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e l l ' a m b i t o litano possonotrarre fattori
d e g l i studi di stimolo e di competitività.
per i Piani di Il quadro della situazione
settore pro- ha però evidenziato anche
m o s s i d a l delle ombre, giacché gran
Comune di parte dell' industria fiorenFirenze (Assessoratoal- tina rientra nella categoria
I'Economia e Assessorato del "tradizionale", non tanall' urbanistica),Ires Tosca- to da un punto di vista
na ha curato un'indagine i i merceologico e tecnologicui scopi eranoi seguenti: co, quanto da quello deldimensionare,nel terri- I'organizzazíone e della
torio del comune e del- struttura di impresa.
I'area fiorentina il qua- .
dro delle attività produt- La localizzazione
tive industriali anahzDal punto di vista degli
zando,in particolare,le aspettitenitoriali, la ricerca
impresedell' alta tecno- ha segnalato esigenze lologia e quelle dei setlori calizzative assaidi ffe r enzia"tradizionali" (afferenti te per sistemi diversi di imcioè ól "sistema moda" presa.Un conto sonole esied al sistema dei "beni genzelocahzzatt e diun setper la casa");
tore a forte radicamentoteresaminareil grado di in- ritoriale quale il siste.madei
terconnessionedi questi beni per la casae l'arredo,
concentrato nelle aree stoaggregati;
analizrarne le tendenze riche di Oltrarno, peril qualocalizzative;
le qualsiasiipotesi di deloevidenziarne,infine, o- calizzazione appare arbitrastacolie potenzialitàdel- ria e rischiosa,un altro sono
lo sviluppo come attivi- le esigenze del sistema
moda,i cui punti di riaggretà trainanti.
Secondoi dati censuari, gazi one sul terri tori o
e nonostanteun'immagine appaionoguidati da logiche
diffusa del tutto diversa (di differenti, e cheè comunque
città solo t er ziar'rae commer- maggiormente soggetto ai
ciale), I' industriafiorentina vincoli del costo del suolo.
mantiene una presenz4 di Altro ancoraè I' industriain
tutto rispetto se paragonata qualche modo riconducibicon quella di altri comuni le all'altatecnologia,cheapcentrali di areemetropolita- pare da una parte più indine.Ma, più chei datirelativi pendentedal contestoterrialla consistenzaquantitativa toriale,dall' altranecessitandell' occupazioneindustri a- te di collegamenti sistemici
le, è rilevantela suacolloca- con i centri della ricerca,
zione in realtà aziendali vi- non necessariarnentecostitali, che dal rapporto con un tuiú da infrastrutture tradicontestoterziario-metropo- zionali. I^a grande impresa
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hapoi un' inerzia locafuzzativa evidente,e comunqueappare interessedella società
locale mantenernei legami
(economici,ma anchesociali e culturali) con il tenitorio.
Non va dimenticatb,
inoltre, che tutta una fascia
di imprese,a cavallofra I' industria e i servizi, connesse
alla produzione e applicazione del sofnuare, hanno
esigenzeterritoriali del tutto differenti da quelle delI'industria manifatturiera
tradizionale: possonoesserelocalizzate in zone sostanzialmente residenziali, necessitandoal più di efficaci
connessioniinformatiche e
telematiche,o semmaidi un
certo "decoro" dell' immagine locale. Si tratta infatti di
una fasciadi impreseche ha
conosciuto un netto incremento negli anni passati,la
cui spintapropulsivanon appare destinataad esaurirsi.
I due macrosettori
La nostra indagine ha
comunqueevidenziatochei
due macrosettoridi piccola
impresa studiati si differenziano soprattutto per la modalità delle relazioni con il
territorio. Mentre infatti le
imprese afferenti ai settori
tradizionali della moda e dei
beni per la casamantengono la loro connotazione distrettuale, intrattenendo intensi rapporti a livello locale e quindi fondando il loro
sviluppo proprio sulle forme di conoscenzatacita e di
condivisione del contesto e
delle esperienzetipiche dei

distretti, le impresead alta tecnologiasi configuranocome
un insiemedi "isole coscienti",la cui crescitaè il frutto di
un'interazione continua con imprese collocate prevalentementeal di fuori dell'area.In entrambii casiabbiamo sistemicomplessi,in cui la funzione di garantirela
disponibilità e la circolazione dei flussi informativi necessari è svolta efficientementedai legami verticali esistenti tra fornitori e utilizzatori che compongono il network, che ha dimensione distrettualenel caso dei settori
tradizionali,mentrerimanesvincolatodariferimenti territoriali nel caso dei settori ad alta tecnologia.

