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Il destino dell’Italia industriale ha rappresentato un leitmotv delle analisi e dei 

confronti sul mostro modello economico ancora prima che la crisi intervenisse a 

renderne più problematiche le prospettive. Da quasi un decennio ci si interroga sulle 

risorse e le potenzialità del nostro apparato produttivo, sulla sua capacità di 

rigenerarsi e durare o sulla necessità di subire un ridimensionamento. Aveva 

cominciato l’Economist, nel 2005, a sollevare dubbi sulla tenuta di un sistema 

manifatturiero che assorbiva in percentuale più addetti sul totale dell’occupazione 

rispetto agli altri paesi sviluppati. L’Italia sembrava un’anomalia perché era l’unica 

nazione, oltre alla Germania, ad avere una quota  di occupati nell’industria superiore 

alla soglia del 20%. Ciò che sembrava naturale per la Germania, terra di grandi 

imprese, non lo era invece per noi, a causa della predominanza di aziende di piccole 

dimensioni. 

Ci si incominciava allora a domandare se questa specificità italiana dovesse o no 

essere mantenuta e valorizzata e se rallentasse l’evoluzione verso una moderna 

service economy. Poi il sopraggiungere della crisi ha fatto mutare il tono e la qualità 

del dibattito: l’industria è stata esaltata come un aggancio forte con l’economia 

reale, reso labile dall’espansione dei servizi finanziari. Ma, al di là della retorica, la 
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crisi non poteva non mordere nella carne viva delle strutture della produzione, 

toccate dall’intensità e dall’ampiezza della contrazione delle attività economiche.  È 

così riemersa una netta distinzione fra le imprese che operano prevalentemente sui 

mercati internazionali e quelle vincolate al mercato interno. Il diverso andamento 

dei loro volumi d’affari tende a configurare una forbice che si allargherà 

probabilmente anche nei prossimi tempi. Al punto che spesso si finisce con l’affidare 

la presenza industriale dell’Italia alle imprese orientate all’export, facendo di esse i 

rappresentanti di un capitalismo imprenditoriale e dinamico che è una sorta di 

punta di lancia della nostra modernità economica. 

Ci troviamo ora di fronte alla necessità di ridisegnare la carta della geografia e delle 

funzioni dell’Italia industriale, ricorrendo a tassonomie che non possono più essere 

quelle del passato. C’è infatti l’esigenza di aggiornare la nostra rappresentazione 

secondo schemi di classificazione originali. Non possiamo più ricorrere  all’immagine 

dell’Italia dei distretti; ma nemmeno evocare il profilo delle medie imprese 

dinamiche ed esportatrici basta più per cogliere i caratteri specifici del nostro 

sistema manifatturiero.  

Anzitutto, l’impressione è che si siano ridotte le distanze fra i vari tipi di 

organizzazione. Pensiamo alle nuove fabbriche che possono essere definite grandi: 

Pomigliano d’Arco è, coi suo duemila addetti attuali, oggi l’avamposto di Fiat-

Chrysler, come lo è per Pirelli lo stabilimento di Settimo Torinese, che concentra un 

numero più ridotto di lavoratori. Di fatto, nel prossimo futuro, il divario, anche dal 

punto di vista delle unità produttive, fra gli assetti di imprese di diversa dimensione 

sarà molto più contenuto. Si sta andando verso modelli organizzativi in cui la scala 

dimensionale non segna più dei confini insuperabili. La direzione di marcia è verso 

strutture snelle e integrate, che però esigono volumi d’investimento elevati. La 

produttività industriale sta puntando verso l’alto, se è vero (come di recente ha 

ricordato ancora l’Economist) che l’anno scorso, nel Regno Unito, un singolo 

impianto automobilistico, quello Nissan di Sunderland, ha prodotto la cifra record di 

480 mila vetture con 5.400 addetti. 

A una prima osservazione d’insieme, pare che si stia delineando un modello 

industriale italiano articolato intorno a un insieme di gangli di “manifattura 

intelligente”, entro imprese in cui l’associazione produttiva si coniuga con la ricerca 

di alta qualità nei livelli di servizio e assistenza. Un reticolo che travalica le 

precedenti linee di demarcazione territoriale grazie a cui si era conformata la 



3 
 

 

rappresentazione delle differenti Italie economiche. Il disegno risulta però ancora 

embrionale, appena accennato, da consolidare e sviluppare nella sua architettura. Il 

suo processo di assestamento deve essere accompagnato con una serie di azioni di 

sostegno, che chiamino in causa la capacità dei diversi attori del sistema economico 

e industriale di agire insieme secondo schemi cooperativi. Si tratta di una partita 

decisiva per la possibilità di elaborare una visione dello sviluppo tale da contribuire 

al superamento della crisi. 

 


