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Per il sesto anno consecutivo lo Shoe Report, promosso da ASSOCALZATURIFICI ITALIANI e
realizzato dalla società Ermeneia – Studi & Strategie di Sistema, ha esaminato da più punti di vi-
sta l’andamento del settore: quello congiunturale, quello più strutturale legato alle trasforma-
zioni aziendali in corso e quello evolutivo di medio-lungo periodo fotografato attraverso gli indi-
catori di sistema dal 2000 ad oggi.

Quest’anno si è dedicata una particolare attenzione all’analisi dei Distretti che – è bene ricor-
darlo – riescono ad esportare nell’anno 2013 ben 8,1 miliardi di euro (in crescita del 5,6% rispet-
to al 2012) e a generare un saldo commerciale positivo di 4,2 miliardi di euro, che a sua volta è
aumentato dell’11,4% rispetto al 2012.

La forza esportativa del sistema distrettuale italiano è evidente e compensa la flessione conti-
nuata della domanda interna che manifesta un andamento negativo dal 2008 ad oggi.

Certo l’identità del Distretto è cambiata via via nel tempo, come riconoscono le aziende che vi
operano, a seguito di un processo di progressiva apertura che ha allungato le filiere produttive e
quelle distributive: in tal senso hanno giocato positivamente la capacità reattiva delle imprese
come pure l’impulso derivante dal ruolo capofila di molti grandi marchi. Questi hanno bisogno di
prodotti calzaturieri di alta qualità che i Distretti italiani sanno produrre e ciò avviene sia utiliz-
zando le commesse in conto terzi sia acquisendo direttamente delle aziende di riferimento al-
l’interno delle realtà distretturali.

Il risultato è che si è formata di fatto una sorta di Piattaforma Produttiva del comparto Moda-
Calzature di qualità di carattere europeo a tutti gli effetti. Essa è basata su alleanze e/o acquisi-
zioni da parte di grandi gruppi (francesi e inglesi specialmente): con tutte le opportunità di mer-
cato che ne derivano ed anche con i relativi problemi che hanno a che fare con la trasformazio-
ne strategica, operativa e culturale che questo comporta per le aziende italiane. Ma anche con la
necessità di trovare un accompagnamento appropriato attraverso una corrispondente Piattafor-
ma Istituzionale di carattere europeo che sappia rafforzare l’intreccio tra i tanti interessi conco-
mitanti: quello dei Distretti italiani che vogliono crescere e svilupparsi, quello dei grandi marchi
che intendono espandersi e rafforzarsi nei nuovi mercati mondiali, quello dei consumatori che
vogliono essere tutelati rispetto alla garanzia di origine e alla sicurezza dei materiali impiegati,
con riferimento alle calzature che desiderano acquistare.

Ermeneia – Studi & Strategie di Sistema è una società di consulenza e di ricerca, che opera
per conto di singole aziende, di soggetti della rappresentanza economica e sociale, di soggetti
istituzionali, a livello nazionale e locale. Si occupa con particolare attenzione di sviluppo delle
imprese, dei diversi settori economici, dei territori nonché di evoluzione dei sistemi associativi.

ASSOCALZATURIFICI ITALIANI rappresenta le imprese del settore calzaturiero che sono in
grande maggioranza di dimensione media, piccola o addirittura micro. Fa parte del Sistema Con-
findustria a livello nazionale ed è anche parte integrante del CEC – Confederazione Europea dei
Produttori di Calzature. Oltre alla rappresentanza del comparto nei confronti delle associazioni
sindacali, dei consumatori e del Governo, ASSOCALZATURIFICI ITALIANI eroga servizi ai propri
associati, organizza manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero e predispone periodiche infor-
mazioni statistiche riguardanti l’evoluzione del settore. La ricchezza di ogni Associazione sono le
imprese e le persone che ne fanno parte. A loro e al loro impegno si devono la tenuta e i succes-
si conseguiti in questi anni, malgrado le difficoltà che si sono dovute superare insieme.
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Presentazione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come ogni anno – e questa è la sesta volta – Assocalzaturifici Italiani ha promos-

so un appuntamento con le istituzioni, con gli operatori economici, con gli imprendi-
tori e con i media per presentare la situazione, i problemi e le potenzialità del settore 
calzaturiero del nostro Paese. 

