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NUOVO MODELLO DI BUSINESS DISTRETTUALE
PRODUZIONE ECO-SOSTENIBILE CERTIFICATA
PRODUZIONE CON QUALITA’ CERTIFICATA
DIGITALIZZAZIONE
INNOVAZIONE VERSO TESSILE TECNICO E
INTELLIGENTE(SMART LIFE STYLE)
AMPLIAMENTO GAMMA PRODOTTI (TAGLIATO/CUCITO ,
TOTAL LOOK)
EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE EXTRA-EUROPA
GESTIONE MARCHI INTERNAZIONALI IN LICENISING
APERTURA VERSO CAPITALI ESTERI
E-COMMERCE
IDE OUT IN MERCATI SPECIFICI CHE LO RICHIEDONO

I modelli distrettuali vincenti
nell’epoca della globalizzazione
Giulio Buciuni
Munk School of Global Affairs
University of Toronto
ADICI - Assemblea Pubblica
Castiglione delle Stiviere, 5 Maggio 2016

La trappola della cost leadership
• Ingresso di nuovi player low-cost nel mercato globale
spinge imprese occidentali a differenziarsi
• Assenza di differenziazione porta a competizione basata
sul prezzo (cost leadership)
• Cost leadership è una strategia difficilmente sostenibile
da imprese occidentali

Cosa accade quando non si differenzia?

Source: U.S. Bureau of
Labor and Statistics (BLS)

Innovazione in settori ‘improbabili’

Il successo di Emi-G in 4 passi
1. Partnership con brand e designer globali
1. Investimenti in produzione e supply chain management
1. Innovazione di prodotto

1. Ricerca e sviluppo di nuovi materiali

Partnership pubblico-privato

Integratori di conoscenza per i distretti

Integratori di conoscenza
Integratore di conoscenza è un’ impresa leader 2.0

Connessione con l’ecosistema
locale
Presenza nei circuiti
globali dell’innovazione
Integrazione di idee innovative
nei processi produttivi

Tra mercato globale e ecosistema locale
Economia globale

Input innovativi
G

1

Mercato finale

3

Integratore di conoscenza
Trasferimento di conoscenza

Trasferimento di conoscenza

2

Produttori locali

Ecosistema

La storia di Billy

Il caso Friulintagli (il papà di Billy)
• Da intagliatore a partner strategico di Ikea in 10 anni
• Da produzione efficiente a sviluppo prodotto
• Investimenti in produzione e SCM
• Relazione continua con fornitori del distretto del
Livenza

Innovazione nella tradizione

Dalla mucca pazza a Harrods

Nuovi integratori di conoscenza
• Focus su integrazione di conoscenza – NO produzione!
• Locale: verso modelli di collaborazione ‘bottom-up’
• Globale: relazioni dirette con player globali

Istituzioni italiane (di successo)

Istituzioni italiane (di successo)

Investimenti strategici per i distretti

• Capitale umano – verso un management ‘verticale’ e
globale
• Tecnologia – Industrie 4.0
• Infrastrutture – creazione di ponti stabili con
l’economia globale

“Non è la specie più forte a sopravviere e nemmeno quella più
intelligente. È quella più predisposta ai cambiamenti”
Charles Darwin

RICERCA E INDUSTRIA
collaborazione possibile

Paolo Gregori
Referente Promozione Tecnologica
Trentino Sviluppo SpA

www.trentinosviluppo.it

BENVENUTI IN TRENTINO
…terra di tradizioni
cultura e ospitalità...
Trento è la prima provincia in Italia per densità di startup innovative:

Il Trentino investe in progetti di spicco: Polo Meccatronica, l’hub in

108 imprese ogni 10mila società di capitali. In totale si contano grado di unire Formazione, Innovazione e Applicazione Industriale
che rappresenta una grande opportunità per le imprese 4.0
101 nuove imprese ad elevato tasso di innovazione, presenti grazie
alle opportunità offerte dal sistema Trentino con programmi dedicati
(www.polomeccatronica.it) e Progetto Manifattura, il polo
finanziati dalla Provincia Autonoma di Trento, spazi e servizi di

alle imprese operanti nell’ambito della sostenibilità ambientale,

accompagnamento offerti negli incubatori di impresa e un eccellente

dell’edilizia sostenibile e delle energie rinnovabili

livello di Università, fondazioni e centri di ricerca presenti sul territorio.

