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 Specificità dei contributi di analisi e della metodologia 

 Alcuni esempi di risultati di rilievo sul ruolo del territorio 

1. Analisi inter-distretti 

2. Analisi infra-distretto 

 

 

I  principali temi   
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 Reportistica 

 Distretti industriali 

 Trimestrale sulla congiuntura di circa 150 distretti industriali 
(34 edizioni, dal 2003) 

 Monografie sui distretti industriali (36 fascicoli, dal 2003) 

 Volume annuale sull’evoluzione del modello distrettuale (3 
edizioni, dal 2008) 

 Territori in generale 

 Report statistici trimestrali su tutte le province/regioni 

 Monografie su temi industriali specifici dei singoli territori 

 Incontri con imprenditori e istituzioni locali 

 Presentazioni powerpoint (spunti per successive elaborazioni 
scientifiche) 

L’analisi territoriale in Intesa Sanpaolo: l’output 
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 Verso l’interno 

 Incrementare la conoscenza sulla clientela per i gestori/addetti 
crediti 

 Alimentare routine gestionali (asset allocation, controllo rischi, ...) 

 Verso l’esterno 

 Costruire relazioni con clientela imprese e Associazioni industriali 
e interagire come consulente 

 Relazioni con la stampa e il largo pubblico 

 Finalità scientifiche tout court 

 

Le finalità dell’analisi territoriale e in generale sulle 
imprese   
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 Esame dei dati aggregati di fonte istituzionale 

 Esame dei percorsi individuali d’impresa 

 Relazioni di bilancio 

 Stampa 

 Confronto con stakeholder 

 Gestori della relazione creditizia 

 imprenditori 

Un’analisi a più stadi ...   
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... con flow chart articolato   

Analisi 
documentazione 

Bozza ppt               
e report 

Pre-confronto con 
stakeholder 

Riunione con 
stakeholder 

Rapporto         
finale 
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 Non abbiamo una rilevazione diretta presso le imprese 

 Originalità nell’integrare fonti statistiche diverse sotto l’unica chiave 
del codice fiscale delle imprese. Sviluppo di algoritmi per individuare 
univocamente le imprese qualora il codice fiscale non sia già 
presente 

 Bilanci (CEBI) 

 Brevetti EPO (Thomson Scientific) 

 IDE (Reprint) 

 Certificazioni ISO (Accredia) 

 Marchi (UIBM, OIHM, USPTO, WIPO) 

 Rating creditizio (CEBI, Intesa Sanpaolo) 

 Albero dei gruppi (Intesa Sanpaolo) 

 

L’integrazione delle fonti statistiche 
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 Confini di analisi definiti in modo non “burocratico” (confini “ufficiali” 
della statistica) ma in funzione della disponibilità di statistiche, 
della letteratura e del “senso di appartenenza”:  i “nostri “ distretti 
non sono quelli ISTAT o delle Regioni. 

 

 Perimetro di analisi elastico in funzione della disponibilità di 
statistiche. Il distretto XXX è rappresentato: 

 Incrocio comuni/Ateco 4-5 digit ad es. per analisi su dati 
Censuari 

 Incrocio comuni/Ateco 4 digit più check manuali ad es. per 
analisi su dati di bilancio 

 Incrocio province/Ateco 3 digit ad es. per analisi commercio 
estero 

 

 Confini definiti secondo le esigenze anche per l’analisi settoriale 

I confini dei distretti 
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 Specificità dei contributi di analisi e della metodologia 

 Alcuni esempi di risultati di rilievo sul ruolo del territorio 

1. Analisi inter-distretti 

2. Analisi infra-distretto 

 

I  principali temi   
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1. Confronto tra distretti dello stesso settore per 
enucleare il ruolo del territorio   

 Il ruolo del capitale sociale 

 Settore conciario: Arzignano e Santa Croce sull’Arno vs Solofra. 
La diversa capacità di trattare i reflui e di agire collettivamente 
porta a risultati radicalmente opposti 

 Il ruolo delle capacità terziarie 

 Settore del mobile: Brianza vs Murgia. Le competenze di terziario 
avanzato del territorio milanese incrementano la competitività dei 
mobilieri brianzoli; le sole competenze manifatturiere della Murgia 
sono diventate insufficienti 
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Ruolo del territorio anche nell’analisi congiunturale 

Variazione % del fatturato (valori mediani) nei distretti calzaturieri 

Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su bilanci aziendali (318 imprese di Fermo, 79 del Brenta, 65  del Napoletano, 61 di Montebelluna). 
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 Le pressioni competitive hanno 
aumentato la dispersione dei 
risultati delle imprese . 

