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Abstract 
 
 

L’obiettivo del lavoro è quello di analizzare la letteratura esistente sulla 
realtà industriale varesina e di realizzare un’interpretazione di sintesi del 
sistema economico imprenditoriale con particolare riguardo ai percorsi 
intrapresi dai vari attori istituzionali che svolgono il ruolo di protagonisti nel 
sistema del governo territoriale e produttivo. 
Per anni l'industria di Varese ha posseduto i massimi indici di 
industrializzazione, superiori a quelli di Milano. Ha vantato posizioni di 
riguardo per quanto concerne diversi tipi di imprese: tessile, del 
macchinario, chimica e cartaria, elettronica, aeronautica, degli 
elettrodomestici, dei mezzi di trasporto, alimentari, dei mobili, della 
confezione.  
Un importante complesso industriale che negli ultimi anni ha iniziato a 
mostrare alcuni segni di debolezza. La crisi è emersa con la riduzione 
dell'occupazione ed ha evidenziato un tessuto imprenditoriale fragile nel 
momento in cui doveva competere a livello internazionale con imprese di 
ben più grandi dimensioni. 
Nel lavoro sono state formulate delle osservazioni sui caratteri tipici 
dell’imprenditorialità e più specificatamente su culture e comportamenti 
caratteristici degli insediamenti industriali, della loro evoluzione e del ruolo 
svolto dalle istituzioni pubbliche. Sono inoltre state evidenziare le azioni già 
poste in essere e le linee strategico-progettuali volte a fornire al sistema 
produttivo di Varese una "governance" che permetta di affrontare le sfide 
competitive attuali e future. 
L’analisi svolta ha privilegiato una logica di coerenza e di continuità con il 
passato basandosi sul presupposto che la lettura del contesto imprenditoriale 
esistente conduce ad individuare le linee direttive di uno sviluppo futuro.1 

                                                                 
1 Questo quaderno è stato presentato nell’ambito di un seminario in data 02 febbraio 2000 e la 
pubblicazione è stata proposta dal Prof. G. Colombo. 
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1. La letteratura sull’economia della provincia di Varese 
Il lavoro è volto ad analizzare la letteratura esistente al fine di sviluppare un 
apprendimento sulla realtà varesina e di realizzare un’interpretazione di sintesi del 
sistema economico imprenditoriale. 
Il sistema industriale di Varese è stato oggetto di numerose ricerche. Soprattutto negli 
anni più recenti vari studi hanno evidenziato i diversi aspetti del complesso e articolato 
sistema produttivo varesino. 
La letteratura esistente è indubbiamente vasta. Si è, pertanto, ristretto il campo d’analisi 
prendendo in considerazione le ricerche volte ad evidenziare l’evoluzione nel tempo 
delle variabili critiche, mettendo in rilievo alcuni caratteri strutturali del tessuto 
economico della provincia di Varese. Tutto ciò in rapporto agli obiettivi complessivi 
della ricerca e al fine di enucleare dei tratti specifici della sua struttura produttiva. 
Quest’analisi si pone l’obiettivo di formulare delle osservazioni sui caratteri tipici 
dell’imprenditorialità e più specificatamente su culture e comportamenti caratteristici 
degli insediamenti industriali, della loro evoluzione e del ruolo svolto dalle istituzioni 
pubbliche. 
Nell’analisi della letteratura è stata posta particolare attenzione alle ricerche svolte negli 
ultimi anni, tra queste sono state giudicate di particolare rilevanza le ricerche promosse 
dal Credito Varesino, quelle svolte dal Gruppo Clas di Milano, dal CERTeT, gli studi 
condotti dal CEDOC Varese e le informazioni tratte dal Rapporto sull’economia della 
provincia di Varese 1998 promosso dalla Camera di Commercio di Varese. 
I dati statistici sono stati tratti dall’Annuario Statistico Provinciale Varese edizione 1997 
curato dalla Camera di Commercio di Varese. 
Gli studi considerati affrontano tutte le problematiche del tessuto produttivo locale: il 
sistema imprenditoriale, le risorse umane e l’occupazione, il ruolo integratore del 
terziario, l’attività tecnologica e le imprese innovative, il turismo, il mercato del lavoro 
transfrontaliero, la successione imprenditoriale familiare, gli effetti economici dello 
sviluppo dell’aeroporto di Malpensa, la ristrutturazione e la riconversione del settore 
tessile-cotoniero, la qualità, ecc. 
Dall’analisi di queste ricerche sono state tratte informazioni e valutazioni qualitative che 
hanno permesso di giungere alle riflessioni riassunte in questo lavoro. 

2. La definizione degli obiettivi  
Obiettivo del lavoro è quello di indagare sui percorsi intrapresi dai vari attori 
istituzionali che svolgono il ruolo di protagonisti nel sistema del governo territoriale e 
produttivo. 
La ricerca intende inoltre evidenziare le azioni eventualmente già poste in essere e le 
linee strategico-progettuali volte a fornire al sistema produttivo di Varese una 
"governance" che permetta di affrontare le sfide competitive attuali e future. 
La prima parte è volta a studiare le caratteristiche economico-produttive locali al fine di 
conoscere la situazione attuale dell'imprenditoria del territorio varesino, individuando 
alcuni importanti cambiamenti in atto. È stata inoltre evidenziata la situazione dei settori 
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portanti dell'economia varesina e sono stati individuati alcuni punti di forza e di 
debolezza. 
L'analisi del tessuto imprenditoriale varesino è stata correlata ai cambiamenti in atto, 
non solo sul territorio della Provincia di Varese, ma anche nel contesto competitivo più 
ampio in cui ogni impresa dovrà operare nel futuro. 
Sono state poi analizzate alcune proposte di intervento volte a favorire lo sviluppo e 
ipotizzate negli studi fino ad ora effettuati. 
Il lavoro ha privilegiato una logica di coerenza e di continuità con il passato basandosi 
sul presupposto che la lettura del contesto imprenditoriale esistente conduce ad 
individuare le linee direttive di uno sviluppo futuro. 
Lo studio ha per oggetto la provincia di Varese, situata tra Milano e la Svizzera, e 
inserita nell'area forte europea (la zona di maggior prodotto pro-capite si estende dalla 
Pianura Padana, passa attraverso la Svizzera e la Baviera e arriva ai Paesi Bassi). 
Provincia che presenta quindi il grande vantaggio di essere territorialmente collocata in 
una zona particolarmente favorevole. Per questo si avvantaggia delle economie esterne 
derivanti dalla posizione centrale e strategica in cui si trova lungo l'asse Milano-Zurigo-
Nord Europa. 
Per anni l'industria di Varese ha posseduto i massimi indici di industrializzazione, 
superiori a quelli di Milano. Ha vantato posizioni di riguardo per quanto concerne 
diversi tipi di imprese: tessile, del macchinario, chimica e cartaria, elettronica, 
aeronautica, degli elettrodomestici, dei mezzi di trasporto, alimentari, dei mobili, della 
confezione.  
Un importante complesso industriale che negli ultimi anni ha iniziato a mostrare alcuni 
segni di debolezza. La crisi è emersa con la riduzione dell'occupazione ed ha 
evidenziato un tessuto imprenditoriale fragile nel momento in cui doveva competere a 
livello internazionale con imprese di ben più grandi dimensioni.  
La riduzione dell'occupazione nel settore industriale non è stata compensata dalla 
crescita dei servizi, in modo particolare di quelli innovativi. È quindi difficile capire se 
il fatto di trovarsi vicino a Milano sia positivo o negativo e soprattutto se abbia senso 
governare a livello locale lo sviluppo del sistema produttivo. 
L'analisi svolta tenta di individuare i vari fattori in gioco e si pone l'obiettivo di 
evidenziare la necessità, emersa da diversi studi, di creare localmente la capacità di 
rispondere da parte dell'intero sistema alle sollecitazioni esterne e soprattutto 
l'importanza di creare condizioni favorevoli all'azione delle imprese per permettere il 
loro sviluppo. 
Affinchè queste condizioni vengano create si rende indispensabile una collaborazione 
tra mondo imprenditoriale e istituzioni nella gestione del territorio e di alcune strutture 
fondamentali. 
La principale finalità è quella di fare una sintesi di una documentazione vasta 
sull’imprenditoria varesina per conoscere la situazione attuale. 

