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INTRODUZIONE 

Questo elaborato intende trattare due tematiche che caratterizzano ed 

influenzano le scelte di molte aziende nel territorio italiano: il posizionamento 

competitivo e l’internazionalizzazione. 

In particolar modo, per studiare la prima occorre rifarsi agli studi dell’Economia 

Industriale che hanno fatto comprendere alle imprese come, al di là della propria 

value proposition e delle risorse interne, risulti fondamentale conoscere in quale 

industria si è inseriti e le caratteristiche di questa; infatti, la concezione di una 

capacità competitiva collegata solo alle risorse (tangibili e non) ed alle competenze 

“possedute”, senza un’osservazione critica dell’intero settore, è ad oggi giudicata 

estremamente limitata. Tale ambito, in questa tesi, è affrontato chiarendo le 

tecniche di definizione dell’industria, la loro applicazione in casi pratici e la cruciale 

funzione dei fattori critici di successo.                

La seconda tematica, quella dell’internazionalizzazione, può essere rinvenuta nella 

parte dell’analisi di settore collegabile alla domanda e all’offerta, ed ha avuto 

un’espansione sia nell’ambito produttivo sia in quello commerciale; nel dettaglio, 

il primo è dovuto ai minori costi individuabili in alcuni Paesi ed all’intenzione di 

ampliare la propria filiera, il secondo alla costante ricerca di nuovi mercati causati 

dalla forte saturazione cui le imprese stanno facendo fonte con difficoltà nel 

territorio nazionale.                                                                 
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Entrambi gli argomenti di questa analisi vengono inquadrati nell’ambito 

dell’evoluzione del settore Manifatturiero che, negli anni, si è trasformato 

prevalentemente a causa dei modelli di business delle imprese. Fondamentale, nella 

comprensione di questi fenomeni, il contributo di Confindustria Moda, che 

aggiorna costantemente sugli sviluppi e sulle evoluzioni del settore oltre che 

dell’attività di esportazione delle imprese. L’analisi descrittiva è infine completata 

dallo studio di un caso aziendale, il Maglificio Gran Sasso, esempio di Made in 

Italy ma anche di internazionalizzazione di successo. 
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CAPITOLO 1 

1. L’ANALISI DI SETTORE: STRUMENTI E TECNICHE 

 

1.1 IL SETTORE: DEFINIZIONE, DISTINZIONI TERMINOLOGICHE 

E REGOLE PRATICHE 

 

1.1.1 Il settore: modalità di definizione 

Quando si parla di industrie o settori di un sistema economico, si va a trattare 

un tema che nel corso del tempo è stato affrontato non solo da studiosi di Economia 

Industriale, ma anche da esperti di Marketing, di Controllo Strategico, di Economia 

Aziendale e, da non sottovalutare, Statistica Aziendale. L’insieme di conoscenze 

che tali ambiti così diversi hanno apportato è servito, oltre a comprendere 

l’importanza di definire esattamente cosa sia un settore economico, anche ad 

individuare tecniche e finalità tra loro diverse. Basti pensare al caso della Apple: 

fino al 2010 il dominio nel mercato della telefonia è stato in mano a Nokia che, 

commettendo l’errore di non comprendere esattamente le opportunità innovative 

della propria industria, ha lasciato, ormai completamente, a distanza di dodici anni, 

il controllo all’azienda che fu di Steve Jobs; in quest’ottica è da segnalare il 
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messaggio del CEO di Apple Tim Cook: “penso che Nokia sia un’ammonizione per 

tutti, non innovare equivale a morire”1.  

Dunque, per evitare di incorrere in errori simili di cui la storia dell’impresa è piena, 

è necessario definire esattamente il proprio settore di appartenenza; la modalità più 

frequentemente utilizzata è quella del criterio di similitudine: “il settore è una 

porzione del sistema economico nel quale sono aggregate imprese simili, che 

producono beni simili e sono tra loro indipendenti”2. Per questa ragione è chiaro 

che il concetto appena espresso sia estremamente soggettivo, e che possa essere 

suddiviso in tre diversi criteri specifici: la similitudine tra processi produttivi, tra 

prodotti e l’interdipendenza tra produttori.  

Nel primo caso parliamo di una chiara sostituibilità dal lato dell’offerta, ovvero il 

processo produttivo risulta essere il medesimo, mentre l’output finale può non 

coincidere (per processo produttivo si intendono le operazioni svolte dall’uomo e 

quelle automaticamente realizzate dalle macchine3); nel secondo caso invece è 

chiara la sostituibilità dal lato della domanda, ovvero nello stesso settore troviamo 

imprese che realizzano prodotti volti al soddisfacimento del medesimo bisogno; 

                                                             
1 https://www.hdblog.it/2013/09/19/il-ceo-di-apple-individua-la-causa-della-fine-di-nokia-nella-

mancanza-di-innovazione/ 

2 M.CUCCULELLI, Metodi di analisi settori industriali, Centro Copie, Ancona, 2020, p.3 

3 https://www.okpedia.it/processo_produttivo 
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infine, nel terzo ed ultimo caso, si definisce un settore in caso di “comunanza di 

clienti”, ovvero reciproca capacità di sottrazione della domanda da parte degli 

agenti4. 

  

1.1.2 Industria, mercato e business: una distinzione fondamentale  

Dopo aver compreso il criterio di definizione del settore, è importante 

realizzare una breve, ma chiara, distinzione tra tre termini che troppo spesso 

vengono confusi: industria, mercato e business. Del primo si è già parlato nel primo 

paragrafo. Per mercato, invece, si intende “il luogo fisico e non in cui si incontrano 

la domanda e l’offerta, dove cioè produttori e consumatori si scambiano bene e/o 

servizi”5.  

Dunque, appare evidente come il settore faccia riferimento ad imprese simili, sulla 

base di vari criteri, in concorrenza o meno tra loro, e sia diviso in mercati a loro 

volta suddivisi in segmenti specifici dove si incontrano domanda e offerta, ma di 

tale tema si parlerà più avanti in questa tesi (vedi par. 1.2.1). Infine, il concetto di 

business o area strategica d’affare (ASA); secondo Abell è una combinazione di tre 

elementi: gruppi di clienti serviti, funzioni d’uso soddisfatte dal prodotto/servizio e 

                                                             
4 M. CUCCULELLI, Metodi di analisi settori industriali, Centro Copie, Ancona, 2020, p.5 

5 P.KOTLER, Principi di marketing, Pearson, Torino, 2019, pp.20-21 
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tecnologia6. Tale definizione si aggiunge alla precedente di Ansoff che definiva le 

ASA come combinazioni prodotto-mercato distinguibili tra loro dalle diverse 

modalità competitive. 

  

1.1.3 La regola di Bain       

Una volta definito in chiave teoria che cosa si intende per settore e quali siano 

i confini terminologici dello stesso, è essenziale dettare una regola pratica per 

individuare un’industria. La regola empirica qui riportata fa capo all’economista 

Joe Bain, noto soprattutto per gli studi sull’oligopolio e sulle barriere all’entrata. 

Egli propose la cosiddetta “regola del 50%” che recita: “due imprese appartengono 

allo stesso settore quando condividono almeno il 50% della domanda ed almeno il 

50% dell’offerta”7. “Stressando” il senso di questa definizione, è chiaro che 

appartengono allo stesso settore imprese che condividono, contemporaneamente, 

almeno metà dei clienti ed almeno metà dei fornitori; al fine di comprendere 

esattamente le azioni strategiche da intraprendere, le imprese non possono 

sottovalutare tali aspetti, poiché l’analisi del proprio settore pur risultando 

estremamente scivolosa, è fondamentale. L’errore più comune è quello di 

                                                             
6 S.MARASCA, C.CATTANEO, Il sistema di controllo strategico: evoluzione, finalità, strumenti, 

G.Giappichelli, Torino, 2021, p.7 

7 https://www.hetwebsite.net/het/profiles/bain.htm 
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considerare uno solo degli aspetti enunciati da Bain, la similarità dei clienti, per 

individuare concorrenti nel settore, non considerando quanto il processo produttivo 

sia decisivo e rilevante. 

  

1.1.4 L’analisi dell’attrattività attraverso le cinque forze di Porter 

Dopo aver spiegato come definire un settore, le distinzioni concettuali e la 

regola di Bain, è necessario citare l’operato di un altro economista, Michael Porter, 

che ha creato uno strumento utilizzabile dalle imprese per valutare la propria 

posizione competitiva: il modello delle cinque forze competitive. In particolare, 

Porter fa riferimento a quei soggetti cui l’impresa deve necessariamente guardare 

durante la sua vita ed attività: al centro di tale modello ci sono i Concorrenti nel 

settore, nei quali convergono i Fornitori e i Clienti (Porter parla di potere 

contrattuale), oltre che i Potenziali Entranti ed i Produttori di beni sostitutivi.  

Quindi, nel framework di Porter la capacità di un’azienda di ottenere risultati 

superiori alla media nel settore nel quale è inserita dipendono dalla sua capacità di 

posizionarsi all’interno del settore e dall’effetto di queste cinque forze. Unendo 

quanto detto in precedenza sull’individuazione del settore all’analisi 

dell’attrattività, emerge un quadro chiarissimo: le imprese che intendono avere 

successo non possono non comprendere esattamente dove sono posizionate e quali 
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direzione le innovazioni debbano seguire per rimanere competitive in 

quell’industria.  

                                                                   

1.2 SEGMENTI E TECNICHE DI SEGMENTAZIONE  

 

1.2.1 Definizione di segmento 

Una volta chiariti, brevemente, gli aspetti relativi all’individuazione di un 

settore ed alla sua attrattività, è essenziale affrontare lo studio della domanda e 

dell’offerta (analisi dell’offerta, vedi par. 1.3); in riferimento alla prima, essa va 

analizzata frazionando un mercato apparentemente indifferenziato in parti 

omogenee tra di loro dal punto di vista delle decisioni di acquisto, ovvero va divisa 

in segmenti. Entrando maggiormente nel dettaglio della questione, è evidente che 

definire un settore nella sua interezza sia un’operazione cruciale, come ribadito in 

precedenza, ma nella soddisfazione della domanda va tenuto conto che ciascun 

consumatore ha proprie esigenze e preferenze, e per questo vanno raggruppati in 

sottoinsiemi omogenei rispetto al mercato globale8. Quindi la segmentazione è una 

realtà oggettiva del mercato e non dipende dalle strategie delle imprese, bensì indica 

dove l’impresa compete. Tale suddivisione si basa su alcune variabili, che in questa 

                                                             
8 J.BLYTHE, E.CEDROLA, Fondamenti di marketing, Pearson, Torino, 2013, p.88 
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tesi vengono solo enunciate in quanto tale aspetto non è centrale: geografiche, 

demografiche, psicografiche e variabili di comportamento. Da un punto di vista 

pratico, l’attività di segmentazione è realizzata attraverso alcuni metodi qualitativi.  

Riassumendo le nozioni finora esposte, le imprese dovranno tener conto dell’analisi 

del settore di riferimento, dei segmenti in cui competono e la loro attrattività. In 

questo ambito si è aggiunta sempre con maggiore frequenza la possibilità di 

internazionalizzare la produzione e la commercializzazione, al fine di mantenere la 

propria posizione nell’industria sfruttando segmenti e vantaggi legati al mercato 

estero; di tale tematica si approfondiranno i caratteri delle imprese tessili nel 

capitolo 2. 

  

1.2.2  Metodi qualitativi di segmentazione 

Per realizzare la suddivisione di un mercato nei suoi fondamentali segmenti, 

sono stati individuati alcuni metodi qualitativi; il primo è l’utilizzo dei Focus 

Group: un numero ristretto di consumatori (del prodotto e non) viene raggruppato 

ed intervistato, e dalle risposte si vengono ad individuare gli attributi necessari 

(caratteristiche che devono esserci) ed i parametri (elementi che orientano le scelte 

di acquisto) del bene. Un caso molto interessante è stato quello sugli integratori 

alimentari proposto in un corso in Tecniche Erboristiche per gli operatori SIAN; 

dal gruppo di soggetti coinvolti è risultato evidente come la maggior parte 
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conoscesse i rischi legati agli integratori, ma non la normativa. Le risposte ottenute 

hanno quindi orientato gli organizzatori sul tipo di comunicazione da realizzare, 

affinché si risolvesse tale mancanza9. Attraverso tale breve esempio si dimostra 

l’efficacia del Focus Group, se utilizzato correttamente. Il secondo strumento di 

segmentazione è quello delle Funzioni Edoniche: esse consentono di stimare, 

attraverso  una funzione di regressione, come il prezzo di un prodotto è influenzato 

da alcuni criteri fondamentali di scelta come il colore, la qualità ed il peso10. Diverso 

nella logica è il terzo metodo, ovvero l’utilizzo di una Conjoint Analysis: un’analisi 

multivariante che combina tecniche di statistica con la simulazione di reali decisioni 

di mercato, al fine di comprendere il peso che i consumatori attribuiscono ad alcuni 

parametri; chiaramente è fondamentale che il prodotto sia scindibile in parametri, 

al fine di valutare le varie combinazioni. Infine, in una logica molto simile 

all’analisi congiunta, troviamo il Multidimensional Scaling, in cui si valuta 

semplicemente sulla base di due dimensioni scelte la vicinanza o distanza del 

prodotto rispetto ai consumatori. L’utilizzo corretto di tali tecniche porta le imprese 

ad individuare i segmenti in cui competere con maggiore efficienza, e quindi a poter 

individuare dove utilizzare le tecniche di stima della domanda, che sono oggetto del 

prossimo paragrafo. 

                                                             
9 https://www.dors.it/prosa/all_pr/aa_3278.pdf 

10 M.CUCCULELLI, Metodi di analisi settori industriali, Centro Copie, Ancona, 2020, p.50   
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1.2.2 Metodi quantitativi di stima della domanda 

All’interno dell’analisi della domanda, dopo aver definito i segmenti con il 

metodo qualitativo, è utile realizzare una stima della dinamica della stessa 

domanda; a tale fine le due variabili più rilevanti sono considerate l’elasticità al 

prezzo ed al reddito. La prima misura la variazione percentuale della quantità 

domandata di un bene rispetto a variazioni percentuali del prezzo del bene stesso, 

in formule: EQd,P = var%Qd / var%P11; normalmente, un aumento dei prezzi porta 

ad un calo della domanda perché i consumatori non possono o non vogliono 

spendere più risorse, mentre una diminuzione degli stessi porta ad un incremento 

della domanda: in tal caso si parla di domanda elastica rispetto al prezzo. Un caso 

particolare è quello relativo ai beni di prima necessità, per i quali la domanda è 

definibile rigida in quanto, pur se i prezzi aumentassero, i consumatori 

continuerebbero comunque ad acquistarli (basti pensare ai farmaci salvavita). In 

sintesi: più un bene è elastico, meno è necessario. Nel nostro ambito di analisi, 

conoscere esattamente tale misura è cruciale per le decisioni delle imprese nei 

segmenti, e di conseguenza per mantenere una certa quota di mercato nel settore. 

La seconda misura presa in esame è l’elasticità della domanda al reddito, che calcola 

                                                             
11 S.STAFFOLANI, Microeconomia, McGraw-Hill, Milano, 2011, p.154 
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la variazione delle quantità domandate al variare del reddito dei consumatori; 

sostanzialmente, un’alta elasticità indica la presenza di un bene di lusso. 

L’informazione essenziale ai fini dell’analisi di settore è che le industrie possono 

essere “cicliche” (alta elasticità) o “anti-cicliche” (bassa elasticità)12.  

 

1.2.4 L’analisi di Porter adattata al segmento: le barriere alla  mobilità 

 In relazione al modello di Porter trattato nel paragrafo 1.1.4, è utile 

puntualizzare un aspetto rilevante per una corretta analisi di settore. Infatti, l’analisi 

originaria delle cinque forze prende come riferimento l’industria nella sua interezza 

ma non pone l’attenzione sul fatto che, ad esempio, un possibile nuovo concorrente 

potrebbe non arrivare da un altro settore, bensì da un segmento del settore stesso. 

Ecco che quindi le imprese devono considerare le cosiddette Barriere alla Mobilità. 

Le barriere sono l’insieme dei fattori istituzionali, strutturali e/o strategici che 

impediscono a soggetti che si trovano a monte della catena del valore di integrarsi 

a valle e quindi competere con i propri clienti grazie alle innovazioni sviluppate. 

Quando le barriere alla mobilità sono alte, la vicinanza nel settore non comporta 

alcun rischio, in quanto il mio partner dovrebbe sostenere costi molto elevati per 

entrare nel mercato in questione, il che farebbe diventare l’investimento 

                                                             
12 M.SULLIVAN, Fondamenti di statistica, Pearson, Torino, 2011, p.136 
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sconveniente. Viceversa, quando le barriere alla mobilità sono basse, intraprendere 

una collaborazione può essere rischioso in quanto il collaboratore potrebbe copiare 

il modello di business e farlo proprio, guadagnandosi una propria quota di mercato. 

