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Ulnns in transizione:
il nuovoComitatoscientifico
di Paolo Giovanníni*
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ome i lettori Casarosa,ordinario di ecod[ IresNews nrímiapolitica all' Universiavranno no- tà di Pisae grandeconoscitotato,l'Istituto re dell'economia toscana,
sièdirecente Marco Bellandi, solido studato un nuo- dioso dei distretti industriavo assettootganizzativo,che li, e Mauro Lombardi, esperha coinvolto pressochétutti to nell'analisi dei sistemi
i livelli, dalla direzioneallo economici locali e del merstaff di ricerca fino al comi- cato del lavoro.
tato scientifico. È un lavoro
Sul piano territoriale,
di adeguamentonecessario, tutte e tre le Università tosia per I'ingressodi nuovi e scanesono rappresentate,e
importanti partner, sia per il ad un ottimo livello. Utili
venir meno di importanti ap- anchei collegamenticon alporti di direzione scientifi- tri importanti istituti di ricerca, sia infine per far fronte ca od osservatoridella Toin modo nuovo alle doman- scana, garantiti dalla prede di ricerca provenientidal- senzadi AlessandroPetretto
I' i n te rn o e d a l l ' e s te rno (con I' Inrer), di Mauro Lomdell'Inps.
bardi (con I'Osservatorio
In quest'ottica, il comi- Regionale sul Mercato del
tato scientifico si è amplia- Lavoro), di Marco Bellandi
to, secondolinee combinate (con la sede decentratadi
di tipo disciplinaree territo- Prato dell'Università), del
riale. Si è fortemente raffor- sottoscrittocon I'Izusdi Prazatala presenzadi compe- to e con Alr-Toscana. Si
tenzemetodologichee stati- intravedenei fatti quellaprastiche,affiancandoad Ales- tica di coordinamentoe spesandro Viviani, statisticq ' cializzazione nella ricerca
economicoattentoalle que- la cui carenza è stata ed è
stioni economico-sociali, una delle disfunzioni più
Alberto Marradi, che intro- gravi del nostro sistemareducenell' Istituto metodolo- gionale:pocherisorse,male
gie di ricercasocialemoder- utilizzate, con frequenti sonamente orientate di cui vrapposizioni.
Ma I'aspettoa mio parec'era grande bisogno e che
può ulteriormentevalonzza- re cruciale di questariorgare I'apporto dei due socio- nizzazione è il modo nuovo
logi presenti nel comitato con il quale il comitato
scientifico (del sottoscritto scientifico si rapporta e si
e - si tratta di una conferma rapporterà al team.di ricerdi tutto rispetto e assaigra- ca, sla essoorganlcoo no.
dita - di Andrea Messeri L'idea è quelladi darenuodell'Università di Siena). va centralitàalle competenAnchele competenzeecono- ze presenti nel comitato
miche si sono fatte più forti scientifico, facendo degli
e differenziate.Ad Alessan- studiosie dei ricercatori sogdro Petretto e Riccardo Va- getti e terminali attivi della
raldo, confermatinel loroin- ricercae della presenzadelcarico, si aggiungonoCarlo I'Istituto nella società, nel

territorio e nell'Università.
L' Istituto continueràovviamente a lavorare nelle sue
arce tradizionali di interesse:dall' areadelle Relazioni
indu striali e delle org anizzazioni di rappresentanzaa
quella dei distretti industriali
e piùin generaledel rapporto tra Economia e territorio,
dal l ' area del l ' E conomi a
pubblica e dell'istruzione a
quella del Mercato del lavoro e dell'Economiadelladifesa;ma inaugurandoun metodo di lavoro che affidi ai
membri del comitato scientifico, oltre che il compito
colle giale di indinzzo scientifico e di ricerca e'di valutazione in itinere ed ex-post
delle ricercheprodotte, una
tutorshíp diretta delle ricerchepiù importanti di rispettiva competenzaeanche,tutte le volte che sia possibile,
un' attiva responsabilizzazione nella conduzionedelle indagini, con la partecipazionedirettadei propri collaboratori. Ne dovrebbe derivare un rapporto più continuo ed organicocon le iniziative di studio e di ricerca
sul territorio regionale che
Dipartimenti e Laboratori
delle tre Università stanno
progettandodi attuare,capace di mettere insieme le rispettl efacílitíe s ma anche
ambiziosamentedi rendere
più effervescenteil dialogo
scientifico tra i diversi soggetti coinvolti.
Già la prima riunione del
comitato scientifico ha visto esprimere alcune esigenze di approfondimento
di ricerca: il magmatico e
sconosciuto mondo del la(segue in ultima pagina)

