
31/12/2020

Geografia del made in Italy

http://www.memotef.uniroma1.it/node/6785

Filippo Celata (filippo.celata@uniroma1.it)

Dal 28 settembre al 18 novembre (6 cfu) o 22 dicembre (9 cfu)
Lunedì 14-16 (Aula 8b), Martedì 16-18 (Aula 5), Mercoledì 16-18 (Aula 6b)

Ricorrenze della parola “globalizzazione” 
nell’archivio digitale di Google

Costo del trasporto ferroviario di merci

(dollari per tonnellata/miglio) 

Costo reale del 
trasporto 
ferroviario 
(dollari per 
tonnellata/miglio)

Fonte: Glaeser-Kohlhase 2004, p. 203

“compressione spazio-
temporale” (Harvey)
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Internazionalizzazione commerciale: esportazioni mondiali, 1960-
2018 (Fonte: World Bank)

Internazionalizzazione produttiva: investimenti diretti all’estero 
mondiali, 1970-2019 (Fonte: World Bank)

Reshoring e fine della globalizzazione?

Internazionalizzazione finanziaria: movimenti di capitale 
internazionali, % del PIL, 1980-2008

Internazionalizzazione produttiva:  sviluppo di imprese 
multinazionali, transnazionali o globali, attraverso “investimenti 
diretti all’estero” (IDE)

Le multinazionali di prima generazione (periodo coloniale): imprese 
occidentali nei paesi del Sud Globale per risorse naturali e materie 
prime

Le multinazionali di seconda generazione (dal 2ndo dopoguerra): 
localizzazione nei mercati di sbocco, guidate dal mercato (market 
oriented), anche per aggirare barriere all’entrata.

Le multinazionali di terza generazione (dagli anni ’70): 
multinazionalizzazione delle imprese di servizi
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Le multinazionali di quarta generazione: imprese multi-divisionali, 
multi-impianto e multi-prodotto

Il problema non è dove si localizza l’impresa, ma dove si collocano le 
singole unità e i diversi elementi della catena del valore (divisione 
internazionale del lavoro): 

- stabilimenti produttivi: investimenti supply oriented e ruolo dei 
fattori di costo

- ricerca&sviluppo: concentrazione vs. internazionalizzazione

- funzioni di controllo/coordinamento: 
centralizzazione/dispersione, sistemi 
gerarchici/eterarchici, imprese 
multinazionali/transnazionali/globali  

- servizi strategici (in/out)

Le “città globali” 
(Sassen 1991)

Modelli di orientamento geografico della produzione delle TNCs
Dicken, 2011: 140

Il ciclo di vita del prodotto di Vernon (1966): standardizzazione e 
internazionalizzazione guidata da fattori costo

Il modello di Hymer (1976): l’investimento all’estero implica barriere 
all’entrata e difficoltà di vario tipo che devono essere bilanciate da 
qualche “vantaggio specifico” dell’impresa nei confronti dei 
concorrenti (locali).

Il modello “eclettico” di Dunning (1993). L’investimento all’estero 
richiede tre condizioni:

- la presenza di “vantaggi specifici”.

- la difficoltà, o la non convenienza a trasferire ad altri tali vantaggi 
(IDE vs. licenze a produrre).

- la possibilità di sfruttare vantaggi localizzativi specifici (risorse a 
basso costo o economie esterne).

Le multinazionali agiscono soprattutto in mercati oligopolistici dove 
è più facile la formazione di vantaggi specifici (di produzione o di 
mercato).

E dove tali vantaggi specifici possono essere efficacemente e 
efficientemente trasferiti all’estero (scarso peso di economie esterne 
irriproducibili, standardizzazione e riduzione del ciclo di vita del 
prodotto)

Investimenti market-oriented: la teoria del collegamento di 
mercato.

Esportazione o investimento diretto estero? Esportazione, vendita di 
brevetti e licenze, partecipazioni, fusioni (merges), acquisizioni 
(investimenti brown-field), investimenti green-field
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LA GEOGRAFIA DEGLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI

Fattori di costo, fattori di mercato, fattori organizzativi

- Investimenti diretti verticali: f (costo o qualità fattori, presenza di 
fattori irriproducibili o esternalità, distanza)

- Investimenti diretti orizzontali: f (ampiezza del mercato, costi di 
trasporto e barriere all’entrata, costi dell’investimento)

“A parità di ampiezza del mercato, una grande porzione di 
investimenti rimane vicino a casa e, a parità di distanza, una grande 
porzione di investimenti si dirige verso paesi con mercati più grandi” 
(Shatz-Venables 2000, p. 142). 