Esiste quindi una minaccia di sostituzione dell’innovatore nel proprio ruolo, della 

quale, insieme all’originario modello di Porter, le imprese devono tenere conto13. 

 

1.3 ANALISI DELL’OFFERTA 

 

1.3.1 Gli elementi costitutivi 

   Dopo aver trattato il primo elemento chiave dell’analisi di settore, la 

domanda, appare utile dedicare un breve approfondimento al tema dell’offerta; in 

particolare, tale trattazione avverrà considerando i caratteri costitutivi dell’offerta 

stessa (barriere all’entrata, la diversificazione e l’integrazione verticale) ma non gli 

indicatori. Il primo elemento da analizzare è quello delle barriere all’entrata, che 

sono gli impedimenti opposti alle imprese che vogliono entrare nel settore; anche 

in tal caso è stato decisivo il contributo di Bain, il quale ha definito le barriere 

economiche distinguendole dalle più classiche normativo-amministrative (brevetti, 

permessi). Tra le economiche vale la pena ricordare le economie di scala: l’impresa 

                                                             
13 https://innovazioneblog.wordpress.com/2013/04/14/ 
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già presente nel settore produce quantità maggiori ad un costo medio inferiore 

rispetto all’entrante; un classico esempio è individuabile nelle recenti evoluzioni 

della telefonia mobile: Tim ha costretto, circa vent’anni fa, le altre compagnie ad 

investimenti molto elevati per entrare nell’industria e competere, sfruttando quindi 

la sua quota di mercato più elevata. Il secondo carattere costitutivo dell’offerta è 

quello della diversificazione: diversificare significa inserire linee produttive in 

aggiunta alle esistenti, ovvero entrare in un nuovo segmento (viene modificato il 

“dove” si compete); all’interno della nostra lente di osservazione, il ricorrere alla 

diversificazione è giustificato per un’impresa che vuole crescere, sfruttare tassi di 

crescita particolarmente allettanti, migliorare la propria posizione strategica e 

ridurre il rischio. Infine, il terzo elemento di analisi è quello dell’integrazione 

verticale; le scelte di integrazione verticale consistono nelle decisioni prese dalle 

imprese di svolgere alcune attività all’interno o delegarle all’esterno, ovvero sono 

scelte di “make or buy”14. Dunque, ogni impresa si colloca in una posizione nella 

filiera, e può scegliere se acquisire o cedere attività a monte o a valle; ma perché 

farlo? Le risposte degli studiosi si sono suddivise in varie categorie; una scelta make 

è giustificata da ragioni:  

                                                             
14 C.HORNGREN, G.SUNDEM, M.AGLIATI, A.DITILLO, Programmazione e controllo, Pearson, 

Torino, 2016, p.61 



19 

 

 Economiche: produco autonomamente perché acquistare un bene 

risulta più costoso e di conseguenza riduco il profitto del fornitore 

precedente; 

 Temporali: produco autonomamente gestendo i tempi 

dell’approvvigionamento; 

 Qualitative: produco autonomamente gestendo la qualità 

dell’approvvigionamento.  

Scegliere l’opzione buy può essere conveniente per ragioni legate a: 

 Assets: se in precedenza un asset era strategico, ma ora è diventato 

di facile imitazione, non vale la pena produrlo; 

 Economie di scala: invece di far produrre internamente ad ogni 

impresa un elemento fondamentale per un prodotto chiave del settore 

(ad esempio la suola delle scarpe nell’industria manifatturiera), si lascia 

la realizzazione a pochi produttori affinché forniscano il bene a tutta 

l’industria ad un prezzo inferiore. 

Al di là delle motivazioni che influenzano le singole imprese, va comunque sempre 

considerato l’aspetto tecnologico: tanto è più evoluta quanto più ci sarà tendenza 

alla de-verticalizzazione, poiché aumenta la possibilità di realizzare economie di 

scala. 
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1.4 DETERMINAZIONE DEI FATTORI CRITICI DI SUCCESSO 

Per concludere tale breve disamina teorica sull’analisi di settore, con focus su 

domanda ed offerta, ed entrare poi nella più concreta industria Manifatturiero,  è 

ritenuto utile approfondire il tema dei fattori critici di successo (d’ora in poi FCS).  

Essi, infatti, devono essere individuati dalle imprese per creare il proprio vantaggio 

competitivo, ed è quindi necessario esporre la definizione proposta da Pozzoli nel 

1996: “per fattore critico di successo, tanto a livello corporate che di area strategica 

d’affari, si intende quella variabile chiave, di natura interna od esterna all’azienda, 

su cui il management può almeno parzialmente intervenire per la realizzazione della 

strategia aziendale e, quindi, per favorire il conseguimento degli obiettivi di 

profittabilità attesi”15. È estremamente chiaro come, mentre alcune imprese 

guardano solo alle proprie competenze interne, Pozzoli esprima l’importanza del 

settore in tutte le sue componenti; stressando ancora di più la definizione ad oggi, 

anche l’internazionalizzazione di successo è divenuta un FCS estremamente 

rilevante, e per questo l’analisi verrà maggiormente approfondita nel secondo 

capitolo.  

                                                             
15 S.POZZOLI, Fattori critici di successo, Padova, Cedam, 1996, cap. V 
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Dunque, come si individuano i FCS? Sia indagando le ragioni della domanda (come 

individuare chi sono i nostri clienti e, soprattutto, cosa desiderano?) sia le ragioni 

dell’offerta (chi sono i nostri concorrenti e quali leve utilizzano?). L’evoluzione più 

recente porta a considerare una terza dimensione: le modalità distributive e il potere 

contrattuale dei distributori16. Ovviamente, un esempio tipico è la leva del prezzo: 

esso è un fattore critico di successo perché è gestibile dal management ed è capace 

di creare vantaggi competitivi. Infine, è importante comprendere cosa il termine 

“successo” indichi; in passato, si parlava soltanto di successo economico, ovvero 

un vantaggio patrimoniale, reddituale e finanziario. Ad oggi, sono altri due i 

significati: si parla sia di successo concorrenziale, ovvero rispetto ai concorrenti 

diretti, sia di successo “sociale”, ovvero fattori che permettano la coesione di diversi 

attori sociali ed il crescere della responsabilità sociale dell’impresa. In tale ambito 

un tema “caldo” negli ultimi decenni è quello dell’ecosostenibilità, a volte decisivo 

nelle dinamiche di acquisto dei clienti. 

 

 

 

                                                             
16 S.MARASCA, C.CATTANEO, Il sistema di controllo strategico: evoluzione, finalità, strumenti, 

Giappichelli, Torino, 2021, pp. 0-61 
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CAPITOLO 2 

IL SETTORE MANIFATTURIERO: ANALISI DELL’INDUSTRIA E 

PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

2.1 ANALISI DEL SETTORE 

 

2.1.1 Caratteristiche, Business Model e dati empirici17 (2010-2019) 

Dopo aver affrontato nel primo capitolo lo studio dell’industria da un punto 

di vista teorico, introducendo gli elementi considerati fondamentali dagli studiosi e 

gli strumenti più rilevanti, nel secondo capitolo viene applicata tale analisi al settore 

Manifatturiero, incrementandola con l’ormai cruciale tematica 

dell’internazionalizzazione, che influenza indissolubilmente il Modello di Business 

delle imprese.  

Partendo dall’analisi di settore, è bene inquadrarne nel dettaglio le caratteristiche 

preponderanti, successivamente le scelte di Business più consuete e, infine, il 

progresso storico dell’ultimo decennio. 

                                                             
17 https://www.ISTAT.it: il paragrafo attinge ad analisi dei dati realizzate dall’ISTAT 

https://www.istat.it/
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Innanzitutto, va specificato che per “manifattura” si intende tutto ciò che parte 

dall’approvvigionamento delle risorse, la loro trasformazione in semilavorati e la 

distribuzione del prodotto finito; più nel dettaglio, le specifiche divisioni 

dell’industria manifatturiera censiti dall’ISTAT sono: Alimentare, Bevande, 

Tessile, Abbigliamento, Pelle, Legno, Carta, Stampa, Coke e Petroliferi, Chimica, 

Farmaceutica, Gomma e Plastica, Minerali non metalliferi, Metallurgia, Prodotti in 

metallo, Elettronica, Apparecchiature elettriche, Macchinari, Autoveicoli, Altri 

mezzi di trasporto, Mobili, Altre Manifatturiere, Riparazione e manutenzione di 

macchinari e Apparecchiature.  

Il primo tema da affrontare nell’analisi è di certo quello della distribuzione: in 

questo ampissimo insieme di divisioni nel settore non sorprende che in Italia siano 

riscontrabili circa 377.500 imprese (ultimo dato disponibile, Istat 2020), distribuite 

in maniera geograficamente disomogenea; infatti, circa un’impresa su due del 

Manifatturiero si trova nel Nord Italia (il 29,8% nel Nord-Ovest e il 24% nel Nord-

Est), il 25,4% nel meridione e il 20,8% al Centro. Oltre alla distribuzione 

geografica, rilevanti sono le distribuzioni per “tipo di cliente” e per “tipo di 

prodotto”; per comprenderle è necessario realizzare alcuni esempi, ed i più evidenti 

sono nell’ambito Tessile. Infatti, quando si parla di “tipo di prodotto”, si è 

evidenziata in molte di queste imprese artigiane una distribuzione in base al 

materiale utilizzato, così riassumibile: il 65% di esse si rivolge ai filati (lana, seta, 
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ecc…) mentre il 35% ai tessuti (cotone ecc…); quando invece si affronta il “tipo di 

cliente”, la distribuzione sempre nel Tessile mostra come l’80% delle 

organizzazioni si rivolge ai clienti industriali nell’ambito delle relazioni cliente-

fornitore B2B, mentre solo il 20% ai consumatori finali nell’ambito delle relazioni 

B2C. Questi due esempi sono stati estrapolati dall’esperienza del Maglificio Gran 

Sasso, di cui si parlerà nel dettaglio nei capitoli 3 e 4, ma possono essere ripetuti 

nella maggior parte delle imprese tessili.  

Ampliando il discorso agli altri sottosettori del Manifatturiero (rilevati dall’ISTAT 

ed in precedenza elencati), con le dovute contestualizzazioni e differenze, emerge 

come il “tipo di cliente” coincida sostanzialmente nei numeri all’esempio appena 

riportato (netta supremazia del B2B); invece, il “tipo di prodotto” non può essere 

sintetizzato in quanto ogni ambito presenta le sue particolarità, ma non è oggetto di 

questa trattazione entrare nel dettaglio di ogni micro-mercato. 

Il senso di un’analisi dinamica di settore è proprio evidenziare e cogliere 

opportunità e minacce conferite dalla distribuzione nel proprio territorio o mercato 

di appartenenza, al fine di impostare strategie competitivamente valide facendo leva 

sui Fattori Critici di Successo (vedi par. 1.4) a disposizione. 

Conclusa la disamina sulla distribuzione, è bene introdurre un secondo tema 

rilevante nello studio di settore: la concentrazione; tra i molteplici strumenti 

utilizzabili per spiegarla, il più diffuso è di certo quello della Quota di Mercato, 
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ovvero il rapporto tra il fatturato dell’impresa ed il fatturato del settore. Più c’è 

un’impresa (o poche imprese) con una quota molto elevata, più si va verso forme 

di mercato oligopolistiche o, addirittura, monopolistiche. In questo caso però, data 

l’estrema ampiezza del settore, è stato preferito l’Indice di Concentrazione (CR4), 

ovvero la sommatoria delle quote di mercato delle prime 4 imprese dell’industria. I 

risultati di tale analisi promossa dall’Istat su un arco temporale piuttosto lungo 

(1986-2010) hanno evidenziato come maggiore concentrazione sia riscontrabile 

nell’Elettromeccanica e nei Mezzi di Trasporto, mentre molta meno nelle Pelli e 

Calzature.  

La tabella seguente riassume i dati raccolti (la prima colonna rappresenta i settori, 

la seconda i dati del 1986, la terza i dati del 2010): 
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Per completare tale ragionamento, è importante commentare quanto appena 

esposto. Infatti, da un’attenta analisi emerge come i settori del Manifatturiero che 

sposano una modalità di vendita maggiormente rivolta ad un consumatore finale 

(B2C) sono meno concentrati rispetto a quelli che sono prevalentemente collocati 

in relazioni B2B; pertanto, basterebbe pensare all’Elettromeccanica o alla 

Siderurgia, quasi esclusivamente B2B, in cui mezza dozzina di imprese rappresenta 

più dell’80% della produzione mondiale. Questa situazione si ripercuote, di 

conseguenza, anche sui clienti e sui fornitori, poiché una notevole concentrazione 
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di vendite e di acquisti si riscontra nelle mani di pochi clienti e pochi fornitori18. Al 

contrario, Pelli e Calzature, ancora molto legate al B2C seppur con un’evidente 

crescita delle relazioni industriali negli ultimi dieci anni, risultano molto poco 

concentrate. È bene però ribadire che non esistono settori B2B o B2C, poiché queste 

sono modalità di vendita, ma il tutto dipende dal tipo di tecnologia adottata.  

Non va comunque dimenticato che quanto finora affermato, frutto di dati ufficiali 

ma anche di rielaborazioni personali, sia sulla questione della distribuzione che 

sulla concentrazione, non è esente da eccezioni. Si fa in questo senso riferimento al 

settore del Legno, che pur avendo una distribuzione disomogenea sul territorio oltre 

che strettamente inserito nel contesto B2B, ha tassi molto bassi di concentrazione. 

Concluso l’approfondimento sulla distribuzione e sulla concentrazione, va 

specificato un terzo tema: il livello di turn-over; in tale ambito, è bene esporre i dati 

con una sottolineatura sul contesto: dal 2014 al 2019 le imprese nate nel 

Manifatturiero (di media tra le 17.000 e le 19.000 l’anno) erano leggermente meno 

rispetto a quelle cessate (circa 19.000 l’anno), in un trend lievemente decrescente. 

Chiaramente, la pandemia legata al Covid-19 ha ampliato tale forbice, arrivando a 

raddoppiarla (del 2021 e degli impatti della crisi sanitaria si specificherà meglio nel 

paragrafo 2.1.2). Dunque, un tasso di natalità che aveva raggiunto, solo in alcune 

                                                             
18 G.L. GREGORI, A.PERNA, et al., BtoB marketing, Egea, Milano, 2019, p.33 
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zone data la disomogeneità geografica  di cui si è detto sopra, il valore record di 

7,11% tra il 2014 ed il 2018, è drasticamente sceso a fine 2020 ad una media del 

3,63% a causa degli eventi del primo semestre dell’anno. Della ripresa, dei sussidi, 

delle possibilità che l’innovazione tecnologica sta fornendo, si dibatterà 

successivamente. 

Per visualizzare meglio tali numeri è riportato il seguente grafico19:  

                                                             
19 https://www.istat.it/competitivita/files/C 
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Come per le tematiche della concentrazione e della distribuzione, anche qui è utile 

commentare ed approfondire i meri valori statistici. Al di là dell’imponderabile 

questione pandemica o di ragioni legate a crisi economiche, la cessazione di 

imprese nel Manifatturiero avviene frequentemente per motivi di arretratezza; 

infatti, la maggior parte delle produzioni inizia dopo un lungo processo di studio 

del cliente, al fine di soddisfarne le esigenze. Il problema sorge nel momento in cui 

ci si focalizza solo sul cliente, e non si comprende che il contesto è in continua 

evoluzione, e quindi quello che ad oggi è un vantaggio competitivo, non lo sarà a 
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lungo. Proprio per questa ragione sarebbe necessario continuare ad innovare, 

soprattutto creando relazioni industriali con partners orientati all’evoluzione 

tecnologica; quest’ultimo concetto, abbastanza chiaro per chi fa della tecnologia la 

propria arma vincente, sfugge ai più “tradizionali”, costituendo nel lungo periodo 

un motivo di cessazione dell’attività. Gli ambiti tipici in cui questa situazione si 

verifica nel Manifatturiero sono dunque i più classici: Pelli, Abbigliamento, Tessile, 

Carta e Editoria; al contrario, quelli maggiormente “industrializzati” come 

Meccanica o Chimica, sono portati già dalla natura dei propri output a non fermarsi 

nell’innovazione.  

In conclusione: il riuscire, anche per i tradizionalisti, a spostare il proprio focus su 

“innovation in resources, structure, goals and culture”20, porterebbe una riduzione 

delle imprese che cessano la propria attività e di conseguenza ad un contenimento 

del tasso di Turn Over.   

