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L’evoluzione recente del distretto serico 

comasco: una reinterpretazione 

Andrea Luraschi1 

Sommario. 

Un tempo leader incontrastato nel settore serico mondiale, il distretto 
comasco ha subito nelle ultime due decadi un pesante ridimensionamento. Le 
imprese e il territorio nel suo insieme hanno dovuto affrontare crescenti 
pressioni ambientali. L’analisi delle loro risposte al cambiamento mette in 
rilievo due tendenze dominanti. Anzitutto, il settore tessile locale sembra 
orientato verso modelli di organizzazione della produzione connotati da un 
crescente grado di gerarchia e concentrazione. In secondo luogo, il modello di 
sviluppo locale presenta caratteri sempre più alieni a quelli del distretto 
industriale: avanzata “rarefazione” della “atmosfera industriale”, forte perdita 
di peso del settore di specializzazione, crescita autonoma di comparti 
manifatturieri non-distrettuali, del terziario e del pendolarismo. Occorre 
attuare azioni collettive volte ad “accompagnare” la trasformazione 
dell’industria tessile locale e a valorizzare altre risorse del territorio.  

Classificazione JEL: O18, R11. 

Parole chiave: sviluppo locale; distretto industriale; settore serico; industria 
tessile e abbigliamento. 
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1. Introduzione. 

Un tempo leader incontrastato nel settore serico mondiale, il distretto 

comasco ha subito nelle ultime due decadi un pesante ridimensionamento in 

termini di unità locali e addetti. L’evidenza statistica, tuttavia, si presta a 

interpretazioni controverse. La letteratura ha mostrato come le imprese 

sopravvissute alla selezione di mercato siano finora riuscite a conservare una 

notevole capacità competitiva e innovativa e come, nel contempo, siano 

cresciuti i rischi di rottura del modello del distretto industriale (DI) (Viesti, 

1996; Fortis e Clerici, 1999; Sacco, 2000; Dal Sacco e Lassini, 2002; Alberti, 

2003, 2006; Bramanti e Martignano, 2008).  

Il presente lavoro intende far luce sull’evoluzione recente del distretto 

serico comasco. La ricerca si concentra sui problemi incontrati dalle piccole e 

medie imprese (PMI) locali. Le PMI costituiscono, nel contempo, la spina 

dorsale dei DI e il destinatario più idoneo delle azioni di sostegno ai DI. Si è 

anche fatto notare che, a livello nazionale, la situazione è preoccupante più per 

le PMI che non per i sistemi distrettuali in sé (Onida, 2004). 

Il paper si suddivide in sei sezioni. La sezione successiva presenta la storia e 

la struttura del distretto serico comasco. La sezione 3 introduce l’evoluzione 

del distretto serico comasco dagli anni ottanta ad oggi alla luce della letteratura 

e delle statistiche disponibili. La sezione 4 presenta i risultati di varie indagini 

sul campo. Nella sezione 5 si delineano gli scenari futuri più probabili per il 

territorio sotto esame. La sezione conclusiva illustra le aree di maggiore 

criticità per l’azione. 

2. Storia e struttura della produzione. 

Il distretto serico comasco si presenta come un territorio collinare con una 

lunga tradizione manifatturiera, molto popoloso e punteggiato da tanti piccoli 



3 

 

centri collegati da una densa rete viaria. Secondo la delimitazione proposta 

dalla Regione Lombardia, il territorio distrettuale abbraccia 27 comuni della 

Provincia di Como (incluso il capoluogo), per una superficie di 172 kmq e una 

popolazione di circa 190.000 abitanti2. Il settore manifatturiero occupava nel 

2001 il 38% degli addetti distrettuali, mentre il comparto tessile e 

abbigliamento (T&A) rappresentava il 37,9% delle unità locali manifatturiere, il 

53,4% degli addetti manifatturieri e il 20,3% degli addetti complessivi3.  

Il distretto è specializzato nella lavorazione della seta e, dagli anni trenta in 

avanti, anche delle cosiddette “fibre seriche”, ossia tutte le fibre artificiali 

(rayon) e sintetiche (poliestere, nylon, ecc.) che possono essere utilizzate in 

sostituzione della seta o in mischia con essa. Più di recente, le imprese locali 

hanno adottato un approccio ancora più multifibre, lavorando sempre più il 

cotone, il lino e ogni sorta di fibra naturale o chimica. Nondimeno, l’output 

tipico dell’area resta il tessuto in seta pura o misto-seta, un semilavorato 

destinato alla confezione di abbigliamento donna (50-60% del valore della 

produzione locale complessiva), di cravatte (20-30%) e di accessori donna 

quali foulard, sciarpe e scialli (20-30%).  

Il distretto possiede una lunga tradizione nell’industria tessile (Caizzi, 1957; 

Bull e Corner, 1993). Mentre è nota già dal XIV secolo la lavorazione della 

lana, la seta giunse dal milanese verso il 1550. Trovandovi ideali condizioni 

naturali e socio-economiche, la sericoltura, la trattura e la tessitura della seta si 

insediarono stabilmente nel comasco. Dagli anni cinquanta del secolo scorso, il 

distretto si occupa esclusivamente delle operazioni industriali del processo 

                                                 
2
 Utilizzando i criteri esclusivamente quantitativi (tasso di industrializzazione, tasso di 

specializzazione) e di contiguità spaziale dei comuni previsti dalle leggi 317/91 e 140/99, la 

delibera regionale del 16 marzo 2001 ha identificato due distinti distretti, il “Serico Comasco” (27 

comuni della Provincia di Como, compreso il capoluogo) e il “Lecchese Tessile” (7 comuni della 

Provincia di Lecco e 2 della Provincia di Como). Questa metodologia trascura il ruolo di indicatori 

qualitativi, molto importanti nella definizione di distretto industriale. Nel caso specifico, inoltre, 

non sembrano esservi fondate ragioni per separare le due aree, omogenee sotto il punto di vista 

storico, economico, sociale e culturale. 

3
 Elaborazione su dati ISTAT Censimento 2001. 
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produttivo, una serie di fasi interdipendenti che si apre con la torcitura e la 

preparazione del filato, passa attraverso la tessitura e si conclude con la 

nobilitazione tessile (tintura, stampa, finissaggio). Malgrado l’introduzione del 

sistema di fabbrica risalga alla seconda metà dell’Ottocento, la produzione è 

sempre stata largamente decentrata. La storia e un processo di produzione 

particolarmente complesso hanno consegnato al distretto serico comasco una 

struttura della produzione molto articolata e frammentata. La divisione del 

lavoro fra le imprese è molto fine e la ricchezza di ruoli notevole. Se il modello 

della fabbrica verticalmente integrata non è estraneo al sistema produttivo 

locale, questo convive e viene, anzi, sopravanzato da quello della filiera 

frammentata basata sulla cooperazione fra un gran numero di PMI, ciascuna 

delle quali specializzata in una o due lavorazioni.  

Cruciale per il funzionamento della filiera frammentata è la figura del 

converter. Erede moderno del mercante-imprenditore, questo operatore si 

occupa di ideare il prodotto, coordinare le operazioni e collegare la catena di 

produzione locale con il mercato delle materie prime e con il mercato dei 

prodotti, sui quali assume posizioni in proprio. Il converter sopperisce, quindi, 

alle tipiche carenze della PMI (creatività/design, capacità organizzativa, 

funzione commerciale, accesso alle materie prime, disponibilità di capitale 

circolante e, più in generale, capacità strategica), senza assoggettarla a un 

rapporto troppo gerarchico. Infatti, la competizione nel comasco è 

tradizionalmente giocata più sulla qualità che sul prezzo e ciò richiede che si 

instaurino fra converter e terzisti rapporti di lunga durata, basati sulla reciproca 

fiducia. La piccola impresa specializzata è così messa nelle condizioni di 

esprimere un’elevata competitività: non solo conferisce flessibilità all’intero 

sistema distrettuale, ma ne aumenta l’efficienza e la capacità innovativa. Del 

resto, la stessa grande impresa locale non ha mai rinunciato ai servigi della 

piccola, sia per accomodare le fluttuazioni cicliche della domanda sia per 

realizzare produzioni molto intensive in lavoro o in serie molto corte. 



5 

 

Il converter “puro” non è impegnato in nessuna fase del processo 

produttivo. A partire dagli anni ottanta, alcuni converter si sono integrati a 

monte dotandosi di una tinto-stamperia e, in alcuni casi, anche di un reparto di 

tessitura. Completano il quadro le medie imprese “monofase”. Alcune di esse 

possiedono diverse unità di produzione e una capacità produttiva rilevante, ma 

sono specializzate in una sola fase del processo produttivo. Quelle che si 

occupano della tessitura operano in proprio, mentre le tinto-stamperie e le 

imprese di finissaggio lavorano per conto terzi e sono legate a converter locali.  

