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CAPITOLO 4  

L’INDUSTRIA TESSILE ABBIGLIAMENTO IN PROVINCIA 

DI NOVARA: IL DISTRETTO DI OLEGGIO - VARALLO 

POMBIA  

 
4.1 Il tessile abbigliamento 

L'analisi delle informazioni statistiche - desumibili dal censimento intermedio 

realizzato dall’Istat nel 1996 – mostra innanzitutto una sensibile contrazione, sia in 

termini di imprese che di addetti, del settore tessile abbigliamento in provincia di 

Novara (tab. 4.1). Tra il 1991 ed il 1996, infatti, nel comparto delle industrie tessili 

(17) si registra una riduzione pari a -116 unità relativamente alle unità locali e a -

1053 per il numero di addetti. Una contrazione ancora maggiore ha interessato il 

comparto relativo alla confezione di articoli di vestiario, preparazione e tintura di 

pellicce (18), con una perdita di 153 unità locali e 1291 addetti. 

Come si osserva dalla tab. 4.1 - in provincia di Novara, nel comparto delle 

industrie tessili (17) - è rilevante la presenza di imprese nei settori relativi alla 

tessitura di filati tipo cotone, al confezionamento di articoli in tessuto, alla 

fabbricazione di altri prodotti tessili, quella di pullover, cardigan ed altri articoli 

simili a maglia; nel comparto delle confezioni di articoli di vestiario, preparazione e 

tintura di pellicce (18) è invece significativa la presenza di imprese per la confezione 

di altri indumenti esterni, di altri articoli di vestiario ed accessori e di biancheria 

personale. Nonostante il forte calo degli ultimi anni, risultano comunque 

preponderanti i settori della confezione e della maglieria1. 

                                                           
1 La disaggregazione ISTAT non considera esplicitamente la produzione di "costumi da bagno". Pertanto non è possibile fare un 
commento specifico su questa attività, che, come si vedrà nel seguito, risulta essere una delle più importanti del distretto 
produttivo. 
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Tabella 4.1. L’industria tessile-abbigliamento in provincia di Novara nel 1996 
Imprese Addetti impresa

1991 1996 ∆ 1991 1996 ∆ 
17 INDUSTRIE TESSILI 444 328 -116 6952 5899 -

105
3

17.11 Preparazione e filatura di fibre tipo cotone 17 9 -8 733 513 -220
17.12 Preparazione e filatura di fibre tipo lana cardata 6 1 -5 27 1 -26
17.13 Preparazione e filatura di fibre tipo lana pettinata 10 6 -4 1325 1160 -165
17.15 Torcitura e preparazione della seta, di filati sintetici o artificiali 11 5 -6 119 81 -38
17.16 Preparazione di filati cucirini 0 7 7 0 50 50
17.17 Attivita' di preparazione e di filatura di altre fibre tessili 3 4 1 23 20 -3
17.21 Tessitura di filati tipo cotone 51 33 -18 1614 1357 -257
17.22 Tessitura di filati tipo lana cardata 2 1 -1 3 7 4
17.23 Tessitura di filati tipo lana pettinata 3 1 -2 25 1 -24
17.24 Tessitura di filati tipo seta 1 1 0 35 3 -32
17.25 Tessitura di altre materie tessili 7 6 -1 54 152 98
17.30 Finissaggio dei tessili 33 18 -15 426 328 -98
17.40 Confezionamento di articoli in tessuto, esclusi gli articoli di 
vestiario 

86 71 -15 461 309 -152

17.51 Fabbricazione di tappeti e moquettes 0 1 1 0 1 1
17.52 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 4 3 -1 63 49 -14
17.53 Fabbricazione di tessuti non tessuti, esclusi gli articoli di 
vestiario 

2 3 1 83 90 7

17.54 Fabbricazione di altri tessili n.c.a. 52 47 -5 675 749 74
17.60 Fabbricazione di maglierie 31 27 -4 175 207 32
17.71 Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia 14 10 -4 153 102 -51
17.72 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a 
maglia 

53 37 -16 573 359 -214

17.73 Fabbricazione di altra maglieria esterna 40 17 -23 154 109 -45
17.74 Fabbricazione di maglieria intima 17 16 -1 227 227 0
17.75 Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia 1 4 3 4 24 20

Fonte: ISTAT, Censimento intermedio dell'industria e dei servizi 
 
 

Tabella 4.2. Conf. articoli di vestiario; preparazione e tintura di pellicce in 
provincia di Novara nel 1996 

 Imprese Addetti impresa 
 1991 1996 ∆ 1991 1996 ∆ 

18 CONF. ARTICOLI DI VESTIARIO; 
PREPARAZIONE E TINTURA DI 

PELLICCE 

690 537 -153 6908 5617 -1291 

18.10 Confezione di vestiario in pelle 9 6 -3 20 28 8 
18.21 Confezione di indumenti da lavoro 9 6 -3 211 107 -104 

18.22 Confezione di altri indumenti esterni 345 257 -88 3688 3060 -628 
18.23 Confezione di biancheria personale 77 52 -25 623 457 -166 

18.24 Confezione di altri articoli di vestiario 
ed accessori 

228 198 -30 2270 1906 -364 

18.30 Preparazione e tintura di pellicce; 
confezione di articoli in pelliccia 

22 18 -4 96 59 -37 

Fonte: ISTAT, Censimento intermedio dell'industria e dei servizi 
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4.2 Il distretto tessile abbigliamento di Oleggio e Varallo 

Pombia 

Il distretto tessile abbigliamento di Oleggio e Varallo Pombia si localizza in 

una fascia di territorio che si estende tra Novara ed Arona, in cui i comuni principali 

sono proprio Oleggio e Varallo Pombia. 

La nascita e lo sviluppo di questo distretto è simile a quella mostrata da altri 

poli produttivi in Italia. Due imprese di media dimensione, la F.lli Gagliardi e la 

MGO, aziende storiche nella realizzazione di costumi da bagno, hanno promosso 

all’interno del territorio la cultura di questo tipo di produzione. A partire dagli anni 

’70, a seguito del manifestarsi di processi imitativi, si è diffusa la presenza di aziende 

nel comparto del costume da bagno fondate per lo più da ex-dipendenti. Si è così 

generato un indotto di imprese terziste, molte delle quali col passare del tempo hanno 

tentato di ampliare la propria clientela trasformandosi in produttori in conto proprio.  

 

Successivamente molte imprese del distretto hanno tentato di diversificare la 

produzione offrendo anche altri tipi di lavorazione quali corsetteria, intimo, 

abbigliamento sportivo, ecc. Con questa strategia le imprese in conto proprio hanno 

inteso sottrarsi alla stagionalità tipica della produzione del costume da bagno, mentre 

quelle in conto terzi hanno tentato di saturare gli impianti con commesse diverse da 

quelle tradizionali. In entrambi i casi la strategia diversificazione non ha portato i 

risultati sperati, per la scarsa redditività delle produzioni e per la difficoltà delle 

imprese - soprattutto quelle di dimensione minore - di gestire prodotti diversi. 

Fra i fattori che in passato hanno garantito il successo delle principali 

imprese del distretto sui mercati internazionali può essere sicuramente riconosciuta la 

buona immagine, le solide relazioni con i committenti europei, in particolare 

tedeschi, che hanno consentito di collocare sui mercati esteri notevoli quantità di 

produzione, la presenza di lavoro altamente qualificato e specializzato, nonché di 

imprenditori in grado di cogliere gli stimoli del mercato e della domanda, e di 

realizzare innovazioni che mantennero la competitività del comparto. 

Dal punto di vista strutturale questo distretto si caratterizza per la discreta 

diversificazione dell’attività economica (tabb. 4.2 - 4.5). Benché dal censimento Istat 

del 1991 risultava che la branca dei servizi fosse poco sviluppata, specie per quel che 

riguarda le funzioni terziarie innovative, dai dati del censimento intermedio del 1996 
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se ne nota invece una costante crescita. Secondo quest’ultima rilevazione nel 1996 in 

questo territorio sono attive 2.965 imprese per un totale di 12.886 addetti, nel 1991 le 

imprese erano invece 2.711 per un totale di 11.739 addetti; il contributo maggiore 

alla crescita - sia in termini di imprese che di addetti – viene dal terziario. 

Per quanto riguarda l’industria manifatturiera, all’interno del distretto nel 

1996 sono presenti 723 imprese con 7.384 addetti, contro le 722 imprese e i 6.958 

addetti del 1991. Peraltro in quasi tutte le attività della trasformazione industriale si è 

verificato un tendenziale incremento, non tanto dal punto di vista della numerosità 

delle imprese, quanto da quello occupazionale. 

Infatti nel 1991 il peso delle attività manifatturiere era pari al 26,8 per cento 

circa delle imprese e al 57,5 per cento degli addetti, mentre – in base al censimento 

del 1996 - le imprese manifatturiere rappresentano il 24,3 per cento circa del totale 

dell’attività economica dell’area, con una percentuale di addetti pari a circa il 57,3 

per cento2.  

All’interno della branca della trasformazione industriale è sicuramente 

preponderante il settore tessile e abbigliamento con il 32 per cento delle imprese ed il 

35 per cento degli addetti; questo comparto ha tuttavia ridotto la sua importanza 

rispetto al 1991 quando rappresentava il 41,5 per cento delle attività manifatturiere in 

termini di imprese ed il 40,3 per cento circa in termini di addetti. 

Nonostante una positiva evoluzione generale, dunque, per quanto riguarda le 

industrie del tessile e dell’abbigliamento si registra un vistoso calo sia nel numero 

delle imprese, con 299 imprese attive nel 1991 e 230 nel 1996, sia in termini di 

addetti, con 2806 occupati nel 1991 contro i 2576 nel 1996. 

Da questo primo esame dei dati si nota come le produzioni di articoli del 

tessile abbigliamento restino comunque la specializzazione produttiva che più 

caratterizza il distretto di Oleggio-Varallo Pombia, anche se, in seguito alla nascita di 

nuove aree di competizione ed alla crisi generale che ha investito l’economia italiana, 

si è ridotto il peso di questo settore nell’area, con un maggior incremento dei 

segmenti della meccanica, dell’alimentare e della chimica. 

                                                           
2 In questo caso il confronto storico tra i due censimenti è stato effettuato tenendo conto che, dal censimento del 1996, sono escluse 
le unità che esercitano l'attività principale nell'agricoltura. Le informazioni sono state rese confrontabili eliminando da entrambi i 
censimenti l'attività economica (l'agricoltura) non oggetto di rilevazione nel censimento del 1996 (ISTAT, Censimento Intermedio 
dell'industria e dei servizi, 1996). 
 



 148

Tabella 4.2. Addetti per settore di attività economica e comune del distretto 

Comune A C D E F G H I J K O TOT 
Agrate Conturbia . . 133 . 20 21 16 6 1 22 2 221
Barengo . . 12 . 3 20 4 0 0 3 2 44
Bellinzago 
Novarese 

. 9 738 . 154 278 39 9 7 101 43 1378

Borgo Ticino 0 . 415 . 203 118 26 6 0 47 16 831
Castelletto Sopra 
Ticino 

0 . 1021 . 271 561 145 46 15 180 39 2278

Divignano . . 40 . 96 29 5 1 1 6 2 180
Marano Ticino . . 1154 . 23 37 9 2 2 18 6 1251
Mezzomerico . . 81 . 15 4 4 2 . 1 2 109
Momo . 1 880 . 68 103 22 17 2 36 25 1154
Oleggio . 31 1616 0 343 521 153 75 30 138 366 3273
Pombia . . 344 . 30 129 22 4 0 37 12 578
Vaprio d'Agogna . . 318 . 14 90 16 1 . 42 2 483
Varallo Pombia . 10 632 . 93 235 55 8 1 48 24 1106
TOTALE 0 51 7384 0 1333 2146 516 177 59 679 541 12886
Fonte. Censimento intermedio dell’industria e dei servizi Istat 1996 
Codici attività:C Estrazione di minerali, D Attività manifatturiere, E Produzione e distribuzione di energia elettrica, Gas e Acqua, F 
Costruzioni, G Commercio ingrosso e dettaglio; riparazione di auto, moto e beni personali, H Alberghi e ristoranti, I Trasporti, 
magazzinaggio, e comunicazioni, J Intermediazione monetaria e finanziaria, K Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, 
profess. ed imprendit, O Altri servizi pubblici, sociali e personali 

 
Tabella 4.3. Addetti dell’industria manifatturiera per comune del distretto 
Comune DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN TOT
Agrate 
Conturbia 

3 23 . 1 1 . . 17 . 14 . 74 . . 133

Barengo 0 . . . . . . . . 2 10 . . . 12
Bellinzago 
Novarese 

19 475 . 20 10 . . . 12 97 90 9 . 6 738

Borgo Ticino 7 215 . 6 . . . . 1 75 81 23 . 7 415
Castelletto 
Sopra Ticino 

44 139 1 10 2 . 11 2 5 224 104 459 15 5 1021

Divignano . 34 . 4 . . . 2 . . . . . . 40
Marano Ticino 28 366 . . 1 . 0 32 . 114 591 5 . 17 1154
Mezzomerico 2 11 . . . . . . . 12 55 . . 1 81
Momo 84 24 . . 114 0 . 1 26 130 404 81 . 16 880
Oleggio 95 978 0 39 8 . 17 15 19 254 82 98 . 11 1616
Pombia . 52 . 14 . . 0 6 17 90 126 36 2 1 344
Vaprio 
d'Agogna 