3. L'evoluzione della struttura industriale varesina. 
Varese è una provincia di antichissima industrializzazione, già dal quattordicesimo 
secolo esistevano insediamenti produttivi. 
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Durante la prima rivoluzione industriale si sviluppò il polo manifatturiero famoso per il 
settore tessile cotoniero. L’industrializzazione iniziò con i tradizionali settori: tessile, 
abbigliamento, cuoio e calzature. 
Agli inizi del novecento furono avviate anche le produzioni meccaniche, in particolare 
l’industria aeronautica diventò molto importante. 
Nel dopoguerra si svilupparono altre due produzioni: le moto e i prodotti in plastica. 
All’inizio degli anni ‘70 fu avviata la produzione di antifurti (2).  
La storia industriale varesina è ricca di successi, soprattutto in tempi più recenti. 
All'inizio degli anni '60 la provincia di Varese era annoverata tra le provincie italiane 
più sviluppate. È stata una delle prime aree a raggiungere elevati livelli di ricchezza 
generalizzata e di benessere correlati a un intenso sviluppo industriale. 
Il modello di sviluppo seguito era quello dello sviluppo spontaneo, dove ogni 
imprenditore cercava di raggiungere i propri obiettivi in modo e con strumenti 
indipendenti, considerando come dato il contesto di riferimento. 
A partire dagli anni settanta le economie sviluppate avevano assistito alla sostituzione 
delle industrie da parte del settore terziario La contrazione del settore industriale era 
stata solitamente accompagnata dall'incremento del ruolo dei servizi. 
La de-industrializzazione spesso era stata accompagnata da un cambiamento nella 
collocazione geografica con il trasferimento della produzione verso aree periferiche 
meno sviluppate e in grado di fornire fattori produttivi più economici. Da un lato la 
diffusione di servizi sostitutivi avrebbe dovuto agevolare la sostituzione delle imprese 
manifatturiere e dall'altro i servizi ausiliari all'industria avrebbero dovuto migliorare 
qualitativamente il processo produttivo e sviluppare l'industrializzazione. 
La crescita dell’industria varesina è continuata fino alla fine degli anni 80, i risultati 
ottenuti erano brillanti ed avevano rafforzato l’individualismo. La strategia perseguita 
era stata principalmente quella della specializzazione basata sulla ricerca di produzioni 
di nicchia in grado di garantire un vantaggio competitivo non determinato da politiche 
di volume e quindi legato alle economie di scala tecniche.  

4. La storia più recente. 
Alla fine degli anni '80 le imprese del territorio godevano ancora di una situazione 
positiva, che lasciava però trapelare alcuni punti di debolezza nel suo modello di 
sviluppo.  
L'industria varesina aveva ottenuto in passato elevati successi grazie al livello 
complessivo di sviluppo raggiunto, era riuscita a conseguire l’obiettivo di avere un 
mercato del lavoro vicino alla piena occupazione, anche grazie al contributo del 
transfrontalierato nel confinante Canton Ticino. La manodopera era nella maggior parte 
impiegata nel settore manifatturiero. La zona di Varese era inoltre dotata di un discreto 
complesso di servizi ed era caratterizzata da una rilevante imprenditorialità e da una 
notevole intraprendenza, particolarmente orientata alle esportazioni. Era caratterizzata 

                                                                 
2 ) Per approfondimenti sul profilo storico del settore degli antifurti, sulla struttura e 
sull’evoluzione del mercato cfr: VISCONTI F. Il settore degli antifurto elettronici per 
auto: comportamenti strategici e prospettive di crescita delle imprese, Working paper, 
anno II, Quaderno n. 4, febbraio 1994 
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da una densissima urbanizzazione, da una elevata rendita del suolo e dalla vicinanza 
all’area milanese.  
Negli anni successivi erano però emersi dei limiti infrastrutturali e alcune diseconomie 
che avevano rallentato lo sviluppo del sistema e avevano condotto alla perdita di quella 
posizione di vantaggio acquisita in passato e non avevano permesso il ricrearsi degli 
elementi vincenti, mettendo in forse le possibilità di sviluppo future.  
La grande frammentazione del settore produttivo di Varese aveva impedito di ottenere 
soddisfacenti economie di scala e aveva portato ad avere una struttura dei costi 
industriali tra le più alte d’Italia. 
L’industria aveva quindi dovuto competere con le altre imprese su fattori non di costo. 
Le conseguenze sono evidenti: da qualche tempo Varese si trova a dovere sperimentare 
una seria crisi strutturale. 
L'industria varesina ha vissuto il fenomeno della terziarizzazione in modo limitato 
rispetto ad altre zone italiane  (3). La riduzione del peso del settore industriale non era 
stata compensato da un significativo incremento del settore terziario (4). La provincia di 
Varese aveva mantenuto una significativa specializzazione nel settore manifatturiero. 
L'incremento del numero degli occupati nei servizi era insufficiente a spiegare 
completamente la riduzione occupazionale verificatasi nel settore manifatturiero.  
Si era assistito all'assestamento e alla ristrutturazione delle imprese esistenti, erano stati 
ridotti gli impianti per adeguarli alla riduzione della domanda, il settore dei servizi 
aveva subito un processo di assestamento e di razionalizzazione delle unità locali.  
La vicinanza del polo terziario milanese aveva reso più difficile lo sviluppo quantitativo 
dei servizi, come avrebbe invece potuto verificarsi con una diversa localizzazione 
geografica, magari più decentrata. 
Il processo di terziarizzazione legato alla sostituzione di occupati nell'industria con 
impiegati white collar era stato solo incompleto e parziale ed ha subito una interruzione 
negli ultimi anni. Nonostante il peso del settore terziario sia aumentato la provincia di 
Varese si presenta ancora despecializzata nei servizi, in quanto il terziario non cresce 
qualitativamente. 
Questa situazione conduce alla riduzione del benessere diffuso e al blocco dei grandi 
progetti infrastrutturali incrementando la frammentazione politica e portando allo 
sfaldamento della provincia. È necessario invertire lo scenario negativo per non arrivare 
al peggio. 
È quindi maturata la consapevolezza che non è più possibile operare come si faceva in 
passato, ma che si il sistema richiede delle innovazioni radicali (5) 
                                                                 

3)BRESCHI S. e CATTANEO L., L’attività tecnologica nella provincia di Varese: 
comportamenti e caratteristiche delle imprese innovative, CCIAA di Varese, 1998, pagg. 
5-6 
 
4)Il settore manifatturiero ha subito un crollo significativo del numero di addetti, dovuto 
anche alla riduzione delle unità locali, mentre la classe dei servizi ha mostrato tassi di 
crescita del numero di addetti positivi anche se il peso assoluto delle categorie del 
terziario avanzato, che comprende noleggio informatico e ricerca e dei servizi per le 
infrastrutture che comprende trasporti, magazzini e comunicazione è ancora limitato, ha 
invece subito un processo di diffusione capillare sul territorio e di disintegrazione 
verticale.  