3. Espansione, crisi, …declino? 

L’acceso dinamismo interno al distretto si stagliava negli anni settanta e 

ottanta su un quadro esterno particolarmente favorevole. La seta greggia era 

accessibile a buon mercato in Cina, dove operavano abili commercianti con 

radici ben salde nel comasco. L’intensità della concorrenza internazionale non 

era elevata. La storica rivalità con i francesi, i giapponesi e i tedeschi era in 

realtà una concorrenza persino benefica, perché giocata più sulla qualità che 

sul prezzo. La saturazione della domanda per molti beni standardizzati e il 

crescente potere d’acquisto della popolazione avevano favorito l’emergere di 

comportamenti di consumo più orientati alla varietà, alla qualità, al contenuto 

di creatività e moda, ma anche più volatili e meno prevedibili. A detta di molti 

operatori del settore, un ruolo nel successo di Como lo giocarono pure le 

ripetute svalutazioni della lira. Decisivo fu, sopra ogni cosa, l’eccezionale 

dinamismo della domanda di articoli T&A nella seconda metà degli anni 

ottanta, in particolare per l’accessorio (cravatta, foulard) e il tessuto stampato 

in seta pura, tipici prodotti comaschi. Di conseguenza, fra il 1985 e il 1989 la 

crescita delle esportazioni del distretto superò il 90%. 
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Negli ultimi venti anni la situazione è radicalmente mutata. Le formule 

strategiche e organizzative che avevano assicurato il successo al distretto 

comasco sono state messe in discussione da profondi cambiamenti esterni: 

 Sfavorevoli tendenze della domanda: minore dinamismo, maggiore volatilità, 

tendenze moda sfavorevoli ai prodotti tradizionali del distretto (boom del 

tessuto tinto in filo e crisi dello stampato, minor utilizzo della cravatta, 

lunghi periodi ostili al foulard), comportamenti di consumo più “veloci” 

(sempre meno tempo da dedicare al consumo), più inclini a un 

compromesso fra prezzo, qualità, contenuto di creatività-moda e meno 

attenti all’origine geografica dei prodotti. 

 Aumento dell‟intensità della concorrenza: nei primi anni novanta, la diffusione di 

articoli serici asiatici (soprattutto cinesi) a basso prezzo provoca una caduta 

d’immagine della seta come bene di status; dalla seconda metà degli anni 

novanta, l’up-grading della concorrenza asiatica (cinese) comporta la fine 

dell’unicità del prodotto comasco. 

 Crescente subalternità nei confronti della clientela: la riorganizzazione e 

concentrazione della distribuzione, la diffusione del lean retailing (Abernathy 

et al., 1999) e i nuovi comportamenti di consumo trasformano il mercato 

per i beni T&A in un mercato dominato dai compratori, in cui le economie 

di scala sono più forti nelle attività a valle e le informazioni strategiche sono 

appropriate dagli attori più “prossimi” al consumatore finale; di 

conseguenza, il potere contrattuale si concentra nelle mani della clientela del 

distretto, che diventa anche sempre più esigente su prezzo, design, servizio 

(assortimento dell’offerta, velocità delle consegne, dimensioni dei lotti, 

dilazione nei pagamenti). 

 Cambiamento tecnologico: introduzione di innovazioni radicali (stampa digitale) 

che cambiano il volto del settore, incorporazione crescente dell’elettronica 

nei macchinari, rivoluzionarie innovazioni organizzative (Internet, TIC) che 
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consentono l’integrazione di filiera anche a distanza intaccando il ruolo 

della prossimità spaziale. 

 Nuovo scenario macroeconomico4: la fine della svalutazione della lira (primavera 

1995) e il suo successivo rientro nel Sistema Monetario Europeo (SME) 

(novembre 1996), le politiche di rigore fiscale attuate per consentire all’Italia 

di aderire al sistema della Moneta Unica Europea, l’adozione di una valuta 

forte come l’euro (1999) e la contestuale perdita dell’autonomia monetaria 

nazionale hanno obbligato le imprese italiane a recuperare efficienza dando 

spazio ai fattori strategici legati all’innovazione e le hanno maggiormente 

esposte a 

 shock esterni di portata congiunturale o strutturale: ingresso della Cina nell’OMC 

(2001), attacco alle Torri Gemelle di New York (2001), smantellamento del 

“quadro Multi Fibre” (2004), crisi globale (2008-2010). 

Di fronte al mutare dell’ambiente esterno il distretto è entrato in crisi. Le 

prime avvisaglie furono avvertite già nel biennio 1990-1, quando il distretto 

sperimentò un calo improvviso del volume d’affari. Negli anni successivi, la 

svalutazione della lira5 contribuì a un deciso aumento delle esportazioni del 

distretto (Figura 1) e alla temporanea difesa dell’occupazione nelle fabbriche 

tessili (Tavola 2). Da un altro punto di vista, tuttavia, la svalutazione contribuì 

a nascondere ancora per un po’ l’impreparazione del distretto ad affrontare il 

cambiamento. È probabile che il rientro della lira nello SME e il risanamento 

economico avessero sollevato il velo sulle debolezze interne al distretto, 

segnando uno spartiacque nella sua evoluzione.  

                                                 
4
 Per un approfondimento sul quadro macroeconomico che si è venuto a configurare negli ultimi 

quindici anni, v. Graziani (2000), in particolare i capp. 8 e 9. 

5
 Fra l’inizio della svalutazione (settembre 1992) e fino al dicembre 1995 la lira si svalutò del 45% 

rispetto al marco tedesco, del 41% rispetto al dollaro americano e del 77% rispetto allo yen 

giapponese (Graziani, 2000: p. 159). 



8 

 

Questa interpretazione sembra confermata dalle statistiche disponibili. Sia le 

esportazioni di articoli T&A della Provincia di Como (Figura 1) sia 

l’andamento dell’occupazione nel settore tessile provinciale (Tavola 2) 

mostrano una chiara inversione di tendenza proprio nel 1996. Da allora, il 

distretto ha attraversato una crisi da cui non si è mai completamente ristabilito. 

Fra il 1996 e il 2007, l’occupazione e le unità locali attive nel settore T&A 

provinciale6 hanno entrambe subito forti contrazioni (Tavole 1 e 2)7. Nello 

stesso periodo, le esportazioni provinciali hanno sostanzialmente stagnato. I 

timidi segnali di ripresa manifestati negli anni 2006-7, sono stati frustrati nel 

biennio 2008-9 dal passaggio della crisi globale (Figura 1). L’andamento della 

domanda interna per gli articoli serici è stato, se possibile, anche peggiore 

(Tavola 3). Il valore della produzione serica nazionale – sul quale Como incide 

per circa l’80% – è calato fino al 2004, ha conosciuto una certa ripresa nel 

triennio 2005-7, per contrarsi infine nei due anni successivi (Tavola 3). 

La performance d’esportazione di Como è cattiva anche in termini relativi. 

La quota delle esportazioni comasche nel totale regionale e nazionale è 

diminuita lungo tutto il periodo (Figura 1). Una spiegazione parziale di questo 

fenomeno è la concorrenza più intensa cui sono stati sottoposti – specie negli 

anni novanta – gli articoli prodotti dai comaschi rispetto ad altri articoli T&A, 

in particolare quelli in lana e per abbigliamento maschile. Le traiettorie che 

Prato (tradizionalmente specializzato negli articoli in lana cardata) e, 

soprattutto, Biella (specializzata negli articoli in lana pettinata per 

abbigliamento maschile) hanno seguito fino al 2001 sono rivelatrici (Figura 2). 

Una spiegazione complementare – specialmente per le dinamiche relative 
                                                 

6
 Il dato provinciale costituisce una buona proxy per quello distrettuale, dal momento che il 

distretto incide per il 60-70% all’occupazione provinciale nel settore T&A e per il 50-60% al 

numero delle unità locali T&A della provincia. Occorre, però, attirare l’attenzione sulla non-

comparabilità fra i dati del Censimento ISTAT e i dati ASIA riportati nelle Tavole 1 e 2. 

7
 Occorre, tuttavia, notare che una parte dei posti di lavoro e delle unità locali andate perdute nel 

settore T&A (come in tutto il manifatturiero) riflette semplicemente l’esternalizzazione di attività 

“non centrali” (non-core), che sono tipicamente attività di servizio (contabilità, revisione dei conti, 

logistica, ecc.).  
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osservate nell’ultimo decennio – chiama in causa le debolezze interne al 

distretto serico comasco. 

È probabile che il ridimensionamento del distretto fosse in parte inevitabile. 

Gli anni ottanta furono un periodo irripetibile per la relativa debolezza della 

concorrenza nel settore serico e per la congiuntura eccezionalmente 

favorevole, durante la quale gli scambi internazionali di articoli T&A sono 

cresciuti a un ritmo superiore alla media dei beni scambiabili. Gli anni novanta 

e duemila hanno dimostrato che si trattò di deviazioni temporanee dalle 

tendenze dominanti nell’ultimo secolo, ossia a) l’incessante ingresso nel settore 

T&A, e nel serico in particolare, di nuovi concorrenti che erodono le quote dei 

leader di mercato e b) la posizione regressiva (in termini relativi) occupata dagli 

articoli T&A nel commercio mondiale8. In sostanza, ad un periodo di 

domanda molto vivace il distretto rispose creando nuova capacità produttiva, 

che si sarebbe poi rivelata eccessiva (Viesti, 1996: p. 143).  