(www.progettomanifattura.it).

www.trentinosviluppo.it
www.trentinosviluppo.it

PERCHÈ INVESTIRE IN TRENTINO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Meno Tasse,
Più innovazione

Qualità e
Sicurezza

Unico
Referente

Spazi pronti
all’uso

Responsabilmente
Autonomi

Ricerca
per crescere

Chi si insedia in
Trentino non paga
IRAP ed è sostenuto
da incentivi se
innova

Offriamo le migliori
condizioni di qualità
della vita e di lavoro

Sportello unico
per i contatti, un
Team dedicato
assiste le imprese
nelle diverse fasi
di insediamento

Immobili e aree
industriali disponibili,
offerti alle migliori
condizioni

Un territorio
affidabile, veloce,
con una pubblica
amministrazione
efficiente

Investiamo da sempre
in ricerca e innovazione,
perché solo grandi
obiettivi fanno diventare
grandi

www.trentinosviluppo.it

4 SETTORI CHIAVE (SMART SPECIALIZATIONS)
Aree prioritarie di sviluppo

Meccatronica

Energia e Ambiente

Qualità della vita

Agrifood

300 aziende
11,000 professionisti, un

Produzione, monitoraggio ed utilizzo dell’energia nel

Well-being, ambiente,

Qualità e sicurezza alimentare,

rispetto dell’ambiente in ottica di sostenibilità per le

tourism management,

nutrizione e nutrigenomica,

generazioni future.

cultura e sport, pianificazione

produttività e sostenibilità dei

2 driver per l’innovazione: (Progetto Manifattura per la

e studio del paesaggio.

sistemi agricoli, biodiversità.

Oltre e

unico hub tecnologico, il Polo
Meccatronica, di Rovereto: il
luogo ideale per creare valore,
attivare progetti di ricerca,
innovare, formare e accrescere
le competenze del tuo team,
fruire di servizi d’avanguardia
internazionale.

creazione di start-up innovative nel campo delle energie
rinnovabili, edilizia sostenibile, e tecnologie green) and
Habitech (hub tecnologico composto da un network di

8,000 professionisti e 300 aziende operanti nel
campo delle costruzioni, dell’energia e della mobilità, in
grado di generare un turnover di 1,5 miliardi di euro).

www.trentinosviluppo.it

RICERCA > INNOVAZIONE > QUALITÀ DI VITA

Food, AG-Bio

ICT, Nano-Micro

www.trentinosviluppo.it

SISTEMA DELLA RICERCA TRENTINA
Trasferimento Tecnologico e Innovazione
PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

ICT, Nano-Micro

Food, AG-Bio

Ricerca e Alta Formazione
delega a: Didattica, Ricerca e Università

www.trentinosviluppo.it

RICERCA PER CRESCERE
Programma pluriennale di

ricerca per raggiungere importanti traguardi.

Il 2.4% della popolazione attiva

FBK - Fondazione Bruno Kessler

è occupata nel settore della Ricerca

è attiva nella ricerca scientifica in settori chiave

10 dipartimenti e 7 centri di specializzazione:

come lo studio dei materiali, microsistemi, fisica

CIBIO - center for integrative biology,

2.4%
Ricercatori

nucleare, ricerca matematica e tecnologie

Università di Trento è tra le migliori in Italia per la ricerca

dell’informazione.

BIOTECH - centro interdipartimentale di ricerca in tecnologie
biomediche,

FEM - Fondazione Edmund Mach

COSBI - center for computational and system biology,

è attiva nel campo della formazione e

CIMEC - centro interdipartimentale mente/cervello,

dell’istruzione, nella ricerca, nell’innovazione e nel

CUNEDI - centro universitario edifici intelligenti,

trasferimento tecnologico a favore del settore

CUM - centro universitario di metrologia,

agricolo, dell’agrifood e dell’ambiente.

CUDAM - centro universitario per la difesa idrogeologica
dell’ambiente montano
Il Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica
insieme al CIMEC sono primi in Italia secondo Agenzia Nazionale
di Valutazione del sistema Universitario e della ricerca.

www.trentinosviluppo.it

FBK IN NUMERI

2007

1993

1986

www.trentinosviluppo.it

FBK IN NUMERI

ISIG

ISR

21 ricercatori

11 ricercatori

IRVAPP

5 ricercatori
«Altri» (studenti,

>100

PhD, stagisti, ...)

ECT

14 ricercatori

CMM

147 ricercatori

CIT

174 ricercatori

www.trentinosviluppo.it

FONDAZIONE BRUNO KESSLER
Istituzione pubblica >

Finanziamento P.A.T.