5)CAMAGNI R., RABELOTTI R., Fotware production systems in Italy: A dynamic 
comparative analysis, in Ratti R., Bramanti A., Gordon R., eds, The dynamics of 
innovative regions. The Gremi approach, Ashgate-GREMI, London, 1997, pag. 142 
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5. La struttura produttiva esistente 
Dall'analisi della più recente letteratura sui temi delle "strutture di governo" e delle 
dimensioni relazionali dello sviluppo del sistema produttivo Varesino emerge una 
frammentazione produttiva, localizzata e decisionale, che era valida nelle precedenti fasi 
di sviluppo diffuso e spontaneo, ma dalla quale derivano vincoli sempre più ampi in una 
situazione in cui la competizione globale conduce ad una più forte identità dei territori e 
a scelte coordinate da parte di una pluralità di soggetti e attori economici.(6) 
I settori produttivi più importanti sono quelli tradizionali: costruzione macchine, 
elettrodomestici, mezzi di trasporto, cicli e motocicli, aeronavi, tessile, abbigliamento e 
calzature, plastica. Si possono trovare anche microspecializzazioni produttive 
concentrate in località geografiche limitate quali ad esempio: antifurti, bilance, pizzi. 
Varese appare come un polo despecializzato rispetto alle sue origini storiche. Agli inizi 
degli anni 50 il settore tessile e quello della meccanica rappresentavano quasi il 75% 
dell’occupazione, oggi la quota è vicina al 35%.  
La nascita di nuove produzioni ha portato l’industria varesina ad una situazione di 
minore specializzazione. Le nuove produzioni vanno dall’alta tecnologia, alla 
farmaceutica, dall’aerospazio ai settori più tradizionali quali l’abbigliamento, il cuoio, 
l’alimentare, comprendono anche un’ampia gamma di settori di specializzazione nel 
campo della meccanica e delle materie plastiche. 
Oggi il settore di attività principale rimane il tessile, anche se il suo peso si è ridotto 
rispetto al passato. 
Alcuni settori tradizionali quali il tessile, il calzaturiero e l’abbigliamento sono rimasti 
ad alta intensità di lavoro, malgrado i notevoli progressi che li hanno interessati.  
Pertanto quando si utilizza l’occupazione come unità di misura per valutare 
l’importanza del settore si tende a sopravvalutare il peso di settori ad alta intensità di 
lavoro rispetto a quelli capital intensive, quali ad esempio la meccanica e i mezzi di 
trasporto. 
Mentre a livello di settori abbiamo una diversificazione, a livello di impresa si tende alla 
specializzazione. Mancano però gli interventi attivi rivolti al mercato per rendere la 
diversità del prodotto offerto percepibile all’acquirente, le imprese sono infatti carenti 
nella capacità di governare attivamente i mercati. 

                                                                 
6 ) BRAMANTI A., Centri decisionali e attori collettivi: le nove interconnessioni per lo 
sviluppo, CCIAA di Varese, 1998, pag 5 
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6. Lo sviluppo dei principali settori 
Per capire la realtà di Varese è importante analizzare i principali settori caratterizzanti 
l’economia varesina. Più in particolare si fa riferimento ai seguenti settori: tessile-
cotoniero, meccanico, materie plastiche, alimentare, calzaturiero e conciario, turistico-
alberghiero, aeronautico. 
Come già precisato, il sistema industriale della provincia di Varese è caratterizzato da 
una forte specializzazione produttiva nel settore tessile a cui si affianca una altrettanto 
forte specializzazione meccanica. Insieme a queste due filiere produttive che 
costituiscono la struttura portante del sistema produttivo provinciale ha assunto sempre 
più rilievo il diversificato comparto delle materie plastiche. Sono questi i settori che 
verranno di seguito trattati. 

§ Il settore tessile 
Il settore tessile è da inquadrare all’interno del contesto nazionale e internazionale che 
riconosce una maturità di questo comparto con strutture verticalmente integrate e tipiche 
del secondo dopoguerra. 
La provincia di Varese è caratterizzata da un’accentuata specializzazione tessile e gli 
occupati sono circa il 20 per cento dell’intera industria manifatturiera. È diffusa 
principalmente la tessitura cotoniera, incluse le operazioni di nobilitazione (7); gli 
insediamenti produttivi sono per la maggior parte localizzati nell’area Asse Sempione, 
che comprende diversi comuni varesini (8). 
La crisi in corso è principalmente legata all’andamento della domanda di abbigliamento 
e quindi dei tessuti, spesso imprevedibile dal punto di vista qualitativo, perchè 
determinata dai cambiamenti nei gusti dei consumatori legati alla moda e in 
diminuzione, dal punto di vista quantitativo, per l’incremento delle importazioni 
provenienti da paesi a basso costo della manodopera.  
La domanda di tessuti è diventata sempre più differenziata e per piccoli quantitativi. 
Nella realtà di Varese la struttura verticalmente integrata sembra ormai superata (9) e 

                                                                 
7)L’attività di nobilitazione comprende l’insieme delle lavorazioni di preparazione, 
tintura, stampa e finissaggio di tessuti, filati e capi confezionati. 
 
8)Quest’area è inclusa nel Distretto n. 01della Lombardia si sensi della legge n. 317/91 
dove è stato individuato quale aggregato di comuni in base all’autocontenimento dei 
mercati locali del lavoro, alla concentrazione geografica e rilevanza occupazionale delle 
piccole e medie imprese, alla specializzazione merceologica del sistema produttivo. 
 
9)L’industria di Varese ha affrontato la crisi strutturale della vecchia tessitura cotoniera 
verticalmente integrata combinando i seguenti interventi: 
- riduzione delle dimensioni medie delle unità produttive, alla ricerca di maggiore 

flessibilità, 
- aumenti di produttività, con accelerazione dell’innovazione di processo, 
- delocalizzazione, 
- ricerca di nicchie di specializzazione 
- disinvestimento 
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sembra invece più efficiente un decentramento produttivo con la produzione di tessuti 
grezzi o di altre fasi di lavorazione seguenti (10). 
In questo settore ad alta intensità di lavoro i costi della manodopera rappresentano un 
fattore critico, la necessità di ridurli ha favorito la diffusione dell’innovazione 
tecnologica dei processi, la ricerca di incrementi della produttività nella fase della 
tessitura, il miglioramento dell’efficienza logistica. 
Come conseguenza di tutto questo si sono ridotte le dimensioni medie delle imprese. Si 
hanno così imprese più flessibili, e con la possibilità di ricercare nicchie produttive 
differenziate che siano meno esposte alla concorrenza internazionale.  

