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L’INTERNAZIONALIZZAZIONE  

DELLE IMPRESE ORAFE 
 

 

 

Antonella Zucchella 
 

 

Premessa 

L’internazionalizzazione delle imprese di piccola e media dimensione ha 
potuto far leva sovente sulle economie esterne presenti nei sistemi 
distrettuali.In tal modo i vincoli alla crescita internazionale dell’impresa 
minore, traducibili soprattutto in difficoltà di accesso alle risorse finanziarie 
ed umane necessarie, sono stati superati grazie alla presenza di un sistema 
locale forte.Importanti modifiche stanno interessando i comparti del made in 
Italy ed i distretti industriali in cui sovente queste produzioni si sono 
agglomerate.Lo scenario internazionale si è fatto più complesso: nuovi attori 
sono emersi, la competizione tra imprese e quella tra territori si sono 
intensificate e nuove risposte strategiche sono divenute necessarie. 
Il sistema locale, che ha rappresentato un fattore di competitività 
internazionale importante per le piccole imprese non costituisce più una 
risposta sufficiente: mercati sempre più articolati e complessi richiedono 
risposte altrettanto variegate e spingono le imprese a ricercare risposte 
sempre più “individuali” rispetto all’isomorfismo classico dei 
comportamenti distrettuali. 
D’altro canto, non è facilmente percorribile la via dell’impresa “lonely 
international”, che rappresenta a sua volta l’estremo opposto delle strategie 
di internazionalizzazione rispetto all’approccio “collettivo” dell’impresa 
distrettuale (Zucchella, 2001). 
In un contesto in cui il nuovo vantaggio competitivo è assicurato dalla 
capacità di costruire e gestire una catena internazionale del valore, l’impresa 
“relazionale” costituisce comunque un punto di riferimento 
centrale.Tuttavia, l’accesso a risorse e competenze non disponibili 
all’interno dell’azienda non può più solo basarsi sulle economie di territorio, 
bensì sulle economie dei territori, su scala mondiale, secondo l’approccio 
dell’innovazione metanazionale (Doz, Santos, Williamson, 2001). 



L’internazionalizzazione delle imprese distrettuali 
 
Esiste un nesso molto stretto tra il tipo di settori in cui l’Italia è stata capace di 
conquistare rilevanti primati produttivi e commerciali a livello mondiale ed il modello 
d’organizzazione della produzione basato sulla crescente divisione del lavoro fra piccoli 
produttori indipendenti, specializzati per fase produttiva o per prodotto, localizzati in 
ambiti territoriali circoscritti: “quasi i due terzi dell’output e dell’export del Made in 
Italy1 provengono, infatti, da aree distrettuali o comunque da province specializzate”2. 
La rete di relazioni interaziendali e l’esistenza di un efficiente sistema informativo a 
livello d’area hanno giocato un importante ruolo nel processo di coinvolgimento 
internazionale di un crescente numero di operatori distrettuali.Le imprese familiari, 
dotate di limitate risorse umane e finanziarie da dedicare all’attività estera, hanno potuto 
esportare, fin dalla loro costituzione, nei mercati che offrivano maggiori opportunità di 
crescita e sviluppo, facendo tesoro dell’esperienza dei propri concorrenti locali (o degli 
ex datori di lavoro) e più in generale sul capitale di competenze di 
territorio.Performance positive hanno poi spinto l’imprenditore ad approfondire ed 
accrescere il proprio livello d’impegno internazionale.All’interno dei distretti si genera, 
in altre parole, una continua integrazione fra processi d’apprendimento individuale e 
collettivo, dove i legami economico-sociali esistenti tra le imprese contribuiscono a 
creare una “generale consapevolezza” delle opportunità offerte dallo sviluppo 
estero.L’internazionalizzazione mercantile diviene, per le imprese distrettuali, un 
importante mezzo per valorizzare su scala più ampia e remunerativa i vantaggi3 
derivanti dall’operare in un’area sistema, meno efficaci sul mercato interno, perché 
disponibili anche ai concorrenti domestici4. 
Gli elementi caratterizzanti la vocazione internazionale delle imprese distrettuali sono i 
seguenti: 
1. Le imprese distrettuali presentano un più elevato grado d’orientamento mercantile 

internazionale rispetto al restante universo delle PMI italiane (Istituto Guglielmo 
Tagliacarne, Unioncamere,1996 e 1997), con una netta prevalenza di iniziative sui 
mercati europei5.Per le vendite all’estero, la maggior parte degli operatori 
distrettuali s’avvale di agenti o di distributori indipendenti.Al fine di associare ad 
un’elevata competenza tecnico-produttiva, una maggiore conoscenza delle 
caratteristiche dei mercati esteri ed una padronanza della strategia di 
comunicazione-vendita, essi cercano d’instaurare con tali intermediari un rapporto 
di lunga durata, fondato sulla collaborazione ed il reciproco scambio d’informazioni 
ed esperienze.Si determina in tal modo un’evoluzione da forme 
d’internazionalizzazione commerciale di “second best” verso relazioni di 
partnership, formali e non, di “first best”.Per essere in grado d’anticipare le 