Migliore
flessibilità
Minor costo
di sviluppo

REGOLE PRIVATE

Minor tempo
vs
mercato
Minore
burocrazia

www.trentinosviluppo.it

FONDAZIONE BRUNO KESSLER

Innovazione Aperta
Eccellenza Scientifica
Focalizziamo la con ricerca

su settori coerenti

le strategie del mercato dell’innovazione, nel quale siamo

Spingiamo sull’innovazione tramite la promozione di un sistema

aperto e collegato (networked system) che coinvolga le aziende e
la pubblica amministrazione e che apra la possibilità di

competitivi a livello internazionale. Vengono favoriti e

collaborazione nazionale e internazionale con

valorizzati i progetti trasversali e multidisciplinari.

altre aziende, enti di ricerca e Università, al di là del Trasferimento
Tecnologico ambiamo anche al Trasferimento di Conoscenza, per
una crescita economica, culturale e sociale dell’intero sistema.

Impatto Applicativo
Puntiamo a risultati che prevedano una applicazione pratica,
anche al di fuori della comunità scientifica. I risultati della
ricerca devono aumentare la

qualità della vita.

I servizi ai cittadini e alle imprese, innovare prodotti e
processi industriali.

www.trentinosviluppo.it

CENTRO INFORMATION TECHNOLOGY

Engineering

Contenuti

Interazione

Design, sviluppo, verifica, validazione e controllo

Estrazione di contenuti da database strutturati

Interazione uomo-macchina tramite la gestione

di sistemi software: evoluzione, adattamento,

(e.g., distributed DB), semi-strutturati (Web), non

di segnali provenienti dalle persone come dal

software «embedded»,

strutturati (linguaggio naturale, immagini,

mondo esterno o circostante (e.g. immagini,

speech, suoni)

suoni, scene acustiche e visive)

«service oriented»

software

www.trentinosviluppo.it

CENTRO MATERIALI E MICROSISTEMI

Materiali Avanzati

Microsistemi - MEMS

Smart Integrated Sensors

Studi sperimentali e sviluppi innovativi su

Sviluppo di piattaforme tecnologiche volte alla

Sviluppo di sensori intelligenti che accoppiati

materiali sia organici che inorganici, con

realizzazione di microsistemi con sensori ed

ai microsistemi ne potenzino la capacità di

particolare enfasi su film sottili, nanostrutture

elettronica integrata o meno, per varie

processing e di interazione con il mondo reale.

e superfici modificate

applicazioni

www.trentinosviluppo.it

Energia Solare Termica

Cogenerazione da biomasse e da calori di scarto

Raffrescamento solare e accumulo termico

Processi di produzione di Biocombustibili

Produzione di Energia Elettrica da Energia Solare

Celle a Combustibile (accumulo elettrico)

Energia Geotermica a bassa e media entalpia

www.trentinosviluppo.it

FINANZIAMENTI DA PROGETTI INDUSTRIALI

6%

21%

45%

15%

Agenzia Unione Europea

4.470.237

Agenzia Internazionale

1.340.300

Agenzia Nazionale

1.500.025

Privato Total

2.148.194

Pubblico Total

13%

610.219

www.trentinosviluppo.it

SPIN-OFFS AND STARTUPS DAL 1996...

www.trentinosviluppo.it

NUOVI SPIN-OFFS E STARTUPS

www.trentinosviluppo.it

Istituti e Università

Aziende

Organizzazioni Internazionali

Istituzioni locali

www.trentinosviluppo.it

COLLABORAZIONI POSSIBILI

Partecipazione di soggetti

Creazione di nuove

locali a progetti
internazionali

Trasferimento di

know-how

Imprese a partire
dalla ricerca

con aziende e
amministrazioni

Progetti di
Innovazione

Supporto alle istituzioni

con le aziende e le
amministrazioni locali

per le politiche
Individuazione di
opportunità di

di innovazione

finanziamento
alla ricerca

www.trentinosviluppo.it

Alcuni progetti

di ricerca industriale con aziende locali

Edizioni Erickson

Marangoni

Domoticarea

Optoi

Far Systems

(progetto «E-value» percorsi
didattici multimediali
personalizzati)

(software evoluti per
l’interfaccia uomomacchina)

(home and building
automation)

(sensoristica MEMS per
applicazioni indistriali
e medicali)

(progetto T-BEST per
gestione efficienza
energetica degli edifici)

www.trentinosviluppo.it

Aquafil S.p.A. è leader europeo e secondo al mondo
nel settore della pavimentazione tessile.

