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Executive Summary 

Forte rallentamento deiForte rallentamento deiForte rallentamento deiForte rallentamento dei    143 143 143 143 distretti industrialidistretti industrialidistretti industrialidistretti industriali tradizionali mappati e monitorati da Intesa 

Sanpaolo: nel primo trimestre del 2012, infatti, le esportazioniesportazioniesportazioniesportazioni    distrettuali hanno registrato un distrettuali hanno registrato un distrettuali hanno registrato un distrettuali hanno registrato un 

aumento modesto e pari all’1,4% tendenzialeaumento modesto e pari all’1,4% tendenzialeaumento modesto e pari all’1,4% tendenzialeaumento modesto e pari all’1,4% tendenziale    a prezzi correntia prezzi correntia prezzi correntia prezzi correnti. La decelerazione dell’export è 

stata quasi generalizzata, interessando gran parte dei settori ad alta specializzazione dei distretti 

e, in particolare, due settori distrettuali portanti, i i i i beni di consumo del sistema moda e la beni di consumo del sistema moda e la beni di consumo del sistema moda e la beni di consumo del sistema moda e la 

meccanicameccanicameccanicameccanica, che si sono portatsi sono portatsi sono portatsi sono portatiiii    in territorio in territorio in territorio in territorio lievelievelievelievementementementemente    negativonegativonegativonegativo (-0,2% e -1% rispettivamente). 

Meglio hanno saputo fare i 20 poli tecnologici Meglio hanno saputo fare i 20 poli tecnologici Meglio hanno saputo fare i 20 poli tecnologici Meglio hanno saputo fare i 20 poli tecnologici italiani italiani italiani italiani che hannche hannche hannche hanno messo a segno o messo a segno o messo a segno o messo a segno una crescita una crescita una crescita una crescita 

dell’dell’dell’dell’exportexportexportexport    deldeldeldel    10,9%10,9%10,9%10,9%. In evidenza i poli dell’aeronautica (+12,4%) e del biomedicale (+11,8%) In evidenza i poli dell’aeronautica (+12,4%) e del biomedicale (+11,8%) In evidenza i poli dell’aeronautica (+12,4%) e del biomedicale (+11,8%) In evidenza i poli dell’aeronautica (+12,4%) e del biomedicale (+11,8%) 

e, soprattutto, quelli della farmaceutica (+21,3%)e, soprattutto, quelli della farmaceutica (+21,3%)e, soprattutto, quelli della farmaceutica (+21,3%)e, soprattutto, quelli della farmaceutica (+21,3%), trainati dalla farmaceutica laziale. La 

farmaceutica conferma, pertanto, il suo carattere anticiclico, grazie anche a una domanda in 

crescita strutturale, spinta dall’invecchiamento della popolazione e dalla maggiore attenzione 

alla prevenzione nei paesi avanzati, e dalla diffusione della medicina occidentale e dallo sviluppo 

di sistemi sanitari nazionali nei nuovi mercati (su tutti America Latina, Cina, India, Russia, 

Turchia). 

Sono questi, in estrema sintesi, i principali risultati che emergono dal 38° numero del Monitor 

dei Distretti curato dal Servizio Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. 

La lettura dei dati di commercio estero evidenzia un quadro congiunturale alquanto eterogeneoquadro congiunturale alquanto eterogeneoquadro congiunturale alquanto eterogeneoquadro congiunturale alquanto eterogeneo 

in tutti i settori ad alta specializzazione distrettuale, con distretti industriali che hanno continuato 

a mostrare un buon ritmo di crescita e distretti che si sono portati in territorio negativo. 

Anche nnnnella meccanica e nel sistema modaella meccanica e nel sistema modaella meccanica e nel sistema modaella meccanica e nel sistema moda    (con un dato medio leggermente negativo)    molti molti molti molti 

distretti hanno messo a segno progressi significativi sui mercati esteridistretti hanno messo a segno progressi significativi sui mercati esteridistretti hanno messo a segno progressi significativi sui mercati esteridistretti hanno messo a segno progressi significativi sui mercati esteri. Tra questi la 

metalmeccanica del Basso Mantovano, la meccanica strumentale di Varese, la food machinery di 

Parma, i ciclomotori di Bologna, la pelletteria e le calzature di Firenze, le calzature di Fermo, 

l’abbigliamento di Rimini, la pelletteria e le calzature di Arezzo, la pelletteria del Tolentino e 

l’abbigliamento di Napoli. Inoltre, si sono mantenuti in territorio positivo tre trasi sono mantenuti in territorio positivo tre trasi sono mantenuti in territorio positivo tre trasi sono mantenuti in territorio positivo tre tra    i più importanti i più importanti i più importanti i più importanti 

distretti del sistema casadistretti del sistema casadistretti del sistema casadistretti del sistema casa, come le piastrelle di Sassuolo, il legno e arredo della Brianza e il mobile 

del Livenza e Quartier del Piave. 

In questo contesto altamente differenziato, hanno mostrato un lieve aumento le esportazioni lieve aumento le esportazioni lieve aumento le esportazioni lieve aumento le esportazioni 

distrettuali verso i mercati maturidistrettuali verso i mercati maturidistrettuali verso i mercati maturidistrettuali verso i mercati maturi (+1,8% +1,8% +1,8% +1,8% tendenziale nel primo trimestre del 2012). Meglio Meglio Meglio Meglio 

sono andate le vendite estere nei BRICsono andate le vendite estere nei BRICsono andate le vendite estere nei BRICsono andate le vendite estere nei BRIC (Brasile, Russia, India, Cina e Hong Kong) che hanno 

sperimentato un aumento del 6,5%aumento del 6,5%aumento del 6,5%aumento del 6,5%. Brasile e Russia sono stati trainanti; quasi fermo il mercato 

cinese, mentre si è portata in territorio negativo l’India. 

In BrasileBrasileBrasileBrasile l’export distrettuale ha mostrato addirittura una accelerazione (+23% dopo il +15,9% 

del quarto trimestre 2011), grazie soprattutto alla spinta dei distretti della metalmeccanica (su 

tutti la componentistica e termoelettromeccanica friulana, le macchine per l’imballaggio di 

Bologna, la termomeccanica scaligera). Hanno mostrato una buona crescita anche le 

esportazioni dirette verso la RussiaRussiaRussiaRussia    (+10,9%), dove hanno brillato soprattutto alcuni distretti del 

sistema moda (abbigliamento di Rimini e calzature di Fermo su tutti), seguiti da quelli della 

metalmeccanica (macchine per l’imballaggio di Bologna, meccanica strumentale di Vicenza e 

food machinery di Parma), del sistema casa (piastrelle di Sassuolo, cucine di Pesaro e mobile del 

Livenza e Quartier del Piave). 

Nei mercati maturi, invece, spiccano i cali di cali di cali di cali di exportexportexportexport    subiti in Spagna, Grecia e Porsubiti in Spagna, Grecia e Porsubiti in Spagna, Grecia e Porsubiti in Spagna, Grecia e Portogallotogallotogallotogallo, ovvero 

nei paesi più colpiti dalla crisi dei debiti sovrani e dalle sue ricadute sulla domanda interna. 

