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SISTEMI DIREZIONALI 
E PERFORMANCE AZIENDALE

A.M. Gaibisso

1. I sistemi direzionali nel processo aziendale (1)

Premessa

Compito fondamentale del management è quello di definire obiet
tivi e strategie dell’impresa e di attivare al suo interno azioni e compor
tamenti che risultino il più possibile coerenti con quegli obiettivi.

Il processo aziendale che ne deriva (esemplificato nella figura n. 1) 
è un processo dinamico, in cui i tre elementi si influenzano, fino a pesa
re sulla reciproca ritaratura: così il livello dei risultati conseguiti può 
avere effetto sull’azione o addirittura portare ad una ridefinizione di 
obiettivi e strategie.

11 semplice processo descritto non è chiuso in se stesso; esso trae 
ispirazione e condizionamento da tre variabili fondamentali:

— l’ambiente esterno, fonte di minacce, vincoli ed opportunità per 
l’impresa;

— il patrimonio di risorse attuali e potenziali dell’impresa, che ne defi
niscono i punti di forza o di debolezza rispetto al sistema competiti
vo;

— il sistema di valori del soggetto economico (cioè di quelle «persone 
fisiche nel cui interesse prevalente l’impresa è gestita»), particolar-

(I) L'autore desidera ringraziare, per gli utili suggerimenti, il prof. G. 
Donna, docente di Economia Aziendale all’Università di Ca’ Foscari e Presi
dente della Società Ratio.
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mente rilevante per talune componenti quali la propensione al ri
schio, l’orizzonte temporale di riferimento, il peso relativo dei valo
ri economici rispetto a quelli extraeconomici (politici, sociali, scien
tifici, ecc.).

Per governare il processo descritto, garantendo che le decisioni 
aziendali di acquisizione ed allocazione delle risorse vengano convo
gliate in modo efficiente verso il raggiungimento degli obiettivi (v. fig.
2), il management si serve della variabile organizzativa, attraverso il di
segno e la gestione di un sistema che lo aiuti a rendere efficace ed effi
ciente l’intero processo.

Emerge ovvia in questo quadro l’importanza del sistema organiz
zativo quale leva fondamentale del governo aziendale; tale sistema, po
sto sotto la lente di ingrandimento, si evidenzia costituito di tre ben no
te componenti:

— gli uomini, con il loro patrimonio di caratteri innati ed acquisiti;
— la struttura, cioè la distribuzione delle responsabilità, la definizione 

dei ruoli e delle relative dipendenze;
— / sistemi di direzione o meccanismi operativi, intesi in questa sede co

me le modalità più o meno strutturate attraverso le quali il manage
ment agisce su uomini e strutture innescandone i comportamenti e 
le decisioni (1).

(I) Tra gli autori che sono pervenuti ad una definizione di «meccanismo 
operativo», vedi J.W. LORSCH «Strumenti organizzativi aventi il compito di 
chiarire meglio ai membri dell’organizzazione ciò che è loro richiesto, quale è 
la funzione del loro lavoro ai fini del raggiungimento degli scopi che l’organiz
zazione si prefigge e quando necessario, per incoraggiarli a migliorare la colla
borazione»; - L. BRÚSA: «Variabile organizzativa che si pone in stretto rap
porto con il disegno strutturale di base e che si propone di rendere concreta
mente operativo il comportamento delle persone verso gli obiettivi aziendali»; 
- A. RUGIADIN1: «L’insieme dei processi che fanno funzionare ‘operativa
mente il sistema organizzativo’ inducendo adeguati stimoli al comportamen
to... rappresentano l’elemento dinamico del sistema dei ruoli»; - G. AIROLDI: 
«Sottosistemi di compiti, di modalità di loro svolgimento e tecniche individua
te con riferimento a funzioni (osservabili in termini di processi) tipicamente 
trasversali o diffusi rispetto all’articolazione dei compiti e degli organi della 
struttura organizzativa».
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1. Meccanismi operativi

È nota l’importanza dei meccanismi operativi nel garantire effica
cia al sistema organizzativo: essi rappresentano infatti il lubrificante 
indispensabile ad attutire le spigolosità che presenta ogni convivenza 
tra più persone ed ogni modello organizzativo fino ad oggi sperimenta
to (funzionale, decisionale, a matrice, ecc.).

Lo schema presentato consente peraltro di identificare subito le 
condizioni di successo dei sistemi di direzione.

In particolare si può affermare che:
1) la bontà di tali sistemi va misurata sulla loro capacità di indurre 

comportamenti coerenti con gli obiettivi aziendali;
2) tale capacità è connessa al grado di coerenza e integrazione che tali 

sistemi presentano rispetto alle altre variabili del sistema organizza
tivo e cioè uomini e strutture.

Un ovvio corollario che discende dai punti precedenti è che il dise
gno e la gestione dei meccanismi operativi vanno governati in relazione 
a tre variabili:

— gli obiettivi e le strategie aziendali;
— gli uomini;
— la struttura organizzativa.

In sostanza i meccanismi operativi devono essere:

— strumentali rispetto agli obiettivi e strategie;
— adatti agli uomini;
— coerenti con la struttura delle responsabilità;

— integrati tra di loro.

Se uno o più di questi presupposti viene a mancare i pericoli che 
l’organizzazione córre sono seri.

Nella migliore delle ipotesi il sistema di direzione non produrrà al
cun effetto sui comportamenti e si risolverà in un mero fatto burocrati
co e formale, del tutto sganciato dai reali processi che interagiscono 
nell’azienda; nei casi più gravi, la cui casistica è purtroppo nutrita, il si-
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stema produrrà comunque effetti devianti sui comportamenti influen
zandoli in modo controproducente rispetto agli'obiettivi.

Tipologia

Dei meccanismi operativi si possono fare varie classificazioni. La 
più tipica è quella che li distingue in base al presidio professionale di 
appartenenza: si parla così di meccanismi «amministrativi» (sistemi di 
controllo di gestione, di pianificazione, di reporting), meccanismi di 
gestione del personale (sistemi di incentivazione, di valutazione, di svi
luppo), meccanismi «organizzativi» (comitati, riunioni, sistema dei po
teri, ecc.), meccanismi «informativi» (sistema informativo).

Si tratta di una classificazione che potremmo definire «produci 
oriented», poiché fondata sulle caratteristiche tecniche di ogni mecca
nismo. Una classificazione alternativa, assai interesante per lo studio 
che vogliamo condurre, e che è ripresa con sfumature diverse dagli au
tori che si sono occupati dell’argomento, è in funzione dell’obiettivo 
prevalente di ogni meccanismo, cioè del bisogno principale a cui esso 
risponde.

In quest’ottica possiamo avere:

— meccanismi di integrazione e coordinamento;
— meccanismi di guida e controllo;
— meccanismi di valutazione, compensazione e sviluppo;
— meccanismi di informazione e comunicazione.

Nella tabella 1 è fornita una esemplificazione di tale criterio di 
classificazione.

Si tratta di una esemplificazione per il semplice fatto che ogni 
meccanismo risponde quasi sempre a più di un obiettivo, e pertanto la 
sua attribuzione all’uno e all’altra delle classi non può che rifarsi al cri
terio della prevalenza. Per lo più, in realtà aziendali diverse, uno stesso 
meccanismo può essere utilizzato con finalità prevalenti diverse: la di
rezione per obiettivi ad esempio può essere ora strumento di integra
zione, ora di guida e controllo, a seconda del reale problema dell’azien
da.
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TABELLA 1 - Una possibile classificazione dei meccanismi operativi - 
(Esemplificativa ed empirica) (1)

1. Meccanismi di integrazione e coordinamento
- Comitati
- Gruppi di lavoro
- Task Forces

2. Meccanismi di guida e controllo
- Metodologie di controllo strategico
- Obiettivi - Parametri obiettivo
- Piani di periodo - Budgets
- Piani delle azioni/progetti
- Metodologie di programmazione e controllo di progetti
- Politiche - Procedure - Norme
- Sistema dei poteri (vs. esterno e vs. interno)

3. Meccanismi di valutazione, compensazione e sviluppo
- Sistema retributivo (°)
- Fringe Benefits (°)
- Sistemi di valutazione (prestazioni, potenziale, ecc.) (°)
- Incentivazioni (°)
- Job Rotation

4. Meccanismi di informazione e comunicazione
- Sistema Informativo
- Sistema delle comunicazioni (riunioni, memo, giornale aziendale, ecc.)
- Lay-Out

(°) Spesso molti dei meccanismi qui elencati sono inclusi nell’espressione 
più sintetica «Sistema premiante» o «Sistema premi-punizioni» aziendale.

(I) Tratto da: «I meccanismi operativi ed una loro possibile classificazio
ne» di Alfredo Ambrosetti.
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2. Sistemi di direzione e performance aziendale

Le considerazioni precedenti evidenziano la fondatezza dell’ipote
si che esiste una stretta correlazione tra la performance aziendale e 
l’impiego di appropriati sistemi direzionali.

È ragionevole infatti ritenere che alla qualità dei risultati aziendali 
concorra in misura significativa l’impiego di adeguati meccanismi ope
rativi che, coerenti con gli obiettivi e le strategie che l’impresa intende 
perseguire, le assicurino il massimo grado di efficienza nella gestione 
delle risorse che essa acquisisce, organizza ed utilizza.

Lo sviluppo di tale ipotesi conduce all’impostazione dello schema 
riportato in figura 3, nel quale si identificano quattro possibili situazio
ni incrociando le due dimensioni della qualità dei sistemi, e della qualità 
dei risultati.

Qualità dei sistemi di direzione 
+  --------------------------------------------------

A B

C D

A) In questa zona (alta qualità dei sistemi, elevati livelli di performance) 
I ipotesi avanzata trova precisa conferma. È la situazione di impre
se che realizzano in modo efficace ed efficiente una strategia vin
cente, e nelle quali l’utilizzo di sistemi di direzione evoluti, rappre-
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senta un vero e proprio asset, contribuendo in misura determinante
al successo aziendale.