15 stabilimenti

3 continenti (Europa, USA e Asia)
8 paesi (Italia, Slovenia, Croazia, Germania, Regno Unito,
Stati Uniti, Thailandia e Cina)

130.000 tons di polimeri e fibre prodotti ogni anno
Più di

2400

dipendenti

www.trentinosviluppo.it

BCF

Fili sintetici per
pavimentazione tessile

NTF
Fili sintetici per i settori
dell’abbigliamento e dello sport

Energy & Recycling
unità dedicata alla
sostenibilità ambientale

www.trentinosviluppo.it

AQUAFIL - Università di Trento

1990-2015
(Laboratorio Polimeri e Compositi)

Attività di consulenza e prove di laboratorio
Visite aziendali con studenti

Tirocini aziendali (E. Pasqualini; M. Buccella)

Tesi di Laurea

Formazione di personale
Più di 10 laureati UNITN sono stati assunti da Aquafil
ed aziende consociate (ATP-AEP)
Progetti di ricerca (Legge 6/99)

Cofinanziamento Tesi di Dottorato
«Studio della produzione di filati BCF tinti in massa
(solution dyed)»
Risultati Scientifici (presentazioni a convegni;
pubblicazioni su riviste internazionali)

www.trentinosviluppo.it

Tesi di Laurea in Ingegneria dei Materiali
1994-95

M. Raggi

Sistemi a base di Nylon6: trattamenti termici e comportamento meccanico

2001-02

L. Comperatore

Filatura di fibre composite polipropilene-poliammide

2006-07

D. Lorenzi

Processabilità di miscele PA6 con poliesteri per filatura

2009-10

M. Buccella

Selezione di additivi per la stabilizzazione e l’up-grading di poliammidi industriali

Assunzioni 1990-2014
Aquafil Techno Polymers / Aquafil Engineering Plastics

Aquafil SpA

(ora DOMO Engineering Plastics)
Valla Alberto

Biasetto Giorgio

Raggi Maurizio

Giacomelli Gianmarco

Cuccaro Francesco

Comperatore Leonardo

Bertamini Luca

Dal Ponte Gianni

Piffer Nicoletta

Pollini Luca

Pasqualini Emanuele

Svarca Roberto

Preghenella Michele

Buccella Mauro

www.trentinosviluppo.it

Progetti Industriali (Legge 6/99)
Aquafil SpA

UFI - Filter srl

2002-05

MATRIX - Studio delle caratteristiche visco-elastiche di filati a base di miscele polimeriche

2006-08

Miscele Polimeriche ad Elevate Resistenza Meccanica e Termica

2009-10

Progetto Next-OR - Recupero e trasformazione di Scarti/Rifiuti di Nylon6

2011-12

Progetto BRACE - Better Resistance Across Clay’s Evolution

2011-12

Progetto BRACE - Better Resistance Across Clay’s Evolution

2014

Sviluppo di fibre polimeriche elettricamente conduttive per filtri multifunzionali

www.trentinosviluppo.it

DOTTORATO DI RICERCA INGEGNERIA E SCIENZA DEI MATERIALI
2011-2013

Cofinanziamento Borsa di Dottorato

50% Fondazione Trentino Università
50% Aquafil S.p.A.

Color for polyamide masterbatches 6 yarns.

Optimizations of compounding and pinning processes.
Physical-chemical characterization of industrial products.

Rilevanza scientifica

Rilevanza industriale

Rilevanza personale

5 presentazioni a convegni internazionali
4 pubblicazioni su riviste internazionali

Ottimizzazione del processo produttivo

2014

assunzione presso Aquafil S.p.A.

Ingegnere di processo

Premio Miglior Dottore di Ricerca dell’A.A.
2012-13

www.trentinosviluppo.it

LeMur Italy Spa azienda leader nella produzione di filati spiralati
Lemur-italy.com

Realizzazione del primo e unico filo.

FBK - Fondazione Bruno Kessler

Elastico a base di silicone.

Partner tecnologico nel progetto

Università di Trento

Dipartimento Ingegneria Industriale

FEM - Edmund Mach Foundation

MURIEL

Potenziale sviluppo applicativo in ambito agrifood
e biotech.