                                                                 
1 Con il concetto di Made in Italy si vuole indicare la parte più vitale della nostra economia: non solo i 
prodotti del comparto moda, ma anche l’intero sistema arredo-casa, i prodotti tipici dell’alimentazione 
mediterranea, l’indotto del macchinario specializzato… [Fortis M.(1998), pag.14]. 
2 Si è stimato che tutti i prodotti del Made in Italy coprono il 60-70% del totale delle esportazioni 
nazionali, mentre la quota del solo Made in Italy distrettuale si aggira, nel 1995, attorno al 22% 
dell’export italiano di manufatti industriali.[Becattini G., Menghinello S.(1998), pp.5-41] 
3 Ampia disponibilità di manodopera specializzata e d’infrastrutture tecniche all’avanguardia, domanda 
interna qualificata in grado di stimolare continue innovazioni produttive, fitto reticolo d’interdipendenze 
infrasettoriali ed intersettoriali, relazioni di tipo cooperativo-competitivo con i concorrenti locali. 
4 Nardin G.(1994), pag.130 
5 più vicini geograficamente e culturalmente a quelli nazionali. 



esigenze dei consumatori esteri e per personalizzare la propria offerta6, le imprese 
finali di maggiore dimensione hanno iniziato a costituire nei mercati principali (con 
elevate prospettive di sviluppo) filiali commerciali o show-rooms.L’accesso diretto 
ai core markets esteri ed il controllo del sistema distributivo internazionale sono 
proprie di imprese distrettuali di ultima generazione, che per approccio strategico e 
rilevanza dimensionale si candidano al ruolo di district champions, come si dirà 
meglio in seguito. 

2. Esiste una dicotomia, all’interno dei distretti, tra imprese fortemente orientate ai 
mercati esteri (con elevate performance reddituali), motivate ad elaborare strategie 
sempre più complesse per acquisire nuovi traguardi internazionali, e le unità 
domestic oriented, interessate a mantenere stabile il proprio giro d’affari attraverso 
un attento presidio dei mercati in cui sono attualmente presenti7. 

3. Le imprese distrettuali più attive all’estero non coincidono necessariamente con 
quelle finali.I circuiti della subfornitura tendono oggi ad essere sempre meno 
vincolati al territorio, ai criteri di selezione basati sulla vicinanza fisica e sulla 
conoscenza personale.Nel momento in cui i leaders del distretto cercano di trarre il 
massimo beneficio dallo sfruttamento dei vantaggi comparati8 e dei vantaggi 
competitivi (delle singole imprese), attraverso la distribuzione delle funzioni 
aziendali tra più unità operanti su di un territorio sovranazionale, i tradizionali 
fornitori locali rischiano di subire sul mercato interno la crescente competizione dei 
produttori asiatici e dell’Est europeo, se non sono in grado di rinnovare 
continuamente la specialità della loro offerta.La categoria dei contoterzisti 
distrettuali deve cioè mirare ad ottenere la “eccellenza di fase”9, in modo da inserirsi 
stabilmente nella ristretta cerchia dei subfornitori di prossimità delle unità guida 
oppure nella rete transnazionale di altre imprese straniere che hanno investito nel 
territorio10. 

4. All’interno dei distretti sono più diffuse, rispetto alla generalità delle PMI italiane, 
anche le forme evolute di presenza estera.La contrazione delle vendite locali, da 
parte delle imprese a monte della filiera, le spinge a ricercare sbocchi di mercato più 
stabili, stipulando accordi di cooperazione produttiva con partners stranieri o 
addirittura cedendo in uso le loro competenze tecniche in cambio di royalties.Le 
imprese finali minori cercano di accrescere le loro capacità di monitoraggio e di 
presidio dei mercati esteri, attraverso la stipulazione di rapporti di collaborazione 
duratura con partners commerciali stranieri.Le imprese distrettuali di media 
dimensione tendono a concentrare le loro energie sulle funzioni strategiche11, 
delegando all’esterno le attività attinenti alla produzione.Una strategia di 

                                                                 
6 puntando non solo sull’elevata qualità intrinseca dei prodotti, ma anche sulla “componente simbolica” 
creata, ad esempio, dalla pubblicità e dalla politica di servizio pre- e postvendita… 
7 Quest’ultima categoria sembra affrontare il processo d’internazionalizzazione in modo passivo, 
attraverso la difesa dei mercati locali dalla crescente concorrenza dei Paesi a basso costo del lavoro, senza 
riuscire nello stesso tempo ad ampliare la propria presenza all’estero.[Lorusso S., Usai G.(1990)]. 
8 Sfruttando i differenziali di costo, di produttività, di cultura…esistenti tra i Paesi. 
9 Attraverso la realizzazione d’innovazioni interne, il continuo incremento degli standard qualitativi, 
l’offerta di soluzioni personalizzate a problematiche tecniche complesse, la tempestività del servizio… 
10 Il crescente numero di operatori esteri interessati ad acquisire o a collaborare in modo continuativo con 
imprese distrettuali testimoniano del resto la loro elevata “reputazione internazionale” e sono 
l’espressione di un vero e proprio atto di fiducia, da parte del management straniero, nelle loro capacità di 
sviluppo futuro. 
11 Progettazione, commercializzazione, fasi del ciclo produttivo a maggiore valore aggiunto, 



decentramento produttivo internazionale può offrire a questa categoria d’impresa 
numerosi vantaggi12. 