Lo strumento di analisi è rappresentato dallo Shoe Report, uno studio condotto da 
un soggetto esterno che analizza i dati oggettivi insieme alle valutazioni e agli orien-
tamenti degli imprenditori sulla base di indagini ad hoc. 

L’appuntamento di quest’anno sembra finalmente trovare un contesto istituzio-
nale, caratterizzato da una ripresa di attenzione nei confronti dell’economia reale e 
in particolare della manifattura sia a livello italiano che a livello europeo. 

È peraltro certo che le parole non bastano, se a queste non seguono i fatti con-
creti, poiché l’industria manifatturiera costituisce un asset fondamentale per il Paese, 
tanto più che essa è capace di sostenere il confronto sui mercati internazionali e di 
generare consistenti attivi commerciali, come avviene proprio per il settore calzatu-
riero. 

A tale proposito i dati del 2013 confermano una sostanziale tenuta di tale settore 
sui livelli dell’anno precedente, grazie per l’appunto al flusso delle esportazioni che 
hanno registrato un +5,6% in valore nel 2013, raggiungendo la cifra record di 8,1 
miliardi di euro e del +2,6% in quantità: confermando così il riconoscimento che 
viene costantemente dato in termini di prezzo alla calzatura italiana. L’aumento delle 
vendite ha investito tutte le aree: l’Unione Europea (+2,6%), mentre al di fuori dei 
confini comunitari recuperano anche gli Stati Uniti e il Canada, rispettivamente con 
un +6% e un +13,3% in valore. Particolarmente dinamici risultano inoltre i mercati 
del Far East (+12,7% nel loro insieme) e analogamente avviene per i mercati dell’Est 
Europa e CSI (+8,9%). Anche se non bisogna trascurare il recente cambio di senti-
ment degli operatori, stante l’inverno mite, la svalutazione del rublo sull’euro e la 
crescita modesta del PIL in Russia, cui si aggiungono le tensioni correnti sulla que-
stione Ucraina che nel loro insieme fanno temere per i risultati del 2014. 

La conclusione è che il buon aumento dell’export e la stagnazione corrispondente 
dell’import hanno spinto il saldo attivo del settore a 4,2 miliardi di euro, con un in-
cremento del +11,4% nel 2013. 

Ben diversa è stata la situazione italiana in cui i consumi interni di calzature ri-
sultano sostanzialmente in discesa dal 2008 ad oggi in quantità e soprattutto in va-
lore (-4,5% nel 2012 e -6,1% nel 2013), con comportamenti sempre più al ribasso sul 
piano degli acquisti da parte delle famiglie italiane. 
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In parallelo è proseguito nel 2013 la contrazione del numero di addetti e delle 
imprese, mentre risulta in aumento il numero di ore autorizzate di Cassa Integrazione 
Guadagni, pari a +5,3%, in controtendenza rispetto al dato Italia complessivo che 
segna un -1,4% per la totalità dei settori. 

Permangono inoltre le difficoltà sul fronte finanziario sia per quanto concerne 
l’accesso al credito come pure per il ritardo dei pagamenti e il rischio elevato di in-
soluti. Quanto alle previsioni per il primo semestre 2014 il tono prevalente è quello 
della prudenza, con un trend debolmente positivo della domanda estera e un rallen-
tamento della caduta sul versante nazionale: il tutto abbastanza lontano dall’avvio di 
una reale ripresa.  

Eppure due aspetti positivi vanno sottolineati. 
Il primo, come sottolinea lo Shoe Report/2014, è il verificarsi di una progressione, 

anno per anno, dell’impegno delle imprese a migliorare se stesse sul piano della 
strategia e della gestione, confermando così il loro contributo non solo al loro posi-
zionamento ma anche al rafforzamento della forza complessiva della manifattura e in 
particolare del Made in Italy. 

Il secondo riguarda l’evoluzione positiva dei Distretti, cui è stato destinato un appo-
sito approfondimento, i quali ormai risultano sempre più inseriti all’interno di una “fi-
liera lunga” che origina nelle migliori realtà produttive del nostro Paese per penetra-
re, attraverso un’alleanza con i grandi marchi, in tutti i mercati europei e mondiali. 

Serve pertanto trovare una modalità convincente di accompagnamento del settore 
che deve trovare posto all’interno di un’Agenda politica tutta italiana ma anche al-
l’interno di un’Agenda politica europea. 