Variabili extra-economiche: fattori inerziali, distanza relazionale 
(culturale, linguistica, percepita, geopolitica..), condizioni politiche 

Le reti transnazionali di produzione: estensione e 
complessificazione delle relazioni esterne delle imprese globali

Imprese globali e specializzazione flessibile

Una “ancora più nuova” divisione internazionale del lavoro (Coffey 
1996): accresciuto ricorso a esternalizzazioni e out-sourcing
internazionale di: attività non strategiche, standardizzate e 
concorrenziali (Williamson) + attività per le quali è troppo costoso 
sviluppare competenze specifiche (teoria delle “capacità di 
apprendimento” di Penrose).

Le relazioni inter-aziendali internazionali:

- Legami di tipo orizzontale: alleanze strategiche, joint venture di 
produzione, R&D, commercializzazione, distribuzione, operazioni di 
cross-licensing, adozione di standard comuni.

- Legami di tipo verticale, a monte (licenze a produrre, accordi di 
commercializzazione, franchising) o a valle: accresciuto ricorso a 
fornitori esterni (50-70% degli input), tendenza alla 
complessificazione e alla formalizzazione delle relazioni esterne.
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Le reti transnazionali di produzione

(designed in California, manufactured in China..?) 

Il sistema di produzione dell’Iphone

La “rete di processi produttivi e lavorativi il cui risultato finale è il 
prodotto finito”, la cui organizzazione/spazialità da forma a 
interdipendenze tra imprese, persone e territori.

Analisi della rete per singole tipologie di prodotto, 5 elementi:

a) relazioni interne (integrazione/disintegrazione, 
internalizzazione/esternalizzazione, rel. verticali e orizzontali)

b) governance (centralizzata/decentrata, gerarchia/autonomia)

c) struttura della rete (numerosità dei nodi, complessità, ecc.)

d) dispersione geografica e spazialità 

e) regime di mercato dei singoli nodi (oligopolio, concorrenza, ecc.)

Gereffi G., Korzenievic M. (1994), Commodity chains and global capitalism, Westport, 
Praeger.

La catene di prodotto (Commodity chains)

In che modo si distribuisce il “potere” all’interno della rete e quali 
sono le conseguenze organizzative/spaziali:

Tipologia di prodotto -> regime di mercato dei singoli nodi (e 
barriere all’entrata) -> ruolo imprese leader e loro relazioni esterne -
> organizzazione e spazialità

Le imprese leader cercheranno di agire in segmenti meno 
concorrenziali, con profitti certi e stabili, caratterizzati da rilevanti 
barriere all’entrata, per acquisire potere di mercato, e 
coordineranno (direttamente o indirettamente) l’intera catena di 
prodotto (condizionamenti tecnologici e di mercato)

Le attività più concorrenziali saranno esternalizzate, subordinate, più 
frammentate e disperse geograficamente. 

La catene di prodotto (Commodity chains)

Le barriere all’entrata:

a) innovazioni di prodotto e di processo 

b) reputazione/riconoscibilità del marchio e distribuzione

La catene di prodotto (Commodity chains)

Due macro-tipologie di catene di prodotto:

1) Catene guidate dal produttore: importanza innovazione, poche 
imprese leader (oligopolio), esternalizzazioni limitate, governance 
gerarchica, concentrazione spaziale (beni high tech e industria 
pesante, automobili, macchinari, elettronica)

2) Catene guidate dal consumatore: importanza del marchio e delle 
reti di distribuzione, estese esternalizzazioni (“industrie senza 
stabilimenti”), governance decentralizzata e dispersione spaziale 
(tecnol. standardizzata, innovazioni di prodotto: es. abbigliamento)
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Global Commodity Chains (Gereffi): l’evoluzione storica (di lungo 
periodo) nell’organizzazione delle catene di produzione e le modalità 
con le quali il potere fluisce a monte o a valle.