203 2 . . 16 . 22 1 . 15 41 18 . . 318

Varallo Pombia 17 257 . 5 6 . . 41 . 127 122 17 . 40 632
TOTALE 502 257

6 
1 99 158 0 50 117 80 1154 1706 820 17 104 7384

Fonte. Censimento intermedio dell’industria e dei servizi Istat 1996 
Codici Industria: DA industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, DB industrie tessili e dell'abbigliamento, DC industrie 
conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari, DD industria del legno e dei prodotti in legno, DE fabbricazione di pasta-
carta, carta e prodotti di carta; stampa ed editoria, DF fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento combust. nucleari, DG 
fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali, DH fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, DI 
fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi, DJ produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo, 
DK fabbricazione macchine ed apparecchi meccanici; installazione e riparazione, DL fabbricazione macchine elettriche e 
apparecchiature elettriche ed ottiche, DM fabbricazione di mezzi di trasporto, DN altre industrie manifatturiere 
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Tabella 4.4. Imprese per settore di attività economica per comune del distretto 

Sezione A C D E F G H I J K. O TOT
Agrate 
Conturbia 

. . 14 . 13 16 4 3 1 14 2 67

Barengo . . 6 . 2 16 2 0 0 3 2 31
Bellinzago 
Novarese 

. 3 94 . 50 129 21 5 5 55 31 393

Borgo Ticino 0 . 73 . 81 50 12 4 0 32 13 265
Castelletto 
Sopra Ticino 

0 . 112 . 107 173 35 19 12 98 26 582

Divignano . . 4 . 31 14 3 1 1 6 1 61
Marano 
Ticino 

. . 34 . 12 17 3 2 2 8 5 83

Mezzomerico . . 8 . 7 3 2 2 . 1 2 25
Momo . 1 57 . 20 53 9 6 2 25 15 188
Oleggio . 5 209 0 115 235 46 28 13 94 44 789
Pombia . . 42 . 15 34 9 3 0 23 6 132
Vario 
d'Agogna 

. . 14 . 7 23 3 1 . 9 2 59

Varallo 
Pombia 

. 1 56 . 44 119 15 4 1 36 14 290

TOTALE 0 10 723 0 504 882 164 78 37 404 163 2965
Fonte. Censimento intermedio dell’industria e dei servizi Istat 1996 

 

Tabella 4.5. Imprese per settore di attività economica per comune del distretto 

Comune DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN TOT
Agrate 
Conturbia 

2 3 . 1 1 . . 3 . 3 . 1 . . 14

Barengo 0 . . . . . . . . 2 4 . . . 6
Bellinzago 
Novarese 

8 39 . 9 6 . . . 3 8 9 8 . 4 94

Borgo Ticino 4 32 . 4 . . . . 1 14 8 8 . 2 73
Castelletto 
Sopra Ticino 

6 23 1 6 1 . 1 1 3 33 11 18 4 4 112

Divignano . 2 . 1 . . . 1 . . . . . . 4
Marano 
Ticino 

1 8 . . 1 . 0 3 . 12 6 2 . 1 34

Mezzomerico 1 1 . . . . . . . 2 3 . . 1 8
Momo 7 7 . . 3 0 . 1 3 20 10 4 . 2 57
Oleggio 16 82 0 13 5 . 1 5 5 41 12 23 . 6 209
Pombia . 13 . 5 . . 0 1 1 12 4 4 1 1 42
Vaprio 
d'Agogna 

3 1 . . 1 . 1 1 . 3 2 2 . . 14

Varallo 
Pombia 

5 19 . 3 1 . . 2 . 13 1 6 . 6 56

TOTALE 53 230 1 42 19 0 3 18 16 163 70 76 5 27 723
Fonte. Censimento intermedio dell’industria e dei servizi Istat 1996 

 

La struttura del comparto tessile-abbigliamento in questa zona risulta simile 

a quella di altri distretti italiani, essendo caratterizzata da una ridotta presenza di 



 150

grandi imprese e dalla preponderanza di quelle di piccola dimensione, principalmente 

artigianali impegnate nelle lavorazioni di subfornitura.  

Dai dati del Censimento Istat del 1996 la configurazione che risulta è quella 

presentata nelle tabb. riportate di seguito. 

L’89 per cento delle imprese ha meno di 20 addetti ed in esse trova 

occupazione il 46,5 per cento circa degli occupati totali. Si può inoltre notare che il 

maggior numero di imprese è concentrato nella fascia al di sotto dei 10 addetti (70 

per cento del totale), mentre quelle con un numero di occupati superiore a 100 sono 

solo 4.  

Il comune dove risulta localizzata la maggior parte delle imprese è Oleggio 

con una quota pari al 35,6 per cento circa del totale del distretto, l’85 per cento delle 

quali occupa meno di 10 addetti. Inoltre, con Bellinzago, Marano Ticino e Varallo 

Pombia, Oleggio è tra i pochi comuni a registrare l'insediamento nel suo territorio di 

un’impresa con più di 100 addetti.  

Anche in termini di occupati è confermato il maggior peso del tessile e 

dell’abbigliamento nel comune di Oleggio, che raccoglie il 38 per cento circa degli 

occupati totali, il 51 per cento dei quali lavora in imprese con meno di 20 addetti. 
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Tabella 4.6. Distribuzione delle imprese del distretto per comune e 
 classe di addetti 
Comune 1-2 3-9 10-19 20-49 50-99 > 100 Totale
Agrate Conturbia 1 1 1  3
Barengo   
Bellinzago Novarese 17 12 7 2 1 39
Borgo Ticino 12 12 6 2  32
Castelletto Sopra 
Ticino 

11 8 1 3  23

Divignano 1 1  2
Marano Ticino 2 3 2 1 8
Mezzomerico  1  1
Momo 3 4  7
Oleggio 22 26 22 9 2 1 82
Pombia 6 6 1  13
Vaprio d'Agogna 1  1
Varallo Pombia 5 8 4 1 1 19
TOTALE 81 80 45 18 2 4 230
Fonte: Istat, Censimento intermedio dell’industria e dei servizi  

 
Tabella 4.7 Distribuzione degli addetti del distretto per Comune e per dimensione 
d'impresa 
Comune 1-2 3-9 10-19 20-49 50-99 > 100 Totale 
Agrate Conturbia 1 8 14  23
Barengo   
Bellinzago 
Novarese 

24 77 96 51 227 475

Borgo Ticino 15 66 92 42  215
Castelletto Sopra 
Ticino 

12 41 19 67  139

Divignano 2 32  34
Marano Ticino 3 13 27 323 366
Mezzomerico  11  11
Momo 4 20  24
Oleggio 28 142 330 223 140 115 978
Pombia 8 31 13  52
Vaprio d'Agogna 2  2
Varallo Pombia 7 41 52 36 121 257
TOTALE 106 439 654 451 140 786 2576
Fonte: Istat, Censimento intermedio dell’industria e dei servizi  

 

Segue – per quota di imprese e di addetti localizzati sul suo territorio - il 

comune di Bellinzago Novarese, con il 17 per cento delle unità produttive ed il 18,5 

per cento degli occupati. Anche in questo caso le percentuali più elevate si registrano 

tra le imprese con meno di 20 occupati; infatti, addirittura il 92 per cento delle unità 

locali impiega meno di 20 addetti ed il 41,5 per cento degli occupati lavora in queste 

imprese di piccola dimensione. 
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All’interno del distretto l'unico comune che registra la totale assenza del 

tessile e dell’abbigliamento è il comune di Barengo, mentre quelli con la minor 

concentrazione delle produzioni del settore sono Agrate Conturbia e Mezzomerico. 

Nel tentativo di cogliere il ruolo dei diversi comparti produttivi, all’interno 

del settore tessile-abbigliamento, le imprese del distretto sono state analizzate 

utilizzando le informazioni provenienti dal registro delle imprese iscritte presso la 

Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Novara (d’ora in poi 

CCIAA) al 31ottobre 1999 (tab. 4.8). Questi dati non possono in alcun modo essere 

direttamente confrontati con quelli, precedentemente commentati, desunti dai 

censimenti Istat, perché diversi sia in termini di metodologia di rilevazione che di 

periodo storico a cui fanno rispettivamente riferimento; risultano tuttavia interessanti 

perché aggiornati al 1999 e perché considerano specificatamente il comparto del 

costume da bagno. 

Le informazioni statistiche messe a disposizione dalla CCIAA segnalano 

una notevole concentrazione delle imprese in una categoria “confezione” poco 

informativa riguardo alle caratteristiche dei prodotti, perché troppo generica. Se la si 

esclude, si rileva che oltre un terzo delle imprese ricadono nel comparto del costume 

da bagno, intimo e abbigliamento sportivo. Tuttavia, pur con le dovute cautele, è 

possibile affermare che i dati CCIAA sottovalutano il peso effettivo di questa 

tipologia di produzione in quanto nella confezione in genere, compaiono, insieme 

alle imprese che realizzano confezioni su tessuto, anche quelle che producono 

costumi da bagno, intimo ed abbigliamento sportivo. 

 
Tabella 4.8 Numero delle imprese del distretto per comparto 

 Numero di imprese Quota (%) sul totale 

 

Maglieria e tessile 32 12,8 

Confezione 145 58 

Bagno, intimo, abbigliamento sportivo 36 14,4 

Altro 37 14,8 

Totale 250 100 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati CCIAA - ottobre 1999 
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4.3 L’evoluzione del distretto tessile abbigliamento di Oleggio 

e Varallo Pombia 

L’industria italiana del tessile-abbigliamento nel 1998 e nel 1999 non ha 

mostrato lo sviluppo che ci si attendeva in seguito ad un 1997 in sensibile crescita. 

L’evoluzione del quadro macroeconomico internazionale ha condizionato in 

modo particolarmente negativo questo settore, le cui esportazioni si sono ridotte a 

causa soprattutto della crisi asiatica e di molti paesi emergenti. Infatti, la caduta della 

loro domanda e la maggior aggressività sui mercati occidentali da parte dei 

produttori a basso costo del lavoro hanno influenzato negativamente l’andamento 

delle esportazioni. Questo fenomeno ha colpito in modo particolare le aziende 

posizionate a valle, con una riduzione degli acquisti di filati e tessuti che ha coinvolto 

negativamente tutta la filiera produttiva. Inoltre, i cambiamenti nelle condizioni di 

domanda finale hanno fatto sì che il mercato interno risultasse, per il complesso del 

settore, in calo. Questa tendenza è stato ulteriormente aggravata dall’aumento 

dell’Iva. Il vero segnale delle difficoltà in cui attualmente si dibatte questo settore è 

stato il notevole incremento delle importazioni (pari a oltre il 9 per cento in volume), 

che hanno guadagnato ulteriori quote di mercato a danno dei prodotti nazionali. Tra 

le produzioni estere a basso prezzo rientrano anche quelle realizzate dalle industrie 

italiane delocalizzate in paesi con manodopera a costi inferiori a quelli interni. 

Va notato che gli imprenditori italiani non sono riusciti a compensare le 

difficoltà incontrate sui mercati asiatici alla fine dello scorso decennio con 

incrementi di vendite nei mercati europei ed americani.  
 
Tabella 4.9 L’industria tessile abbigliamento in Italia: alcuni dati di sintesi per il 
periodo 1990-1998 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Fatturato 
mld lit 
(var %) 

73000 
7,4 

7400
0 
1,4 

74500 
0,7 

74000 
6,2 

78600 
6,2 

83700 
6,5 

84500 
1 

87500 
3,6 

89000 
1,7 

Addetti 
(.000 unità)  
(var %) 

780 
-2,5 

770 
-1,3 

750 
-2,6 

724 
-3,5 

722 
-0,3 

717 
-0,7 

702 
-2,1 

699 
-0,4 

696 
-0,4 

Export mld 
lit 
(var %) 

25667 
8,1 

2606
4 
1,5 

27630 
6 

32455 
17,5 

37389 
15,2 

43595 
16,1 

44705 
2,5 

46949 
5 

47792 
1,8 

Import  mld 
lit 
(var %) 

10374 
5,3 

1145
5 
6,7 

12310 
7,5 

12625 
2,6 

15706 
24,4 

18237 
16,1 

17230 
-5,5 

20096 
16,6 

21636 
7,7 

Saldo mld 
lit 
(var %) 

14933 
10,3 

1460
9 
-2,2 

15320 
4,9 

19830 
29,4 

21683 
9,3 

25358 
16,9 

27475 
8,3 

26853 
-2,3 

26156 
-2,6 

Fonte: Federtessile, (addetti 1997 e 1998 provvisori) 
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Secondo un’indagine condotta da Federtessile, per le imprese del tessile 

abbigliamento italiano, la fase recessiva è durata per molto tempo e i dati relativi al 

primo trimestre del 1999 hanno riportato il settore ai livelli antecedenti la fase di 

sviluppo trainato dalle esportazioni che ha avuto inizio nel 1995. 

Nel 2000 quest’industria ha però visto una buona tenuta della domanda 

estera, con un incremento sia degli ordinativi che delle esportazioni (tab. 4.9). Questo 

è dipeso dalla capacità del settore di attenuare l’impatto negativo della riduzione 

della domanda proveniente dall’Asia e dai paesi emergenti in crisi con un buon 

andamento delle esportazioni negli altri mercati più dinamici, come il Nord America 

e i grandi paesi europei.  
 
Tabella 4.10 L’industria tessile abbigliamento in Italia: alcuni dati 
di sintesi per il periodo 1990-2000 

1999 2000  
 
Indice 1995=100 

Media 
annua 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio

 
Fatturato  

 
102,6 

 
95,9 

 
127,4 

 
139,2 

 
91,9 

 
104 

 
109,6 

 
133,2 

Ordinativi 
Nazionali   

 
93,2 

 
95,5 

 
142 

 
153,1 

 
99 

 
96 

 
106,3 

 
116 

Ordinativi Esteri  
102,9 

 
104,5 

 
147,5 

 
168,3 

 
98,6 

 
105,3 

 
133,4 

 
149,3 

Produzione 
Industriale  

 
89,14 

 
90 

 
1104,4 

 
112,6 

 
88,8 

 
109,8 

 
112,4 

 
106,7 

Export mld lit 3678        3109 4172 4634 3405 3956 4360 5187 
Import  mld lit 1651 1649 2031 2087 1753 2032 1993 2218 
Fonte: statistiche ISTAT 

 

I produttori italiani dell’industria tessile potrebbero ulteriormente ampliare 

la loro quota di mercato se si concentrassero su prodotti di fascia media/medio-alta. 