§ Il settore meccanico 
Il settore meccanico è caratterizzato dalla complessità delle tipologie di attività che vi 
rientrano: dalla costruzione e installazione di macchine e impianti alle fonderie e 
stampaggio a caldo dell’acciaio, dalla costruzione di strumenti di precisione alla 
produzione di elettrodomestici, fino ad arrivare all’industria motociclistica.  
La complessità strutturale che caratterizza il settore rende difficile un’analisi generica 
senza fare riferimento ai diversi comparti produttivi. Possiamo comunque individuare 
dei caratteri comuni; queste imprese si trovano a competere in settori maturi, e in alcuni 
casi in declino, caratterizzati da volumi di vendite stabili o in declino, i tempi di 
obsolescenza dei prodotti sono estremamente rapidi e si individua la necessità di attuare 
delle politiche di specializzazione.  
È possibile individuare dei fenomeni di trascinamento dove la presenza sul territorio di 
un determinato settore rappresenta fattore propulsivo allo sviluppo di un altro comparto. 
L’esistenza del settore tessile ha favorito lo sviluppo di macchine per l’industria tessile, 
almeno inizialmente; la presenza dell’industria aeronautica e le relative competenze di 
meccanica fine hanno influenzato lo sviluppo in zona del settore motociclistico; la 
diffusione dell’industria meccanica ha rappresentato una condizione fondamentale per 
lo sviluppo del settore plastico e oggi, la necessità di quest’ultimo di produrre con 
tecnologie all’avanguardia, costituisce per le imprese meccaniche un continuo stimolo 
alla innovazione del prodotto. 
È in atto una radicale modificazione della struttura di alcuni comparti del settore: si sta 
delineando una struttura a “grappolo” in cui le piccole imprese assumono il ruolo di 
subfornitori specializzati di gruppi maggiori. 
Si può evidenziare una progressiva tendenza alla internazionalizzazione del settore ed 
emerge la necessità di progettare strategie competitive a livello mondiale, magari 
attraverso politiche di alleanza. 
Dal punto di vista geografico, per quanto riguarda la diffusione dell’industria meccanica 
nel territorio della provincia, è possibile individuare alcune particolari aree di 
specializzazione produttiva: la zona di Solbiate Arno per lo stampaggio a caldo 
dell’acciaio, l’area di Oggiona per la costruzione di strumenti per il peso e la misura, 
Gemonio per l’industria della utensileria, la zona di Varese soprattutto come “polo 
elettrodomestico”, Lonate Ceppino per la costruzione di impianti. 

                                                                 
10)FORTI A., Problemi e politiche di ristrutturazione e riconversione del settore tessile-
cotoniero in provincia di Varese, Rapporto sull’economia della provincia di Varese, 
CCIAA di Varese, 1998, pagg. 6-7 
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§ Il settore delle materie plastiche 
Il settore delle materie plastiche si presenta oggi come fortemente competitivo, in 
crescita, orientato all’esportazione e alle produzioni intermedie, con diverse 
specializzazioni al suo interno e alcune significative leadership nei principali sotto-
settori in cui il comparto lavora (11). 
È nato e si è sviluppato in stretta connessione con i produttori di macchinari e questo ha 
influenzato e influenzerà il livello di innovatività e il suo collocamento su posizioni 
favorevoli in diverse applicazioni industriali. 
Il settore ha tutti i connotati per diventare un sistema vincente, dovrà però impegnarsi su 
più fronti: 
- rafforzare i processi innovativi, realizzando prototipi e svolgendo le fasi di 
testaggio garantendo prestazioni e conformità d’uso; 
- formare la risorsa umana, soprattutto per quanto riguarda le competenze di 
chimica, qualità, nuovi materiali, ambiente, sicurezza, ecc. ; 
- affrontare la “questione ambientale”, dove la ricerca deve essere volta 
all’innovazione, ai miglioramenti prestazionali e all’individuazione dei costi connessi 
all’impatto ambientale che ne discende e a normative rigorose.  
Naturalmente questi problemi non devono essere affrontati dalle imprese singolarmente, 
ma gli imprenditori dovrebbero cercare di creare delle sinergie e delle cooperazioni 
nell’intero sistema. 

7. Le difficoltà del sistema produttivo 
Le difficoltà del sistema produttivo varesino sono legate principalmente a due elementi, 
uno tecnologico ed uno economico. 
Lo sviluppo tecnologico degli ultimi vent’anni è stato caratterizzato da una crescita 
esponenziale e ha permesso di ottenere forti aumenti di produttività. Ha portato alla 
nascita di organizzazioni più flessibili in grado di produrre grandi quantitativi di beni e 
contemporaneamente alla modificazione del mercato del lavoro. Servivano nuove 
competenze e professionalità di livello elevato difficili da trovare, mentre figure 
professionali esistenti apparivano come inadeguate e sovrabbondanti. 
Sul piano economico si assiste alla crescita del commercio mondiale. È indispensabile 
mantenere elevati livelli di competitività per partecipare allo scambio internazionale e 
elaborare strategie complesse e spesso di difficile attuazione. 
La solida base industriale rappresenta la struttura portante dell'economia varesina, il 
tessuto produttivo non presenta però solo punti di forza, ma è caratterizzato da rilevanti 
limitazioni che hanno portato al progressivo peggioramento della competitività del 
prodotto offerto dall'impresa varesina. 
In primo luogo le imprese hanno spesso dimenticato di considerare le determinanti della 
domanda e del mercato. Le strategie hanno prestato particolare attenzione alla variabile 
prezzo sottovalutando altre variabili competitive fondamentali quali la qualità, il livello 
tecnologico, ecc. 
In secondo luogo le imprese operano in modo isolato rinunciando a migliorare le 
opportunità di crescita.  

                                                                 
11)CERTeT, Il polo varesino delle materie plastiche, collana OPES, quaderno n. 17, 
Milano, giugno 1998, pag. 5  
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Da queste osservazioni emerge che le imprese hanno focalizzato le loro attenzioni 
sull'attività produttiva, basandosi sull'esperienza passata e cercando di valorizzare le 
solide tradizioni industriali, mettendo in secondo piano l'aspetto commerciale del 
prodotto e la necessità di sviluppare accordi e strategie con altre imprese al fine di 
permettere lo sviluppo. 
Questi limiti, uniti alla situazione attuale della dotazione imprenditoriale ed 
infrastrutturale dell'area, rendono impossibile una massiccia sostituzione dei settori 
secondari da parte del terziario (12) 
Le imprese varesine per anni hanno mantenuto la loro posizione grazie ad una crescita 
spontanea legata ai meccanismi di mercato e alla competenza degli imprenditori. 
Nessuno, però, si è nel frattempo preoccupato di dotare di servizi e di infrastrutture il 
territorio per renderlo più competitivo come sistema organizzato e adesso si vedono le 
conseguenze (13). 
Le carenze fondamentali che si possono individuare nel tessuto industriale varesino 
sono fondamentalmente comuni a quelle di altri sistemi produttivi “avanzati” e si 
possono riepilogare nelle seguenti: 
- è carente una logica di sistema (14) e quindi non esiste la capacità dei singoli attori 
privati e pubblici di collaborare insieme; 
- sono state adottate delle strategie adattive da parte della maggioranza delle 
imprese con la conseguenza che la capacità di dominare il processo innovativo in 
anticipo è stata scarsa e la possibilità di governare i mercati e le aree di business a 
domanda crescente è stata quasi nulla; 
- non sono stati in grado di attrarre nuove localizzazioni dall’esterno in un periodo 
in cui la competizione europea diventa sempre più forte nell’intraprendere iniziative di 
marketing territoriale.  
Le imprese della provincia di Varese riusciranno a rimanere competitive se saranno in 
grado di sviluppare una loro immagine basandosi su una strategia e una gerarchia di 
obiettivi chiari e condivisi. 
Oggi le imprese, in mancanza di politiche territoriali per l'industria e in mancanza di una 
nuova cultura imprenditoriale, rischiano di diventare sempre meno competitive, anche 
perchè l'area nella quale si trovano è meno organizzata e meno attrezzata rispetto a 
quelle in cui si trovano i concorrenti esteri. 