Per quanto riguarda l’Italia non si possono che ricordare le tre priorità fonda-
mentali se si vuole rafforzare il settore calzaturiero e in senso più ampio l’intera ma-
nifattura del Paese: abbassare il carico fiscale sul lavoro, dotarsi di una strategia 
coerente e compatta per l’internazionalizzazione e riattivare il credito alle imprese. 

Ma serve anche, in parallelo, rafforzare l’Agenda politica europea poiché l’appa-
rato produttivo italiano delle calzature costituisce nei fatti una Piattaforma Produt-
tiva che sostiene il comparto moda-calzature di qualità dell’Europa, stante il legame 
stretto con molti grandi marchi internazionali. Bisognerebbe perciò sostenere la fi-
liera distrettuale italiana non solo perché è importante per il nostro Paese ma anche 
perché essa fa parte dell’industria della moda dell’intera Unione Europea. Ed è pro-
prio per questo che il Rapporto evoca l’esigenza di una Piattaforma Istituzionale di 
accompagnamento che rafforzi l’intreccio produttivo tra Italia ed Europa. Gli obiet-
tivi di tale Piattaforma dovrebbero riguardare ad un tempo: 
− l’avvio di iniziative specifiche, promosse nell’ambito delle azioni di sostegno pro-

mosse in maniera sintonica tra Italia ed Europa in vista del miglioramento della 
competitività delle piccole e medie imprese; 

− lo sviluppo delle azioni di contrasto rispetto ai prodotti contraffatti, in modo da 
dare una garanzia effettiva ai consumatori ma anche alle imprese, a cui si ag-
giungerebbe il compimento del percorso del Made-IN, riguardante la tracciabilità 
dei prodotti; 

− il presidio e il miglioramento delle condizioni di accesso per le imprese al mer-
cato comunitario ma anche a quello extra Ue, in modo da pervenire ad una com-
petizione maggiormente equa tra i Paesi; 
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− la promozione di azioni di dialogo sociale come reazione attiva rispetto alla crisi 
e all’uscita dalla medesima tramite progetti innovativi sul piano della riqualifica-
zione dei lavoratori, della formazione tecnica iniziale dei giovani e dell’avvici-
namento di questi ultimi alle professioni del settore calzaturiero, anche attraverso 
un utilizzo dello Youth Garantee Program. 
Come si vede c’è un ampio quadro di impegni istituzionali che fanno capo all’I-

talia come pure all’Europa. Ci si augura che il nuovo Governo italiano anche in vista 
del semestre di Presidenza della Ue, da un lato e che il nuovo Parlamento Europeo 
unitamente alla nuova Commissione dall’altro, sappiano dare fiato effettivamente al-
l’economia reale, favorendo il cammino della crescita e adottando di conseguenza 
tutti i provvedimenti necessari affinché questa possa riprendere pieno vigore. 

 
 

Cleto Sagripanti 
Presidente ASSOCALZATURIFICI ITALIANI 
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Considerazioni introduttive e di sintesi 
Promuovere una doppia Piattaforma per l’Europa 

 
 
 
 
 
 
 
Fare il punto, anno per anno, dell’evoluzione del settore calzaturiero nel quadro 

allargato del Made in Italy resta l’obiettivo fondamentale dello Shoe Report. 
Esso tuttavia è diretto a protagonisti diversi: innanzitutto ai soggetti istituzionali 

del nostro Paese cui compete di interpretare e di promuovere le forze produttive e il 
rilancio della manifattura e in parallelo ai soggetti istituzionali europei che debbono a 
loro volta accompagnare lo sviluppo dei vari Paesi, con una attenzione (da loro peral-
tro chiaramente ribadita) verso un rinnovato ruolo dell’industria e delle piccole e me-
die imprese ma anche con una parallela attenzione per la tutela dei consumatori che 
debbono poter acquistare le calzature (ma non solo), certi della relativa provenienza e 
garantiti per quanto riguarda la sicurezza delle materie prime e delle lavorazioni uti-
lizzate. 

Ma lo Shoe Report è indirizzato anche agli operatori economici, alle forze del la-
voro, ai soggetti del credito, a tutte quelle Agenzie pubbliche e private che offrono 
servizi alle aziende e alle stesse imprese calzaturiere che oggi risultano impegnate nel 
ripensare se stesse e il proprio futuro come il Rapporto sottolinea anche quest’anno. 