Dovranno pertanto adeguarsi alle nuove regole di mercato con prodotti più mirati e 

differenziati, con prezzi più competitivi ed un servizio più efficiente al cliente. A 

questo scopo potrebbe risultare utile una politica di parziale delocalizzazione 

produttiva, ad esempio nell’Est Europeo e nel Nord Africa. 

Inoltre negli ultimi anni gli operatori che realizzano prodotti finiti 

(specialmente quelli della grande distribuzione) hanno aumentato moltissimo la loro 

forza contrattuale nei confronti dei produttori tessili. Questo perché hanno 

immediatamente avvertito i mutamenti del mercato, caratterizzato da consumatori 

più attenti, da una richiesta di prodotti specifici, dalla necessità di creare moda 

giovane e per il tempo libero (Pambianco Strategie di impresa, da Il Sole 24 ore). 
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Anche i produttori del tessile dovrebbero adeguarsi a questa tendenza attivando 

processi di diversificazione e stringendo alleanze con altre imprese. 

 Un’analisi effettuata dall’Osservatorio congiunto Montedison – Università 

Cattolica di Milano sull’export dei cento principali poli produttivi specializzati - tra il 

primo ed il secondo semestre del 1998 - segnala un’inversione di tendenza 

nell'andamento delle esportazioni. In particolare, rispetto allo stesso periodo del 

1997, nel semestre luglio-dicembre 1998 si sono avuti vistosi cali delle esportazioni 

in valore per tutti i maggiori distretti del tessile-abbigliamento (vedi tab. 4.11), 

compreso quello di Oleggio-Varallo Pombia. 

Le difficoltà, ormai strutturali, che caratterizzano il settore tessile 

abbigliamento hanno stimolato l’avvio, nel 1998, di iniziative a sostegno del 

distretto. In particolare la CCIAA di Novara, l'Associazione degli Industriali (AIN) 

di Novara, l'Associazione Piccole e medie Industrie (API) delle province di Novara e 

del Verbano Cusio Ossola, la Confartigianato di Novara e del Verbano Cusio Ossola, 

la Confederazione dell'Artigianato (CNA) di Novara e del Verbano Cusio Ossola, la 

Cisl di Novara e nove imprese operanti nel distretto hanno dato vita alla Società 

Consortile "Promozione e Sviluppo Distretto Ticino" allo scopo di attuare delle 

iniziative che, nell'ambito degli interventi previsti dalla L.R. 24/97 della regione 

Piemonte, favoriscano lo sviluppo del distretto. Preliminarmente ad ogni azione 

positiva, è sembrato utile avviare un'indagine conoscitiva che consentisse di 

fotografare in maniera più accurata - di quanto possibile a partire dalle informazioni 

ufficiali (si veda il paragrafo precedente) - le caratteristiche e le problematiche del 

distretto. Lo strumento scelto dalla Società per raggiungere questo obiettivo è 

l'indagine campionaria, che ha comportato la predisposizione e la somministrazione, 

ad un gruppo di 102 imprese, del questionario presentato in Appendice 1 a questo 

capitolo. 

La metodologia seguita punta a privilegiare le imprese di maggiori 

dimensioni, nella logica che ad esse spetti un ruolo fondamentale nell'individuare le 

linee di sviluppo per l'intero distretto. Pertanto il questionario è stato inviato a tutte le 

imprese con un numero di addetti superiore a 20 e ad un campione - costruito in 

modo che risultasse rappresentativo da un punto di vista statistico - di 77 imprese con 

meno di 20 addetti. 
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Tab. 4.11 Il settore del tessile abbigliamento nei distretti italiani 

Province Specializzazioni 
particolari 

Gen-
Giu 
1997 

Gen-
Giu 
1998 

Var 
% 

Lug-
Dic 
1997 

Lug-
Dic 
1998 

Var % 

Como-Lecco Seta 

(tessuti,cravatte,foulard) 

1855 1954 5,3% 1880 1904 1,3% 

Firenze-Prato Lana (tessuti cardati) 3053 3201 4,8% 3506 3138 -10,5% 

Pistoia Lana 286 321 12,1% 463 421 -9% 

Treviso Abbigliamento 1341 1383 3,2% 1430 1376 -3,7% 

Biella-Vercelli Lana (tessuti pettinati) 1343 1395 3,9% 1224 1180 -3,5% 

Cuneo Abbigliamento 322 375 16,5% 333 350 5,1% 

Novara-

Verbania 

Tessile-abbigliamento 457 477 4,4% 431 439 1,7% 

Vicenza Abbigliamento, lana 1157 1237 5,3% 1243 1255 0,9% 

Padova Tessile-abbigliamento 344 342 -0,5 379 354 -6,6% 

Verona Tessile-abbigliamento 370 385 4,1% 419 476 13,7% 

Varese Tessile 
cotoniero,nobilitaz.,abbigl
iam. 

974 935 -4% 996 988 -0,9% 

Bergamo Tessile 

cotoniero,nobilitaz. 

1048 1193 13,8% 1156 1065 -7,9% 

Modena Tessile,maglieria,abbiglia

m. 

624 646 3,6% 816 826 1,3% 

Reggio Emilia Abbigliamento 416 494 18,1% 634 641 1,1% 

Brescia Tessile-abbigliamento 625 628 0,5% 686 636 -7,4% 

Mantova Calze femminili  569 595 4,7% 724 676 -6,6% 
Fonte: Osservatorio congiunto Montedison – Università Cattolica di Milano 

 

Alla spedizione del questionario è seguito il contatto telefonico da parte di 

un intervistatore per fissare un appuntamento con un rappresentante dell'azienda. 

Scopo principale dell'incontro era la compilazione (nella sede dell'azienda) del 

questionario alla presenza dell'incaricato dalla Società "Promozione e Sviluppo 

Distretto Ticino", che a seconda della disponibilità dell'interlocutore, poteva 

utilizzare l'occasione per raccogliere opinioni e valutazioni in grado di arricchire 

quelle desumibili dalla  lettura delle risposte al questionario.  

Anche se più onerosa, si è privilegiata questa modalità d’indagine per 

elevare il tasso di risposta, tradizionalmente non superiore al 20 per cento con 

questionari postali, che nel caso specifico avrebbe potuto comportare la 

sottorappresentazione di alcune categorie di aziende. 
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Benché complessivamente si desiderassero ottenere 102 questionari 

compilati, alla fine del mese di giugno 1999, solo 68 imprese avevano accettato 

l'intervista. Questo risultato non ha compromesso la rappresentatività del campione 

ed il quadro che si può trarre dall'elaborazione delle informazioni comunque raccolte, 

anche se segnala la scarsa attitudine, da parte soprattutto delle imprese di media 

dimensione, ad agire in senso cooperativo. D'altro canto le imprese ricevono 

abitualmente molte richieste d'informazioni, il che inevitabilmente comporta 

rallentamenti nella normale attività produttiva delle persone impegnate alla risposta 

di indagini e questionari di vario tipo, generando alla lunga una scarsa disponibilità 

ad aderire a queste iniziative. 

Delle 25 aziende che al 30 giugno 1998, sulla base dei dati del registro 

imprese presso la CCIAA di Novara, occupano più di 20 addetti solo 8 (pari al 32 per 

cento) hanno accettato di compilare il questionario proposto. Dalle 214 imprese con 

meno di 20 addetti - risultanti dalla stessa fonte statistica - seguendo il metodo del 

campionamento ottimale3 si è generato un campione di 77 imprese; di queste, 60 

(pari al 78 per cento) hanno compilato il questionario proposto. In questo caso, 

benché inferiore alle attese, il numero di risposte è risultato decisamente più 

soddisfacente, grazie alla possibilità di sostituire le imprese che rifiutavano 

l'intervista con altre appartenenti alla stessa categoria merceologica ed alla stessa 

classe di addetti. 

 

4.3.1 Risultati dell’indagine 

Un commento dettagliato dei risultati del questionario può essere proposto a 

partire dall'esame di alcune tabelle tratte dalle risposte direttamente fornite dagli 

imprenditori (Allegato 2). 

Dalla prima (tab. A1) si può ricavare un quadro delle imprese presenti nel 

distretto per tipologia e dimensione; ne viene confermata la struttura tipica, con netta 

prevalenza delle piccole imprese in conto terzi: il 64 per cento di quelle del campione 

ha questa caratteristica ed il 95  per cento di esse ha meno di 20 addetti. 

                                                           
3 Questa metodologia si differenzia da quella proporzionale (o autoponderante) in quanto assegna un peso crescente 
all’aumentare della varianza del numero di addetti di ciascuna impresa, rispetto alla media degli addetti dell’universo di 
imprese. Il numero di addetti fornisce un’informazione utile anche rispetto alle altre grandezze fondamentali delle imprese. In 
particolare rappresenta una buona proxy, in quanto stabilisce una correlazione significativa, della dimensione dell’impresa, del 
fatturato, del tipo di prodotto, del tipo di impresa, dei mercati di sbocco. Operativamente il calcolo del campione si basa sui 
seguenti indicatori: la media della popolazione, la deviazione standard dalla media, l’errore relativo che si vuole ammettere. La 
stratificazione delle imprese viene effettuata attraverso la costruzione di una matrice a doppia entrata, che affianca alle classi di 
addetti la codificazione Istat Tessile (17) e Abbigliamento (18).  
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Si noti (tab. A1a) che la dimensione media del distretto - misurata dal 

rapporto tra numero totale di occupati e numero complessivo di imprese - è pari a 

circa 18 addetti, che scaturisce da una media di 49,4 addetti per le imprese in conto 

proprio e di 9,2 addetti per quelle in conto terzi. Le imprese di maggiore dimensione 

(più di 20 addetti) occupano in media 58,8 addetti, quelle minori 9.  

In questa analisi, come evidenziato dalla tab. A1, si considerano le imprese 

in conto proprio, quelle in conto terzi e quelle miste (sia in conto proprio che in conto 

terzi): il numero totale è dunque pari a 66. Bisogna però ricordare che vi sono altre 

due imprese intervistate che non rientrano in nessuna di queste tipologie in quanto 

commercializzano prodotti finiti. 

Per quanto riguarda le caratteristiche dell'occupazione (tab. A2), si osserva 

che la quota maggiore di occupati (le tabelle descrivono sempre le percentuali sul 

numero totale delle risposte ottenute) è data, per ogni tipologia e dimensione di 

impresa, dai titolari. Anche se dalle risposte del questionario non risulta 

specificatamente il ruolo rivestito dall’imprenditore, si potrebbe dedurre che le 

imprese sono principalmente a conduzione familiare, con il titolare che svolge la 

maggior parte delle funzioni, a conferma della tipica struttura del distretto. Anche gli 

operai costituiscono una elevata percentuale rispetto alle altre tipologie di occupati; 

si può invece osservare come gli apprendisti non siano presenti in tutte le imprese 

(rivestono una qualche importanza solo nelle cosiddette imprese a carattere misto), 

mentre i lavoratori stagionali, a termine e part time sono presenti in elevata 

percentuale in tutte le tipologie di imprese, ed in particolare in quelle in conto terzi. 

Come ci si attendeva, il distretto risulta costituito per la maggior parte da 

imprese che producono costumi da bagno (tab.A3), produzione che risulta prevalente 

tra le piccole imprese in conto terzi e tra quelle con più di 20 addetti in conto proprio 

e miste. Sembra invece che le piccole imprese in conto proprio siano diversificate 

rispetto al resto del distretto, ma il loro numero (6) non è tale da pregiudicare la 

definizione della zona come distretto del costume da bagno. Peraltro, anche 

l’abbigliamento sportivo si sta rivelando una produzione importante per quest’area. 

Va rilevato anche che, in base alle riposte degli imprenditori, i prodotti del 

distretto si collocano in una fascia di mercato medio-alta (tab. A4). 

Interessante risulta poi esaminare la tipologia della produzione (tab. A5a). 

La maggior parte delle piccole imprese si orienta sulla produzione programmata, 

mentre quelle con un numero di addetti superiore a 20 produce prevalentemente su 
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campionario. L’analisi per comparto (tab. A5b) mette in luce la produzione di 

maglieria esterna, mentre su campionario lavorano soprattutto le imprese che 

realizzano costumi da bagno. 

Per quanto riguarda il controllo di qualità delle produzioni - per tipologia e 

dimensione d’impresa - si può osservare (tab. A6a) come la maggior parte delle 

imprese lo esegua sul prodotto finito, ed in misura inferiore anche nelle altre fasi di 

produzione. Solo tra le piccole imprese terziste è abbastanza rilevante la percentuale 

di quelle che non esegue il controllo di qualità. Se l’analisi viene svolta per comparto 

(tab. A6b), si nota come la quota maggiore delle imprese che non realizzano il 

controllo di qualità produca maglieria esterna, mentre viene confermata la più elevata 

percentuale di controllo qualità nelle varie fasi (materiali in entrata, prodotto in 

lavorazione e prodotto finito) per quelle che producono abbigliamento sportivo. 

Per avere un quadro più completo delle imprese del distretto risulta 

interessante l’esame della loro clientela. Dalle tabb. A7a e A7b si osserva la 

prevalenza di quella abituale e consolidata per tutte le tipologie e dimensioni 

d’impresa e per tutti i comparti. Questo orientamento è meno evidente nelle imprese 

che producono maglieria esterna, per le quali la clientela occasionale pesa come 

quella abituale e consolidata. 