                                                                 
 
12)BRESCHI S. e CATTANEO L., L’attività tecnologica nella provincia di Varese: 
comportamenti e caratteristiche delle imprese innovative, CCIAA di Varese, 1998, pag. 
3 

13)"Par condicio", Editoriale Progetto Sistema, giugno 1995 
14)Nella realtà di Varese manca, o dove è presente è molto scarsa, una cultura di 
sistema.  
Gli attori economici sentono invece la necessità di operare congiuntamente al fine di: 
- essere inseriti in un contesto relazionale che permetta di compiere non solo scelte 

economiche alternative di acquisto o di vendita, ma anche di modificare le loro 
strategie e la loro struttura organizzativa man mano che le relazioni fiduciarie si 
approfondiscono, 

- ridurre l’incertezza e il rischio che rapporti interproduttivi meno flessibili ed 
articolati possono far correre alle imprese, 

- diminuire i costi di transazione  
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Purtroppo i vincoli del vecchio modello di sviluppo e la necessità di superamento del 
modello stesso sono emersi prima e più pesantemente che in altre zone.  
Il passaggio a un nuovo modello di sviluppo è necessario anche se molto difficile. Gli 
ostacoli da superare sono numerosi e quindi si potrà agire solo nel lungo periodo. Sono 
indispensabili nuove strutture organizzative, ma soprattutto nuovi "uomini" con 
autonomia decisionale e spirito d'iniziativa (15). 
Purtroppo gli imprenditori varesini sottovalutano l’importanza dei mutamenti strutturali 
che caratterizzano l’evoluzione dell’industria a livello internazionale, pensando che i 
problemi scompariranno da soli quando indefiniti eventi esterni permetteranno la 
ripresa.  
Non si rendono conto che l’abbassamento delle barriere tra paesi da un lato causa 
l’aumento delle pressioni competitive, ma dall’altro potrebbe permettere nuove 
opportunità. Non coglierle potrebbe comportare un’ulteriore declino della capacità 
competitiva delle imprese di Varese.  

8. La debolezza del tessuto delle piccole imprese 
Per classificare le imprese in base alle dimensioni sono state considerate piccole 
imprese quelle con fatturato inferiore ai 25 miliardi di lire, però al fine di misurarne il 
percorso il dato preso in considerazione è stato il numero di addetti inferiore a 100. 
Le piccole imprese nel corso degli anni sono passate dalla condizione di imprese 
specializzate a quella di imprese frammentate. 
Sono state spesso costrette ad adottare politiche basate sul prezzo e quindi ad operare in 
una situazione in cui è difficile ottenere vantaggi competitivi o comunque questi 
vantaggi sono irrisori. 
La subfornitura ha assunto una scarsa importanza alla luce dei crescenti vantaggi legati 
all’internazionalizzazione, questo lascia presupporre che un considerevole numero di 
imprese minori sarà destinato a scomparire. 
Le imprese che operano sul mercato finale sono penalizzate dalla loro inesperienza nella 
gestione dei mercati. La loro cultura product oriented che in passato è stata in grado di 
garantire lo sviluppo ora appare sempre più insufficiente. 
Le piccole imprese dovrebbero utilizzare le loro risorse per concentrarsi su un numero 
limitato di competenze particolari tali da essere distintive per l'impresa per non 
accomunarla ai concorrenti. 
Si sta assistendo alla chiusura di piccole realtà produttive. Dall’altro lato le imprese 
chiuse sono immediatamente sostituite da nuove imprese, grazie all’elevatissima vitalità 
del tessuto imprenditoriale, spesso, però, rimangono di dimensioni inferiori a quelle 
delle imprese che hanno sostituito. 
Il problema è che gli imprenditori non considerano la crescita della dimensione 
aziendale come un fattore di successo per continuare a competere in un clima di forte 
concorrenza, anzi a volte la considerano negativa. 
Le caratteristiche delle piccole imprese possono essere riepilogate nelle seguenti:  

- seguono una politica di contenimento dei costi 
- sono isolate dal tessuto produttivo locale 
- sono imprese familiari 

                                                                 
15)RULLANI E., ROMANO L., a cura di, Il Postfondismo. Idee per il capitalismo 
prossimo venturo. Etas Libri, Milano 1998. 
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- non hanno una visione strategica (16). 
Le piccole imprese seguono spesso la via della specializzazione per contenere i costi di 
produzione. In questo senso molte imprese hanno raggiunto risultati apprezzabili, ma 
questa strategia difensiva non sembra la soluzione migliore per ricreare su nuove basi la 
strategia dell'impresa stessa. Esse assumono sempre più un ruolo marginale all'interno 
del tessuto produttivo dal momento che anche i paesi a basso costo stanno aumentando 
la qualità e il livello tecnologico delle produzioni. 
Le piccole imprese spesso producono beni intermedi e beni strumentali destinati a 
mercati esterni all'area varesina trovandosi in una posizione di isolamento rispetto al 
tessuto produttivo locale. 
La struttura familiare delle imprese costituisce un forte vincolo alla crescita perchè lo 
sviluppo è collegato al timore di perdere il controllo dell'impresa da parte della famiglia. 
Nei casi in cui si persegua la via dello sviluppo si utilizza come fonte 
l'autofinanziamento, fonte del tutto inadeguata dati i bassi livelli di profitto. 
Le imprese mostrano una certa confusione e a volte una contraddizione nel delineare la 
strategia di risposta alla crisi dovuta soprattutto alla paura della concorrenza vista come 
una entità sconosciuta che arriva dall'estero. 

9. Un punto di forza: le medie imprese 
Le limitazioni riscontrate nelle piccole imprese sono attenuate nelle imprese di medie 
dimensioni che anzi rappresentano un esempio di eccellenza dell’industria varesina, sia 
nella produzione di beni intermedi e strumentali che in quella dei prodotti destinati al 
consumatore finale.  
Sono state prese in esame le medie imprese con fatturato compreso tra i 25 e i 300 
miliardi di lire, a volte invece il dato preso in considerazione è stato il numero di addetti 
compreso tra 100 e 500. 
Queste imprese hanno il vantaggio di non essere rigide come le organizzazioni di 
dimensioni superiori e verticalmente integrate. Non presentano neppure gli svantaggi 
delle imprese di piccole dimensioni, sono meno diffidenti a reperire capitale esterno sia 
a titolo di rischio, accogliendo capitale di terzi, che a titolo di prestito, esternalizzano 
fasi dei processi produttivi, commerciali e gestionali poco strategiche, sono pronte ad 
affrontare la direzione del processo innovativo. 
Esse sono state in grado di collaborare migliorando l’integrazione reticolare delle parti, 
hanno valorizzato le competenze distintive e sono state in grado di superare 
l’isolamento della piccola impresa familiare, hanno così favorito la possibilità e la 
capacità competitiva dei singoli.  
Il loro punto di forza è la specializzazione unita a know-how tecnico e di risorse umane 
altamente qualificate. Sono state in grado di gestire i mercati e a volte anche di 
anticiparli e spesso hanno ottenuto quote di mercato ragguardevoli nel loro specifico 
segmento di attività. 

                                                                 
 

16)G.M.GROS-PIETRO, D. ODIFREDDI, E. RAGAZZI, Sistema industriale e 
ambiente economico, in BRAMANTI A. e ODIFREDDI D. a cura di, Lo sviluppo delle 
aree avanzate. Apertura ed identità nei sistemi economici territoriali: Varese come caso 
nazionale, Franco Angeli, Milano, 1995 pagg. 144, 145 
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Il loro successo è in gran parte rappresentato dal fatto che sono state la soluzione 
ottimale tra piccola e grande impresa. 
Tutti questi vantaggi creano delle barriere all’ingresso di nuovi concorrenti e rendono 
molto difficile la crescita di quote di mercato per i concorrenti esistenti. Dall’altro lato i 
clienti non sono incentivati ad internalizzare alcune funzioni in quanto avrebbero grosse 
difficoltà a raggiungere gli stessi livelli di efficienza.  
Le caratteristiche che spiegano la capacità delle medie imprese di mantenere e 
sviluppare la loro competitività possono essere riepilogate nelle seguenti: 

- flessibilità 
- diversificazione della produzione 
- attenzione all'aspetto tecnologico 
-  gestione dei mercati (17). 