Hanno tenutoHanno tenutoHanno tenutoHanno tenuto, invece, alcuni tradizionali sbocchi commerciali dell’Italia. In GermaniaGermaniaGermaniaGermania    (+4,1%), 
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FranciaFranciaFranciaFrancia (+4,1%) e Stati UnitiStati UnitiStati UnitiStati Uniti    (+5,1%), infatti, le esportazioni distrettuali hanno continuato a 

crescere seppure a ritmi contenuti. 

In GermaniaGermaniaGermaniaGermania hanno fatto bene soprattutto alcuni distretti della metalmeccanica, con le macchine 

per l’imballaggio di Bologna e la metalmeccanica del basso mantovano che hanno toccato nuovi 

punti di massimo storico. In FranciaFranciaFranciaFrancia, spicca la performance della pelletteria e delle calzature di 

Firenze, a conferma degli importanti legami produttivi e commerciali tra gli attori di questo 

distretto e le griffe della moda francese. Negli Stati UnitiStati UnitiStati UnitiStati Uniti, infine, si sono distinti alcuni distretti 

del sistema moda (pelletteria e calzature di Firenze su tutti), insieme ad alcuni del sistema casa 

(rubinetteria e pentolame di Lumezzane) e della metalmeccanica (ciclomotori di Bologna). 

Nel seconNel seconNel seconNel secondo trimestre del 2012 dovrebbe essere proseguita la fase di rallentamento osservata do trimestre del 2012 dovrebbe essere proseguita la fase di rallentamento osservata do trimestre del 2012 dovrebbe essere proseguita la fase di rallentamento osservata do trimestre del 2012 dovrebbe essere proseguita la fase di rallentamento osservata 

nei primi mesi dell’annonei primi mesi dell’annonei primi mesi dell’annonei primi mesi dell’anno. Il dato di aprile di commercio estero italiano evidenzia addirittura una 

riduzione dell’1,3% tendenziale dell’export italiano di prodotti manufatti. Ha pesato soprattutto 

il calo accusato nell’Unione Europea (-4,4%) e, in particolare, nei primi due partner commerciali 

dei distretti industriali, la Francia (-7,1%) e la Germania (-4,2%). A questo si è aggiunto il 

pesante rallentamento delle nostre esportazioni dirette verso i paesi extra-europei, che hanno 

registrato un aumento del 2,5%. 

Inoltre, i terremoti che hanno colpito l’Emilia Romagnai terremoti che hanno colpito l’Emilia Romagnai terremoti che hanno colpito l’Emilia Romagnai terremoti che hanno colpito l’Emilia Romagna stanno mettendo a dura prova una delle 

aree del paese a più alta concentrazione distrettuale e tra le più competitive nel panorama 

manifatturiero italiano. Le pesanti ricadute negative sull’attività produttivapesanti ricadute negative sull’attività produttivapesanti ricadute negative sull’attività produttivapesanti ricadute negative sull’attività produttiva e sul sistema agroe sul sistema agroe sul sistema agroe sul sistema agro----

alimentarealimentarealimentarealimentare soprattutto delle province più vicine all’epicentro condizioneranno pesantemente le 

esportazioniesportazioniesportazioniesportazioni di questi territori nei mesi estivi. Tuttavia, la ricchezza del patrimonio produttivo 

locale e, soprattutto, la determinazione e l’unione che stanno dimostrando le comunità di questi 

luoghi non possono e non devono andare dispersi, ma al contrario rappresentare le basi per una 

ricostruzione e una ripartenza rapida dell’attività economica locale. 

In prospettiva resteràresteràresteràresterà alta la selezione nel tessuto produttivoalta la selezione nel tessuto produttivoalta la selezione nel tessuto produttivoalta la selezione nel tessuto produttivo, soprattutto nei distretti e nelle 

regioni in cui è più alto il ritardo rispetto ai livelli pre-crisi. Conferme della situazione di criticità 

che sta interessando il tessuto distrettuale italiano e, in particolare, le piccole e piccolissime 

imprese, vengono dal numero di ore autorizzate di cassa integrazione guadagni (CIG) nei primi vengono dal numero di ore autorizzate di cassa integrazione guadagni (CIG) nei primi vengono dal numero di ore autorizzate di cassa integrazione guadagni (CIG) nei primi vengono dal numero di ore autorizzate di cassa integrazione guadagni (CIG) nei primi 

cinque mesi del 2012cinque mesi del 2012cinque mesi del 2012cinque mesi del 2012, che si mantiene su livelli storicamente elevatisu livelli storicamente elevatisu livelli storicamente elevatisu livelli storicamente elevati, soprattutto per la 

componente straordinariastraordinariastraordinariastraordinaria, attivata per situazioni di crisi strutturale delle imprese, e per quella in in in in 

derogaderogaderogaderoga, utilizzata dalle piccole e piccolissime imprese non coperte dalla CIG ordinaria. 

Nell’anno in corso, in un contesto di domanda interna debole, i mercati esteri continueranno a 

offrire un sostegno alla crescita delle imprese distrettuali italiane. Saranno, pertanto, meno in meno in meno in meno in 

difficoltà le imprese italiane con una propensione a esportaredifficoltà le imprese italiane con una propensione a esportaredifficoltà le imprese italiane con una propensione a esportaredifficoltà le imprese italiane con una propensione a esportare    più elevata, soprattutto nei nuovi più elevata, soprattutto nei nuovi più elevata, soprattutto nei nuovi più elevata, soprattutto nei nuovi 

mercati ad alto potenzialemercati ad alto potenzialemercati ad alto potenzialemercati ad alto potenziale. Nel 2012, ancor più che negli anni passati, sarà cruciale riuscire a 

sfruttare le occasioni di crescita che verranno dai nuovi mercati e, in particolare, dai BRICBRICBRICBRIC, dove, 

secondo le ultime previsioni disponibili, il PIL, subirà un rallentamento, ma, a differenza di PIL, subirà un rallentamento, ma, a differenza di PIL, subirà un rallentamento, ma, a differenza di PIL, subirà un rallentamento, ma, a differenza di 

quanto accaduto nel 2009, manterrà un buon ritmo di crescitaquanto accaduto nel 2009, manterrà un buon ritmo di crescitaquanto accaduto nel 2009, manterrà un buon ritmo di crescitaquanto accaduto nel 2009, manterrà un buon ritmo di crescita. 
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1. L’export dei distretti industriali nel primo trimestre del 2012 

1.1 Un primo bilancio 

Il primo trimestre del 2012 sIl primo trimestre del 2012 sIl primo trimestre del 2012 sIl primo trimestre del 2012 si èi èi èi è    aperto con un forte rallentamentoaperto con un forte rallentamentoaperto con un forte rallentamentoaperto con un forte rallentamento: i distretti industriali italiani, 

infatti, hanno registrato un aumento delle esportazioni dell’1,4% a prezzi correntiaumento delle esportazioni dell’1,4% a prezzi correntiaumento delle esportazioni dell’1,4% a prezzi correntiaumento delle esportazioni dell’1,4% a prezzi correnti (Fig. 1.1). Si 

tratta di un risultato deludente, soprattutto se confrontato col dato medio del manifatturiero 

italiano che ha messo a segno una crescita tendenziale dell’export pari al 5,5%. 