Vista l'elevata percentuale di clientela consolidata, è ragionevole il risultato 

delle tabb. A9a e A9b, che segnalano come per la maggior parte dei clienti vi sia un 

contatto diretto con l'azienda. Anche l'intermediazione da parte di altri soggetti è 

vista come un’importante modalità per acquisire ordini, da parte di tutte le tipologie 

d’impresa tranne i piccoli terzisti, che preferiscono modalità più semplici e meno 

costose. Pochissime sono invece le imprese che - per il reperimento di nuovi clienti - 

ricorrono alle fiere. 

L'orientamento strategico delle imprese intervistate è relativamente poco 

differenziato (tab. A8). Tra gli elementi a cui verrà data un'importanza sempre 

maggiore figurano, nell'ordine: il servizio al cliente (50  per cento circa delle imprese 

intervistate) e la specializzazione produttiva ed il decentramento (32  per cento). Solo 

12 imprese  (18  per cento circa del totale) sono orientate a prestare attenzione 

crescente all'andamento dell'occupazione e 16 (il 24  per cento circa del totale) ai 

mercati esteri, segno di una chiusura sostanziale del distretto. Anche l'andamento del 

fatturato risulta molto importante (40  per cento circa delle imprese intervistate), in 
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quanto è un indicatore della performance dell’azienda e delle sue future possibilità di 

investimento. 

Scendendo ancora più in dettaglio, si possono esaminare le risposte al 

questionario fornite dalle diverse tipologie di imprese: in conto terzi e miste (sia in 

conto terzi che in conto proprio). 

Per quanto riguarda le principali aree di decentramento, bisogna 

innanzitutto notare che sono poche le imprese che vi fanno ricorso, soprattutto nel 

caso delle piccole imprese terziste. Hanno, infatti, risposto a questa domanda 7 su 40 

piccole imprese in conto terzi, e 3 su 8 piccole imprese miste. Le imprese con più di 

20 addetti che decentrano la produzione sono percentualmente più numerose: 2 su 2 

di quelle in conto terzi e 3 su 5 di quelle miste; l'entità del fenomeno è quindi 

piuttosto modesta. 

Dall'esame delle tabb. A10a e b, si evidenzia che le imprese che decentrano 

maggiormente sono quelle che producono costumi da bagno, le quali, come già 

osservato, non si spingono al di fuori delle regioni settentrionali. Le piccole imprese 

(meno di 20 addetti) rimangono per lo più all'interno della provincia. 

Se si guarda poi all'area di decentramento per dimensione e fascia di 

mercato (tab. A10c), si osserva che nessuna delle imprese a bassa fascia di mercato 

decentra, il fenomeno riguarda principalmente quelle che si collocano nella fascia 

media, con un numero di addetti superiore ai 20. Le imprese a fascia alta decentrano 

prevalentemente nel comune e nella provincia, il che segnala che per ottenere 

un’elevata qualità del prodotto è preferibile rimanere all’interno del distretto. 

L’analisi delle caratteristiche dei committenti conferma la natura 

distrettuale di quest’area, in cui i committenti delle imprese con meno di 20 addetti 

sono per la maggior parte produttori in conto proprio (tabb. A11a e b); le aziende 

terziste lavorano principalmente per le imprese in conto proprio presenti nel distretto. 

È interessante anche notare che le imprese con la maggior diversificazione in termini 

di tipologia di committenti sono quelle più piccole ad alta fascia di mercato (tab. 

A11c). 

Per quanto riguarda le caratteristiche degli ordini, si osserva (tabb. A12a, b, 

c) come, per le imprese con meno di 20 addetti, siano più frequenti gli ordini aperti. 

Anche in questo caso vengono confermate le caratteristiche tipiche delle piccole 

imprese terziste che operano all’interno di un distretto: esse si orientano verso ordini 

ripetuti, ma non programmati regolarmente. Solo le imprese di maggiori dimensioni, 
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che operano nella fascia alta, riescono a lavorare prevalentemente su ordini 

programmati. 

Relativamente ai committenti è stata analizzata anche la loro localizzazione 

(tabb. 13a e b), che si rivela interessante per capire se le imprese terziste riforniscono 

le imprese in conto proprio all'interno del distretto, oppure tentano di diversificare i 

loro committenti uscendo dall'area distrettuale. Per quanto riguarda le principali 

produzioni del distretto, vale a dire i costumi da bagno, l'abbigliamento sportivo e 

l'intimo, i committenti sono prevalentemente localizzati in comuni della zona o 

comunque nelle regioni settentrionali. Vi è poi un'interessante quota d’imprese con 

più di 20 addetti, che opera nel comparto dei costumi da bagno (14 per cento del 

totale) ed in quello della maglieria esterna (50 per cento del totale), che tenta di 

acquisire anche committenti esteri. 

Guardando alla localizzazione dei committenti per fascia di mercato (tab. 

A13c) si osserva che quelle che riescono ad avere una maggior diversificazione 

territoriale dei committenti sono le imprese che realizzano prodotti di fascia medio-

alta. 

Per quanto riguarda invece le sole imprese in conto proprio e miste - quelle 

che operano sia in conto proprio che in conto terzi - vi sono altre peculiari 

caratteristiche esaminate dal questionario.  

In particolare, è molto interessante conoscere chi sono i consumatori di 

riferimento per le imprese del distretto. Dalla tab. 14 appare evidente che, per tutti i 

comparti, prevale la donna; solo nel caso dell'intimo, i consumatori sono equamente 

divisi tra donna, uomo e bambino. 

Rilevante, per lo studio delle caratteristiche del distretto, è anche esaminare la 

tipologia dei clienti delle imprese in conto proprio, per verificare il grado di 

dipendenza dalla grande distribuzione. Le tabb. A15 (a, b e c) mostrano che la grande 

distribuzione ha effettivamente un notevole peso così come i rivenditori all'ingrosso, 

che rappresentano il cliente principale delle imprese con più di 20 addetti.  Va inoltre 

notato che non esistono nel distretto imprese in grado di commercializzare i prodotti 

attraverso negozi propri o in franchising. 

Il 50  per cento delle imprese di quest’area utilizza marchi propri: le 

principali produzioni del distretto - il costume da bagno, l'abbigliamento sportivo e 

l'intimo - ricorrono in uguale misura ai marchi propri ed a quelli dei clienti (tabb. 

16a, b, c).  



 162

Un ultimo sguardo va dato al luogo di decentramento delle lavorazioni. I 

risultati del questionario (tabb. 17a, b, c) confermano il fatto che la maggior parte 

delle aziende decentrano la proprie lavorazioni all'interno dei comuni della zona, 

benché si stia verificando, come già esaminato in precedenza, qualche tentativo di 

diversificazione all'estero, particolarmente rilevante per le imprese di maggiori 

dimensioni che producono intimo e costumi da bagno. 

E' utile terminare l'esame del questionario con qualche considerazione 

aggiuntiva.  

Le imprese in conto terzi e quelle miste che effettivamente hanno rapporti di 

collaborazione produttiva con altre imprese in conto terzi sono solo 18 su un totale 

di 55, il che evidenzia una scarsa estensione della catena produttiva. Un altro aspetto 

interessante delle imprese terziste riguarda il problema di come attrarre nuovi 

committenti e/o evitare di perdere quelli abituali. Dalla tab. A18 emerge che 24 su 55 

imprese cercano di offrire servizi aggiuntivi, che consistono, in prevalenza, nella 

realizzazione di prototipi.  

Per quanto riguarda le aziende in conto proprio dalla tab. A19 si nota che la 

maggior parte di esse, nella fase di creazione dei modelli, preferisce predisporre 

propri campionari, anziché basarsi su modelli forniti dai clienti. Questo è 

sicuramente un aspetto positivo in quanto denota creatività da parte delle imprese del 

distretto. 

Un ulteriore elemento riguarda l'incidenza del costo delle lavorazioni 

esterne sul fatturato, che si ricava dalla tab. A20. A questa domanda hanno risposto 

18 imprese (in conto proprio e miste) su un totale di 25 imprese, ossia il 72 per cento. 

Per la maggior parte di esse l'incidenza sul fatturato del costo delle lavorazioni 

esterne supera il 20 per cento, indicando l'importanza del ruolo delle imprese terziste 

per quelle in conto proprio presenti nel distretto. 

Interessante è anche l’informazione relativa alle fasi produttive. Dalla tab. 

A21 emerge che tutte le imprese intervistate hanno risposto a questa domanda e che 

esse realizzano tutte le fasi produttive. In particolare, le piccole imprese terziste si 

concentrano maggiormente sulla fase di cucitura, mentre sono poco presenti nel 

distretto le fasi di finissaggio e di produzione di tessuti e teli in maglia. 
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4.3.2  Un quadro di sintesi 

Il campione analizzato mostra come nel distretto di Oleggio e Varallo 

Pombia operi una quota modesta di imprese in conto proprio, quelle tipicamente di 

maggiori dimensioni, mentre la gran parte produce in conto terzi ed è 

prevalentemente a carattere artigianale e di ridotte dimensioni. 

Le imprese realizzano principalmente costumi da bagno, con tentativi di 

diversificazione produttiva verso l’abbigliamento sportivo.  

L’attività è caratterizzata da forte stagionalità, con un periodo in cui gli 

impianti non sono saturati, generalmente la stagione estiva, che si tenta di superare 

attraverso una sempre maggiore diversificazione produttiva. 

La fascia di mercato in cui si collocano le imprese è per lo più media, 

soprattutto nel caso delle imprese terziste, con una composizione della clientela 

generalmente abituale. Le imprese terziste dipendono strettamente dalle commesse 

provenienti dalle aziende del distretto operanti in conto proprio. Sono pochi i terzisti 

che ricercano nuovi clienti al di fuori del territorio locale, e tra questi pochissimi 

vanno all’estero (la localizzazione prevalente dei committenti è nelle regioni 

settentrionali). La ragione per allargare la committenza è il tentativo di accrescere i 

profitti, anche se spesso questo obiettivo non viene raggiunto, in quanto i nuovi 

committenti non offrono commesse regolari. Dalle risposte si deduce, infatti, che le 

aziende conto terzi operano normalmente su ordini ripetuti, ma non programmati 

regolarmente, e addirittura su ordini non ripetuti, definiti di volta in volta. 

La tipologia principale di clienti per le aziende in conto proprio è la grande 

distribuzione ed i rivenditori all’ingrosso, in linea con il processo di concentrazione a 

cui si assiste nel sistema moda. Secondo Federtessile,  nel 1980 il 70 per cento delle 

vendite del tessile-abbigliamento erano effettuate attraverso il punto di vendita 

tradizionale ed il 6 per cento dalla grande distribuzione; le previsioni per il 2005 

indicano una percentuale di vendite pari al 46 per cento per i negozi ed intorno al 18 

per cento attraverso le grandi catene distributive. Questo potrebbe costituire un 

duplice problema per il distretto, in quanto, da un lato, riduce il potere contrattuale e 

quindi i margini delle imprese, soprattutto di quelle piccole, e, dall’altro, c’è il 

rischio che la produzione possa essere effettuata direttamente su commessa della 

grande distribuzione con un appiattimento della creatività.  
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Dal lato della domanda la prevalenza della grande distribuzione accresce il 

ruolo del prezzo, come fattore in grado di influire in maniera decisiva sull’andamento 

delle vendite. 

Un altro problema, per le aziende in conto terzi, è che quelle in conto 

proprio, per superare la concorrenza dei paesi emergenti, stanno sempre più 

delocalizzando le proprie produzioni all’estero, dove trovano migliori condizioni in 

termini di costo ed in particolare di costo del lavoro. 

Ulteriore problema, tipico di quasi tutti i distretti industriali italiani, ed 

avvertito anche in quello di Oleggio e Varallo Pombia è rappresentato 

dall’”anzianità” del distretto e dalla difficoltà ad individuare dei successori per 

l’imprenditore. Il distretto si è infatti sviluppato principalmente a seguito del 

decentramento produttivo, che negli anni ’70 ed ’80 ha permesso di creare una fitta 

rete di produttori in conto terzi. Non a caso gli imprenditori intervistati hanno un’età 

media intorno ai 50-55 anni e molti di loro sono vicini alla pensione e spesso, anche 

a causa della crisi in cui attualmente versa il settore tessile-abbigliamento, i figli (o 

chi dovrebbe succedere nella gestione dell’attività) non hanno intenzione di 

continuarla.  

Alcuni produttori vorrebbero invece espandere il proprio giro d’affari senza 

riuscirci sia per l’elevata tassazione, che comprime i profitti frenando gli 

investimenti, sia per il mancato supporto delle istituzioni. Fino al 1998 non si è 

avuta, infatti, all’interno dell’area alcuna assistenza da parte delle istituzioni locali - 

intese come amministrazioni pubbliche - piuttosto che iniziative private, ed è anche 

mancata la presenza di un’impresa guida che svolgesse un ruolo propulsivo, 

sostenendo ad esempio qualche forma di coalizione, per accompagnare le altre 

imprese distrettuali verso nuove strategie di competizione. 

Vi è infine un ristretto gruppo di giovani imprenditori in conto terzi che 

stanno cercando di passare al conto proprio. Questo passaggio è quasi d’obbligo se si 

vuole allargare il proprio giro d’affari in quanto la produzione in conto terzi non 

sembra offrire più grandi prospettive, principalmente per la possibilità dei 

committenti di delocalizzare in aree caratterizzate da un minor costo del lavoro. Si 

sta inoltre pensando alla creazione di marchi propri per cercare di diversificare gli 

sbocchi per i propri prodotti, attualmente commercializzati soprattutto attraverso la 

grande distribuzione. 
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Valgono anche in questo caso le osservazioni fatte in precedenza. Le 

imprese del distretto dovrebbero crescere in quanto maggiori dimensioni significano 

maggiori sinergie nella produzione, negli acquisti e nella distribuzione, peraltro utile 

sarebbe rafforzare i legami tra le aziende in conto proprio e quelle in conto terzi, 

nella logica che operare all'interno di un distretto può e deve costituire un punto di 

forza per ognuna delle imprese che lo compongono. 