 Si è creato un vero divario tra 
imprese che sono riuscite ad 
individuare le giuste strategie per 
affrontare il nuovo scenario 
competitivo e quelle che non le 
hanno individuate  

 I fattori individuali di competitività 
stanno facendo premio su quelli 
collettivi.  

 Prime evidenze su: Banca Intesa 
e Prometeia, Analisi dei Settori 
Industriali, ottobre 2004 

2. Eterogeneità nelle performance molto più elevata che 
in passato: settore e distretto hanno ancora senso?  

Fonte: Guelpa e Trenti(2007) 

NOTA - L’indice è dato dalla differenza tra il terzo e il primo 
quartile, divisa per la mediana 

Dispersione dei risultati reddituali 
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		1993		1993

		1996		1996

		2001		2001

		2004		2004



Dispersione (sc.sin.)

Mediana (sc. dx.)
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Tab.3.1

		

				2		174		1248		1021		2097		4540

				3		255		1378		1014		2342		4989

				4		91		445		261		674		1471

				5		111		323		93		253		780

				Totale complessivo		631		3394		2389		5366		11780

						HT		SC		SP		T		Totale complessivo

				2		363		2513		2137		4357		9370

				3		463		2595		2112		4720		9890

				4		159		859		584		1212		2814

				5		156		558		213		470		1397

						1141		6525		5046		10759		23471

				1993-'96

						Alta tecnologia		Scale intensive		Spec. Supplier		Tradizionali		Totale

				2,5-6 mil. €		1%		11%		9%		18%		39%

				6-20 mil.€		2%		12%		9%		20%		42%

				20-50 mil.€		1%		4%		2%		6%		12%

				> 50 mil.€		1%		3%		1%		2%		7%

				Totale		5%		29%		20%		46%		100%

				2001-'04

						Alta tecnologia		Scale intensive		Spec. Supplier		Tradizionali		Totale

				2,5-6 mil. €		2%		11%		9%		19%		40%

				6-20 mil.€		2%		11%		9%		20%		42%

				20-50 mil.€		1%		4%		2%		5%		12%

				> 50 mil.€		1%		2%		1%		2%		6%

				Totale		5%		28%		21%		46%		100%





Fig.3.1

						2002-04

						Crescita del fatturato				MOL/Fatturato				ROI

		Distretto di Biella		94		-19.3		11.7		1.5%		8.9%		-1.3%		6.6%

		Distretto di Schio-Thiene-Valdagno		98		-21.5		17.2		3.7%		9.0%		2.5%		10.9%

		Distretto di Prato		95		-24.9		17.9		2.4%		7.3%		1.2%		11.4%





Fig.3.1

		



Imprese in difficoltà       -        Imprese in espansione



gr. 3.2-3.3-3.4

				MOL/Fatturato				ROI

				Dispersione (sc.sin.)		Mediana (sc. dx.)		Dispersione (sc.sin.)		Mediana (sc. dx.)

		1993		0.8231086486		10%		1.1029511578		10%

		1996		0.8890166469		10%		1.1885643762		9%				0.0659079984				0.0856132185

		2001		0.9641024414		9%		1.4958942814		9%

		2004		1.04235498		8%		1.5471077164		6%				0.0782525386				0.051213435

		1993-96		1.5524873352		34.6885876457

		2001-04		10.1639915535		4.0273972603





gr. 3.2-3.3-3.4
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gr. 3.5
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fig. 3.6-3.7- 3.10 e 3.11
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fig.3.8-3.9

		Tab. 3.2 - 1993-96

		2004 2001		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1		36%		18%		10%		9%		6%		6%		6%		5%		3%		2%

