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Emilia-Romagna (ER) come regione resiliente → diversi shock affrontati
con successo:

Di lungo termine (strutturali):
- Riconversione post-bellica (da economia chiusa a economia aperta);
- Globalizzazione, rivoluzione ICT (dagli anni ‘90);

Di breve termine:
- Recessioni, terremoto 2012, crisi Covid-19.
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UNO SGUARDO DI LUNGO PERIODO
1

ER è un caso di industrializzazione tardiva ma rapida;

2

1950-1980: crescita rapida → ER scala velocemente le
graduatorie italiane ed europee per PIL pro-capite;

3

Caso paradigmatico di industrializzazione basata sulle PMI e sui
distretti industriali (DI) (Brusco 1982, Piore & Sabel 1984; Best
1990);

4

Dagli anni ‘90: Profondo cambiamento strutturale:
- Declino dei settori low-tech e crescita dei settori medium- e high-tech;
- Gerarchizzazione della struttura industriale (nascita delle imprese leader distrettuali, arrivo
delle multinazionali estere).
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PIL: 1990-2022
1

1990-2019 l’ER registra il più alto
aumento dell'indice del PIL tra le
principali regioni industriali italiane

Indice del PIL dell'ER e di alcune regioni selezionate, 1990-2022 prezzi costanti (1990 = 100)
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2019 l’ER, insieme a Lombardia e
Veneto, è l’unica regione a recuperare

120

Italia

Piemonte
110

e superare i valori del 2008
100

3

2022 le previsioni vedono la sola ER

90

e il Veneto recuperare e superare i
valori del 2019

Fonte : Istat e Prometeia
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TASSO DI DISOCCUPAZIONE: 1990-2019
Tasso di disoccupazione in Emilia-Romagna e in alcune regioni
selezionate, 1990-2019
1

L’ER presenta il più basso tasso di
disoccupazione tra le principali

regioni industrializzate dell’Italia

11,5%

10,0% Italia
8,5%

2

La “Grande Recessione” spinse il

5,5%

tasso di disoccupazione in ER dal

3% del 2007 all’8,5% nel 2013.

7,6% Piemonte
6,7% Toscana
5,6% Veneto
5,6% Lombardia
5,5% ER

2,5%

Nei successivi sei anni ridiscende
al 5,5%.

Fonte : Istat
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ESPORTAZIONI
1
2

2008 ‒ 2019 aumentano del 40,5%
Il tasso di crescita cumulativo

Indice delle esportazioni dell'industria manifatturiera dell'ER e di
alcune regioni selezionate, 2008-2020 - valori a prezzi correnti
(2008 = 100)

160

risulta superiore all’Italia nel suo
complesso del 18% e rispetto a
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quello delle altre regioni più
industrializzate del nord Italia, con
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Toscana

ER
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la sola eccezione della Toscana
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3

L’ER ha il più elevato export procapite in Italia

Fonte : nostre elaborazioni su dati Istat
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Il confronto con l’Europa
Variazioni % cumulative del PIL dell'ER e di alcuni paesi e regioni europee
selezionate, 2000-2019 – valori correnti
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I CAMBIAMENTI STRUTTURALI DI MAGGIOR RILIEVO
 Specializzazione settoriale

declino dei settori low-tech e crescita settori medium- e
high-tech + upgrade → la related variety si sposta verso
nuove complementarietà tra i settori a maggiore
intensità tecnologica;

 Nascita e affermazione delle imprese leader nei DI
 Arrivo delle imprese multinazionali
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OCCUPAZIONE: SPECIALIZZAZIONE SETTORIALE
Occupazione nell’industria manifatturiera in ER, per settori (%)
1

Declino dei settori low-tech e

Settore

1981 2011

crescita dei settori medium- e

Alimentari e bevande

16,1 11,6

Tessili, abbigliamento, pelle e calzature

28,7 15,5

Legno, mobilio, carta ed editoria

14,6

4,6

Chimica, gomma, materie plastiche e minerali non metalliferi 7,1

18,7

high-tech.

2

Spostamento verso nuove
complementarietà tra i settori a
maggiore intensità tecnologica

Metallurgia, meccanica e mezzi di trasporto

31,7 40,0

Altre attività

1,8

9,6

Totale

100

100

Fonte : nostre elaborazioni su dati Censimenti Istat
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IMPRESE LEADER: OVERVIEW 2015
195 imprese controllate da
multinazionali a controllo estero:
1  1,3%
imprese manifatturiere
 11,1%
occupazione manifatturiera
 19,6%
esportazioni

2

292 imprese controllate da
multinazionali a controllo
italiano

Principali dati di struttura delle imprese a controllo estero e delle
imprese domestiche dell'industria manifatturiera delle province di
BO, MO e RE, medie aritmetiche - 2015
Imprese
Imprese
controllate da controllate da Altre imprese
multinazionali multinazionali domestiche
estere
domestiche
Numero di imprese

195

292

12,568

Dimensione media in termini di addetti

240

278

14

Dimensioni medie in termini di fatturato
(migliaia di €)

83,077

109,627

3,370

Valore aggiunto per dipendente (migliaia di €)

80

80

51

Costo unitario del lavoro (migliaia di €)

58

53

36

Livello di integrazione verticale (valore
aggiunto/fatturato)

0.27

0.28

0.32

Fonte: Giardino & Solinas (2019)
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MULTINAZIONALI - IMPRESA EMILIANA - TERRITORIO
1

