
Processi di rilocalizzazione nella manifattura italiana
Qual è la situazione delle imprese venete?

1 Trasferimento della produzione in un altro paese 

Fonte: CSC

3 Approvvigionamento dei materiali affidato a fornitori esteri

Fonte: CSC
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Fonte: CSC

Fonte: CSC

8 su 10 le imprese venete che mantengono la produzione in Italia. Contano le competenze delle risorse umane

Le imprese che non hanno delocalizzato lo hanno fatto principalmente per: i maggiori

costi di controllo e coordinamento delle produzioni all’estero, gli elevati tempi di

consegna, oltre alle limitate competenze delle risorse umane all’estero. Quest’ultima

motivazione assume in Veneto una maggior rilevanza rispetto alla media nazionale.

Distribuzione decisioni di rilocalizzazione della produzione in Veneto

Motivazioni del backshoring di fornitura 
(1=non rilevante; 5=molto rilevante)

Il 17,3% delle imprese venete ha effettuato l’offshoring1 della produzione (dato in linea con

la media italiana 15,9%). Di queste aziende, circa il 77% (vs. il 49,6% della media

nazionale), non ha successivamente rilocalizzato la produzione e non prevede di farlo nei

prossimi 5 anni. Nessuna impresa veneta ha già effettuato il backshoring di produzione, al

contrario la media italiana è del 16,5%.

L’offshoring di fornitura3 è molto più ampio, sia in Italia che in Veneto, rispetto a quello di

produzione. Il 77% delle imprese venete si era rivolta a fornitori all’estero, negli ultimi 5

anni il 14% di esse ha deciso di rilocalizzare in Italia la propria fornitura (22% circa la

media nazionale).

La pandemia da Covid-19 prima, il conflitto tra Russia e Ucraina dopo hanno messo in luce alcune fragilità delle catene globali di produzione

e di approvvigionamento, portando non solo il mondo accademico e le istituzioni, ma anche le imprese e l’opinione pubblica a interrogarsi sul

reshoring (o rilocalizzazione, ovvero la scelta volontaria di spostare, in tutto o in parte, le attività produttive o le forniture in un paese diverso

da quello in cui erano state precedentemente delocalizzate). In questo scenario di forte incertezza, riportare in patria produzione o

fornitura (backshoring) è stato individuato come una delle possibili strategie per aumentare la resilienza della supply chain grazie

alla riduzione della distanza tra l’approvvigionamento dei fattori produttivi, la produzione e la vendita. Da un’indagine sulle scelte localizzative

aziendali condotta dal CSC emerge che in Italia il backshoring di produzione interessa il 16,5% delle imprese intervistate che la avevano

precedentemente delocalizzata, mentre in Veneto il fenomeno non ha toccato ancora alcuna impresa. Già avviato, al contrario, il

backshoring di fornitura con il quale il 14,5% delle aziende venete che si servivano da fornitori esteri li hanno sostituiti con operatori italiani.

Per favorire nuovi investimenti e il rientro spontaneo di un numero maggiore di aziende, la chiave potrebbe essere definire strategie per

incrementare l’attrattività dei territori e la competitività delle imprese facendo leva su digitalizzazione, sostenibilità e skill upgrading.
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Distribuzione decisioni di rilocalizzazione della fornitura in Veneto

Costi di gestione e controllo della qualità nel paese straniero

Aumento dei tempi di consegna

Costi di coordinamento con le unità organizzative all’estero 

(impianti, terzisti, …)

Esigenza di produzione di piccoli lotti

Necessità di rimanere vicini ai clienti nazionali

Effetti negativi sul marchio del prodotto/azienda (e.g. perdita 

dell’effetto «made in»

Limitate competenze delle risorse umane all’estero

Scarsa qualità delle produzioni delocalizzate

Limitate competenze produttive dei fornitori esteri e/o disponibilità 

di fornitori nazionali con elevate competenze

Rischi economici e finanziari associati al paese estero

Rischio di contraffazione di marchi, brevetti

Differenze linguistiche e culturali

Rischi politici e sociali nel paese straniero

Patriottismo/Legame con l’Italia

Media Regione Veneto Media Italia

Disponibilità di fornitori idonei in Italia

Tempi di consegna effettivi maggiori di quelli attesi

Aumento dei costi di fornitura all’estero

Costi logistici effettivi maggiori di quelli attesi

Lotto minimo di acquisto

Difficoltà di coordinamento dei fornitori esteri

Scarsa qualità degli approvvigionamenti dall’estero

Rischi associati ad una supply chain/network globale

Dazi sulle importazioni di materiali

Impossibilità di utilizzare il marchio «Made in Italy» essendo i 

materiali importai dall’estero

Motivazioni ambientali (es. riduzione emissioni C02)

Media ItaliaMedia Regione Veneto

Tra le principali motivazioni per cui le imprese venete hanno rilocalizzato le forniture in

Italia ci sono: i costi logistici effettivi maggiori di quelli attesi, la scarsa qualità delle

forniture estere, la difficoltà di coordinamento dei fornitori esteri unita alla disponibilità

di fornitori idonei in Italia.

Motivazioni di mancata delocalizzazione 
(1=non rilevante; 5=molto rilevante)

Forniture estere scelte dal 77% delle imprese venete, ma di esse il 14% le sta riportando in Italia