L’internazionalizzazione evolve così verso la riconfigurazione nello spazio 
internazionale della catena del valore di un numero crescente di attività 
economiche.Emerge di conseguenza “…il nodo dell’identità di un conglomerato sempre 
meno stretto e sempre più aperto e disperso…” (Censis, 1996, p.328). 
Gli operatori distrettuali saranno nelle condizioni di radicarsi stabilmente all’interno del 
circuito di relazioni mondiali (in qualità di leader, partner o satellite) se saranno capaci 
di ridurre il grado di sostituibilità del loro apporto, attraverso la maturazione di 
competenze uniche e specifiche, frutto dell’integrazione tra conoscenze localizzate e 
quelle prodotte altrove, in altri punti della rete13.Analogamente, poiché nelle economie 
globali si trovano a competere non solo le imprese, ma anche i singoli territori, la 
capacità di sviluppo futuro di un distretto viene a dipendere dalla capacità di combinare 
in modo armonico il sapere locale con le conoscenze codificate14, attraverso una 
maggiore connessione con la comunità scientifica globale e con le imprese che sono già 
state capaci di cogliere le opportunità offerte dal progresso tecnologico ed 
organizzativo15.Da questo punto di vista, l’approccio dell’innovazione metanazionale 
(Doz, Santos, Williamson, 2001), di recente teorizzazione, diviene il contesto nel quale 
imprese distrettuali e non possono ri-progettare la propria configurazione internazionale 
ed il proprio accesso ai diversi “saperi” locali. 
 
Il settore orafo in Italia: una sintesi 
 
Il settore orafo ha storicamente rappresentato uno dei punti focali del made in Italy 
(Aguiari, 1994; Cattaneo, Virtuani, Sabadin, 1993; Ciappei, 1998; Crestanello, 1997, 
Dini, 1991; Gaibisso, 1995).Come altre attività di questo comparto, è stato 
caratterizzato da alcuni elementi distintivi in termini di tipologie produttive e di realtà 
aziendali: 
- i prodotti del settore orafo costituiscono una sintesi ideale di abilità artigianali e di 

gusto italiano; 
- le aziende orafe sono contraddistinte da una elevata frammentazione, ancora più 

spiccata rispetto alla media dell’industria italiana, a riprova del prevalente carattere 
artigianale della produzione.Le 10.000 imprese censite nel 1999 impiegano infatti 
47.550 addetti, con una media di 4,7 lavoratori ciascuna (grafico 1); 

                                                                 
12 A titolo di esempio possiamo citare i seguenti aspetti: minore costo della manodopera per le attività 
labour-intensive o con rischi minimi di trasmissione di know-how, abbondanza di materie prime  non 
disponibili localmente e/o che comportano elevati costi di trasporto in caso d’importazione, vicinanza al 
mercato di sbocco e conseguenti minori tempi di risposta alla domanda, ricorso a fornitori specializzati 
assenti nel distretto per effetto di una strategia di diversificazione delle proprie produzioni o di “salti 
tecnologici” introdotti nel processo produttivo da innovazioni esterne. 
Accanto al fenomeno dell’internazionalizzazione delle imprese distrettuali si verifica quello della 
internazionalizzazione del sistema distrettuale, che ricrea in uno spazio territoriale estero elementi tipici 
del distretto di provenienza, con cui mantiene solidi legami (Velo, Cattaneo, 1999; Majocchi, 2000). 
13 Per alcuni versi questo modello organizzativo richiama quello del concetto d’impresa transnazionale (o 
di rete integrata) di Bartlett C.A., Ghoshal S.(1990). 
14 Brusco S.Sistemi globali e sistemi locali in Cossentino F., Pyke F., Segenberger W.(1997), pp.209-225 
15 Il sistema locale non può cioè essere visto come un “semplice contenitore” delle competenze passate, 
ma deve divenire il luogo d’accumulazione di altre conoscenze, dove gli apporti esterni, integrandosi con 
le risorse preesistenti nel distretto, possono dischiudere nuovi business e fonti di occupazione. 



- nelle attività orafe le economie esterne e di agglomerazione dei distretti industriali 
sono un elemento centrale per la comprensione delle logiche di competizione e 
cooperazione delle imprese;  

- i distretti orafi hanno raggiunto da tempo con la fase di maturità una 
specializzazione relativa, focalizzandosi in diverse tipologie produttive nelle diverse 
aree geografiche del paese; 

- accanto ai distretti veri e propri, il settore orafo evidenzia la presenza di poli e di 
concentrazioni territoriali significative, come nel caso della valle del Seprio, oggetto 
di un successivo paragrafo, a testimonianza del fatto che questa attività si fonda su 
elementi decisivi legati ad economie di agglomerazione, anche se non sempre sono 
sfociate nella creazione di distretti in senso proprio; 

- le aziende orafe italiane hanno dimostrato un forte orientamento internazionale 
(grafico 2), raggiungendo livelli di export intensity (rapporto tra export e fatturato) 
tra i più elevati nell’industria italiana ed evidenziando inoltre un raggio d’azione 
mondiale, dati questi che qualificano i nostri operatori del settore orafo come global 
players. 