Esse hanno dimostrato una elevata capacità di modificare il mix produttivo a volte 
anche in modo radicale dimostrando di saper cogliere importanti opportunità e spesso 
riuscendo anche ad anticipare l'evoluzione dei mercati. 
Altre volte il loro successo è stato legato alla capacità di diversificare la produzione in 
modo coerente con le caratteristiche dell'impresa e prestando particolare attenzione al 
know-how tecnologico sviluppato. Anche nell'ambito della diversificazione queste 
imprese hanno comunque seguito una politica di specializzazione cercando di 
posizionare su singoli segmenti le diverse produzioni. 
L'aspetto tecnologico è particolarmente curato e spesso queste imprese si sono dotate di 
strutture interne di ricerca e di sviluppo. 
Esse sono inoltre state in grado di affrontare la pressione della concorrenza e di 
mantenere le loro quote di mercato. Hanno creato delle strutture stabili di presenza sui 
mercati internazionali e sono riuscite ad entrare in nuovi mercati dopo un'attenta analisi 
degli stessi. 

10. I possibili percorsi di sviluppo  
Per uscire dalla crisi Varese dovrebbe cercare di competere sulle variabili 
maggiormente qualitative, recuperando dal sistema esistente tutto quello che permette di 
sostenere i rischi di questa strategia e redistribuisca i costi di alcuni fallimenti che 
saranno inevitabili. 
Per trovare la soluzione a questi problemi l'impresa varesina dovrebbe procedere in due 
direzioni: 
- migliorare qualitativamente il prodotto per sostenere il livello competitivo 
dell'impresa; 
- superare l'isolamento e l'individualismo per ridurre il divario con i competitori di 
altri stati. 
La progressiva globalizzazione economica tende ad aggravare il modesto rilievo che 
domanda e mercato hanno nel caratterizzare le strategie produttive. 

                                                                 
 

16) G.M.GROS-PIETRO, D. ODIFREDDI, E. RAGAZZI, Sistema industriale e 
ambiente economico, in BRAMANTI A. e ODIFREDDI D. a cura di, Lo sviluppo delle 
aree avanzate. Apertura ed identità nei sistemi economici territoriali: Varese come caso 
nazionale, Franco Angeli, Milano, 1995 pagg. 141, 142 
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La diminuzione delle barriere tra i diversi paesi porta all'incremento delle tensioni 
competitive, contemporaneamente può però permettere la diffusione di nuove 
opportunità . 
Le imprese dovranno riorganizzare la produzione nei confronti del mercato per essere in 
grado di fronteggiare la concorrenza con prodotti competitivi in termini di prezzi o in 
termini qualitativi. 
Si dovrebbe puntare su produzioni che vantano competenze distintive e vantaggi 
competitivi difficilmente attaccabili, ampliando il portafoglio prodotti, entrando in 
nuovi segmenti di mercato resi interessanti dallo sviluppo delle nuove tecnologie volte a 
creare nuovi bisogni, imparando a gestire mercati geograficamente, culturalmente e 
tecnologicamente lontani.  
Sarà quindi necessario migliorare qualitativamente il prodotto prestando particolare 
attenzione all' innovazione tecnologica e ampliando i servizi post-vendita per essere in 
grado di sostenere il livello competitivo dell'impresa. 
Una soluzione potrebbe essere quella di progettare prodotti specializzati per potersi 
sottrarre dall'agguerrita concorrenza esistente creandosi nicchie di mercato. 
Il problema successivo da affrontare emerge dal fatto che le imprese di Varese sono 
caratterizzate da isolamento e da individualismo (18) spesso accompagnati 
dall'inefficiente sostegno pubblico. 
Le imprese di piccole dimensioni sono quelle che più risentono del problema. Esse, a 
causa delle relazioni scarse e di bassa qualità con clienti e fornitori, hanno raggiunto un 
elevato grado di integrazione che ha ridotto la flessibilità dell'organizzazione.  
Questo problema è aggravato dal fatto che spesso le imprese di Varese hanno una 
struttura familiare e sono governate come unità stagne per la paura di perdere il 
controllo diretto su tutto quello che avviene nell'impresa e per il timore dell'ingresso di 
terzi nell'assetto proprietario, in questi casi la crescita è interpretata come una minaccia 
alla possibilità di controllo. Questa auto sufficienza, anche se spesso è motivo 
d'orgoglio per gli imprenditori, è un grosso pericolo perchè costringe a costi e a 
limitazioni inutili ed è inoltre illusoria (19). 
La conseguenza di questo atteggiamento è una scarsa propensione a ricorrere al 
finanziamento e al reperimento di capitale di rischio con la partecipazione esterna e la 
bassa propensione alla delega da parte dei singoli operatori. Ciò è stato spesso causa di 
uno scarso sviluppo e a volte ha anche compromesso la sopravvivenza dell'impresa 
stessa. Una tale struttura proprietaria rallenta la crescita delle imprese e causa un basso 
livello di capitalizzazione legato allo scarso ricorso al capitale di rischio. 
La carenza di capitali impedisce alle imprese di competere nel contesto economico 
attuale che impone lo sviluppo continuo, il rinnovo rapido dei prodotti e una loro 
elevata qualità. 
L'isolamento ha inoltre reso difficile l'innovazione delle imprese per l'avversione dei 
proprietari al cambiamento nel timore di perdere il controllo sulle variabili critiche 

                                                                 

18)Il problema viene qui preso in considerazione per la provincia di Varese, ma è un 
problema sentito a livello nazionale. 

19)Le trasformazioni del sistema economico e territoriale della provincia di Varese. 
Quali rischi e opportunità nel contesto regionale europeo?, Ricerca gruppo CLAS per la 
CCIAA di Varese, Milano gennaio 1994, pag. 57 
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dell'impresa, per la scarsa rilevanza dei rapporti inter-industriali sia sotto l’aspetto 
qualitativo che quantitativo e per la tendenza all’integrazione verticale che spesso non 
permette la corretta focalizzazione sul core business su cui dovrebbero puntare le 
competenze distintive delle singole imprese. 
L’isolamento non permette inoltre di salvaguardare l’ingente patrimonio produttivo 
della provincia di Varese. Risulta molto difficile salvaguardare la presenza 
contemporanea di settori tecnologicamente complessi e di imprese fornitrici di sistemi 
per produrre, presenza necessaria per evitare situazioni di squilibrio che rischierebbero 
di impoverire tutta la zona. 
Tra gli altri elementi che rappresentano motivo di preoccupazione troviamo la bassa 
capacità di governo dei mercati e la debolezza del tessuto delle piccole imprese che 
spesso appaiono isolate all’interno di una struttura produttiva frammentata e senza 
possibilità di creare legami stabili con gli attori della competizione economica. 
L'obiettivo delle imprese dovrebbe essere quello di arrivare alla collaborazione che non 
esclude la competizione, ma che conduce alla trasparenza dei comportamenti, alla 
circolazione delle informazioni, all'accessibilità delle opportunità. 
Dovranno, inoltre, applicare strategie collaborative e di alleanze tra i diversi soggetti 
indispensabili per non disperdere i risultati fino a questo momento acquisiti. 
Tra i punti di forza occorre ricordare la presenza delle imprese di medie dimensioni che 
spesso hanno raggiunto posizioni di leadership e che sono pronte ad affrontare la 
competizione internazionale. 