		2		16%		23%		17%		11%		10%		6%		6%		5%		4%		2%

		3		11%		17%		17%		16%		12%		9%		7%		5%		4%		2%

		4		8%		11%		16%		16%		14%		12%		8%		8%		4%		2%

		5		6%		10%		13%		14%		14%		12%		12%		11%		6%		3%

		6		5%		7%		9%		12%		14%		16%		14%		11%		8%		5%

		7		5%		5%		7%		9%		13%		14%		15%		14%		10%		7%

		8		5%		3%		6%		6%		9%		12%		15%		17%		18%		8%

		9		4%		3%		3%		5%		5%		9%		12%		16%		23%		19%

		10		3%		2%		2%		2%		2%		4%		6%		8%		20%		50%

		Tab. 3.3 - 2001-2004

		2004 2001		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		1		31%		22%		12%		9%		6%		6%		6%		4%		3%		3%

		2		15%		22%		20%		14%		10%		7%		5%		3%		3%		1%

		3		11%		15%		19%		17%		14%		9%		7%		5%		3%		2%

		4		9%		10%		16%		16%		15%		13%		10%		7%		3%		2%

		5		8%		9%		11%		13%		15%		16%		11%		9%		5%		3%

		6		8%		7%		8%		12%		12%		15%		15%		13%		8%		3%

		7		7%		5%		6%		9%		12%		13%		16%		17%		11%		4%

		8		5%		4%		5%		6%		8%		11%		14%		19%		19%		9%

		9		4%		3%		3%		4%		5%		7%		11%		16%		27%		20%

		10		3%		2%		2%		2%		3%		3%		6%		8%		19%		54%





fig.3.12

				Pav		HT		SC		SP		T						Pav		BUTTA		HT		SC		SP		T

				QT1		0.1609118784		0.156141702		0.1532636338		0.1395903479						QT1		0.0790364566		0.1589134447		0.1434191702		0.1390518084		0.120598478

				QT2		0.1526347668		0.1512663662		0.1496840896		0.1318960051						QT2		0.0557515471		0.1474898364		0.1304966294		0.1222580645		0.107402653

				QT3		0.1675394462		0.1567043619		0.1646687697		0.1597468745						QT3		0.1545704228		0.2120708749		0.1762452107		0.1949714286		0.1660511154

				QT4		0.1597445158		0.1665455426		0.1725933343		0.1507106778						QT4		0.0807745276		0.1664153788		0.1297128036		0.1322248614		0.111506223

				QT5		62.4131721122		63.3347639485		78.1315458735		58.6876382404						QT5		13.0710581317		27.6999175598		29.5598362181		25.6893126738		22.266934943

				M1		0.1075528926		0.1084067185		0.1048678365		0.096126394						M1		0.0539790858		0.0994591743		0.0950294758		0.0905500068		0.0773277223

				M2		0.1009832731		0.1055602629		0.1019109968		0.0882153383						M2		0.0430512552		0.091485268		0.0836676218		0.0778111635		0.068538398

				M3		0.094319239		0.0944503352		0.1008912056		0.1014869469						M3		0.0954132141		0.102234391		0.0889581585		0.0974847153		0.0861308918

				M4		0.0901562009		0.0942032356		0.1032547699		0.0916722273						M4		0.0455687464		0.0786884446		0.0671227687		0.0680756304		0.0600292826

				M5		30.748526364		35.6322357162		46.4083661924		29.4182221408						M5		-0.7751916496		5.7269339119		8.4236931542		4.6138593141		0.6024096386

				QP1		0.0631697412		0.0664267016		0.0676908966		0.0610854633						QP1		0.0328564817		0.0541135738		0.0563096358		0.0544249882		0.0465027635

				QP2		0.0502862833		0.063333613		0.0642027284		0.0532928737						QP2		0.0227787492		0.0437863168		0.0473295701		0.0430881586		0.0357833656

				QP3		0.0372687277		0.0429179179		0.05		0.056913236						QP3		0.0405089118		0.0430567437		0.0428541996		0.0464441219		0.0422660459

				QP4		0.0359835831		0.0431154381		0.0535247599		0.0492012391						QP4		0.0100839445		0.0240210596		0.025		0.0251657825		0.019771529

				QP5		5.0347548375		11.6008515702		22.221505723		6.7205503971						QP5		-14.1184659518		-15.0970464135		-9.6827051989		-14.3360752056		-20.3678287126