 
Grafico 1 Imprese artigianali ed industriali del settore orafo italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns elaborazione su dati ICE-Istat 
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La produzione orafa nel quadro mondiale 
 

Nel panorama internazionale si è manifestata una divisione del lavoro di tipo classico, 
relativamente alle attività legate al settore orafo.Accanto a paesi fornitori delle materie 
prime, si sono affermati paesi specializzati nella lavorazione delle gemme, paesi vocati 
alla produzione di oreficeria e gioielleria, tra cui in primis l’Italia. 
Sul fronte dei mercati di sbocco si sono manifestate concentrazioni significative delle 
vendite in alcune aree del mondo (grafico 4), così come sono emersi alcuni paesi con un 
ruolo non tanto di compratore finale quanto piuttosto di paese di transito prima della 
destinazione ultima delle merci, come nel caso di Panama e Hong Kong. 
Negli anni recenti, si è verificata una progressiva evoluzione del quadro mondiale, che 
ha reso la divisione del lavoro tradizionale più incerta ed ha determinato una evoluzione 
progressiva dello scambio mondiale verso l’intra-industry trade. 
Il grafico 6  presenta i dati relativi alla produzione orafa mondiale per paesi ed 
evidenzia il ruolo significativo assunto ormai dai paesi in via di sviluppo ed in 
transizione.In particolare alcuni paesi asiatici e medio-orientali manifestano tassi molto 
elevati di crescita nella produzione orafa e nelle esportazioni mondiali. 
In buona sostanza si sta verificando nel settore orafo un fenomeno di competizione 
internazionale da parte soprattutto dei paesi in via di sviluppo che già aveva interessato 
negli anni precedenti altri comparti del made in Italy come l’abbigliamento e la 
calzatura.Al momento il quadro mondiale sembra caratterizzato -più che da una 
competizione diretta tra players-paese su tutti i comparti della produzione- da una 
divisione internazionale del lavoro, con specializzazione relativa dei diversi paesi in 
produzioni a diverso valore aggiunto. 
Il grafico 3 mostra come nel nostro paese il rapporto export/import stia riducendosi 
sensibilmente, a riprova del fatto che la competizione internazionale si manifesta anche 
nel mercato domestico.Il grafico 5 dimostra come tale competizione non sia solo 
imputabile ai PVS, ma anche ai paesi “ricchi”, come si chiarirà meglio in seguito. 
In un contesto mondiale divenuto fortemente competitivo le imprese ed i loro sistemi 
locali vanno incontro ad un difficile processo di ripensamento delle logiche strategiche 
fino ad ora utilizzate. 
 

Grafico 2 L’internazionalizzazione del settore orafo italiano 
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Grafico 3 Il rapporto export-import delle imprese orafe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4 I mercati di sbocco dell’export orafo italiano 
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Grafico 5 I paesi di provenienza dell’import orafo italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6 I produttori mondiali di oreficeria 
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Fonte: ns elaborazione su dati ICE-Istat 
 
Se in un contesto di divisione internazionale del lavoro di tipo tradizionale, di inter-
industry trade e di distrettualizzazione (all’interno del made in Italy) l’unità di analisi 
privilegiata poteva essere il distretto, in un contesto emergente di nuova divisione del 
lavoro a livello mondiale, con la moltiplicazione dei paesi produttori, di intra-industry 
trade, di affievolimento, se non di vera e propria crisi dei distretti classici, l’unità di 
analisi cruciale è l’impresa ed il suo sistema di relazioni locale/transnazionale.Per 
questa ragione verrà proposta un analisi dei cluster strategici, o per usare la terminologia 
di Porter (1985) dei raggruppamenti strategici, cioè delle imprese –ovunque localizzate- 
accomunate da una comune risposta strategica ed organizzativa al nuovo contesto 
competitivo internazionale. 
Per comprendere come le diverse realtà aziendali possano elaborare le proprie risposte 
strategiche, occorre considerare in modo più analitico quali siano –nel contesto 
internazionale delineato- i drivers del cambiamento strategico. 
 