11. La necessità di una cultura di sistema 
Da diverse ricerche è emerso che il processo di sviluppo di medio-lungo termine non 
può essere attuato dalle singole imprese e dagli attori economici singolarmente 
considerati. I margini di miglioramento delle singole imprese sono solo la condizione 
necessaria, ma non sufficiente per permettere a Varese di reggere al confronto con i 
competitori internazionali. 
È indispensabile attivare strategie e azioni concrete per creare, se assente, e per 
consolidare, ove già esistente, una nuova cultura di sistema ponendosi in una logica di 
medio-lungo periodo. 
Lo sviluppo una nuova "cultura di sistema" impone la definizione di obiettivi comuni, 
chiari e condivisi, la ricerca di un generale consenso su questi obiettivi, la presenza di 
leader riconoscibili e riconosciuti, la definizione e il rispetto delle regole di 
comportamento che dovranno essere rispettate da parte dei vari soggetti coinvolti, la 
costruzione di relazioni di rete stabili. 
Per passare ad una logica di sistema ed essere competitivi le imprese dovranno avere 
almeno i seguenti requisiti: seguire la logica dell'eccellenza, adottare uno spiccato 
"orientamento al cliente" con una particolare attenzione alle risorse umane, operare 
evitando la dispersione delle risorse. 
Servirebbe un intervento di politica di sviluppo economico mirato e seguito a livello 
locale con comportamenti coerenti da parte delle imprese, ma anche da parte delle forze 
sociali e con un forte spirito di collaborazione tra le istituzioni pubbliche e le 
associazioni private. 
È necessario accrescere le dimensioni medie delle imprese e favorire una maggiore 
integrazione tra piccola e grande dimensione. 
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Saranno necessarie nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato per gestire il 
cambiamento e per potere perseguire obiettivi di sviluppo. 
Si dovrebbe arrivare ad uno scenario positivo in cui: 

- si rafforzano le imprese esistenti e se ne affiancano delle nuove 
- si sviluppa il settore terziario migliorando soprattutto i servizi di rete 
- si stabilizza il benessere 
- si procede con i progetti infrastrutturali  
- si migliora il processo decisionale  
- si aumenta la governabilità del sistema.  

Per fare tutto questo sono certamente indispensabili: una forte coesione politica ed una 
condivisione generale delle decisioni prese. 

12. La collaborazione tra pubblico e privato 
Nelle politiche locali assumono importanza fondamentale i soggetti che le realizzano. 
La conoscenza del territorio, delle sue dinamiche, la capacità di reperire risorse 
finanziarie, tecniche, umane possono determinare i risultati di una politica.  
Gli attori chiave hanno il compito principale di permettere il raggiungimento degli 
obiettivi mobilitando e coordinando le risorse umane, tecnologiche e finanziarie 
esistenti. È quindi indispensabile una condivisione diffusa delle scelte e la capacità di 
relazione e di collaborazione fra pubblico e privato (20).  
Per avviare un processo di sviluppo che superi lo spontaneismo locale diventa 
fondamentale la collaborazione tra pubblico e privato considerando l’importanza che le 
scelte collettive hanno nel successo individuale sia a livello personale che delle singole 
organizzazioni. 
Negli anni ’70 e ’80 Varese, grazie ai brillanti risultati ottenuti dal sistema 
imprenditoriale, aveva vissuto senza forti stimoli, non riuscendo ad individuare obiettivi 
come principali. 
Le scelte pubbliche erano quindi considerate come elementi marginali o comunque 
secondari nella funzione di successo personale degli imprenditori. Pertanto il rapporto 
tra istituzioni pubbliche e sistema imprenditoriale era scarso e basato sulla reciproca 
indifferenza davanti ai problemi. 
In tale situazione le istituzioni pubbliche hanno perso capacità e potere e numerose 
decisioni economiche, amministrative e politiche, fondamentali per lo sviluppo di 
Varese, sono in realtà prese altrove (21). 
Il risultato è una società dove il potere è rarefatto, diffuso e frammentato e dove 
mancano istituzioni che svolgono la funzione di catalizzatori. 
Si sono quindi consolidati dei comportamenti sia da parte delle istituzioni pubbliche che 
da parte degli imprenditori basati su questo sistema di rapporti e che ostacolano forme 
di collaborazione che potrebbero essere certamente vantaggiose. 

                                                                 
20)In altri paesi d'Europa sono state create delle Agenzie specifiche di intervento come 
risultato di un consenso già raggiunto e non di imposizione ai diversi attori 

 
21)BRAMANTI A. e ODIFREDDI D. a cura di, Lo sviluppo delle aree avanzate. 
Apertura ed identità nei sistemi economici territoriali: Varese come caso nazionale, 
Franco Angeli, Milano, 1995, pagg. 259-260 
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Gli imprenditori seguono una logica individualistica fondata su interessi personali e 
sulla capacità di conseguirli con risorse e mezzi propri. Gli enti locali hanno dimostrato 
la loro incapacità di svolgere un’efficace attività di programmazione territoriale, 
infrastrutturale e di servizi a medio-lungo termine. 
Adesso il pericolo per Varese è che gli interessi e le rappresentanze siano troppo 
frammentati e che le strategie proposte, anche se corrette, si blocchino o procedano 
lentamente per la difficoltà a coordinare le risorse disponibili a livello locale. Il 
territorio è articolato in 141 comuni, questa frammentazione potrebbe abbattere 
drasticamente la scala della operabilità e della diffusione delle informazioni. 
La funzione svolta dalla Pubblica Amministrazione nell’indirizzare e supportare il 
sistema produttivo locale è inoltre limitata dall’assenza di una leva fiscale e potrà quindi 
agire solo sulla qualità dei servizi pubblici erogati (22). 
Occorrerà proporre delle politiche di intervento che siano in grado di ottenere il 
consenso diffuso affinchè siano efficaci. Dovranno pertanto essere semplici e 
comprensibili sia negli obiettivi che nelle procedure e di rapida realizzazione. Ciò 
presuppone un’ampia circolazione delle informazioni, la massima trasparenza in 
relazione alle conseguenze probabili e ai risultati possibili. 
Per raggiungere il consenso appare fondamentale che tutti gli attori portatori di legittimi 
interessi vengano coinvolti nel tavolo della negoziazione e che sia facilitata la ricerca di 
reciproci vantaggi prospettando un gioco a somma positiva (23).  
La collaborazione tra pubblico e privato diventa sempre più importante dal momento 
che appare ormai chiaro che il settore pubblico e il settore privato non possano 
immaginare di perseguire in via totalmente autonoma obiettivi di sviluppo, comunque 
definiti. 
Nel settore pubblico è possibile individuare due soggetti che più degli altri possono 
svolgere il ruolo di catalizzatori: la Camera di Commercio e l’Amministrazione 
Provinciale. 
Sarà necessario adottare delle politiche collaborative. Le possibili alternative, definite in 
base al grado di cooperazione, possono così essere riepilogate (24): 
- mancata cooperazione, quando un'iniziativa è progettata, gestita e sviluppata da 
un solo settore, sia pubblico o privato, cercando di raggiungere obiettivi autonomi; 
- cooperazione forzata, quando la cooperazione è determinata dai comportamenti 
di una delle parti in seguito a decisioni autonome e nei confronti dei quali l'altra parte 
intende porre rimedio; 
                                                                 

22)In tal senso è interessante evidenziare il “Progetto di intervento nel settore tessile nella 
provincia di Varese”, predisposto dal Centro Servizi Lavoro della Provincia di Varese 
nel febbraio 1998 con l’obiettivo di mettere in contatto i lavoratori del settore tessile 
disoccupati per la cessazione dell’attività della loro impresa con imprese tessili che 
necessitano di manodopera specializzata. L’intervento è fondato sulla conoscenza 
parallela delle esigenze delle imprese e delle abilità del lavoratore per trovare il punto 
d’incontro.  
 