Sempre di più dunque appare evidente il legame esistente tra ciò che avviene nelle 
aziende (e nei Distretti in cui esse operano) e le dinamiche europee e mondiali. C’è un 
insieme di intrecci che hanno portato e portano i distretti a guardare ben oltre i propri 
confini territoriali sia sul piano produttivo sia sul piano distributivo sia sul piano delle 
politiche necessarie ed attese. 

È con questo spirito che si sono affrontate le analisi dello Shoe Report/2014, le 
quali possono essere ricondotte ai seguenti passaggi di fondo. 

Il primo riguarda la tenuta sostanziale del settore calzaturiero grazie alla forza 
dell’export. 

Le dinamiche relative a quest’ultimo sono del tutto evidenti1: 
− nel 2013 l’export è cresciuto del +2,6% in quantità, ma del +5,6% in valore, con 

uno “slancio” che ha raddoppiato la dinamica rispetto al 2012, in cui la crescita in 
quantità era negativa (-6,4%) e la crescita in valore era pari al +2,5%; peraltro nel 
2010 e nel 2011 l’andamento dell’export in valore è risultato positivo e a due ci-
fre: +13,7% nel primo caso e +12,7% nel secondo caso, grazie alla spinta di una 
“ripresina” che ha compensato la contrazione dell’anno problematico 2009 (-15,9%); 

− parallelamente il saldo tra export e import presenta a sua volta un andamento 
positivo sia in quantità che in valore (+2,1% e +11,4% rispettivamente, nell’anno 

 
1 Cfr. tabella 1/Parte prima, pag. 22. 
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2013), ma nel caso specifico dell’aumento in valore le percentuali risultano essere 
a due cifre dal 2010 in poi (+10,5% per l’appunto nel 2010, +16,4% nel 2011 e 
+12,4% nel 2012); 

− negli anni dall’inizio della crisi ad oggi (2008-2013) l’export è passato da 6,9 a 8,1 
miliardi di euro, con un incremento del +14,2%, mentre il saldo commerciale po-
sitivo nello stesso periodo è cresciuto da 3,6 a 4,2 miliardi di euro, con un incre-
mento del +18,9%: confermando dunque una spinta esportativa più che rilevante 
che colloca il settore calzaturiero al primo posto rispetto agli altri ambiti del Made 
in Italy, qualora si metta in relazione il numero di imprese con la capacità di 
generare un saldo commerciale positivo2. 
La tenuta dell’export peraltro è servita a compensare l’andamento del mercato in-

terno che invece presenta una serie ininterrotta di segni “-” dal 2007 in poi, ma con 
un’accelerazione, negli ultimi due anni, della contrazione in quantità e ancora di più 
in valore (-4,5% nel 2012 e -6,1% nel 2013)3. 

Peraltro la divaricazione della domanda tra mercato interno e mercato estero co-
stituisce nello stesso tempo un indicatore di debolezza per le aziende che producono 
esclusivamente o in buona parte per il mercato nazionale, ma anche un indicatore di 
forza per le aziende che al contrario producono in gran parte o comunque in parte 
consistente per i mercati extranazionali: il risultato è il formarsi di un’evidente diffe-
renziazione delle imprese sul piano della capacità di tenuta rispetto alle dinamiche se-
vere, ma anche alle opportunità nuove, proprie del ciclo economico che stiamo vi-
vendo. 

Il secondo passaggio fondamentale concerne l’applicazione, con una progressione 
evidente, di un meccanismo di resilienza da parte delle imprese rispetto alle difficoltà 
incontrate. 

Tale progressione, grazie all’analisi ripetuta anno per anno, viene registrata attra-
verso l’evoluzione di alcuni indicatori, basati sulle dichiarazioni fornite dagli impren-
ditori intervistati. Ecco alcuni esempi4: 
− migliora nel corso degli ultimi quattro anni il posizionamento delle aziende 

rispetto all’uscita dalla crisi: coloro che affermano di averla superata erano l’8,3% 
nel 2011, ma diventano il 20,0% nel 2012 e il 25,5% nel 2013 (che sale al 28,7% 
nelle previsioni per il 2014); ma se a tali percentuali si sommano anche quelle 
relative alle aziende che presentano dei segnali positivi consistenti di uscita il 
risultato non cambia, visto che le percentuali di somma passano dal 29,2% del 
2011 al 32,1% nel 2012 e quindi al 45,5% nel 2013, per toccare il 59,1% nelle 
previsioni 2014; 