Subfornituîàtpiccoleimpresee distrettiindustriali
di Alessandro Innocenti*
Il dibattito sull'evoluzionedell'economiatoscanast è detti curatadal MediocreditoCentralee presentatisecondo
concentratonegli ultimi annisuiprocessidi cambiamentodei la classificazionePavitt consentonodi delinearealcuneindistrettiindustrialie più in generalesulruolo crescentesiain teressantitendenzegenerali,che riguardanoI'intera indutermini occupazionalichedi innovazionetecnologicasvolto stria manifatturieraitaliana e sono estendibili ancheal sidalle piccole imprese.Tale enfasi sugli aspettiteorici e sui stemaproduttivotoscano.
La Tabella 1 presentauna stima del numerodi imprese
fattori di svilupposocio-territorialihaspessopostoin ombra
Ie modalitàcon cui si articolavanoconcretamentele t elazioni che produconoin subforniturain percentualedel numero
tra le piccole imprese ed in particolare I'evoluzione dei totaledi impresedi alcuneclassidimensionali.La percentuale di impresesubfornitricisul totaledelleimpresemanifatturapporti di subfornitura.
La ripresadi questitemi è peròimpostada alcunirecenti riere è-maggiore nei due settori Pavitt"- tradizionale e
contributichehannointerpretatol'evoluzionerecentedeidistret- specializzato-a maggioreintensitàdistrettuale.Nel periodo
ti attraversoduenuovi approcciteorici.Il primoègeneralizzabile I99 I -1994la percentualedi subfornitori crescerispettivasottoI'etichettadi analisidi rete(networkanalysis)e rappre- .mentedi 5 e 10,3punti percentualinellaclassedimensionale
sentail sistemaproduttivo-distrettocomeuna :ete di legami inferiore (1 1-50)e di7 ,3 e 4,7 punti percentualinella classe
5l-250.In quest'ultimaclassei valori 1994(44Vodi imprese
materiali e non materiali fra un insiemedi nodi-impresa.Il
nel settore specializzato e 32,47o in quello
subfornitrici
di
transazioneche
costi
dallateoriadei
secondoè rappresentato
fonda la comprensionedell' organizzazioneindustrialesul- tradizionale)si collocanoa livelli non distanti dal sistema
industrialegiapponesenotoriamentecarattettzzatodall' imtra le imprese.
di contrattazione
I'analisidel processo
l'efamplificano
ed
interpretano
teorici
sviluppi
-portanzadei rapporti di subfornitura.
Questi
In Tabella2è invecepossibilevalutarequaledistribuziofetto di alcunifatti empirici.In particolare,si è consolidatadi
recenteI'evoluzionedei sistemiindustrialiversoforme di ne dimensionaledei committenti si contrapponenel l99I a

mercato verti cale or ganizzatocaratterizzatedal ridi mensIonamentodel ruolo dlcoordinamento centralizzatosvolto in
passatodallegrandiimpresee dall'affermarsidi strutturepiù
àisarticolatefondate sui principi della produzionesnellae
informativa.
dell' integrazione
È statospessosostenutoche I'assettoorganizzativodei
distretti, carafterizzatoda un'innata debolezzastrutturalee
da una conseguentedifficoltà nell'intemahzzarele conoscenzeesterne,era destinatoa non superareindennetale
evoluzionee avrebbequindi subitoun processodi gerarchizzazioneconsistentein una ricomposizionedell'originaria
frammentazioneproduttiva sotto la guida di imprese di
media dimensionè.Al contrario alcuneindagini recentidimostrano che continuano a svilupparsi sistemi produttivi
car attetizzati dall' assenza di impr eseIeader e dalla rilev anza
del contestolocale di riferimento e soprattuttoche cresce
I' importanzadei rapportidi subfornituratra piccoleimprese.
Ii particolare,^i dati campionari recentementeforniti
dall'Indagine sulle impresemanifutturierecqn oltre l0 ad-

questapopolazionedi subfornitori.La percentualedi impresè cheàffi0a fasi della produzioneall'esternoe le relative
percentualidi subforniturasul fatturato sono più alte nelle
èlassidi dimensioneinferiore a250 addettiche in quelle di
dimensionesuperiore.Inoltre le percentualidi subfornitura
sul fatturato sonoin mediamaggiori nel settorespecializzato
e inquello tradizionale.Tale incrementoquantitativoè associato ad un profondomutamentoqualitativo che può essere
anch'essodèdottocomponendoanalisi aggregatee studi di
caso.Un importantecambiamentoverificatosinei distrettiè
rappresentaiodal fatto che i rapporti di subforniturasi sono
cui corrispondeevolutidalcontoterzismo,
pr-ogressivamente
va ilmassimo gradodi dipendenzadel subfornitoreversoil
committente,alla forma intermediadi subfornituradi capacità fino a quellapiù evolutae autonomadi subfornituradi specialitàt.Le causedi questaevoluzionepossonoessereespostebrevementericorrrendoa dueargomenti.Il primo è rappresentatodall' incrementodellivello tecnologicodellaproduzione chespingele piccoleimpresea specializzarsinel proprio

