 

delle esportazioni italiane comprende questi settori.  Le suddette produzioni,  a 

livello tecnico e fisico non hanno molto in comune,  i prodotti sono diversi  e le 

tecniche di fabbricazione sono differenti; gli unici fattori in  comune sono la 

tradizione artigiana accompagnata dalla qualità, cura e perfezionamento. 

Il macro insieme delle imprese in esame può essere distinto in due tipologie. La 

prima parte più significativa e corposa ha origine dai distretti e al suo interno non 

è fornita di un prodotto creato da imprese medio-grandi come Luxottica, Alessi, 

Riello, Polti e Guzzini. La seconda invece Comprende prodotti fabbricati da realtà 

aziendali come Merloni, Marazzi e Snaidero che operano in sistemi locali, ma che 

non possono essere definiti come veri e propri distretti. 

Le condizioni richieste dall‟ algoritmo che identificano le imprese esportatrici non 

vengono soddisfatte eppure queste realtà hanno imprese minori che collaborano 
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con quelle più grandi, cercando di acquisire un mercato che si estende fuori dalla 

zona del distretto e di creare un prodotto diversificato. 

 

Il NEC 

 

Il panorama italiano è da sempre caratterizzato dalla presenza di divari regionali. 

Nel corso della storia si sono sviluppate rilevanti differenze soprattutto fra nord e 

sud. Lo sviluppo di queste diversità tra le regioni italiane ha inizio già a partire da 

metà 800 e con la crescita economica ed industriale del paese esse sono andate 

sempre più incrementando; in particolare nel periodo tra le due guerre mondiali si 

raggiunge il picco: si poteva individuare un nord-ovest industrializzato mentre il 

mezzogiorno restava statico nel suo assetto agrario. Nel 1951 era possibile 

dividere l'Italia in tre macro aree omogenee al loro interno, quella del nord-ovest, 

del Mezzogiorno e isole e le regioni del nord-est e centro che prendono il nome di 

NEC e sono caratterizzate da un medio sviluppo. Col passare degli anni e con 

l'industrializzazione il NEC è andato avvicinandosi sempre di più al primato 

detenuto dal nord-ovest portando fondamentalmente l'Italia ad essere distinta in 

due parti eterogenee tra loro.  

L‟evoluzione economica delle regioni del nord-est e centro inizia a partire dai 

primi anni del 900, in particolar modo con l'introduzione del settore della 



30 
 

Meccanica che si affianca a quelli già più diffusi del tessile, abbigliamento e 

alimentari. In questa fase si era in presenza di proto-distretti, definiti così a causa 

di un basso utilizzo e una mancata conoscenza delle tecnologie più innovative per 

l'epoca. Parlando di meccanica essa si sviluppa soprattutto nella regione Emilia-

Romagna che in questi anni da avvio alla nascita dell'Industria automobilistica nei 

territori del centro Italia, infatti proprio in provincia di Modena ha inizio la storia 

della Maserati che produce nel '29 la prima automobile della Ferrari. Per andare 

ad analizzare al meglio le differenze tra le varie regioni d'Italia è importante 

studiare il comportamento del PIL pro capite naturalmente molto più elevato nel 

nord-ovest e nel NEC. Mentre la ricchezza di queste ultime due diventava 

pressoché uguale il tipo di industria che andava affermandosi al loro interno 

differiva in quanto nelle regioni del NEC prevalevano i settori dell'Industria 

leggera e le produzioni erano nelle mani di imprese di piccole dimensioni che si 

raccoglievano geograficamente in base alla loro specializzazione produttiva. 

Per studiare lo sviluppo e la storia del NEC è importante aprire una piccola 

parentesi sulle caratteristiche principali dei territori che lo affiancavano.  

Innanzitutto è importante precisare che il nord-ovest rappresenta in quegli anni ciò 

che veniva chiamato triangolo industriale. Questa zona era caratterizzata dalla 

presenza di un'industria molto diversificata con produzioni in settori classici , 

quali il tessile, l'abbigliamento e l'alimentare, ma anche più tecnologici quali ad 
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esempio meccanico e chimico. A seguito della Seconda Guerra Mondiale questi 

territori grazie agli aiuti stanziati dal piano Marshall iniziano ad indirizzarsi verso 

una produzione di massa. La denominazione triangolo industriale deriva 

fondamentalmente dal fatto che vi erano tre principali regioni particolarmente 

sviluppate. La prima di queste è la Liguria, la regione più ricca d'Italia, che 

tuttavia rallenta il suo sviluppo a livello industriale nella seconda metà del 

Novecento, ma allo stesso tempo riesce a focalizzare la sua attenzione nel settore 

dei servizi. La seconda regione del nord ovest è la Lombardia che negli anni 50 

raggiunge il più elevato PIL pro capite di tutta Italia, essa detiene importanti 

primati nelle produzioni elettriche ma anche automobilistiche, si pensi alla Pirelli.  

In queste zone le caratteristiche dei distretti si fondono con quelle del modello 

fordista creando così le cosiddette multinazionali tascabili, cioè distretti industriali 

che si aprono all'esportazione dei loro prodotti. Terza e ultima regione che 

caratterizza il triangolo industriale è il Piemonte dove è presente la grande 

industria e dove importantissimo è il ruolo delle grandi banche e più in generale 

del settore creditizio. 