− appare poi evidente il meccanismo della “resilienza applicata”, posto che nel 
gennaio 2014 gli imprenditori intervistati rispetto alla loro capacità di incorporare 
le difficoltà e di operare le trasformazioni necessarie ammontano al 48,1%, a cui si 
aggiunge una percentuale simile (il 46,8%) di imprenditori che dichiarano di aver 
intrapreso sì tale strada che però non è stata ancora completamente percorsa: la 

 
2 Cfr. tabelle 2 e 3/Parte prima, pag. 24. 
3 Cfr. tabella 1/Parte prima, pag. 22. 
4 Cfr. tabella 4/Parte prima, pagg. 27-28. 
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quasi totalità degli intervistati dunque sembra essere stata coinvolta da uno sforzo 
di ridisegno complessivo della propria azienda; 

− e infine anche le strategie di tipo generale risultano coerenti con quanto appena 
ricordato rispetto al cambiamento intrapreso, visto che vincono nel tempo le 
cosiddette “strategie di movimento” (cioè quelle orientate ad una significativa e/o 
profonda trasformazione), le quali passano dal 23,4% del 2011 al 37,3% nelle 
previsioni per il 2014; mentre al contrario diminuiscono le “strategie di attesa e/o 
di adattamento progressivo e di flessibilità” che scendono dal 62,6% del 2011 al 
52,9% del 2014. 
Non si può peraltro dimenticare che l’applicazione in itinere di quella che è stata 

definita come “resilienza applicata” finisce col distinguere le imprese tra loro: e que-
sto si manifesta attraverso una divaricazione sul piano dell’andamento in positivo o in 
negativo degli ordinativi, del fatturato e del clima di fiducia, a cui si aggiunge, con ca-
ratteristiche particolari, quello dell’export, il cui andamento è prevalentemente valu-
tato in crescita forte + discreta e/o costante ma consistente5. 

Il terzo passaggio di fondo riguarda l’evoluzione dei Distretti che sembrano con-
fluire in una sorta di implicita Piattaforma Produttiva Europea che sfida verso l’alto 
le imprese calzaturiere, ma anche i soggetti istituzionali italiani ed europei. 

Gli elementi che concorrono a disegnare i tratti di tale Piattaforma hanno a che 
fare con la forza produttiva ed esportativa aggregata dei distretti, visto6: 
a) l’83,2% della produzione italiana in valore prende la strada dei mercati esteri: si 

tratta di 8,1 miliardi di euro nel 2013, con un incremento del +5,6% rispetto al 
2012, che dà origine ad un saldo commerciale positivo pari a 4,2 miliardi di euro 
(a sua volta in crescita del +11,4%); 

b) i Distretti italiani che esportano più del 70% del loro fatturato nel 2013 (secondo 
le dichiarazioni degli imprenditori intervistati) fanno capo alle Regioni seguenti: 
1° Emilia Romagna, 2° Marche, 3° Lombardia, 4° Veneto, 5° Toscana; e paralle-
lamente i Distretti che nel 2013 hanno aumentato l’export in maniera significativa 
o l’hanno mantenuto costante ma consistente per almeno il 50% dei casi e oltre 
(sempre secondo le dichiarazioni degli imprenditori intervistati) sono ancora col-
locati prioritariamente in Toscana (1° posto), in Emilia Romagna (2° posto), in 
Lombardia (3° posto) e nelle Marche (4° posto); 

c) il legame privilegiato con l’Europa emerge poi dal fatto che l’Italia è il primo 
Paese produttore di calzature della Ue, che si colloca al secondo posto nella 
graduatoria mondiale dei Paesi esportatori di calzature in valore (dopo la Cina) e 
che riesce a spuntare stabilmente un prezzo medio a paio che è sempre il più 
elevato tra i primi 15 Paesi esportatori mondiali, a conferma del posizionamento 
internazionale più che favorevole dei prodotti calzaturieri italiani, appartenenti al 
segmento alto e/o medio-alto; 

d) e ancora, i Distretti italiani esportano più di 2/3 del numero di paia prodotte nei 
Paesi dell’Unione Europea, specialmente (in ordine di priorità) in Francia, Germa-
nia, Regno Unito, seguiti, per quanto riguarda l’extra Ue, dagli Stati Uniti, dalla 
Svizzera e dalla Russia; 

 
5 Cfr. tabella 5/Parte prima, pag. 29. 
6 Cfr. tabella 8/Parte prima, pagg. 38-39. 
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e) ma soprattutto bisogna ricordare come il 68,3% degli imprenditori intervistati 
affermino che nel loro Distretto “si lavora molto per la produzione in conto terzi, 
destinata ai grandi marchi i quali provvedono anche a commercializzare il pro-
dotto nei vari mercati mondiali”. 
Certo i Distretti si sono trasformati via via nel tempo, evidenziando anche la loro 

parte di debolezza, ma registrando anche i loro punti di forza e in primis un crescendo 
di relazioni attraverso i processi di internazionalizzazione7. 