Una volta spiegati i temi della distribuzione, della concentrazione e del turn-over 

del settore Manifatturiero, è bene realizzare un approfondimento sui dati 

strettamente economici, dato che la domanda e l’offerta, come visto nel primo 

capitolo, costituiscono le due componenti essenziali di un’industria; nel dettaglio, 

la Redditività Lorda (intesa come il rapporto tra il margine operativo lordo ed il 

                                                             
20 R.SCHROEDER, G.SCUDDER, D.ELM, Innovation in manufacturing, Journal of Operations 

Management, 1989, p.3  
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valore aggiunto, esclusa la remunerazione dei lavoratori indipendenti) ha toccato 

tra il 2018 ed il 2019 la cifra record del 34,7%. Inoltre, sempre da fonti ISTAT, 

emerge come il Valore Aggiunto per Addetto negli stessi anni sia cresciuto fino al 

valore di 65,3 (in mgl di euro) parallelamente alla crescita del Costo del Lavoro per 

dipendente che ha raggiunto il valore di 44,6 (in mgl di euro). Dal rapporto di questi 

ultimi due dati si ottiene la Competitività di Costo, che ha ormai toccato il 146,4 %.   

Dati questi risultati ottenuti dalle imprese manifatturiere, è bene realizzare una 

breve digressione sul Business Model, elemento fondamentale per il successo 

competitivo che permette di giustificare i numeri appena esposti. Per chiarire cos’è 

il Modello di Business sono state realizzate varie definizioni dagli studiosi, i quali 

sono comunque d’accordo nel considerarlo il miglior mezzo per “rappresentare” in 

chiave concreta la strategia; in particolare, la spiegazione ritenuta più adeguata è 

stata proposta da Osterwalder e consiste nella creazione di 9 blocchi, realizzati al 

fine di “diventare un linguaggio condiviso che consente di descrivere e trattare in 

modo semplice il Modello di Business per creare nuove alternative strategiche. 

Senza un linguaggio condiviso di questo genere, è difficile mettere in discussione 

in modo sistematico i presupposti di qualsiasi Modello di Business e innovare con 

successo”21. I 9 blocchi in questione sono: segmenti di clientela, canali distributivi, 

                                                             
21 A.OSTERWALDER, Y.PIGNEUR, Creare modelli di business, Edizioni Fag, Milano, 2010, p.4 
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relazioni con i clienti, valore offerto, risorse chiave, attività chiave, partnership 

chiave, flussi di ricavi e struttura dei costi.  

Dunque, secondo l’economista Matthew Richardson un Modello di Business serve 

a colmare il gap tra formulazione e implementazione della stessa strategia. Le 

modalità più tipiche di rappresentazione sono il Business Model Canvas, una 

struttura a blocchi molto statica ma di semplice utilizzo, e la Mappa Strategica, 

strumento che lascia piena libertà di rappresentazione ai managers ma di complessa 

realizzazione in quanto va formalizzata l’idea teorica di business (“si tratta di un 

insieme di determinanti del valore sistematizzate all’interno di un percorso logico 

scandito da una serie di relazioni causali in cui l’obiettivo A è raggiungibile agendo 

sulla leva B. che a sua volta richiede un intervento sulla variabile C, e così via”22). 

Tornando dunque agli aspetti economici del settore Manifatturiero, è ora possibile 

risalire ad un Modello di Business, tipico dell’industria e basato sulla definizione di 

Osterwalder, che permetta di ottenere questi risultati; infatti, attraverso un’analisi 

statistica di campioni di imprese svolta da The European House – Ambrosetti per 

Fiera Milano, è emerso che più del 50% si rivolge ad un mercato di massa, mentre 

circa il 35% realizza la diversificazione; tuttavia, la chiave del successo sembra 

essere ormai divenuta la forte specializzazione e, di conseguenza, l’ingresso in 

                                                             
22 R.SILVI, Il controllo strategico della gestione di impresa, Il Mulino, Bologna, 2007, pp.435-464 



33 

 

nicchie 4.0 e sostenibili. Da segnalare il sempre più frequente rapporto B2B, non 

solo nella produzione ma anche nell’ambito commerciale (di cui si parlerà, anche 

nella sua accezione Business, nei paragrafi 2.2  e 2.3), ed il ricorso ad un partner 

indiretto (in particolare attraverso la GDO), al fine di creare sinergie finanziarie e 

network innovativi che in un B2C sarebbero impossibili da realizzare.  

A livello di costi e ricavi le strade seguite dalle circa 377.500 imprese sono quasi 

sempre le stesse: gli incassi derivano dal pagamento diretto del bene, mentre le 

uscite sono affrontate in un’ottica di efficienza, di contenimento dei costi. Questo 

dato potrebbe essere limitante, poiché leggere i costi in ottica strategica potrebbe 

offrire più opportunità rispetto al mero criterio di efficienza.  

Frequentissime sono inoltre le partnership, le relazioni e le interdipendenze, 

soprattutto nei distretti industriali e nei nodi strategici della filiera; infatti, è decisivo 

per le imprese riuscire ad essere “flessibili” nelle interazioni al fine di adattarsi alle 

reciproche esigenze e creare un network che permetta di stabilizzarsi. Infine, gli 

aspetti più critici nel settore Manifatturiero sono le risorse e le attività chiave; in 

relazione alle prime è evidente che risultino molto più frequenti gli investimenti in 

risorse fisiche (come macchinari), ma senza un’attenta osservazione sulle risorse 

umane si rischia di incorrere in un grave errore. Infatti, oggi, i sempre più numerosi 

servizi associati forniscono al cliente finale un valore molto più grande rispetto a 

quello erogabile dal solo prodotto fisico; tale valore, tuttavia, non può essere 
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espresso senza una profonda riorganizzazione e un potenziamento della forza 

lavoro, le cui funzioni, con il digitale, si estendono ben oltre il business 

manifatturiero tradizionale.  

Riguardo invece le attività chiave, è chiaro come la maggior parte delle imprese 

rivolga la propria attenzione alla produzione, digitalizzandola sempre di più; ma 

anche qui come con le risorse umane va effettuata una puntualizzazione: serve 

pianificare in azienda cambiamenti organizzativi ben orchestrati per compiere, in 

modo meno traumatico possibile, la transizione dal business manifatturiero 

tradizionale verso il digitale; in altre parole, è necessaria “agilità organizzativa”. 

Quest’ultima espressione indica che le imprese devono necessariamente dare 

priorità al time-to-market (periodo di tempo che intercorre tra l’ideazione di un 

prodotto e la sua effettiva commercializzazione) per le nuove soluzioni23. 

È bene ribadire che le eccezioni a questo schema esistono e sono numerose, poiché 

è impensabile dettare un modello unico in un settore così grande ed articolato, ma 

è utile comprendere l’orientamento preponderante per avere contezza di come le 

imprese si muovono nell’industria.    

                                                             
23 P.CARTER, G.CAROSELLA, Agilità: l’imperativo strategico per sopravvivere e prosperare in tempi 

incerti, International Data Corporation, Londra, 2020, p.12 
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Chiaramente è stato dato per scontato che in tutto il settore sia l’ecosostenibilità sia 

la digitalizzazione dei processi siano ormai leve su cui le imprese devono investire 

necessariamente, ma che non sono oggetto specifico di questa trattazione.  

Dunque, una volta analizzato il settore Manifatturiero nelle sue caratteristiche 

principali (distribuzione, concentrazione, turn-over e risultati economici) ed 

esplicitato il tipico Modello di Business, è rilevante ripercorrere le variazioni 

dell’industria  nell’ultimo decennio (2010-2019), basando i dati sulle ricerche 

ISTAT. 

Tra il 2010 e il 2013, il 51% delle imprese industriali ha aumentato il fatturato 

totale. Questo risultato nasconde comunque un andamento divergente tra mercato 

interno ed estero: il 39% del totale delle unità manifatturiere ha incrementato le 

vendite sul mercato interno, il 61% sull’estero. La caduta della domanda interna ha 

riguardato tutti i settori del Manifatturiero, in particolare i beni di consumo durevoli 

e quelli strumentali; al contrario le performance positive sui mercati esteri hanno 

riguardato non tutti i settori, poiché non vi sono state nel Mobile, Legno, Stampa e 

Abbigliamento. L’eccezione positiva sul mercato nazionale ha riguardato 

l’Alimentare.  

Dunque, al generalizzato aumento della propensione all’export, misurabile come la 

percentuale di fatturato esportato su quello totale, si sono associate variazioni di 

fatturato totale positive e strategie prevalentemente “aggressive”, orientate cioè 
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all’ampliamento della gamma di prodotti e servizi offerti.  Secondo un’analisi 

empirica della relazione tra strategie e performance, le imprese “perdenti” tendono 

a ridimensionare la propria attività e a difendere la quota di mercato; le “vincenti” 

sono accomunate da investimenti in capitale umano, attività innovativa e intense 

relazioni produttive con altri soggetti. 

In questo triennio si è iniziato a comprendere quanto la propensione all’innovazione 

fosse importante per ottenere margini positivi, in linea con un contesto in forte 

evoluzione grazie all’internazionalizzazione sempre più marcata.  

Per riassumere tale arco temporale (2010-2013), un grafico molto intuitivo (valori 

da leggere in percentuale): 
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Proseguendo nell’evoluzione storica, il biennio 2014-2015 vede una sostanziale 

stabilità dei dati appena riportati; in particolare, i Trasporti realizzano un exploit a 

livello di crescita della produzione. 

Il 2016 vede un aumento produttivo di tutta la manifattura italiana (+1,9%) e per il 

secondo anno consecutivo i Trasporti si confermano i più dinamici, ma la crescita 

diviene più omogenea: anche Meccanica, Macchinari, Altre Manifatture, Gomma e 

Plastica, Minerali non metalliferi e Alimentare performano meglio rispetto all’anno 

precedente. 

Dopo un 2017 di transizione, il boom arriva nel 2018; infatti si è registrata una 

crescita del PIL dello 0,9% e l’apporto dei diversi settori a tale dato vede un 

maggiore dinamismo proprio della manifattura che registra una crescita del 2,1% 

del valore aggiunto valutato a prezzi costanti (superiore al notevole +1,7% rilevato 

nelle Costruzioni). Il valore aggiunto manifatturiero nel 2018 rappresenta il 16,7% 

del valore aggiunto totale dell’economia italiana: circa 388 mila imprese che 

realizzano un fatturato di quasi 900 miliardi di euro.  

Grafico riassuntivo della dinamica del valore aggiunto24:  

                                                             
24 https://www.Confartigianato.it 
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Nel 2019 c’è una crescita occupazionale (2,1%) ma i valori economici sono 

sostanzialmente in una fase di stasi. 

Il 2020 è l’anno di un’altra svolta, ma stavolta in negativo; infatti, si abbattono 

sull’economia gli effetti della crisi pandemica legata al Covid-19. Di tale tematica 

e degli effetti nell’anno 2021 si parlerà nel prossimo paragrafo. 

  

2.1.2      Dati 2020 (impatto Covid-19), 2021 e prospettive 

Il 2020 vede l’arrivo dalla Cina in Europa, ed in particolare in Italia, della 

crisi pandemica legata al virus SarsCov2, meglio conosciuto come Covid-19; tale 

crisi è esogena rispetto al sistema economico-finanziario, cioè le motivazioni, 

sanitarie, arrivano dall’esterno e non dall’interno (in tal caso si parlerebbe di crisi 

endogene, come ad esempio quelle dei mutui subprime in America e del debito 
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sovrano del 2007 in Europa25). Inoltre, è definita crisi “asimmetrica”, ovvero in 

base al settore gli effetti sono profondamente diversi. 

Entrando in particolare nel Manifatturiero, il 2020 ha ribaltato totalmente le 

inclinazioni delle imprese: si è assistito ad un crollo della domanda internazionale, 

mentre prima della pandemia l’export, soprattutto verso l’Europa, era in costante 

crescita. La domanda interna è rimasta in fase di stasi, tranne ovviamente per i mesi 

di Marzo ed Aprile in cui, causa lockdown, ha visto una fortissima oscillazione: 

l’Alimentare e gli altri settori in cui il delivery è una costante da tempo hanno 

mantenuto o addirittura incrementato la loro redditività, mentre negli altri si è, 

drammaticamente, pressoché azzerata. Nelle PMI il rischio di default si è 

incrementato dal 2,6% al 6,7%.  

A questo punto le imprese sono state costrette a reagire, ed i  drivers individuati per 

ripartire, in un’indagine del Sole24Ore, sono stati: la sicurezza dei lavoratori, anche 

grazie a investimenti nella digitalizzazione dei macchinari, la sostenibilità 

ambientale delle produzioni, gli investimenti in tecnologie digitali (ancor più quelli 

in R&S) e la formazione di nuove figure professionali, come i safety o sustainability 

                                                             
25 O.DOMENICHELLI, Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese, Giappichelli, Torino 

2013, p.107 
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managers26. Ed infatti, agendo sulle giuste leve, il Manifatturiero italiano è 

protagonista di una ripresa del fatturato nei primi cinque mesi del 2021, superando 

addirittura i livelli pre-Covid grazie alla spinta congiunta del mercato interno e dei 

mercati internazionali (+5.3% rispetto al periodo gennaio-maggio 2019). Inoltre, 

l’industria manifatturiera nazionale ha potuto contare su un maggiore dinamismo 

degli investimenti (+11.4% il tendenziale del primo trimestre 2021) favorito anche 

dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato dal Parlamento 

italiano e successivamente dalla Commissione Europea), che ha previsto circa 196 

miliardi per l’Italia, di cui 60 a fondo perduto e 130 in forma di prestiti a tassi molto 

bassi, allo scopo di realizzare specifiche “missioni”.  

All’interno del Manifatturiero, chi ha accusato maggiormente la crisi pandemica è 

il settore Moda, molto legato al turismo che è stato inevitabilmente ridotto.  

Dopo aver elencato gli elementi che hanno segnato la ripartenza, è necessario dire 

che negli ultimi mesi del 2021 i rincari delle materie prime abbiano alzato i costi 

diretti di approvvigionamento; questi, soprattutto nei rapporti B2B nei Network 

industriali, costituiscono con la loro continuità uno degli elementi di costo 

                                                             
26 https://www.repower.com/it/perle-di-energia/energeticamente/pmi-la-ripresa-post-covid-in-

8-focus/ 
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fondamentali per la competitività delle imprese, poiché un’irregolarità può 

interferire negativamente sull’attività del cliente27. 

A completamento di questo lungo percorso storico, è necessario dire che la ripresa 

degli affari internazionali post covid ha conosciuto una brusca frenata nei territori 

di Russia, Ucraina e Bielorussia a causa degli eventi bellici nei primi mesi del 2022. 

Dunque, sintetizzando quanto emerso in questa analisi dell’industria e nel percorso 

storico, il settore Manifatturiero risulta essere distribuito in maniera disomogenea 

sulla base dei vari criteri espressi, con tassi di concentrazione estremamente 

differenti tra una divisione e l’altra, ma fortemente incidente sul tessuto economico 

nazionale. I cambiamenti e le evoluzioni non lo hanno comunque mai 

ridimensionato, e ad oggi le leve da sfruttare necessariamente dalle imprese sono lo 

sviluppo sostenibile e la costante innovazione disruptive, al fine di creare nuove 

opportunità e vantaggi competitivi.  

Infine, un corretto bilanciamento tra il Made in Italy ed una dinamica propensione 

all’internazionalizzazione, mantenendo sempre saldi i valori ma sfruttando i 

vantaggi produttivi e del Marketing, può essere uno strumento efficace al 

raggiungimento degli obiettivi. 

  

                                                             
27 G.GREGORI, A.PERNA, et al., BtoB marketing, Egea, Milano, 2019, p.28 
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2.1.3 Modalità di classificazione esistenti e posizione del settore           

nella classificazione ISTAT (Ateco 2007) 

I settori economici descritti attraverso le analisi e gli strumenti finora 

esplicitati non hanno modalità di classificazione identiche ma, al contrario, in base 

alla finalità da perseguire, vengono utilizzati criteri nettamente distinti (come 

espresso nel paragrafo 1.1.1 i criteri utilizzati sono: la similitudine tra processi 

produttivi, tra prodotti e l’interdipendenza tra produttori). In particolare, esse sono 

state introdotte da enti molto diversi sia giuridicamente sia teleologicamente, 

ovvero le Società di Consulenza, l’Autorità Antitrust (AGCM)  e l’ISTAT.  

Per quanto riguarda le prime, esse sono società che forniscono al cliente, dietro 

pagamento, per le strategie da intraprendere, “consigli e pareri professionali su 

materie di propria competenze”28; tali enti utilizzano una classificazione settoriale 

basata su due dei tre principi: la similarità del processo produttivo e 

l’interdipendenza tra gli agenti. Chiaramente, l’ambito di utilizzo è ristretto a queste 

organizzazioni e molto poco diffuso al di fuori di esse.   

Rivolgendo invece l’attenzione alla classificazione promossa dall’Antitrust, è 

necessario specificare l’evoluzione e in che ambito agisca tale Autorità; la nascita 

è collegabile agli Stati Uniti alla fine del XIX secolo in risposta alla sempre più 

crescente presenza di grandi imprese, al fine di contrastare i cosiddetti “trust” o 

                                                             
28 TRECCANI, Dizionario della lingua italiana, Giunti editori, Firenze, 2017 
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cartelli. Il criterio di base era la semplice dimensione delle grandi imprese 

analizzata caso per caso, per evitare che impedissero il libero commercio. 