Accanto a questi territori se ne trovano altri caratterizzati da uno sviluppo iniziato 

già a partire dal 1901-1914, si tratta del Nord Est e centro. Il NEC era composto 

dall'Emilia Romagna, specializzata nella meccanica e le regioni della Toscana, 

Veneto, Marche dove la meccanica, praticata in minor misura, era affiancata 
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dall'industria leggera costituita dai settori tessile, abbigliamento, alimentari e dalle 

attività agricole. Nella fase iniziale le regioni del NEC erano caratterizzate dalla 

presenza dei Proto-distretti successivamente negli anni fra le due guerre vengono 

introdotti nuovi settori quali quello della meccanica strumentale affermatosi in 

Emilia Romagna e dell'industria automobilistica di nicchia affermatosi con grandi 

Marchi come Maserati e Lamborghini rispettivamente in provincia di Modena e di 

Ferrara. Andando a confrontare il PIL per abitante di tali regioni nel periodo fra le 

due guerre, questo cresceva meno che nelle regioni nel nord ovest, infatti il 

divario tra le due macro-aree italiane, in questi anni, si amplifica. Nonostante 

questa diversa velocità nello svilupparsi il Nec riesce comunque a garantirsi nella 

storia un nome ed una reputazione unici. Relativamente alla composizione di 

questi territori è importante specificare che al proprio interno risultano essere più 

diversificati rispetto alle altre due aree del nord ovest e del Mezzogiorno. Il 

diverso sviluppo che si presenta nel NEC deriva forse dal fatto che qui il tipo di 

industria che si afferma è differente: si assiste ad una crescita manifatturiera che si 

concentra in quelli che erano i settori già maturi ovvero quelli dell'Industria 

leggera, inoltre il tipo di espansione che tali imprese subiscono è prevalentemente 

sul versante organizzativo in quanto si raccolgono geograficamente attorno ad una 

stessa specializzazione produttiva. Durante gli anni del Miracolo economico in 

Italia prevaleva il modello fordista che si basava sulla grande impresa, produttrice 

nei settori tecnologicamente più avanzati. Nello stesso periodo nelle regioni del 



33 
 

Veneto, Emilia Romagna e Marche questo sistema non risultava conveniente ed 

era difficilmente applicabile a quelli che erano i modelli organizzativi e produttivi 

delle imprese lì  collocate, ovvero indirizzate verso le piccole produzioni 

considerate complementari a quelle delle grandi imprese. Proprio per questo 

motivo nella stragrande maggioranza dei casi le aziende del NEC operavano come 

fornitrici e subappaltatrici di prodotti e lavorazioni per i grandi protagonisti del 

mercato. Questa logica organizzativa si basava su una teoria molto seguita 

all'interno di queste zone: il ciclo interregionale del prodotto. Il pensiero di fondo 

era che le grandi imprese che operavano nel centro avrebbero optato per la 

diversificazione produttiva, incentrando le fasi più redditizie del ciclo nelle 

regioni di origine, mentre nelle limitrofe, chiamate periferia, si sarebbero svolte 

quelle attività manifatturiere e produzioni con un minore valore aggiunto. Questo 

era lo scenario che ha permesso alle regioni del centro e del nord est di seguire di 

pari passo l'ascesa del nord-ovest anche se restando sempre in seconda posizione. 

Il modello organizzativo e produttivo applicato all'interno delle regioni del NEC 

permise negli anni 70, a seguito degli shock petroliferi di sorreggere le difficoltà 

che invece avevano intaccato gli altri territori. Proprio a seguito di questi 

avvenimenti storici alcune aree tra il Veneto e Marche fissano le basi per 

diventare il cuore manifatturiero d'Italia. Aumenta quindi l'importanza del NEC 

sul quale viene sempre più incentrata l'attenzione del paese e ad esso viene 

attribuito il nome di Terza Italia. Naturalmente tale nome non è casuale, il Nec 
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viene osservato come composto da 3 principali aree: 

 Triveneto, ovvero Trentino Alto Adige, Veneto, friuli-venezia Giulia. 

 Le regioni rosse, ovvero Emilia Romagna, Toscana e Umbria. 

 Marche. 

Da questa definizione però viene escluso il Lazio che essendo la sede della 

capitale viene in un certo senso considerata a parte. La terza Italia si caratterizza 

di una morfologia industriale basata su piccole imprese, dove assume importanza 

lo sviluppo di reti e di rapporti orizzontali piuttosto che le gerarchie verticali; quì, 

importantissimo é il ruolo delle istituzioni locali. Il distretto industriale era quello 

che caratterizzava il NEC, un sistema di piccole e medie aziende tutte 

specializzate e a volte orientate verso le esportazioni delle loro produzioni. Un 

punto  decisivo per distinguere l'operato delle diverse aree d'Italia  lo ritroviamo 

nelle modalità attraverso le quali  le imprese  tentano di ridurre i costi sostenuti  

per svolgere la produzione. Nella terza Italia la soluzione consisteva nel mettere in 

comune dei beni collettivi garantendo la presenza di infrastrutture economiche, un 

buon funzionamento delle istituzioni e la divulgazione di norme che assicurano il 

prevalere della cooperazione sulla concorrenza . Nel nord ovest invece i costi 

venivano abbattuti grazie alla definizione di strutture gerarchiche grazie alle quali 

la grande impresa ingloba al proprio interno quelli che erano considerati i fattori 
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di incertezza ovvero i fornitori, i clienti e i concorrenti. Le radici di tale 

organizzazione le ritroviamo all'interno del sistema della mezzadria e delle 

manifattura pre-industriale. Visto il grande successo dei distretti, essi hanno 

iniziato a diffondersi in tutta Italia. Negli anni 80 si iniziano ad incontrare diversi 

casi sia nel nord ovest, regione prettamente industrializzata, che nel mezzogiorno. 