core busine^rs
esternalizzandoin modo ineversibile le altre
fasi produttive,creandorapportistabiliconun numerorisffetto
di subfornitori e moltiplicando i livelli di subfornitura.Il
secondoargomentoriguarda I'evoluzione dei mercati dei
benidi consumotradizionalea cui si rivolgonoi distrettiche,
com'è noto,concentranola loro attivitàproduttivanellefasce
di qualità medio-altadi tre macro-settori:il sistemamoda
(tessile,abbigli amento,pelli, calzatur
e, occhiali),il sistema
casa (legno, mobili, ceramica,accessori)e la meccanica
strumentaleprevalentemente
ausiliariaalle precedentitipologieproduttive.Tali settorihannoaccentuatola loro caratteristica di mercati di nicchia, identificabili come tali per la
profondadiversificazionedelleesigenzedellaclientelae per
la riduzionedel ciclo di vita del prodotto.Il posizionamento
dell'impresasu di essiè quindi sostenutoin misurasempre
maggioredafattori diversidalprezzo,trai quali assumonoun
ruolo dominanteil consolidamentodi rapporti stabili con la
clientelae il rafforzamentodelle politiche market-oriented
finalizzateaseguireilrapido mutamentodei gustidei consumatori.Ma tali obiettivi non sonofacilmenteconciliabili con
la naturasolitamenteanonimadell'impresadistrettuale.Per
chealcune
assicurarneil raggiungimentoè quindi necessario
impreseappartenential distrettosi specializzinonelle relazioni con i mercatifinali svolgendola funzionetradizionalmente assegnataai buyer e disintegrandoulteriormentein
sensoverticalel' attività produttiva.
Sulla basedi questeconsiderazionisi può argomentare
cheè proprio l'ispessimentodi forme di cooperazioneverticaletra piccoleimprese,comei rapportidi subfornitura,uno
dei fattori che spiega1'ulteriorefasedi crescitadei distretti
industriali. Attraversoquestastradaessiaccentuanola loro
caratteristicadi mercatoverticalenon organizzato,nel quale
le informazioninecessarie
allo svolgimentodell' attivitàproduttiva - sianoessetecnologicheo relativealla domanda
finale - vengonodiffuse rapidamenteed in modo efficiente.
Ciò consenteanchedi interpretarealtri dueprocessiin corso:

I' attenuazionedell' autarchiadi strettualee I' internazionalizzazionedeidistretti.Seè verochela sostituzionedei rapporti
di subfornituradi capacitàcon quelli di specialità rende
menonecessariala prossimitàgeograficatra committentee
subfornitore,èperòaltrettantoevidentechei vantaggirelativi del distrettocontinuanoa dipenderedall'esistenzadi un
contestolocaledi riferimento,chefaciliti il superamentodei
problemidi appropriabilitàpresentianchenei legamiverticali
senzaabbatteregli incentivipropri di un ambientefortemente competitivoin sensoorizzontale.Per quello cheriguarda
il processodi aperturaversoI'esterodei distretti,I'evidenza
empiricarecente2confermache si è rafforzatala loro vocazione all'export anchenella recentefase di rivalutazione
valutaria.Le esportazionidibeni di consumotradizionalee
della meccanicastrumentalecollegatahannoulteriormente
accresciutoil loro peso nella composizionemerceologica
della voci attive della bilancia dei pagamentiitaliana. Ciò
sembrerebbe
confermarechel' attualeevoluzionepermetterebbe ancheIa creazionedi un insiemedi piccole imprese
specializzatenei servizi alle esportazioni,senza le quali
sarebbeimpossibileunasintesipositivatrail processodi globalizzazione dei mercati e la persistenzadei sistemi produttivi locali.
*
t
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AlessandroInnocentiè ricercatorepressoiI Dipartimentodi
Economiapolitica dell'Universitàdi Siena.
quandoil subfornitore
offre una
Si ha subfomitura
di capacità
chenonpuò
ad un produttore
capacità
di'lavorosupplementare
realizzarc da solo un livello di produzione desiderato, mentre si ha
subfornitura di specialità quando il committente appalta fasi della
produzione a subfornitori specializzati in tecniche diverse da quelle a sua disposizione (cfr. P.M. Ferrando, Subfornitura e approvvigionamenti nell' evoluzione del sistema aziendale, FrancoAngeli,
M i l a n o , 1 9 8 4 ,p p . l l 6 - l l 8 ) .
Istituto per il Commercio Estero, Note di aggiornamento 1997,
Icr, Roma, 1997.