B) (Bassa qualità dei sistemi, elevati livelli di performance). È una zona 
di pericolo: la performance aziendale è garantita da una imposta
zione strategica, la cui realizzazione non è però assistita da mecca
nismi adeguati. Tale situazione mette l’impresa di fronte ad un gra
ve rischio: se non saprà spostarsi nella zona A) attraverso gli op
portuni investimenti in «organizzazione», è destinata a vedere peg
giorare i propri risultati via via che la rendita che oggi la sua posi
zione strategica le garantisce andrà assottigliandosi o sotto la spin
ta delle forze competitive o perché il fattore di successo di cui gode 
verrà a mancare (in questa situazione si trovano tipicamente molte 
aziende padronali che devono il loro successo a particolari qualità 
non ripetibili né riproducibili del loro leader).

C) ( Elevata qualità dei sistemi, bassi livelli di performance). La presenza 
di imprese in questa zona può ascriversi a due motivazioni possibili: 
C,) l’impresa ha un problema di ordine strategico, effetto di errori

commessi nell’impostazione delle scelte di fondo (nel senso che 
si trova ad esempio ad operare con un portafoglio business 
squilibrato o con una tecnologia obsoleta o con una struttura 
ridondante). La bontà dei sistemi di direzione serve solo a 
«tamponare la falla», contenendo le perdite e favorendo sem
mai le azioni di cambiamento volte al recupero, ma non è in 
grado di sanare una situazione determinata da un problema 
«più grande di loro».

C2) Una seconda alternativa, più sottile ma estremamente reale e 
diffusa, consiste nella possibilità che la qualità dei meccanismi 
sia solo apparente. È il caso di imprese nelle quali esiste una 
dotazione estremamente ricca di meccanismi formali anche so
fisticati, i quali però risultano sostanzialmente sganciati o co
munque non adeguatamente integrati rispetto ai reali processi 
direzionali aziendali.
Si tratta pertanto di situazioni della zona D, nella cui fattispe
cie si possono far rientrare.
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D) (Bassa qualità dei meccanismi, bassi livelli di performance). Al pari 
dell’ipotesi A), la presenza di situazioni di questo tipo conferma l’i
potesi di una diretta correlazione tra risultati aziendali e qualità dei 
sistemi di direzione.
Anche una buona strategia può produrre risultati insoddisfacenti 
se non assistita da efficaci meccanismi di gestione, oppure, che è di
re lo stesso, «se buoni meccanismi non possono salvare una cattiva 
strategia, una buona strategia può essere affossata da cattivi mec
canismi».
In prima approssimazione, la situazione del tipo D) può immagi
narsi articolata in tre sotto-casi:
D,) Meccanismi assenti

È il caso in cui si rileva la vera e propria inesistenza di sistemi 
formali di direzione. Il governo della gestione avviene attra
verso strumenti e modalità rudimentali e prevalentemente in
formali: intuito e paternalismo sono le etichette fondamentali 
alle quali esso si ispira.

D2) Meccanismi rituali
È il caso in cui i sistemi esistono talvolta anche a livelli estre
mamente sofisticati, ma senza che da essi si determini un im
patto significativo sul modo di decidere e sui comportamenti. 
Essi costituiscono una burocrazia inutile e costosa, patrimo
nio essenzialmente delle staff e degli specialisti; adottati talvol
ta per moda, talvolta per illusione, talaltra ancora per imposi
zione (es. in aziende appartenenti a gruppi molto più ampi). 
Di regola, tale situazione è indotta da una incoerenza dei siste
mi direzionali tra loro (es. sistema di controllo non coerente 
con sistema premiante) o rispetto alle altre variabili organizza
tive (uomini e strutture).

D,) Meccanismi deviami
Un terzo caso possibile riguarda l’esistenza di meccanismi che, 
lungi dall’essere ridotti a rito procedurale, influenzano in mi
sura significativa il comportamento organizzativo e incidono 
sul processo decisionale, inducendo però a comportamenti e 
decisioni incoerenti rispetto agli obiettivi aziendali. 
Normalmente, la causa di questa situazione, anch’essa estre-
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mamente diffusa, consiste in una mancanza di congruenza tra 
i sistemi stessi e la strategia aziendale, nel senso che i primi 
ipotizzano di fatto obiettivi diversi da quelli che la seconda 
presuppone.

Se di per sé i sistemi di direzione rappresentano una variabile criti
ca al fine di consentire la sopravvivenza e il successo di ogni azienda, 
tanto più la loro importanza è destinata a crescere via via che aumenta
no le difficoltà e i problemi del mestiere di dirigere un’impresa.

La dimostrazione di questo assunto (peraltro scontato) può essere 
agevolata dalla figura 4, nella quale sono messe in relazione le due va
riabili fondamentali che determinano il grado di difficoltà di gestire 
un’organizzazione.

1. Per un verso, tale difficoltà è in funzione del livello di complessità 
dell’organizzazione, connessa a dimensione, articolazione, ecc. 
Quanto più elevata si presenta tale complessità, tanto più si manife
sta l’esigenza di adottare meccanismi formali aggiuntivi, finalizzati 
a difendere la governabilità del sistema attraverso delega, coordina
mento, controllo, ecc.
I meccanismi di cui l’impresa ha bisogno sono essenzialmente orien
tati verso l'interno (gestione efficace ed efficiente delle risorse) e ser
vono ad evitare il verificarsi delle diseconomie crescenti, che minac
ciano ogni organizzazione al- superamento di certe soglie di com
plessità.

2. D’altra parte, i problemi direzionali crescono all’aumentare delI’«o- 
stilità» ambientale, misurabile attraverso il grado di incertezza o 
turbolenza delle variabili esterne che condizionano la vita dell’im
presa.

Al crescere di questa, si determina per la direzione l’esigenza di si
stemi capaci di tenere sotto controllo il rapporto tra l’impresa e l’am
biente, aiutandola ad anticiparne le evoluzioni e a gestire efficacemente 
ed efficientemente il cambiamento.

Sommando i due vettori, emerge con chiarezza l’importanza e la 
criticità del ruolo che i meccanismi operativi sono sempre più chiamati 
a svolgere nelle imprese.
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3. I sistemi di direzione nelle imprese italiane

Qual è, rispetto alle enunciazioni precedenti, la situazione delle 
imprese italiane?

Di fatto, al momento, sulla realtà italiana si sa piuttosto poco e 
soprattutto non esistono valutazioni sistematiche e significative sul 
grado di efficacia di questi meccanismi, al di là di una serie di opinio- 
ni/ipotesi basate o sull’intuizione o sull’esperienza empirica di chi con 
le aziende è a contatto.

Alcune tra le principali di queste opinioni/ipotesi si possono rias
sumere nelle seguenti:

1. i sistemi di direzione sono di adozione relativamente recente;
2. il loro grado di diffusione è mediamente limitato e comunque molto 

articolato e differenziato in relazione a diverse variabili:
— per comparto di attività economica (industria, sistema bancario, 

aziende di servizi, amministrazione pubblica);
— per dimensione;
— per caratteristiche del soggetto economico (familiari o manage

riali, a capitale privato o a capitale pubblico o a capitale stranie
ro);

— per tipologia produttiva (lavorazione su processo, di serie, a 
commessa).

3. Esistono carenze ed .ostacoli di vario tipo (tecnici: i meccanismi ope
rativi non sono ben congegnati; strutturali ed organizzativi: ruoli 
non definiti, confusione nel processo di comunicazione...; umani: 
cultura e clima aziendale, qualità degli uomini, ecc.) che, sempre 
rapportati alle singole realtà aziendali, si frappongono all’adozione 
ed efficace utilizzo dei meccanismi opportuni.

4. Come impostare una ricerca sui sistemi di direzione

Al fine di verificare, relativamente ai temi descritti, le ipotesi teori
che proposte, e quindi di consolidarle, ma soprattutto al fine di svilup
pare nuove tesi utili alla gestione dei sistemi aziendali, è evidente l’im-
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portanza che può avere ¡1 contributo di ricerche sul campo. In questo 
senso l’apporto dato dagli studi condotti all’estero è piuttosto ampio 
essendo numerose e differenziate le ricerche effettuate in merito.

Queste tuttavia si sono concentrate sulla analisi degli effetti di sin
goli meccanismi direzionali. In Appendice (allegato n. 1) viene presen
tala una sintesi schematica delle principali ricerche condotte all’estero 
sui sistemi di pianificazione, i quali hanno ricevuto particolare atten
zione da parte dei ricercatori.

Tra le poche eccezioni a quanto sopra detto è significativa la ricer
ca condotta da J.H. Horovitz e R.A. Thietart, i quali invece hanno svi
luppato un tentativo di correlare i risultati aziendali con le caratteristi
che e la qualità complessiva dei sistemi direzionali.

L’allegato n. 2 dell’Appendice riporta gli elementi salienti (meto
do e principali risultati) a cui la ricerca è pervenuta.

In Italia si assiste ad una progressiva crescita nell’interesse e nei 
tentativi verso ricerche affini.

Tali ricerche peraltro presentano finalità essenzialmente ricogniti
ve essendo tese a censire «quello che si fa» in determinati campioni di 
aziende; più recentemente tuttavia si sono sviluppate ricerche con 
obiettivi anche interpretativi le quali, è interessante notare, si sono in 
prevalenza dirette verso il settore delle aziende di credito. Alcune di ta
li ricerche sono riportate schematicamente in Appendice (allegato n.
3).

Le considerazioni che precedono dimostrano l’interesse che può 
avere una ricerca organica sullo stato dell’arte dei sistemi di direzione 
nelle aziende del nostro paese.

Pine ultimo di tale ricerca dovrebbe essere quello di valutare il 
grado di applicazione e di efficacia di quei sistemi.