È inoltre importante accrescere gli sbocchi commerciali verso l’estero, con la 

ricerca di nuovi mercati, soprattutto extra-europei, considerato che (come risulta 

dalle risposte al questionario) le poche imprese che esportano lo fanno all’interno 

dell’Europa. 

Un’altra possibilità, in via di sperimentazione da parte di alcune imprese del 

distretto, è infine quella di aumentare la specializzazione produttiva e di nicchia, 

nonché offrire al cliente un servizio sempre più qualificato. 

 

4.4 Distretto o agglomerato di imprese? Punti di forza e di 

debolezza 

Alla luce dell’analisi precedente, risulta interessante chiedersi se le imprese 

del tessile-abbigliamento che operano nella zona di Oleggio e Varallo Pombia, 

costituiscano effettivamente un distretto ed, eventualmente, quali siano i suoi punti di 

forza e di debolezza. 

Un distretto industriale può essere definito (Becattini, 2000 e Brusco, 1989) 

come un insieme di imprese di piccola dimensione localizzate nella stessa area, 

ciascuna delle quali è specializzata in una o poche fasi della produzione 

manifatturiera che caratterizza il distretto. Il distretto è però qualcosa di più di un 

semplice agglomerato di imprese. Secondo Becattini esso è “un’entità socio 

territoriale caratterizzata dalla compresenza, in un’area territoriale circoscritta, di una 

comunità di persone e di una popolazione di imprese industriali”. 

Il distretto si base innanzitutto sulla divisione del lavoro tra le imprese, 

divisione che si differenzia dal semplice rapporto di subfornitura, in quanto i terzisti  

non dipendono da un solo committente in modo gerarchico, ma producono 

indipendentemente per più committenti. Inoltre, accanto ai subfornitori, vi sono 

anche i produttori di macchine utensili.  
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Oltre a questi elementi di carattere strutturale ve ne è anche un altro che 

riguarda il sistema di valori e l’identità culturale prevalenti nel distretto. Questi fanno 

sì che risulti facilitato lo scambio d’informazioni grazie al notevole grado di fiducia 

interpersonale, favorita anche dalle istituzioni locali (associazioni di imprese, camere 

di commercio, consorzi, ecc.) e da una combinazione di concorrenza e cooperazione, 

a volte anche solo semiconsapevole e involontaria, fra i soggetti appartenenti al 

distretto. Tutto ciò dà luogo alla cosiddetta “atmosfera industriale” marshalliana, in 

cui è sempre più stretto il legame tra le imprese e l’ambiente in cui esse si 

sviluppano. 

La storia di un distretto segue spesso un tipico sentiero di evoluzione lungo 

il quale nella fase iniziale attorno ad un’impresa ne sorgono altre a seguito di un 

processo imitativo, o per il decentramento di alcune delle sue fasi produttive, oppure 

in conseguenza del progressivo sviluppo di un insieme preesistente di imprese 

artigiane. In questa fase il distretto si caratterizza per la presenza di relazioni di tipo 

gerarchico tra le imprese ed i subfornitori, con una forte polarizzazione tra imprese 

che operano in conto proprio ed imprese in conto terzi, per una forte specializzazione 

nelle fasi produttive e per la scarsa presenza del settore terziario.  

Nella successiva fase di sviluppo il distretto raggiunge una maggiore varietà 

in termini di specializzazione per fasi, nascono relazioni con le imprese a monte e a 

valle lungo la filiera produttiva, e si raggiunge una maggiore diversificazione 

produttiva.  

La fase finale (di maturità) si caratterizza spesso per la necessità di mettere 

in atto strategie difensive o di sopravvivenza, a causa del progressivo esaurimento 

dei propri vantaggi competitivi. Quando il distretto è specializzato in un segmento di 

mercato medio-basso, una delle strategia tipiche è il ricorso alla delocalizzazione al 

fine di ridurre i costi di produzione e competere nuovamente in termini di prezzo. 

A questo proposito, risulta interessante verificare com'è strutturata la zona di 

Oleggio-Varallo Pombia, prendendo anche spunto da una recente analisi svolta dalla 

Banca d'Italia4 sui distretti industriali italiani.  

Si è visto che una delle caratteristiche principali del distretto di Oleggio-

Varallo Pombia è la suddivisione per fasi della produzione tra le imprese. Dalle 

                                                           
4 Banca d'Italia, Modelli di Sviluppo Locale: Produzione, Mercati e Finanza, Ancona, 12 giugno 2000. In particolare si veda  
OMICCIOLI., L'organizzazione produttiva dei distretti: i risultati di un'indagine sul campo; SIGNORINI, Motivazioni e risultati di 
una ricerca. 
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risposte al questionario si evince che - delle 68 imprese che lo hanno compilato - il 

64 per cento circa sono terziste, il 16 per cento circa operano in conto proprio ed il 

19 per cento operano sia in conto terzi che in conto proprio, mentre il 3 per cento 

circa commercializza prodotti finiti. 

Si nota dunque come la percentuale di imprese in conto proprio e miste sia 

simile, ed in questo senso si potrebbe dire che il distretto è ancora in fase di sviluppo, 

ma vi è anche una forte polarizzazione tra imprese esclusivamente subfornitrici ed 

imprese in conto proprio, caratteristica più tipica dei distretti in via di formazione 

rispetto a quelli più maturi come probabilmente è il distretto di Oleggio-Varallo 

Pombia.  

Vi è inoltre una polarizzazione non solo in termini numerici, ma anche 

dimensionali. Le imprese in conto proprio sono infatti più grandi, mentre quelle in 

conto terzi sono prevalentemente a carattere artigianale e di piccole dimensioni. 

Anche questa può essere vista come una caratteristica più tipica di un distretto in via 

di formazione che di un distretto maturo. 

Per quanto riguarda la catena della subfornitura, si rileva come siano poche 

le imprese in conto terzi che a loro volta decentrano, soprattutto quelle di minore 

dimensione, mentre per le imprese più grandi il fenomeno riveste una certa 

importanza. Questo mette in evidenza come l'articolazione della filiera produttiva ed 

il fenomeno della divisione del lavoro, che dovrebbero essere tra le caratteristiche 

salienti di un distretto, ad Oleggio-Varallo Pombia siano piuttosto scarse. 

Inoltre, nel caso di distretti in fase di sviluppo, la subfornitura è un 

importante meccanismo di flessibilità di fronte al ciclo della domanda. Nel caso del 

distretto di Oleggio e Varallo Pombia le imprese in conto proprio negli ultimi anni, 

caratterizzati da una profonda crisi del settore del tessile-abbigliamento, hanno 

sempre più ridotto gli ordinativi ai subfornitori, affidando le proprie commesse 

all'esterno del distretto, cosa che può essere interpretata come una strategia di mera 

sopravvivenza da parte di un distretto ormai maturo. A questo proposito si nota 

anche come, per le imprese terziste, sia ancora il distretto l'ambito territoriale 

prevalente di operatività; pochissime escono dal territorio locale per cercare nuovi 

clienti, mentre quelle in conto proprio sia sempre più spesso ricorrono alla 

delocalizzazione all'estero degli acquisti in subfornitura. Tutto questo parrebbe non 

implicare un maggior grado di apertura del distretto verso l'esterno, quanto piuttosto 
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un sempre più scarso sviluppo del legame di subfornitura tra le imprese del distretto 

stesso. 

Un altro importante aspetto della divisione del lavoro all'interno di un 

distretto è dato dalla forte presenza di imprese che realizzano i beni d’investimento 

utilizzati per la produzione in cui esso è specializzato. In particolare, per quanto 

riguarda il settore del tessile abbigliamento, dovrebbe essere rilevante nell'area la 

presenza di industrie produttrici di macchine tessili e per l'abbigliamento. Dal 

censimento Istat del 1996 risulta però che su 27 imprese che fabbricano macchine per 

le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (settore 29.54) - presenti nella 

provincia di Novara - solo 5 sono localizzate nel distretto di Oleggio-Varallo 

Pombia, occupando solo il 3,3 per cento degli addetti totali del settore per la 

provincia. Questo costituisce sicuramente uno dei punti di debolezza del distretto. 
Altro aspetto rilevante è dato dal fatto che le imprese in conto terzi 

producono per la maggior parte su campionario, anziché basarsi su modelli forniti 

dalle aziende in conto proprio. Questo, oltre ad indicare che una certa creatività è 

ancora presente nell'area, mostra anche un notevole grado di autonomia delle imprese 

subfornitrici nei confronti di quelle in conto proprio e rappresenta sicuramente un 

elemento positivo. 

Infine, guardando ai principali canali di vendita delle imprese del distretto, 

si è visto come questi siano principalmente la grande distribuzione e la vendita 

all'ingrosso, per cui la domanda è monopolizzata da pochi committenti il che 

costituisce una situazione di rischio per il distretto, nel caso di interruzione delle 

relazioni commerciali. 

Per altro il distretto di Oleggio e Varallo Pombia, pur essendo maturo, 

evidenzia molte caratteristiche tipiche di quelli in formazione, il che è sintomatico di 

una possibile disgregazione. L'unico aspetto positivo che sembra aver mantenuto il 

distretto è la presenza di una certa creatività al suo interno. 

Oltre a questi problemi di carattere più strutturale, si sono evidenziate scarse 

sinergie tra le imprese, con comportamenti sempre più opportunistici, nonché pochi 

interventi da parte delle istituzioni locali, per favorire lo sviluppo del distretto. 
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Tab. 4.12. Il settore delle macchine per le industrie tessili e dell'abbigliamento 
nella provincia di Novara, per dimensione di impresa 

 1-2 3-9 10-19 20-49 50-99 + di 
100 

Totale 

Numero di imprese 13 5 5 1 2 1 27 
Numero di addetti 19 19 70 22 149 345 624 

Fonte: ISTAT, Censimento intermedio dell'industria e dei servizi 

 
Tab. 4.13. Il settore delle macchine per le industrie tessili e dell'abbigliamento 
nel distretto di Oleggio-Varallo Pombia, per dimensione di impresa 

Comune 1-2 3-9 10-19 20-49 50-99 + di 100 Totale 
 Bellinzago N. 1 impresa 

1 addetto 
 1 impresa 

1 addetto 
 Borgo Ticino 1 impresa 

1 addetto 
 1 impresa 

1 addetto 
 Marano T. 1 impresa 

1 addetto 
1 impresa 
8 addetti 

2 impresa 
19 addetti 

 Momo 1 impresa 
2 addetti 

1 impresa 
2 addetti 

Totale 4 impresa 
5 addetti 

 1 impresa 
18 addetti 

    

 Fonte: ISTAT, Censimento intermedio dell'industria e dei servizi 
 

Va inoltre notato come i legami con altre imprese dei settori alta-moda, 

tessile e casalinghi con produzioni ad elevata qualità presenti nelle zone limitrofe, 

siano generalmente sporadici, se non inesistenti. Da parte di queste ultime appare 

altresì scarsa la percezione dell’esistenza del distretto. Generalmente non vi sono 

contatti tra le imprese del segmento dell’area moda operanti in Provincia di Novara e 

quelle del distretto di Oleggio e Varallo Pombia né si intravedono possibili 

potenzialità di cooperazione.  

In conclusione, il distretto di Oleggio e Varallo Pombia pare sempre più in 

difficoltà. Con riferimento al costume da bagno, a rigor di termini, non pare corretto 

parlare di distretto industriale, perché le imprese che vi operano, pur svolgendo 

un’attività simile, hanno fra loro scarse relazioni di complementarietà.  

 

4.5 Conclusione 

Da queste considerazioni si evidenzia l’importanza del rafforzamento 

dell’azione delle istituzioni locali per accrescere la coesione del distretto e 

rafforzarne le sue competenze storiche, fornendo un aiuto al fine di individuare 

nuove soluzioni per uscire dalla crisi, che rischia di comprometterne la 

sopravvivenza. 
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Paradossalmente sono le imprese del distretto a collaborare sempre meno tra 

loro. Le relazioni tra imprese in conto proprio ed in conto terzi sono sempre più 

deboli perché il legame di sub-fornitura è sempre più sporadico e fragile.  

Ognuno persegue i propri interessi: le imprese in conto proprio cercano di 

delocalizzare le proprie produzioni all’esterno del distretto nell'intento di ridurre i 

costi, mentre quelle in conto terzi cercano altri committenti al di fuori del distretto 

per saturare la capacità produttiva e per ottenere commesse a prezzi più remunerativi. 

Da questi comportamenti opportunistici deriva un ostacolo alla realizzazione di 

quelle strategie cooperative da cui tutti potrebbero trarre beneficio, come ad esempio 

la creazione di associazioni di imprenditori, molto utili per ottenere una maggiore 

integrazione produttiva nel distretto, per affrontare le sfide di un ambiente in 

continua evoluzione e, allo stesso tempo, per conservare, trasmettere e sviluppare le 

competenze dell’area che hanno costituito un punto di forza nella fase di sviluppo.  