						HT		SC		SP		T

				Dispersione MG93		0.91		0.83		0.82		0.82						Dispersione MG93		0.86		1.05		0.92		0.93		0.96

				Dispersione MG96		1.01		0.83		0.84		0.89						Dispersione MG96		0.77		1.13		0.99		1.02		1.04

				dispersione ROI93		1.38		1.20		1.14		1.01						dispersione ROI93		1.20		1.65		1.50		1.52		1.44

				Dispersione ROI96		1.37		1.31		1.15		1.11						Dispersione ROI96		1.55		1.81		1.56		1.57		1.53

				Dispersione fatturato		1.87		1.45		1.20		1.77						Dispersione fatturato		-35.07		7.47		4.66		8.68		70.77

						High-tech		Scale intensive		Specialised supplier		Tradizionali

				1993		0.9087820413		0.8275778628		0.816005556		0.8166839644		0.0920980768		0.0927764853

				1996		1.0135191742		0.8330099866		0.8387844672		0.8910370105		0.1224821637		0.174734707

				2001		1.0536973759		0.9166580548		0.9345865693		0.958203764		0.0954936118		0.1191108065

				2004		1.1335543075		0.994017249		1.0174620504		1.0449512897		0.0886030178		0.1160922571

						0.0798569316		0.0773591942		0.0828754811		0.0867475257

						High-tech		Scale intensive		Specialised supplier		Tradizionali

				1993

				1996		1.8660542166		1.4518851074		1.2047405401		1.7664931482

				2001		1.0536973759		0.9166580548		0.9345865693		0.958203764

				2004		1.1335543075		0.994017249		1.0174620504		1.0449512897
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1993
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										Under performing		93-96		01-04		C1/C1+C2/C2

										Tradizionali		33.0%		28.0%

										Spec. Supplier		30.0%		31.0%

										Scale intensive		41.0%		32.0%

										High-Tech		42.0%		36.0%

										Over performing		93-96		01-04		C9/C9+C10/C10

										Tradizionali		50.0%		50.0%

										Spec. Supplier		49.0%		53.0%

										Scale intensive		50.0%		58.0%

										High-Tech		48.0%		59.0%

		Under performing		93-96		01-04				Under performing		93-96		01-04

		Totale		5.9%		5.4%				Totale		35.9%		31.3%

		Distretti		5.4%		4.3%				Distretti		30.8%		32.6%

		Non distretti		5.8%		5.6%				Non distretti		34.7%		28.2%

		Over performing		93-96		01-04				Over performing		93-96		01-04

		Totale		7.2%		8.2%				Totale		49.3%		54.4%

		Distretti		6.5%		7.4%				Distretti		44.2%		46.3%

		Non distretti		7.4%		8.4%				Non distretti		53.2%		54.5%
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93-96