A tal fine, la ricerca può seguire due modalità diverse:

i. Valutazione indiretta
Una prima modalità consiste nel ricercare la correlazione tra i mec
canismi utilizzati in azienda e la performance aziendale. Tale ap
proccio si basa sull’assunzione che l’applicazione di determinati si
stemi non può non condurre a medio termine a risultati soddisfacen
ti o comunque migliori di quelli raggiunti da aziende che ne sono
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prive. L’esistenza stessa di certi meccanismi a diversi gradi di sofisti
cazione dovrebbe pertanto associarsi al raggiungimento di perfor- 
mances positive.
Sulla base di tali assunti, l’approccio indiretto non si preoccupa di 
indagare a fondo sulle modalità particolari attraverso cui quei siste
mi sono gestiti e sulla loro qualità effettiva.
Il problema si riduce pertanto a identificare e correlare due tipi di 
variabili:
a. quelle che misurino il grado di esistenze e sofisticazioni dei siste

mi di direzione (numero, anno di adozione, managers coinvolti, 
ecc.);

b. quelle che esprimono i livelli di performances aziendale (redditi
vità, sviluppo, ecc.).

Su specifici meccanismi le ricerche condotte all’estero hanno preva
lentemente seguito quest’approccio (1).
A fronte dei meriti di tale approccio, sono evidenti i suoi limiti e de
bolezze:
a. non entrando nell’analisi specifica dei sistemi di direzione, ma li

mitandosi a prenderli in considerazione come-una «scatola ne
ra», non consente di valutarne l’effettiva qualità, e quindi di 
identificare casi di meccanismi improduttivi perché rituali o de- 
vianti;

b. non consente di separare l’effetto dei meccanismi sui risultati 
aziendali rispetto ad altre variabili, prima tra le altre la qualità 
della strategia;

c. non consente di capire quali aspetti specifici nell’uso dei mecca
nismi risultano maggiormente determinanti nel garantire risulta
ti positivi;

d. in particolare, trascurano gli aspetti più propriamente «di pro
cesso» che innumerevoli autori sottolineano come determinanti, 
altrettanto, se non più, di quelli strettamente tecnici;

e. infine, la problematicità di identificare parametri incontroverti
bili adeguati a dare sintesi delle performances aziendali. In parti
colare, la scelta dei parametri di riferimento dovrebbe essere fat

ti) Cfr. a tale proposito l’allegato n. I contenuto in appendice.
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la in relazione ai particolari obiettivi strategici fondamentali di 
ogni azienda, per cui misure come ROE, RO I, sviluppo del fattu
rato, quota di mercato, ecc. potrebbero avere diverso peso in di
verse situazioni.

2. Valutazione diretta

Al fine di superare i problemi dell’approccio indiretto, l’alternetiva 
praticabile è quella dell’approccio diretto.
Questo parte dall’assunzione che la qualità dei sistemi direzionali e 
il loro impatto possono essere valutati soltanto attraverso una ana
lisi approfondita condotta sulle loro caratteristiche intrinseche nelle 
specifiche situazioni aziendali.

Le ricerche condotte con questo metodo sono più rare, e com un
que focalizzate sui sistemi di pianificazione (King e Rodriguez 1978 - 
Dutta e King 1980); la metodologia dettagliata di uno studio sui siste
mi di pianificazione strategica basata sull’approccio diretto è descritta 
da W. King nel suo articolo "Evaluating Strategie Planning Systems» 
( I ) .

aziendale

Sistemi
di

direzione

Figura 5

(I) Citato in bibliografia.
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La metodologia di analisi che da tale approccio consegue, impone 
di entrare nella «scatola nera» dei sistemi di direzione attraverso inter
viste e questionari finalizzati a definire il profilo «qualitativo» dei di
versi meccanismi per poter successivamente passare ad una loro valu
tazione.

La figura n. 5 mette in evidenza che la ricerca può essere sviluppa
ta analizzando, per ciascun meccanismo, le seguenti quattro aree:

a) obiettivi specifici
Tale fase di indagine consiste nell’identificazione degli specifici 
obiettivi per i quali i vari sistemi direzionali sono stati introdotti e 
sviluppati in azienda e sono tuttora gestiti.
Pur essendo in prima approssimazione definibili a priori gli obietti
vi generali che si prefiggono i diversi meccanismi (2), ogni situazio
ne si caratterizza comunque per determinate priorità o enfasi speci
fiche che è importante identificare in quanto rappresentano il punto 
di riferimento rispetto al quale valutare i risultati raggiunti (vedi 
punto d).

b) Risorse impiegate
Questo capitolo si prefigge di analizzare l’insieme dei mezzi dedicati 
alla progettazione, implementazione, manutenzione e gestione dei 
meccanismi in termini di denaro, mezzi tecnici e uomini. 
Soprattutto le qualità professionali delle risorse umane dedicate 
rappresentano un fattore degno di attenzione e approfondimento.

c) Caratteristiche tecniche
Sono costituite dall’insieme delle modalità procedurali e dei sup
porti tecnici con cui ogni meccanismo è gestito.
Il grado di formalizzazione, il grado di sofisticazione e il grado di 
diffusione all’interno dell’organizzazione appaiono tre parametri 
fondamentali di misura di tale variabile.

(2) Per quel che concerne gli obiettivi dei sistemi direzionali cfr. tabella n.
I pag. ...
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d) Risultati specifici
Infine occorre un momento di valutazione dei risultati raggiunti at
traverso l’adozione e l’utilizzo dei vari sistemi.
Rispetto all'approccio indiretto, quello diretto, per quel che concer
ne la valutazione dei risultati, presenta due caratteristiche distintive 
fondamentali:
I. poggia in prevalenza su misure «soft», cioè su valutazioni sog

gettive tratte da interviste condotte con il maggior numero pos
sibile di managers coinvolti dai meccanismi;

II. si esprime attraverso una valutazione multidimensionale («pro
filo») non traducibile in un unico parametro di sintesi (ad es. 
punteggio) se non attraverso approssimazioni fortemente sog
gettive.

In Appendice, nell’Allegato n. 4, è presentato un esempio di valuta
zione dei risultati raggiunti da un sistema di controllo, rispetto agli 
obiettivi prefissati.

5. Campo di indagine

Sulla base delle considerazioni fin qui esposte, alla ricerca che il 
CERIS intende sviluppare, si è ritenuto di dare i seguenti confini:

1. oggetto: il complesso dei sistemi di direzione utilizzati nelle
aziende italiane;

2. obiettivo-, valutare la qualità di tali sistemi, il loro grado di ef
ficacia, i relativi fattori critici di successo;

3. metodologia-, approccio diretto, attraverso questionari e intervi
ste, con la raccolta comunque di informazioni uti
lizzabili per una valutazione anche indiretta dei si
stemi;

4. piano di lavoro: l’analisi prenderà in considerazione le .quattro aree 
precedentemente indicate. L’attività fino ad oggi 
svolta ha permesso di definire il quadro concettua
le di riferimento e stabilire la metodologia di inda-
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gine; lo sforzo di ricerca è attualmente concentrato 
sulla specificazione dei quattro capitoli sopra ri
chiamati e la loro conversione in un questionario 
da somministrare alle imprese.

Ci pare che l’insieme di queste scelte, se assistita da adeguata di
sponibilità da parte delle aziende, possa consentire di cominciare a far 
luce su un problema indubbiamente sempre più critico per la gestione 
della produttività del nostro sistema economico, arrivando a costruire 
ipotesi che non debbano vivere solo a livello d’opinione.
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APPENDICE

Allegato n. 1

Ricerche straniere sui sistemi di pianificazione

Il censimento delle ricerche sui sistemi di pianificazione aziendale 
condotte all’estero mostra come questo argomento sia oggetto di at
tenzione fin dagli anni ’50, ed abbia ispirato una folta letteratura.

Molte delle ricerche condotte hanno affrontato il tema della cor
relazione tra sistemi formali di pianificazione e performance aziendale, 
giungendo spesso a risultati divergenti.

Così infatti mentre studiosi come Ansoff, Brandeburg e Radose- 
vich, Burt, Herold, Karger e Malik, Rue, Thune e House, Wood e La 
Forge, sono giunti alla conclusione che 1’esistenza di un sistema di pia
nificazione strategica favorisce il raggiungimento di migliori risultati 
aziendali, altri altrettanto autorevoli (Gringere Noburn, Kudla, Leon- 
tiades e Tezel) non hanno riscontrato significative differenze tra i pro
fitti delle aziende che pianificano e quelle che non lo fanno. Rue e Ful- 
mer hanno addirittura riscontrato, relativamente alle aziende di servi
zio, performances aziendali migliori in assenza di pianificazione for
male.

Occorre peraltro rilevare come alcuni studiosi lamentino che i ri
sultati precedenti siano troppo influenzati dal fatto che quasi tutte le 
ricerche si siano orientate su aziende di grandi dimensioni; in effetti bi
sogna arrivare ad anni più recenti per trovare ricerche anche su aziende 
di dimensioni medio-piccole, per giungere alla definizione di modelli 
interpretativi non riferiti solamente alla grande impresa.
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Diversi studi sulle aziende di dimensioni minori (1) hanno focaliz
zato l’attenzione sulla individuazione dei fattori critici di successo dei 
relativi sistemi di pianificazione, identificando tra i preminenti l’impie
go di consulenti esterni, la programmazione orientata al breve termine, 
il carattere informale del processo.

In particolare per quel che attiene le aziende bancarie di ridotte di
mensioni, Robinson Jr. e Pearce II sono, nel 1980, giunti alla conclu
sione che non esistono significative differenze tra i risultati di aziende 
impegnate in processi di pianificazione formale e quelle che ne sono 
prive (2).

Un quadro sintetico delle ricerche citate è riportato nella tabella 
che segue (tabella n. 1/A).