Fattori di attrazione legati principalmente alle economie di
agglomerazione e accesso alle conoscenze locali;

2

Effetto sullo sviluppo industriale regionale e la resilienza
maggiore se le multinazionali si radicano localmente
(integrandosi con il tessuto produttivo locale);

3

Non mancano però casi di delocalizzazioni.
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LA POLITICA INDUSTRIALE DELLA REGIONE: GLI INIZI
1

Anni ‘50-’70: amministrazioni comunali e provinciali:
-“Villaggi artigiani” (aree attrezzate per l’insediamento delle PMI);
- Istruzione tecnica e professionale;

2

1970: istituzione del governo regionale;

3

Pur in presenza di limitate competenze in materia, sin dall’inizio la Regione ER
attuò una politica industriale → identificazione delle strategie di sviluppo regionale
in dialogo con gli stakeholders (alla fine formalizzato con il Patto per il Lavoro
del 2015 → concertazione);

4

Definizione di una visione di lungo periodo dello sviluppo regionale, che si
propone di anticipare i cambiamenti e orientare l’adattamento dell’industria locale;

5

1973: creazione dell’agenzia di sviluppo regionale ERVET (ricerca ed analisi a
supporto del governo regionale);

6

Dal 1979 vengono realizzati i piani regionali di sviluppo.
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LA POLITICA INDUSTRIALE: I SERVIZI REALI PER LE PMI (ANNI ‘80-’90)
1

Inizio anni ‘80: maggiore consapevolezza dell’importanza delle PMI e
dei DI nello sviluppo locale (sulla spinta degli studi degli economisti);

2

2° piano di sviluppo regionale (1982-85): nuova politica industriale →
politica per i DI → fornitura di “servizi reali” alle PMI dei DI:
L’obiettivo non è fornire alle imprese dei servizi amministrativi;

Ma rispondere ai bisogni latenti / inespressi delle imprese;
Diffondere nel tessuto sociale le conoscenze che le PMI dei DI hanno difficoltà ad acquisire
sul mercato al fine di promuovere il loro upgrade e il cambiamento strutturale;
3

4
5

Questo a differenza del Veneto, dove la fornitura dei servizi reali è
lasciata alle associazioni imprenditoriali e alle camere di commercio e
non diviene parte di una visione dello sviluppo della Regione che
orienti la scelta degli strumenti per perseguirla;
La Toscana avvia una politica per i DI nel 1992;
13
A livello nazionale la legge sui DI è del 1999.

La politica industriale: dai DI ai cluster di imprese regionali (2000-20)
1

Le leggi Bassanini (1998-99) attribuiscono maggiori competenze e risorse alle
regioni;

2

In ER: una nuova visione dello sviluppo locale;

3

Preoccupazione per la futura competitività dei DI nel contesto competitivo che
cambia (shock strutturale: globalizzazione, rivoluzione dell’ICT) → esplorazione
delle opportunità di nuovi sentieri di sviluppo;

4

La politica industriale diventa maggiormente orientata sulle grandi imprese
(leader distrettuali) e multinazionali (anni 2000s);
2001: riforma dell’ASTER (agenzia regionale del trasferimento tecnologico creata nel 1993)
→ focus su tripla elica → promuove le interazioni tra Regione, istituti di ricerca e imprese;
Enfasi sull’applicazione industriale dell’innovazione: 5 piattaforme tecnologiche create
(meccanica, agroalimentare, biomedicale, energia, costruzioni);
Potenziamento varietà correlata (related variety) nei settori a maggiore intensità
tecnologica, con impatto anche sui settori tradizionali (nuovi materiali, robotica,
nanotecnologie, ma anche industrie creative).
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Le azioni degli anni recenti
1

La rete dei tecnopoli (laboratori di ricerca industriale e centri per il trasferimento
tecnologico);

2

I Clust.ER (comunità di imprese, rappresentanze del lavoro e altre istituzioni) che
identificano gli scenari e le strategie di sviluppo dei principali settori produttivi
dell’ER e gli strumenti di policy più idonei a sostenerli;

3

Infrastrutture digitali (il tecnopolo Big Data);

4

Attrazione degli investimenti delle multinazionali (SUV Lamborghini, Silk-Faw);

5

Competenze e capitale umano:
Istituti tecnici superiori (dal 2010);
Programmi di master (MUNER);
Corsi di formazione per promuovere la digitalizzazione delle imprese ragionali;

6

Coerenza tra la politica industriale e le politiche per l’inclusione sociale.
15

Conclusioni
L’ER ha mostrato una forte resilienza di fronte sia agli shock strutturali di
lungo periodo che agli shock congiunturali di breve periodo;

La resilienza è dovuta a:
1

L’adattamento della struttura industriale, con il declino dei settori low-tech,

la crescita dei settori medium- e high-tech e l’emergere di nuove
complementarietà tra i settori a maggiore intensità tecnologica;
2

La capacità imprenditoriale di agire ha riconfigurato la struttura dei DI, sia
attraverso la crescita di imprese leader distrettuali sia attraverso l’ingresso
di multinazionali, che si sono radicate nel territorio;

3

Il ruolo delle istituzioni, in particolare del governo regionale, che hanno
saputo definire ed attuare politiche industriali capaci di alimentare la
resilienza del sistema economico.
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