Se il declino del distretto è stato, almeno in parte, “fisiologico”, lo stesso 

non si può dire per i tempi, i modi e gli esiti del processo, che sono stati 

largamente dettati dai comportamenti degli attori locali. Quattro debolezze 

interne, in particolare, minavano a priori l’efficacia e la coerenza delle risposte 

locali alle sfide esterne: costi di produzione relativamente elevati (associati a 

costi del lavoro e a standard qualitativi elevati); miopia strategica; attitudine 

poco cooperativa e individualistica; bassa capacità/volontà di leadership da 

parte delle grandi imprese locali. Secondo Alberti (2006: 484-5), tali fattori 

endogeni di debolezza sono pre-condizioni per il declino del distretto. È 

degno di nota che essi siano in buona misura riconducibili… allo stesso 

successo del distretto.  

                                                 
8
 Maizels (1963: Tavola A5) riscontra un lungo declino della quota dei beni T&A nelle 

esportazioni mondiali: dal 41% nel 1899 al 29% nel 1929 all’11% nel 1957. Utilizzando una base 

di dati diversa (UN COMTRADE, SITC rev. 1, codice 65 e 84), il declino prosegue fra il 1965 e il 

1981 (dal 6,6% al 4,7%). Quindi, la quota sperimenta una lunga fase di crescita toccando il 7,1% 

nel 1992. Dal 1993 in poi la tendenza è di nuovo discendente, finché nel 2008 non si raggiunge il 

minimo storico del 4%.  
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In assenza di una reale concorrenza estera, Como aveva dominato negli  

anni ottanta il settore serico replicando nel tempo la stessa strategia (“la qualità 

prima di tutto”). Poiché i concorrenti dei comaschi erano in sostanza altri 

comaschi, mancava l’abitudine a confrontarsi con l’esterno. E poiché la 

concorrenza interna era giocata sulla differenziazione, mancava l’abitudine a 

considerare il prezzo e le componenti di servizio come variabili competitive 

rilevanti. Infine, poiché le strategie tradizionali avevano dato ottimi risultati in 

passato, si faticava a percepire la necessità del cambiamento.  

L’estrema frammentazione del tessuto industriale imponeva, come 

contropartita dei benefici di un’elevata specializzazione a livello di impresa o 

unità produttiva, diseconomie esterne che crescevano al procedere della 

caotica urbanizzazione del territorio. Inoltre, spingeva il decentramento delle 

decisioni a un livello tale da rendere difficile l’azione collettiva. Quest’ultima 

era ostacolata pure dall’acceso individualismo. In un primo tempo, 

l’individualismo era stato un potente catalizzatore dello sviluppo locale, in 

quanto, senza pregiudicare la cooperazione lungo la filiera produttiva, aveva 

alimentato dinamiche innovative-imitative fra le imprese concorrenti, elevando 

l’efficienza complessiva del sistema produttivo locale. Ma quando gli spazi di 

mercato iniziarono a contrarsi e si presentarono problemi che da soli i piccoli 

imprenditori non erano in grado di risolvere, l’accesa concorrenza locale 

compromise l’azione collettiva dando anche luogo a comportamenti 

opportunistici, tali da intaccare la fiducia fra gli attori economici. 

Anche se la struttura produttiva locale si presenta molto frammentata, il 

distretto ospita due imprese che si possono definire “grandi” per lo standard 

dei distretti (con oltre 500 addetti), Ratti e Mantero9, oltre a una decina di 

                                                 
9
 Gli organici di entrambe le imprese sono stati fortemente ridotti a seguito di intensi processi di 

downsizing. I dipendenti di Ratti Spa erano 505 al 31/1/2010 (dai 587 nel 2006), mentre per il 

gruppo nel complesso si raggiungevano i 583 effettivi (dai 965 nel 2006) (Prospetto informativo 

5/3/2010). Mantero occupava 481 dipendenti nel 2009 (informazione scaricata il 20/9/2010 da 

www.mantero.com ), con un taglio di 265 dipendenti solo nel 2007 (Il Sole 24 Ore, 9/1/2007). 

http://www.mantero.com/
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imprese medio-grandi (fra 200 e 499). Nessuna di esse, tuttavia, è riuscita ad 

assumere un ruolo di leadership all’interno del distretto. La mancanza di vere 

imprese leader è una grave debolezza nel quadro globale degli ultimi anni. La 

piccola impresa in genere ha un atteggiamento reattivo e imitativo; le imprese 

medio-grandi possono apportare la “visione” strategica e la capacità innovativa 

che mancano alle imprese più piccole del DI (Carabelli et al., 2008). Al 

contrario, i potenziali leader comaschi hanno spesso contribuito a infittire le 

nebbie all’orizzonte più che a dissiparle. 

La consapevolezza di essere (stati) leader mondiali ha paradossalmente 

ostacolato l’acquisizione della consapevolezza del proprio ruolo di leader 

locali. Il ritardo con cui le imprese medio-grandi hanno abbandonato le 

strategie di esasperata ricerca della qualità materiale ne è un’evidenza. È poi 

mancato il coraggio del proprio ruolo. Anziché porsi come vettori 

dell’innovazione strategica, le imprese medio-grandi hanno internalizzato la 

miopia strategica di quelle piccole. Non sono, quindi, riuscite a cogliere subito 

tutte le implicazioni dei mutamenti in atto. Ciò ha impedito di adottare per 

tempo strategie coraggiose (investimento nell’abbigliamento, nelle marche, nei 

canali distributivi, nell’innovazione organizzativa), che avrebbero consentito al 

distretto di trattenere quella parte del valore aggiunto ormai irrimediabilmente 

perduta a vantaggio dei suoi clienti (distributori, case di moda e marketers). 

4. Risultati delle indagini sul campo. 

4.1. Introduzione. 

Questa sezione intende analizzare più da vicino l’evoluzione del distretto 

serico comasco negli ultimi 10-15 anni. A tal fine, le ricerche bibliografiche e 

statistiche sono state affiancate da indagini sul campo condotte in diversi 

momenti. Le più recenti (dicembre 2009) rientrano nel quadro del progetto 
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Interreg “Sistemi produttivi locali dell’area insubrica” e hanno riguardato 15 

PMI tessili e 6 meccano-tessili localizzate nel territorio distrettuale. Indagini 

che hanno interessato un numero maggiore di imprese sono state compiute 

durante i primi anni duemila nell’ambito di altri progetti di ricerca. A ciò 

occorre aggiungere anche: una serie di focus group gestiti dall’autore ai fini del 

già citato progetto Interreg nel periodo ottobre 2009-aprile 2010, cui hanno 

partecipato imprenditori e funzionari di categoria; interviste formali e colloqui 

informali avuti negli ultimi anni dall’autore con vari operatori del distretto. 

Anche se le ultime indagini sul campo si sono svolte nel momento in cui la 

crisi globale raggiungeva il suo apice, l’attenzione è stata volta all’evoluzione 

strutturale, e non all’andamento congiunturale. La scelta di intervistare anche 

alcune imprese meccano-tessili risponde a un approccio di filiera industriale 

che è coerente con l’importanza assegnata al controllo delle tecniche 

produttive e alla crescente complessità della struttura produttiva locale dalla 

letteratura sui DI (Garofoli, 1991; Becattini, 2000).  

4.2. Sfide esterne: aggiornamento e approfondimento. 

L’osservazione diretta ha permesso un aggiornamento e un 

approfondimento delle sfide esterne passate velocemente in rassegna nella 

sezione precedente. 

Forte asimmetria nei rapporti con la clientela. La posizione delle imprese locali è 

sempre più subalterna rispetto ai clienti, che sono anche sempre più esigenti. 

Questi insistono soprattutto sulla rapidità di esecuzione delle commesse, sul 

contenuto di creatività-moda e sul prezzo. La qualità è ormai considerata un 

pre-requisito e da sola non basta più. Gli imprenditori lamentano anche una 

continua dilazione dei pagamenti da parte dei clienti (fino a 180 giorni) e un 

crescente opportunismo che dall’alto cade a cascata lungo la filiera locale. 
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Evoluzione della moda sfavorevole al prodotto di qualità. Sembra che lo spazio per 

il tessuto di alta qualità, che è l’output tradizionale delle imprese del distretto, 

si stia sempre più restringendo, mentre si allarga quello per il prodotto 

“veloce”, destinato a essere utilizzato per una sola stagione. Il concetto stesso 

di collezione sta cedendo il passo a quello di “creatività permanente” (con 

uscite continue sul mercato) promosso da imprese come Zara e H&M10. Una 

sfida per le imprese locali consiste, perciò, nel mantenere una propria identità 

distintiva cercando di adattarsi alle nuove tendenze. Si tratta di coniugare 

passato e futuro, qualità e flessibilità, compromessi difficili da raggiungere, in 

quanto per realizzare una qualità superiore il time to market si allunga, i costi 

aumentano, la duttilità diminuisce (Successori Cattaneo spa, intervista diretta). 

Problemi collegati alla diffusione della tecnologia di stampa digitale a getto d‟inchiostro. 