Nonostante qualche risultato confortante, nel 1890 si comprese la necessità di 

aggiornare la disciplina con lo Sherman Act, che introdusse i tribunali federali non 

per valutare criteri dimensionali, bensì per controllare i comportamenti delle 

imprese nel mercato ed evitare collusioni o cartelli29. A questa svolta si è adattata 

nel tempo anche la legislazione italiana, che nel 1990 con la Legge 287 ha introdotto 

l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con poteri di 

indagine, di diffida e di sanzione a tutela sia degli attori sia dei consumatori. 

Rimasta nell’immaginario collettivo è la sanzione di 1 miliardo e 128 milioni 

comminata al colosso Amazon  per aver “danneggiato gli operatori concorrenti nel 

servizio di logistica per e-commerce attraverso un strategia abusiva particolarmente 

grave”30. Oggi l’AGCM, nonostante il ritardo rispetto al contesto americano, 

occupa un ruolo decisivo nel libero mercato.  

Tornando al tema centrale del paragrafo dopo aver compreso le attività e la storia 

dell’Autorità, è necessario affermare come il criterio ormai utilizzato per la 

classificazione dei settori sia la sostituibilità economica tra prodotti; in particolare, 

                                                             
29 R.POSNER, Antitrust Law: an Economic Perspective, University of Chicago Press, Chicago, 1976 

30 AGCM - Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato 

 

https://www.agcm.it/
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lo scopo è individuare il “mercato rilevante” cioè il contesto più piccolo nel cui 

ambito è possibile la creazione di un significativo grado di potere di mercato. 

Dunque, all’interno della sostituibilità economica appare evidente come 

l’interdipendenza e la sostituibilità per il consumatore siano gli elementi più 

considerati in questo contesto. 

Infine, il terzo ente da considerare è l’ISTAT, il cui criterio divisionale è il più 

utilizzato nella prassi; esso si basa sulla similitudine dei processi produttivi. In 

particolare, la classificazione comprende ben 1224 sottocategorie, 918 categorie di 

attività economiche, raccolte in 615 classi, 272 gruppi, 88 divisioni, riassumibili in 

21 sezioni (espresse in ordine alfabetico). Il modello di riferimento è quello ATECO 

2007 ed annualmente viene aggiornato in base alle variazioni che intercorrono nei 

singoli settori economici; la versione precedente era quella ATECO 2002.  

Le tabelle seguenti riassumono le differenze tra il modello 2002 e 2007, e le sezioni 

attualmente in vigore31: 

                                                             
31 https://www.istat.it/it/files//2011/classificazione_attivita_economiche_2007 



45 

 

 

 

  



46 

 

 

Per contestualizzare le 3 modalità di classificazione promosse dai 3 enti, finora 

riportate in chiave teorica, è bene specificare che questa trattazione, nei paragrafi 

precedenti, si è rivolta sempre al settore C indicato dall’ISTAT, ovvero le “Attività 

Manifatturiere”, analizzabile poi nelle sue divisioni, già indicate in precedenza ma 

qui riprese per completezza: Alimentare, Bevande, Tessile, Abbigliamento, Pelle, 

Legno, Carta, Stampa, Coke e Petroliferi, Chimica, Farmaceutica, Gomma e 

Plastica, Minerali non metalliferi, Metallurgia, Prodotti in metallo, Elettronica, 

Apparecchiature elettriche, Macchinari, Autoveicoli, Altri mezzi di trasporto, 

Mobili, Altre Manifatturiere, Riparazione e manutenzione di macchinari e 

Apparecchiature. 

Per completare e concludere questa lunga disquisizione sugli aspetti di analisi del 

settore Manifatturiero, è utile riportare la definizione che l’ISTAT stesso ne 

fornisce: “le attività manifatturiere includono la trasformazione fisica o chimica di 

materiali, sostanze o componenti in nuovi prodotti, sebbene questo non sia l’unico 

criterio con cui è possibile definire queste attività. I materiali, le sostanze o i 

componenti trasformati sono materie prime che provengono dall’agricoltura, dalla 

silvicoltura, dalla pesca, dall’estrazione di minerali oppure sono il prodotto di altre 

attività manifatturiere. L’alterazione, la rigenerazione o la ricostruzione sostanziale 

dei prodotti sono in genere considerate attività manifatturiere”. 
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2.2 L’INTERNAZIONALIZZAZIONE   DELLA   PRODUZIONE          

 

2.2.1 Le motivazioni 

Dopo aver investigato il settore Manifatturiero dal punto  di vista industriale, 

ovvero esplicitando tutti i temi correlati all’analisi di settore in chiave sia teorica 

sia pratica, l’attenzione nei paragrafi seguenti si sposta sul fenomeno 

dell’internazionalizzazione; in particolare, sulle due forme più tipicamente 

riscontrabili: l’internazionalizzazione produttiva e le strategie commerciali 

internazionali (vedi par. 2.3). 

Iniziando dagli aspetti produttivi, è bene comprendere quali siano le motivazioni 

che spingono le imprese del Manifatturiero a rivolgersi non semplicemente 

all’esportazione, bensì ad internazionalizzare l’intera produzione o parte di essa.  

La prima ragione si lega alla competitività: pur di rimanere competitive, le imprese 

aggiungono alle attività produttive domestiche, i vantaggi di una fabbricazione fuori 

dai confini nazionali. Tali benefici sono riscontrabili in due differenti accezioni: la 

prima riguarda il fatto che, non affidandosi ad un produttore straniero ma 

semplicemente spostando la propria attività produttiva, le imprese eliminano i 



48 

 

comportamenti opportunistici di eventuali partners32; la seconda categoria riguarda 

i cosiddetti “benefici di costo”, ovvero consiste nello sfruttare manodopera e 

contesto istituzionale (normativa fiscale, leggi, tutele) più agevoli rispetto allo 

stringente ambiente italiano. Chiaramente il tutto ha effetti positivi solo ed 

esclusivamente se la qualità del prodotto finale ed il rapporto con i clienti non 

subiscono variazioni in negativo. 

La seconda ragione per internazionalizzare la produzione consiste 

nell’eliminazione dei costi di transazione spostando gli stabilimenti in un paese 

estero; essi sono, secondo il premio Nobel Ronald Coase, “costi associati 

all’utilizzo del meccanismo dei prezzi di mercato”. Più nello specifico, possono 

essere divisi in: 

 Costi di ricerca: associati alla ricerca di fornitori in un territorio 

distante, e ridotti al diminuire della distanza geografica; 

 Costi di contrattazione: associati ai contratti, all’interno dei quali 

grava la spesa per i trasporti;  

                                                             
32 M.R.MARCONE, Le strategie delle imprese italiane di media dimensione, Giappichelli, Torino, 

2017, p.121 
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 Costi di coordinamento: associati all’organizzazione dei vari input 

per ottenere il bene o servizio desiderato33. 

La terza ragione è legata al reperimento di risorse: alcune imprese manifatturiere 

preferiscono produrre nello stesso luogo in cui acquistano le materie prime 

caratterizzante i loro beni, al fine di ridurre i costi di logistica ed avere un rapporto 

più semplice col fornitore nella relazione B2B. Un esempio molto particolare 

riguarda, nell’industria Tessile del Manifatturiero, il mercato dei bottoni; infatti, 

alcuni di essi vengono realizzati con particolari conchiglie che possono essere 

rinvenute solo sulle coste dell’Oceano Indiano. Per questa ragione, si preferisce 

produrre nello stesso luogo in cui le conchiglie sono individuabili, ed affidare poi 

al trasporto il prodotto finito. Ovviamente, questa strada non viene quasi mai 

perseguita dalle imprese molto legate al Made in Italy, le quali preferiscono 

mantenere gli stabilimenti in Italia.  

La quarta ed ultima ragione risulta essere meno “concreta” delle precedenti, in 

quanto non riguarda né costi né logistica né risorse; infatti, essa consiste 

nell’accrescimento di conoscenza. È evidente come le imprese manifatturiere (e 

non) che hanno scelto la strada dell’internazionalizzazione produttiva, abbiano 

ricevuto dal contatto con fornitori, clienti, subfornitori, popolazione e contesto 

                                                             
33 R.COASE, The nature of the firm, edited by O.E.Williamson, New York, 1991 
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differenti da quello italiano, un input culturale non indifferente. Questo vantaggio 

viene poi sfruttato per adeguare l’output ai bisogni di quel mercato/Paese.  

Queste quattro motivazioni, in misura più o meno evidente,  sono riscontrabili nella 

maggior parte delle divisioni del Manifatturiero precedentemente citate; in 

particolare, basti pensare ai Metalli, Siderurgia e Minerali non metalliferi, che per 

ragioni geografiche e di costi spingono frequentemente gli imprenditori a scelte di 

internazionalizzazione produttiva. È invece molto meno perseguita nella Carta, 

Alimentare, Mobili e Meccanica in senso stretto, in cui le eccellenze italiane 

superano i vantaggi sopra esposti. 

 

2.2.2 Gli stabilimenti esteri di proprietà 

Dopo aver esplicitato le motivazioni che spingono le imprese, in particolar 

modo quelle del settore Manifatturiero, ad internazionalizzare la produzione, è 

necessario ora spiegare le due modalità più frequenti con cui questo avviene: gli 

stabilimenti esteri di proprietà e, nel prossimo paragrafo, le Joint Ventures.  

Quando si parla di stabilimento estero di proprietà, si intende il possesso da parte 

dell’impresa, nel Paese straniero, sia della struttura sia dei macchinari per realizzare 

la produzione. Per arrivare a questo livello di controllo del processo produttivo, è 

spesso necessario un percorso piuttosto lungo di acquisizioni; infatti, la 
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metodologia frequentemente adottata dalle imprese che si internazionalizzano è 

quella di iniziare con l’acquisire piccole quote di capitale di aziende già presenti in 

quel territorio, al fine sia di avere una via di accesso al mercato sia di assorbire 

konw-how. Il secondo momento decisivo è l’acquisizione dell’intero capitale della 

medesima azienda; in questa fase è molto importante risolvere ogni questione 

organizzativa legata al management estero al fine di indirizzarlo verso i valori 

dell’impresa, spesso affiancandolo a dei managers “expatriate” (soggetti che 

lavorano nell’impresa italiana e si spostano all’estero per insegnare il modo di agire 

ed i valori ai dipendenti della sede produttiva estera). Infine, predisposto il 

funzionamento ed acquisito tutto il capitale, l’impresa possiede abbastanza 

esperienza per realizzare autonomamente investimenti esteri di proprietà.  

È necessario ribadire che più l’impresa è di grandi dimensioni, più tende a saltare 

le prime due fasi appena esposte ed a rivolgersi direttamente alla realizzazione di 

grandi investimenti esteri di proprietà; questo approccio, se da una parte porta 

inevitabilmente a ridurre in maniera consistente i tempi di realizzazione 

dell’internazionalizzazione produttiva, dall’altra non permette l’ottenimento 

graduale di quelle conoscenze utili per affrontare il contesto estero.  

In generale, il ragionamento appena esposto vale per tutte le divisioni del 

Manifatturiero, ma per fornire maggiore concretezza è necessario fare riferimento 

a ricerche empiriche; infatti, è stato realizzato da Unioncamere Lombardia un focus 
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con le differenze tra settori, sia materiali che immateriali, negli investimenti 

all’estero nel 202034. Tale studio ha particolare rilevanza in quanto la Lombardia 

con 196,7 miliardi di euro produce la maggior parte del valore aggiunto nazionale. 

La tabella che riassume tale studio per gli investimenti materiali è la seguente: 

     

La tabella che riassume tale studio per gli investimenti immateriali è la seguente: 

                                                             
34 https://www.unioncamerelombardia.it//file/OE%20Analisi%20Congiuntura%202020.pdf 
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Risalta la differenza percentuale del primo settore in cui si investe di più tra 

investimenti materiali (18,6% nell’Abbigliamento) ed il primo in cui si investe di 

più per quanto riguarda gli investimenti immateriali (4,6% nella Chimica). Si 

evidenzia dunque all‘estero lo scarso impegno che ha l’Italia per investimenti 

immateriali, dato confermato anche in ambito nazionale. Complessivamente si 

rileva comunque una buona risposta da parte del tessuto produttivo nella ricerca di 

più elevati livelli di produttività in diversi mercati-Paese, con un chiaro segnale di 

quali siano le produzioni rimaste ancora fortemente ancorate al nostro paese: Pelli 

e Calzature. Le motivazioni di una così netta differenza sono da ricercare nella 

tradizionalità di queste lavorazioni, per le quali il rimanere all’interno dei confini 

italiani è ritenuto un vantaggio competitivo superiore a quello che potrebbe fornire 

l’internazionalizzazione. 
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2.2.3 Le Joint Ventures 

La seconda modalità di internazionalizzazione della  produzione è quella delle 

Joint Ventures; essa è un particolare accordo di collaborazione fra aziende che dà 

vita ad una società controllata congiuntamente dalle imprese che hanno concluso 

l’accordo, anche se le percentuali di capitale possono non essere paritetiche. La 

tendenza ad aderire a tale soluzione dagli anni ’80 ad oggi per le imprese del 

Manifatturiero è andata in forte aumento poiché il mercato è ormai inevitabilmente 

legato al tema della globalizzazione; infatti, nel 1988 veniva già così affermato su 

uno dei più importanti giornali di studi internazionali, il Journal of General 

Management: “in a situation of increased global competition, larger and riskier 

projects and R&D which is too expensive to afford alone is forcing many managers 

to think in terms of Joint Ventures”35. Il percorso storico ha portato a delle 

inevitabili conferme dell’utilità di tale modalità di internazionalizzazione 

produttiva, a tal punto che nel 2021 viene ribadito dagli studiosi come la creazione 

del valore, in passato associata solo alle capacità interne all’impresa, non possa ad 

oggi prescindere dall’alleanza con un co-venturer36.   È evidente che questa forma 

                                                             
35 D.K. DATTA, International Joint Ventures: a framework for analysis, Journal of general 

management, 1988 

36 S.LEBEDEV et al., Power imbalance and value creation in Joint Venture, Long Range Planning 



55 

 

viene sfruttata per alcune motivazioni ormai consolidate dall’esperienza delle 

imprese manifatturiere italiane nel corso del tempo; in particolare: 

 Ampliare la scala produttiva: è il motivo preponderante poiché 

permette dI recarsi in un nuovo mercato/Paese senza realizzare un 

investimento di proprietà; 

 Penetrare il mercato estero: il partner estero ha già legami col 

territorio in cui risiede; dunque, l’impresa italiana che realizza la Joint 

Venture beneficia di tali contatti; 

 Tempi più brevi e Costi minori: realizzare uno stabilimento di 

proprietà avrebbe tempi molto più lunghi rispetto ad un accordo di 

cooperazione (sia per ragioni legali sia per ragioni meramente 

operative), ed anche i costi di realizzazione sarebbero nettamente 

superiori; 

 Competenze: interagire con un partner estero permette di sviluppare 

ed ottenere nuove risorse intangibili ampliando il portafoglio di 

conoscenze dell’impresa, in particolare permette una migliore capacità 

previsionale sulle scelte della concorrenza. 

In opposizione a tali vantaggi, ci sono alcune criticità da sottolineare per 

comprendere fino in fondo il fenomeno delle Joint Ventures; in particolare: 
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 Concorrenzialità: pur essendoci un accordo tra le due imprese, su 

altri segmenti di mercato potrebbero rimanere in concorrenza 

incrinando così il rapporto di cooperazione e quindi riducendo il livello 

di fiducia; 

 Dimensioni: spesso le imprese che stipulano il contratto di Joint 

Venture sono dimensionalmente molto differenti, e questo provoca un 

comportamento “dominante” da parte della più grande; 

 Segreti Aziendali: l’unione di due imprese e delle loro risorse 

costituisce anche un rischio che i segreti aziendali e il know-how 

fondamentale vengano trasmessi a un partner che magari, come 

evidenziato in precedenza, contemporaneamente è anche un 

concorrente37. 

Una volta definiti vantaggi e svantaggi, è necessario indicare alcuni esempi concreti 

di imprese del Manifatturiero da cui le elencazioni sopra riportate sono state 

desunte, al fine di dare un contributo empirico rilevante. 