Fig. 1.1 - Evoluzione dell’export dei distretti (variazione % tendenziale) 

 
 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Il peggioramento del quadro congiunturale è evidente anche dal progressivo aumento del progressivo aumento del progressivo aumento del progressivo aumento del 

numero dei distretti industriali in territorio negativonumero dei distretti industriali in territorio negativonumero dei distretti industriali in territorio negativonumero dei distretti industriali in territorio negativo, che nel primo trimestre dell’anno si è si è si è si è 

portato a 56portato a 56portato a 56portato a 56 (su un totale di 143 distretti osservati), lontano dal picco negativo toccato nel 

secondo trimestre del 2009 (quando si salì a quota 133) ma distante anche dal minimo di 14 

raggiunto nel quarto trimestre del 2010 (Fig. 1.2). 

Fig. 1.2 – Numero di distretti con variazione tendenziale negativa (su un totale di 143 distretti 
monitorati) 

 
 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Dal confronto con i livelli di export massimi raggiunti prima della crisi del biennio 2008-2009 

emerge, inoltre, come sia tornato ad ampliarsi significativamente il differenziale, che per il 

complesso dei distretti industriali italiani non si è mai del tutto annullato (Fig. 1.3). Nel primo 

trimestre del 2012, infatti, il livello delle esportazioni distrettuali è stato inferiore del 7,2% 

rispetto ai valori toccati nel primo trimestre del 2008; nel quarto trimestre del 2011 il 

differenziale rispetto allo stesso trimestre del 2007 era stato pari al 3,8%. 
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Fig. 1.3 - Evoluzione delle esportazioni dei distretti industrial 
(variazione % rispetto al corrispondente trimestre di picco nel 2007 o nel 2008) 

 
 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

1.2 L’evoluzione settoriale 

Gran parte dei settori ad alta specializzazione distrettuale ha accusato una forte decelerazioneGran parte dei settori ad alta specializzazione distrettuale ha accusato una forte decelerazioneGran parte dei settori ad alta specializzazione distrettuale ha accusato una forte decelerazioneGran parte dei settori ad alta specializzazione distrettuale ha accusato una forte decelerazione 

(Fig. 1.4), con l’eccezione dei distretti legati al sistema casacon l’eccezione dei distretti legati al sistema casacon l’eccezione dei distretti legati al sistema casacon l’eccezione dei distretti legati al sistema casa che tuttavia, dopo un biennio 2010-

2011 non brillante, hanno chiuso in territorio solo leggermente positivo (prodotti e materiali da 

costruzione e mobili) o con un nuovo arretramento (elettrodomestici). Pur rallentando hanno 

tenuto un buon ritmo di crescita le produzioni distrettuali legate alla metallurgiametallurgiametallurgiametallurgia (+8,4%), 

mentre i distretti dell’agroagroagroagro----alimentarealimentarealimentarealimentare, confermando il loro carattere poco ciclico, non hanno 

mostrato forti cedimenti, chiudendo il primo trimestre con un aumento tendenziale dell’export 

pari al 4,5%. Intorno al +2% la variazione dei valori esportati dei distretti specializzati in altri altri altri altri 

intermediintermediintermediintermedi (carta, gomma e plastica) e in prodotti in metalloprodotti in metalloprodotti in metalloprodotti in metallo. Più critico il quadro congiunturale 

presente nelle altre produzioni distrettuali, con l’export degli intermedi della modaintermedi della modaintermedi della modaintermedi della moda per lo più 

fermo sui valori dell’anno prima (+0,4%) e le esportazioni dei due settori distrettuali portanti, i 

beni di consumo del sistema modabeni di consumo del sistema modabeni di consumo del sistema modabeni di consumo del sistema moda e la meccanicameccanicameccanicameccanica, che si sono portate in lieve territorio negativo 

(-0,2% e -1% rispettivamente). 

Fig. 1.4 - Evoluzione dell’export dei distretti per settore nel primo trimestre del 2012 

(variazione % tendenziale) 

 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 
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Il quadro congiunturale è comunque altamente eterogeneo, come è evidente anche dal 

confronto tra i distretti che hanno continuato a mostrare un buon ritmo di crescita (Tab. 1.1) e 

quelli più in difficoltà sui mercati esteri (Tab. 1.2). 

Tab. 1.1 – I 30 distretti con la crescita delle esportazioni più elevata (in milioni di euro) nel primo trimestre del 2012 

    MilioMilioMilioMilioni di euroni di euroni di euroni di euro    Var. % tendenzialiVar. % tendenzialiVar. % tendenzialiVar. % tendenziali    
     

1° trim. 20111° trim. 20111° trim. 20111° trim. 2011    

    

1° trim. 20121° trim. 20121° trim. 20121° trim. 2012    

Differenza Differenza Differenza Differenza tratratratra    

1111° 201° 201° 201° 2012222    e e e e 1111° 201° 201° 201° 2011111    

    

4444° trim. 2011° trim. 2011° trim. 2011° trim. 2011    

    

1° trim. 20121° trim. 20121° trim. 20121° trim. 2012    

Totale distretti, di cui: 18.947 19.216 268,8 4,8 1,4 

Metalli di Brescia 787 871 83,6 17,7 10,6 
Pelletteria e calzature di Firenze 539 618 78,8 28,0 14,6 
Metalmeccanico del basso mantovano 187 225 37,9 6,3 20,3 

Calzature di Fermo 403 438 34,5 9,0 8,5 
Abbigliamento di Rimini 135 168 32,2 18,4 23,8 
Pelletteria e calzature di Arezzo 76 108 32,1 70,0 42,2 

Tessile e abbigliamento Schio-Thiene-Valdagno 359 390 31,1 4,8 8,7 
Metalmeccanica di Lecco 482 512 30,5 14,2 6,3 
Meccanica strumentale di Varese 177 207 29,8 1,3 16,8 

Dolci di Alba e Cuneo 170 198 27,8 3,3 16,4 
Piastrelle di Sassuolo 573 598 25,8 5,6 4,5 
Vini del veronese 153 179 25,7 12,9 16,8 

Conserve di Nocera 187 209 22,4 18,8 12,0 
Abbigliamento di Empoli 241 262 21,4 9,0 8,9 
Salumi del modenese 112 132 19,6 10,9 17,5 

Ciclomotori di Bologna 115 134 18,8 21,2 16,3 
Legno e arredamento della Brianza 341 359 18,4 2,9 5,4 
Lavorazione metalli Valle dell'Arno 120 138 18,1 18,2 15,1 

Mobile del Livenza e Quartiere del Piave 486 504 18,1 3,8 3,7 
Carni di Verona 49 65 15,6 15,7 31,5 
Alimentare di Parma 122 138 15,4 4,7 12,6 

Lattiero-caseario lombardo 152 166 14,0 6,3 9,2 
Dolci e pasta veronesi 68 82 13,8 20,4 20,3 
Food machinery di Parma 72 86 13,6 36,9 18,9 

Concia e calzature di Santa Croce sull'Arno 232 245 13,0 6,5 5,6 
Calzature di San Mauro Pascoli 64 77 12,9 31,9 20,1 
Pelletteria del Tolentino 86 99 12,4 14,4 14,4 

Caffè, confetterie e cioccolato torinese 56 68 11,9 36,5 21,2 
Abbigliamento del napoletano 85 97 11,7 2,9 13,8 
Macchine tessili e per materie plast. Bergamo 136 147 11,4 -10,0 8,4 

 

 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Tra i primi vi sono distretti specializzati in tutte le produzioni ad alta intensità distrettuale (Tab. 