(segue dalla.primq pagipa)
voro oel lerztano,I proDlemi dei servizi pubblici e
sociali, le relazioni industriali e i modelli gestionali
nelle grandi aziendedi servizio degli enti. locali, ut]
nuovo approcclo al teml
dell'immigrazione, sui
contenuti e gli obiettivi
delle politiche per l'alta
tecnologia,i tempi di vita e
di lavoro, I'innovazione
formale nei sistemi locali.
È anche maturata l'idea
ambiziosa- già perseguita
in passatodall'Istituto- di
impegnaretutto il comitato
scientifico su un progetto
liberamente scelto per la
sua crucialità nell'attuale
processo di trasformazione del mondo del lavoro,
che costituiscaper I'rRrs
una sfidapolitica e scientifica a se stessoe alle forze
sociali più vicine, andando
oltre le contingenzee le
convenienze della ricerca
e guardando"più
in là dello
stretto presente.A questo
progetto-che dovrebbean-

che segnalareI'identità più
vera dell'Istituto versol'esterno- si accompagneranno una serie di attività seminariali, di incontri,workshop,ecc.,tesi ad arricchire la discussionepubblica
e a qualificare la presenza
nel territorio regionale e
fiorentino dell'Ines, con
l' obiettivo di lungo periodo
di consolidareuna propria
interpretazionedella società toscananel quadro nazionale ed europeo.
Chiudo ricordandoproprio questo ulteriore impegno di coordinamentosovraregionaleche è e saràtra gli
obiettiviimmediatidell'Istituto.Nel 1997siè costituito
un consorziomultiregionale
tra gli Inss del Centro-nord,
proprioconI' intentodi superarele angustiedei rispettivi
tenitori edi concertareiniziative di ricercadi ampiorespiro. Si è anchepresoaccordia
Madrid, qualchemesefa, per
la costituzionedi una rete
europeadi centri di ricerca
sulle tematichedel lavoro.

chedovrebbegarantirequel
respirosovranazionaleequel
confronto internazionalela
mancanzadei quali è spesso
tra i limiti (evitabili) delle
attività di ricerca di Istituti
comeil nostro.
Spero che questo programma,con1'aiutodi tutti,
possaessererispettato.OccorretransitareI'Inrs verso
un modello di Istituto che
v alonzzi almegli o le competenze e i rapporti sociali e
istituzionali di cui è ricco,
soddisfacendo
conprofessionalità e spirito critico quel
bisognodi conoscenzanon
provincialee non settoriale
di cui tutti inToscanaabbiamo bisogno, ma di cui in
particolarenonpossonofare
a meno, in questafase di
rapidissimae sfuggentetrasformazione,le forzeeconomiche,socialie sindacalipiù
vicine al mondodel lavoro.
* PaoloGiovanniniè Presidentedel comitatoscientifi.co di lres Toscana.

IresMukiregioneIncarichi
Costítuzionedel Consorzio InesMultiregione.
Si ècostituitoil Consorzio
InEsMultiregione composto
da cinque Inrs regionali del
Centro-nord d'Italia (Inrs
Lombardia, IRes Piemonte,
InpsVeneto,InesEmilia Romagna,InrsToscana).Ir finalità del Consorziosonoquelle
di potenziarela capacità di
ricercadei singoli istituti che
nefannopartesiaatúaversolo
scambiodi metodologiee conoscenzesuareetematichecomuninsiaatffaversolapossibilità di presentareprogetti di
ricercaacaratteremultiregtonaleedeuropeo.Il Consorzio
si proponeinfi nedi org anizzare incontri rivolti ai soci di
riferimento,agli alfti soggetti
di rappresentanza
degli interessisocialie agli attori istituzionali per fornire occasioni
diriflessionee di dibattitosui
principali filoni della ricerca
economicaesocialesvoltitradizionalmentedagliInEs.

buirà nel contempoall'elaborazione di una metodologia di studioe di clasMuRSt, Banca dati sul
sificazione comune ai vari
commercio e la produistituti di ricerca italiani ed
zione italiana di armi.
internazionali.
Il progetto,della durata
Inrs Toscanaha ricevuto prevista di circa un anno,
un contributodal Munsr per prevedeanche I'allestimenun progettodi impostazione to di una pagina Web cone creazionedi unabancadati tenenteinformazioni su stusul commercio e la produ- di, pubblicazioni e dati di
zione italiana di armi.
questo settoredi ricerche.
L:obiettivo è di riorgaTra i potenziali utenti
nizzare gli archivi dell' Isti- di questi strumenti si
tuto, realizzando un mo- individuano istituti di riderno sistemadi selezione, cerca, università, enti isticlassificazionee archivia- tuzionali, or ganizzazioni
zione informatizzata che non-governativee internapossafacilitareI'accessoe zionali, associazioni,giorI'uso di tali dati;ciò contri- nalisti e scuole.
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