I drivers del cambiamento strategico nelle imprese orafe  
 
In un quadro di moltiplicazione dei paesi produttori e quindi dei competitors, anche altri 
fattori hanno innescato processi di profonda revisione delle logiche competitive 
aziendali. 
Lo schema proposto di seguito costituisce un tentativo di riassumere le principali 
determinanti alla base dei mutamenti in atto nel settore. 
Alcune determinanti del cambiamento sono riconducibili a fattori a “monte” rispetto 
alla produzione orafa, cioè attinenti gli input dell’ideale catena del valore settoriale.Tra 
questi particolare rilievo assumono gli approvvigionamenti di materie e preziosi, la 
tecnologia di produzione ed il ruolo della ricerca e sviluppo di processo e –soprattutto- 
di prodotto.L’approvvigionamento ha storicamente costituito un punto di forza dei 
produttori italiani che hanno sviluppato elevate competenze ed una fitta rete di relazioni 
nei mercati-chiave per questa funzione.La localizzazione in aree -sistema e distretti ha 
consentito anche ai produttori più piccoli e/o meno orientati a sviluppare internamente 
l’approvvigionamento internazionale a fare ricorso ad interlocutori commerciali nel 
territorio, secondo la logica della specializzazione di fase che caratterizza sovente 
l’impresa distrettuale.Tuttavia, due fenomeni caratterizzanti l’evoluzione del settore, 
cioè la crescita vistosa dei produttori dei PVS da un lato ed il ruolo emergente dei 
luxury conglomerates (le multinazionali del lusso, uni o pluri- firma), potrebbero 
introdurre elementi perturbativi nei mercati di approvvigionamento.I primi 
sfrutterebbero la prossimità con questi ultimi, soprattutto nel segmento dei preziosi di 
fascia bassa e medio-bassa, mentre i secondi sfrutterebbero il potere di mercato per gli 
acquisti nella fascia alta. 
Più rilevante potrebbe risultare l’impatto della evoluzione tecnologica nella produzione 
orafa: da questo punto di vista da qualche tempo è in atto un processo di 
meccanizzazione che interessa soprattutto le produzioni in serie, e che segna 
l’evoluzione da una modo di produrre prevalentemente artigianale ad uno 
industriale.Per l’impresa orafa la meccanizzazione costituisce una sfida ma anche 
un’opportunità: al venir meno della connotazione artigianale su cui hanno fatto leva 
storicamente molte imprese orafe, si contrappone la possibilità di accrescere l’efficienza 



produttiva e di rispondere con la tecnologia alla minaccia dei prodotti labour intensive 
dei PVS. 
La meccanizzazione inoltre costituisce in molti casi una via obbligata anche a fronte 
della crescente scarsità di manodopera qualificata nel settore.Altre aziende potrebbero 
orientarsi invece –come avvenuto in altri comparti del made in Italy- verso un ruolo non 
tanto di produttori meccanizzati, quanto piuttosto di technology providers ai PVS, 
fornendo competenze e tecnologie (macchinari) ai produttori orafi emergenti. 
Infine va sottolineata l’importanza crescente della ricerca e sviluppo a livello sia di 
prodotto, sia –più di recente- di business model.Da qualche tempo infatti l’incidenza 
della componente R&D nella catena del valore del prodotto orafo si è accresciuta in 
misura significativa.Se in passato il punto di forza poggiava sulla duplice base del 
valore intrinseco dei metalli e dei preziosi e sulla abilità artigiana del produttore, oggi è 
in atto un progressivo spostamento del focus competitivo verso l’innovazione di 
prodotto.Il mercato assegna al gioiello un contenuto “moda” e di conseguenza premia 
proposte innovative sia in termini di design, sia di materiali impiegati, che talvolta 
vedono l’utilizzo congiunto di metalli e pietre nobili e di metalli e pietre “comuni”.Non 
sono rari i casi di banalizzazione del materiale nobile e di valorizzazione del materiale 
“povero” e del nuovo materiale: basti pensare al caso della seta e a quello della 
pelletteria. 
Ne deriva che almeno in parte il valore del prodotto si sposta dal contenuto “materiale” 
(materie e lavoro diretto) a quello immateriale (design).Più di recente, il confronto 
competitivo si estende dal prodotto al business model, in quanto la sola scelta di 
innovare le caratteristiche del prodotto non è sufficiente a consentirne l’affermazione su 
mercati sempre più complessi.E’ infatti necessario sviluppare la conoscenza dei 
segmenti attuali e potenziali del mercato, studiare la concorrenza attuale ed emergente e 
formulare una strategia di business coerente. 
Le pressioni competitive nella produzione orafa si vanno particolarmente intensificando, 
e da questo contesto potrebbero emergere comportamenti strategici molto differenziati, 
tra cui l’uscita dal settore di imprese tradizionali e/o la ricerca di nuove attività collegate 
in cui riversare le competenze aziendali.La minaccia competitiva viene -come noto- da 
un duplice fronte: da un lato i produttori emergenti dei PVS -cui si è fatto cenno nel 
paragrafo precedente- e dall’altro le multinazionali del lusso di recente sviluppo. 
Quelli da noi denominati luxury conglomerates sono gruppi diversificati, che 
utilizzando il brand distintivo di una o più “firme”, in genere dell’alta moda, 
diversificano la propria attività dei diversi comparti dei beni di lusso, dagli abiti, agli 
accessori, ai profumi e cosmetici, ai gioielli.Il moltiplicarsi di questo fenomeno decreta 
per il settore orafo il venir meno dei netti confini settoriali che fino a qualche tempo fa 
avevano protetto i produttori dalla concorrenza di aziende di altri comparti. 
Le medesime logiche competitive portano a modificare sostanzialmente anche i fattori a 
valle nella  catena del valore.Il potere dei canali distributivi, che è sempre stato rilevante 
nel settore orafo, si è ulteriormente accresciuto.Il problema è ancora più evidente per le 
imprese che esportano, per le quali i canali sono lunghi o addirittura lunghissimi, perchè 
prevedono la presenza di due – tre intermediari commerciali prima che il prodotto 
giunga al compratore finale. 
Al potere dei canali si aggiunge e diviene sempre più rilevante quello della pubblicità: 
gli investimenti pubblicitari delle imprese orafe stanno crescendo sensibilmente e la 
promozione del prodotto e del marchio diviene un elemento centrale nelle nuove 
dinamiche competitive. 