Naturalmente nonostante la diffusione dei distretti essi si concentravano in 

maggior misura nel centro e Nord-est italiano.  Da uno studio sostenuto da 

Becattini, nel 1989 i 60 distretti presenti nel paese erano così distribuiti:  

   11 in Lombardia ( Tessile, abbigliamento, mobili, giocattoli, Siderurgia, 

ingegneria    meccanica) 

 2 in Piemonte ( Siderurgia, abbigliamento) 

 14 in Veneto ( mobili, abbigliamento, calzature, ingegneria elettrica, 

concerie, pelli) 

 1 Friuli Venezia Giulia ( mobili) 

 8 in Emilia Romagna (ingegneria meccanica, ceramica, ingegneria 

elettrica, ingegneria elettronica, Tessile, mobili) 

 8 in Toscana (abbigliamento, calzature, mobili, Tessile, concerie, pelli) 
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 15 nelle Marche (calzature, abbigliamento, strumenti musicali, mobili, 

concerie, pelli) 

 1 in Abruzzo (Abbigliamento) 

 

Da questo studio si evince chiaramente che i settori più diffusi tra i distretti sono 

quelli caratterizzati da basso valore aggiunto e una minore complessità 

tecnologica. I distretti industriali grazie alla loro professionalità, qualità e capacità 

produttiva hanno segnato il successo del made in Italy in tutto il mondo. Tra la 

fine anni 80 e inizio anni 90 il NEC traina la crescita del paese in particolare il 

successo detenuto dalle regioni del Veneto, Piemonte, Marche, Friuli-Venezia 

Giulia e Emilia Romagna permettono all'Italia di detenere un importante primato  

a  livello mondiale. Nel 2001 le regioni del Veneto e delle Marche rappresentano 

le più industrializzate del paese. Il modello distrettuale però aveva come tutti i 

sistemi produttivi delle falle; una tra le più importanti è quella della bassa 

produttività per addetto. Inoltre molti studiosi hanno affermato che il grande 

successo dei distretti industriali era dovuto alla svalutazione della lira avvenuta in 

quegli anni, che aveva garantito un'ottima competitività di prezzo a livello 

mondiale in quanto i prodotti costavano davvero poco rispetto agli altri in 

commercio. Il GAP tra i prezzi era causato anche dalla presenza all'interno del 

territorio italiano del fenomeno dell'elusione delle normative che permetteva di 
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ridurre costi fiscali e del lavoro. Con il passaggio all'Euro e quindi con 

l'apprezzamento del tasso di cambio i distretti del NEC entrano in crisi, di 

conseguenza si indirizzano verso l'evoluzione. Si assiste a una riorganizzazione 

gerarchica dei distretti: le grandi aziende si affiancano a quelle che sono le piccole 

imprese specializzate; questo avviene attraverso l'ampliamento delle dimensioni di 

alcuni distretti i quali hanno poi stabilito rapporti di filiera con le imprese più 

piccole del loro territorio. Questo fenomeno ha portato alla nascita delle 

multinazionali tascabili, cioè distretti industriali che si aprono all'esportazione dei 

loro prodotti.  

Da qui , il quarto capitalismo . Il primo consisteva nella grande impresa privata, il 

secondo si basava invece sulla grande impresa pubblica, mentre il terzo era quello 

caratterizzato dalla presenza dei distretti, infine il quarto era appunto focalizzato 

sulle multinazionali di piccole dimensioni. Alcuni esempi di queste imprese che 

hanno ampliato il loro mercato anche all'estero sono la Merloni, la Tod's, la Diesel 

e la Benetton. Queste multinazionali tascabili appena citate sono ancora oggi 

localizzate nelle zone del centro e del Nord-est, ma è possibile individuare dei casi 

anche nel nord-ovest e nel mezzogiorno. Generalmente i territori del NEC sono 

raggruppabili per via di molte similarità ma essi presentano comunque delle 

differenze che si evidenziano fondamentalmente tra le regioni del nord-est e 

quelle che compongono il centro. In particolare si distaccano dall'assetto del NEC 
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le regioni Lazio e Trentino Alto Adige. Per quanto concerne il Lazio, nonostante 

la presenza di distretti, può essere considerato a sé in quanto la maggior parte 

della sua ricchezza era derivante dalle attività terziarie, particolarmente fiorenti 

per via della città di Roma Capitale. Se non fosse stato per l'importanza di Roma, 

il Lazio in termini di sviluppo produttivo sarebbe stata classificata al pari del 

Mezzogiorno. Difatti nonostante la presenza della città più importante d'Italia nel 