Può essere utile guardare all’esperienza di altri distretti che operano nel 

comparto del tessile-abbigliamento o, come nel caso di quelli veneti, realizzano 

prodotti per lo sport. Il distretto della calzatura sportiva di Montebelluna ha 

affrontato le nuove sfide poste dalla globalizzazione - caratterizzate soprattutto da 

una forte competizione con i paesi a basso costo di manodopera - non solo 

delocalizzando la produzione all’estero e mantenendo la progettazione in Italia, ma 

anche adottando nuove tecnologie e puntando al raggiungimento di una massa critica 

di marchi concentrati sul territorio, in modo da identificarsi nel mondo come centro 

propulsore di ogni innovazione nel settore ed essere in grado di confrontarsi sui 

mercati internazionali con importanti produttori stranieri. 

Questa ed altre esperienze5 mostrano la necessità di seguire almeno una delle 

seguenti possibili strategie, per evitare la perdita di competitività delle produzioni 

nazionali a favore di quelle dei paesi a più basso costo del lavoro: 

a. aumentare i mercati di sbocco dei propri prodotti privilegiando quelli dove la 

clientela è potenzialmente più attenta a caratteristiche (qualità, design, servizi 

accessori) diverse dal prezzo. A questo scopo sarebbe importante riuscire ad 

uguagliare paesi più progrediti nell'utilizzo delle moderne tecnologie 

informatiche - come gli U.S.A., la Gran Bretagna e il Giappone - per poter 

                                                           
5 Tra le altre quella del distretto laniero di Biella, che si è collegato sempre di più ai mercati finali per non rimanere relegato al 
ruolo di “fabbrica” del prodotto. 
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ampliare la gamma degli strumenti con il ricorso, ad esempio, anche al 

commercio on line ; 

b. ottenere prodotti di elevata qualità attraverso: 

i. investimenti in attività di ricerca allo scopo di sviluppare materiali e 

prodotti con caratteristiche tecniche superiori, 

ii. laddove possibile, la collaborazione con il sistema moda per garantirsi 

l'accesso alla fascia più elevata del mercato, 

iii. la collaborazione con imprese che realizzano prodotti che potrebbero 

essere consumati congiuntamente con quelli del distretto come, ad 

esempio, accappatoi e teli mare, borse da spiaggia, cappelli e sandali nella 

logica del total looking; 

c. appropriarsi (almeno in parte) della quota di valore aggiunto che attualmente va 

alla (grande) distribuzione: 

i. ampliando la gamma dei propri clienti attraverso manifestazioni fieristiche 

ed esposizioni che possono estendere ad altri operatori la conoscenza delle 

competenze presenti nel distretto, 

ii. partecipando a fiere per uno scambio di informazioni e per individuare 

eventuali possibilità di collaborazione, 

iii. attraverso la creazione di un marchio del distretto e la vendita dei prodotti 

in esso realizzati attraverso propri negozi. 

Perseguire una di queste strategie presenta tuttavia serie difficoltà di 

carattere tecnico ed elevati costi, a meno che le imprese riescano ad accordarsi e a 

collaborare per sostenere l'azione di un soggetto (pubblico o privato), che agisca per 

favorire lo sviluppo collettivo. In questa logica potrebbero essere utilizzati i fondi 

pubblici che le regioni - ai sensi della legge 317/91 - mettono a disposizione dei 

soggetti "collettivi" che pongono in essere azioni di sviluppo dei distretti.  
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APPENDICE 1 – Il questionario 

 
La Struttura del Questionario 

 

Il questionario che è stato predisposto, tiene conto dell’insieme delle 

esigenze informative necessarie per ottenere un'accurata fotografia del distretto, 

nonché di analoghe rilevazioni realizzate con riferimento a realtà produttive simili a 

quella oggetto d'indagine. 

L'anno a cui si riferiscono le informazioni è l'ultimo concluso prima della 

somministrazione delle prime interviste, avvenute alla fine del 1998, ed è pertanto il 

1997. 

Il questionario si articola in tre principali sezioni secondo il seguente 

schema: 

Una prima parte - identificata dalla lettera A - viene compilata da tutte le aziende; in 

essa si richiedono informazioni relative a: 

- il profilo anagrafico dell’impresa, che consente di conoscere la dimensione 

dell’azienda sia in termini di addetti complessivi che in termini di fatturato, e 

di individuarne la struttura occupazionale; 

- gli aspetti produttivi, in relazione ai quali si individua il comparto in cui opera 

l’azienda, se essa produce in conto proprio o in conto terzi, la fascia di 

mercato in cui si collocano i suoi prodotti, la tipologia di produzione per 

cogliere il grado di creatività delle imprese nel distretto, ovvero la loro 

dipendenza dai distributori, il livello di automazione e il tipo di macchinari 

utilizzati; 

- il tipo di clientela per capire se il rapporto con il cliente è abituale o 

occasionale e con quali modalità viene di norma acquisita la clientela; 

- le previsioni future relativamente al comparto ed a come l’azienda prevede di 

muoversi; 

- i fattori che determinano la localizzazione: nell'intento di cogliere quali, fra 

una serie piuttosto ampia di elementi di varia natura, abbiano favorito l'attuale 

localizzazione dell'impresa e quali condizioneranno le future scelte di 

investimento. 
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Il questionario prosegue poi con altre due sezioni (B e C) una sola delle quali viene 

compilata dalla singola impresa in quanto dedicate, rispettivamente, alle aziende in 

conto terzi ed a quelle in conto proprio. 

Con riferimento alle aziende in conto terzi (sezione B del questionario) si richiedono 

informazioni relativamente al: 

- tipo di lavorazioni offerte nell'intento di cogliere quali siano le fasi del 

processo produttivo eventualmente esternalizzate dalle imprese che realizzano 

il prodotto finito; 

- tipo di collaborazione produttiva con altre imprese del distretto, per 

individuare i servizi offerti abitualmente al committente, la tipologia dei 

committenti, il modo di operare con essi, nonchè capire quanto episodici siano 

i rapporti con il committente, la localizzazione di quest’ultimo per esaminare 

quanto l’operare del distretto sia limitato al suo territorio; 

- decentramento produttivo per capire se e quanto questa tendenza sia diffusa. 

Per le aziende in conto proprio (sezione C del questionario)  si richiedono 

informazioni relativamente a: 

- i mercati di sbocco, che denotano il grado di diversificazione dei clienti 

(ingrosso, dettaglio, grande distribuzione, ecc.) e l’orientamento all’export 

delle aziende; 

- le politiche di marchio eventualmente perseguite; 

- il decentramento e, nel caso, verso quale zona si orienta la parte di lavorazione 

che viene decentrata. 
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1. Capacità produttiva teorica: 

a Minuti lavorabili al giorno                         
 

2. Adesione ad associazioni di categoria (specificare): 
……………………………………………………………………………………………… 

 
3. Fascia di mercato in cui si collocano i prodotti dell’azienda: 

a Alta  
   

b Media  
   

c Bassa  
   

 
4. Controllo qualità: 

a Viene svolto: 
(i) Internamente         
(ii) Esternamente         

b Controllo eseguito su: 
(i) Materiali in entrata        
(ii) Prodotto in lavorazione       
(iii) Prodotto finito        

c Indicare se l’azienda possiede una certificazione di qualità (specificare): 
……………………………………………………………………………………………… 

 
5. Composizione della clientela (quote percentuali del fatturato 1997): 

a Abituale/consolidata                
b Nuova/occasionale                      

 
6. Modalità di reperimento della clientela (indicare solo la prevalente): 

a Accesso a basi di dati         
b Il cliente viene contattato direttamente       
c Il cliente contatta l’azienda        
d Fiera          
e Tramite fornitori di macchinari       
f Intermediazione di altri soggetti       
g Altro (specificare):……………………………………………………………….. 

 
7. Calendario di produzione sul quale opera l’azienda (quote 

percentuali del fatturato 1997): 
a Programmato             
b Pronto moda              
c Flash stagionali             
d Riassortimento             
e Campionario (importante per il c/terzi)              
f Altro              
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• MACCHINARI UTILIZZATI:  
 
N.:  Tipo/Funzione:   _________________________________________ 

Caratteristiche:     ____________________________________________________________________ 

 
N.:  Tipo/Funzione:   _________________________________________ 

Caratteristiche:     ____________________________________________________________________ 
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Fattori di localizzazione delle imprese 
 

Fattori che hanno determinato 
l’attuale localizzazione 

Fattori importanti per la localizzazione 
di nuovi investimenti 

Critico Importante 

 
Grad. 

 
Elenco dei fattori: 

Critico Importante 
Crescente Stabile Crescente Stabile 

 Fattori economici 
Prossimità alla clientela       
Presenza di imprese affini       
Servizi di supporto, strutture/agevolazioni di R&S (Impianti; manutenz.)       
Disponibilità di aree territoriali       
Complessivo interesse/attrattiva dell’area       
Residenza dell’imprenditore       

 

Assistenza/agevolazioni finanziarie       
 Fattore lavoro 

Disponibilità di manodopera       
Qualità/specializzazioni/know how (fabbisogni formativi)       

 

Relazioni industriali/sindacali       
 Fattori di costo 

Costo delle aree attrezzate        
Costo del lavoro       

 Infrastrutture 
Qualità delle strade/ferrovia       
Prossimità all’aeroporto       

 

Qualità delle telecomunicazioni       
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B -  PER LE AZIENDE CONTO TERZI 
 
 
 
1. Lavorazioni offerte dall’azienda:  
 
 
 Svolte solo 

esternamente 
Svolte solo 

internamente 
Svolte internamente 

ed esternamente 

a Roccatura  
b Produzione di 

tessuti/teli in maglia  
c Taglio  
d Confezione 

completa 
(senza taglio) 

e Confezione 
parziale 

     (solo alcune fasi) 
f Ricamo 
g Lavaggio 
h Stiro 
i Ripasso, controllo
j Imbusto 
k Asole e bottoni 
l Finissaggi special
m Stampa
n Stilista
o Modellista 
p Altro 

(specificare): 
      ………………… 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
 

2. Se l’azienda decentra, quali sono le aree di decentramento? 
 

        Prevalente: 
a Stessa provincia         
b Resto della regione        
c Regioni settentrionali        
d Regioni centrali         
e Regioni meridionali        
f Estero (specificare il paese principale):      

………………………… 
 

3. L’azienda effettua l’acquisto di materie prime? 
a Sempre          
b A volte          
c Mai          
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4. Rapporti di collaborazione produttiva con altre aziende c/terzi: 
  
 Sì    No 
 

a Tipo di collaborazione (specificare: subfornitura, coproduzione, ecc.): 
……………………………………………………………………………… 

 
 

5. Servizi aggiuntivi offerti abitualmente al committente: 
 

 Realizzati all’interno Realizzati all’esterno 
a Consulenze stilistiche 
b Sviluppo modelli e 

taglie 
c Realizzazione di 

prototipi 
d Progettazione di 

campionari 
e Altro (specificare): 
………………………….. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
6. Tipologia dei committenti dell’azienda e loro incidenza sul fatturato 

(quote percentuali del fatturato 1997): 
a Produttori conto proprio  
b Altre aziende conto terzi  
c Altro (specificare):  

………………………………... 
 

7. Numero di committenti dell’azienda nel 1997: 
a Numero dei committenti  
b Incidenza del committente principale  

(quota percentuale del fatturato 1997) 
 

8. Con i principali committenti l’azienda opera prevalentemente: 

a  Su ordini chiusi (ordini non ripetuti, definiti di volta in volta) 
b  Su ordini aperti (ordini ripetuti ma non programmati regolarmente) 

      c  A programma (es.: ordini mensili e previsioni per i mesi successivi) 

9. Localizzazione dei committenti dell’azienda (quote percentuali del 
fatturato 1997): 
a All’interno dei comuni della zona (specificare quali)   

……………………………………………………… 
b All’interno della provincia  
c All’interno della regione  
d In regioni settentrionali  
e In regioni centrali  
f In regioni meridionali  
g All’estero (specificare il paese principale):  

.…………………………………………………….. 
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PER LE AZIENDE CONTO PROPRIO 
 
 
 

10. Consumatori di riferimento per l’azienda (quote percentuali del 
fatturato 1997): 
a Donna  
b Uomo  
c Bambino  
d Unisex  

 
11. Tipologia dei clienti dell’azienda e loro incidenza sulle vendite 

(quote percentuali del fatturato 1997): 
a Ingrosso  
b Dettaglio  
c Grande distribuzione  
d Negozi propri o in franchising  
e Stilisti  
f Altri produttori  
g Altro (specificare):  

………………… 
 

12. Quota percentuale delle esportazioni sul fatturato: 
a Percentuale sul fatturato 1997  
b Percentuale prevista sul fatturato 1998  

 
13. Marchi utilizzati dall’azienda e loro incidenza sulle vendite (quote 

percentuali del fatturato 1997): 
a Marchi propri  
b Marchi su licenza  
c Marchi dei clienti  
d Senza marchio  

 
14. Nella fase di creazione dei modelli l’impresa: 

a Ha predisposto propri campionari Sì No 
(i) In caso affermativo qual è la percentuale di fatturato (1997) 

ad essi attribuibile?  
b Ha prodotto sulla base di modelli forniti dai clienti Sì No 

(i) In caso affermativo qual è la percentuale di fatturato  
così realizzata?  
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15. Quali sono le fasi produttive interne e quelle in parte o 
completamente decentrate? 

 
 Interna per il 50 

per cento e più 
Interna per menbo del 

50 per cento 
Esterna 

a Creazione modelli 
(progettazione, creazione 
dei prototipi) 

b Sviluppo modelli 
(stesura e taglio) 

c Taglio manuale 
d Produzione di 

tessuti/teli in maglia 
e Confezione 
f Ricamo 
g Lavaggio 
h Stiro 
i Asole e bottoni 
j Roccatura 
k Finissaggi speciali 
l Stampa 
m Imbustatura 
n Controllo qualità 
o Altro (specificare): 

         ……………… 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16. Ammontare del costo delle lavorazioni esterne 

a Milioni di lire 1997     
 

17. Parte delle lavorazioni esterne che viene decentrata (quote 
percentuali sul costo delle lavorazioni esterne 1997) 
a All’interno dei comuni della zona (specificare quali)   

……………………………………………………… 
b All’interno della provincia  
c All’interno della regione  
d In regioni settentrionali  
e In regioni centrali  
f In regioni meridionali  
g All’estero (specificare il paese principale):  

.…………………………………………………….. 
 