Un primo caso di Joint Venture positiva è quello messo in atto dall’impresa Vedrai 

S.P.A, specializzata nelle consulenze virtuali dotate di intelligenza artificiale, e la 

                                                             
37 M.FERRARI, S.MONTANARI, Economicità e continuità delle Joint Venture in un contesto 

internazionale, FrancoAngeli, Milano, 2014, p.21 
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Motive S.R.L, produttrice di motori e riduttori elettrici industriali con sede 

produttiva delocalizzata all’estero; in questa importante divisione del 

Manifatturiero, i due attori hanno messo insieme le loro competenze e risorse 

creando Fermai, per portare nelle aziende del Manifatturiero la manutenzione 

predittiva ai macchinari, al fine di permettere l’auto-raccolta dei dati e l’auto-

apprendimento degli stessi. Questa innovazione ha consentito la correzione di 

problematiche che portavano inefficienze, e quindi ad una riduzione della capacità 

produttiva dei macchinari. Al di là delle caratteristiche ingegneristiche 

dell’innovazione, che non sono oggetto di questa tesi, è bene ribadire quali vantaggi 

e svantaggi rispetto a quelli elencati siano riscontrabili; in particolare, emergono: 

scambio positivo di conoscenza, maggiore rapidità di esecuzione e ampliamento 

della scala produttiva. In termini di criticità, è individuabile una quasi totale 

dipendenza di chi fornisce consulenza rispetto a chi produce: la prima impresa 

esisterebbe anche autonomamente, la seconda no38.  

Un secondo esempio è relativo all’ambito fashion del Manifatturiero, in particolare 

tra le imprese italiane ed il mercato cinese; infatti, i consumatori cinesi guardano 

con sempre maggiore attrattiva al Made in Italy: consapevole di ciò, il Governo di 

                                                             
38 motive - power transmissions 

 

https://www.motive.it/
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Pechino promuove ormai da anni la nascita di Joint Ventures commerciali e 

produttive tra le aziende italiane e quelle locali. Dunque, da una parte tra i vantaggi 

è rinvenibile l’ampliamento della scala produttiva e la penetrazione di quello 

specifico mercato, dall’altra uno svantaggio evidente è che la Cina ha realizzato nel 

tempo accordi con così tanti marchi che potrebbero essere tra di loro concorrenti 

non solo in Italia ma anche nella stessa Cina. Nel dettaglio, i due ambiti 

maggiormente interessati sono quello Tessile e quello delle Calzature, non a caso 

protagonisti di due fiere internazionali: Zhejiang Export Online Fair Italy Textile e 

Zhejiang Export Online Fair Italy Case & Bags & Shoes.  

In conclusione, le Joint Ventures e gli stabilimenti esteri di proprietà sono le due 

modalità più frequenti di internazionalizzazione della produzione, con i loro pro e 

contro, con una netta prevalenza della prima nella prassi; esse costituiscono 

frequentemente per le imprese il passo in avanti rispetto alla più classica forma di 

internazionalizzazione di cui si  discuterà nel prossimo paragrafo: 

l’internazionalizzazione commerciale. 

 

2.2 L’INTERNAZIONALIZZAZIONE COMMERCIALE 
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2.3.1 Le strategie di entrata nei mercati esteri B2C e B2B: variabili e approccio “per 

stadi”  

La tematica sempre più rilevante, per le imprese del settore Manifatturiero e 

no, dell’internazionalizzazione, è ormai presente non solo nella sua accezione 

produttiva (di cui già si è discusso) ma anche e soprattutto in quella legata 

all’espansione internazionale della domanda; in particolare, è oggetto di questo 

paragrafo l’approfondimento sia dei temi legati al B2C sia al B2B. Infatti, le 

imprese che offrono i loro beni o servizi ai consumatori finali, si trovano a fare 

scelte internazionali in base ad alcune variabili riferibili sia all’ambiente generale 

sia all’ambito strettamente economico; in particolare, le prime sono così elencabili:  

 Demografiche (trend crescita popolazione, concentrazione nei centri 

urbani, composizione delle famiglie ecc…) 

 Andamento economico (PIL, reddito pro-capite, consumi delle 

famiglie, debito pubblico, investimenti, inflazione ecc…) 

 Sviluppo sociale (tasso di alfabetizzazione, tasso di scolarizzazione 

ecc…) 

 Livello tecnologico (diffusione internet, diffusione PC ecc…) 

 Situazione politica (indice di stabilità politica, indice di sicurezza 

ecc…) 
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 Infrastrutturazione (rete stradale, rete ferroviaria, numero di porti, 

numero di aeroporti ecc…) 

Il secondo gruppo di variabili, quelle più strettamente legate al mercato, sono: 

 Domanda (stima della domanda potenziale, profilo dei clienti, 

comportamenti di acquisto ecc…) 

 Concorrenza (individuazione dei principali competitors, quote di 

mercato detenute, strategie, comunicazione, prezzi ecc…) 

 Sistema distributivo (lunghezza dei canali, intermediari, dettaglianti 

ecc…) 

 Normative 

Dunque, le imprese che si occupano di Marketing nel B2C che decidono di 

percorrere la strada dell’internazionalizzazione, sono portate a fare una valutazione 

di tutte queste variabili del mercato/Paese estero, al fine di comprendere se quel 

mercato sia conveniente da aggredire o meno. Queste analisi vengono svolte 

individualmente dall’organizzazione, in tempi più o meno rapidi, prima di prendere 

una decisione definitiva. 

Molto diverso il discorso dei mercati B2B; infatti, in questo ambito le imprese non 

si muovono mai individualmente, bensì sono legate ad altre con relazioni e, di 

conseguenza, interdipendenze. L’insieme di queste interazioni dà vita al Network, 
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ovvero la rete di cui le imprese sono i nodi e le relazioni costituiscono i legami tra 

i nodi. Quindi, le soluzioni da individuare non sono per un semplice consumatore 

finale, bensì per un’organizzazione industriale. 

In un contesto così diverso la semplice analisi delle variabili sopra citate non è 

sufficiente, poiché il Marketing, che nel B2B prende il nome di Business (o 

Industrial) Marketing, diventa una questione strategica da affrontare “per stadi”39. 

Il primo passaggio che le imprese realizzano è valutare le proprie risorse e 

competenze confrontandole con le necessità delle imprese del Paese estero; 

successivamente viene analizzato il Network di riferimento e le possibilità che offre: 

individuare un partner già posizionato nel mercato straniero o un fornitore che 

possa offrire componenti o conoscenze fondamentali per i bisogni dei clienti 

industriali è cruciale. Una volta che tutte queste procedure sono espletate, le imprese 

danno vita a “strategie di esplorazione”, ovvero cercano opportunità e nicchie da 

aggredire. Infine, attraverso un processo di co-creazione con i partners individuati, 

prepara l’offerta da consegnare al mercato. Ovviamente, tale offerta dovrà 

rappresentare una soluzione ad un problema conferendo vantaggio competitivo 

all’impresa.  

                                                             
39 M.R.MARCONE, Le strategie delle imprese italiane di media dimensione, Giappichelli, Torino, 

2017, p.97 
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Esplicitate le azioni svolte dalle organizzazioni nel settore Manifatturiero, è bene 

ribadire un concetto già espresso in precedenza parlando di distribuzione e 

concentrazione: la netta prevalenza di imprese B2B. In particolare, esse sono 

rinvenibili in: Alimentare, Bevande, Tessile, Abbigliamento, Chimica, 

Farmaceutica, Gomma e Plastica. Tra esse, secondo i dati ISTAT 2020, prevale il 

modello di esportatori-importatori (33,4%), mentre poco più di un quarto (il 27,6%) 

sono imprese solo esportatrici; il 19% circa è “global” (cioè esporta in oltre cinque 

aree extra-Ue) e l’11% è solo importatore (di beni intermedi o finali) e vende 

esclusivamente sul mercato interno.  

Tali dati aggregati meritano un approfondimento critico, in quanto ad una prima 

lettura sembra “scontato” ottenere un risultato positivo dall’esportazione.  

Quando un’impresa sceglie il mercato da aggredire e le politiche di Marketing, lo 

fa per una delle motivazioni finora esposte in questa tesi, le quali spesso sono 

considerate dalla letteratura come standard. Tuttavia, va ricordato che a volte 

l’imprevedibilità del settore rende queste affermazioni quasi fumose, in quanto 

un’impresa, che operi ad esempio nel B2B e che sia legata nel network a partners 

stranieri, se considera la propria posizione totalmente stabile (eccesso di sicurezza), 

rischia di essere estromessa dal mercato. Proprio per questa ragione, è cruciale 

considerare la serendipity, ovvero “il verificarsi di eventi non pianificati, in grado 

di apportare risultati interessanti, che accadono mentre si stanno svolgendo attività 
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che secondo la pianificazione erano volte ad ottenere altri obiettivi”40. Se le imprese 

del Manifatturiero non comprendono l’importanza di essere dinamiche, di unire al 

pianificabile l’accettazione dell’imponderabile, rischiano nel breve termine di 

essere sostituite da altre, magari ancora neppure nate e per questo totalmente 

imprevedibili. Questo fattore, nel caso di chi internazionalizza, si moltiplica poiché 

il contesto è diverso da quello italiano e di conseguenza è impossibile prevedere, 

soprattutto per fattori culturali, ogni possibile evoluzione. 

 

 

2.3.2 L’esportazione diretta: uffici di rappresentanza e filiali di vendita 

L’esportazione diretta consiste nell’istituzione di una rete di vendita nel Paese 

estero, al fine di affidargli la gestione del portafoglio clienti di quell’area. Da questi 

presupposti emerge come le imprese che attuano tale strategia abbiano la necessità 

di consolidarsi in territorio straniero in maniera definitiva; infatti, i due vantaggi 

più rilevanti sono il controllo attuabile e la vicinanza al cliente.  

In relazione al primo, è chiaro che collocandosi con unità di vendita all’estero, più 

o meno grandi, le imprese possono agevolmente supervisionare il lavoro e gli 

sviluppi dell’internazionalizzazione senza ricorrere ad intermediari; invece, il 

                                                             
40 G.GREGORI, A.PERNA, et al., BtoB marketing, Egea, Milano, 2019, p.65 
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secondo motivo che spinge gli imprenditori a tale scelta, ovvero la vicinanza al 

cliente, consente di comprendere le dinamiche, le necessità, i bisogni più rilevanti 

e di prendere le decisioni corrette per l'ottenimento di vantaggi competitivi.  

L’elemento che si oppone a tale visione estremamente positiva è certamente 

l’incremento dei costi che si verifica, inevitabilmente, se viene perseguita questa 

alternativa strategica. In particolare, i costi che emergono sono sia diretti sia 

indiretti: i costi diretti sono legati alla costruzione delle strutture, al pagamento dei 

salari della forza vendita e all’approvvigionamento; i costi indiretti sono di logistica 

e relazionali, poiché creare un’organizzazione efficiente in un altro contesto è 

estremamente difficoltoso. A questo si aggiungono le variabili istituzionali, 

normative e culturali che rendono il tutto ancor più complesso.  

Dopo un rapido quadro introduttivo, entrando nel Manifatturiero si può affermare 

che le due modalità prevalenti con cui si esporta direttamente sono: gli Uffici di 

rappresentanza in una fase preparatoria e, successivamente, le Filiali di vendita. 

L’Ufficio di rappresentanza è una sede fissa, gestita prevalentemente ma non 

esclusivamente dai dipendenti dell’azienda, che svolge attività promozionali, 

pubblicitarie, di raccolta di informazioni e di ricerca scientifica, ma non di vendita. 

Tale strada è percorsa soprattutto da quelle imprese che scelgono aree emergenti o 

particolarmente distanti, nelle quali è importante acquisire un database informativo 

prima di procedere definitivamente all’investimento; sostanzialmente, come 
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ribadito dal Ministero degli Affari Esteri, non c’è “tributarietà” nel Paese/mercato 

estero, caratteristica che si ottiene successivamente collocando uno stabilimento 

fisso41.  

All’interno del Manifatturiero, come evidenziato da New Horizons (partner 

globale), circa il 65% delle imprese propense ad internazionalizzare sceglie la 

strada dell’Ufficio di Rappresentanza per sondare le caratteristiche del nuovo 

ambiente.  

In particolare, il territorio in cui tale percentuale raggiunge il picco, è la Cina, 

considerata troppo spesso in maniera erronea come “succursale” produttiva per una 

manodopera a basso costo (vedi par. precedente per internazionalizzazione della 

produzione), mentre nei numeri risulta essere estremamente diffusa una prima 

forma di esportazione diretta attraverso gli Uffici di Rappresentanza. La 

giustificazione di tali dati risiede nella quasi totale assenza di burocrazia ed in una 

tassazione estremamente favorevole, e rende la Cina molto più avanti rispetto agli 

Stati Uniti, seconda meta extraeuropea scelta dalle imprese italiane. Infatti, gli 

Uffici di Rappresentanza né in Cina né negli Stati Uniti sono considerati stabile 

organizzazione, tuttavia negli States è necessario chiedere il numero fiscale 

                                                             
41 Approfondimento tassabilità internazionale presso Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

https://www.esteri.it/it/
https://www.esteri.it/it/
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americano42. E questo equivale all'apertura di una succursale americana della 

società italiana e comporta l'obbligo di redigere la dichiarazione dei redditi proprio 

negli Stati Uniti. Per questa maggiore complessità, le imprese del Manifatturiero 

già “ingabbiate” nella burocrazia italiana preferiscono optare per il mercato cinese 

in netta prevalenza. Una scelta diversa viene invece perseguita nell’ambito dei 

Macchinari per le fasi delle lavorazioni del Manifatturiero, poiché in questa nicchia 

il Giappone ha competenze superiori agli altri paesi e, seppure spesso non sia un 

mercato semplice ed invitante, viene apprezzato per questo rilevante aspetto; 

pertanto, la scelta ricade, per tale mercato, sull’Ufficio di Rappresentanza in quanto 

per la raccolta di competenze sembra essere il mezzo più efficace. Empiricamente 

non sono rilevabili differenze chiare tra B2C e B2B in quanto l’impresa con 

l’Ufficio non vende direttamente e, di conseguenza, sono meno evidenziabili i 

comportamenti dei clienti. 

La seconda forma che questa trattazione analizza è la Filiale di vendita. 

Per Filiale (foreign sales branch) si intende un’unità che si occupa di gestire sia la 

distribuzione sia la vendita di beni a clienti esteri; dunque, il vantaggio 

maggiormente perseguibile è quello del controllo e della supervisione delle vendite, 

al fine di limitare errori degli intermediari e di conservare direttamente la relazione 

                                                             
42 F. PERRETTI, La presenza delle imprese italiane in Cina: modalità di presenza e scelte di 

localizzazione, GLF Editori LaTerza, Bari, 2005, pp.12-13 
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col cliente finale (B2C) o industriale (B2B). I tipici beni del Manifatturiero 

caratterizzati da questa soluzione sono quelli di uso durevole, ovvero “i beni 

soggetti ad utilizzazione pluriennale e registrati nelle scritture contabili dello Sato 

Patrimoniale del beneficiario alla categoria «immobilizzazioni materiali». I beni 

durevoli concorrono all'attività produttiva dell’Ente per un periodo superiore ad un 

esercizio. Rappresentano, infatti, costi comuni a più esercizi la cui imputazione a 

Conto Economico avviene gradualmente tramite le quote di ammortamento”43. Dal 

punto di vista del consumo, essi soddisfano i bisogni dei clienti business per un 

periodo temporale molto lungo (sopra i tre anni).  

Per il Manifatturiero sono almeno cinque le metropoli, e di conseguenza le aree-

mercato più interessate dalle Filiali: Pechino-Tianjin, che quindi conferma quanto 

detto riguardo gli Uffici di Rappresentanza, seguite da Mumbai e Seul, Boston nelle 

Americhe e Dresda in Europa. Tali ambienti, oltre agli aspetti relativi a risorse e 

condizioni burocratiche di cui si è già discusso, sono estremamente legati al tema 

dell’innovazione, e per questo le imprese italiane scelgono questa strada per 

l’internazionalizzazione commerciale tramite Filiale.   

 

2.3.3 L’esportazione indiretta: agenti e scout 

                                                             
43 U.COLLESEI, Micro e Macro Marketing, Il Mulino, 1999, pp. 375-378 
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Per concludere l’analisi del settore Manifatturiero dopo aver approfondito le 

tematiche dello studio di settore (distribuzione, concentrazione, turn over), gli 

aspetti economici, il Modello di Business, le classificazioni, 

l’internazionalizzazione produttiva e l’esportazione diretta, è necessario esaminare 

anche l’esportazione indiretta. 

L’esportazione indiretta consiste nell’affidarsi ad intermediari per la gestione 

commerciale, invece che dedicarsi all’apertura di Uffici o Filiali; questo approccio 

comporta la quasi totale assenza di contatti diretti col cliente, e di conseguenza la 

mancanza di una possibilità di assorbire informazioni e competenze da esso. 

Dall’altra parte, l’impresa compie tale scelta al fine di ridurre in maniera consistente 

i costi oltre che per accorciare i tempi di ingresso in quel mercato: non dover 

realizzare le strutture ma affidarsi a soggetti già presenti semplifica di gran lunga il 

processo.  

Sulle scelte effettuabili è necessario un approfondimento qualitativo.  