1951 il Lazio passa dal PIL per abitante più elevato ad una perdita di posizione 

che non riuscirà più a riottenere. Altra regione che si allontana dal prototipo 

distrettuale è il Trentino Alto Adige. Territorio decisamente più povero rispetto al 

resto del Nord in quanto nel periodo tra le due guerre lo sviluppo del settore 

agricolo andava a rilento a causa del inappropriato territorio Montano. Solo dopo 

la Seconda Guerra Mondiale il Trentino Alto Adige diviene la regione più ricca 

d'Italia grazie al settore turistico. Solo alla fine degli anni 90 al turismo si 

aggiungono altre attività, quali servizi finanziari. Ad ogni modo, anche se non 

numerose, non mancano aziende indirizzate verso la produzione industriale e 

organizzate a livello dimensionale e settoriale con le stesse modalità che 

ritroviamo nelle altre regioni del NEC. Da vari studi emerge un'altra differenza 

all'interno del NEC, essa si evidenzia tra il Veneto e le regioni rosse (Toscana, 

Umbria, Marche, Emilia-Romagna). Mentre il Veneto ottiene importanti quantità 

di sussidi statali intorno agli anni 50, le agevolazioni rivolte alle regioni rosse 

sono pressoché nulle. Gli aiuti che venivano garantiti dall'ente regione 
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consistevano servizi di finanziamento e consultori per la risoluzione di 

problematiche delle aziende. Negli anni 70 e 80 si diffusero dei veri e propri centri 

di servizi che garantivano ai distretti formazione, assistenza, attività di ricerca, 

organizzazione di fiere ed eventi. Da uno studio di Putnam vi era la presenza di un 

elevato civismo, l'interesse per la collettività si affianca a quello personale 

piuttosto che sostituirlo. La città dove riscontriamo maggiormente queste 

organizzazioni istituzionali è l'Emilia Romagna. Per quanto riguarda altre 

caratteristiche che derivano dalle forme istituzionali si identifica nella regione del 

Veneto un basso tasso di scolarità sia superiore che universitaria. Questo deriva 

principalmente dal fatto che il Veneto era fondato sull' impresa manifatturiera 

leggera che non richiede un'approfondita istruzione, permettendo alla popolazione 

di lavorare rimanendo sotto la soglia nazionale dell'alfabetizzazione. 

 

IL SISTEMA CREDITIZIO NELLE MARCHE 

 

Nel processo di analisi dell‟industrializzazione nella Regione Marche negli anni 

Settanta, che ha visto nascere la rete dei distretti, si analizza e descrive il sistema 

delle banche che ha operato nel territorio a partire dall‟ Ottocento fino alla prima 

metà del Novecento. L‟analisi muove dalla constatazione della vasta e capillare 
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presenza di istituti di credito almeno dalla fine del XIX secolo e dal contrasto di 

questa presenza rispetto allo scarso ruolo che in genere viene riconosciuto al 

capitale bancario.  Per iniziare a descrivere i tratti salienti e i fattori di originalità 

del sistema creditizio nella regione Marche, emergono  dati statistici  forniti dalla 

banca d'Italia  riferibili del 1930 e 1970. Proprio negli anni 30, nella regione 

Marche si afferma la media di un istituto di credito per 14.000  abitanti, contro i 

21 mila della media nazionale.  si parla aziende di credito di piccole dimensioni, 

con un numero di sportelli molto elevato e con un livello di depositi  limitato. 

Concentrandosi sull'elemento numerico delle aziende creditizie,  la regione si 

trova in perfetta linea con il dato medio dell'Italia nord-orientale:  quest'ultima è la 

zona del paese che possiede un numero di banche molto consistente. I dati del 

Friuli Venezia Giulia e soprattutto quelli del Trentino danno maggior significato 

al concetto,  in queste zone il rapporto è di un istituto  per 2000 cittadini.  Le 

regioni del Veneto ed Emilia Romagna risultano leggermente inferiori alla media 

delle Marche. Insieme alla zona del nord-est,  il numero di istituti di credito 

rapportato al numero dei singoli cittadini nella regione Marche e circa il doppio 

rispetto al resto della nazione con l'eccezione della Sicilia in cui il ruolo banche 

viene  intrapreso prima della Seconda Guerra Mondiale dalle casse rurali. Il 

numero che si analizza non riguardava unicamente istituti di credito in senso 

stretto, nel territorio erano presenti in un'ottica di scomposizione per tipologie di 

istituti,  numerose casse di risparmio e di banche cooperative. Queste risultavano 
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essere più del doppio rispetto al resto della nazione. Le uniche zone in cui è 

possibile fare un paragone di somiglianza sono quelle dell'Umbria e la Romagna: 

le origini di questa diffusione rimandano alla presenza dei suddetti istituti nello 

Stato Pontificio nei decenni centrali dell'800, in particolare nelle province  del 

centro Italia.  Il fenomeno dell'associazionismo si collega a  molteplici fattori con 

un elemento in comune:  l‟evoluzione delle borghesie urbane del posto. La 

mancanza sul territorio di istituti aventi interesse di carattere nazionale, istituti di 

credito di diritto pubblico,  nonché aziende commerciali e società di capitali 

influenti nel settore del credito,  sono stati altri motivi che spiegano il diffondersi 

di questi  micro istituti. La  sostanziale assenza di imprese di credito,  di stampo 

unicamente commerciale,  è la carenza di fondo del tessuto imprenditoriale e 

finanziario tenuta in considerazione osservando la vicenda economica nel tardo 

Ottocento e i primi anni del Novecento. In questa fase l‟auto organizzazione della 

società territoriale in struttura cooperativa pone rimedio in maniera parziale. Negli 

anni Venti, nelle  aziende di credito inizia  a verificarsi un meccanismo che voleva 

gli istituti locali rivolti a drenare quote di risparmio ( 

territoriale/locale)   convogliandole verso centri finanziari nazionali. La 

natura  scarsamente formalizzata dell'insieme di rapporti tra aziende ed istituti di 

credito,  fa sì che il settore bancario territoriale  risenta in maniera non eccessiva 

di alcuni vincoli inseriti dalla legislazione degli anni Trenta al credito industriale. 
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GLI STRUMENTI MUSICALI 