(1) Tra gli altri Buchele 1967; Cohn e Lindberg 1972; Gilmore 1971; Ro
binson 180/82; Steiner 1967; Stili 1974.

(2) Indici di performance utilizzati: tasso di profitto, rendimento sul tota
le attività, tasso di incremento degli impieghi, rendimento sul capitale reinve
stito.
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Allegato n. 2

Esempio di ricerca sui sistemi di direzione

Titolo

Strategy, management design and firm performance di J.H. Horo- 
vitz e R.A. Thietart.

Obiettivi

Indagare sulla possibile correlazione tra sistemi direzionali, strate
gia e risultati aziendali.

« In particolare l’indagine si propone di trovare una risposta ai se
guenti quesiti; le imprese di successo, rispetto a quelle che non hanno 
successo, si avvalgono di un diverso tipo di abbinamento tra la loro 
strategia ed il loro sistema di direzione? In questo caso, per una data 
strategia, quali sono le migliori ‘soluzioni organizzative’ (sistema di di
rezione) che si può ipotizzare conducano al successo un’impresa? Le 
imprese che si avvalgono dell’abbinamento o del collegamento pre
scritto tra strategia e sistema di direzione ottengono risultati globali 
migliori?»

In particolare sono state identificate due tipi di strategie (diversifi
cazione e non diversificazione) e due parametri di performance (svilup
po e redditività).
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Campione

N. 52 imprese europee (Francia, Germania, Inghilterra) operanti 
in settori affini dal punto di vista del mercato e della tecnologia, so
stanzialmente omogenee dal punto di vista dimensionale.

La metodologia della ricerca ha previsto: 1) interviste dirette (n. 
170 dirigenti); 2) analisi di documenti delle società (bilanci, relazioni, 
rapporti, ecc.).

Come è stata condotta la ricerca da! punto di vista concettuale: t passi lo
gici

1. Definizione di una ipotesi di lavoro relativa alla connotazione che il 
sistema di direzione dovrebbe presentare per ciascuna delle due 
strategie considerate (diversificazione e non-diversificazione) (vedi 
tabella 2/A).

2. Scomposizione delle imprese del campione in gruppi diversi in fun
zione 1) - della strategia perseguita (diversificazione, non diversifi
cazione); 2) - dei risultati di performance (aziende ad alto tasso di 
sviluppo - aziende ad alto tasso di profitto).

3. Misura, attraverso interviste e questionari, nelle aziende del cam
pione, delle variabili indicate al punto n. 1 per ciascuna delle quali 
sono stati definiti preventivamente specifici parametri (vedi tabella 
n. 3/A).

4. Verifica delle ipotesi di lavoro formulate al punto 1. attraverso la 
misura del grado di correlazione esistente tra tipo di strategia e va
riabili del sistema direzionale.
Tale correlazione è stata valutata separatamente per aziende ad alto 
sviluppo e per aziende ad alta redditività.
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Risultati

1. Grado di tenuta dei principi normativi di direzione.
La tabella n. 3 /A mette in evidenza in che misura i principi fissati 
nell'ipotesi di lavoro (tabella n. 2/A) trovano conferma significativa 
dai dati raccolti.

2. Correlazione tra strategia e sistemi direzionali.

L'analisi ha condotto a considerazioni diverse a seconda che si 
consideri come misura del rendimento l’obiettivo di crescita o quello di 
profitto.

Si sono infatti potuti identificare alcuni principi di comportamen
to per imprese che intendono diversificarsi, differenziati a seconda che 
esse perseguano un obiettivo prioritario di sviluppo o di redditività 
(vedi tabella n. 4/A).

Per quanto concerne la componente organizzativa si nota ad 
esempio che gli obiettivi di profitto spingono le aziende che intendono 
diversificarsi a mantenere il proprio assetto funzionale (risparmio di 
costi), una visione specialistica da parte del top ed una maggiore for
malizzazione della struttura; al contrario un obiettivo di sviluppo spin
gerà le aziende verso una organizzazione divisionale, un maggior coor
dinamento, una visione integrata dei problemi aziendali, da parte del 
vertice.

Per quel che concerne i sistemi di pianificazione è interessante in
vece notare che:

— in entrambi i casi essi devono conservare carattere di sostanziale 
semplicità, senza evolversi, man mano che diversificazione svilup
po e profitto aumentano verso modelli particolarmente sofisticati;

— sia nel processo di pianificazione che in quello di controllo un pecu
liare fattore critico di successo è rappresentato dal massiccio coin
volgimento del vertice.
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IMPRESE COMUNI E INTERVENTO PUBBLICO: 
PRIME VALUTAZIONI SULL’ESPERIENZA 
ITALIANA

G. Alzona, T. De Castro

Il presente articolo è stato scritto dai due autori in stretta collabora
zione; in particolare, Tina De Castro ha curato la stesura dei punti I e 2, 
Gianluigi Alzona la stesura del punto 3.

Alla raccolta della documentazione ed all'elaborazione delle Tabel
le ha collaborato Cristina Ravazzi.

Premessa

In questo studio si presentano alcuni risultati dei progetti di ricer
ca svolti presso il CER1S-CNR su «Le trasformazioni in atto nelle 
strutture societarie del sistema industriale italiano: le imprese comuni» 
(progetto 1983) e su «Imprese pubbliche, politica industriale e interna
zionalizzazione» (progetto 1984).

Nell’ambito di tali progetti si è approfondita l’analisi con riferi
mento a una caratteristica strutturale che è particolarmente presente 
nell’economia industriale del nostro paese: la notevole estensione del
l’intervento dello Stato nella gestione delle imprese. Si è perciò orienta
ta la ricerca sulle principali aree di interconnessione tra capitali pubbli
ci e capitali privati all’interno del sistema.
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Una prima percezione delle dimensioni assunte dal fenomeno si 
può ottenere esaminando alcuni dati relativi al sistema delle PPSS, al
l’interno del quale la commistione dei capitali pubblici con quelli pri
vati dovrebbe assumere una rilevanza del tutto particolare proprio sot
to l’aspetto istituzionale.

Alcune indicazioni circa il grado di apertura (attivo e passivo) del 
sistema delle PPSS verso l’esterno possono essere desunte dall’esame 
del Bilancio Consolidato redatto a cura del relativo Ministero oppor
tunamente verificato ed integrato con le informazioni pubblicate a cu
ra dei principali enti di gestione (IRI, ENI, EFIM).

1.1 Partecipazioni non consolidate e mezzi propri di terzi

Innanzitutto si possono mettere a confronto le partecipazioni che 
il sistema detiene in imprese non consolidate con la quota di mezzi pro
pri che il sistema stesso ha ricevuto da azionisti terzi.

Se a tal fine si utilizzano i dati allegati al Bilancio consolidato del
le PPSS (Tab. 1), occorre tenere presente che in tale pubblicazione le 
partecipazioni non consolidate comprendono non solo gli investimenti 
non di controllo che le imprese a p.s. hanno effettuato in imprese a pre
valente capitale privato, ma anche le partecipazioni in società a con
trollo pubblico extra PPSS, ad esempio la GEPI, nonché il patrimonio 
netto delle banche IRE

Ciò premesso, si può osservare che l’incidenza delle partecipazioni 
non consolidate sui mezzi propri di terzi, mentre nella prima metà de
gli anni ’60 si presenta debolmente crescente (dal 19% al 24%), nella se
conda metà del decennio sale rapidamente, fino a toccare il 63% nel 
1971. Dopo la breve parentesi dal 1971 al 1976, in cui scende al 53%, 
nella seconda metà degli anni Settanta il rapporto risale rapidamente 
finché nel 1981 le partecipazioni non consolidate rappresentano una 
volta e mezza i mezzi propri di pertinenza di terzi.

Se dalle partecipazioni non consolidate si escludono il patrimonio 
netto delle banche IRI ed il capitale GEPI, il quadro si modifica so
stanzialmente.

1. Apertura verso l’esterno del sistema delle partecipazioni statali
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Si osservi in proposito la Tab. 2, dove si sono considerate per i tre 
principali enti delle PPSS (IRI, ENI ed EFIM) le partecipazioni verso 
l’esterno con le esclusioni suddette, a partire dal 1972 (primo anno per 
il quale si dispone delle informazioni necessarie).

Nel loro complesso, le partecipazioni dei tre enti, così depurate, 
raggiungono al massimo il 40% dei mezzi propri di terzi nel 1980 (con
tro il 140% senza le esclusioni); e ciò dà un’idea del peso assunto dal si
stema bancario e dalla GEPI.

Inoltre, l’incidenza delle effettive partecipazioni esterne sui mezzi 
propri di terzi, anziché aumentare, diminuisce sensibilmente (dal 30% 
al 14%) fino al 1976, per ritornare al livello iniziale nel 1981. Si può an
cora notare che l’aumento d’incidenza verificatosi dal 1976 in avanti è 
dovuto non solo alla crescita delle partecipazioni esterne ma anche alla 
contrazione in valore assoluto dei mezzi propri di terzi, a causa delle 
perdite subite e delle mancate ricapitalizzazioni.

Simili andamenti medi sono il risultato di politiche piuttosto diffe
renziate seguite dai diversi enti.

Innanzitutto si può osservare che IRI ed ENI, mentre presentano 
valori tendenzialmente equivalenti per quanto riguarda le partecipa
zioni verso l’esterno, manifestano una politica nettamente diversa per 
quanto riguarda il ricorso ai capitali di terzi, dal momento che per que
sti ultimi TIRI presenta valori da 6 a 10 volte superiori a quelli ENI 
(fanno eccezione gli ultimi due anni, nei quali i mezzi propri di terzi 
nell’IRI si contraggono sensibilmente per le perdite subite).

Tutto ciò si traduce in un rapporto tra partecipazioni esterne e 
mezzi propri di terzi nettamente più elevato per l’ENI (per questo ente 
il suddetto rapporto ha superato il 100% per ben 5 anni nel decennio), 
crollando peraltro nel 1980 e 1981 soprattutto per il sensibile incre
mento dei mezzi propri di terzi.