LeMur R&D

www.trentinosviluppo.it

CONCLUSIONI
Conoscenza reciproca ricerca-industria (networking)
Scouting di bandi e finanziamenti (con audit aziendale)
Consulenza su progettazione, gestione e rendicontazione

Gestione IPR («consortium agreement»)
Ricerca commissionata (credito di imposta, ….)
Aggregazioni di imprese (per le PMI)
Open Innovation

www.trentinosviluppo.it

GRAZIE

PER L’ATTENZIONE

Trentino Sviluppo S.p.A.
Via Fortunato Zeni, 8
38068 Rovereto (TN)

Tel. 0464 443 111
Fax 0464 443 112

Paolo Gregori
Referente Promozione Tecnologica
Trentino Sviluppo SpA
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scenari per
l’internazionalizzazione
spunti di riflessione su calzetteria e
Sistema Moda

abstract

il quadro macroeconomico e industriale di riferimento

scenario internazionale | economia mondiale verso la «nuova
normalità»
evoluzione del Pil mondiale | tassi di crescita medi di periodo

4.2
3.7

3.3

3.0

2.9

-0.5
1991-2000

2001-07

2008

2009

2010-'15

2016-'18

Fonte: Prometeia, Rapporto di Previsione – marzo 2016

il ritmo di espansione dell’economia mondiale si manterrà intorno al 3%, ben al di sotto della performance pre-crisi
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il quadro macroeconomico e industriale di riferimento

scenario internazionale | in equilibrio tra opportunità e rischi
crescita USA

ripresa europea

prezzo del petrolio

cambio euro dollaro

Cina

prezzo del
petrolio

rischi finanziari

rischi geopolitici

fiducia

5 maggio 2016 | scenari per l’internazionalizzazione: spunti di riflessione su calzetteria e Sistema Moda | 4

il quadro macroeconomico e industriale di riferimento

manifatturiero | torna positivo il contributo della domanda interna
contributo alla crescita della produzione I var.% m.a. a prezzi costanti

2011-’15

2016-’20

Industria manifatturiera

Industria manifatturiera

Autoveicoli e moto

Mobili

Farmaceutica

mat. e prod. da costr.

Meccanica

Autoveicoli e moto

Metallurgia

Elettrotecnica

Sistema moda

Elettronica

Alimentare e Bevande

Elettrodomestici

Elettrodomestici

Meccanica

Altri intermedi

Prodotti in metallo

Elettrotecnica

Metallurgia

Prodotti in metallo

Largo consumo

Intermedi chimici

Farmaceutica

Largo consumo

Intermedi chimici

Mobili

Altri intermedi

mat. e prod. da costr.

Sistema moda

Elettronica

Alimentare e Bevande

-10.0

-5.0

0.0

-4.0

5.0

-2.0

contributo dom. interna

contributo dom. interna

contributo comm. estero

contributo comm. estero

0.0

2.0

4.0

6.0

fonte: Prometeia, Analisi dei settori industriali, maggio 2015
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calzetteria e Sistema Moda dopo (?) la crisi

il percorso di recupero | si amplia il gap tra sistema moda e
calzetteria
evoluzione del fatturato a prezzi correnti | indice
2005=100

Redditività industriale | livello del Roi

2014-2007

130
120

2014-2007

9
7

110

5

100

3

90

1

80

-1
05 06 07 08 09

10

calzetteria femminile

11

12

13

14

sistema moda

05 06 07 08 09

10

calzetteria femminile

11

12

13

14

sistema moda

Fonte: Sistema Moda: Prometeia-Intesa Sanpaolo, Analisi dei settori industriali, novembre 2015
Calzetteria Femminile: elaborazioni Prometeia sui bilanci di 288 imprese del settore per un valore della
produzione 2014 pari a 1.3 miliardi di euro

….ancora in forte ritardo sia in termini di fatturato che di
redditività
5 maggio 2016 | scenari per l’internazionalizzazione: spunti di riflessione su calzetteria e Sistema Moda | 6

calzetteria e Sistema Moda dopo (?) la crisi

meno penalizzata la calzetteria maschile | forti difficoltà per la
femminile….
esportazioni di calzetteria | quota % tipologia di
prodotto su totale export italiano

esportazioni a prezzi correnti per tipologia di
calzetteria | indice 2005=100

2007
964 milioni di euro

2015-2007

145
135

866 milioni al netto dei paesi IDE*
calzetteria
femminile
67%

125
115

calzetteria
maschile
13%

105
95

altra
calzetteria
20%

85
75

2015
719 milioni di euro

65
55
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
calzetteria femminile

calzetteria maschile

altra calzetteria

Fonte: elaborazioni Prometeia su dati ITC

558 milioni al netto dei paesi IDE*
calzetteria
femminile
65%

* paesi oggetto di rilevanti investimenti produttivi da parte delle aziende
italiane : Albania, Croazia, Serbia, Repubblica Slovacca, Romania

calzetteria
maschile
17%
altra
calzetteria
18%
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calzetteria e Sistema Moda dopo (?) la crisi