1.1): 

• nella metalmeccanicametalmeccanicametalmeccanicametalmeccanica, i metalli di Brescia (trainati dal mercato algerino), la 

metalmeccanica del Basso Mantovano (bene soprattutto in Germania, Francia, Stati 

Uniti), la metalmeccanica di Lecco (Regno Unito), la meccanica strumentale di Varese 

(Medio Oriente, Francia e Cina), la lavorazione dei metalli della Valle dell’Arno 

(Germania e Stati Uniti), la food machinery di Parma (Medio Oriente, Russia e Cina), i 

ciclomotori di Bologna (Stati Uniti e Germania); 

• nel sistema modasistema modasistema modasistema moda, la pelletteria e le calzature di Firenze (trainanti il mercato cinese, 

Francia e Stati Uniti), le calzature di Fermo (Russia, mercato cinese, Germania, Stati 

Uniti), l’abbigliamento di Rimini (soprattutto Russia), la pelletteria e le calzature di 

Arezzo (mercato cinese, Stati Uniti, Francia e Regno Unito), il tessile e l’abbigliamento 

di Schio-Thiene e Valdagno (Stati Uniti e Francia), l’abbigliamento di Empoli (Stati Uniti, 

mercato cinese e Giappone), la concia e le calzature di Santa Croce sull’Arno (Francia e 

Stati Uniti), le calzature di San Mauro Pascoli (Giappone, mercato cinese, Ucraina), la 
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pelletteria del Tolentino (mercato cinese, Russia, Francia) e l’abbigliamento di Napoli 

(principalmente Stati Uniti); 

• nell’agroagroagroagro----alimentarealimentarealimentarealimentare, i dolci di Alba e Cuneo (bene soprattutto in Francia, Russia e 

Spagna), le conserve di Nocera (sostenute anche dalla ripresa dei prezzi di vendita dei 

derivati del pomodoro e in forte recupero nel Regno Unito), i salumi del modenese 

(Francia e Germania), le carni di Verona (Germania e Francia), l’alimentare di Parma 

(Germania), il lattiero-caseario lombardo e del parmense (Francia), i dolci e la pasta 

veronesi (Germania), il caffè, le confetterie e il cioccolato torinese (Germania, Francia e 

Australia); 

• nel sistema casasistema casasistema casasistema casa, le piastrelle di Sassuolo (Arabia Saudita, Germania, Stati Uniti, Russia), 

il legno e arredo della Brianza (Stati Uniti, Germania e Svizzera) e il mobile del Livenza e 

Quartier del Piave (Francia, Stati Uniti e Russia). 

Tab. 1.2 – I 20 distretti con il calo delle esportazioni più pronunciato (in milioni di euro) nel primo trimestre del 2012 

    Milioni di euroMilioni di euroMilioni di euroMilioni di euro    Var. % tendenzialiVar. % tendenzialiVar. % tendenzialiVar. % tendenziali    
     

1° trim. 20111° trim. 20111° trim. 20111° trim. 2011    

    

1° trim. 20121° trim. 20121° trim. 20121° trim. 2012    

Differenza Differenza Differenza Differenza tratratratra    

1111° 201° 201° 201° 2012222    e e e e 1111° 201° 201° 201° 2011111    

    

4444° trim. 2011° trim. 2011° trim. 2011° trim. 2011    

    

1° trim. 20121° trim. 20121° trim. 20121° trim. 2012    

Occhialeria di Belluno 463 324 -139,3 3,8 -30,1 

Componentistica e termoelettromeccanica friulana 817 685 -132,8 -4,4 -16,2 
Oreficeria di Valenza 219 186 -32,7 15,7 -15,0 
Macchine tessili e per materie plastiche di Brescia 216 190 -26,4 -10,9 -12,2 

Oreficeria di Arezzo 390 364 -26,3 -14,5 -6,7 
Ortofrutta del barese 77 52 -25,0 -0,4 -32,5 
Calzetteria di Castel Goffredo 126 105 -21,1 -10,4 -16,7 

Calzatura sportiva di Montebelluna 299 281 -17,5 -2,2 -5,8 
Florovivaistico del ponente ligure 78 61 -16,8 -49,4 -21,6 
Mele dell'Alto Adige 173 156 -16,3 -4,8 -9,4 

Mobile imbottito della Murgia 116 100 -16,0 -12,3 -13,8 
Macchine per l'imballaggio di Bologna 481 466 -15,3 7,8 -3,2 
Macchine utensili e per il legno di Pesaro 70 55 -14,8 -3,4 -21,2 

Tessile e abbigliamento di Treviso 262 247 -14,2 -6,1 -5,4 
Calzatura veronese 119 107 -12,2 -13,1 -10,3 
Calzature di Lucca 102 91 -11,2 1,1 -10,9 

Termomeccanica scaligera 271 261 -9,8 5,1 -3,6 
Calzature del nord barese 56 47 -8,4 -15,6 -15,1 
Macchine agricole di Reggio Emilia e Modena 159 150 -8,4 42,5 -5,3 

Tessile e abbigliamento di Prato 318 310 -8,0 -1,7 -2,5 
 

 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Al contempo, tutte i settori ad alta specializzazione distrettuale hanno al proprio interno distretti 

con cali di export (Tab. 1.2): 

• nella metalmeccanicametalmeccanicametalmeccanicametalmeccanica, la componentistica e termoelettromeccanica friulana 

(penalizzata soprattutto da Arabia Saudita ed Egitto), le macchine tessili e per materie 

plastiche di Brescia (che arretrano in Cina ed Egitto), le macchine per l’imballaggio di 

Bologna (giù soprattutto in Cina e Corea del Sud), le macchine utensili e per il legno di 

Pesaro (Libia), la termomeccanica scaligera (Regno Unito, Polonia e Russia), le macchine 

agricole di Reggio Emilia e Modena (Stati Uniti); 

• nel sistema modasistema modasistema modasistema moda, l’occhialeria di Belluno (in forte ripiegamento negli Stati Uniti dove 

però il principale gruppo del distretto è presente anche con una propria base 

produttiva), l’oreficeria di Valenza (Svizzera), l’oreficeria di Arezzo (Emirati Arabi Uniti e 

Francia), la calzetteria di Castel Goffredo (Est Europa), la calzatura sportiva di 

Montebelluna (Germania e Spagna), il tessile e abbigliamento di Treviso (Russia), le 

calzature del veronese (Germania), le calzature di Lucca (Regno Unito), le calzature del 
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nord barese (Finlandia, Francia e Germania), il tessile e abbigliamento di Prato (Francia, 

Spagna e Germania); 

• nell’agroagroagroagro----alimentarealimentarealimentarealimentare, il florovivaistico del Ponente Ligure (in calo soprattutto in Olanda 

e nel Regno Unito) e le mele dell’Alto Adige (Germania); 

• nel sistema casasistema casasistema casasistema casa, l’imbottito della Murgia, in forte ripiegamento in Spagna e Cina. 