In forte crisi fra la metà degli anni novanta e la metà degli anni duemila, il 

tessuto stampato ha manifestato una certa ripresa durante l’ultimo 

quinquennio. Contestualmente, è stata introdotta un’innovazione radicale, la 

stampa digitale su tessuti, che sta rivoluzionando il modus operandi degli 

stampatori comaschi. Questa tecnologia è molto più flessibile, meno costosa e 

consente risparmi significativi di lavoro, energia, spazio, materiali rispetto alle 

tecniche tradizionali. La stampa digitale è, quindi, un’innovazione coerente con 

l’evoluzione recente del mercato della moda. Ciò nondimeno, è improbabile 

che nel futuro prossimo le tecniche tradizionali di stampa siano 

completamente soppiantate, in quanto a detta degli intervistati permettono di 

realizzare una qualità superiore, e il prodotto di qualità, anche se occupa 

nicchie sempre più ristrette, non sta scomparendo. Perciò, al momento, la 

maggioranza degli stampatori sta sostituendo solo parzialmente i macchinari 

vecchi con quelli nuovi; sono ancora pochi quelli passati interamente al 

digitale. L’adozione della nuova tecnologia pone problemi di formazione degli 

                                                 
10

 Per il caso di Zara e delle sue “sorelle”, v. Badía (2009). 



14 

 

operatori – che devono essere riqualificati –, rende ridondante buona parte 

della manodopera – ponendo problemi di reinserimento professionale – e 

sembra sia più facilmente imitabile dalla concorrenza dei PVS, in quanto 

sottrae importanza al saper fare artigianale, cruciale per una stampa 

tradizionale di qualità. 

Concorrenza internazionale aggressiva. L’ingresso della Cina nell’OMC nel 2001 

ha fatto “decollare” le sue esportazioni di articoli T&A. Lo smantellamento del 

“quadro Multi Fibre” alla fine del 2004 ha avuto un effetto analogo. Dal 

momento che la Cina era in assoluto il paese più penalizzato dalle quote, le sue 

esportazioni per gli articoli più vincolati esplosero nei primi mesi del 2005. 

Perciò, la Cina concordò con l’UE una limitazione volontaria delle proprie 

esportazioni che è definitivamente spirata nel 2008. Da allora, l’accesso al 

mercato comunitario è sostanzialmente libero da quote per le merci di tutti i 

paesi. Va detto, però, che molti articoli in seta già da tempo non erano più 

soggetti a quote, sicché l’effetto della liberalizzazione globale è stato piuttosto 

limitato per i produttori lariani. Oltre alla Cina, altri concorrenti si affacciano 

sullo scenario mondiale. Paesi come India, Pakistan e Vietnam, anche se non 

sembrano ancora in grado di insidiare le posizioni comasche, esprimono in 

prospettiva rilevanti potenziali competitivi.  

Forte dipendenza dalla Cina per le forniture di seta greggia. I tessitori serici 

comaschi lamentano negli ultimi tempi il peggioramento qualitativo della seta 

greggia e le forti oscillazioni nel suo prezzo. Ciò è riconducibile alla situazione 

internazionale della sericoltura e della trattura. Attualmente, la Cina produce 

circa l’80% della seta greggia mondiale, buona parte dei quali esportati11. Il 

distretto serico comasco è il principale cliente delle filande cinesi, che 

soddisfano circa il 90% degli approvvigionamenti di seta greggia delle tessiture 

italiane. Ma la sericoltura cinese sta anche dando segni di stagnazione, con 

                                                 
11

 Per una prospettiva generale della sericoltura e della trattura della seta nel mondo, oltre che per 

approfondimenti su specifici paesi, v. Datta e Nanavaty (2005). 
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riduzione dell’area coltivata a gelso e della produzione di bozzoli man mano 

che procede l’industrializzazione paese12. Nessuno degli altri paesi che hanno 

sviluppato la sericoltura (India, Brasile, Vietnam e Uzbekistan, fra gli altri.) 

sembra al momento in grado di prendere il posto della Cina. 

Lacune nel supporto istituzionale all‟impresa. Oltre agli inveterati problemi 

generali del “sistema Italia” (burocrazia eccessiva, scarsa cultura di servizio 

all’impresa nel settore pubblico, instabilità normativa, ecc.), gli intervistati 

pongono in rilievo le gravi carenze nel sistema della formazione (raccordo fra 

scuola e lavoro, manutenzione/aggiornamento delle conoscenze tecnico-

applicative) e nel supporto all’innovazione (collegamento fra ricerca di base e 

impresa, coordinamento fra le iniziative e le strutture esistenti). 

4.3. Dinamiche interne al territorio. 

Le indagini sul campo hanno permesso di mettere in luce la progressiva 

“rarefazione” della “atmosfera industriale”, un processo che corrode le basi del 

vantaggio competitivo locale. Si è molto allentato lo stretto legame che in 

passato ha unito la comunità locale all’industria serica. Si stanno prosciugando 

le esternalità positive che traggono la loro origine non solo, e non tanto, dalla 

prossimità geografica fra imprese specializzate in un medesimo settore, quanto 

soprattutto dalla compenetrazione di industria e società in un territorio dato. Il 

processo appare ormai giunto a uno stadio avanzato, tanto che si può già 

parlare di perdita della identità locale tradizionale: la popolazione, e in 

particolare la componente giovane, si riconosce sempre meno nell’industria 

serica, ha una conoscenza sempre più superficiale del processo produttivo e i 

legami sociali che intrattiene con essa (il familiare o l’amico che lavora in 

fabbrica) sono sempre meno “densi” e ravvicinati.  

                                                 
12

 La produzione di seta greggia è da sempre sinonimo di sottosviluppo. 
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È legittimo chiedersi se Como sia ancora la “Città della seta”. La perdita di 

questa identità non è, peraltro, compensata dall’emergere di nuove identità 

distintive. L’attuale auto-raffigurazione del territorio si risolve in un 

attaccamento al paesaggio, senza che il suo notevole potenziale culturale e 

naturalistico riesca al momento a tradursi in uno sviluppo turistico sostenuto. 

Frattanto, aumenta la dipendenza dall’area milanese, che raccoglie, assieme al 

territorio elvetico di confine, flussi crescenti di pendolari in uscita da Como 

(Tavola 4). Diverse tendenze hanno portato a questa situazione.  

In primo luogo, la veloce e alquanto caotica diversificazione settoriale. La 

crescita dei servizi alla popolazione (distribuzione al dettaglio, servizi culturali 

e di intrattenimento, cure sanitarie) è un segnale inequivocabile di 

allontanamento dal modello distrettuale e si spiega in buona parte con lo 

stesso successo del modello di sviluppo locale, capace di creare ricchezza per 

tutti i gruppi sociali. La crescita dei servizi all’impresa è un fenomeno più 

ambiguo. Da un lato, contribuisce ad aumentare il valore aggiunto creato 

localmente (Guerrieri et al., 2001; Cainelli e Zoboli, 2003). Dall’altro lato, 

rappresenta un allontanamento dal modello distrettuale “canonico” che, come 

tutte le discontinuità, può portare al suo collasso. È cresciuto in termini relativi 

(ma non assoluti) anche il metalmeccanico, che ha ormai scalzato il T&A come 

primo comparto manifatturiero quanto a unità locali e addetti (Tavola 1 e 2). 

In secondo luogo, l’aumento del livello di istruzione, la diffusione del 

benessere e la forte immigrazione (da altre aree del paese e, più recentemente, 

da altri paesi)13 hanno indebolito la forza di quel nucleo di valori, attitudini, 

relazioni personali, gruppi sociali che è stato la base extra-economica dello 

sviluppo locale. L’occupazione nell’industria e il lavoro autonomo sono 

sempre meno allettanti per giovani sempre più istruiti e benestanti ma con 

poca intraprendenza individuale. Tendenza affine è l’avvizzimento della 

                                                 
13

 Per un approfondimento sul tema, importante ma ancora poco studiato, dell’immigrazione 

straniera nei DI, v. Murat e Paba (2006). 
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capacità imprenditoriale-organizzativa, solo parzialmente compensata 

dall’emergere di una nuova schiera di giovani imprenditori-manager.  

Non meno problematici sono i gravi disallineamenti manifestatisi sul 

mercato locale del lavoro: malgrado Como ospiti ben due università e un ITIS 

tessile, si vive il paradosso che, mentre è mancato l’inserimento professionale 

di giovani con qualifiche elevate (laurea, master, dottorato), d’altra parte le 

imprese soffrono una carenza strutturale di personale tecnico qualificato, 

soprattutto nella produzione. Questa carenza è stata finora parzialmente 

mascherata dalla disponibilità di maestranze qualificate liberate dalle chiusure 

aziendali dell’ultimo ventennio. Poiché questo effetto si sta esaurendo, è 

concreto il rischio di dover affrontare nel medio periodo un’emergenza sul 

fronte delle risorse umane. In proposito, gli intervistati hanno segnalato un 

progressivo distacco fra l’ITIS tessile di Como (il “Setificio”) e le imprese, che 

impone loro di aumentare gli sforzi interni per la formazione del personale. 

Tuttavia, gli intervistati sono abbastanza concordi nel riconoscere che la 

rispondenza del Setificio ai bisogni delle imprese è tornata a migliorare negli 

ultimi tempi. Ciò si può collegare, almeno in parte, all’azione della Fondazione 

Setificio, che ha per missione il raccordo fra scuola e lavoro. 

Infine, ha giocato un ruolo la percezione diffusa delle attività tessili come 

settore in declino, non adatto a un paese avanzato come l’Italia. La retorica del 

declino contribuisce ad allontanare le forze più “fresche” e dinamiche della 

popolazione dall’industria tessile, alimentandone la decadenza. 