…anche nel segmento ‘’core’’ dei collant | che aveva mostrato
maggior tenuta fino al 2011

esportazioni di calzetteria femminile | quota %
tipologia di prodotto su totale export

esportazioni a prezzi correnti di calzetteria femminile
per tipologia di prodotto | indice 2005=100

2007
648 milioni di euro
568 milioni al netto dei paesi IDE*

2015-2007

140
130
120
110
100
90
80
70
60
50

collant
80%

gambaletti
9%
calze femminili 11%

2015
466 milioni di euro
05 06 07 08 09 10
collant

gambaletti

11

12 13 14 15

353 milioni al netto al netto dei paesi IDE*
collant
87%

calze femminili

Fonte: elaborazioni Prometeia su dati ITC

* paesi oggetto di rilevanti investimenti produttivi da parte delle aziende
italiane : Albania, Croazia, Serbia, Repubblica Slovacca, Romania

gambaletti
6%
calze femminili 7%
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calzetteria e Sistema Moda dopo (?) la crisi

commercio mondiale collant | l’Italia perde quote di mercato…
Import mondiali ed export italiano di collant | evoluzione degli
ultimi 10 anni a prezzi correnti

valori %

export
italiano

160
140

50

120
40.2

40

import
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1785 mln. €
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-33%*
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Fonte: elaborazioni Prometeia su dati ITC

* al netto dei flussi di export dall’Italia verso Albania,
Croazia, Serbia, Repubblica Slovacca, Romania
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calzetteria e Sistema Moda dopo (?) la crisi

…a vantaggio dei produttori emergenti | Cina in primis
commercio mondiale di collant 2007-’15 | evoluzione export e quota top 10 esportatori

variazione % media annua export 2007-’15
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Fonte: elaborazioni Prometeia su dati ITC
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Internazionalizzazione e
supporto al business delle PMI

Monica Cristanelli
Responsabile Ufficio Internazionalizzazione
Servizio Imprese - Direzione Marketing

Castiglione delle Stiviere, 5 Maggio 2016
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PIL italiano in ripresa per il prossimo biennio …
Evoluzione del PIL italiano: variazione % sui valori concatenati
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Fonte: Istat; 2016-17 previsioni Intesa Sanpaolo
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… ma il potenziale di crescita resta basso
 Per incidere positivamente sul potenziale di crescita dell’economia italiana, è
necessario agire su produttività, formazione professionale ed efficacia della Pubblica
Amministrazione. Occorre creare un clima favorevole al rilancio degli investimenti.
 Bisogna allargare la platea dei protagonisti vincenti del nostro sistema produttivo.
Crescita media annua del PIL nel 2020 (variazione %)
Mondo
Stati Uniti
Area euro
Germania
Italia
0

1

2

3

Fonte: FMI, World Economic Outlook ottobre 2015
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5

Distretti industriali: protagonisti della ripresa.
Più dinamici delle aree non distrettuali, in crescita già dal 2013
Evoluzione del fatturato
(variazione media annua % a prezzi correnti; valori mediani)
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6,0 6,8

I distretti hanno quasi completamente
recuperato quanto perso durante la crisi. Al di
fuori dei confini distrettuali, il gap è pari a 5,9%
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Fonte: ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database)
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2013

2014

tra 2008 e
2014

Nei distretti è maggiore la capacità di esportare, effettuare
investimenti diretti esteri, registrare brevetti e marchi
I punti di forza dei distretti industriali:
partecipate estere, marchi, export e brevetti
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Fonte: Intesa Sanpaolo Integrated Database (ISID)
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% imprese che
esportano

Numero di brevetti
ogni 100 imprese

In evidenza un gruppo di 140 medie imprese «locomotive»,
campioni di crescita e redditività
 Nei distretti spiccano le performance di 140 medie imprese locomotive, con EBITDA
margin 2014 superiore al 5% e crescita di fatturato e addetti tra il 2008 e il 2014.
Performance delle medie imprese a confronto (valori mediani)
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Medie imprese distretti
Medie imprese non distrettuali
Medie imprese «locomotive» distrettuali: 140 medie imprese con EBITDA margin 2014 >5% e crescita di addetti e fatturato tra il 2008 e il 2014.
Fonte: ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database)
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L’identikit delle medie imprese «locomotive»: crescita all’estero
ma anche sul mercato interno …
 Le medie imprese «locomotive» non trascurano il mercato interno e all’estero si
concentrano soprattutto sui mercati in cui sono presenti da tempo.
Medie imprese distrettuali locomotive:
quota % imprese in crescita in Italia e/o all’estero