Global Value Chains (Humphrey, Schmitz, Rabellotti): le differenti 
forme di governance delle catene di prodotto e come queste 
influiscono sulle dinamiche di sviluppo territoriale: ruolo di singoli 
cluster/regioni (“globalizing regional development”)

Global Production Networks (Dicken, Hess, Coe, Yeung): critica a 
visione micro/ipo-socializzata e enfasi sul radicamento 
territoriale/relazionale delle reti di produzione: tecnologia + 
mercato + territorio, istituzioni, politiche e varietà 
organizzative/geografiche capitalismo 

“Il tentativo più ambizioso e consistente di utilizzare il concetto di rete come 
espediente analitico per comprendere l’economia mondiale” (Dicken et al. 2001)

Le reti transnazionali di produzione Filiera / commodity chain / global value chain / global 
production network

Integrazione verticale / Integrazione orizzontale (divisione lavoro)

Economia di scala/scopo, costi di transazione

Governance concentrata o dispersa

Dispersione / concentrazione geografica (spazialità)

Trasformazione 
(in prodotti finiti 

e intermedi)
Consumo

Input 
(materiali e 
immateriali)

Distribuzione 
(beni e servizi)

Tecnologia, processo innovativo, ricerca & sviluppo

Servizi logistici per il trasporto merci, persone e informazioni

REGOLAZIONE, COORDINAMENTO, CONTROLLO

SISTEMA FINANZIARIO

Riformulazione in chiave relazionale/topologica della teoria 
centro/periferia: il problema non è chi possiede, ma chi 
controlla/coordina la produzione.

Concorrenza : dispersione : disintegrazione : subordinazione : 
vulnerabilità 

La catene di prodotto (Commodity chains)

Progressiva separazione 
del consumo dalle 
condizioni materiali e 
sociali di produzione: 
biografia sociale dei 
beni, responsabilità 
sociale, sovranità 
consumatore, catene 
alternative/etiche.

a) catene di ‘mercato’ (“comprare”): relazioni episodiche, frequenti 
cambiamenti fornitori e partner; informazioni codificabili; forniture 
standard e disponibili = acquisto sul mercato 

Gereffi G., Humphrey J., Sturgeon T. (2005), Il governo delle catene di valore globali,
Economia e società regionale 90(2), pp. 5-36.

La governance delle catene di prodotto:

b) catene ‘captive’: componenti standard e dequalificate, piccoli 
fornitori subordinati e “catturati” dall’acquirente = cambiare 
acquirente è difficile (dipendenza), se non del tutto vietato.

c) catene relazionali: forniture non standard, legami di tipo non 
gerarchico, necessità di un’intensa relazione acquirente-fornitore 
(es. produzioni differenziate, just-in-time, trasferimenti conoscenze 
specifiche), alti costi di transazione, stabilità relazioni e forti 
interdipendenze: clustering e prossimità relazionali.
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d) catene modulari: forniture complesse e specifiche di intere 
componenti (moduli) che non conviene produrre in-house = 
forniture “modulari” (o adozione standard comuni) per abbassare 
costi di coordinamento, evitare necessità trasferimento informazioni 
/ pluralità di acquirenti, relazioni instabili.

e) catene gerarchiche (“fare”): elevate specificità input, problemi 
trasferimento conoscenze tacite/proprietarie, assenza di fornitori = 
internalizzazione 

Gereffi G., Humphrey J., Sturgeon T. (2005), Il governo delle catene di valore globali,
Economia e società regionale 90(2), pp. 5-36.

La governance delle catene di prodotto (2)

Variabili chiave: 1) complessità della transazione, 2) codificabilità 
dell’informazione, 3) disponibilità di fornitori (specializzati)

La distribuzione del potere nei diversi settori: trasformazione (cacao, 
caffè), commercio (cereali, cotone), distribuzione (frutta fresca, 
verdure); e in ottica storica: produzione -> trasformazione -> 
distribuzione (-> produttori input)

Sicurezza alimentare, qualità, equità, territorio -> catene alternative 
(biologico, commercio equo, farmers’ market, filiere ‘corte’, ‘chilometro zero’, 
agricoltura urbana, gruppi di acquisto, community farming, ecc.)