Dalle indagini sul campo sono emerse altre importanti dinamiche interne al 

distretto. Anzitutto, si è constatato l‟indebolimento del ruolo del converter e del 

rapporto fiduciario con i suoi fornitori. A causa dell’aumentata competizione 

internazionale, della stagnazione della domanda e del restringersi degli spazi 

tradizionali di mercato, i converter comaschi hanno affrontato la necessità di 

riposizionarsi continuamente sul mercato. I terzisti, vedendosi delegare volumi 
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sempre più esigui, tendono a produrre per più converter, a cambiare converter 

o a vendere in proprio. I converter intervistati segnalano, di conseguenza, 

difficoltà crescenti nei rapporti con i propri subfornitori. L’indebolimento dei 

converter, dato il ruolo fondamentale che svolgono nel DI e in assenza di reali 

movimenti compensatori, si traduce in un indebolimento dell’intero SPL. 

La capacità di controllo sulla tecnologia di processo è diminuita, dal momento che il 

settore meccano-tessile locale è soggetto a una dinamica di accumulazione 

ormai autonoma rispetto a quella del distretto serico. Durante il novecento, la 

costruzione di macchinari tessili si è sviluppata per connessione a monte 

dell’industria tessile. La crisi del distretto serico ha comportato un netto calo 

degli investimenti in macchinari e impianti, obbligando i costruttori insubrici a 

fusioni e acquisizioni, alla diversificazione di prodotto e alla ricerca di nuovi 

mercati in Asia e America Latina. Non stupisce, quindi, che le imprese tessili 

comasche riportino il diminuire dell’attenzione dei costruttori locali alle loro 

esigenze. 

I problemi che il distretto ha affrontato negli ultimi anni e l’attuale 

congiuntura economica negativa hanno determinato per molte imprese una 

situazione di fragilità finanziaria e difficoltà nel reperire risorse finanziarie. Le imprese 

più esposte sembrano quelle medio-grandi. Le imprese più piccole sono in 

genere sotto-capitalizzate, presentano strutture scarne e sono molto prudenti 

finanziariamente. Al contrario, le imprese medio-grandi scontano gli elevati 

costi associati a organici più ampi e agli investimenti realizzati di recente per 

recuperare efficienza. Perciò, esse devono ricorrere massicciamente 

all’indebitamento14. I problemi di solidità finanziaria dei grandi del distretto si 

ripercuotono sulle altre imprese locali. Molte imprese incontrano difficoltà a 

reperire risorse creditizie attraverso il canale bancario che – stando a quanto 

                                                 
14

 Ai problemi, inveterati per il capitalismo italiano, di sottocapitalizzazione dell’impresa si 

contrappongono in genere patrimoni personali dei proprietari assai pingui, ciò che testimonia la 

scarsa volontà di reinvestire nel settore e un atteggiamento imprenditoriale di rischio controllato 

molto più incline all’innovazione incrementale che a quella (più costosa) di tipo radicale. 
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affermano gli intervistati – razionerebbe in misura eccessiva il credito. 

Difficoltà si riscontrano pure nell’accesso a finanziamenti pubblici per 

finanziare investimenti innovativi.Negli anni del declino del distretto, il 

potenziale di cooperazione e azione congiunta racchiuso nel territorio ha subito un‟ulteriore 

diminuzione. La crisi ha provocato la chiusura di molti converter, l’aumento del 

grado di concentrazione industriale, l’isolamento di molte PMI, riducendo la 

densità dei legami interni. I processi di internazionalizzazione hanno sostituito 

legami interni con legami esterni. Tutto ciò significa che è diminuita la 

cooperazione lungo la filiera. Il restringersi degli spazi di mercato ha inasprito 

la concorrenza locale, sempre più giocata sul prezzo. A ogni congiuntura 

recessiva, non mancano le imprese locali che producono sotto costo pur di 

accaparrarsi una commessa in più. Troppo spesso a Como l’individualismo è 

sfociato in aperto opportunismo. L’aumento della “distanza relazionale” ha 

poi favorito l’aumento della “distanza cognitiva” fra gli operatori (Alberti, 

2006). La frammentazione delle visioni del mondo e la crescente eterogeneità 

fra le imprese locali – che si differenziano sempre più per fibra, tipo di 

prodotto, fascia di mercato – acuisce le divisioni interne alla compagine 

imprenditoriale riducendo l’efficienza collettiva locale. 

4.4. Le risposte delle imprese. 

Le imprese hanno cercato di affrontare i problemi di competitività 

adottando diversi mix strategici, senza che sia emersa un’unica formula di 

successo. Ciò significa che anche a Como, come altrove in Italia e all’estero 

(Rabellotti e Schmitz, 1999), è aumentata l’eterogeneità interna al sistema 

produttivo locale. Comune a tutte le imprese che sono sopravvissute alla 

selezione è, invece, l’incessante up-grading della tecnologica di processo, un pre-

requisito indispensabile per affrontare l’attuale scenario competitivo. Le altre 

risposte strategiche possono essere classificate sulla base di due variabili 

cruciali (Figura 3): a) la natura difensiva od offensiva della strategia attivata; b) 
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il carattere di continuità o di rottura rispetto alla storia passata del distretto15. 

Una risposta non esclude l’altra: la varietà strategica deriva dal fatto che ogni 

impresa ha in genere adottato un pacchetto comprendente diverse risposte. 

Strategia di nicchia estrema. Di fronte alla sfavorevole posizione di costo e ai 

rapidi processi di up-grading qualitativi intrapresi con successo dalla 

concorrenza, molte imprese locali hanno portato alle estreme conseguenze le 

strategie tradizionali del distretto, cercando di difendersi dietro una qualità, 

una creatività e un livello di personalizzazione del prodotto irraggiungibili. 

Non tutte le imprese sono riuscite a gestire o a sopportare i massicci 

investimenti richiesti da queste strategie, venendo costrette ad abbandonare la 

scena. Quelle che hanno resistito sono state indotte a rifugiarsi in nicchie di 

mercato sempre più anguste, vuoi per l’insidia crescente della concorrenza 

estera vuoi per la stagnazione della domanda anche nelle fasce più alte. Gli 

ordini dai quantitativi unitari sempre più contenuti e il ridursi degli spazi di 

mercato hanno reso queste strategie sempre meno sostenibili. 

Terzisti che diventano imprese terminali. Di fronte alla grave crisi che ha investito 

i converter negli ultimi anni, i tessitori terzisti o sono usciti dal settore o sono 

stati acquisiti da imprese medio-grandi o, ancora, hanno avviato un’attività di 

produzione in proprio con vendita diretta al cliente del distretto. Le tessiture 

che lavorano esclusivamente per conto terzi sono oggi quasi scomparse. Dal 

momento che aumenta l’autonomia delle imprese produttrici, questa tendenza 

avviene nel solco della continuità rispetto al passato. Inoltre, essa comporta 

l’accorciamento della filiera, con presumibile risparmio di tempo e riduzione di 

costo. D’altra parte, è una manovra puramente difensiva e problematica, in 

quanto a molte delle nuove imprese terminali manca la capacità commerciale e 

                                                 
15

 Una strategia è difensiva quando è disegnata per accomodare le sfide esterne; l’impresa cerca di 

adattarsi al cambiamento. Una strategia è offensiva quando è disegnata per trasformare le sfide in 

opportunità di crescita; l’impresa cerca di cavalcare il cambiamento – anche se ciò non esclude 

comportamenti incoerenti rispetto al posizionamento dell’impresa e/o del distretto. È di rottura una 

strategia che introduce una discontinuità rispetto all’organizzazione o alla specializzazione del 

distretto. È di continuità una strategia in armonia con i connotati tradizionali del distretto. 
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creativa tipica del converter. Di conseguenza, la trasformazione del tessitore in 

impresa terminale tende ad acuire la competizione di costo fra le imprese locali 

e rischia di risultare in ulteriori trasferimenti di valore aggiunto dal distretto ai 

suoi clienti. 

(Re-)internalizzazione di fasi del processo produttivo, che riguarda specialmente 

quelle a più alto valore aggiunto (tintura, stampa, finissaggio) e motivata 

dall’esigenza di conseguire un più efficace controllo sulla qualità e/o un più 

efficace coordinamento del processo di innovazione. La (re-)internalizzazione 

ha avuto luogo non tanto entro lo stesso stabilimento, e talvolta nemmeno 

entro la stessa impresa, bensì mediante acquisizioni di altre imprese, che hanno 

portato alla formazione di gruppi attorno a un’impresa capofila. Questa 

strategia è di rottura, in quanto ha profondamente alterato le modalità di 

subfornitura, che passa sempre più “per linee interne”. 

La re-internalizzazione può essere una strategia aggressiva o difensiva. È 

stata aggressiva la campagna acquisizioni di Neoseta, un’impresa sull’orlo del 

fallimento nei primi anni duemila ma che, sotto la guida del giovane 

imprenditore Simone Tettamanti, è emersa come uno dei più dinamici alfieri 

del pronto-moda comasco. Nel 2009, in piena crisi globale, Neoseta ha 

acquisito Orsucci (un converter locale) e il maglificio Sinalco di Carpi, due 

acquisizioni che si aggiungono alle sei realizzate dal 2004 ad oggi (Prioschi, 

2010; Orsucci spa, intervista diretta)16. Con questa strategia, nell’arco di un 

decennio e attraverso un paio di crisi del settore, l’azienda è passata da 1,4 

milioni di euro di fatturato a 40 milioni e da 5 a 140 dipendenti (Prioschi, 

                                                 
16

 La strategia di acquisizioni di Neoseta sembra vincente in quanto flessibile. “L’idea 

fondamentale – afferma il titolare – è stata quella di crescere avendo all'interno del gruppo diverse 

aziende che operano secondo la logica contoterzista. Ogni società si muove in modo autonomo, 

può anche acquisire commesse esterne al gruppo, e ci si unisce solo dove ciò determina sinergie e 

per un coordinamento stilistico del prodotto che le renda coerenti rispetto al mercato” (Prioschi, 

2010). 
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2010). Neoseta è un esempio di come si possano trasformare delle sfide (crisi 

congiunturali e crisi strutturale del distretto) in opportunità per crescere.  