All’interno del Manifatturiero, le imprese che sono collocate nelle divisioni 

prevalentemente B2B (ad esempio Elettromeccanica o Siderurgia) ricorrono molto 

più spesso all’esportazione diretta, in quanto le relazioni industriali nel network 

hanno bisogno di essere alimentate costantemente per portare i frutti sperati; 

dunque, appare chiaro che l’affidarsi ad intermediari sia assolutamente 

sconsigliabile poiché, per quanto essi possano essere legati alla vision aziendale, 
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non saranno mai in grado di gestire un’interazione strategica come un manager 

d’impresa. In particolare, la figura maggiormente deputata a queste necessità, è il 

KAM (Key Account manager), il quale dovrà personalmente spostarsi nelle Filiali 

o negli Uffici di Rappresentanza per incontrare i clienti, accrescere la relazione, 

creare assets, fare co-creazione e sviluppare, insieme, una soluzione ottimale: fare 

tutto questo tramite agenti o rappresentanti non ha lo stesso valore, in quanto “Sales 

being just a small part of Marketing”44 (ovvero, la vendita è solo una piccola parte 

del Marketing, il resto è gestione della relazione, di cui un “addetto alle vendite” 

raramente si occupa, mentre il KAM è molto più adeguato). 

Molto diverso è il caso di quelle divisioni del Manifatturiero prevalentemente B2C 

(ad esempio Pelli e Calzature), perché esse non hanno come oggetto principale le 

relazioni industriali, bensì la vendita al consumatore finale; in questa circostanza, 

l’esportazione indiretta può essere perseguita senza grandi controindicazioni. 

Quindi, è necessario approfondire i due principali attori dell’esportazione indiretta: 

agenti e scout.  

L’agente è una figura tradizionale che, nel mercato estero, si occupa di vendere e 

promuovere beni e/o servizi dell’impresa; in particolare, svolge le seguenti attività: 

                                                             
44 R. SPENCER, Strategic Management of Customer Relationships - A Network Perspective on Key 

Account Management, Uppsala University-Department of Business Studies, Uppsala (Sweden), 

2005, p.21 
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valutazione della soddisfazione dell’utilizzatore, analisi del tempo intercorrente tra 

l’acquisto e il primo guasto, miglioramento dell’assistenza e snellimento delle 

procedure di trasporto45.  

Dall’altra parte lo scout può essere definito un “anticipatore” dell’Ufficio di 

Rappresentanza, ovvero colui che studia il mercato, analizza difficoltà ed 

opportunità, e trasferisce le informazioni all’impresa, ed in base ai suoi report 

frequentemente le organizzazioni prendono decisioni. 

In sintesi, riassumendo quanto detto sull’internazionalizzazione commerciale, ciò 

che è stato desunto in questa trattazione, unendo informazioni teoriche, dati ed 

osservazioni empiriche riportate, è che le imprese del Manifatturiero intraprendono 

frequentemente questo percorso, con i dovuti accenti posti in fasi diverse in 

relazione alla distinzione B2B e B2C: inizialmente si affidano ad uno o più scout 

per avere le prime informazioni sul mercato e sui clienti, successivamente 

stabiliscono uno o più Uffici di Rappresentanza per entrare fisicamente e 

culturalmente nel territorio estero, ed infine si rivolgono ad agenti (maggiormente 

nel B2C) o istituiscono Filiali di Vendita (maggiormente nel B2B). Il tutto deve 

essere pianificato ma è necessaria anche la capacità di variare la propria strategia in 

relazione ai cambiamenti del contesto.  

                                                             
45 M.R.MARCONE, Le strategie delle imprese italiane di media dimensione, Giappichelli, Torino, 

2017, p.110 
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CAPITOLO 3 

POSIZIONAMENTO NEL SETTORE DEL MAGLIFICIO GRAN SASSO 

 

3.1 IL MAGLIFICIO GRAN SASSO: DALLE ORIGINI AD OGGI46 

 

3.1.1 Il made in Italy e la moda: la storia ed i numeri 

Dopo aver esposto nei primi due capitoli lo sviluppo teorico dell’analisi di settore 

ed i risvolti pratici nel Manifatturiero, con un focus sulle forme di 

internazionalizzazione, è ora utile conoscere il caso di un’azienda che ha fatto (e 

continua oggi a fare) del Made in Italy, ma anche dell’internazionalizzazione, la sua 

forza: il Maglificio Gran Sasso.  

La storia rappresenta a pieno il tessuto economico italiano fatto di famiglie e di 

lavori manuali elevati ad arte grazie alle competenze ed al sacrificio; infatti, il 

Maglificio nasce dall’intuizione dei 4 fratelli Di Stefano che, settanta anni fa, danno 

vita alla loro piccola attività di produzione di maglieria con alcuni telai e semplici 

macchinari che sono ancora oggi la fonte del loro successo. Il successo 

dell’iniziativa porta alla conquista di quote di mercato sempre più prestigiose fino 

                                                             
46 https:\\www.MaglificioGranSasso.it 
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a trasformarsi, da semplice realtà familiare, in azienda industriale all’inizio degli 

anni ’70; tuttavia, è importante ribadire come tale trasformazione non abbia scalfito 

la fortissima componente manuale che è presente in ogni capo d’abbigliamento 

realizzato, in quanto la perdita di questa componente avrebbe significato un forte 

allontanamento dalla tradizione e dal Made in Italy. 

La continua crescita ha portato negli anni ’80 l’ingresso della seconda generazione 

e, ad oggi, quello della terza, a testimoniare come l’impronta familiare sia 

estremamente evidente a tal punto che, nonostante le forme di 

internazionalizzazione produttiva e commerciale a cui nel corso degli anni l’azienda 

ha fatto ricorso, in ogni funzione aziendale è presente almeno un membro della 

famiglia Di Stefano. 

Rilevante è anche la costruzione della nuova sede estremamente tecnologica e 

totalmente green a Sant’Egidio alla Vibrata (TE) nella quale, oltre alla presenza 

degli uffici, viene realizzata la maggior parte delle fasi di lavorazione. Tale scelta 

risponde a due motivazioni principali: il rimanere vicini al territorio natìo 

(conservando dunque artigianalità e tradizionalità) ed il rispondere al trend, già 

nominato in precedenza, dell’ecosostenibilità; infatti, in relazione a quest’ultimo 

l’impresa presenta: il recupero del 90% degli scarti, il riscaldamento e 

raffreddamento geotermico a pavimento, un depuratore interno, un sistema di 

filtraggio dell’aria, un controllo rigoroso delle risorse idriche utilizzate, 
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l’autoproduzione di energia tramite pannelli fotovoltaici e l’utilizzo di materiali con 

bassissime emissioni di sostanze nocive. 

Dunque, partendo da una semplice produzione di maglieria e camiceria attraverso i 

primi telai presenti in commercio, la Gran Sasso oggi è divenuta un punto di 

riferimento della Manifattura italiana arrivando ad occupare anche un posto di 

rilievo nella Moda al fianco di giganti come Brunello Cucinelli e Diego Della Valle; 

a testimonianza di ciò, negli ultimi anni l’azienda ha ormai un posto fisso alla 

Milano Fashion Week ed alla Fiera Pitti Firenze, oltre ad aver aperto il proprio 

showroom in Via Montenapoleone a Milano. 

Per dare maggiore concretezza a questa storia di tradizione e cultura economica 

italiana, è necessario riportare alcuni numeri; innanzitutto, il nuovo stabilimento si 

estende per circa 36.000 mq ed ospita non solo tutte le funzioni aziendali (uffici 

amministrativi, produttivi, commerciali italiani ed esteri, acquisti, risorse umane, 

stile, informatici e programmazione) ma anche circa il 90% della produzione oltre 

che i magazzini ed il punto vendita. I dipendenti sono arrivati a circa 450 nel 2021 

ed il fatturato, in crescita, sfiora ormai i 50 milioni di euro annui.  

Inoltre, l’azienda conta su circa 150 fornitori di materie prime e su più di 100 agenti 

in tutto il mondo, ma di questo e del modello di business si dibatterà 

successivamente. 
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3.1.2 Posizionamento nella classificazione ISTAT (Ateco) 

Riprendendo i criteri di classificazione delle imprese promossi dall’ISTAT ed 

enunciati già nel paragrafo 2.1.3, è bene inquadrare esattamente il Maglificio Gran 

Sasso nel modello Ateco in modo da comprendere esattamente dove l’impresa può 

essere inserita nel tessuto economico-sociale. Inoltre, la classificazione non ha 

valenza legale ma a livello fiscale e di ristori (ricollegandoci al tema del PNRR47) 

ci sono notevoli differenze in relazione alla categoria di appartenenza a tal punto 

che a volte, lo spostamento da un settore all’altro, è favorito da tali ragioni.  

In particolare, il codice Ateco di riferimento per il Maglificio Gran Sasso è 

C14.39.00; entrando nel dettaglio, il codice viene così costruito: 

- C: la lettera indica la sezione, in questo caso fa riferimento al settore 

Manifatturiero; 

- 14: il primo numero del codice è collegato alle 88 possibili divisioni; 

in tal caso, la quattordicesima indica “confezione di articoli di 

abbigliamento; confezione di articoli in pelle ed in pelliccia”; 

                                                             
47 Vedi par. 2.1.2 
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- 3: la terza cifra specifica in maniera più approfondita la divisione; 

nel dettaglio, il Maglificio rientra nel gruppo: “fabbricazione di altri 

articoli di maglieria” 

- 9: la quarta ed ultima cifra indica il sottogruppo, ovvero 

“fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia”. 

 

3.2 BUSINESS MODEL DEL MAGLIFICIO GRAN SASSO E MODELLO 

DI PORTER APPLICATO ALL’IMPRESA 

Una volta esplicitate le questioni storiche, i primi numeri e la posizione nella 

classificazione Ateco 2007, è necessario entrare nel cuore della questione affrontata 

in questa trattazione, ovvero il collocamento dell’impresa nel settore attraverso 

l’analisi del Modello di Business e lo schema di Porter applicati al caso del 

Maglificio Gran Sasso. 

Partendo dal primo elemento, può essere più semplice esporre come la Gran Sasso 

crei valore dalle sue attività seguendo lo schema di Osterwalder, costituito di 9 

blocchi: segmenti di clientela, canali distributivi, relazioni con i clienti, valore 

offerto, risorse chiave, attività chiave, partnership chiave, flussi di ricavi e struttura 

dei costi. 

Nel dettaglio, tali blocchi nel contesto Gran Sasso possono essere così riassunti: 
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- Segmenti di clientela: l’impresa si basa prevalentemente su un 

mercato diversificato, ovvero su due segmenti di mercato ben distinti: i 

tessuti (come il cotone) ed i filati (come la lana). Le lavorazioni, i costi 

e soprattutto i bisogni dei clienti appartenenti ai due segmenti sono 

estremamente differenti. Inoltre, c’è anche un importante mercato di 

nicchia legato alle lavorazioni di cashmere molto pregiato e costoso che 

rappresentano un’esigenza da soddisfare in clienti di target economico 

superiore;   

- Canali: in questo blocco del Business Model è necessario realizzare 

una precisazione molto importante, ovvero che la vendita diretta al 

consumatore finale inteso come persona fisica produce circa il 30% del 

fatturato, mentre il restante 70% è una conseguenza della forte 

inclinazione B2B dell’impresa. Compreso questo, i canali utilizzati 

sono sia quello definibile “proprietario diretto” ovvero il punto vendita 

e l’e-commerce, sia “partner indiretto” ovvero gli agenti di commercio. 

Infatti, la totalità del fatturato nelle relazioni B2B (quel 70% di cui si è 

appena parlato) è affidata proprio agli agenti che non coprono 

solamente l’area italiana, bensì una molteplicità di Paesi (Russia, 

Francia e Giappone per citare i maggiori, ma anche molti Stati 

dell’America del Nord ed i Paesi Scandinavi). 
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Dell’internazionalizzazione commerciale del Maglificio si parlerà nel 

dettaglio nel prossimo paragrafo; 

- Relazioni con i clienti: in questa sezione è specificato che l’impresa 

interagisce con i propri clienti sia attraverso un’assistenza personale sia 

attraverso la co-creazione. Nel dettaglio, l’assistenza personale verso i 

consumatori finali  è realizzata mediante incontri in azienda per esporre 

il problema o attraverso uno scambio di mail, mentre verso le imprese 

clienti (relazioni B2B) c’è il filtro degli agenti che riferiscono la 

problematica in azienda. In riferimento invece al fenomeno della co-

creazione, esso è presente qualora un cliente particolarmente grande e 

redditizio esponga una necessità di personalizzare i propri capi 

d’abbigliamento; in tal caso, gli stilisti dell’azienda incontreranno lo 

staff del cliente per trovare una soluzione conveniente ad entrambi; 

- Valore offerto: ciò che il Maglificio offre è sicuramente estrema 

qualità, affidabilità, tradizionalità e rispetto delle materie prime. 

Rimanendo però nelle alternative che Osterwalder cita nei suoi studi, 

sono certamente 3 i valori riscontrabili: personalizzazione, di cui si è 

appena parlato, design e status symbol poiché il marchio grazie alla 

partecipazione a numerose fiere ed eventi si è sempre di più rafforzato; 
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- Flussi di ricavi: in quanto azienda che produce capi d’abbigliamento, 

il pagamento del bene è la sola fonte di ricavi che può essere enunciata; 

- Risorse chiave: i 3 tipi di risorse riscontabili sono quelle fisiche, 

umane ed intellettuali. Le prime sono ovviamente collegabili ai 

macchinari per tingere, stirare e tagliare i capi d’abbigliamento; le 

seconde fanno riferimento alla manodopera estremamente qualificata 

che lavora la materia prima (sarte, prototipisti, modellisti) e agli 

impiegati altrettanto qualificati che vivono gli uffici del Maglificio; le 

terze ed ultime risorse sono le intellettuali, ovvero partnerships con 

fornitori e clienti di rilievo per accrescere il fatturato ma anche il valore 

del brand. 

- Attività chiave: è chiaro che, in base al tipo di impresa descritto 

finora, l’attività di riferimento risulta inevitabilmente essere quella 

produttiva. 

- Partnership chiave: come spiegato in precedenza, le relazioni sono 

prevalentemente “acquirente-fornitore”; chiaramente, il Maglificio è 

cliente dei suoi fornitori di filati e tessuti, mentre risulterà fornitore dei 

suoi clienti finali, sia nei mercati B2C che in quelli B2B.   

- Struttura dei costi: l’impresa si concentra sulla creazione di un valore 

premium per i propri clienti, anche a discapito dei propri costi interni. 
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Una volta analizzato in profondità il Business Model del Maglificio Gran Sasso, è 

bene metterlo a confronto con il modello più generico del settore Manifatturiero 

tracciato dalla ricerca The European House - Ambrosetti e riportato nel paragrafo 

2.1.1.  

Le differenze emerse e che quindi costituiscono una particolarità del Maglificio 

sono 2: 

- la maggior parte delle imprese basa la propria struttura dei costi sulla 

riduzione di essi, in particolare in un periodo storico caratterizzato dalla 

pandemia e dalla Guerra; invece, come riportato in precedenza, il 

Maglificio si rivolge maggiormente alla creazione di un valore premium 

essendo riuscito, nonostante le difficoltà, a mantenere costanti le 

proprie vendite; 

- la maggior parte delle imprese del manifatturiero si rivolge alla GDO 

per la distribuzione e vendita dei propri beni; invece, la Gran Sasso 

adotta esclusivamente la figura degli agenti di commercio per l’Europa 

mentre nei paesi extra-europei ci si affida a distributori. 
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A conclusione di questa disamina, dopo aver esposto la storia, i numeri e il 

tipico modello di business adottato dal Maglificio Gran Sasso, è necessario 

applicare uno degli schemi più importanti nell’analisi delle imprese, il 

modello di Porter.  

Prima di inquadrarlo nel Maglificio, è bene ricordarne la struttura: 

 

 

Come emerso dai ragionamenti del paragrafo 1.1.4, le imprese che intendono avere 

successo non possono non comprendere esattamente dove sono posizionate e quale 

direzione le innovazioni debbano seguire per rimanere competitive in 

quell’industria; infatti, proprio per queste motivazioni, è molto chiaro per l’impresa 

in esame chi siano i soggetti con i quali l’interazione è presente o lo sarà in un futuro 

molto vicino. 

In particolare, i maggiori fornitori sono:  
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- Lanificio Ermenegildo Zegna,  

- Cariaggi 

- Todd e  Duncan  

Il primo è certamente il più noto in quanto rappresenta il primo gruppo italiano nel 

settore della lana e, con il suo stabilimento a Biella, è un esempio di heritage, 

ovvero di impresa che mantiene anche nella struttura tutte le caratteristiche di 

qualità, tradizione e artigianalità che sono sinonimo di elevata qualità. Le altre due, 

pur rimanendo più contenute a livello di fatturato prodotto, insieme a molti altri 

fornitori minori, costituiscono fonti essenziali per diversificare il rischio in 

particolare in periodo post-pandemico. 