Es.: le catene agroalimentari GLI EFFETTI REGIONALI DELLE IMPRESE GLOBALI

Per le regioni di origine.. 

Per le regioni di destinazione: aumento occupazione e reddito, 
integrazione internazionale, afflusso capitali e effetti controversi su 
bilancia pagamenti, trasferimenti tecnologia, capitale umano o 
imprenditoriale. 

Gli effetti regionali indiretti e indotti: f (grado di integrazione con il 
sistema socio-economico locale, grado di vicinanza tecnologica e 
culturale tra luoghi di origine e di destinazione) =  IDE catalista dello 
sviluppo vs cattedrali nel deserto, industrializzazione senza sviluppo. 
Integrazione verticale. Spiazzamento delle produzioni locali

Le economie duali o ‘troncate’. La selettività (sociale e territoriale) 
dei benefici. I pericoli dello sviluppo esogeno.
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Elevata concentrazione 
territoriale (> industrie 
locali negli stessi settori) -> 

‘Zone economiche speciali’ 
(free trade zone, export 
processing zone, special 
economic zone) per: 
infrastrutture e servizi, 
incentivi e facilitazioni, 
rimozione ostacoli tariffari, 
protezione industria locale 
(-> obbligo esportazione) -> 
scarsi effetti (diretti) 
indiretti e indotti

L’industrializzazione del Sud Globale L’industrializzazione del Sud Globale

Industrializzazione -> sviluppo (?)

- favorire trasferimenti di capitali, tecnologia e formazione capitale 
umano/imprenditoriale (es. Cina)

- imporre acquisto input locali e favorire legami con imprese locali -> 
imprese di sourcing che garantiscono rapidità e bassi costi 
(sweatshop)

- processi di upgrading: l’inserimento all’interno di catene globali 
può essere per le imprese locali più piccole e subordinate occasione 
di sviluppo organizzativo e ‘modernizzazione industriale’ (industrial 
upgrading) = miglioramento posizione all’interno della catena di 
prodotto. 

Relazione -> subordinazione -> sviluppo territoriale/organizzativo -> 
process / product / functional / inter-sectoral upgrading (spillover
relazionali)

Le maquiladoras (Mexico-US): dal 
1965 (Programa de Industrializaciòn 
Fronteriza), 1 mln di occupati in 
3000 impianti tessili, elettronici, 
metalmeccanici, ecc.

Vantaggi per le imprese: vicinanza 
geografica + riduzioni tariffarie + 
costo del lavoro e regolamentazioni 
ambientali e sindacali.

Effetti territoriali: occupazione, 
esportazioni e valuta estera. 
Urbanizzazione (città fabbrica e 
insediamenti informali), criminalità. 
Militarizzazione del confine.

I SISTEMI PRODUTTIVI TRANFRONTALIERI

Le maquiladoras (Mexico-US)
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Le maquiladoras (Mexico-US) Kaesong Industrial Park (Corea del Sud / Corea del Nord)

Globalizzazione = dispersione? 

“La dispersione territoriale delle attività economiche, crea la 
necessità di una crescente concentrazione dei sistemi di controllo e 
di gestione” (Lyons-Salmon 1995, p. 100). 

LE CITTA’ GLOBALI (Saskia Sassen) 

La globalizzazione conduce ad una concentrazione senza precedenti 
in poche “città globali” de:

- Le funzioni di controllo e di coordinamento economico (imprese 
finanziarie, sedi direzionali delle grandi imprese, ecc.)

- I servizi strategici (assicurazione, consulenza legale e commerciale, 
marketing, ricerca, etc.)

Le città globali come centri strategici di coordinamento il cui 
‘dominio’ si estende a scala globale
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Commercio

Finanza

Alpha, beta and gamma world cities by the criterion of producer service 
firm branch offices (Beaverstock et al. 1999) / I world cities networks

I vantaggi localizzativi delle città globali: infrastrutture fisiche e 
‘sociali’ = accessibilità/connettività; bassi costi di transazione; 
capitale umano; relazioni interpersonali; vicinanza al mercato; 
prestigio.

Iperconnessione globale / 
disconnessione locale 
esterna (es. Stato) e 
interna: necessità di servizi 
dequalificati -> mercati del 
lavoro duali -> 
segregazione 
sociale/spaziale delle 
grandi città