 
 
 

• Allegato: Informativa art.10, Legge 675, 31 dicembre 1996 
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APPENDICE 2 - I risultati 

 

TUTTE LE AZIENDE 
Tab. A1. Tipologia delle imprese intervistate per dimensione 
 In conto 

proprio 
In conto 
terzi 

In conto proprio e 
in conto terzi 

Totale 

< di 20 addetti 6 40 8 54 
> di 20 addetti 5 2 5 12 
Totale 11 42 13 66 
 
Tab. A1a. Dimensione media delle imprese del distretto per classe di addetti e 
tipologia delle imprese intervistate  
 Totale < di 20 

addetti 
> di 20 
addetti 

In conto 
proprio 

In conto 
terzi 

Miste 

Dimensione 
media 

18,1 9 58,8 49,4 9,2 20,8 

 
Tab. A2a. Caratteristiche dell’occupazione (in % sul numero delle risposte date) 
 < di 20 addetti > di 20 addetti TOTALE 
 In 

conto 
proprio 

In 
conto 
terzi 

Miste In 
conto 
proprio

In 
conto 
terzi 

Miste In  
conto 
proprio 

In 
conto 
terzi 

Miste 

Titolari/soci 35 39 30,7 29,4 25  32,3 38,2 27 
Familiari/coadiu-
vanti 

5,8 9,8    22,7 2,9 9,09 18,7 

Impiegati 11,7 0,9 15,3 23,5 25 22,7 17,6 2,7 18,7 
Operai 35 30,3 26 29,4 25 22,7 32,3 30 25 
Apprendisti  5,8 15,3   9,09  5,4 33,3 
Lavoranti a 
domicilio 

5,8 1,9  5,8  9,1 5,8 1,8 4,2 

CFL/stagionale/ a 
termine/part-time 

5,8 11,7 11,5 11,7 25 13,6 8,8 12,7 12,5 

 
Tab. A 2b. Composizione dell’occupazione per comparto (in % sul numero delle 
risposte date) 

 Intimo e mare   
 Maglieria 

esterna 
Confezioni 
su tessuto 

Costumi 
da bagno 

Intimo Abbigl. 
sportivo 

Altro Totale

Titolari/soci 37 34,7 34,6 33,3 33,3 33,3 34,4 
Familiari/coadiu-
vanti 

5,7 8,7 5,6 9,1 3,1 2,2 5,4 

Impiegati 8,5 8,7 10,3 9,1 15,1 11,1 10,5 
Operai 25 34,7 29 30,3 27,3 31,1 29,3 
Apprendisti 8,5 4,4 3,8  6,1 8,9 5,1 
Lavoranti a 
domicilio 

2,8  4,7 6,1 3,1  3,3 

CFL/stagionale/ a 
termine/part-time 

11,4 8,7 12,1 12,1 12,1 13,3 11,9 
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Tabella A3. Comparto in cui opera l'impresa per tipologia (in %) 
< di 20 addetti > di 20 addetti TOTALE  
In  
conto 
proprio 

In 
conto 
terzi 

Miste In 
conto 
proprio

In 
conto 
terzi 

Miste In 
conto 
proprio 

In 
conto 
terzi 

Miste 

Maglieria esterna 16,6 14 10 9,1  20 11,7 13,1 13,3 
Confez.su tessuto 33,3 7 10 9,1   17,6 6,5 6,6 
Intimo e mare 
 
   Costumi da bagno
   Intimo 
   Abbigl. sportivo 

 
 
16,6 

 
 
45,6 
10,5 
12,2 
 

 
 
20 
 
20 

 
 
54,5 
9,1 
18,2 

 
 
25 
25 
25 

 
 
40 
 
20 

 
 
41,1 
5,8 
11,7 

 
 
44,2 
11,4 
13,1 

 
 
26,6 
 
20 

Altro 33,3 10,5 40  25 20 11,7 11,4 33,3 
 
Tabella A4. Fascia di mercato in cui si collocano i prodotti delle imprese per 
dimensione (in %) 

< di 20 addetti > di 20 addetti TOTALE  
In 
conto 
proprio

In 
conto 
terzi 

Miste In 
conto 
proprio 

In 
conto 
terzi 

Miste In 
conto 
proprio

In 
conto 
terzi 

Miste 

Alta 40 41 33,3 33,4 50 33,3 36,8 41,4 33,3 
Media 50 57,2 66,7 55,5 50 66,7 52,6 56,9 66,6 
Bassa 10 1,8  11,1   10,5 1,7  
 
Tabella A5a. Tipologia di produzione per dimensione e tipologia d'impresa (in %) 

< di 20 addetti > di 20 addetti TOTALE  
In 
conto 
proprio 

In 
conto 
terzi 

Miste In 
conto 
proprio

In 
conto 
terzi 

Miste In 
conto 
proprio 

In 
conto 
terzi 

Miste

Programmato 33,6 28,5 53,3 30  27,3 32 27,1 42,3 
Pronto moda 6,6 26 6,6 10 25 9,1 8 25,9 7,6 
Flash stagionali  7,8 6,6     7,4 3,8 
Riassortimento 26,6 4,5 13,3 30 25 18,2 28 7,4 15,3 
Campionario 20 31,2 13,3 30 25 36,4 24 30,8 23,1 
Altro 13,2  6,6  25 9, 8 1,2 7,6 

 
Tabella A5b. Tipologia di produzione per comparto (in %) 
 Intimo e mare   
 Maglieria 

esterna 
Confezioni 
su tessuto 

Costumi 
da bagno 

Intimo Abbigliam 
sportivo 

Altro Totale 

Programmato 42,8 40 25,3 10 18,5 40,75 28,1 
Pronto moda 19 20 21,3 40 25,9 14,8 22,7 
Flash stagionali   8 5 11,1 3,7 5,9 
Riassortimento 14,3 6,6 13,3 15 14,8 14,8 13,5 
Campionario 23,9 26,6 32 30 29,6 14,8 27,6 
Altro  6,6    11,1 2,2 
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Tabella A6a. Controllo qualità per dimensione e tipologia (in %) 
< di 20 addetti > di 20 addetti TOTALE  
In 
conto 
proprio 

In 
conto 
terzi 

Miste In 
conto 
proprio

In 
conto 
terzi 

Miste In 
conto 
proprio 

In 
conto 
terzi 

Miste 

Si, eseguito su: 
 
 Mater. in entrata 

 
 
25 

 
 
7,4 

 
 
16,6 

 
 
20 

 
 
 

 
 
12,5 

 
 
22,7 

 
 
7 

 
 
15 

 Prodotto in  
lavorazione 

25 24,1 41,6 40 33,3 25 31,8 25,6 35 

 Prodotto finito 50 38,8 41,6 40 67,7 62,5 45,5 40,4 50 
 
No, non eseguito 

  
29,6 

      
28 

 

 
Tabella A6b. Controllo qualità per comparto (in %) 
 Intimo e mare   
 Maglieria 

 esterna 
Confezioni 
su tessuto 

Costumi 
da bagno

Intimo Abbigl. 
sportivo 

Altro Totale

Si, eseguito su: 
 
 Materiali in entrata 

 
 
5,8 

 
 
14,2 

 
 
12,5 

 
 
13,3 

 
 
20 

 
 
13,6 

 
 
13,4 

 Prodotto in 
lavorazione 

35,3 21,4 28,6 33,3 32 27,3 29,6 

 Prodotto finito 35,3 50 39,3 40 40 45,5 41 
 
No, non eseguito 

 
23,5 

 
14,3 

 
16,7 

 
13,3 

 
8 

 
13,6 

 
16,1 

 
Tabella A7a. Composizione della clientela per dimensione (in %) 

< di 20 addetti > di 20 addetti TOTALE  
In 
conto 
propri
o 

In 
conto 
terzi 

Miste In 
conto 
propri
o 

In 
conto 
terzi 

Miste In 
conto 
propri
o 

In 
conto 
terzi 

Miste 

Abituale 66,7 72,2 72,7 71,4 66,7 62,5 68,8 71,9 68,4 
Occasionale 33,3 27,8 27,3 28,6 33,3 37,5 31,2 28,1 31,6 
 
Tabella A7b. Composizione della clientela per comparto (in %) 
 Intimo e mare   
 Maglieria 

esterna 
Confezioni 
su tessuto 

Costumi 
da bagno 

Intimo Abbigl. 
sportivo

Altro Totale 

Abituale 58,8 72,7 72,3 71,4 68,4 68,2 69,4 
Occasionale 41,2 27,3 27,7 28,6 31,6 31,8 30,6 
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Tabella A8a. Orientamento strategico previsto dall'azienda per dimensione  
(numero di imprese che indicano il fattore di riga in forte calo o in calo) 

< di 20 addetti > di 20 addetti  
Conto 
proprio 

Conto 
terzi 

Miste Conto 
proprio 

Conto 
terzi 

Miste 
 

Totale 

Specializzazione 
produttive, nicchie 

0 8 1 0 0 0 9 

Diversificazione 
produttiva 

1 8 1 1 0 0 11 

Importanza del servizio 
al cliente 

0 0) 0 0 0 1 1 

Importanza dei mercati 
esteri 

2 5 0 1 0 1 9 

Esternalizzazione e 
decentramento 

1 7 0 1 0 0 9 

Andamento del numero 
di addetti 

1 3 3 1 0 1 9 

Andamento del fatturato 2 9 1 2 0 1 15 
 

Tabella A8b. Orientamento strategico previsto dall'azienda per dimensione  
(numero di imprese che indicano il fattore di riga in crescita o forte crescita) 

< di 20 addetti > di 20 addetti  
Conto 
proprio 

Conto 
terzi 

Miste Conto 
proprio 

Conto 
terzi 

Miste 
 

Totale 

Specializzazione 
produttive, nicchie 

3 10 2 5 1 0 21 

Diversificazione 
produttiva 

1 12 2 2 0 2 19 

Importanza del servizio 
al cliente 

2 16 5 4 2 3 32 

Importanza dei mercati 
esteri 

2 6 4 2 0 2 16 

Esternalizzazione e 
decentramento 

3 7 3 5 0 3 21 

Andamento del numero 
di addetti 

1 6 3 1 1 0 12 

Andamento del fatturato 1 15 4 3 2 1 26 
 
Tabella A9a.  Modalità di reperimento della clientela per dimensione e tipologia 
(in %) 

< di 20 addetti > di 20 addetti TOTALE  
In 
conto 
proprio 

In 
conto 
terzi 

Miste In conto 
proprio 

In 
conto 
terzi 

Miste In 
conto 
proprio 

In 
conto 
terzi 

Miste 

Accesso a basi dati  6,7 6,7     6,3 4 
Cliente contattato 
direttamente 

23,1 31,6 26,6 40  20 30,4 30,2 24 

Il cliente contatta 
l'azienda 

38,4 46,6 33,4 30 66,7 30 34,8 47,6 32 

Fiera 7,7  6,6    4,3  4 
Tramite fornitori di 
macchinari 

 6,6      6,3  

Intermediaz. altrui 30,8 5 26,6 20 33,3 50 26,1 6,3 36 
Altro  3,33  10   4,3 3,2  
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Tabella A9b. Modalità di reperimento della clientela per comparto (in %) 
 Intimo e mare  Totale 
 Maglieria 

esterna 
Confez. 
su 
tessuto 

Costumi 
da 
bagno 

Intimo Abbigl. 
sportivo

Altro  

Accesso a basi 
dati 

8,7 7,1 3,5  10  4,4 

Cliente contattato 
direttamente 

43,5 2,1 32,8 25 20 25 29,5 

Il cliente contatta 
l'azienda 

30,5 42,8 43 50 50 39,2 42,1 

Fiera 4,3 7,1    3,6 1,9 
Tramite fornitori 
di macchinari 

  3,5 12,5 5 3,6 3,8 

Intermediazione di
altri soggetti 

8,7 7,1 13,8 12,5 10 28,6 14,4 

Altro 4,3 14,3 3,5  5  3,8 
 
 
CONTO TERZI 
 
Tabella A 10a. Aree di decentramento per dimensione e comparto (in %) 
(numero imprese che decentrano: 7 conto terzi e 3 miste) 

< di 20 addetti  
 Maglieria 

esterna 
Confez. 
su 
tessuto 

Costumi 
da 
bagno 

Intimo Abbigl. 
sportivo 

Altro Totale

Comuni della zona 100  55,5  25  41,2 
Stessa provincia  100 22,25 100 25  29,4 
Resto della regione        
Regioni settentrionali   22,25  50 100 29,4 
Regioni centrali        
Regioni meridionali        
Estero        
 
Tabella A 10b. Aree di decentramento per dimensione e comparto (in %) 
(numero imprese che decentrano: 2 conto terzi e 3 miste) 

> di 20 addetti  
 Maglieria 

esterna 
Confez. 
su 
tessuto 

Costumi 
da 
bagno 

Intimo Abbigl. 
sportivo 

Altro Totale 

Comuni della zona 50  20  33,3  23,1 
Stessa provincia 50  20    15,4 
Resto della regione   20   50 15,4 
Regioni 
settentrionali 

  40 100 66,7 50 46,1 

Regioni centrali        
Regioni meridionali        
Estero        
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Tabella A 10c. Aree di decentramento per dimensione e fascia di mercato (in %) 
(numero imprese che decentrano: 9 conto terzi e 6 miste) 