Al termine del secondo conflitto mondiale, le problematiche legate alle distruzioni 

che hanno coinvolto il sistema produttivo e la conseguente perdita di macchinari 

semilavorati e materie prime, sono state facilmente superate grazie ad una ripresa 
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rapida ed esponenziale. In breve tempo,  ripartono i legami con il mercato di 

esportazione (principalmente nord americano), ma poco dopo sorgono  dei 

problemi per quanto riguarda il costo del trasporto e il conseguente aumento dei 

prezzi.  Osservando il caso delle fisarmoniche, sono arrivate a costare 5 volte  di 

più rispetto alle zone locali. Questi fattori negativi hanno vita molto breve grazie 

ad un'espansione della domanda molto alta.  Parlando di numeri, nel 1947 si 

contano 57.000 ordini  e solo l'anno successivo le cifre salgono ad oltre 100.000. 

L'apice si evidenza fino al 1953 in cui i pezzi si aggirano  attorno ai 200.000.  Le 

esportazioni riguardano prevalentemente le città del Nord-America,  non a caso 

nel 1951 gli strumenti esportati in questa zona sono ben 118.719. Gli artigiani che 

si erano trasferiti negli Stati Uniti mantenevano comunque i rapporti con il 

sistema di produzione di origine e nel dopoguerra i legami commerciali erano 

ancora molto solidi. Per far fronte alla crescita di domanda di tali strumenti,  si era 

incrementato il numero delle imprese costruttrici e quelle già esistenti  avviarono 

un miglioramento degli impianti per ottenere maggiore efficienza.  Un esempio 

quello della “Farfisa”,  nata nel 1946 dall‟ unione della Settimio Soprani e della 

“Scandinalli” di Camerano: era passata da 600 addetti a 1200 nel 1956. Nel 1950 

la regione Marche possiede i tre quarti del totale  degli addetti alla produzione 

degli strumenti musicali  e il 90% dei produttori italiani di fisarmoniche.  I dati 

dimostrano che sempre negli anni 50 sono attive circa 200 unità locali con un 

totale di 5700 addetti,  concentrati nelle zone di Ancona e Macerata.  Ogni 



44 
 

azienda di media conta quasi 50 lavoratori  e vanno aggiunte le imprese artigiane ( 

circa 100,  con  un totale di 200 addetti). Nel 1961,  è possibile distinguere in 

maniera più precisa le aziende produttrici di strumenti musicali dalle altre 

industrie manifatturiere,  vengono  quindi calcolate 218 imprese: 158 in Ancona 

con 5464 lavoratori 60 a Macerata con 724 addetti,  per un totale di 6188 occupati 

nel settore.  Considerando nel computo tutte le attività che furono svolte a 

domicilio e che non risultano oggi presenti nei dati statistici,  si può ipotizzare che 

negli anni 50 il distretto industriale marchigiano degli strumenti musicali abbia 

raggiunto la cifra dei diecimila addetti.  Le aziende principali decisero di 

internalizzare tutte le fasi di costruzione della fisarmonica, altre imprese 

decentrarono le loro attività specializzandosi nella produzioni di alcune 

componenti della stessa. 

Questo fenomeno, nel periodo post-bellico,  approfondisce il legame fra imprese 

di grandi dimensioni e laboratori artigiani delegati al lavoro di una sola fase e si è 

rivelato essenziale nella formazione dei distretti industriali.  Il fattore export 

venne ostacolato dalla struttura bancaria presente nella regione Marche a causa 

della mancanza di uffici esteri,  per questo motivo molti imprenditori di 

Castelfidardo, affidarono la cura dei rapporti con i clienti di altri paesi alle filiali 

di banche con interesse nazionale situate in Ancona. 

 Un altro limite è il mutamento del mercato (diminuzione della domanda) con un 
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conseguente costo di ristrutturazione da parte di molte aziende. A partire dal 

1954,  nel periodo successivo  al boom delle vendite,  iniziano a manifestarsi i 

primi istanti di una crisi sovra produttiva: la riduzione della domanda induce gli 

imprenditori ad adottare una politica di contrazione dei prezzi. Nei distretti 

industriali,  il punto cardine è la presenza di “una originale  miscela di 

concorrenza e di cooperazione”. Questo elemento non condiziona il settore degli 

strumenti musicali che si trova di fronte ad effetti di una concorrenza non solo 

sfrenata ma “fratricida”.  Nel 1947 il bollettino della Camera di Commercio di 

Ancona spiega gli interventi fondamentali per ingrandire l'organizzazione 

commerciale delle aziende interessate  alle esportazioni.   
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Esportazioni di Fisarmoniche in Italia dal 1946 al 1980(Fonte ICE Statistiche del 

commercio 
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Non a caso nell' Ottobre dello stesso anno, un esperto delle problematiche del 

settore Alcide Cutilli, propose di l‟avvio di “un ente che sovrintende alla difesa 

degli interessi collettivi di tutte quelle ditte che volontariamente vogliono darsi 