In sintesi la catena del valore della produzione orafa vede una appropriazione 
crescente di valore da parte di alcune fasi a monte (in primis ricerca e design) e a 
valle (distribuzione e promozione), mentre la fase produttiva è sottoposta a 
straordinarie sollecitazioni verso la cost compression. 
 

 

Schema A I drivers del cambiamento strategico nelle imprese orafe 
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Le risposte strategiche delle imprese orafe: verso la fine dell’isomorfismo? 
 
Le pressioni concorrenziali si manifestano con modalità differenziate nei diversi 
raggruppamenti strategici del settore.I produttori di fascia bassa risentono in misura 
marcata della pressione al controllo dei costi, mentre quelli di fascia alta risentono 
soprattutto della pressione alla differenziazione del prodotto, che non può più basarsi 
come in passato sulla scelta dei materiali e sulla abilità di lavorazione, ma richiede 
investimenti sempre più massicci nell’innovazione del design e nella promozione del 
marchio. 
Il prodotto tradizionale di qualità media è schiacciato tra le due forze opposte della 
banalizzazione del prodotto di fascia bassa e dalla sofisticazione del prodotto di fascia 
alta. 
Rispetto a questa tradizionale suddivisione dei produttori rispetto alle caratteristiche del 
prodotto (fascia bassa, media ed alta), tendono ad emergere nuovi clusters strategici, 
disegnati non tanto dalle caratteristiche intrinseche del prodotto, bensì dalla innovazione 
nei business models. 
E’ questa la conseguenza del passaggio ad una fase evoluta di market orientation di un 
settore che ha abbandonato la product orientation relativamente più tardi rispetto ad 
altri comparti, a causa delle peculiarità del prodotto e del mercato. 



Market orientation evoluta e sviluppo di risposte strategiche differenziate costituiscono 
fattori in grado di modificare profondamente i processi di internazionalizzazione del 
settore, che da logiche “collettive” (internazionalizzazione del sistema locale) evolvono 
verso logiche individuali (internazionalizzazione dell’impresa).All’interno del distretto 
si attenua l’isomorfismo classico dei comportamenti imprenditoriali16 e dei modelli 
strategici ed emergono key players portatori di approcci innovativi, fortemente orientati 
alla crescita domestica ed internazionale, ad un maggiore controllo della distribuzione, 
alla affermazione di una immagine di marca17 e a sperimentare forme di 
internazionalizzazione diverse dall’export, fino alla gestione di una catena 
internazionale del valore che assicuri vantaggi di costo ed elevata differenziazione.I key 
players introducono nel distretto elementi di gerarchizzazione marcata, legando a sé una 
rete locale di fornitori di materie, prodotti e servizi ed integrandolo con una parallela 
rete internazionale. 
Questi district champions si confrontano con le imprese medie e grandi operanti a 
livello internazionale e sempre più sovente inserite in quelli da noi denominati luxury 
conglomerates. 
Accanto a questi comportamenti possono continuare a convivere imprese di nicchia 
indipendenti, fortemente focalizzate su una combinazione prodotto – mercato, capaci di 
presidiare efficacemente il proprio segmento, o ancora imprese terziste dotate di 
spiccate abilità nel servizio a costi/qualità competitivi ai produttori a valle. 
I nuovi clusters strategici, possono essere letti anche in chiave di orientamento al 
mercato: infatti se l’era della product orientation può ben dirsi conclusa, gli approcci 
con cui una azienda interpreta e realizza la propria market orientation possono 
differenziarsi in misura significativa. 
Si possono così identificare aziende ad impostazione adattiva, tipicamente di piccola 
dimensione, che continuano a far leva su abilità artigiane, sulla conoscenza dei materiali 
e dei clienti, sullo sviluppo di prodotti su ordinazione ad alto contenuto artistico.Altre 
ancora abbandonano la configurazione artigianale e percorrono la via della 
meccanizzazione, che implica di solito una parallela crescita dimensionale, sviluppando 
abilità tecnologiche per produzioni in serie, così da ridurre i costi di produzione e far 
fronte alla scarsità di manodopera qualificata ed alla competizione dei PVS. 
Sono poi identificabili aziende ad impostazione proattiva che ricercano nuovi segmenti 
di clientela, innovano prodotti e processi, re-ingegnerizzano la propria catena del valore, 
facendo ricorso ad alleanze sia locali che transnazionali, percorrono la via della crescita 
mediante acquisizioni, per internalizzare competenze e raggiungere le nuove masse 
critiche richieste da una competizione allargata, cercano forme di controllo della 