Tuttavia, malgrado le tante trasformazioni, la valutazione d’insieme per il 70% 
degli imprenditori intervistati è che “malgrado tutto il quid del Distretto esiste ancora, 
grazie alla qualità delle relazioni esistenti al suo interno, basate sulle tradizioni profes-
sionali, sugli atteggiamenti verso il lavoro, sulla capacità di comprendersi reciproca-
mente tra le imprese, anche se tali risorse non sono utilizzate come un tempo”8. 

Le “filiere lunghe” dell’internazionalizzazione che hanno origine nei Distretti ita-
liani ma che raggiungono, con risultati economici rilevanti, i mercati europei e mon-
diali anche grazie all’alleanza con i grandi marchi configurano perciò nei fatti una 
Piattaforma Produttiva Europea della calzatura di qualità. E di conseguenza sostenere 
il sistema dei Distretti italiani significa promuovere l’industria della moda-calzature 
di alta qualità dell’intera Unione Europea. 

Tuttavia tre sono le condizioni affinché la forza esportativa e più in generale l’in-
ternazionalizzazione dei Distretti si consolidi nell’interesse italiano e in quello più 
ampio dell’Europa. 

La prima è che i Distretti stessi vengono interpretati nelle loro necessità e soprat-
tutto nelle loro strategie, innanzitutto dalle aziende protagoniste, dalle loro associa-
zioni e dai soggetti pubblici e privati che intendano rafforzare la manifattura italiana. 
A tale proposito si ricorda di seguito quali siano state le opinioni degli imprenditori 
intervistati circa le prospettive del loro Distretto nei prossimi anni, raggruppate at-
torno a tre necessità: 
 Giudizi “Molto + 

Abb. d’accordo” 
A) La necessità del rafforzamento ulteriore dei processi di internazionalizzazione 
− “Il Distretto ha ancora un senso se si riesce effettivamente ad aiutare le piccole im-

prese che intendono internazionalizzarsi o rafforzare il processo di internazionaliz-
zazione già avviato” 

86,3 

− “Il Distretto ha ancora un senso se si riesce a superare l’ancora eccessiva concentra-
zione sugli aspetti produttivi e a sviluppare adeguatamente le strategie di commer-
cializzazione e distribuzione grazie anche all’inserimento all’interno di filiere distri-
butive internazionali, legate ai grandi marchi” 

70,0 

− “Il Distretto ha ancora un senso se esiste un’azienda o un gruppo leader di riferi-
mento (italiano o straniero), che risultano proiettati sui mercati internazionali” 64,9 

B) L’esigenza di interpretare le nuove “ondate” dei consumatori e degli stili di consumo 
− “Il Distretto ha ancora un senso se si riesce a cavalcare con prodotti calzaturieri ade-

guati il grande processo di crescita delle nuove classi medie dei Paesi emergenti, 
mentre quelle dell’Europa si stanno impoverendo” 

78,6 

− “Il Distretto ha ancora un senso se si riesce a interpretare in positivo la relativa 
“stanchezza” nei confronti delle griffe da parte del segmento alto del consumatore, 
recuperando la capacità di “industrializzare” la qualità artigianale del prodotto” 

70,1 

 
7 Cfr. tabella 7/Parte prima, pag. 35. 
8 Cfr. tabella 6/Parte prima, pag. 32. 
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− “Il Distretto ha ancora un senso se si riesce a rispondere positivamente al ciclo di in-
vecchiamento della popolazione europea, fornendo prodotti adeguati a persone via 
via più mature (con particolare attenzione al benessere del piede, ma anche al conte-
nuto di stile della calzatura)” 

67,5 

C) La necessità di qualificare la subfornitura e di richiamare forze fresche  
− “Il Distretto ha ancora un senso se si riesce non solo a manutenere, ma anche a far 

crescere la filiera dei subfornitori a livello distrettuale ed extradistrettuale (curan-
done gli aspetti di qualità della produzione, di ricambio della manodopera e di ac-
cesso al credito)” 