1.3 L’evoluzione per sbocco commerciale 

In questo contesto altamente differenziato, sonsonsonsonoooo    diminuitediminuitediminuitediminuite    le esportazioni distrettuali dirette le esportazioni distrettuali dirette le esportazioni distrettuali dirette le esportazioni distrettuali dirette 

verso verso verso verso i nuovi mercati i nuovi mercati i nuovi mercati i nuovi mercati (solo -1,7% tendenziale al netto dei BRIC-Brasile, Russia, India, Cina e 

Hong Kong), mentre quelle dirette verso i mercati maturi hanno mostrato un’evoluzione appena quelle dirette verso i mercati maturi hanno mostrato un’evoluzione appena quelle dirette verso i mercati maturi hanno mostrato un’evoluzione appena quelle dirette verso i mercati maturi hanno mostrato un’evoluzione appena 

miglioremiglioremiglioremigliore, con un progresso dell’1,8% (Fig. 1.5). 

Meglio sono andate le venMeglio sono andate le venMeglio sono andate le venMeglio sono andate le vendite estere nei BRICdite estere nei BRICdite estere nei BRICdite estere nei BRIC che hanno sperimentato un aumento del 6,5%. 

Brasile e Russia sono stati trainanti (Tab. 1.3); quasi fermo il mercato cinese, mentre si è portata 

in territorio negativo l’India (Tab. 1.4). 

Fig. 1.5 - Export dei distretti verso nuovi mercati e mercati maturi a confronto(variazione % 

tendenziale) 

 
 BRIC: Brasile, Russia, India, Cina e Hong Kong. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

In BrasileBrasileBrasileBrasile l’export distrettuale ha mostrato addirittura una accelerazione (+23%, dopo il +15,9% 

del quarto trimestre), grazie soprattutto alla spinta dei distretti della metalmeccanica (su tutti la 

componentistica e termoelettromeccanica friulana, le macchine per l’imballaggio di Bologna, la 

termomeccanica scaligera). Hanno mostrato una buona crescita anche le esportazioni dirette 

verso la RussiaRussiaRussiaRussia, dove hanno brillato soprattutto alcuni distretti del sistema moda (abbigliamento 

di Rimini e calzature di Fermo su tutti), seguiti da quelli della metalmeccanica (macchine per 

l’imballaggio di Bologna, meccanica strumentale di Vicenza e food machinery di Parma), del 

sistema casa (piastrelle di Sassuolo, cucine di Pesaro e mobile del Livenza e Quartier del Piave). 

Le vendite sul mercato cinese (Cina e Hong KongCina e Hong KongCina e Hong KongCina e Hong Kong) hanno rallentato il passo, chiudendo solo in 

lieve crescita. Le ottime performance di molti distretti della moda (in primis la pelletteria e le 

calzature di Firenze, l’oreficeria di Vicenza, la pelletteria e le calzature di Arezzo, le calzature di 

Fermo, l’abbigliamento di Empoli) e di alcuni della meccanica (macchine utensili di Piacenza, 

meccanica strumentale di Vicenza) sono stati in parte controbilanciati dagli arretramenti accusati 

dalle macchine per l’imballaggio di Bologna, dalla concia di Arzignano e dalle macchine tessili e 

per materie plastiche di Brescia. 
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Hanno chiuso, invece, in lieve territorio negativo le vendite distrettuali in IndiaIndiaIndiaIndia, dove i buoni 

risultati registrati da alcuni distretti della metalmeccanica (macchine per l’imballaggio di Bologna, 

metalmeccanica di Lecco e metalli di Brescia) non sono stati sufficienti a compensare le perdite 

di altre aree italiane con la stessa specializzazione produttiva (componentistica e 

termoelettromeccanica friulana, food machinery di Parma, ecc.). 

Tab. 1.3 – I 16 mercati dove la crescita delle esportazioni dei distretti è stata più elevata (in milioni 
di euro) nel primo trimestre del 2012  

        Milioni di euroMilioni di euroMilioni di euroMilioni di euro    VVVVar. % tendenzialear. % tendenzialear. % tendenzialear. % tendenziale    

 1111° trim.° trim.° trim.° trim.    
2012012012011111    

1111° trim. ° trim. ° trim. ° trim. 
2012012012012222    

Differenza Differenza Differenza Differenza tratratratra    
1111° 201° 201° 201° 2012222    e e e e 1111° 201° 201° 201° 2011111    

4444° trim. ° trim. ° trim. ° trim. 
2011201120112011    

1111° trim. ° trim. ° trim. ° trim. 
2012012012012222    

Totale, di cui:Totale, di cui:Totale, di cui:Totale, di cui:    18.94718.94718.94718.947    19.219.219.219.216161616    268,8268,8268,8268,8    4,84,84,84,8    1,41,41,41,4    
Germania 2.818 2.933 115,2 3,4 4,1 
Francia 2.409 2.508 99,0 5,7 4,1 

Algeria 87 183 96,4 95,1 111,1 
Russia 644 714 70,0 12,3 10,9 
Stati Uniti 1.197 1.258 61,1 16,0 5,1 

Brasile 136 168 31,3 15,9 23,0 
Giappone 284 309 24,7 11,0 8,7 
Norvegia 100 121 21,0 6,1 21,0 

Sudafrica 50 70 19,7 17,8 39,3 
Cina e Hong Kong 870,8 890,4 19,6 10,5 2,3 
Paesi Bassi 490 509 18,5 3,8 3,8 

Regno Unito 1.054 1.070 16,2 0,6 1,5 
Repubblica Ceca 197 210 13,3 16,1 6,7 
Svizzera 1.053 1.065 12,2 10,1 1,2 

Canada 196 206 9,9 7,0 5,1 
Indonesia 38 48 9,9 30,7 25,8 

 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Tra gli altri nuovi mercati hanno offerto buone opportunità di crescita due aree africane, 

l’Algeria e il Sudafrica (Tab. 1.3). In AlgeriaAlgeriaAlgeriaAlgeria ha registrato un vero e proprio balzo l’export della 

componentistica e termoelettromeccanica friulana, mentre in SudafricaSudafricaSudafricaSudafrica sono stati premianti gli 

ottimi risultati conseguiti delle macchine agricole di Reggio Emilia e Modena. 

Al contrario, in molti nuovi mercati le vendite estere dei distretti italiani hanno subito un 

ridimensionamento, che è stato di notevole intensità soprattutto in TurchiaTurchiaTurchiaTurchia, negli Emirati Arabi Emirati Arabi Emirati Arabi Emirati Arabi 

UnitiUnitiUnitiUniti, in EgittoEgittoEgittoEgitto, in SiriaSiriaSiriaSiria, PakistanPakistanPakistanPakistan e IranIranIranIran (Tab. 1.4). 

Tab. 1.4 – I 14 mercati dove il calo delle esportazioni dei distretti è stato più pronunciato (in 
milioni di euro) nel primo trimestre del 2012 

        Milioni di euroMilioni di euroMilioni di euroMilioni di euro    VVVVar. % tendenzialear. % tendenzialear. % tendenzialear. % tendenziale    

 1111° trim.° trim.° trim.° trim.    
2012012012011111    

1111° trim. ° trim. ° trim. ° trim. 
2012012012012222    

Differenza Differenza Differenza Differenza tratratratra    
1111° 201° 201° 201° 2012222    e e e e 1111° 201° 201° 201° 2011111    

4444° trim. ° trim. ° trim. ° trim. 
2011201120112011    

1111° trim. ° trim. ° trim. ° trim. 
2012012012012222    

Spagna 869 803 -66,4 -9,0 -7,6 
Grecia 242 185 -57,4 -26,1 -23,7
Turchia 319 264 -54,9 1,8 -17,2

Portogallo 217 179 -38,3 -14,9 -17,6
Emirati Arabi Uniti 327 289 -37,5 -1,7 -11,5
Egitto 105 73 -32,8 -33,6 -31,1

Romania 303 286 -17,6 8,5 -5,8
Corea del Sud 137 123 -14,5 33,0 -10,5
Siria 25 12 -13,2 -29,0 -53,3

Polonia 397 385 -12,0 -1,2 -3,0
Pakistan 20 8 -11,1 -35,6 -56,6
Iran 46 35 -11,0 -9,3 -24,2

Slovenia 118 107 -11,0 -0,2 -9,3
Slovacchia 104 93 -10,8 -3,3 -10,4
 

 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 
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Nei mercati maturi, invece, spiccano i cali di export subiti in SpagnaSpagnaSpagnaSpagna, GreciaGreciaGreciaGrecia e PortogalloPortogalloPortogalloPortogallo, ovvero 

nei paesi più colpiti dalla crisi dei debiti sovrani e dalle sue ricadute sulla domanda interna. 