                                                                 
16 Il concetto di isomorfismo si collega al filone istituzionalista, che indica come le organizzazioni 
acquisiscano “common understanding of what is appropriate and fundamnetally meaningful behavior”, 
come risultato dell’ifluenza di vari tipi di istituzioni (Zucker, 1983,p.105).La teoria istituzionale spiega 
tale influsso sulle caratteristiche organizzative e sui comportamenti strategici (Oliver, 1991).Se 
inizialmente le istituzioni influenti erano soprattutto ricondotte ad organismi di controllo, norme, gruppi 
di interesse, etc., di recente sono state estese ad altre organizzazioni ed imprese del settore, del peer group 
o del network cui appartiene l’azienda (Vadlamani, 1996). 
17 “Molti dei settori dove i distretti sono importanti sono advertising o marketing intensive.Ciò implica 
che alcune imprese, quelle i cui marchi diventano noti grazie ad innovazioni incrementali di particolare 
valoreo ad un design decisamente innovativo, e che Paba (1984) ha chiamato “imprese visibili” , 
esercitano un controllo relativamnete stabile dell’accesso a segmenti importanti di clienti finali.” (Brusco, 
Paba, 1997). 



distribuzione ed investono rilevanti risorse in promozione dei prodotti e dell’immagine 
aziendale. 
Va sottolineato che gli approcci strategici elencati hanno solo il valore di esempi, in 
quanto la fine dell’isomorfismo genera una fase di crescente varietà delle risposte 
aziendali al nuovo contesto competitivo.Tra queste è ipotizzabile lo sviluppo di strategie 
di diversificazione ( ad esempio da produzione di oreficeria a produzione di meccanica 
per il settore). 
 

Le imprese orafe della provincia di Varese: problematiche strategiche e risposte 
innovative di internazionalizzazione in un sistema locale 
 
In provincia di Varese non esiste un distretto orafo in senso proprio, ma storicamente la 
realtà provinciale ha visto una particolare densificazione di aziende del comparto nel 
territorio della valle del Seprio e del gallaratese (figura 7)18. 
Alla fine del 2000 risultano censite nella provincia di Varese 158 imprese del comparto 
gioielleria, con 596 addetti (figura 8).Si tratta dunque di un addensamento significativo, 
anche se il rapporto con i distretti orafi principali in termini di numero di imprese e di 
addetti è di circa uno a dieci.La media degli addetti per impresa (3,8) è inferiore alla 
media nazionale, a testimonianza di un universo ancora più polverizzato rispetto al resto 
del paese.In provincia sono inoltre attive 57 imprese del settore della riparazione orafa, 
e 54 operatori nel commercio all’ingrosso.Molte micro-aziende lavorano come fornitori 
di aziende più strutturate localizzate sia nel territorio che al di fuori di questo.Mancano 
quasi del tutto operatori di dimensione media o grande.Nel sistema locale varesino non 
sono perciò rilevabili forme di gerarchizzazione come invece è avvenuto nei distretti 
maturi. 
Accanto ad operatori che lavorano per altri produttori o grossisti domestici, ci sono 
aziende fortemente vocate ad operare direttamente sui mercati esteri, pur avendo 
dimensioni in genere molto piccole. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
18 Circa le origini storiche della produzione orafa del Seprio si veda la relazione del prof.Ambrosoli al 
Convegno “Il settore orafo del Seprio”, API, Varese, 9 marzo 2001. 



 

Figura 7 Le imprese orafe del nord ovest lombardo 

Fonte: Annuario statistico regionale 

 

L’oreficeria e la gioielleria varesine non si posizionano in un preciso comparto del 
mercato, a differenza di quanto avviene per i distretti classici come quello valenzano, 
aretino e vicentino.Relativamente più diffusa appare la produzione di fascia media e 
medio-bassa, che –come si è ricordato in precedenza- rappresenta oggi una tipologia 
produttiva alla ricerca di una nuova identità, schiacciata dalla crescente polarizzazione 
tra una fascia bassa efficiency seeking e banalizzata ed una fascia alta ad elevato 
contenuto moda e con una catena del valore fortemente dominata da fattori intangibili 
(in primis, design e promozione). 
Difficile risulta anche l’identificazione di precisi clusters strategici, sintomo di una 
relativa difficoltà di posizionamento sul mercato.L’impostazione strategia dominante 
appare di tipo adattivo puro, evidenziando il prevalere di aziende che subiscono il 
mercato anziché affrontarlo proattivamente. 
I fattori critici che condizionano il futuro del comparto orafo varesino richiamano in 
parte problematiche comuni ad altre realtà italiane e d in parte risentono delle specificità 
dell’area provinciale:  



- emerge una crescente carenza di manodopera qualificata, non risolta dalla presenza 
di una apposita scuola professionale nel comune di Gallarate; 

- la meccanizzazione appare una politica poco percorribile dalla maggior parte delle 
aziende che fondano l’organizzazione produttiva sul lavoro del solo titolare (o al più 
di uno - due collaboratori): infatti le economie di scala conseguenti questa scelta 
richiedono volumi di attività più elevati rispetto a quelli della gran parte degli 
operatori locali; 

- per la medesima ragione (presenza di economie di scala) gli investimenti in 
promozione risultano in genere al di fuori della portata delle micro-imprese; 

- a differenza delle imprese dei distretti classici dell’oreficeria, che godono di riflesso 
dell’immagine internazionale del distretto (che agisce in tal caso come un marchio-
ombrello), il comparto orafo varesino non gode di una analoga visibilità, per il suo 
minore spessore in termini di numero di imprese e di fatturato e per la sua tipologia 
produttiva poco caratterizzata; 

- il sistema orafo varesino manca di alcune fondamentali economie di agglomerazione 
proprie dei distretti, tra cui la presenza di istituzioni, di centri servizi comuni, di 
consorzi di produttori. 