Per quanto riguarda l’EFIM il suddetto rapporto non subisce 
grossi mutamenti, con l’eccezione dei due anni estremi considerati 
(1972 e 1981) che peraltro possono considerarsi abbastanza anomali, e 
si mantiene piuttosto vicino alla media (cioè ad un livello intermedio 
tra IRI ed ENI).
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1.2 Mezzi propri di terzi e mezzi propri del sistema

Si confronti ora l’andamento dei mezzi propri di terzi rispetto a 
quelli di pertinenza del sistema. Nella Tabella 1 si può osservare che la 
diminuzione d’incidenza dei primi sui secondi è un trend costante du
rante entrambi i decenni, anche se è particolarmente intensa nei perio
di 1965-1971 e dal 1978 in avanti, quando i mezzi propri di terzi crolla
no in valore assoluto.

In definitiva, mentre nel 1959 i mezzi propri di terzi erano circa il 
doppio di quelli di pertinenza del sistema, nel 1981 i primi si sono ri
dotti ad un quarto dei secondi.

Per quanto riguarda l’ultimo decennio, la Tabella 2 consente di ri
levare che il suddetto andamento medio riflette essenzialmente il com
portamento deH’lRI; ENI ed EFIM presentano un andamento piutto
sto differente, dal momento che negli ultimi anni per questi due enti il 
rapporto tra i mezzi propri di terzi e quelli del sistema anziché diminui
re tende ad aumentare. Occorre peraltro usare una certa cautela nel- 
l’interpretare questi dati, soprattutto per l’EFIM, a causa delle perdite 
di questi ultimi anni che hanno inciso sui mezzi propri dell’ente e per le 
quali la ricapitalizzazione è soltanto rinviata.

2. Il ruolo delle imprese a capitali misti pubblici-privati

Capitali pubblici e capitali privati possono coesistere nella compa
gine azionaria della stessa impresa con modalità sostanzialmente diffe
renti a seconda del peso relativo assunto dalle due componenti. Preci
samente, si possono avere:

a) imprese a controllo privato con partecipazione pubblica,
b) imprese a controllo pubblico con partecipazione privata.

In generale, il ruolo che sia i capitali privati sia quelli pubblici pos
sono svolgere all’interno di un’impresa può essere, a seconda dei casi:

1) di solo finanziamento;
2) di finanziamento e di gestione, intendendo con quest’ultimo termi-
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ne, non solo la partecipazione alle scelte strategiche ed alla condu
zione operativa delle imprese (1), ma anche la concessione a queste 
ultime di tutta una serie di opportunità di collegamenti utili per su
perare le imperfezioni dei mercati (es. forniture stabili di prodotti e 
di tecnologie tra le imprese partecipate e quelle partecipanti e/o tra 
altre imprese facenti parte dei rispettivi gruppi).

2.1 I capitali pubblici nelle imprese private

Dopo aver sottolineato che le partecipazioni di minoranza dello 
Stato devono costituire l’eccezione e non la regola del sistema delle 
PPSS (2), osserva in proposito P. SARACENO:

«Un possesso azionario che non dà il comando, sia pure in asso
ciazione con altri in un’impresa, è in sostanza una forma di finanzia
mento e, in quanto tale, non è operazione di competenza degli enti di 
gestione... Gli enti di gestione posseggono anche partecipazioni non di 
controllo, collegate però con l’attività propria degli enti e che comun
que sono una quota insignificante del valore delle partecipazioni pos
sedute dal sistema...» (3).

Il «collegamento» sul piano operativo e gestionale tra le imprese 
private partecipate e quelle pubbliche partecipanti può assumere diver
se forme e può obbedire a diverse motivazioni.

Si vedano in proposito gli Allegati A, B, C in cui per ciascuno dei 
tre gruppi delle PPSS sono elencate le principali partecipazioni in so
cietà non consolidate (da notare che queste ultime possono essere con
trollate oltre che da capitali privati, anche da capitali pubblici, facenti 
capo a strutture nazionali diverse dalle PPSS, ovvero agli Stati di altri 
paesi).

Quando l’obiettivo del coordinamento è costituito dalla opportu-

(1) Quando la partecipazione dei privati coinvolge attività strategica ed 
operativa si può parlare di joint-ventures pubblico-private.

(2) «Tutta la problematica che attiene alle partecipazioni statali sorge per 
il fatto che esse siano di comando: le imprese cui lo stato partecipa in posizione 
di minoranza non possono essere infatti oggetto dei condizionamenti la cui op
portunità politica è la ragione di essere della partecipazione statale». P. SARA
CENO (1981, p. 36).

(3) P. SARACENO (1975, p. 50).
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nità di superare certe carenze del mercato come strumento di allocazio
ne delle risorse e quindi per ridurre i costi di uso del mercato stesso (ad 
esempio stabilendo duraturi rapporti di fornitura, scambi di informa
zioni sui mercati, ecc.) l’efficienza complessiva del sistema è destinata 
ad accrescersi per effetto di simili collegamenti.

Altrettanto non potrebbe dirsi se l’obiettivo di questi ultimi fosse 
rappresentato dalla volontà di creare o rafforzare posizioni dominanti 
aU’interno del mercato (4), a dispetto delle finalità di ordine generale di 
cui l’impresa pubblica partecipante dovrebbe essere portatrice.

Ciò per quanto riguarda le partecipazioni pubbliche che, pur es
sendo minoritarie, rientrano in una logica operativa e gestionale.

Per quanto riguarda le partecipazioni pubbliche che obbediscono 
ad una logica prevalentemente finanziaria si può osservare che una si
mile forma d’intervento si è sviluppata innanzitutto attraverso stru
menti non direttamente inquadrati nel sistema delle PP.SS. (come la 
GEPI e le finanziarie regionali) (5); solo recentemente (6) anche TIRI e

(4) Molte joint ventures sono costituite fra imprese concorrenti, nominal
mente per perseguire l'innovazione o aumentare la produzione; in pratica il ri
sultato è anche la coalizione di interessi e la riduzione della concorrenza. La 
maggior parte delle joint ventures poi sono unità piuttosto piccole possedute 
da grandi imprese. Ciò comporta che l’effetto di cooperazione è relativamente 
più forte rispetto al possibile aumento di produzione e innovazione (Cfr. W.G. 
SHEPHERD, 1979).

(5) La partecipazione finanziaria di capitali pubblici a imprese private è 
stata anche favorita, almeno sulla carta, da alcune leggi di politica industriale. 
Ad esempio, la legge n.184 del 22.3.71 istituiva il fondo per la ristrutturazione 
che LIMI poteva gestire anche assumendo direttamente partecipazioni al capi
tale di società. Questa forma di intervento tuttavia, nell’applicazione della leg
ge, è stata la meno seguita dall’IMI (solo nel 3,5% dei casi) rispetto alla conces
sione di finanziamenti agevolati diretti (71,1%) e ai finanziamenti a persone fi
siche o giuridiche per attuare la partecipazione al capitale (25,4%). Ciò è forse 
dovuto al fatto che la legge stabiliva un carattere rotatorio dei fondi, implican
do una loro effettiva mobilità. L’assunzione da parte dell’IMI di una parteci
pazione azionaria in un’azienda tende invece ad immobilizzare i capitali pub
blici, in quanto il socio privato cercherà di impedire l’uscita dalla società di un 
partner come TIMI. È forse questa una delle ragioni per cui gli interventi sul 
capitale autorizzati su questa legge sono stati cosi poco numerosi e LIMI ha 
preferito concedere mutui agevolati o mutui a privati per la sottoscrizione di 
capitale (Cfr. E. PONTAROLLO, 1980).

(6) In realtà, numerose iniziative di questo genere (nel Mezzogiorno) so
no state intraprese già a partire dai primi anni ’60 anche dall’INSUD, che fino
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PENI hanno manifestato la volontà di patrocinare iniziative di questo 
genere mediante finanziarie sottoposte al loro diretto controllo (es. 
SPA-SOFIN e INDENI rispettivamente) (7).

Circa le finanziarie regionali (e interregionali) e la GEPI la cui 
funzione avrebbe dovuto essere da un lato il sostegno alla nascita e al
l'espansione di nuove iniziative, dall’altro l’appoggio ad operazioni di 
ristrutturazione-riconversione messe in essere prevalentemente da pic
cole e medie imprese industriali, si può rilevare come «la forma d’inter
vento rappresentata dalla fornitura in posizione di minoranza di capi
tale di rischio non ha avuto successo; ...nella generalità dei casi le fi
nanziarie in questione sono passate da posizioni di minoranza a posi
zioni di controllo assumendo in minor o maggior misura la natura eco
nomica dell’ente di gestione (8).

2.2 I capitali privati nelle imprese pubbliche

Osserva P. SARACENO: «Caratteristiche della struttura econo
mica e giuridica del sistema delle partecipazioni statali è 1 utilizzo di 
istituti propri dell’attività economica privata, utilizzo fatto con lo sco
po di dare all’azione pubblica le seguenti possibilità:...

— associarsi in tali imprese con il capitale privato sia del proprio che 
di altri paesi;

— disporre di una forma di finanziamento, l’emissione di azioni sul 
mercato, non altrimenti utilizzabile nella sfera pubblica...» (9).

Anche quando l’impresa è a controllo pubblico, la presenza di 
azionisti privati dovrebbe, in linea generale, indurre a comportamenti 
tali da generare attese economico-finanziarie assimilabili — a parità di

al 1978 è stata inquadrata nell’EFlM, e quindi, nelle PPSS. Peraltro, il fatto 
che dall’anno suddetto questa finanziaria sia passata sotto il controllo diretto 
della Cassa per il Mezzogiorno conferma la natura piuttosto atipica di una sl
mile forma di intervento per il sistema delle PPSS.