01-04



				dd		0		1				dd		0		1

				QT1		0.147984854		0.1408305686				QT1		0.1342052314		0.1175844382

				QT2		0.1455428287		0.1319331333				QT2		0.1200536553		0.1026645768

				QT3		0.1552136752		0.1699086939				QT3		0.1776883266		0.1757919437

				QT4		0.16091005		0.155929808				QT4		0.1222258981		0.1108742004

				QT5		67.0622833736		63.1892136186				QT5		26.063083342		17.9785969084

				M1		10.2%		10.0%				M1		8.8%		7.6%

				M2		9.7%		8.9%				M2		7.7%		6.5%

				M3		9.5%		11.0%				M3		8.9%		9.2%

				M4		9.4%		9.6%				M4		6.4%		6.0%

				M5		37.0300253682		32.9390411816				M5		5.1845264562		-3.8754554488

				QP1		0.0639483066		0.0669624849				QP1		0.0515778308		0.0467689584

				QP2		0.0589090193		0.0559006211				QP2		0.041945699		0.0326125677

				QP3		0.0462054836		0.0673286622				QP3		0.041519087		0.0476190476

				QP4		0.0470698254		0.0545893938				QP4		0.0225616592		0.0203043233

				QP5		12.3659562916		10.6564085775				QP5		-13.3914421553		-25.6898299358

				Dispersione MG93		0.82		0.74				Dispersione MG01		0.94		0.93

				Dispersione MG96		0.89		0.85				Dispersione MG04		1.02		1.08

				dispersione ROI93		1.15		0.93				dispersione ROI01		1.53		1.40

				Dispersione ROI96		1.21		1.06				Dispersione ROI04		1.56		1.51

				Dispersione fatturato		1.48		1.59				Dispersione fatturato		7.6		-11.3

				Q3-q1 crescita		54.696		52.533						39.455		43.668

				MOL/Fatturato

						Non distretti		Distretti

				93		0.8245504779		0.7417537494

				96		0.8891271913		0.8545273703

				01		0.9406236847		0.9325101471

				04		1.0175633673		1.07857251

				ROI		Non distretti		Distretti

				93		1.1452759369		0.9305570239

				96		1.2062767946		1.0570220048

				01		1.5310124404		1.3956604238

				04		1.5557113094		1.5134824133





		



Non distretti

Distretti



		



Non distretti

Distretti



				dprmt		0		1				dprmt		0		1

				N1		3676		8104				N1		6964		16515

				N2		3676		8104				N2		6964		16515

				N3		3676		8104				N3		6964		16515

				N4		3676		8104				N4		6964		16515

				N5		3676		8104				N5		6964		16515

				QT1		0.1447812649		0.1492393062				QT1		0.1380381087		0.1315789474

				QT2		0.1424094065		0.1432896032				QT2		0.124168852		0.1165346399

				QT3		0.1511947907		0.16446799				QT3		0.1766881558		0.1778711485

				QT4		0.1596357911		0.1605687998				QT4		0.1311353421		0.1194511703

				QT5		63.2824442767		64.8939645094				QT5		25.385116888		25.1995106891

				M1		0.097628461		0.103760338				M1		0.0882141915		0.0851248016

				M2		0.0943561185		0.0960807591				M2		0.079066403		0.0736842105

				M3		0.0881725281		0.1038410269				M3		0.086312146		0.0913503207

				M4		0.0898361404		0.0965769866				M4		0.0650279637		0.064310781

				M5		33.6146704958		35.2049167176				M5		4.7653472184		3.7858508604

				QP1		0.0559813995		0.0664548611				QP1		0.0497924704		0.0509859155

				QP2		0.0531646349		0.0601387229				QP2		0.0409882386		0.0399443997

				QP3		0.0360525042		0.056827641				QP3		0.0386158952		0.0450430559

				QP4		0.0379748944		0.0513807515				QP4		0.0196693792		0.0236365733

				QP5		8.6374617122		11.6055833782				QP5		-14.701932888		-16.1574313827

						province non distrettuali		province distrettuali

				Dispersione MG93		0.91		0.80				Dispersione MG01		1.00		0.95

				Dispersione MG96		0.95		0.87				Dispersione MG04		1.05		1.04

				dispersione ROI93		1.31		1.04				dispersione ROI01		1.60		1.45

				Dispersione ROI96		1.35		1.13				Dispersione ROI04		1.71		1.49

				Dispersione fatturato		1.63		1.51				Dispersione fatturato		8.4		10.9

						province non distrettuali		province distrettuali

				93		0.9095694483		0.7978428629

				96		0.9458291956		0.8654269699

				01		1.0003564821		0.946763227

				04		1.0520348743		1.0394389732

				93		1.3058748445		1.0365878709

				96		1.3542533789		1.1305804022

				01		1.5996851782		1.4540517385

				04		1.7141235346		1.4898683469





		





		





		



province non distrettuali

province distrettuali
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Anche e i vantaggi competitivi raggiunti sono 
persistenti ... 