Medie imprese distrettuali locomotive:
quota % imprese in crescita sui mercati esteri

Mercati esteri
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Fonte: ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database), bilanci , siti aziendali
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… facendo leva su nuovi prodotti, innovazione, certificazione ed
internazionalizzazione
Quota % imprese per strategia adottata
Certificazioni

Nuovi prodotti

Marchi internazionali

Investimenti diretti esteri

Brevetti
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Fonte: ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database), bilanci , siti aziendali, Istat
8

60

Calzetteria - Alta variabilità delle performance in funzione delle
strategie adottate: più redditività per chi innova ed esporta
Differenza

Calzetteria: EBIT margin 2013 (valori mediani)
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Il 39% delle imprese che esporta ha almeno un marchio registrato a livello internazionale
Fonte: Intesa Sanpaolo su dati ISID (Intesa Sanpaolo Integrated Database)
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Il progetto di internazionalizzazione

PIANIFICAZIONE
Piano export, info,
contatti, prodotti

STRUMENTI DI
REGOLAMENTO
Valutazione dei rischi e
strumenti di copertura

OBIETTIVI
Risorse umane e
Marketing, risorse
tecniche e finanziarie

GESTIONE

SELEZIONE MERCATI E
STRATEGIE
Infrastrutture, contesto,
normative, concorrenza,
strategia competitiva

Contratti connessi al
commercio estero,
documenti,
corrispondenza

ORGANIZZAZIONE
Staff export, conoscenza
contesto, partner in loco,
aspetti contrattuali e legali
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Per gestire queste complessità meglio non correre da soli
PIANIFICAZIONE

STRUMENTI DI
REGOLAMENTO

OBIETTIVI

GESTIONE

SELEZIONE MERCATI E
STRATEGIE

Sono molti gli interlocutori e gli strumenti a
supporto dei processi di internazionalizzazione
ORGANIZZAZIONE

Associazioni di categoria, ICE, SACE, SIMEST, altri organismi pubblici, Camere di
commercio e loro aziende speciali, agenzie di attrazione degli investimenti, etc,
Professionisti e consulenti esterni
Agevolazioni nazionali, comunitarie e internazionali
Servizi di incasso e pagamento, garanzie, etc,
Sistema bancario
Per lo studio e l’analisi dei progetti di internazionalizzazione è necessario il
loro supporto ma non sempre è semplice comprendere il corretto
interlocutore rispetto all’esigenza
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Cosa dicono le imprese

Fonte: Format research «l’Italia che cresce all’estero» rapporto di ricerca – secondo semestre 2015
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L’Ufficio Internazionalizzazione agisce come ‟cinghia di trasmissione"
tra la Rete e le altre strutture del Gruppo
Ufficio Internazionalizzazione

 Fa emergere il bisogno
all’internazionalizzazione
delle Imprese tramite il
presidio e le visite alla
clientela dei Gestori
supportati dagli
Specialisti
Cliente

Gestore

Specialista
Transaction
Banking

Agisce come struttura di
raccordo con il network estero
del gruppo per soddisfare i
bisogni delle Imprese clienti e
per favorire gli investimenti
esteri in Italia,
accompagnando i processi di
internazionalizzazione
attraverso prodotti e servizi
già disponibili a catalogo o
tailor-made
5 Desk geografici:

•
•
•
•
•

 Forniscono servizi sul
territorio per favorire
l'internazionalizzazione
delle Imprese, ciascuna
secondo le proprie
competenze:
- Le Banche estere del
Gruppo per servizi di
Banca Universale nei
paesi di presenza
- Le Filiale estere del
Gruppo , per l’erogazione
di finanziamenti e servizi
corporate nei paesi di
presenza
- Gli Uffici di
Rappresentanza per una
prima introduzione e
accoglienza nel Paese

Americhe
Asia e Oceania
Cina
EMEA
Est Europa

2 Desk tematici:

•
•

Strutture coinvolte nei processi
di Internazionalizzazione

Istituzioni, Accordi-Eventi
Incoming Italia
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GRADO DI MATURITA’ DELL’AZIENDA