Generalmente difensiva è stata la strategia dei converter che si sono integrati a 

monte, movimento speculare a quello dei terzisti che si sono protesi a valle. I 

casi più tipici sono l’acquisizione di una tinto-stamperia pre-esistente o 

l’avviamento di una nuova. Oltre ai motivi già citati, ciò che muove un 

converter a integrarsi a monte è l’aumento dei costi di transazione associati al 

rapporto con i terzisti. La re-internalizzazione è spesso adattiva: non è un 

modo per crescere, ma una risposta contingente a un problema contingente. 

Delocalizzazione e decentramento internazionali. Poche imprese medio-grandi 

(come Ratti, Mario Boselli, Taborelli) hanno delocalizzato parte della 

produzione nei paesi dell’Europa Centro-Orientale (Romania, Slovacchia, 

altri). Rispetto ad altri distretti, l’internazionalizzazione della produzione è stata 

attuata con minore decisione. Ben più rilevante è stata l’internazionalizzazione 

degli approvvigionamenti, che ha interessato soprattutto i tessuti écru. In 

questo caso, è la Cina la destinazione preferita. Si può citare ad esempio il caso 

di Mantero, che ha decentrato la maggior parte degli acquisti in Oriente 

attuando contemporaneamente un energico downsizing delle sedi comasche17. 

Sostituendo legami interni con legami esterni, queste strategie hanno avuto un 

notevole impatto sull’occupazione locale e hanno scompaginato i piccoli 

subfornitori comaschi. Questi fenomeni hanno coinvolto principalmente le 

fasi a minor valore aggiunto, che sono quelle a monte (torcitura, tessitura). 

Sono state meno interessate le attività di nobilitazione (tintura, stampa, 

finissaggio), più al riparo dalla concorrenza internazionale. 

Riposizionamento. Imprese come Neoseta, Seterie Argenti, Lisa, Achille Pinto, 

Taborelli sono entrate con decisione nel mercato del pronto moda, 

abbandonando in tutto o in parte il profilo di specializzazione tradizionale del 

                                                 
17

 Per i dettagli della strategia di decentramento internazionale di Mantero, V. Gavazza (2006). 
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distretto, fondato sull’eccellenza qualitativa. L’obiettivo è quello di affrontare 

l’assedio dei concorrenti con una “manovra di cavallo” (Rossi, 2006: p. 10), 

ossia una manovra d’attacco indiretta, uno scarto laterale: il pronto moda è 

uno spazio di mercato in espansione e difficilmente attaccabile dai cinesi, 

perché richiede capacità di gestire lotti molto piccoli – la grande impresa 

cinese è spesso troppo ingessata per riuscire a farlo – e prossimità geografica ai 

mercati di sbocco. Sempre nel segno del riposizionamento è l’aumento del 

peso delle imprese che operano nel settore cotoniero, nella maglieria, 

nell’abbigliamento sportivo, nei tessili tecnici o nei tessili per la casa. 

Formazione di reti di PMI e gerarchizzazione delle relazioni fra le PMI. La 

gerarchizzazione per linee interne e la chiusura di molte imprese dell’area ha 

portato all’assottigliamento delle commesse interne al distretto per diverse 

PMI locali. L’importanza crescente della qualità, dell’innovazione, delle 

tempistiche di produzione ha richiesto strategie più efficaci per competere. In 

risposta a queste tendenze, si è osservato il “passaggio da situazioni 

caratterizzate da una prevalenza di rapporti informali e destrutturati tra le 

imprese, ad una fase nella quale cominciano a stabilirsi delle nuove modalità 

relazionali, con l’emergere in particolare di alcune imprese leader che, pur 

conservando dimensioni relativamente snelle, tendono a definire un sistema di 

relazioni privilegiate con altre imprese dell’area, in alcuni casi rafforzato anche 

da forme di partecipazione incrociata” (Carminucci e Casucci, 1997: p. 302). 

Le imprese leader sono in genere medie imprese terminali (converter) che 

svolgono un duplice ruolo: di governo del sistema di relazioni e di interfaccia 

rispetto al mondo esterno. Le imprese partner mantengono sempre piena 

autonomia e indipendenza, benché tendano a muoversi secondo un disegno 

strategico unitario. Occorre rilevare che le reti di PMI sono a Como un 

fenomeno ancora minoritario rispetto alla gerarchizzazione per linee interne. 

Estensione ed approfondimento dei mercati di vendita. Negli anni duemila le 

imprese comasche hanno approfittato dei processi di crescita e liberalizzazione 
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commerciale intrapresi da molte economie emergenti per estendere la propria 

presenza all’estero. La penetrazione comasca è stata particolarmente rilevante 

sul mercato russo. L’ingresso in mercati nuovi è andato di pari passo con le 

strategie di presidio e approfondimento dei mercati tradizionali (UE e America 

Settentrionale). 

Nel complesso, le imprese rimaste in vita hanno mostrato capacità di 

reagire alle sfide esterne. La rapida crescita di nuovi attori, il riposizionamento 

verso la moda “veloce”, la diversificazione di prodotto e alcuni esempi (pochi) 

di reti di PMI autonome sono interessanti segnali di dinamismo. Occorre, 

tuttavia, notare come le risposte siano state troppo spesso più di tipo difensivo 

che non di tipo offensivo: le imprese si sono per lo più adattate al 

cambiamento, senza ben comprendere le dinamiche in atto e tutte le loro 

implicazioni. Un indice della debole aggressività delle imprese locali è la scarsa 

diffusione che hanno avuto sinora le TIC. Le TIC danno un grande contributo 

all’aumento dell’efficienza aziendale, anche per le PMI, ma l’applicazione delle 

ICT va soggetta a economie di scala. In uno studio un po’ datato, Dal Sacco e 

Lassini (2002) mostrano che il distretto serico comasco era in ritardo rispetto 

ad altri DI nell’adozione delle TIC, malgrado i problemi di “massa critica” 

avessero nel complesso un basso impatto. 

Le risposte strategiche sono rimaste confinate in buona misura alla sfera 

individuale. E mentre le imprese medio-grandi non hanno giocato il ruolo di 

leader capaci di guidare il cambiamento dell’intero sistema produttivo locale, le 

azioni collettive realizzate hanno lasciato alquanto a desiderare, per il ritardo 

con cui sono giunte, per l’incapacità di conseguire una sufficiente “massa 

critica” o perché incoerenti rispetto ai problemi da affrontare.  

Infine, l’internazionalizzazione produttiva resta un insieme di pratiche 

ancora poco diffuse rispetto ad altri DI italiani. Il segnale può esser letto 

positivamente, poiché tali pratiche tendono spesso a sfaldare la filiera 



25 

 

produttiva locale mettendo a repentaglio la riproduzione dei saperi 

manifatturieri. Va detto, d’altra parte, che l’internazionalizzazione non sempre 

è stata condotta con attenzione dalle imprese comasche medio-grandi, ciò che 

ha portato a spreco di risorse e a risultati al di sotto delle aspettative. 

4.5. Le risposte del “sistema-Como”. 

Il grande patrimonio imprenditoriale del distretto di Como è affiancato da 

un patrimonio non meno vasto di istituzioni pubbliche, private e miste. 

L’attività della Camera di Commercio, delle associazioni di categoria nazionali 

e dei sindacati è rafforzata da quella di: 

- strutture/iniziative per la formazione e l’inserimento professionale a livello 

di distretto e di impresa (Fondazione Setificio, ENFAPI Como, ecc.); 

- enti per la promozione di marchi territoriali (Seri.co); 

- strutture/iniziative per salvaguardare l’immagine di Como quale “città della 

seta” (Museo Didattico della Seta, ecc.); 

- strutture/iniziative per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento 

tecnologico (Stazione Sperimentale per la Seta, Centro Tessile di Como, 

Parco Scientifico Tecnologico “Comonext”, Centro Volta, ecc.); 

- consorzi per l’esportazione (Comocrea, Comoexport, ecc.) 

- associazioni di imprese e manifestazioni fieristiche (IdeaComo, ecc.). 

Trasversale è il ruolo giocato da Sviluppo Impresa, azienda speciale della 

Camera di Commercio di Como attraverso cui questa persegue i propri scopi 

istituzionali in tema di formazione, gestione della Camera arbitrale e dei servizi 

di conciliazione, internazionalizzazione, innovazione, trasferimento 

tecnologico, salvaguardia ambientale. Infine, si ricorda “Comon”, un’iniziativa 

innovativa promossa dal Gruppo Giovani di Confindustria Como con un 
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duplice obiettivo: a breve termine, favorire l’interazione fra giovani designer 

europei e imprese tessili comasche; a lungo termine, riqualificare Como come 

un hub della creatività europea. 