beni per la casa, a forte radicamento territoriale), sia
nell'altatecnologia
Tuttavia, se la presenzadi un settoredi baseè fondamentaleper assicurarele prospettivedi sviluppo di un'area,
non altrettantosi può dire rispetto all'entità-dellericadute
occupazionali:se è indubbio che, senzai settori di basesi
avrebbeun affievolimento complessivo della tenuta occupazionale,non è vero il contrario, che i settori di base
manifatturieri possanoassicurareun' espansioneoccupazionale. Il trend dell'industria tradizionale è verso una
diminuzione degli addetti (il che non vuol dire che non ci

Un contributo specifico alleperformancedelle impreseindagateprovieneinveceproprio dalla loro appartenenza all'area fiorentina, che continua ad attrarre capitale
umanodi alto livello qualitativo per causeprevalentemente extra-economicheed assicurala vicinanza materiale,e
soprattuttoimmateriale, ai canali distributivi. Questaduplice prerogativagarantiscealle piccoleimpresecensiteun
vantaggiocomparatorispetto ad areelimitrofe, dove invece la crescita è di solito strettamentedipendente dallo
sfruttamentodelle risorse umane e tecnologichetradizionalmentepossedutee dall'intensificazionedella propria
specializzazionecome unico mezzoper controllare e migliorare i canali distributivi dei propri prodotti. In questo
senso la natura multiforme dell'industria fiorentina, che
rappresentavaunadelle premessedi questaindagine,risulta esserepiù una conseguenzadi tali considerazioniche
una loro causa. Solo laddove esiste una generalizzata
facilitàdi accessoai canali distributivi - dovuta,come si è
più volte sottolineato, anche a componenti di carattere
immateriale come l"'immagine della città di Firenze" - il
sentiero delI a speci alizzazionemonoprodotto tipic a di altri
distretti toscani può essereabbandonato,per seguire un
percorsodi sviluppo più compositoin cui convivonopiù
settori produttivi e in cui le imprese "visibili" - come
abbiamo definito quelle che intrattengonorapporti con i
mercati finali - non assumonoposizioni di dominanza
-sull' areacircostante.
La ricerca conferma quindi I'esistenzadi importanti
funzioni, trainanti rispetto all'economia del territorio fiorentino, anche nel settoremanifatturiero, sia nell'ambito
dell'industria tradizionale(in particolarenel compartodei

'siano
nicchie in espansione,ed.ancheun certo livello di
turnover, pur non adeguatoa riempire i vuoti lasciati da
un' imprenditoriaartigianaspessodi etàmedia assaielevata), il trend dell'industria ad alta tecnologia è più espansivo (e tanto più interessantein quanto offre sbocchi
professionalianche di buon livello qualitativo), ma sulla
basedi numeri assolutipiuttosto piccoli, rispetto a quelli
che possonoessereespressi,ad esempio,dai servizi alle
personeo dai servizi alle imprese (trasporti, copisterie,
v rgrlanza, immobi li ari)
Questeconsiderazioniconsentonoanchedi rispondere
brevementeadun' alra delle questionidacui questaindagine
era partita: quale sia il riferimento territoriale più adatto
per capireI'economiafiorentina o, in altre parole,qualesia
il rapporto con i distretti contigui. I risultati di questa
ricerca mostrano che I'area fiorentina conserva proprie
specificità, che non solo la distinguono da aree ad alta
specializzazionecome i distretti contigui e da una grande
parte dei sistemiproduttivi locali presentiin Toscana,ma
che consentonoanche di spiegareperché il suo sviluppo
non abbia assorbitorisorse dalle aree limitrofe. ed anzi
abbiapermessochequesteultime perseguisseroautonomamente le proprie vocazioni produttive. A fronte di tali
percorsi- differenziatrtraloro dal punto di vista settoriale
e accomunatisoprattuttodatrprevalere del modello distrettuale- I' areafiorentinahac ontrappostounamolteplicità di
sentieridi sviluppo, phe ha permessola sopravvivenzadi
nuclei anch'essiisolati di grandi impreseaccantoa veri e
propri distretti racchiusi nei confini della città, come il
distretto "artistico" d'Oltrarno, e alle "isole coscienti"
rappresentatedalle imprese ad alta tecnologia. Questa