Focalizzando ora l’attenzione sui clienti e ricordando che la maggior parte delle 

relazioni del Maglificio è Business to Business, le imprese che acquistano 

maggiormente sono: 

- Hogan, Tod’s e Fay 

- Boggi 

- Ramonda 

 

Concentrando l’attenzione sul primo gruppo, di proprietà della famiglia Della 

Valle, si comprende come il Maglificio si sia collocato ad un livello elevatissimo 

di  qualità nel settore della Moda italiano e, più in generale, del Manifatturiero dato 
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che interagisce con imprese di rilevanza internazionale. Procedendo nel modello, i 

possibili entranti e le minacce derivanti da prodotti sostitutivi riguardano 

principalmente le nuove tecnologie che, andando a sostituire la manifattura, 

potrebbero permettere a competitors ancora oggi non presenti, di entrare nel 

mercato con beni a costi nettamente inferiori invogliando i consumatori che, afflitti 

da inflazione e costi in crescita, sarebbero disposti anche a rinunciare alla qualità 

pur di pagare meno; dunque, per un’impresa come il Maglificio Gran Sasso, legata 

in maniera indissolubile al lavoro umano insostituibile con tecnologie seppur 

avanzate, lo scopo è riuscire a capire in anticipo i nuovi trend al fine di realizzare 

capi d’abbigliamento unici a tal punto da giustificare anche una spesa maggiore da 

parte del consumatore.  

Infine, l’ultimo blocco del modello di Porter è quello dei competitors, con i quali 

possono esserci più criteri di “sfida” al fine di ottenere un vantaggio competitivo; 

nello specifico, il Maglificio non guarda al fattore del prezzo o a quello della 

consegna in tempi rapidi, ma il criterio dirimente con i propri competitors (il più 

noto dei quali è Brunello Cucinelli) è quello della qualità delle materie prime e dei 

prodotti finiti.  

Nel settore Manifatturiero l’esperienza del Maglificio Gran Sasso ha testimoniato 

che optare per una scelta di minor qualità, pur di abbassare i costi, non sia una 
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strategia vincente in quanto il portafoglio clienti si è ormai abituato ad un livello di 

prestazioni così elevato da non essere disposto ad accettare peggioramenti. 
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CAPITOLO IV 

L’ESPANSIONE INTERNAZIONALE DEL MAGLIFICIO GRAN SASSO 

 

4.1 IL CARATTERE FAMILIARE DELL’IMPRESA: OPPORTUNITÀ 

O LIMITE? 

Una volta compreso che le imprese familiari si internazionalizzano sia per la 

volontà di cogliere nuove opportunità sia per la necessità di intraprendere relazioni 

in nuovi mercati, è necessario concentrarsi su una questione non poco rilevante: 

internazionalizzarsi è sempre un bene o rischia di far perdere i caratteri di 

tradizionalità?  

Come premessa è bene ricordare che le modalità di penetrazione dei mercati delle 

aziende sono influenzate dalla loro governance, in particolare la configurazione che 

sussiste tra proprietà e management dell’impresa, e dunque non può essere 

realizzata una trattazione unica e valida per tutti48; infatti, nel caso del Maglificio 

Gran Sasso, è evidente l’esclusività della configurazione family centered.  

Questo modello di struttura, in cui la famiglia governa e gestisce in maniera 

esclusiva le risorse e competenze, viene spesso confuso con un atteggiamento di 

                                                             
48 G.M.D’ALLURA, R.FARACI. Le imprese familiari. Governance , internazionalizzazione e 

innovazione, FrancoAngeli, Milano, 2018 



85 

 

“avversione” verso l’internazionalizzazione motivata dal timore di perdere 

l’esclusività gestionale; invece, per conservare i propri valori e la propria qualità, si 

procede per step iniziando con semplici esportazioni, rivolgendosi successivamente 

ad agenti ed infine, al momento giusto, optando per investimenti diretti esteri 

(IDE)49.  

Tale visione è diversa rispetto a quella market oriented, che si caratterizza per il 

permanere di una proprietà interamente familiare, ma con l’apporto di un 

management esterno; dunque, in questo contesto, si prediligono filiali di vendita o 

produzione all’estero50. 

L’ultima configurazione di governance è quella investor centered, in cui la famiglia 

ha aperto anche la proprietà a soggetti esterni. In tale circostanza è sottolineata la 

rilevanza dell’entrepreneurship, ovvero l’imprenditorialità in partnership 

commerciali e produttive, al fine di delocalizzare. 

Tornando al quesito posto nel titolo, si può affermare con certezza che il carattere 

familiare non possa essere considerato a tutti gli effetti un limite, bensì una forza 

motrice capace di far esportare l’artigianalità e la qualità anche all’estero; tuttavia, 

in base alla governance adottata, il carattere familiare può incidere sul quantitativo 

e sulle modalità di internazionalizzazione commerciale. 

                                                             
49 Vedi par. 2.3.1 

50 Vedi par 2.2 
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Chiaramente, non bastano una buona strategia e scelte corrette per avere successo 

in un contesto familiare, bensì un’ulteriore variabile, non meno rilevante, è 

l’armonia tra i membri della famiglia; infatti, nel caso di un’impresa familiare, non 

bastano i legami di sangue, ma è necessaria la presenza di “vincoli morali e 

l’adesione ad un progetto imprenditoriale comune”51. Tale affermazione dimostra, 

come esplicitato all’inizio del paragrafo, che non possa essere realizzato un discorso 

valido per ogni impresa e per ogni famiglia, bensì ogni contesto è differente dagli 

altri in relazione a obiettivi e valori.  

In conclusione, dopo aver mostrato che dagli studi emergono 3 configurazioni 

strutturali di impresa familiare, che la familiarità non è considerabile un limite e 

che l’armonia familiare è una variabile essenziale, è necessario ribadire un ultimo 

concetto: l'internazionalizzazione è un processo molto dinamico in cui la rapidità 

nel cogliere le nuove opportunità internazionali può essere un fattore decisivo, e per 

questo il carattere familiare può giocare un ruolo decisivo in positivo avendo alla 

base una maggiore informalità dei processi decisionali52; infatti, non è necessario 

avere a che fare con riunioni programmate o sistemi burocratizzati, bensì la famiglia 

in qualsiasi momento può prendere una decisione cruciale per il futuro dell’impresa. 

                                                             
51 J.M. SAINZ-ALVAREZ, J.LEITAO, J.M.PALMA-RUIZ, Entrepeneurship and Family Business Vitality, 

Springer, Cham, 2020, p.9 

52 M.CIAMBOTTI, Aspetti di gestione strategica nelle imprese familiari, FrancoAngeli, Milano, 

2011 
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4.2 SELEZIONE DEI MERCATI E PERCORSO DI ENTRATA DEL 

MAGLIFICIO GRAN SASSO 

Ripercorrendo l’analisi svolta in tutta la trattazione e le specificazioni del 

paragrafo precedente, è ora necessario concentrare l’attenzione 

sull’internazionalizzazione del Maglificio Gran Sasso.  

L’impresa può essere definita in generale family centered, e quindi le possono 

essere attribuiti tutti i caratteri in precedenza esplicitati; tuttavia, sono riscontrabili 

attributi tipici delle market oriented, come la capacità di approfittare dei momenti 

positivi che i mercati internazionali hanno vissuto. Proprio per tale motivazione, 

all’interno dell’impresa, come specificato in precedenza, sono riscontrabili sia 

l’Ufficio Commerciale Italia sia l’Ufficio Commerciale Estero, in cui un mix di 

membri della famiglia e soggetti esterni si interfacciano con clienti, distributori ed 

agenti.  

I primi Paesi, intorno ai primi anni ’80, in cui l’esportazione è iniziata sono stati 

Germania, Belgio, Svizzera e Nord America; successivamente, si è verificato un 

exploit della Francia che rappresenta, a tutti gli effetti, ancora oggi, uno dei mercati 

maggiormente redditizi. Il passo è stato breve per arrivare ad occupare porzioni di 

mercato in Russia, Scandinavia, Spagna, Inghilterra e Australia.  
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Ovviamente, il caso Russia va oggi contestualizzato a causa dei noti eventi bellici 

che hanno sostanzialmente azzerato ogni possibilità di invio merci e di incontri 

interaziendali. 

Tornando al tema della trattazione, il concetto fondamentale che il Maglificio 

esportava (e tutt’ora esporta) era quello di trasmettere attraverso i propri prodotti la 

tradizionalità, la manualità, la qualità di una terra che, soprattutto nei Paesi molto 

lontani, era pressoché sconosciuta.  

Nei primi anni del 2000, la fase discendente della Gran Sasso in ottica 

internazionale è molto evidente; ragionando sulle cause, emerge con chiarezza che 

il mercato di riferimento, quello statunitense, a causa del crollo delle Torri Gemelle 

e della netta differenza di valore euro-dollaro, non fosse più percorribile. 

L’intuizione, tanto geniale quanto spinta dalle circostanze, di guardare verso l’Asia, 

in particolare verso il mercato giapponese a cui è dedicata un’esclusiva linea di 

prodotti, è la scintilla che riaccende la politica internazionale del Maglificio a tal 

punto che ad oggi circa il 60% del fatturato è realizzato proprio grazie ai mercati 

esteri. 

Dunque, una volta compresi i passi internazionali compiuti dall’impresa, è 

necessario analizzare la scelta dei mercati. 
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Come dichiarato dal management aziendale, la scelta di quali Paesi perseguire è 

basata su alcuni criteri: 

- culturale: è chiaro che l’internazionalizzazione può essere eseguita 

laddove la società adotti un abbigliamento che si sposi con la 

produzione Gran Sasso; ad esempio, la cultura dei paesi arabi è talmente 

diversa che le collezioni del Maglificio non sarebbero vendibili; 

- economico: è evidente che il range di prezzi proposto dal Maglificio 

possa essere ritenuto eccessivo da alcuni Paesi e quindi l’espansione 

non risulta lì possibile; 

- geografico: tale criterio è ormai ritenuto secondario in quanto, grazie 

a distributori ed agenti, si possono raggiungere tutte le aree; 

- climatico: in Paesi come Sud America o Africa è impossibile proporre 

collezioni dove lana, cashmere o altri tessuti/filati estremamente caldi 

sono i protagonisti. 

Mentre in Italia le proposte dell’impresa conoscono solo raramente delle 

personalizzazioni in base a specifici clienti, l’approccio verso i mercati 

internazionali è completamente diverso a tal punto che l’adattamento alle specifiche 

esigenze del mercato-Paese è all’ordine del giorno; ad esempio, alcuni clienti 

statunitensi richiedono la realizzazione dei capi in specifici colori più adatti al 
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“temperamento” americano mentre il Giappone sia in relazione alle taglie sia in 

relazione ai modelli ha una linea dedicata. 

Una volta compresi questi elementi e, dopo aver ribadito che i Paesi esteri sono 

serviti da agenti o da distributori, è bene concludere questa disamina con le modalità 

di ingresso del Maglificio nei mercati internazionali.  

Inizialmente gli export area manager (quattro, uno per macro-area) gestiscono i 

rapporti con gli stakeholders esclusi i clienti (banche, intermediari, distributori), al 

fine di creare una rete conveniente e sfruttabile dall’azienda. Sostanzialmente, loro 

preparano il “terreno”. A quel punto, la “gestione” della relazioni con i clienti passa 

gli agenti che, in contatto diretto con i commerciali presenti nella sede in Italia, 

mostrano i capi d’abbigliamento ed i cataloghi espositivi al fine di raccogliere gli 

ordini dei clienti. Tali ordini sono girati al reparto produzione italiano che avvia il 

processo interno fino alla spedizione del prodotto finito.  

Nei paesi extra-europei, la gestione è affidata ai distributori invece che agli agenti, 

ma le fasi del processo non variano; invece, ciò che cambia in questa circostanza è 

l’aspetto finanziario: mentre in Europa ci si affida ad assicurazioni sul credito 

gestite dall’Ufficio Amministrativo, per l’extra-UE è previsto il pagamento in 

anticipo. 

Le filiali di vendita o produzione all’estero non sono previse, come già detto in 

precedenza, in quanto la forte incidenza della tradizione e della “manualità” 
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impediscono di pensare ad un polo produttivo distante dal luogo di nascita 

dell’impresa. 

 

4.3 RISULTATI CONSEGUITI DAL MAGLIFICIO ALL’ESTERO 

Conclusa la disamina sul modello di business, sul modello di Porter e sui 

processi di internazionalizzazione del Maglificio Gran Sasso, è ora necessario 

riportare e contestualizzare alcuni dati numerici al fine di comprendere le differenze 

tra un Paese all’altro.  

Il fatturato dell’azienda può essere indicativamente quantificato con la cifra di 50 

milioni, i quali vengono ottenuti per il 60% all’estero attraverso il processo di 

internazionalizzazione, mentre per il 40% in Italia; dunque, avendo già compreso 

le modalità di azione nelle varie arie geografiche, è importante individuare 

numericamente la divisione del fatturato Paese per Paese: 

 

 

 

GRECIA 0.3% 

PORTOGALLO 0.3% 

SPAGNA 1% 

AUSTRALIA 1% 

AUSTRIA 2% 

CANADA 2% 



92 

 

USA 2% 

UK & IRLANDA 3% 

GIAPPONE 3% 

SVIZZERA 4% 

BELGIO 7% 

FRANCIA 7% 

GERMANIA 7% 

OLANDA 7% 

SCANDINAVIA 7% 

MEDIO ORIENTE E ALTRI 10% 

ITALIA 40% 
 

 

Analizzando il primo tra i criteri di scelta precedentemente citati, ovvero quello 

climatico, si evince da tale tabella come i Paesi in cui il Maglificio ha iniziato più 

di recente la sua attività (Grecia, Portogallo, Spagna) a causa del clima 

estremamente caldo che poco si addice a materiali come lana o cashmere, sono 

anche quelli con un impatto minore sul fatturato; al contrario, laddove le condizioni 

climatiche sono più indicate (Germania e Paesi Scandinavi) ci si trova dinanzi ad 

un fatturato più consistente. 

Spostando l’attenzione al secondo criterio, quello culturale, emerge come Paesi 

considerati in passato estremamente lontani e diversi siano ormai 

“occidentalizzati”; infatti, l’esempio più chiaro è il Giappone che, pur avendo un 

clima differente ed una distanza geografica  notevole, ha ormai raggiunto 
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un’incidenza del 3% sul fatturato oltre a possedere una linea di abbigliamento 

totalmente dedicata. 

Infine, il criterio economico. La ricchezza della popolazione, il reddito medio pro 

capite, il PIL etc… sono tutti indicatori della condizione economica di un Paese; la 

disponibilità economica, infatti, è in grado di cancellare tutti i criteri 

precedentemente nominati in quanto un Paese estremamente ricco non segue regole 

ben precise e prevedibili. In questo caso l’esempio più calzante è il Medio Oriente 

che impatta per il 10% del fatturato del Maglificio Gran Sasso nonostante il clima 

e la distanza poiché è una zona con disponibilità di investimenti superiori alla 

maggior parte dei mercati.  

La Russia, che in passato ha toccato picchi di incidenza del 7%, non è al momento 

quantificabile in relazione ai noti eventi bellici. 

Chiaramente, ogni Paese ha un prodotto maggiormente venduto in base ai caratteri 

appena citati, e di conseguenza un materiale più utilizzato ed indossato: 

- Inghilterra: cashmere 

- Francia: lana merinos 

- Belgio: lana merinos 

- Italia: lana merinos 

- Olanda: misto cashmere 

- USA: lana merinos 
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- Canada: lana merinos 

- Russia: lana merinos 

- Germania: lana merinos 

- Giappone: lana merinos 

- Scandinavia: misto cashmere 

- Spagna: misto cashmere 

- Grecia: cotone 

 

Per questa ragione, il Maglificio Gran Sasso adatta la propria produzione e, di 

conseguenza, gli agenti diversificano le proprie proposte, in relazione al Paese di 

destinazione dando vita ad un modello di business eterogeneo e flessibile.  
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CAPITOLO V 

IL CASO RUSSIA ED IL SISTEMA SWIFT: PROBLEMATICA E 

SOLUZIONE 

 

5.1 LA NASCITA DEL PROBLEMA NEL SISTEMA DEI PAGAMENTI 

All'alba del 24 Febbraio 2022 le forze armate russe danno il via ad un'offensiva sul 

territorio ucraino, definita dal presidente russo Vladimir Putin «operazione militare 

speciale», che invece risulta tutt’oggi un conflitto duro e sanguinoso.  

In risposta a questo evento, l’UE decide di mettere a punto un pacchetto di sanzioni 

al fine di ostacolare ogni trattativa tra i Paesi europei e la Russia; tali sanzioni, 

principalmente riguardanti le forniture di gas, petrolio e le modalità di pagamento, 

dovevano “tagliare” le risorse al Cremlino ed accelerare la fine della Guerra.  