una disciplina organizzativa”. Contemporaneamente il Ministero  per il 

Commercio dell'Estero,  aveva espresso il suo parere contrario ad ogni 

iniziativa  con elementi coercitivi. Un ulteriore tentativo per regolamentare 

l'export degli strumenti musicali all'estero c'è stato nel 1951,  con l'inserimento di 

un listino dei prezzi minimi all'esportazione, calcolato dal comitato  della 

Confindustria.  Il tutto ha avuto esito negativo  e  quindi si conclude nel 1952 

senza risvolti concreti.  Come già verificato nei primi anni '30,  anche nel 1954 

molte delle grandi imprese  sollecitano per regolamentare la concorrenza 

interna:  non mancano le polemiche. Il “comitato rappresentativo delle ditte 

aderenti alla regolamentazione dell‟ esportazione delle fisarmoniche”, ribadisce la 

necessità di regolamentare i prezzi all'origine e di “moralizzare” le vendite. Di 

fronte a questo scenario nel 1954 nasce un organismo federativo “ Federazione 

Nazionale fra fabbricanti  ed esportatori italiani di fisarmoniche”  ed ottiene il 

decreto ministeriale del 1954 per la messa in atto del listino minimo dei prezzi di 

esportazione.  Altre mansioni dell'associazione sono:  promozione di pubblicità 

collettiva,  stuio e ricerca di mercati internazionali,  assistenza di tipo fiscale alle 

imprese e rapporti sindacali  consulenze contrattuali.  A questa associazione 

aderiscono 304 imprese di Castelfidardo,  3 di Recanati, 13 di Osimo 2 di 
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Camerino e 2 di Numana, oltre a 4 aziende presenti fuori dal territorio 

marchigiano. Grazie  all'operato della Federfisa,  le problematiche del 1954 

vengono risolte e nel 1955 salgono, ottenendo poi un picco di 188000 pezzi nel 

1956.  Un cambiamento si verifica nel   1958, a seguito di nuove difficoltà che 

richiedono la  diversificazione della produzione: nascono prodotti come la pianola 

e la chitarra. Negli ultimi anni 50,  la crisi del settore dipende anche dal 

cambiamento delle tendenze in America. Una grande fetta delle esportazioni 

infatti, riguarda il paese posto dall‟altra parte dell'Atlantico. In questo territorio il 

cambiamento e la dispersione dei cittadini italo-americani determinano una 

confusione dell'identità delle nuove generazioni e quindi una caduta della musica 

etnica.   Il punto importante lo troviamo nella seconda metà degli anni 50 quando 

negli Stati Uniti esplode il rock'n roll, cantanti famosi a livello internazionale 

come Elvis Presley  ed in seguito i Beatles, coinvolgono un grande numero di 

ascoltatori e da qui si può osservare una crescita della domanda di chitarre.   Gli 

imprenditori si adeguano diversificando la produzione introducendo nel loro 

portafoglio le fisarmoniche, le pianole, le chitarre ed organi elettronici. Esempi di 

aziende che hanno effettuato questo passo sono la Fratelli Busilacchio e la 

Cordiana Melodiosa  ed anche la prestigiosa Farfisa. Nel campo delle 

chitarre,  l'azienda leader nel settore è la Eco fondata da Oliviero Pigini nel 

1960,  che aveva iniziato il commercio nel 1956 con GMI – Giemmei  (chitarre 

prodotte in Jugoslavia). 
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Esportazioni italiane di strumenti musicali ( dal 1956 al 1975) in percentuale 

 

 

 

La diversificazione nelle fabbriche viene applicata con grande rapidità. Nel 1957 

le esportazioni di fisarmoniche riguardano il 94% del totale,  solo tre anni più la 

tardi la  percentuale è al 59%. Le chitarre passano da meno dell‟1% nel 1956 al 

12% nel 1965,  le pianole nel 1959 sono al 29% e nel 1963 scendono al 17%, per 
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poi ritrovarsi sotto il 10% nel 1964. 

Il sistema elettronico della fisarmonica coinvolge l'ottica della produzione grazie 

al successo del Compact ( organo elettronico portatile).  Della pubblica 

amministrazione in questo periodo  è molto importante per la messa a 

disposizione di una zona industriale intercomunale  e per  la propagazione di una 

cultura musicale finanziando una scuola di formazione. Dopo il 1965,  la 

Farfisa  allarga lo spettro di produzione con televisori, citofoni, e con altre 

tecnologie come sintetizzatori e amplificatori.  In questi anni il concetto di 

elettronica applicato al campo musicale cresce dal 15% al 37%,  ottenendo un 

picco del 51% nel 1966.   L'elemento dell'elettronica facilmente utilizzabile  con il 

sistema tayloristico e la Farfisa  raggiunge i 1500 addetti.   Nel settore musicale si 

introduce il de centramento di alcune fasi della lavorazione, messe nelle mani di 

altre imprese: la specializzazione di queste ultime  diventa un vantaggio 

competitivo per il sistema. Il lavoro in fabbrica diventa meno complesso e le zone 

di produzione si allargano nei comuni di Montecassino e Potenza Picena. Il 

distretto industriale degli strumenti musicali nelle Marche mantiene una 

soddisfacente quota di mercato mondiale (soprattutto statunitense)  fino al 1975. 