Anche un elenco incompleto come questo mette in rilievo la quantità di 

azioni e istituzioni a supporto del sistema delle imprese. A Como, tuttavia, 

quantità non è sempre stato sinonimo di qualità delle iniziative. Non sempre 

gli interventi sono stati ben mirati e hanno avuto la necessaria lungimiranza. 

L’accentuata “balcanizzazione” del sistema istituzionale di supporto 

all’impresa, in mancanza di razionalizzazione e di un adeguato coordinamento 

fra le diverse strutture e iniziative, ha diminuito pesantemente l’efficacia e 

l’efficienza degli interventi predisposti. Il deficit di coordinamento sembra 

riconducibile alla scarsa attitudine cooperativa prevalente nel milieu locale, che 

ha finito per compromettere anche l’azione strategica territoriale. 

5. Uno sguardo al futuro. 

La situazione di molte imprese tessili comasche appare alquanto precaria. 

Fra i segnali più preoccupanti vi sono il crescente isolamento delle PMI e 

l’intensificarsi della competizione sui costi (specie fra i tessitori). Sussiste il 

rischio concreto che si propaghino la “sindrome del piccolo imprenditore 

isolato” e la “sindrome della competizione sui costi di produzione” (Garofoli, 

2001), due tendenze che sarebbero esiziali per il distretto comasco. D’altra 

parte, le imprese sopravvissute alla forte selezione degli ultimi anni hanno 

dimostrato che produttori ad alto costo in settori tradizionali possono 

affrontare la concorrenza internazionale, a patto di puntare su fattori extra-

prezzo e/o nuove nicchie/segmenti di mercato per eludere l’assedio dei 

concorrenti a basso costo. Anche le imprese terziste hanno reagito, per quanto 

più con tenacia e capacità di adattamento che con strategie meditate. Pertanto, 
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la completa destrutturazione dell’industria tessile comasca appare al momento 

un’eventualità remota.  

E nondimeno, il sistema produttivo locale ha già conosciuto profonde 

trasformazioni, che spingono a riflettere sui rischi di rottura del modello del 

DI. Questi sono, in generale, connessi a) all’adozione di strategie non coerenti 

al posizionamento del sistema nella competizione globale e b) all’insufficiente 

investimento nella riproduzione dei vantaggi competitivi locali (Garofoli, 

2003). Nel caso di Como, non è il primo ordine di problemi a destare 

maggiore preoccupazione, anche perché l’internazionalizzazione produttiva è 

stata poco spinta. 

I rischi per Como sembrano provenire dall’insufficiente investimento nella 

riproduzione dei vantaggi competitivi locali e dalla “rarefazione” della 

“atmosfera industriale”. È un processo che racchiude in sé i gravi 

disallineamenti sul mercato locale del lavoro, la difficoltà di riprodurre le 

competenze professionali e la capacità imprenditoriale, la corrosione dei sensi 

di appartenenza e dei valori locali, la frammentazione delle credenze condivise. 

La reazione per lo più adattiva e individualistica delle imprese non ha 

contemplato un sufficiente investimento nella riproduzione di quel bene 

pubblico immateriale rappresentato dalle economie esterne territoriali, che 

richiede azioni collettive e strategie lungimiranti. Il sistema istituzionale di 

supporto si è mostrato incapace di sopperire alle carenze delle imprese e di 

affrontare efficacemente questi problemi. Queste occasioni mancate si sono 

trasformate in minacce che rischiano di compromettere la sostenibilità del 

processo di sviluppo locale. 

La marcata concentrazione e gerarchizzazione per linee interne non fa che 

alimentare il diradamento delle esternalità localizzate. Il vantaggio della grande 

impresa è che essa può acquisire risorse strategiche fuori dalla portata della 

singola PMI. Tuttavia – avverte Marshall (2003, I: p. 288) –, “once an industry 
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has fallen for the greater part into the hands of producers on a very large scale, 

there is on the balance the tendency to a loosening of the ties that bound it to 

its old home”. Ciò significa che la ri-verticalizzazione giova solo alle grandi 

imprese che la perseguono, peraltro non sempre nel lungo periodo, mentre il 

sistema locale nel complesso ne risente negativamente, “perché vengono meno 

le opportunità di riprodurre i vantaggi competitivi dinamici, dati dal gioco 

incessante della dialettica dei rapporti tra le imprese e dell’intrecciarsi degli 

elementi di competizione e di collaborazione tra le imprese locali” (Garofoli, 

1999: p. 391). Si corre poi il rischio di interrompere il processo di 

“innovazione sociale”, che emerge dalla “stretta interdipendenza tra sistema 

produttivo e sistema sociale e culturale […] nella governance dei processi di 

innovazione e cambiamento” (Garofoli, 2000: p. 188). 

A lungo termine, se la moria di piccole imprese e la spinta verso la gerarchia 

per linee interne dovessero proseguire con l’intensità mostrata negli ultimi 

anni, l’esito potrebbe essere la “concentrazione direzionale” (Carminucci e Casucci, 

1997: p. 290), che si ha quando pochi soggetti acquisiscono il controllo del 

sistema produttivo locale e sono, di conseguenza, in grado di condizionarne 

pesantemente l’evoluzione.  

Lo scenario di “colonizzazione” del contesto locale da parte di grandi 

imprese esterne è sempre sembrato poco rilevante finché, all’inizio del 2010, 

Marzotto ha acquisito il controllo del Gruppo Ratti, storica grande impresa 

locale. In tale circostanza, si è improvvisamente realizzato che neanche Como 

può ritenersi immune da questa eventualità. Per quanto il capitale locale 

mantenga ancora un elevato controllo sul processo di accumulazione del 

distretto, non si può rigettare l’ipotesi che si stia gradualmente passando da un 

modello di sviluppo endogeno a uno sempre più orientato dall’esterno. Questa 

ipotesi guadagna credito alla luce della de-specializzazione che sta vivendo il 

territorio. L’avanzata di settori svincolati dal distretto tessile ma che non 

definiscono veri e propri sistemi produttivi locali a sé stanti sta probabilmente 
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segnando un movimento verso un’organizzazione della produzione “post-

distrettuale”, che a Como è sinonimo di crescente dipendenza da altre aree. 

Anzitutto, il settore metalmeccanico non è stato in grado di assorbire 

l’aumento dell’offerta di lavoro imputabile alla crisi dell’industria T&A, sia 

perché non ha creato nuova occupazione (Tavola 2) sia perché i profili 

professionali richiesti non hanno trovato alcuna corrispondenza con quelli 

offerti dai lavoratori tessili in esubero. Quindi, questo settore non ha giocato 

né sembra in grado di giocare il ruolo di motore della ristrutturazione 

industriale comasca. Gli altri comparti manifatturieri presentano un’evoluzione 

ancora più sfavorevole (Tavola 2). Così, gli ex-lavoratori dell’industria T&A 

hanno trovato un nuovo lavoro – magari meno qualificato e peggio 

remunerato – nel settore dei servizi oppure hanno beneficiato dell’indennità di 

mobilità o di programmi di pensionamento anticipato.  

Le giovani leve o sono state anch’esse assorbite nel terziario locale o hanno 

optato per il pendolarismo. La prossimità con l’area urbana milanese e con la 

frontiera elvetica hanno aiutato a contenere il disagio sociale e a sostenere i 

redditi locali, alimentando attraverso connessioni di consumo la crescita del 

terziario stesso. D’altra parte, è lecito chiedersi fino a che punto sia 

desiderabile e sostenibile questo modello di economia “residenziale” (Davezies, 

2009) che viene configurandosi. Anzitutto, il settore “residenziale” legato al 

pendolarismo rientra in una dinamica d’accumulazione essenzialmente esterna 

al territorio, ciò che riduce il controllo locale sul processo di sviluppo. In 

secondo luogo, si può mettere in dubbio che questo settore sia in grado di 

sostituirsi stabilmente al manifatturiero nell’attivazione di connessioni di 

sviluppo e nella creazione di occupazione di buona qualità. Se questo dovesse 

avverarsi come scenario dominante, il rischio di dipendenza economica e 

perdita di identità locale non si potrebbe ritenere a priori inverosimile. 

6. Accompagnare il cambiamento. 
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Nel caso di Como, una ristrutturazione industriale senza pesanti ricadute sul 

livello di benessere locale ha avuto, paradossalmente, l’effetto perverso di 

distrarre l’attenzione della politica, della società, delle imprese e degli altri 

stakeholder locali dai rischi impliciti in uno sviluppo sempre più esogeno. Ma è 

precisamente da qui che pare necessario ripartire per elaborare una strategia 

sensata: un territorio che non “riflette” su di sé in rapporto al mondo esterno è 

inevitabilmente condannato alla passività, al declino e, finalmente, alla 

disgregazione socio-economica. Non s’intende qui avanzare un piano preciso e 

dettagliato per il territorio comasco. Più modestamente, si enunciano alcuni 

principi fondamentali che gli interventi dovrebbero seguire e si specificano le 

aree critiche di intervento, alla luce delle ricerche condotte. 