Hanno tenuto, invece, alcuni tradizionali sbocchi commerciali dell’Italia. In Germania, Francia e 

Stati Uniti, infatti, le esportazioni distrettuali hanno continuato a crescere seppure a ritmi 

contenuti (Tab. 1.3). 

In GermaniaGermaniaGermaniaGermania hanno fatto bene soprattutto alcuni distretti della metalmeccanica, con le macchine 

per l’imballaggio di Bologna e la metalmeccanica del basso mantovano che hanno toccato nuovi 

punti di massimo storico, seguiti dalle aree distrettuali specializzate in alimentare e bevande (vini 

del veronese, carni di Verona, alimentare di Parma, dolci e pasta veronesi), nel sistema casa 

(piastrelle di Sassuolo, legno-arredo della Brianza), nel sistema moda (calzature di Fermo, tessile 

di Biella, occhialeria di Belluno). In FranciaFranciaFranciaFrancia spicca la performance della pelletteria e delle calzature 

di Firenze, a conferma degli importanti legami produttivi e commerciali tra gli attori di questo 

distretto e le griffe della moda francese. Su questo mercato bene anche alcuni distretti agro-

alimentari (dolci di Alba e Cuneo, salumi del modenese, lattiero-caseario lombardo e parmense), 

la metalmeccanica del basso mantovano e il mobile del Livenza e Quartier del Piave. Negli Stati Stati Stati Stati 

UnitiUnitiUnitiUniti, infine, si sono distinti alcuni distretti del sistema moda (pelletteria e calzature di Firenze, 

tessile e abbigliamento di Schio-Thiene-Valdagno, pelletteria e calzature di Arezzo, 

abbigliamento del napoletano), insieme ad alcuni del sistema casa (rubinetteria e pentolame di 

Lumezzane, mobile del Livenza e Quartier del Piave, legno-arredo della Brianza, piastrelle di 

Sassuolo) e della metalmeccanica (ciclomotori di Bologna, macchine per l’imballaggio di 

Bologna, metalmeccanica di Lecco, metalmeccanica del basso mantovano). 

Tab. 1.5 – Le esportazioni distrettuali nelle regioni italiane nel primo trimestre del 2012  

        Milioni di euroMilioni di euroMilioni di euroMilioni di euro    VVVVar. % tendenzar. % tendenzar. % tendenzar. % tendenzialeialeialeiale    
 1111° trim.° trim.° trim.° trim.    

2012012012011111    

1111° trim. ° trim. ° trim. ° trim. 

2012012012012222    

Differenza traDifferenza traDifferenza traDifferenza tra    

1111° 201° 201° 201° 2012222    e e e e 1111° 201° 201° 201° 2011111    

4444° trim. ° trim. ° trim. ° trim. 

2011201120112011    

1111° trim. ° trim. ° trim. ° trim. 

2012012012012222    

NordNordNordNord----Ovest, di cui:Ovest, di cui:Ovest, di cui:Ovest, di cui:    6.0396.0396.0396.039    6.2486.2486.2486.248    208208208208    4,94,94,94,9    3,43,43,43,4    

Lombardia 4.534 4.751 218 5,0 4,8 
Piemonte 1.427 1.434 7 5,6 0,5 

NordNordNordNord----EstEstEstEst    8.2978.2978.2978.297    8.2338.2338.2338.233    ----64646464    4,84,84,84,8    ----0,80,80,80,8    
Veneto 4.310 4.235 -75 4,2 -1,7 
Emilia-Romagna 2.437 2.575 138 10,7 5,7 

Friuli-Venezia Giulia 1.192 1.085 -107 -1,5 -9,0 
Trentino-Alto Adige 359 338 -20 -3,1 -5,6 

Centro, di cui:Centro, di cui:Centro, di cui:Centro, di cui:    3.5043.5043.5043.504    3.6493.6493.6493.649    145145145145    5,85,85,85,8    4,14,14,14,1    
Toscana 2.499 2.613 114 7,1 4,6 
Marche 854 884 30 0,5 3,5 

Umbria 133 135 2 18,6 1,6 

Sud, di cui:Sud, di cui:Sud, di cui:Sud, di cui:    1.1071.1071.1071.107    1.0861.0861.0861.086    ----21212121    1,01,01,01,0    ----1,91,91,91,9    

Campania 467 507 40 10,5 8,5 
Puglia 347 301 -46 -5,5 -13,2 
Abruzzo 168 167 -1 -0,9 -0,8 

Sicilia 92 81 -11 -8,5 -12,2 

Totale complessivoTotale complessivoTotale complessivoTotale complessivo    18.94718.94718.94718.947    19.21619.21619.21619.216    269269269269    4,84,84,84,8    1,41,41,41,4    
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

1.5 Le prospettive di breve termine 

Nel secondo trimestreNel secondo trimestreNel secondo trimestreNel secondo trimestre    del 2012del 2012del 2012del 2012 dovrebbe essere proseguita la fase di rallentamento osservata proseguita la fase di rallentamento osservata proseguita la fase di rallentamento osservata proseguita la fase di rallentamento osservata 

nei primi mesi dell’annonei primi mesi dell’annonei primi mesi dell’annonei primi mesi dell’anno. Resterà, pertanto, alta la selezione nel tessuto produttivoalta la selezione nel tessuto produttivoalta la selezione nel tessuto produttivoalta la selezione nel tessuto produttivo, soprattutto 

nei distretti e nelle regioni in cui è più alto il ritardo rispetto ai livelli pre-crisi. 

Conferme della situazione di criticità che sta interessando il tessuto distrettuale italiano e, in 

particolare, le piccole e piccolissime imprese, vengono dal nunununumero di ore autorizzate di cassa mero di ore autorizzate di cassa mero di ore autorizzate di cassa mero di ore autorizzate di cassa 

integrazione guadagniintegrazione guadagniintegrazione guadagniintegrazione guadagni (CIG; Fig. 1.6) nei primi cinque mesi del 2012nei primi cinque mesi del 2012nei primi cinque mesi del 2012nei primi cinque mesi del 2012, che si mantiene su livelli su livelli su livelli su livelli 
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storicamente elevatistoricamente elevatistoricamente elevatistoricamente elevati, soprattutto per la componente straordinaria, attivata per situazioni di crisi 

strutturale delle imprese, e per quella in deroga, utilizzata dalle piccole e piccolissime imprese 

non coperte dalla CIG ordinaria. 