Dopo quegli anni,  emergono due problematiche riguardo la concorrenza:  i costi 

di lavoro molto bassi dell'Europa dell'est  e l'efficienza della tecnologia dei paesi 

più avanzati negli strumenti elettronici. Nel 1971 la discesa della curva delle 
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esportazioni nel mercato  americano è al 21%  e si avverte un segnale di crisi. 

I nuovi scenari che si aprono hanno minore stabilità,  e il distretto marchigiano si 

trova di fronte a una velocità evolutiva dell'elettronica esponenziale:  il ciclo di 

vita dei prodotti appare breve  e i cambiamenti  sono all'ordine del giorno. La 

nascita di Federazioni a sostegno della coesione tra imprenditori  locali, di fatto 

non riesce a svolgere il proprio ruolo in maniera efficace. Nel 1980 la concorrenza 

si estende anche in Asia e insieme a quella nord-americana, porta il distretto 

marchigiano ad una crisi senza precedenti.  Del Il distretto industriale  è rimasta al 

giorno d'oggi una piccola parte che opera sul territorio e continua a produrre 

fisarmoniche ed altri strumenti musicali.  La riconversione e  l'aggiornamento del 

sistema produttivo unito alle energie imprenditoriali  rende l‟ industria 

strumentale ancora all'avanguardia. Per la produzione di fisarmoniche era 

necessario  concentrarsi sulle tecniche di lavorazione del legno metalli  e 

dell'elettronica.  Numerose nuove aziende del territorio infatti,  hanno avuto 

origine a partire dai settori meccanici, del legno, della plastica e dei circuiti 

stampati.  
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IL SETTORE CALZATURIERO 

 

La stragrande maggioranza della domanda di calzature durante il periodo della 

prima Guerra Mondiale,  viene soddisfatta  attraverso l'importazione. Ad ogni 

modo durante questa fase delicata della storia italiana  molti calzaturifici hanno 

avuto modo di crescere soprattutto nell'Italia settentrionale.  Anche le industrie 

sussidiarie non sono mancate; parliamo quindi di concerie,  fabbriche di Colle, 

prodotti chimici per le calzature,  accessori metallici e stoffe.  Le esportazioni di 

calzature  aumentano esponenzialmente e dal 1924 al 1928 i numeri salgono da 

150.000 a 350.000,  crescendo ad 800000 nel 1937  e superando Il milione nel 

1939. nel 1925 l'Associazione dei calzaturifici del Piemonte e della Liguria unità a 

quella della Lombardia del Veneto e dell'Emilia Romagna  Crearono la 

associazione nazionale calzaturifici italiani (ANCI).  Nel 1925 ci furono dei 

concorsi per modellisti,  i bandi vennero emanati attraverso la rivista italiana delle 

calzature e l'eco delle Industrie del cuoio,   non mancarono eventi come la 

settimana del cuoio alla fiera campionaria di Milano,  il cartello della moda  che 

indicava le nuove tendenze di stagione attraverso un comitato composto da 

industriali e commercianti. L‟Anci  era dotato dell'ufficio di informazioni 

commerciali e nel 1926 vi erano 735 imprenditori tesserati ed era presente l'ufficio 

di assistenza e tutela del credito per le industrie del cuoio. A Valenza,  i 4 
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calzaturifici già presenti prima della guerra mondiale si trasformarono in 15 

fabbriche con 1500 addetti, una stessa si contavano 30 aziende di tomaie tra 

grandi e piccole. A Parma erano presenti circa 15 aziende specializzate nella 

calzatura di lusso per uomo, questo prodotto era molto diffuso nelle zone di 

Bologna. A Modena si producevano 5000  tomaie al giorno, che venivano vendute 

ai rivenditori di pellami e grossisti. La fratelli Martini e la f.lli Rossi  di Verona, è 

considerata la più importante d'Italia a livello di attrezzatura con una produzione 

di un milione di prodotti l'anno,  fabbricavano calzature solide e robuste con un 

costo medio.  Il 1920 la domanda di calzature e anche il fattore 

inflazione  l'industria si sviluppò in maniera esponenziale:  solo  5 anni più tardi le 

aziende erano 300 di cui 230 calzaturifici veri e propri,  i lavoratori in totale erano 

8000. Per sopperire alla crisi nel 1930,  viene messo  in produzione e poi in 

commercio  il modello delle calzature in gomma.  Nel 1935 i lavoratori occupati 

per questo nuovo prodotto erano 3700,  mentre il totale degli operai (addetti al 

settore) erano 11230, il numero di fabbriche era 203 ed il totale dei commercianti 

di cuoio e pellami erano 40.  L'immigrazione durante il periodo tra le due guerre 

mondiali si fece evidente e nel 1938 2300 operai addetti negli stabilimenti 

vigevanesi  provenivano da 42 comuni diversi.  Proprio a Vigevano nel 1936 

l'assetto occupazionale del territorio era prettamente industriale (69.9%), mentre 

gli altri lavoratori erano agricoltori(13.6%) e commercianti (9%). La 

meccanizzazione dei processi di produzione nel periodo compreso tra le due 
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guerre,  si diffuse  anche nelle zone di periferia  del nord. In Toscana nella zona di 

Monsummano nel 1938,  si contavano 5 calzaturifici che producevano i due terzi 

del totale delle calzature.  A Malmantile  sorsero opifici,  uno di questi 

giornalmente produci 800 paia di calzature. Altri fattori che fecero aumentare la 

domanda  di questi prodotti  sono: la diffusione degli sport richiesta di calzature 

dell'esercito che aumentare il consumo di scarponi da montagna.  A Montebelluna 

nel periodo del dopoguerra nacquero laboratori e successivamente aziende di 

discreta dimensione78:  Dolomite, Nordica, Munari , che giornalmente produceva 

750 paia di scarpe da golf, da sci  e per la montagna con 350 lavoratori 

addetti.  L'azienda “Alpina”  con  380 lavoratori era specializzata scarpe militari e 

nel 1938 aprì a Biadene un altro stabilimento per la produzione di calzature da 

uomo.  

