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ALCUNI DATI
�92 distretti

� 188 mila imprese operanti dei settori di specializzazione manifatturiera  (il 36,1% 

del totale nazionale)

�1,45 milioni di occupati (il 31,4% dell’occupazione totale nell’industria 

manifatturiera), con una dimensione molto piccola: l’84,3% non supera i 9 addetti.

In questi distretti si concentra il 28,3% del valore aggiunto (67 miliardi 
di euro) e il 27% delle esportazioni (96 miliardi)



La mappa dei 

distretti censiti



I distretti dell’Osservatorio rappresentano 

circa un terzo della ricchezza del settore 

manifatturiero del nostro Paese

Un’ulteriore conferma del fondamentale 

contributo delle Pmi

(“invisibili ma indispensabili”):  

l’84,3% delle imprese dei distretti 

dell’Osservatorio ha infatti meno di 10 addetti



Le iniziative dell’Osservatorio 

realizzate nel 2009

��Il Portale dellIl Portale dell’’Osservatorio: Osservatorio: www.osservatoriodistretti.orgwww.osservatoriodistretti.org

��Il Primo RapportoIl Primo Rapporto

Nel Primo Rapporto sono contenuti i 

fenomeni più rilevanti emersi dall’analisi dei 

92 distretti dell’Osservatorio



Non tutti i distretti sono uguali

All’interno degli stessi settori di specializzazione 
coesistono distretti che si consolidano 

e 
distretti in forte crisi

Inoltre, all’interno degli stessi distretti sono presenti 

imprese in crescita 

e 

imprese sull’orlo del fallimento



LE PREVISIONI PER I DISTRETTI SONO PESSIMISTICHE

� l’80% degli intervistati ritiene che il distretto uscirà ridimensionato 

da questa crisi

� Il 68% prevede una riduzione dell’occupazione

� Il 49% prevede una sostanziale riduzione del fatturato

La prospettiva cambia 
se si guarda alla singola impresa

�Il 35% prevede un ridimensionamento del fatturato

�Il 36% stazionarietà

MAMA
�il 28% prevede consolidamento e crescita



I distretti con i peggiori risultati reddituali:

�meccanici

� sistema casa 

� moda 

Ma in controtendenza: i distretti alimentari, grazie al carattere meno ciclico 
dei consumi di questo settore, manifestano aumenti del fatturato pari al 5% 

Il conto dei danni nel 2009, secondo gli imprenditori intervistati per l’Osservatorio, è

pesante: 

•il 64,7% denuncia una riduzione della disponibilità di liquidità nell’impresa 

•il 50% un incremento dell’indebitamento 

•il 50% problemi nel rispetto dei pagamenti ai fornitori 

•il 45,6% una riduzione degli investimenti in macchinari e attrezzature 

•il 39,7% un ridimensionamento dei rapporti di subfornitura tra le imprese 

•il 17,6% una riacquisizione da parte delle imprese di funzioni date precedentemente in 

outsourcing

PROBLEMI EMERSI A SEGUITO DELLA RECESSIONE



Le aziende distrettuali hanno le idee chiare: 

�il 29,4% punta sul contenimento costi-prezzi 

�il 19,3% sul lancio di nuovi prodotti

�il 9,6% sull’innovazione di prodotto

�l’11,0% sulla personalizzazione dei prodotti 

�il 10,4% sulla ricerca di nuovi clienti

�il 9,6% sulla ricerca di nuovi mercati

�il 4,2% sulla promozione e l’immagine

�il 3,3% sul miglioramento della rete commerciale

LE RISPOSTE ALLA CRISI

RIPOSIZIONAMENTO IN NUOVI MERCATI E E NICCHIE DI MERCATO
Un ruolo rilevante potrà essere esercitato dalle economie emergenti, non 

più viste esclusivamente come ambiti di delocalizzazione di fasi di 

lavorazione dalle imprese italiane, bensì mercati di sbocco in cui collocare i 

prodotti del Made in Italy, in particolare per ciò che concerne i prodotti 

della meccanica, gli elettrodomestici e alcuni segmenti del mobilearredo



Dal punto di vista geografico:

�i distretti del nord-ovest sono quelli che hanno vissuto il calo maggiore (-25,4%)

�seguiti dai distretti del centro (-22,4%)

�dai distretti del nord-est (-17,8%)

�infine, dai distretti del sud (-10,3%)

Le realtà che sono riuscite a tenere le posizioni precedenti alla crisi SONO:

CARPI (tessile-abbigliamento)

ARZIGNANO (concia) 

MOBILE di Bassano

CONSERVE di Nocera Inferiore

ALIMENTARE di Parma

VITIVINICOLO della Sicilia occidentale 

ELETTRONICA di Sestri Ponente 

BIOMEDICALE di Mirandola 

L’EXPORT



Il 60% degli intervistati considera il 

distretto come la soluzione 

organizzativa migliore per compensare

i limiti della piccola dimensione

I risultati dell’indagine Censis - Federazione dei 

Distretti Italiani sul campione dell’Osservatorio

IL FUTURO DEI DISTRETTI DOPO LA 
CRISI
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