Fig. 1.6 – Ore di CIG autorizzate nei distretti industriali 

 
 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati INPS 

Nell’anno in corso, in un contesto di domanda interna debole, i mercati esteri continueranno a 

offrire un sostegno alla crescita delle imprese distrettuali italiane. Saranno, pertanto, meno in meno in meno in meno in 

difficoltàdifficoltàdifficoltàdifficoltà    le imprese italiane con una propensione a esportare più elevatale imprese italiane con una propensione a esportare più elevatale imprese italiane con una propensione a esportare più elevatale imprese italiane con una propensione a esportare più elevata, soprattutto nei nuovi 

mercati ad alto potenziale. 

Nel 2012, ancor più che negli anni passati, sarà cruciale riuscire a sfruttare le occasioni di cruciale riuscire a sfruttare le occasioni di cruciale riuscire a sfruttare le occasioni di cruciale riuscire a sfruttare le occasioni di 

crescita che verranno dai nuovi mercaticrescita che verranno dai nuovi mercaticrescita che verranno dai nuovi mercaticrescita che verranno dai nuovi mercati    e, in particolare, dai BRICe, in particolare, dai BRICe, in particolare, dai BRICe, in particolare, dai BRIC, dove, secondo le ultime 

previsioni disponibili, il PIL, subirà un rallentamento, ma, a differenza di quanto accaduto nel 

2009, manterrà un buon ritmo di crescita (Fig. 1.7). 

Fig. 1.7- Evoluzione del PIL degli sbocchi commerciali dei distretti (var. % a prezzi costanti) 

 
 Nota: l’evoluzione passata e attesa del PIL è ottenuta pesando la dinamica passata e attesa del PIL di ogni sbocco commerciale per la 
quota di export distrettuale assorbita da ogni sbocco commerciale. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat ed EIU 

  

45,3

15,7

3,4

43,8

50,6

29,4

18,8

44,2

22,1

28,0 29,8

18,8

0

25

50

75

Ordinaria Straordinaria Deroga

Gen-mag 2009 Gen-mag 2010 Gen-mag 2011 Gen-mag 2012

-6

-3

0

3

6

9

12

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mercati maturi

Nuovi mercati (BRIC esclusi)

BRIC



Monitor dei Distretti 

Giugno 2012 

12 Intesa Sanpaolo – Servizio Studi e Ricerche     

    

2. L’export dei poli tecnologici nel primo trimestre del 2012 

Nel primo trimestre 2012Nel primo trimestre 2012Nel primo trimestre 2012Nel primo trimestre 2012    i 20 poli tecnologici i 20 poli tecnologici i 20 poli tecnologici i 20 poli tecnologici monitorati da Intesa Sanpaolo, a differenza dei 

distretti tradizionali, hanno continuato a crescere a ritmi sostenutihanno continuato a crescere a ritmi sostenutihanno continuato a crescere a ritmi sostenutihanno continuato a crescere a ritmi sostenuti (+10,9% +10,9% +10,9% +10,9% la variazione 

tendenziale delle esportazioni; Fig. 1.8). 

Fig. 1.8 - Evoluzione dell’export dei distretti e dei poli tecnologici a confronto 
(variazione % tendenziale) 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Sono stati trainanti i poli della farmaceuticatrainanti i poli della farmaceuticatrainanti i poli della farmaceuticatrainanti i poli della farmaceutica, che hanno maturato un aumento tendenziale 

dell’export pari al 21,3% (Fig. 1.9), grazie soprattutto agli ottimi risultati conseguiti dalla 

farmaceutica lazialefarmaceutica lazialefarmaceutica lazialefarmaceutica laziale, in progresso del 36,6% e in grande evidenza soprattutto in Francia, Regno 

Unito, Olanda e Spagna. La farmaceutica conferma, pertanto, il suo carattere anticiclico, grazie 

anche a una domanda in crescita strutturale, spinta dalla maggiore attenzione alla prevenzione e 

dall’invecchiamento della popolazione. In prospettiva, un contributo determinante all’aumento 

delle esportazioni del settore potrà venire anche dai nuovi mercati (su tutti America Latina, Cina, 

India, Russia, Turchia, area del Mediterraneo), dove la domanda verrà spinta dalla maggiore 

diffusione della medicina occidentale e dallo sviluppo di sistemi sanitari nazionali. 

Fig. 1.9 - Evoluzione dell’export dei distretti e dei poli tecnologici a confronto 
(variazione % tendenziale) 

 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Hanno chiuso il primo trimestre con una crescita a due cifre anche i poli dell’aeronautica aeronautica aeronautica aeronautica 

(+12,4%) e del biomedicalebiomedicalebiomedicalebiomedicale (+11,8%). Tra i primi si sono distinti i poli pugliese, di Varese e di 

Napoli, mentre nel biomedicale ha brillato soprattutto l’area di Padova (+17,8%; trainanti gli 

Stati Uniti). Al contrario, si sono portati in territorio negativo i poli specializzati in ICTICTICTICT (-2,3%), 
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dove si è registrata un’alta eterogeneità dei risultati, con gli arretramenti di Milano e dell’Aquila 

non pienamente compensati dalle buone performance dell’ICT di Catania, Genova, Romano, 

Veneto. 

Tab. 1.6 – Le esportazioni dei 20 poli tecnologici italiani nel primo trimestre del 2012 

    Milioni di euroMilioni di euroMilioni di euroMilioni di euro    Var. % tendenzialiVar. % tendenzialiVar. % tendenzialiVar. % tendenziali    
     

1° trim. 20111° trim. 20111° trim. 20111° trim. 2011    

    

1° trim. 20121° trim. 20121° trim. 20121° trim. 2012    

Differenza Differenza Differenza Differenza tratratratra    

1111° 201° 201° 201° 2012222    e e e e 1111° 201° 201° 201° 2011111    

    

4444° trim. 2011° trim. 2011° trim. 2011° trim. 2011    

    

1° trim. 20121° trim. 20121° trim. 20121° trim. 2012    

Totale 20 poli tecnologiciTotale 20 poli tecnologiciTotale 20 poli tecnologiciTotale 20 poli tecnologici    5.0005.0005.0005.000    5.5455.5455.5455.545    545545545545    6,16,16,16,1    10,910,910,910,9    

2 Poli del bi2 Poli del bi2 Poli del bi2 Poli del biomedicaleomedicaleomedicaleomedicale    188188188188    210210210210    22222222    1,21,21,21,2    11,811,811,811,8    
Biomedicale di Padova 108 127 19 8,5 17,8 
Biomedicale di Mirandola 80 83 3 -6,7 3,7 

5 Poli dell'aeronautica5 Poli dell'aeronautica5 Poli dell'aeronautica5 Poli dell'aeronautica    882882882882    991991991991    110110110110    ----11,511,511,511,5    12,412,412,412,4    
Polo aeronautico di Varese 281 377 96 -40,4 34,3 
Polo aeronautico di Napoli 184 223 39 -3,3 21,3 

Polo aeronautico pugliese 61 86 25 70,9 41,7 
Polo aeronautico di Torino 217 221 4 20,0 2,0 
Polo aeronautico romano 139 84 -56 -5,9 -39,9 