23)BRAMANTI A., Centri decisionali e attori collettivi: le nove interconnessioni per lo 
sviluppo, CCIAA di Varese, 1998, pagg. 29-30 
 
24)SENN L., La cooperazione pubblico-privata nel finanziamento dello sviluppo urbano, 
in Bernareggi G.M., Samek Lodovici E., a cura di, Pubblico e privato. Cooperazione 
finanziaria ed organizzativa fra privati ed enti locali nelle aree urbane, F. Angeli, 
Milano, 1990 
 



 21 

- cooperazione strategica, quando entrambi i soggetti intendono cooperare e sono 
a conoscenza dei benefici che derivano dalla progettazione comune. 
Varese dovrebbe cercare di arrivare alla terza forma di cooperazione con il settore 
pubblico per potere perseguire gli obiettivi di sviluppo. 

13. Il ruolo del territorio nella competitività dei sistemi produttivi 
Lo sviluppo dovrà essere caratterizzato da una forte connotazione territoriale visto il 
ruolo decisivo di variabili quali la dimensione sociale (25) e la dimensione relazionale 
(26). Mentre in passato lo sviluppo era spontaneo ed era basato sulle decisioni degli 
imprenditori prese singolarmente e in modo autonomo, ora la dimensione collettiva 
diventa sempre più importante. Adesso le scelte effettuate dagli attori pubblici e privati 
devono essere coerenti per permettere al sistema di raggiungere buoni risultati (27). 
Affinchè esistano obiettivi comuni e condivisi la gestione del territorio assume un ruolo 
cruciale. Rappresenta la base sulla quale instaurare e misurare una strategia 
collaborativa tra soggetti pubblici e privati.  
Essa può offrire molteplici occasioni per innescare processi di riqualificazione. 
L'interazione di fattori di domanda, di rendimenti crescenti, di costi di trasporto ed i 
meccanismi di apprendimento portano spesso a performance (28) differenziate. 
Emerge la centralità del territorio come: 
- fondamento per la formazione della tecnologia e dell'innovazione; 
- luogo di coordinamento delle attività industriali; 
- centro delle decisioni politiche e di governo dei processi di localizzazione; 
- luogo dove si formano le modalità "extra-mercato" con cui gli attori si 
coordinano e si sviluppano tecnologicamente e organizzativamente. 
È facile intendere come il ruolo del territorio sia fondamentale per la competitività dei 
sistemi produttivi. 
I sistemi produttivi territoriali hanno pertanto assunto sempre maggiore importanza 
quali mediatori e coordinatori economici, affiancandosi agli stati nazionali e ai nuovi 
blocchi sovra-nazionali. 
Il successo di un sistema produttivo è collegato alla capacità di apprendimento e 
competenza nell'attività di networking e di elevata fiducia. Queste caratteristiche non 
dipendono più dalla superata competizione individualistica o dai programmi di sviluppo 
economico guidati dal governo centrale, ma si basano su una capacità di interazione 
sociale e di comunicazione.  
È quindi necessario restituire dinamismo ai territori incentivando le procedure 
collaborative. 
                                                                 

25)BAGNASCO G., La costruzione sociale del mercato, Il mulino, Bologna, 1988 
 
26)GRABHER G., Ed., The Embedded Firm. On the Socioeconomics of Industrial 
Networks. Routledge, London, 1993. 
 
27)BRAMANTI A. e ODIFREDDI D. a cura di, Lo sviluppo delle aree avanzate. 
Apertura ed identità nei sistemi economici territoriali: Varese come caso nazionale, 
Franco Angeli, Milano, 1995, pag. 30 
 
28)BRAMANTI A., Centri decisionali e attori collettivi: le nove interconnessioni per lo 
sviluppo, CCIAA di Varese, 1998, pag 22 
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Nel ricercare il percorso da seguire per il futuro non dobbiamo dimenticare che un 
sistema provinciale può rimanere competitivo ed essere alla base dello sviluppo se è in 
grado di diffondere una propria immagine e può elaborare un progetto di sviluppo 
fondato sulle potenzialità presenti e future, sui bisogni di breve e di medio-lungo 
periodo, su una strategia e una piramide degli obiettivi ben definiti e condivisi dalla 
collettività (29)  
La variabile territorio assume un ruolo di primo piano considerando che i problemi del 
rapporto pubblico-privato si intrecciano con i problemi legati al funzionamento del 
sistema produttivo.  
La fornitura di nuovi beni pubblici intermedi, il bisogno di programmare uno sviluppo 
di tipo cooperativo e la competizione del sistema portano alla necessità di individuare 
nuovi “soggetti politici” (30). 

14. Gli strumenti di intervento di politica territoriale 
Gli strumenti di intervento di politica territoriale e giudicati cruciali per l'industria di 
Varese possono essere riepilogati nei seguenti (31): 
- facilitare la nascita di piccole imprese in settori innovativi, 
- rafforzare il settore dei servizi avanzati, 
- riqualificare il personale 
In zone evolute ad alta densità industriale appare molto importante attuare interventi che 
siano alla base dello sviluppo delle imprese e soprattutto che incentivino la creazione di 
nuove imprese. Potrebbe essere fondamentale per Varese adottare misure che facilitino 
la nascita di piccole imprese operanti in settori innovativi che portino nuovo know-how 
alla consolidata cultura industriale varesina. L'industria potrebbe in questo modo 
sviluppare delle traiettorie di progressiva diversificazione verso settori a elevato 
carattere tecnologico grazie alle nuove imprese di ridotte dimensioni. Gli interventi 
dovrebbero essere volti a contribuire alla diffusione di conoscenze tecnologicamente 
avanzate e prospettive di mercato. 
Il secondo tipo di intervento riguarda il settore dei servizi alla produzione. Questa 
necessità riflette sicuramente il forte potere di attrazione dell'area milanese, però allo 
stesso tempo ricorda che questo settore sta assumendo con il passare del tempo 
un'importanza sempre maggiore. Si dovrebbe quindi rafforzare in modo particolare il 
settore dei servizi più avanzati e più innovativi. 
Un'attenzione particolare deve essere rivolta al mercato del lavoro, non solo al tasso di 
disoccupazione, ma anche alla difficoltà di riconvertire i lavoratori, spesso non 
qualificati e in molti casi donne, che hanno perso l'occupazione nei processi di 

                                                                 
29)UBS, Progetto Ticino, 1997 
 
30)BRAMANTI A. e ODIFREDDI D. a cura di, Lo sviluppo delle aree avanzate. 
Apertura ed identità nei sistemi economici territoriali: Varese come caso nazionale, 
Franco Angeli, Milano, 1995, pag. 262 
 
31)VIESTA G. e CONIGLIO N., Politiche industriali locali: implicazioni per Varese 
derivanti da un approccio comparato, CCIAA di Varese, 1998, pagg. 37-38 
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ristrutturazione produttiva. Il processo di riqualificazione del personale è sicuramente 
fondamentale e non può essere accantonato (32). 

                                                                 
32)Varese ha sperimentato l'esperienza dei centri per l'ausilio della mobilità con successo 
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