varietà nei processievolutivi ha evitato di spostaretroppo
richiesta la nascita di imprese di medie dimensioni.
rudementeil baricentro dello sviluppo economicoregi,o- b) Il secondoaspettocritico riguarda I'assenzadi forme
nale in una direzioneo nell'altra,consentendoancheuno
di cooperazione orizzontale, che per definizione dosviluppo territoriale sufficientementerispettoso di altre
vrebbeinteressarele impresesvolgenti la stessaattiviesigenzedi tipo turistico o, in generale,extra-industriali.
tà produttiva e che deve esseretenuta distinta dalla
coopergzioneverticale,relativa invece ad impreseche
I problemi apetti
_svolgonofasi diverse di uno stessociclo produttivo.
Il rapporto si chiude in manieraproblematicaevidenMentre la secondaforma di cooperazione- come si è
ziandoalcunipunti di sofferenzacheemergonodall'indaampiamente già argomentato- ha svolto un ruolo
ginee chepossonoesseresinteticamente
elencatinelmodo
essenzialeper l'affermazione delle piccole imprese,la
seguente:
cooperazioneorizzontale,checoncfetamentedovrebbe
a) Il primo ostacolo è rappresentatodalla mancanzadi
consisterenell' approvvigionamentocomunedi servizi
manodoperaspecializzata,cheviene evidenziatadagli
attraversoconsorzi,nell' attività di coordinamentodelimprenditori di entrambii macrosettoricensiti.Atitolo
le associazioniimprenditoriali, nella collaborazione
meramenteesemplificativo,all' internodei settoritradidiretta attraversoj oint ventur es o accordi di p r oduct i on
zionali è statasottolineatapiù volte la penuriadi una
sharing, ha sempreavuto dimensioni mblto limitate,
figura, quella dei pulimentatori{ell'argento, che ci si
confermate anche dalla nostra indagine. Se, d'altra
attenderebberisolta attraversola quotidianaattività di
parte,non sembraessercialcunaconvincentemotivaformazionee reclutamentopropria delle bottegheartizione microeconomicache assicuriil passaggioda un
giane.Sul versantedell'alta tecnologiale specializzatessuto relazionale di piccole imprese autonome in
zioni carénti sono- come era facile attendersi- anche
competizioneorizzontale tra.loro a forme esplicite e
più numerose.In parteessesonoimputabili alle modecoordinatedi collaborazione(senzache questoimpliste dimensionidell'indotto delle grandi imprese,che
chi costi eccessividal punto di vista degti incentivi
hanno impedito il crearsidi quel circolo virtuosoche
individuali e della salvaguardia dei meccanismi di
esternalizzadalcommittentenon soloordini e commesse
selezioneevolutiva), è anche vero che, specialmente
ma anchetecnologiee professionalità.
Mal'altro fattonel campo della ricerca di baseper I'alta tecnologia e
re chele giustificaè la difficile relazionetra l'universinellapredisposizionedelle strategiecommerciali per i
tà ed il mondo industriale.Un problemacollegatoal
settori tradizionali, la collaborazione trasversaletra
precedente,ed a cui è possibilesolo accennare,è che
imprese diventa una condizione irrinunciabile per
tale carenzadi specializzazionisi estendeanche alla
l' ottenimentodi risultati significativi.
figura delnmnagerd'azienda.Discuterequestoaspet- c) L'ultimo punto da sottolineare riguarda infine I'asto richiederebbecomunquedi valutare se lo sviluppo
senzadi un supportofinanziario dal sistemacreditizio.

centratosui distretti che carattenzzala Toscanasia una
causao una conseguenzadi tale mancanza.ma questo
solleverebbe questioni distanti dall'oggetto di questa
indagine.In questasedesi può rilevareche I'assenzadi
cultura managerialerappresentaun vantaggio in determinati contesti,poiché libera risorseumaneattraversoil
self-entplol,ntente la nascita di piccole e piccolissime
imprese,ma può diventareun vincolo allo sviluppo sele
richiestedi efficienza si estendonoagli aspettisrutturali
ed organizzativi anche nelle piccole imprese, o se è

Un sistemadi piccole impresecosì vasto e disarticolato
come quello censitodenunciaancoraalti tassi di dipendenza dall'autofinanziamento, che rappresentano un
elementodi fragilità strutturale.Il5OVodelle impresedei
settori tradizionali ricorrono come unica fonte di finanziamentoallo scopertobancarioed un alro 407oreinveste
quasi esclusivamentesolo i propri utili, mentre sono
pressochéignorati strumenti come i finanziamenti a
tasso agevolato o i contributi CEE. Anche tra le
imprese ad alta tecnologiaprevale nettamenteI'auto-