(7) Sugli interventi della SOF1N, anche attraverso la controllata SPI, si 
veda ad esempio A. SECHI, Motta lo vuole americano, Successo, nov. '82, p. 
43.

(8) P. SARACENO (1975, p. 29).
(9) P. SARACENO (1975, p. 50).
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TABELLA N. 4 - Partecipazioni statali: principali società quotate

SOCIETÀ
Finanziaria

Controllante
(31.12.1981)

Capitale
sociale

31.12.81
(milioni)

Anno
Costit. Sede Attività svolta

FINSIDER IRI 2.052.000 1937 Roma Finanziaria

ITALSIDER (2) FINSIDER 1.729.200 1897 Genova Siderurgica

SIP STET 1.680.000 1899 Torino Industria ed esercizio di servizi

STET IRI 1.320.000 1933 Torino
telefonici
Finanziaria

SME IRI 244.602 1899 Napoli Finanziaria

BANCA COMMERC. IT. (3) IRI 2 1 0 . 0 0 0 1894 Milano Esercizio del credito

TERNI (4) FINSIDER 178.747 1884 Roma Siderurgica

CREDITO ITALIANO (3) IRI 160.000 1870 Genova Esercizio del credito

BANCO DI ROMA (3) IRI 140.000 1880 Roma Esercizio del credito

MEDIOBANCA COMIT, CRE
DIT, B. ROMA 136.000 1946 Milano

Eserc. del credito a m.l.t., assun
zioni di partecipazioni

ALITALIA IRI 1 2 0 . 0 0 0 1946 Roma Trasporto aereo

FINMARE IRI 108.675 1936 Roma Finanziaria

ITALGAS SNAM 99.765 1856 Torino Industria del gas

MOTTA (5) SME 75.000 1930 Milano Dolciaria, esercizio di bar, e affini

ITALCABLE STET 64.000 1921 Roma Esercizio di telecomunicaz.

DALMINE FINSIDER 62.597 1920 Milano Siderurgica

BREDA FINANZIARIA EFIM 42.000 1899 Milano Finanziaria

ANIC ENI 33.936 1936 Palermo Lav. idrocarburi ind. chimica

ALIVAR (6 ) SME 30.000 1953 Novara Dolciaria, gestione di ristoranti,

CONDOTTE D'ACQUA ITALSTAT 24.500 1880 Roma
bar, ecc.
Edilizia e costruzioni

LANEROSSI (7) ENI 17.497 1873 Milano Tessili e confezioni

CEMENTIR FINSIDER 10.875 1947 Roma Prod. cemento

SIFA (8 ) ITALSTAT 10.250 1897 Roma Gestioni immobili, operaz. finanz.

Fonti: Taccuini dell'azionista, Sasip; bilanci e allegati delle società, degli enti di gestione e consolidati (vari anni).

NOTE: » Dato non disponibile.
(1) In alcuni casi la percentuale si riferisce al 1962.
(2) Ex Altiforni, Fonderie e Acciaierie di Piombino (Uva) più Cornegliano; non più quotata dal 1981.
(3) Quotata dal 1970.
(4) Non più quotata dal 1978.
(5) Non più quotata dal 1975; la Motta con l'Alemagna costituirono l'Unidal, oggi Sidalm (a queste ultime si rife
riscono i dati della tabella dalla fusione in avanti).
(6 ) Ex Pavesi, più diverse società da questa incorporate; quotata dal 1973.
(7) Non più quotata dal 1977.
(8 ) Ex Monte Amiata.
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rischio — a quelle di una qualsiasi altra impresa, anche interamente 
privata.

La migliore performance economico-fmanziaria delle imprese a 
partecipazione mista rispetto a quelle a partecipazione pubblica totali
taria sembra confermata dal fatto che l'incidenza dei terzi sui risultati 
netti del sistema a P.S. (Tabella 4) è generalmente inferiore (se si tratta 
di perdite) o superiore (se si tratta di utili) aH’incidenza che i terzi han
no sul sistema in quanto a mezzi propri (10) (confrontare la Tabella 3).

Non a caso durante l’ultimo decennio la presenza di capitali pri
vati nelle società a partecipazione statale quotate in borsa si è partico
larmente contratta in quei settori (siderurgia, chimica di base, tessile, 
ecc.) più duramente colpiti da crisi economico-finanziarie dovute a ra
gioni di natura strutturale oltre che ad errori strategici e di gestione; vi
ceversa i settori che hanno conservato una certa capacità di attrarre ca
pitali di rischio dall’esterno sono quelli per i quali il mercato è in grado 
di formulare attese più ottimistiche in termini di sviluppo e di rendi
mento (telecomunicazioni, banche, ecc.) (11).

Si osservino in proposito la Tabella 4, nonché gli allegati D più 
dettagliati sulle principali società quotate a controllo pubblico.

In effetti, si può ritenere che la capacità di ricorrere al mercato 
azionario sia indipendente dalla natura pubblica o privata del capitale 
di controllo, ma dipenda dal sussistere di una serie di condizioni eco
nomiche e finanziarie comuni a qualsiasi tipo d’impresa.

(10) In proposito, la relazione al bilancio consolidato IRI (1975, p. 173) 
osserva che «le partecipazioni azionarie dei terzi si incentrano nelle società con 
prospettive di reddito mentre quella dell’IRI è più rilevante (e spesso totalita
ria) proprio nelle aziende che registrano risultati negativi. Ne consegue che, 
mentre le riserve delle aziende attive sono suddivise proporzionalmente tra i 
terzi e TIRI, la maggior parte delle perdite grava sull’Istituto.

(11) Nella relazione al bilancio consolidato dall’ente al 31.12.1980 (p. 14), 
si può leggere che «la presenza di capitali privati risulta ancora rilevante in 
quei settori meno colpiti dagli effetti delle ricorrenti crisi che hanno caratteriz
zato quest’ultimo difficile decennio, come i gruppi STET, SME ed Italstat in 
cui sono concentrati il 91% dei mezzi propri di pertinenza di terzi azionisti. ..- 
.Invece quasi del tutto assente è la partecipazione di terzi azionisti negli altri 
settori tra cui Finsider (1,9%) e Alitalia (0,9%) che ancora nel 1969 avevano ri
sorse esterne notevoli con percentuali pari rispettivamente al 55,8% ed al 
23,5%».
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Poiché tra queste condizioni è essenziale il godimento di sufficien
ti prospettive di redditività e di capacità di distribuire dividendi (12) il 
problema che si pone per le imprese pubbliche è la conciliazione di una 
simile condizione con la natura pubblica del capitale di controllo.

Si tratta di un problema connesso a quello più generale dell’op
portunità che esistano o meno specifici condizionamenti da parte del 
potere politico sulle scelte delle imprese pubbliche con i particolari 
oneri («impropri» o «propri»?) che possono derivarne.

Comunque si intenda risolvere il problema, sembra evidente che 
una condizione necessaria — anche se non sufficiente, perché le impre
se pubbliche possano ricorrere al mercato azionario sia che i suddetti 
oneri o non esistano, oppure esistendo — vengano sistematicamente 
coperti mediante sovvenzioni particolari da parte dello stato (mancata 
remunerazione dei fondi di dotazione secondo P. SARACENO, trasfe
rimenti ad hoc secondo altri).

11 collegamento esistente tra la capacità di ricorrere al mercato 
azionario e le prospettive di redditività delle imprese interessate, può 
indurre a sostenere l’opportunità di una simile forma di finanziamento 
anche «ai fini di una maggiore garanzia dell’osservanza dei principi di 
economicità nelle varie gestioni» (13).

Per lo stesso motivo, il ricorso al risparmio privato potrebbe esse
re giudicato negativamente, qualora si ritenesse possibile fonte di 
«conflitti con gli obiettivi (e i vincoli) della politica industriale» (14).

(12) Sull’argomento si veda C. SCOGNAMIGLIO (1981, p. 1-28), il qua
le osserva come a fine 1980, tra tutte le società IR1 quotate in Borsa «solo cin
que società si trovano in condizioni tecnicamente favorevoli per raccogliere ca
pitale azionario presso il pubblico, avendo regolarmente distribuito il dividen
do nell’esercizio in corso, ed avendo la quotazione al di sopra del nominale».

(13) Cfr. Commissione Chiarelli (1976, p. 47). Di simile avviso G. DE 
MICHELIS (1981, p. 0-137), che parla di «utilità nella grande impresa di una 
gestione aziendale che comporti un giusto equilibrio reciproco tra obiettivi 
pubblici da perseguire e interessi privati da tutelare e ancora di “garanzia di ge
stione rispondente a criteri di economicità”». Sull’argomento si veda anche, 
tra gli altri, F. CESARINI (1981, p. 50).

(14) Cfr. N. ACOCELLA (1983, p. 61). Altri osservano ancoraché «l’am
biguità della formula dell’economia “mista” della convivenza pacifica tra 
“pubblico e privato”, esce allo scoperto soprattutto in periodi di crisi». R. 
CAFFERATA (1983, p. 39).
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Si consideri ora il caso in cui i privati non si limitino ad apportare 
capitali di rischio, ma collaborino in qualche modo alla gestione delle 
imprese pubbliche (15).

Fermo restando quanto osservato a proposito del semplice inter
vento finanziario e quindi dei possibili effetti che si possono avere sul 
comportamento delle imprese in tema di economicità di gestione (16), 
possono derivarne particolari vantaggi reciproci per i gruppi pubblici e 
privati coinvolti.

Afferma P. SARACENO che la formula associativa permette al 
sistema delle partecipazioni statali «di arricchire con forze esterne il 
management di cui dispone e può essere utilizzata a quattro fini diver
si:

a) entrare in settori nuovi;
b) acquisire tecnologie più avanzate;
c) garantire il collocamento della produzione di un’impresa a parteci

pazione statale associando nella sua conduzione l’impresa acquiren
te la produzione stessa (17);

d) razionalizzare un settore industriale mediante fusione di imprese a 
partecipazione statale e imprese private che in esso operano» (18).