       2004 
2001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 31% 22% 12% 9% 6% 6% 6% 4% 3% 3%
2 15% 22% 20% 14% 10% 7% 5% 3% 3% 1%
3 11% 15% 19% 17% 14% 9% 7% 5% 3% 2%
4 9% 10% 16% 16% 15% 13% 10% 7% 3% 2%
5 8% 9% 11% 13% 15% 16% 11% 9% 5% 3%
6 8% 7% 8% 12% 12% 15% 15% 13% 8% 3%
7 7% 5% 6% 9% 12% 13% 16% 17% 11% 4%
8 5% 4% 5% 6% 8% 11% 14% 19% 19% 9%
9 4% 3% 3% 4% 5% 7% 11% 16% 27% 20%
10 3% 2% 2% 2% 3% 3% 6% 8% 19% 54%

Matrice di transizione tra i margini del 2001 e quelli del 2004 (valori percentuali) 

Fonte: Guelpa e Trenti (2007) 

 Un buon brevetto, una estesa rete distributiva, un buon sistema 
ICT non possono essere intaccati dai competitor in modo 
significativo nel breve termine 
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 Le imprese con migliori risultati rispetto al loro settore hanno maggiori probabilità, 
rispetto al passato, di vedere confermata nel tempo la propria performance positiva  

 Diminuisce invece la probabilità di rimanere nella classe peggiore di redditività: la 
crescente concorrenza rende difficile restare sul mercato senza reagire 

... molto più che nel passato 

Fonte: Guelpa e Trenti 
(2007) 

Matrici di transizione dei margini 1993-96 e 2001-04:  
% di imprese underperforming e overperforming 

(diff. MOL/Fatturato rispetto al settore)  
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Foglio1

		

				1980-1995		1995-2004

		Italia		0.5		-0.7

		EU15*		0.7		0.3





Foglio1

		



1980-1995

1995-2004



Foglio2

		KIT

		Contributi alla crescita del v.a. dell'ICT

		Contributo alla crescita

		Italia		0.2

		Giappone		0.3

		Spagna		0.5

		Francia		0.505

		Germania		0.51

		EU15*		0.6

		USA		0.8

		UK		1





Foglio2

		





Foglio3

		

		Specializzzione produttiva e struttura dimensionale di:		Di quanto aumenta la R&S a parità di:						Deficit italiano di R&S a parità di struttura produttiva e dimensionale

				specializzazione produttiva		struttura dimensionale		specializzazione produttiva e struttura dimensionale

		Regno Unito		61.2%		1.2%		62.4%		37.2%						62.4%

		Francia		56.3%		28.0%		84.3%		45.6%						84.3%

		Germania		45.3%		52.6%		98.0%		42.3%						98.0%

		Stati Uniti		118.5%		-3.0%		115.5%		48.4%						115.5%

		Giappone		87.0%		50.1%		137.1%		43.6%						137.1%

		da tavole 15/03/02 rivista

																		specializzazione produttiva		struttura dimensionale

																Regno Unito		61.2%		1.2%

																Francia		56.3%		28.0%

																Germania		45.3%		52.6%

																Giappone		87.0%		50.1%





Foglio3

		





Foglio4

		



specializzazione produttiva

struttura dimensionale



		

				93-96		01-04

		Underperforming		36		31

		Overperforming		50		54





		



93-96

01-04
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Nei distretti la dispersione aumenta di più ... 

Dispersione del Mol/fatturato 

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

93 96 01 04

Non distretti

Distretti

 Un ambiente di vantaggi condivisi dovrebbe dare una dispersione più bassa: nei 
distretti era così, ma lo è sempre meno. 

Fonte: Guelpa e Trenti 
(2007) 
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... e anche la persistenza per le imprese migliori cresce 
molto, pur rimanendo minore 

Percentuale di imprese che rimangono over-performing 

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

Distretti Non distretti

93-96

01-04

 Un ambiente come quello distrettuale “tradizionale”rende più difficile mantenere nel 
tempo un vantaggio competitivo: condivisione di risorse strategiche, imitazione, 
scambi informativi. Oggi è un po’ meno vero. 

 Il modello dei distretti sembrerebbe cambiato: i fattori collettivi perdono peso 

Fonte: Guelpa e Trenti 
(2007) 
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La crescita dell’eterogeneità ha un passo diverso 
nei vari territori 

La dispersione dell’EBITDA margin nei 
distretti calzaturieri 

(mediana delle imprese migliori (primo 20%) – 
mediana delle imprese peggiori (ultimo 20%)) 

Fonte: elab. Intesa Sanpaolo su bilanci aziendali (318 imprese di Fermo, 79 del Brenta, 65  del Napoletano, 61 di Montebelluna). 
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