4 Poli della farmaceutica4 Poli della farmaceutica4 Poli della farmaceutica4 Poli della farmaceutica    2.1312.1312.1312.131    2.5852.5852.5852.585    454454454454    18,118,118,118,1    21,321,321,321,3    
Polo farmaceutico del Lazio 1.010 1.380 370 26,0 36,6 
Polo farmaceutico milanese 686 778 92 4,5 13,4 

Polo farmaceutico toscano 178 189 11 23,0 6,4 
Polo farmaceutico di Napoli 258 239 -19 18,3 -7,3 

9 Poli ICT9 Poli ICT9 Poli ICT9 Poli ICT    1.7991.7991.7991.799    1.7581.7581.7581.758    ----41414141    4,04,04,04,0    ----2,32,32,32,3    

Polo Ict di Catania 70 103 33 4,9 46,5 
Polo Ict veneto 142 161 19 6,8 13,3 
Polo Ict romano 179 195 17 20,1 9,5 

Polo Ict di Torino 177 187 10 36,7 5,6 
Polo Ict di Genova 30 34 4 -26,7 13,4 
Polo Ict di Bologna e Modena 100 101 1 -5,9 1,2 

Polo Ict di Trieste 35 35 0 -24,5 -0,6 
Polo Ict dell'Aquila 78 66 -12 5,3 -15,0 
Polo Ict di Milano 989 877 -113 -1,1 -11,4 

 

 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 
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Appendice Metodologica 

Non è facile monitorare l’evoluzione congiunturale dei distretti industriali. Le uniche informazioni 

aggiornate disponibili, a livello territoriale (provinciale), riguardano le esportazioni espresse a 

prezzi correnti (dati trimestrali). Un incrocio province/settori per le esportazioni è disponibile, 

inoltre, per un numero relativamente limitato di settori. La congiuntura dei distretti può essere 

pertanto approssimata in un modo molto grezzo, con un maggiore grado di confidenza solo per 

i distretti fortemente export oriented (non ci sono, infatti, dati sul mercato interno) e per quelli 

che producono beni non troppo specifici (non abbiamo statistiche su micro-settori ad esempio 

come “coltelli e forchette”…). 

I distretti analizzati costituiscono una sintesi di quelli individuati dalla Federazione dei distretti 

italiani, dall’Istat, dalla Fondazione Edison e dalle Leggi regionali che censiscono i distretti stessi. 

Nel Monitor dei distretti sono analizzati, oltre a circa 140 distretti tradizionali (principalmente 

specializzati nel sistema moda, nel sistema casa, nella meccanica e nell’agro-alimentare), 20 poli 

tecnologici, specializzati cioè in settori ad alta tecnologia (farmaceutica, ICT, aeronautica). 

Poiché il presente lavoro ha finalità soprattutto quantitative a livello del sistema distretti nel suo 

complesso, ci si è concentrati solo sui distretti e poli tecnologici che potevano essere ben 

rappresentati dai dati Istat disponibili sul commercio estero a livello provinciale. Vale la pena 

precisare che i dati Istat provinciali si riferiscono alle export, espresse a prezzi correnti e, 

pertanto, non tengono conto dei fenomeni inflativi, ovvero delle variazioni di prezzo non dovuti 

a miglioramenti qualitativi dei beni prodotti. Questi dati devono, pertanto, essere valutati con 

cautela visto che, l’evoluzione positiva (negativa) dell’export può nascondere aumenti 

(diminuzioni) di prezzo legati all’andamento delle quotazioni delle materie prime. 

In questo numero del Monitor l’evoluzione delle esportazioni del 2010 si basa sul confronto tra i 

dati definitivi del 2010 e quelli definitivi del 2009. L’evoluzione delle esportazioni nel 2011, 

invece, è calcolata confrontando i dati rettificati del 2011 con i dati definitivi del 2010. Infine, 

l’evoluzione delle esportazioni nel primo trimestre del 2012 è calcolata confrontando i dati 

provvisori del 2012 con i dati rettificati del 2011. 
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Le pubblicazioni sui Distretti del Servizio Studi e Ricerche 

Studi sui distretti industriali 

Monografie sui principali distretti industriali italianiMonografie sui principali distretti industriali italianiMonografie sui principali distretti industriali italianiMonografie sui principali distretti industriali italiani    

� Il distretto del mobile della Brianza, Marzo 2003 

� Il distretto del mobile del Livenza e Quartiere del Piave, Agosto 2003 

� Il distretto della calzatura sportiva di Montebelluna, Agosto 2003 

� Il distretto del tessile–abbigliamento di Schio-Thiene-Valdagno, Settembre 2003 

� Il distretto delle piastrelle di Sassuolo, Dicembre 2003 

� Il distretto della calzetteria di Castel Goffredo, Gennaio 2004 

� Il distretto dei metalli di Lumezzane, Febbraio 2004 

� Il distretto del tessile–abbigliamento di Prato, Marzo 2004 

� Il distretto del mobile di Pesaro, Giugno 2004 

� Il distretto dell’occhialeria di Belluno, Settembre 2004 

� Il distretto della concia di Arzignano, Settembre 2004 

� Il distretto delle calzature di Fermo, Febbraio 2005 

� Il distretto tessile di Biella, Marzo 2005 

� Il distretto della sedia di Manzano, Maggio 2005 

� Il distretto serico di Como, Agosto 2005 

� Il distretto della calzetteria di Castel Goffredo (aggiornamento), Novembre 2005 

� Il distretto dei prodotti in pelle e cuoio di Santa Croce sull’Arno, Dicembre 2005 

� Il distretto della concia di Arzignano (aggiornamento), Aprile 2006 

� Il distretto del mobile imbottito della Murgia, Giugno 2006 

� I distretti italiani del mobile, Maggio 2007 

� Il distretto conciario di Solofra, Giugno 2007 

� Il distretto dei prodotti in pelle e cuoio di S.Croce sull’Arno (aggiorn.), Settembre 2007 

� Il distretto della calzatura del Brenta, Ottobre 2007 

� Il distretto della calzatura veronese, Dicembre 2007 

� Il Polo fiorentino della pelle, Luglio 2008 

� Il distretto dei casalinghi di Omegna, Novembre 2008 

� Il distretto della calzatura di San Mauro Pascoli, Febbraio 2009 

� Il distretto metalmeccanico del Lecchese, Giugno 2009 

� I distretti calzaturieri del sud: Casarano, il Nord Barese e il Napoletano, Settembre 2009 

� Il distretto della maglieria e dell’abbigliamento di Carpi, Marzo 2010 

� Il distretto delle macchine agricole di Modena e Reggio Emilia, Marzo 2010 

� I distretti veneti del tessile-abbigliamento: le strategie per un rilancio possibile, Aprile 2010 

� L’occhialeria di Belluno all’uscita dalla crisi: quale futuro per il tessuto produttivo locale?, Settembre 2010 

� La Riviera del Brenta nel confronto con i principali distretti calzaturieri italiani, Ottobre 2010 

� Il comparto termale in Italia: focus Terme Euganee, Giugno 2011 

� Il calzaturiero di San Mauro Pascoli: strategie per un rilancio possibile, Luglio 2011 

� Il distretto della carta di Capannori: Marzo 2012 

� I distretti industriali e i poli tecnologici del Mezzogiorno: struttura ed evoluzione recente, Giugno 2012 
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� Ultimo numero: Aprile 2012 
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� Quarto numero: Dicembre 2011 
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Avvertenza Generale 
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