90,6 

− “Il Distretto ha ancora un senso se si riesce ad innescare un processo di nuova im-
prenditorialità tra gli operatori e soprattutto tra i giovani 88,0 

− “Il Distretto ha ancora un senso se si interrompe il processo di impoverimento pro-
gressivo delle professionalità presenti e del loro mancato ricambio (e “richiamo” nei 
confronti dei giovani)” 

87,2 

 
La seconda condizione è che i Distretti e le aziende che vi operano vengano ac-

compagnati, in particolare dai soggetti pubblici, tenendo conto, tra l’altro, dei temi 
seguenti su cui gli intervistati hanno manifestato un consistente consenso: 
 Giudizi “Molto + 

Abb. d’accordo” 
A) Proposte prevalentemente orientate ai Distretti  
− “Promuovere una politica industriale maggiormente “aggressiva” e con una vi-

sione integrata di competizione nazionale/internazionale, in modo da favorire 
l’apertura sui mercati mondiali dei Distretti e delle imprese” 

68,4 

− “Mettere stabilmente sotto osservazione il sistema dei Distretti calzaturieri, al fine 
di seguire l’evoluzione nel tempo dei problemi e delle soluzioni maggiormente 
adatti a sostenere il processo di integrazione dei Distretti nelle “filiere lunghe” eu-
ropee e mondiali” 

56,4 

− “Approfondire e accompagnare il processo di graduale “distacco” dal territorio dei 
Distretti grazie allo sviluppo delle “filiere lunghe” di produzione e di distribu-
zione, a seguito delle alleanze con i grandi marchi 

35,9 

B) Proposte prevalentemente orientate ai Soggetti Pubblici  
− “Rafforzare controlli più efficaci per contrastare la contraffazione delle calzature 

importate” 82,9 

− “Sostenere una maggiore “reciprocità” sull’applicazione dei dazi doganali, con 
riferimento ai Paesi extraeuropei (come Brasile, India, Cina e Giappone)” 78,6 

− “Rendere più efficace rispetto ad oggi il sistema di controllo della sicurezza dei 
materiali impiegati nelle calzature importate” 77,0 

− “Sostenere tutte le operazioni di lobby necessarie per l’approvazione definita del 
“Made IN” in Europa” 67,5 

C) Proposte prevalentemente orientate alle Piccole Imprese  
− “Affrontare in maniera unitaria e “a pacchetto” l’accompagnamento delle piccole 

imprese lungo il processo di internazionalizzazione, toccando contemporanea-
mente i diversi aspetti che possono fare una vera differenza competitiva (esplora-
zione dei mercati, accesso al credito, assicurazione sui crediti, sostegno alle al-
leanze di impresa, ecc.)” 

77,0 

− “Accompagnare in particolare le piccole imprese nel “labirinto” costituito dai 
troppi Enti che oggi si occupano di internazionalizzazione delle aziende, ma con 
una scarsa capacità di interagire tra loro in maniera efficace” 

72,6 

 
La terza condizione è saper dar vita ad una doppia Piattaforma: una Piattaforma 

Produttiva, in primo luogo, che per oggi esiste nei fatti ma che andrebbe perseguita 
con consapevolezza e con un sforzo strategico convergente e una Piattaforma Istitu-
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zionale, in secondo luogo, che sia in grado di accompagnare la prima, nel duplice in-
teresse italiano ed europeo, in modo da rafforzare con politiche adeguate l’intreccio 
produttivo, distributivo, regolatorio, ma anche sociale che trascina con sé il mondo 
della calzatura. 

Le “filiere lunghe” di cui si è parlato hanno bisogno di provvedimenti a loro volta 
“allargati”, nel senso che essi dovrebbero sostenere una convergenza ampia di intenti 
e di alleanze sul piano istituzionale, ad un tempo italiano ed europeo.  

L’occasione del rinnovo del Parlamento Europeo e della Commissione può e deve 
essere una nuova opportunità per rafforzare un aspetto importante della produzione 
calzaturiera che parta dalle radici dei Distretti italiani per risalire alla produzione e 
alla distribuzione di un sistema manifatturiero evoluto e competitivo di stampo euro-
peo. 
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La forza esportativa dei Distretti 
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