Un vero e proprio “assioma” dello sviluppo locale è che la formulazione e 

attuazione della strategia e delle singole azioni a supporto del territorio non 

dovrebbero mai essere “calate dall’alto”, ma emergere da un processo il più 

possibile partecipativo. Senza il coinvolgimento dei destinatari ultimi 

(comunità locale, imprese, lavoratori, altri stakeholder), dei loro rappresentanti e 

delle istituzioni intermedie ogni strategia o azione difficilmente avrà successo.  

Un secondo aspetto importante è la filosofia che muove gli interventi. Si è 

visto che il declino ha portato con sé la frammentazione delle visioni del 

mondo da parte degli attori locali. Due Weltanschauung opposte prevalgono 

oggi: a) la rassegnazione a un futuro di decadenza e la nostalgia del passato 

come “età dell’oro”; b) un ottimismo che tende a recidere le radici con il 

passato confidando in un futuro di prosperità. Né l’una né l’altra colgono la 

realtà delle trasformazioni in atto e non possono essere prese come basi per 

l’intervento. Mentre occorre sempre guardare avanti perché la storia non torna 

mai indietro, il presente e il futuro dipendono in parte non esigua dall’eredità 

del passato. Comportamenti e interventi fondati su visioni parziali ed estreme 

possono condurre alla paralisi e all’inerzia o, viceversa, provocare frizioni 

socio-economiche tali da portare a rotture irreparabili nel processo di sviluppo 
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locale. Come regola generale è opportuno, invece, non forzare né attendere 

passivamente ma “accompagnare” il cambiamento. Nel caso di Como significa non 

accelerare né osservare impotenti il declino del DI serico ma cercare di 

salvaguardare l’eredità del passato e, nel contempo, suscitare risorse sotto-

utilizzate o latenti.  

Salvaguardare l‟eredità del passato. Il ridimensionamento e la trasformazione 

dell’industria tessile locale paiono fenomeni strutturali irreversibili. Tuttavia, 

anziché abbandonare l’industria T&A locale al proprio destino, è più 

appropriato pensare azioni che la “accompagnino” nel suo percorso di 

trasformazione. In proposito, le aree critiche emerse dalla ricerca sono: 

- formazione e inserimento professionale (recupero della filiera formativa 

locale con particolare riguardo per le figure tecniche, inserimento di profili 

professionali alti in azienda, attrazione di giovani stilisti); 

- ricerca e innovazione (maggiore sostegno alla ricerca “di base”, favorire 

l’incontro fra domanda e offerta di soluzioni innovative); 

- creatività (aumentare la capacità di trattenere e attrarre giovani stilisti); 

- internazionalizzazione (potenziare la conoscenza dei mercati emergenti); 

- approvvigionamenti (occorre riaprire una discussione sulla fattibilità di 

strategie di sistema per diversificare le forniture di seta greggia). 

Valorizzare altre risorse. Si è visto che il ridimensionamento del settore T&A 

comporta problemi occupazionali e apre con forza la questione dell’identità 

locale. Perciò, occorre formulare e attuare una strategia di rilancio del territorio 

(oggi mancante), a partire da risorse già esistenti ma male utilizzate e/o da 

risorse latenti ancora da apprestare per lo sviluppo. In tal caso le aree critiche 

sembrano queste: 
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- la comunità locale non è mai stata veramente chiamata a partecipare alla 

fase di definizione degli obiettivi e degli strumenti di intervento e, ancor 

meno, alla fase di implementazione strategica; 

- gli altri settori industriali non hanno finora dimostrato di essere possibili 

motori dello sviluppo locale: si possono pensare politiche di promozione e 

supporto a questi settori, anche se paiono difficili perché manca la 

dimensione sistemica necessaria per organizzare le azioni e raggiungere una 

sufficiente “massa critica”; 

- la crescita del settore “residenziale” legato al pendolarismo è troppo 

esogena e non sembra compensare del tutto il rallentamento del settore “di 

base” legato al manifatturiero locale, mentre il settore “domestico” legato ai 

servizi funge in buona misura da “spugna” assorbendo il lavoro liberato 

dalla ristrutturazione industriale senza aumentare l’efficienza economica 

locale: si può pensare alla “costruzione” e valorizzazione di risorse 

culturali/paesaggistiche. 

Como si trova di fronte ad una scelta: accettare passivamente una crescente 

dipendenza dalle aree limitrofe, arroccarsi dietro un passato di fasti non più 

attuali oppure, più avvedutamente, costruirsi nuove identità distintive 

rivalorizzando la sua eredità storica e le sue condizioni naturali.  
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Figure e tavole. 

Figura 1 – Esportazioni di articoli T&A (asse y sinistro, 1991=100) e quote su Lombardia e 
Italia (asse y destro, %), Provincia di Como, Lombardia, Italia, 1991-2009. 
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Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT. 

 

Figura 2 – Esportazioni di articoli T&A (1995=100), province italiane selezionate, 1995-
2009. 
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Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT. 
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Figura 3 – Strategie adottate dalle imprese comasche negli ultimi anni. 
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Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

Tavola 1 – Unità locali (No.), Provincia di Como, 1981-2007. 

Settore 1991 1996 2001 2007 

Tessili 1.131 1.033 952 853 

Abbigliamento 1.082 889 779 593 

Totale T&A 2.213 1.922 1.731 1.446 

Metalmeccanico 2.747 2.659 2.820 2.719 

Altro manifatturiero 4.706 4.394 4.082 3.727 

Totale manifatturiero 9.666 8.975 8.633 7.892 

Altri settori 28.954 30.986 35.042 42.585 

Totale tutti i settori 38.620 39.961 43.675 50.477 

T&A/manifatturiero Como (%) 22,9 21,4 20,1 18,3 

T&A/manifatturiero Italia (%) 17,8 14,5 13,3 11,5 

T&A/tutti settori Como (%) 5,7 4,8 4,0 2,9 

T&A/tutti settori Italia (%) 3,1 2,3 1,9 1,3 

Fonte: elaborazione dell’autore su ISTAT, Censimenti dell'industria e dei servizi, 1991, 2001; 
ISTAT, Censimento Intermedio, 1996; ISTAT, Archivio ASIA, 2007. 

Nota: i dati censuari sono comparabili fra loro, ma non con i dati archivio ASIA. 
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Tavola 2 – Addetti alle unità locali (No.), Provincia di Como, 1981-2007. 

Settore 1991 1996 2001 2007 

Tessili 22.884 22.541 19.883 16.117 

Abbigliamento 6.331 5.480 4.047 2.918 

Totale T&A 29.215 28.021 23.930 19.035 

Metalmeccanico 24.279 23.599 24.850 22.784 

Altro manifatturiero 36.276 32.875 30.630 29.034 

Totale manifatturiero 89.770 84.495 79.410 70.853 

Altri settori 86.393 87.698 99.135 123.034 

Totale tutti i settori 176.163 172.193 178.545 193.887 

T&A/manifatturiero Como (%) 32,5 33,2 30,1 26,9 

T&A/manifatturiero Italia (%) 15,8 14,2 12,4 9,9 

T&A/tutti settori Como (%) 16,6 16,3 13,4 9,8 

T&A/tutti settori Italia (%) 5,8 5,0 4,0 2,6 

Fonte: v. Tavola 1. 

Nota: v. Tavola 1. 

 

Tavola 3 – L’industria serica italiana, 2001-9. 

Indicatore 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Fatturato 1.685 1.557 1.446 1.436 1.446 1.481 1.564 1.485 1.073 

Valore della produzione 1.654 1.526 1.417 1.356 1.367 1.398 1.453 1.368 1.009 

Esportazioni 987 889 795 755 727 726 764 762 543 

Importazioni 414 348 303 295 288 318 318 329 249 

Saldo commerciale 573 541 492 460 440 408 445 433 295 

Consumo apparente 1.081 986 925 896 927 990 1.008 935 714 

Aziende (No.) 790 751 726 699 669 644 630 590 567 

Addetti (No.) 17.761 17.217 16.788 16.391 16.318 16.233 16.304 16.255 15.296 

Addetti/Aziende (No.) 22,5 22,9 23,1 23,4 24,4 25,2 25,9 27,6 27,0 

Fatturato/Aziende (No.) 2,1 2,1 2,0 2,1 2,2 2,3 2,5 2,5 1,9 

Export/Val. della prod. (%) 59,7 58,3 56,1 55,7 53,2 51,9 52,6 55,7 53,8 

Import/Cons. app. (%) 38,3 35,3 32,8 32,9 31,1 32,1 31,5 35,2 34,9 

Fonte: Sistema Moda Italia (vari anni), Rapporto di settore. 
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Tavola 4 – Flussi di pendolari (No.), Provincia di Como, 2000-1. 

Flusso 

Da/verso Insubria Da/verso l’esterno 

Totale 
Totale 

Da/verso 
Canton 
Ticino 

Da/verso 
altre 

province 
insubriche 

Totale 

Da/verso 
altri 

cantoni 
svizzeri  

Da/verso 
alter 

province 
Italiane  

Da/verso 
altri paesi 

In ingresso  10.245 246 9.999 13.593 0 13.593 0 23.838 

In uscita  22.077 10.658 11.419 20.962 1.082 19.870 10 43.039 

Saldo -11.832 -10.412 -1.420 -7.369 -1.082 -6.277 -10 -19.201 

Fonte: ISTAT e USTAT, Il mercato del lavoro dell‟area transfrontaliera insubrica. Annuario statistico 
2006. 