In sostanza, negli obiettivi di una simile formula associativa pos
sono prevalere opportunità di sviluppo (punti da a) a c) o di ristruttu
razione (punto d).

Lo stesso SARACENO esclude peraltro che in questi casi si debba 
giungere a definire una terza categoria di imprese (quelle «miste», ac-

(15) Sulle motivazioni e sugli sviluppi del fenomeno negli anni ’60 e 70 si 
veda B AMOROSO, O.J. OLSEN (1978), pp. 156-158

(16) Generalmente una simile prospettiva, viene valutata positivamente 
nel dibattito sull’impresa pubblica. Non mancano peraltro opinioni contrarie, 
come quella di N. ACOCELLA (1983, p. 63) il quale sostiene che «per evitare 
confusione di ruoli e inquinamenti nella condotta dell operatore pubblico, ì 
rapporti di cooperazione dovrebbero essere di preferenza assicurati attraverso 
intese e accordi, piuttosto che attraverso la creazione di società comuni .

(17) Oppure, viceversa, l’approvvigionamento dell impresa a p.s. da parte 
dell’impresa privata associata.

(18) P. SARACENO (1975, p. 91).
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canto a quelle «private» e «pubbliche»): si tratterebbe pur sempre di 
imprese pubbliche, i cui obiettivi si ritengono meglio raggiungibili me
diante l’associazione con interessi privati (19).

Anche se la cooperazione con i privati non implica necessariamen
te l'associazione di questi ultimi al capitale di rischio (allo stesso fine 
possono essere diretti accordi non equity di diverso tipo: forniture di li
cenze, subforniture, accordi di franchising, ecc.) in ogni caso la parteci
pazione azionaria rafforza e rende più stabili i rapporti tra le imprese 
ed i gruppi interessati: il grado di coinvolgimento dei privati è massimo 
quando la partecipazione all’impresa è di tipo paritetico (joint ventures 
in senso stretto), ma può sussistere anche con posizioni di minoranza, 
purché di una certa consistenza. Le principali partecipazioni di terzi in 
società a controllo pubblico si possono osservare negli Allegati C.

1 vantaggi connessi a forme collaborative possono emergere oltre 
che nei confronti di imprese private nazionali, anche nei confronti di 
imprese a controllo straniero.

In particolare, l’opportunità di instaurare rapporti di collabora
zione con l’oligopolio internazionale — non solo in Italia ma anche al
l’estero — viene indicata come una delle condizioni di recupero di effi
cienza del sistema (20), anche se non mancano riserve da parte di alcu
ni sul fatto che tali collaborazioni possano assumere la forma della 
partecipazione azionaria (21).

3. Le joint-ventures pubblico-private

Quando le partecipazioni private nell’impresa pubblica, anziché

(19) P. SARACENO (1972, p. 44).
(20) Una simile opportunità è sottolineata con vigore da S. VACCÀ 

(1975, p. 44) e P. GENCO (1975, pp. 125-135). Di simile avviso tra gli altri la 
Commissione Chiarelli (1976, p. 47); G. COZZI (1983) indica nella correspon- 
sabilizzazione dei soggetti pubblici e privati una occasione da non perdere per 
l’organizzazione dei processi di internazionalizzazione su scala europea, in 
funzione difensiva rispetto agli USA ed al Giappone; di fronte ad una simile 
sfida «sarebbe solo prova di irresponsabilità conservare gli storici “steccati” 
interni tra “pubblico” e “privato”».

(21) In particolare, v. N. ACOCELLA (1983, p. 63).
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disperse tra numerosi azionisti-risparmiatori, sono concentrate nelle 
mani di specifici gruppi imprenditoriali, si può parlare di joint-ventu- 
res pubblico-private. Qui di seguito si abbozza una prima analisi del fe
nomeno sia nei suoi aspetti generali, sia nei problemi inerenti il proces
so generale e la performance.

3.1 Aspetti generali

Come si è visto, secondo P. Saraceno, l’associazione con gruppi 
privati può consentire al sistema delle PPSS di «arricchire con forze 
esterne il management di cui dispone» (22) e può essere utilizzata sia a 
fini di sviluppo, sia a fini di ristrutturazione.

In generale, le joint ventures rappresentano forme di collegamento 
tra imprese, di crescente diffusione in tutto il mondo, non solo all’in
terno di singoli paesi, ma spesso anche a livello internazionale.

In questa sede non interessano tanto gli aspetti giuridici del feno
meno (23), necessariamente specifici dei paesi in cui simili accordi ven
gono stipulati, quanto piuttosto le finalità e le caratteristiche economi
che degli accordi stessi.

In termini generali, una joint-venture è caratterizzata da un con
tratto in base al quale due o più imprese si impegnano a varie forme di 
collaborazione, prevedendo:

1) il conferimento di denaro, impianti, know how, ecc., verso un’ini
ziativa comune di tipo commerciale (in senso lato);

2) il controllo congiunto dell’affare;
3) la prospettiva di un profitto;
4) il diritto di ciascun membro al profitto;
5) la partecipazione di tutti i membri alle perdite;
6) la limitazione dell’oggetto e della durata.

Anche se nel diritto statunitense il contratto di joint-venture non

(22) Cfr. P. SARACENO (1975, p. 91).
(23) Su tali aspetti, si veda, ad es. G. TABEGNA (1982), P. MARCHET

TI (1983).
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riveste necessariamente una forma societaria (24), l’accezione predo
minante che un simile termine assume sia nel mondo degli affari sia 
nella letteratura economica è proprio quella di una società, costituita e 
gestita in comune tra due o più imprese (25). Tale sarà 1 accezione a cui 
si farà riferimento nell’analisi che segue.

Gli obiettivi possibili di una joint-venture sono:

— la realizzazione di contratti in comune (es. costruzioni di centrali 
nucleari)

— l’apertura di nuovi mercati (es. all’estero)
— la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerarie ed energetiche (es. 

petrolio)
— lo sviluppo e lo sfruttamento di nuove tecnologie e nuovi prodotti 

(es. elettronica-telecomunicazioni)
— la razionalizzazione (mediante fusione) di attività esistenti
— la creazione di fonti comuni di approvvigionamento (es. compo

nentistica auto).

Le forme d’integrazione che si possono realizzare attraverso una 
joint-venture, possono dunque essere di diverso tipo, e cioè.

— orizzontali (nelle stesse linee di attività svolte dai partners)

(24) Anzi, secondo G. TABEGNA (1982, p. 532) «l’essenza del rapporto 
joint-ventures è contrattuale, come tale qualsiasi forma societaria, cioè di ulte
riore integrazione organizzativa, è contraria allo scopo genuino»; e ancora, «il 
fenomeno della corporate joint-venture è un ibrido, in sostanza regolato dalle 
norme sulle società di capitale».

Secondo P. M ARCHETTI (1983, p. 57 e p. 58): «Da una parte abbiamo la 
possibilità che la joint-venture dia vita ad un organismo societario tra imprese 
italiane ed imprese dei paesi ospiti; dall’altra, la possibilità, viceversa, che la 
cooperazione sia mantenuta nella forma della mera cooperazione contrattuale.

La differenza tra i due schemi di attività in joint-venture è evidente. Nella 
joint-venture di natura contrattuale le imprese partecipanti non perdono la loro 
autonomia giuridica ed economica. Nella joint-venture di natura societaria il le
game tra le imprese partecipanti diventa ben più stretto ed organico».

(25) Si veda ad esempio la definizione di P. MARITI e R.H. SMILEY 
(1982, p. 86), secondo i quali la joint-venture è «un accordo in cui due imprese 
legalmente indipendenti danno vita ad una terza impresa a sua volta legalmen
te indipendente».
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— verticali (per assicurare approvvigionamenti o sbocchi a favore dei 
partners)

— conglomerali (in un settore diverso da quello dei partners).

I vantaggi di simili forme associative possono emergere sia in ter
mini di costi e di produttività, sia in termini di potere di mercato.

Sotto il primo aspetto, la joint-venture può consentire:

— il godimento di economie di scala;
— la riduzione dei «costi di transazione» (costi connessi al reperimen

to degli inputs ed al collocamento degli outputs) che dovrebbero es
sere sopportati dai singoli partners quando il mercato non rappre
senta uno strumento allocativo efficiente;

— la diversificazione dei rischi da parte dei singoli partners (26);
— il godimento di effetti sinergici, quando tra le imprese interessate 

esistono chiari elementi di complementarietà.

Sotto il secondo aspetto, attraverso la joint-venture i partners pos
sono perseguire:

— la propria difesa da situazioni di monopolio altrui (27)

Un altro problema oggetto di controversia, è costituito dal fatto se la 
joint-venture si differenzi o meno da forme di associazione temporanea per la 
realizzazione di un progetto specifico (ad esempio nel campo della promozione 
immobiliare, della fornitura di impianti «chiavi in mano», della ricerca petroli
fera, ecc.). Simili forme associative si definiscono spesso «consorzi di offerta» 
(bidding consortia). Per alcuni occorre distinguere le joint-ventures da tali accor
di più circoscritti (in tal senso cfr. ad es. E. HERZFELD (1983); secondo altri, 
quando i consorzi di offerta assumono una veste societaria autonoma vengono 
a costituire joint-ventures (in tal senso cfr. ad es. P. MARITI e R.H. SMILEY 
(1982). In proposito, si può segnalare che in Italia, la figura giuridica del con
sorzio in forma societaria è stata introdotta a partire dal 1976 (cfr P MAR
CHETTI (1983, p. 56).

(26) Nel particolare settore delle joint-ventures tra imprese di esplorazio
ne di petrolio e gas naturale, A. ROCKWOOD (1983) ritiene che «gli accordi 
rappresentino un passo intermedio tra la diversificazione da parte dell’impresa 
e la diversificazione da parte degli investitori, e probabilmente comportino co
sti di transazione minori che la diversificazione da parte degli investitori» (p. 
454, la traduzione è nostra).