Export ed Internazionalizzazione
I bisogni delle Imprese

INGRESSO IN
NUOVI MERCATI,
GESTIONE E CRESCITA
SVILUPPO RAPPORTI
COMMERCIALI

COMPRENSIONE E VALUTAZIONE
OPPORTUNITA’
COMPLESSITA’ DEI BISOGNI
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Il supporto dell’Ufficio Internazionalizzazione
La risposta della banca alle Imprese

Supporto e
consulenza
su operazioni di
investimento e di
espansione in
nuovi mercati
esteri

Consulenza alle
Imprese per
strutturazione di
piani di sviluppo
internazionale

Riferimento per
investimenti
all’estero e
sostegno all’export
tramite la Rete
estera di Intesa
Sanpaolo

Promozione e
partecipazione ad
eventi, missioni,
accordi con enti ed
associazioni
nazionali ed
internazionali
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Organizzazione
B2B per favorire
l’incontro tra
operatori esteri
ed italiani

Servizi di supporto
alle aziende
straniere che
intendono investire
in Italia

Agenda

 Internazionalizzazione, Innovazione e imprese vincenti

 Il supporto di Intesa Sanpaolo per l’Internazionalizzazione

 Intesa Sanpaolo e la rete internazionale del Gruppo
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Banca leader in Italia di dimensione europea
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Il Gruppo in sintesi: Risultati
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Dimensione europea

20

Rete italiana del Gruppo

21

Rete internazionale del Gruppo Intesa Sanpaolo
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Presenza nei principali mercati mondiali

Filiali Corporate

Rete estera Intesa Sanpaolo
Accordi di collaborazione con
Banche in 80 Paesi

Uffici di
Rappresentanza

Banche Controllate

Altre collaborazioni bancarie e
istituzionali

Export
Internazionalizzazione
23

Rapporti di corrispondenza
con oltre 4000 banche,
di cui oltre 2000 funzionali
ad intermediazione flussi

Contatti Ufficio Internazionalizzazione – Servizio Imprese
Responsabile: Monica Cristanelli – Tel: 049 6539779 monica.cristanelli@intesasanpaolo.com
Desk Incoming Italia
Gianluca Cervellera - Tel: 049 6539732
gianluca.cervellera@intesasanpaolo.com
Laura Meggiolaro - Tel: 049 6539733
laura.meggiolaro@intesasanpaolo.com
Paola Morini - Tel: 049 6539736
paola.morini@intesasanpaolo.com
Email Desk:
deskincomingitalia.ui@intesasanpaolo.com
Desk Istituzioni
Accordi-Eventi
Gianni Berno - Tel: 049 6539773
gianni.berno@intesasanpaolo.com
Roberto Colombo - Tel: 02 87945916
roberto.colombo@intesasanpaolo.com
Gabriella Tognazzo - Tel: 049 6539781
gabriella.tognazzo@intesasanpaolo.com
Email Desk:
deskistituzioni.ui@intesasanpaolo.com

Americhe
Paolo Ciancio - Tel: 049 6539741
paolo.ciancio@intesasanpaolo.com
Daniele Marcheselli – Tel: 049 6539772
daniele.marcheselli@intesasanpaolo.com
Dario Mendorla - Tel: 049 6539758
dario.mendorla@intesasanpaolo.com
Email Desk:
deskameriche.ui@intesasanpaolo.com

EMEA
Alessandra Barbetti - Tel: 049 6539769
alessandra.barbetti@intesasanpaolo.com
Giancarlo Cirillo - Tel: 011 5554667
giancarlo.cirillo@intesasanpaolo.com
Leonardo Zuin - Tel: 049 6539746
leonardo.zuin@intesasanpaolo.com
Email Desk:
deskemea.ui@intesasanpaolo.com

Est Europa
Roberto Gallo - Tel: 049 6539764
roberto.gallo@intesasanpaolo.com
Cecilia Ventura - Tel: 049 6539745
cecilia.ventura@intesasanpaolo.com
Email Desk:
deskesteuropa.ui@intesasanpaolo.com
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Cina
Paola Barba - Tel: 02 87945910
paola.barba@intesasanpaolo.com
Massimiliano Toti - Tel: 02 87945914
massimiliano.toti@intesasanpaolo.com
Email Desk:
deskcina.ui@intesasanpaolo.com

Asia e Oceania
Claudio Celli - Tel: 049 6539776
claudio.celli@intesasanpaolo.com
Andrea Sanavia - Tel: 049 6539742
andrea.sanavia@intesasanpaolo.com
Email Desk:
deskasia.ui@intesasanpaolo.com