Ad oggi, a distanza di quasi 8 mesi, tali risultati non sono stati raggiunti poiché il 

rublo e la borsa russa hanno avuto, al contrario, una crescita. I motivi alla base di 

questa situazione sono molteplici e di non semplice comprensione: si va dall’idea 

che l’invasione fosse stata già programmata da anni e che quindi il Paese si fosse 

preparato ad eventuali sanzioni, fino alle esportazioni che la Russia ha addirittura 

aumentato post-guerra in Paesi extra-UE (ad esempio, l’India). 

In un panorama del genere, come si innesta il Maglificio Gran Sasso?  
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L’interesse di ogni azienda è quello di mantenere i rapporti commerciali con i propri 

clienti, in particolare quelli strategici e redditizi; infatti, come spiegato nei paragrafi 

precedenti, l’esportazione è un must dell’impresa della famiglia Di Stefano e la 

Russia, nei dati prebellici, è arrivata a toccare l’incidenza dell’8% sul fatturato. 

Questi numeri sono giustificati dal fatto che, in media, la Russia paga dei prezzi 

maggiorati di circa il 10% rispetto agli altri Paesi europei.  

Ogni transazione con la Russia viene realizzata dal Maglificio, in maniera ormai 

consolidata, attraverso il sistema Swift (Society for worldwide interbank financial 

telecommunication); esso è un codice di sicurezza legato ad una singola banca: una 

banca, un codice. Tale codice va da 8 a 11 caratteri alfanumerici:  

- 4 lettere indicano il codice bancario  

- 2 lettere indicano il prefisso del Paese 

- 2 lettere o 2 numeri indicano la località  

- 3 cifre indicano la filiale di riferimento.  

Attraverso l’utilizzo di tale sistema si ha la garanzia che l’importo sarà trasferito 

con successo sul conto corrente del destinatario internazionale nell’istituto bancario 

corretto.  

È importante specificare che mentre l’IBAN identifica un conto, lo SWIFT indica 

una banca (i correntisti di una medesima banca avranno IBAN diversi ma stesso 

SWIFT).  
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Tornando ai fatti bellici, il 3 Marzo 2022 l’Unione Europea espelle dal sistema 

SWIFT sette banche russe al fine di escludere il Paese dal sistema finanziario 

internazionale; le banche sono: Vtb Bank, Bank Rossiya, Bank Otkritie, 

Novikombank, Promsvyazbank, Sovcombank e Veb; successivamente, sono 

tagliati fuori anche i colossi Sberbank e Gazprombank. 

In una situazione del genere, gli affari con la Russia non sembrano preclusi del tutto 

poiché basterebbe effettuare i pagamenti da un istituto bancario non bloccato; 

invece, così non è. Infatti, il sistema Swift non permette sempre pagamenti diretti 

(dalla banca A alla banca B), ma il flusso finanziario fa “tappa” in più banche prima 

di arrivare a destinazione; in tal modo, se anche un cittadino russo facesse un 

bonifico da una banca non esclusa dal sistema, certamente quel flusso prima di 

lasciare il Paese andrebbe ad incontrare i circuiti degli istituti sanzionati, 

bloccandosi in maniera irreversibile. Tutto questo è anche accentuato dal fatto che 

le banche escluse dal sistema SWIFT sono le maggiori per dimensioni ed interessi; 

dunque, l’incontro con i circuiti di una di esse è estremamente probabile, se non 

certo.  

L’esperienza del Maglificio Gran Sasso rispecchia tale circostanza: un cliente russo 

paga 57.000€ per la produzione di alcuni capi e, dopo due mesi, i soldi tornano 

indietro senza sapere che giro abbiano fatto e senza che nessuno possa far nulla per 

sbloccarne l’arrivo in Italia. Ad aggravare la situazione, come spiegato nei paragrafi 
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precedenti, c’è il fatto che il business model dell’impresa è quello di produrre su 

commessa e, in particolare, con la Russia c’è un accordo per cui la produzione inizia 

solo dopo che è giunto il pagamento. 

In sintesi, la situazione è la seguente: i clienti russi pagano per la merce ma il 

Maglificio non riceve nessun pagamento e non può iniziare la produzione; in 

aggiunta a ciò, l’azienda si è comunque approvvigionata in anticipo dei materiali 

ed incorre in perdite consistenti. 

Nel mentre si ragiona su come risolvere tale problematica, arriva il secondo 

pacchetto di sanzioni: anche tutte le carte di credito russe sono bloccate. Dunque, 

non solo il blocco di 7 banche impedisce ad esercizi commerciali di pagare, ma 

anche i singoli cittadini non possono effettuare transazioni con carta.  

A complicare ancor di più una situazione già difficilissima, arriva il terzo pacchetto 

di sanzioni: viene creata una Sanction List, ovvero una lista di soggetti vicini a Putin 

(i cosiddetti oligarchi) con i quali è vietato intrattenere rapporti commerciali, pena 

multe fino a 250.000€. Il problema che si crea in questo caso non è legato alla 

legittimità o meno della lista, tema non inerente questa trattazione, bensì al fatto 

che la lista riguardi imprese russe e non che abbiano un oligarca nell’azionariato di 

maggioranza; infatti, potrebbe avvenire che il Maglificio intrattenga trattative 

commerciali con imprese europee non sapendo che nell’azionariato è presente un 
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soggetto sanzionato: in questo caso incorrerà nella multa poiché è onere 

dell’impresa conoscere i propri partners commerciali. 

Dunque, quest’ultima problematica non si ferma solo al caso Russia, ma si estende 

a tutti i clienti presenti nel portafoglio: chiunque, al momento, potrebbe essere 

potenzialmente un soggetto “a rischio”, soprattutto per un’azienda ad alto tasso di 

internazionalizzazione.  

Prima di spiegare, nel prossimo paragrafo, le soluzioni adottate per risolvere tali 

difficoltà, è bene riassumere quando detto per avere ben chiara la problematica: 
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5.2 LE SOLUZIONI INDIVIDUATE ED I RISULTATI CONSEGUITI 

Una volta esposto il problema che il Maglificio Gran Sasso si è trovato ad affrontare 

e contestualizzato il sistema economico europeo, è ora utile comprendere quali 

siano state le soluzioni adottate per riuscire a proseguire i rapporti commerciali con 

i clienti russi. 

Innanzitutto, si è cercato di razionalizzare le problematiche per comprendere cosa 

servisse effettivamente cercare per venire a capo ad una situazione oggettivamente 

complessa; il primo elemento che il management ha ritenuto fondamentale ricercare 

è un sistema di tracciamento del flusso finanziario. Infatti, come spiegato nel 

paragrafo precedente, i bonifici dalla Russia riuscivano a partire, ma non ad 

arrivare. Comprendere esattamente dove si bloccavano è stato ritenuto un dato 

fondamentale. 

Lo strumento utilizzato per venire a capo di questa situazione è il Tracking GPI: il 

sistema SWIFT permette da sempre di tracciare i flussi finanziari, ma nessuno mai 

ha avuto necessità di farlo in quanto un caso come quello russo non si è mai 

verificato. Ecco che quindi il Direttore Finanziario del Maglificio è stato invitato a 

parlare di tale casistica, ed a presentare la prima soluzione individuata, presso 

l’evento Studio Pagamenti 2022 organizzato dal Corriere della sera dal titolo 

“Credito tra aziende: i pagamenti commerciali ai tempi della guerra” alla presenza 
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di tutte le banche italiane. Dunque, dal momento di tale scoperta in poi, i flussi che 

partono dalla Russia (e da ogni altro paese) possono essere tracciati e, quantomeno, 

si può comprendere quale percorso facciano. 

Ovviamente, questo non ha risolto il problema più grande, ovvero che i flussi 

finanziari, una volta nel circuito delle 7 banche escluse da Swift, si bloccano, ma 

ha quantomeno permesso di comprendere che i bonifici diretti a banche italiane 

primarie fanno meno “tappe” nel loro percorso; in sintesi, se un cliente russo 

effettua un pagamento da una banca non bloccata verso una primaria italiana 

(Unicredit o Intesa Sampaolo), esso non farà passaggi intermedi in Russia prima di 

arrivare in Italia (potrebbe farne in Europa, ma questo non è un problema). Al 

contrario, se il pagamento fosse effettuato ad una banca secondaria (ad esempio 

Banca Popolare di Bari), certamente farà più passaggi intermedi all’interno della 

Russia intercettando i circuiti delle banche bloccate. 

Dunque, attraverso Tracking GPI il Maglificio ha scoperto tutto questo ed ha 

comunicato ad i suoi clienti di indirizzare i bonifici verso banche primarie 

(ricordando che per banca primaria si intende un istituto di credito con elevata 

affidabilità per i depositi a breve termine, capace di prestare a tassi di interesse 

competitivi). 

Infine, resta da risolvere la problematica della Sanction List che, è utile ricordare, 

è stata introdotta nel terzo pacchetto di sanzioni per evitare ogni transazione 
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commerciale con gli oligarchi. Ebbene, il Maglificio ha deciso di rivolgersi 

all’istituto Cribis che ha analizzato il portafoglio clienti al fine di comprendere fino 

in fondo la composizione dell’azionariato.  

Da tale studio è emerso che due clienti hanno soggetti presenti nella Sanction List 

tra i possessori delle quote e, dato sorprendente, si tratta di un’azienda francese e di 

una inglese; dunque, se non fosse stata effettuata tale valutazione e se ci si fosse 

soffermati solo sui clienti russi, certamente il rischio di incorrere in una sanzione 

sarebbe stato molto elevato.  

In sintesi, riguardo le 3 problematiche precedentemente esposte, sono state 

individuate altrettante soluzioni che hanno permesso di continuare a mantenere vive 

le relazioni con la Russia senza violare nessun tipo di regola posta dall’Unione 

Europea. 

Un grafico riassuntivo: 
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5.3 IL RISVOLTO PRATICO: DUE CASI 

Una volta comprese le problematiche e le soluzioni individuate dal Maglificio Gran 

Sasso, e replicabili da ogni altra impresa, è ora utile contestualizzare il tutto con due 

esempi pratici di quanto appena spiegato. 

Il primo caso è il seguente: 

 

Lo schema qui riportato è estrapolato dal sistema SWIFT, in particolar modo dalla 

funzione di Tracking GPI.  

Si può notare come il cliente Barnius LTD abbia effettuato il pagamento di circa 

10.000 euro presso la banca Imbkrumm di Mosca alle 11.29 del 20/07/22 e che tale 

somma sia giunta presso la banca Unicredit alle 11.45 del medesimo giorno; 

sostanzialmente, grazie al sistema Tracking GPI si è potuto osservare sia il flusso 

che partiva e, avendo detto al cliente di utilizzare come destinataria una banca 

primaria, anche il suo arrivo circa 15 minuti dopo. Un risultato, viste le premesse e 
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la situazione mondiale, davvero eccezionale poiché per il Maglificio tra l’accordo, 

il pagamento e l’inizio della produzione tracorre un arco temporale molto ristretto.  

Per meglio osservare entrambe le fasi, ecco i singoli momenti estrapolati dal sito 

web di SWIFT: 

 

 

Il secondo caso è più complesso.  

In precedenza, è stato detto che rivolgersi ad una banca primaria avrebbe accorciato 

di gran lunga le “tappe” del percorso de flusso, ma non è mai stato scritto che le 

avrebbe eliminate tutte. Infatti, questa è la situazione del secondo esempio: 

- il primo passaggio è l’invio del pagamento di circa 14.000 euro dalla 

banca Tinkoff di Mosca alle ore 14.02 del 19/07/2022  
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- il secondo passaggio del flusso finanziario non è direttamente in 

Italia, come nel primo caso, bensì alla Raiffeisen Bank di Vienna 

 

 

- la terza “tappa” è presso la Banca Popolare dell’Emilia 

 

 



106 

 

- il flusso, infine, arriva presso Unicredit circa 15 ore dopo la sua 

emissione (dato estremamente positivo rispetto al contesto iniziale) 

 

 

Questo secondo caso, certamente più articolato, mostra come il sistema SWIFT non 

segua una regola ben precisa e, per questo, avere un mezzo come il Tracking è 

decisivo poiché, già nel momento in cui i confini russi sono stati superati, il 

Maglificio Gran Sasso può iniziare la produzione in quanto l’arrivo del pagamento 

è ormai certo. Altrimenti, come accaduto nei primi mesi del conflitto, il rischio di 

attendere invano un bonifico sarebbe stato alto. 

Ovviamente, utilizzare la banca primaria ha reso questo secondo caso estremamente 

raro rispetto al primo, diretto e rapido. 

 

 

 

 

 



107 

 

CONCLUSIONI 

 

La trattazione appena conclusa ha avuto il compito di tracciare un percorso molto 

chiaro di quello che è lo studio di settore, analizzato sia in chiave teorica sia pratica, 

di cosa si intenda ad oggi per internazionalizzazione ed infine del caso pratico del 

Maglificio Gran Sasso. 

In particolare, procedendo nell’ordine di quanto scritto, nel primo capitolo si sono 

sottolineate le tecniche che ad oggi permettono di individuare i confini di un settore 

al fine di collocarvi all’interno le imprese; infatti, conoscere esattamente le 

caratteristiche della propria industria è fondamentale per stabilire le strategie 

interne ed esterne oltre che per costruirsi uno specifico portafoglio clienti.  

A conclusione di tale disamina sono stati evidenziati i fattori critici di successo, 

poiché proprio dallo studio del settore in precedenza sottolineato le aziende 

stabiliscono i migliori FCS per ottenere uno o più vantaggi competitivi durevoli nel 

tempo. 

Nel secondo capitolo si è invece cercato di dare maggiore concretezza alla 

trattazione teorica sullo studio di settore, analizzando il Manifatturiero in tutte le 

sue caratteristiche: l’evoluzione storica, l’Ateco ed il Modello di Business 

tipicamente utilizzato dalle imprese; da ciò, è emerso che la concentrazione 

maggiore è presente nei mercati B2B e che le aziende manifatturiere sono 

maggiormente incentrare sul prodotto e sul contrasto ai costi rispetto a quelle di 
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altri settori. Chiaramente, si è sottolineato quanto l’impatto della pandemia sia 

ancora molto presente ed abbia avuto effetti fortemente differenziati tra un mercato 

e l’altro all’interno dell’industria.  

Successivamente, si è tracciato il percorso del processo di internazionalizzazione, 

oramai non solo commerciale ma sempre di più produttiva; infatti, le imprese in 

espansione difficilmente si fermano ad esportazioni o filiali di vendita, ma cercano 

sempre di più una strada per incrementare la produzione abbassando i costi. La 

conclusione a cui si è però giunti, anche grazie all’esempio del Maglificio Gran 

Sasso, è che aumentare i numeri della produzione abbassando la qualità è una strada 

sbagliata che alla lunga rischia di diventare pericolosa. 

Dunque, come anticipato, il terzo ed il quarto capitolo si sono concentrati sul 

Maglificio Gran Sasso, esempio di storia e manifattura italiana, ma anche 

interessante caso di internazionalizzazione commerciale di successo.  

Al di là dei numeri, è importante notare come la produzione non venga 

internazionalizzata proprio per il motivo sopra riportato, ovvero il mantenimento di 

una high quality. 

Collegando il discorso al tema iniziale della trattazione, ovvero lo studio del settore 

ed in particolare del Manifatturiero, è bene ribadire come il modello di business del 

Maglificio sia quello tipico delle imprese analizzate nel secondo capitolo, con 

alcune differenze: innanzitutto, la maggior parte delle imprese basa la propria 
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struttura dei costi sulla riduzione di essi, in particolare in un periodo storico 

caratterizzato dalla pandemia e dalla Guerra, mentre il Maglificio si rivolge 

maggiormente alla creazione di un valore premium essendo riuscito, nonostante le 

difficoltà, a mantenere costanti le proprie vendite; secondariamente, la maggior 

parte delle imprese del manifatturiero si rivolge alla GDO per la distribuzione e 

vendita dei propri beni, mentre la Gran Sasso adotta esclusivamente la figura degli 

agenti di commercio per l’Europa e nei paesi extra-europei ci si affida a distributori. 

Infine, nel quinto ed ultimo capitolo, è stato individuato un problema comune alla 

maggior parte delle imprese che hanno relazioni con la Russia, tra cui il Maglificio 

gran Sasso, ovvero il sistema di pagamenti da utilizzare da quando è iniziato il 

conflitto Russia-Ucraina; ebbene, la soluzione adottata attraverso l’analisi della 

Sanction List, l’uso del Tracking GPI e il rivolgersi a banche primarie è stata una 

svolta innovativa che il management del Maglificio ha spiegato alle banche italiane 

ricevendo consensi su tutti i fronti. Infatti, l’aver risolto tale problematica ha fornito 

un vantaggio competitivo non indifferente ed ha permesso di non variare il proprio 

modello di business. 
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