< di 20 addetti > di 20 addetti TOTALE  
Alta Media Bassa Alta Media Bassa Alta Media Bassa 

Comuni della zona 60 50  40 16,7  50 33,4  
Stessa provincia 40 16,7  20 33,3  30 25  
Resto della regione     33,3   16,6  
Regioni settentr.  33,3  40 16,7  20 25  
Regioni centrali          
Regioni merid.          
Estero          
 
Tabella A 11a. Tipologia dei committenti dell'azienda per dimensione e comparto 
(in %) 

< di 20 addetti  
 Maglieria 

esterna 
Confez. su 
tessuto 

Costumi 
da bagno 

Intimo Abbigl. 
sportivo

Altro Totale 

Produttori 
conto proprio 

77,7 42,8 62,2 77,7 50 71,4 64 

Altre aziende 
conto terzi 

22,3 57,2 32,1 22,3 40 28,6 33,7 

Altro   2,7  10  2,3 
 
Tabella A 11b. Tipologia dei committenti dell'azienda per dimensione e comparto 
(in %) 

< di 20 addetti  
 Maglieria 

esterna 
Confez. su 
tessuto 

Costumi 
da bagno 

Intimo Abbigl. 
sportivo

Altro Totale 

Produttori 
conto proprio 

100  100 100 100 50 88,8 

Altre aziende 
conto terzi 

     50 11,2 

Altro        
 
Tabella A 11c. Tipologia dei committenti dell'azienda per dimensione e fascia di 
mercato (in %) 

< di 20 addetti > di 20 addetti TOTALE  
Alta Media Bassa Alta Media Bassa Alta Media Bassa 

Produttori conto 
proprio 

61,8 70 50 100 75  64,9 69,8 50 

Altre aziende 
conto terzi 

35,3 30 50  25  32,4 30,2 50 

Altro 2,9      2,7   
 
Tabella A12a. Caratteristiche degli ordini dei committenti per dimensione e 
comparto (in %) 

< di 20 addetti  
 Maglieria 

esterna 
Confez. su 
tessuto 

Costumi 
da bagno 

Intimo Abbigl. 
sportivo 

Altro Totale

Ordini chiusi (non 
ripetuti) 

28,6  19 37,5 27 30 23,3 

Ordini aperti (ripet. 
ma non programmati) 

57,1 66,7 55 37,5 46 60 53,4 

A programma  14,3 33,3 26 25 27 10 23,3 
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Tabella A12b. Caratteristiche degli ordini dei committenti per dimensione e 
comparto (in %) 

< di 20 addetti  
 Maglieria 

esterna 
Confez. 
su 
tessuto 

Costumi 
da 
bagno 

Intimo Abbigl. 
sportivo 

Altro Totale

Ordini chiusi (non 
ripetuti) 

  25    11,1 

Ordini aperti (ripet. 
ma non programmati) 

  50  50 100 44,4 

A programma  100  25 100 50  44,4 
 
Tabella A12c. Caratteristiche degli ordini dei committenti per dimensione e fascia 
di mercato (in %) 

< di 20 addetti > di 20 addetti TOTALE  
Alta Media Bassa Alta Media Bassa Alta Media Bassa 

Ordini chiusi (non 
ripetuti) 

26 21   25  23,3 21,7  

Ordini aperti (ripet. 
ma non programmati) 

48 60 50 33 75  46,6 60,9 50 

A programma  26 19 50 67   30 17,3 50 
 
Tabella A13a. Localizzazione dei committenti per dimensione e comparto (in %) 

< di 20 addetti  
 Maglieria 

esterna 
Confez. 
su 
tessuto 

Costumi 
da 
bagno 

Intimo Abbigl. 
sportivo 

Altro Totale 

Nei comuni della zona 38 50 43 17 31 22 35 
Nella provincia 23  15  23 14 14 
Nella regione 7  9 17 23 14 12 
In regioni settentrionali 32 50 29 50 23 50 35 
In regioni centrali   2 8   2 
In regioni meridionali        
All'estero   2 8   2 
 
Tabella A13b. Localizzazione dei committenti per dimensione e comparto (in %) 

< di 20 addetti  
 Maglieria 

esterna 
Confez. 
su 
tessuto 

Costumi 
da 
bagno 

Intimo Abbigl. 
sportivo 

Altro Totale 

Nei comuni della zona        
Nella provincia   29 50 40 33,35 31,6 
Nella regione 50  14  20 33,35 21 
In regioni settentrionali   43 50 40 33,35 36,8 
In regioni centrali        
In regioni meridionali        
All'estero 50  14    10,5 
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Tabella A13c. Localizzazione dei committenti per dimensione e fascia di mercato 
(in %) 

< di 20 addetti > di 20 addetti TOTALE  
Alta Media Bassa Alta Media Bassa Alta Media Bassa 

Nei comuni della zona 31 34     26,1 29,5  
Nella provincia 10 11  28,5 12,5  13,1 11,5  
Nella regione 15 9  28,5 25  17,4 11,5  
In regioni settentrionali 39 41 100 28,5 37,5  37 41 100 
In regioni centrali 2,5 2   12,5  2,2 3,2  
In regioni meridionali          
All'estero 2,5 2  14 12,5  4,3 3,2  

 
 
CONTO PROPRIO 
 
Tabella A14. Consumatori di riferimento per comparto (in %) 

 Intimo mare   
 Maglieria 

esterna 
Confez. 
su tessuto 

Costumi 
da bagno 

Intimo Abbigl. 
sportivo 

Altro Totale 

Donna 50 66,6 38,5 33,3 44,4 40 43,5 
Uomo 25 16,6 27 33,3 22,2 20 24,2 
Bambino 25 16,6 27 33,3 22,2 30 25,8 
Unisex   7,6  11,1 10 6,5 
 
Tabella A15a. Tipologia dei clienti per dimensione e comparto (in %) 

< di 20 addetti 
 Intimo mare   

 Maglieria 
esterna 

Confez. 
su tessuto 

Costumi 
da bagno 

Intimo Abbigl. 
sportivo 

Altro Totale 

Ingrosso 66,7  25   27 26,1 
Dettaglio  100     13 
Grande 
distribuzione 

33,3  50  50 18 26,1 

Negozi propri o 
in franchising 

       

Altri produttori   25  50 45,5 30,4 
Altro      9 4,4 
 
Tabella A15b. Tipologia dei clienti per dimensione e comparto (in %) 

> di 20 addetti 
 Intimo mare   

 Maglieria 
esterna 

Confez. 
su tessuto 

Costumi 
da bagno 

Intimo Abbigl. 
sportivo 

Altro Totale 

Ingrosso 66,7 50 30 25 40  34,3 
Dettaglio   15 25   11,4 
Grande 
distribuzione 

33,3 50 30 25 20  28,6 

Negozi propri o 
in franchising 

       

Altri produttori   15 25 20 100 17,1 
Altro   10  20  8,6 
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Tabella A15c. Tipologia dei clienti per dimensione e fascia di mercato (in %) 
< di 20 addetti > di 20 addetti TOTALE  

Alta Media Bassa Alta Media Bassa Alta Media Bassa 
Ingrosso 20 30 50 37,5 30 50 27,7 30 50 
Dettaglio 20 10  12,5 15  16,6 12,5  
Grande distribuzione 30 25  25 30 50 27,7 27,5 25 
Negozi propri o in 
franchising 

         

Altri produttori 20 30 50 12,5 15  16,6 22,5 25 
Altro 10 5  12,5 10  11,1 7,5  
 
Tabella A16a.  Marchi utilizzati per dimensione e comparto (in %) 

< di 20 addetti 
 Intimo mare   

 Maglieria 
esterna 

Confez. 
su tessuto 

Costumi 
da bagno 

Intimo Abbigl. 
sportivo 

Altro Totale

Marchi propri 67 100 50  50 43 55,5 
Marchi su licenza        
Marchi dei clienti 33  50  50 57 44,5 
 
Tabella A16b. Marchi utilizzati per dimensione e comparto (in %) 

> di 20 addetti 
 Intimo mare   

 Maglieria 
esterna 

Confez. 
su tessuto 

Costumi 
da bagno 

Intimo Abbigl. 
sportivo 

Altro Totale

Marchi propri 50 50 44 33,3 50  44,8 
Marchi su licenza   12 33,3   10,4 
Marchi dei clienti 50 50 44 33,3 50  44,8 
 
Tabella A16c.  Marchi utilizzati per dimensione e fascia di mercato (in %) 

< di 20 addetti > di 20 addetti TOTALE  
Alta Media Bassa Alta Media Bassa Alta Media Bassa 

Marchi propri 50 53 50 50 47 50 50 50 50 
Marchi su licenza     13   6,6  
Marchi dei clienti 50 47 50 50 40 50 50 43,3 50 
 
Tabella A17a.  Luogo di decentramento delle lavorazioni per dimensione e 
comparto (in %) 

< di 20 addetti  
   Intimo mare   
 Maglieria 

esterna 
Confez. 
su 
tessuto 

Costumi 
da 
bagno 

Intimo Abbigl. 
sportivo 

Altro Totale 

Nei comuni della zona 25  67  100 67 46,1 
Nella provincia  50     7,7 
Nella regione   33    7,7 
In regioni settentrionali 50 50    33 30,8 
In regioni centrali        
In regioni meridionali        
All'estero 25      7,7 
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Tabella A17b. Luogo di decentramento delle lavorazioni per dimensione e 
comparto (in %) 

> di 20 addetti  
   Intimo mare   
 Maglieria 

esterna 
Confez. 
su 
tessuto 

Costumi 
da 
bagno 

Intimo Abbigl. 
sportivo 

Altro Totale 

Nei comuni della zona 40 33,3 33, 50 40  35,5 
Nella provincia 40 33,3 27  20  25,8 
Nella regione   13    6,5 
In regioni settentrionali   7  20 100 9,7 
In regioni centrali        
In regioni meridionali 20 33,3 7  20  12,6 
All'estero   13 50   9,7 
 
Tabella A17c. Luogo di decentramento delle lavorazioni per dimensione e fascia 
di mercato (%) 

< di 20 addetti > di 20 addetti TOTALE  
Alta Media Bassa Alta Media Bassa Alta Media Bassa

Nei comuni della zona 40 37  40 31,25 33,3 40 33,3 33,3 
Nella provincia  9  30 25 33,3 20 18,5 33,3 
Nella regione 40 18  10 12,5  20 14,8  
In regioni settentrionali 20 27  10 12,5  13,3 18,5  
In regioni centrali          
In regioni meridionali    10 6,25 33,3 6,7 3,7 33,3 
All'estero  9   12,5   11,1  
 
Tabella A18. Servizi aggiuntivi offerti abitualmente al committente (imprese in 
conto terzi e miste per un totale di 55 imprese) 
 Numero delle risposte fornite da un totale di 24 imprese
Consulenze stilistiche 5 
Sviluppo modelli e taglie 10 
Realizzazione prototipi 16 
Progettazione di campionari 11 
Altro 9 
 
Tabella A19. Predisposizione di campionari e modelli per dimensione e tipologia - 
imprese in conto proprio e miste per un totale di 24 imprese - (%) 

< di 20 addetti > di 20 addetti TOTALE  
Conto Proprio Miste Conto Proprio Miste Conto Proprio Miste 

Ha predisposto 
propri campionari

100 57,14 57,14 62,5 76,9 60 

Produce modelli 
forniti dai clienti 

 42,85 42,85 37,5 23,1 40 

Tot. imprese 6 7 4 5 10 12 
 
Tabella A20. Fasce di incidenza (in %) del costo delle lavorazioni esterne sul 
fatturato per dimensione e tipologia (imprese in conto proprio e miste per un 
totale di 24 imprese) 

< di 20 addetti > di 20 addetti TOTALE  
Conto Proprio Miste Conto Proprio Miste Conto Proprio Miste 

Tra lo 0 e il 10% 2 2 1  3 2 
Tra il 10 e il 20% 1 1  2 1 3 
Oltre il 20%  3 3 3 3 6 
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Tabella A21. Fasi produttive offerte da tutte le aziende (in %) 
< di 20 addetti > di 20 addetti TOTALE  

Conto 
Proprio 

Conto 
terzi  

Miste Conto 
Proprio

Conto 
terzi 

Miste Conto 
Proprio 

Conto 
terzi 

Miste 

Creazione 
modelli 

10,86 1,8 7 10 4,76 7,5 2,3 10,4 7,2 

Stilista 4,34  5,2 10  10  7,3 7,2 
Stesura e 
taglio 

10,86 11,7 8,7 10 4,76 7,5 10,6 10,4 8,2 

Cucitura 10,86 28,8 8,7 10 4,76 10 25 10,4 9,3 
Ricamo 4,34 1,8 5,2 10 4,76 7,5 2,3 7,3 6,2 
Lavaggio 4,34  1,75  9,5 10 1,5 2,1 5,1 
Stiro 8,69 4,5 5,2 2 9,5 5 5,3 5,2 5,1 
Asole e 
bottoni 

6,52 14,4 7 10  5 12,9 8,3 6,2 

Finissaggi 
speciali 

  7  9,5 5 1,5  6,2 

Stampa 4,34 0,9 5,2 8 4,76 5 1,5 6,2 5,1 
Produz. di 
tessuti/teli 
in maglia 

6,52 1,8 5,2   2,5 1,5 3,1 4,1 

Controllo 
qualità 

10,86 15,3 12,28 10 9,5 10 14,4 10,4 11,4 

Etichett., 
imbusto, 
imballo 

8,6 13,5 10,5 10 9,5 7,5 12,9 9,4 9,3 

Magazzino
spedizione 

8,69 3,6 10,5 10 9,5 7,5 4,5 9,4 9,3 

Altro  1,8   4,76  2,3   
  
 