Nella regione Marche il distretto fermano- maceratese,  si  ampliò verso i centri, 

nelle frazioni poste nei fondovalle. Lungo la costa marina,  il confezionamento 

delle calzature dopo il 1925 subì un processo di meccanizzazione, in quel periodo 

i municipi misero a disposizione delle aree per la costruzione di fabbriche a prezzi 

contenuti. In questo modo il distretto subì un‟ enorme crescita dal punto di vista 

numerico arrivando nel 1951 ad avere 1564 imprese presenti nel territorio, le quali 

garantivano numerosissimi posti di lavoro ai residenti locali. L‟ emergere di 

questa tipologia di impresa fu possibile anche grazie alla concentrazione dell‟ 
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intero processo produttivo in più stabilimenti, ai quali veniva affidata la 

produzione di una singola linea di prodotto.  

Sull‟ ascesa  della calzatura ha avuto un‟ importante influenza la domanda, 

inizialmente  dei territori circostanti e successivamente quella dell‟ Italia e dei 

paesi esteri. Oltre questo elemento, il successo è dipeso anche dall‟ offerta rivolta 

alla soddisfazione del cliente attraverso la diffusione di economicità senza 

tralasciare la qualità. Intervengono in questo scenario anche le istituzioni 

pubbliche che garantiscono un solido appoggio per gli imprenditori, mettendo a 

disposizione infrastrutture e servizi. Ultimo, ma non per importanza è l‟ avvento 

della tecnologia, elemento chiave per la crescita del settore calzaturiero, diventato 

nella regione Marche un elemento di vanto, invidiato da molti paesi. 
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CONCLUSIONI 

 

Dopo aver brevemente descritto gli studi sulla domanda e l‟offerta dei prodotti nel 

periodo ante 900 in Italia, si evidenzia una netta distinzione tra il periodo “statico” 

e quello “dinamico”. Il primo mette in luce un sistema economico, sociale e 

culturale che resta inalterato con il passare degli anni fino all'inizio 

dell‟industrializzazione in cui prende forma la “dinamicità”: un‟escalation 

esponenziale di tecnologie e innovazioni, di nuovi processi organizzativi, 

produttivi e di interscambio. I cambiamenti appena  citati hanno avuto importanti 

ripercussioni sullo stile di vita e sul benessere della popolazione di tutti i paesi 

coinvolti in quest'evoluzione. L'oggetto di questo elaborato sono i distretti 

industriali che a partire dal primo periodo post guerra rappresentano il pilastro 

dell'economia italiana, capaci di competere sul mercato internazionale rendendo il 

Made in Italy un gioiello di alto valore. Questa forma di organizzazione aziendale 

vede come protagonisti degli agglomerati di imprese spesso gestite a livello 

familiare, integrate tra loro, per la maggior parte di piccole o medie dimensioni e 

specializzate nella produzione di una o più fasi di uno stesso processo produttivo.   

L'area in cui ha avuto origine la nascita di questo nuovo modello di sviluppo è 

composta dalle regioni del NEC (Nord-Est e centro).  Tra queste zone, la regione 

Marche, dove sono nato e cresciuto e dove ha sede l'Università Politecnica Delle 

Marche, da anni primeggia per la percentuale numerica di imprese per abitanti, e 
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rappresenta una tra le più industrializzate a livello pro-capite.  

Per poter sopravvivere al passare degli anni un modello economico dovrebbe 

essere capace di modificarsi. Negli anni, una società, muta continuamente e con 

essa cambiano le necessità e le scelte dei cittadini e in uno scenario di questo tipo 

le aziende devono fare in modo di modificarsi di pari passo.  

Le imprese devono essere strutturalmente e organizzativamente flessibili; in caso 

contrario, non riuscendo da innovarsi restano indietro rispetto agli altri enti che al 

contrario evolvono introducendo nuove forme tecnologiche e nuovi modi di 

pensare. 

Purtroppo, nonostante il grande successo avuto nel vicino dopoguerra, questo 

modello fondato sul distretto industriale sembra essere in grave difficoltà in 

quanto si trova a dover affrontare grandi pressioni, provocate soprattutto dalla 

concorrenza di imprese straniere, per lo più asiatiche che sono riuscite a creare 

modelli aziendali completamente opposti, basati su un‟offerta di prodotti a 

bassissimi costi, tralasciando quelli che erano i valori della qualità, affidabilità e 

sicurezza dei beni venduti al consumatore. Nonostante tutto alcune imprese 

riescono ancora oggi a garantirsi fette di mercato rilevanti grazie a un intenso 

lavoro di innovazione, studio e miglioramento dei processi, attraverso nuovi 

canali di pubblicizzazione, e tutto questo viene fatto continuando a cogliere alla 

perfezione le esigenze dei consumatori puntando ad offrire prodotti impeccabili 

nelle peculiarità e nella bellezza. 
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