In sintesi le imprese del territorio manifestano in modo più accentuato alcuni fattori di 
debolezza potenziale del comparto orafo (micro-dimensione, difficoltà ad identificare e 
perseguire un chiaro posizionamento strategico, difficoltà a promuovere l’immagine, 
scarso controllo della distribuzione,….).Tuttavia non possono essere sottaciuti dei punti 
di forza, alcuni dei quali non ancora sfruttati per azionare nuove leve strategiche.In 
primo luogo la tradizione storica della produzione orafa varesina ha permesso 
l’accumulazione di un capitale di competenze soprattutto nel versante della produzione 
artigianale.In secondo luogo è strategica la vicinanza dell’area al centro milanese, che 
costituisce un polo molto importante di densificazione di designers, produttori, grossisti, 
dettaglianti del settore, ma anche di aziende del comparto moda ed alta moda (figura 
7).Il fattore logistico può consentire alle imprese varesine di essere non solo satelliti 
dell’area milanese, ma anche –almeno potenzialmente- portatrici di una identità e di una 
immagine autonoma, sfruttando la prossimità con il grande hub internazionale di 
Malpensa. 
Ma come reagiscono le imprese varesine di fronte alle minacce ed alle opportunità 
descritte? Come ricordato in precedenza, sembra oggi prevalere una impostazione 
adattiva, priva di un chiaro posizionamento strategico.Le imprese –prigioniere della 
micro-dimensione, che da fonte tradizionale di vantaggio competitivo tende a 
trasformarsi in ostacolo- sono combattute tra la ricerca di condizioni superiori di 
efficienza e quella di una più marcata differenziazione. 
Non mancano tuttavia segnali di innovazione nei comportamenti aziendali ed emergono 
realtà imprenditoriali che possono creare nuovi punti di riferimento per le altre 
imprese.Non si tratta in genere dei district champions prima descritti, ma di aziende che 
–pur conservando in genere una dimensione piccola- si fanno portatrici di nuovi 
approcci strategici.A puro titolo di esempio si possono menzionare due casi, 
emblematici di scelte di contenuto diverso, ma accomunate dalla volontà di innovare 
l’approccio strategico. 
L’azienda Remo Mondia ha costruito una forte immagine di marca, intorno ad un 
prodotto di artigianato artistico estremamente originale e continuamente innovato nel 
design.Inoltre l’impresa ha avviato una sperimentazione di innovazioni nella 



promozione e nella distribuzione, un fattore critico per le piccole aziende, utilizzando il 
canale internet. 
L’azienda Maurizio Colombo esporta la quasi totalità del fatturato in una gamma ampia 
di paesi, facendo leva sulla innovazione di prodotto ma anche di processo, attraverso la 
meccanizzazione di fasi del processo produttivo.Viene così perseguita una strategia 
congiunta di cost leadership e di differenziazione. 
Va infine segnalata la nascita di un consorzio di produttori orafi dell’area varesina, per 
promuovere sui mercati internazionali i prodotti locali mettendo in comune risorse per 
superare il vincolo delle economie di scala insite nella partecipazione a fiere e –in 
generale- negli investimenti promozionali.Se il consorzio dovesse portare alla creazione 
di un marchio collettivo, si conseguirebbe quell’effetto visibilità che costituisce il punto 
di debolezza attuale delle imprese del territorio e verrebbe di conseguenza ridotto il 
potere contrattuale dei canali. 
Nel comportamento strategico degli operatori più dinamici è possibile intravedere la 
ricerca di un bilanciamento tra approcci individualistici di tipo puro (lonely 
international) ed approcci collettivistici propri delle esperienze distrettuali in senso 
stretto.Accanto a forme di condivisione di risorse, sono presenti strategie fortemente 
differenziate per l‘accesso ai mercati internazionali.Manca ancora la capacità di 
concepire una catena internazionale del valore, ma è plausibile che il rafforzarsi 
progressivo dei legami con operatori domestici ed esteri a monte, a valle e laterali, uniti 
alla crescente attenzione all’uso del canale internet, possa portare a sviluppi in questa 
direzione. 



 

Grafico 8 Gli addetti nel settore gioielleria in Provincia di Varese 
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Grafico 9 Le imprese orafe in provincia di Varese per classi di addetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns.elaborazione su dati Infocamere 

Imprese della Provincia di Varese - fabbricazione articoli gioielleria e pietre preziose
per classe di addetti (valori in % sul totale delle imprese) - 2000
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