(27) Osserva J. MÜLLER (1976), a proposito delle integrazioni verticali
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— lo sfruttamento in proprio di un maggior potere di mercato (28) 
(soprattutto, ma non esclusivamente, nel caso delle integrazioni 
orizzontali).

A ben vedere, analoghi vantaggi sia di costi, sia di mercato, po
trebbero portare alla concentrazione totale all’interno di un unica im
presa, mediante assorbimenti e fusioni tra le diverse imprese interessa
te.

Se ciò non accade, è perché queste ultime desiderano instaurare 
tra loro forme di collegamento, stabili sì, ma non irreversibili e solo 
parziali come appunto avviene attraverso le joint-ventures che, rispetto 
alle fusioni (29) offrono un’indubbia maggiore elasticità e consentono 
l’associazione con altre imprese limitatamente ad alcune particolari at
tività.

In una simile ottica, i vantaggi specifici che i singoli partners pos
sono cogliere associandosi in joint-ventures sono allora i seguenti.

1) la limitazione dell’impegno (finanziario, tecnologico, di mercato, 
ecc.) loro richiesto quando l’impegno complessivo connesso ad un 
dato investimento sia nettamente sproporzionato alle dimensioni 
delle singole imprese (30).

dirette ad evitare «chiusure» del mercato e prezzi di monopolio: «Anche le 
“joint-ventures” vanno abbastanza in questa direzione. Sono la logica conse
guenza di monopoli naturali, come nel caso degli oleodotti, i cui udenti sfuggi
ranno al pericolo di essere esclusi dal mercato, unendosi in una “joint-ventu
re” ».

(28) Talvolta nel contratto stesso istitutivo della joint-venture le parti pre
vedono una limitazione della concorrenza tra di loro e nei confronti dell im
presa comune. .

Anche in mancanza di accordi espliciti in tal senso, la presunzione dell esi
stenza di accordi collusivi più o meno taciti può ostacolare la creazione di 
joint-ventures in quei paesi dove esiste una rigida normativa anti-trust (es. U.-
S.A.). .. .

(29) Con questo termine si intende qui non solo l’unificazione di piu im
prese nella stessa unità giuridica, ma anche l’acquisizione totalitaria di una o 
più imprese da parte di un’altra, con il mantenimento formale delle diverse 
unità giuridiche preesistenti.

(30) Rientra in un caso del genere, l’ipotesi in cui sia conveniente 1 inte
grazione a monte con un’unità fornitrice la cui dimensione ottima minima su
peri di molto il fabbisogno di un’unica impresa (es. produzioni di motori per 
imprese automobilistiche).
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2) la riduzione delle perdite in caso d’insuccesso.

In entrambi i casi ne risulta il superamento di possibili barriere al
l’entrata, con effetti tendenzialmente positivi sul livello di competiti
vità dei mercati.

Molto spesso i diversi tipi di vantaggi (sia generici sia specifici) 
coesistono e spingono contemporaneamente le imprese ad associarsi in 
joint-ventures.

Da un punto di vista economico, i suddetti vantaggi possono tra
dursi per i singoli partners:

— in profitti realizzati dalla joint-venture e distribuiti ai partners stessi 
sotto diverse forme (dividendi, pagamenti di licenze e royalties, 
prezzi di trasferimento, compenso di servizi, ecc.)
in una serie di benefici goduti direttamente dai partners attraverso 
società controllate da questi ultimi che siano collegate operativa
mente a valle o a monte della joint-venture (es. diminuzione dei co
sti di certi componenti, allargamento del mercato di sbocco, sicu
rezza di approvvigionamenti e vendite, ecc.).

I vantaggi elencati assumono una importanza del tutto particolare 
sul piano internazionale, dove sono spesso decisive le sinergie che si 
possono creare tra le imprese estere e quelle locali, per esempio per 
quello che riguarda le tecnologie da una parte e la conoscenza dei mer
cati (reali e finanziari) dall’altra. Senza contare i vincoli istituzionali 
che spesso i governi di certi Paesi, specialmente di quelli dell’Est o in 
via di sviluppo, pongono agli investimenti diretti dall’estero, subordi
nando questi ultimi alla partecipazione, paritetica o maggioritaria, di 
una impresa locale o dello Stato stesso (31).

II mantenimento dell’individualità economica dei diversi partners 
crea indubbiamente dei problemi per la corretta identificazione dei 
confini esistenti tra la sfera decisionale della joint-venture e quella delle 
imprese che fanno capo ai singoli partners (32).

(31) L’argomento viene trattato fra gli altri da RAINER HELLMANN 
in Gli investimenti internazionali in Europa, edizione italiana, F. Angeli, 1975 
pp. 147-149.

(32) La struttura decisionale si complica ulteriormente quando si vengo-
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Rispetto a queste ultime, infatti, la joint-venture svolge delle atti
vità che non sono né completamente internalizzate (cioè affidate ad un 
unico centro decisionale) né completamente esternalizzate (cioè affida
te a più imprese del tutto indipendenti). Si tratta di una di quelle forme 
di organizzazione della produzione, sempre più frequenti e diffuse nel
le moderne strutture industriali, che si collocano ad un livello interme
dio tra l’organizzazione interna ad un’unica impresa ed il totale affida
mento al mercato (forme analoghe: accordi di vario tipo, relazioni di 
subfornitura, cessioni di licenze e know how, rapporti di franchising, 
ecc. (33).

Analogamente a quanto avviene tra imprese dello stesso paese, le 
forme di cui sopra (tra cui importanza crescente rivestono \z joint-ven
tures) si stanno diffondendo a livello internazionale, quali soluzioni in
termedie tra l’investimento diretto all’estero (totale internalizzazione) 
e la semplice esportazione (totale esternalizzazione) (34).

1 principali casi di collegamento azionario delle partecipazioni 
statali con altri gruppi, sia in Italia sia all’estero, si possono osservare 
negli allegati A, B, C (partecipazioni non di controllo in imprese ester
ne) ed E, F, G (partecipazioni di terzi a società consolidate).

no a creare joint-ventures u di doppio giado», cioè imprese che certi partners co
stituiscono in comune per partecipare a loro volta ad altre imprese comuni con 
partners diversi.

Su un simile fenomeno (si pensi ad esempio a consorzi di imprese naziona
li che hanno lo scopo di partecipare a joint-ventures all’estero), cfr. P. MAR
CHETTI (1983).

(33) Ad es. i casi di joint-ventures con collegamenti operativi di natura 
verticale con le imprese partecipanti, si possono far rientrare nel concetto di 
quasi-integrazione verticale formulato da J. HOUSSIAUX (1957, a,b) e da K.J. 
BLOIS (1972). Sull’argomento si veda A. ENRIETTI (1983).

(34) Simili forme intermedie di coinvolgimento estero sono state studiate 
in particolare da J.H. DUNNING (1977, 1982), l’argomento è stato approfon
dito da F. MOMIGLIANO, G. BALCET (1982).

Da un’indagine svolta dal CENSIS su un gruppo di imprese italiane risul
ta che tra le modalità di accesso ai mercati internazionali, dopo le esportazioni 
(40% dei casi), c’è la creazione di società miste con operatori locali ( 18,5% dei 
casi) e il trasferimento di tecnologia (18,5% dei casi) (Cfr, Carlo SECCHI, 
Joint Ventures all’italiana, 24 ore, 8.12.82).
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3.2 II processo decisionale e la performance

All’interno della joint-venture, il processo decisionale viene regola
to dal contratto istitutivo, talvolta indipendentemente dalle percentua
li di capitale possedute dai diversi partners.

Sotto questo profilo, si possono avere joint-ventures (35):

— con socio dominante (dominant parent enterprises)
— con gestione partecipata (shared management ventures)
— indipendenti (independent ventures).

Nel primo caso, il ruolo dominante esercitato da uno dei partners 
(non necessariamente maggioritario) si manifesta attraverso la desi
gnazione dei dirigenti-chiave (amministratori delegati, direttori gene
rali, membri dei comitati esecutivi, ecc.) responsabili della gestione del
la joint-venture. In questo caso «il consiglio di amministrazione, sebbe
ne composto da dirigenti di ciascuna impresa associata, gioca in larga 
misura un ruolo di tipo formale, poiché quelli della società dominante 
prendono in realtà tutte le decisioni strategiche ed operative» (36). 
Joint-ventures di questo tipo sono prevalenti in attività quali lo svilup
po del territorio e l’industria edilizia, nonché l’esplorazione del petro
lio e del gas naturale, dove la divisione dell’impegno finanziario e del 
rischio rappresentano spesso gli elementi decisivi per la costituzione 
dell’iniziativa comune.

Nei casi in cui la gestione della joint-venture è suddivisa tra i part
ners (j.v. con gestione partecipata), il Consiglio di amministrazione, 
composto da dirigenti designati dai diversi partners, svolge invece un 
effettivo ruolo decisionale. Simili forme associative sono frequenti ad 
esempio in quelle attività in cui i partecipanti effettuano apporti com
plementari (es. le tecnologie da un lato e la conoscenza del mercato 
dall’altro).

Esistono infine casi in cui le joint-ventures sono largamente auto
nome rispetto alle interferenze dei diversi partners: sono però casi ab
bastanza eccezionali, per i quali la convergenza d’interessi tra i parteci-

(35) Cfr. J.P. KILLING (1982).
(36) Cfr. J.P. KILLING (1982, p. 18 traduzione italiana).
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panti si manifesta più attraverso la divisione dei profitti generati dall’i
niziativa comune che attraverso l’integrazione strategica ed operativa 
di quest’ultima nell’economia di uno o di più partecipanti.

Indipendentemente o meno dall’esistenza di partners dominanti le 
joint-ventures sono soggette ad un rischio generale: l’emergere di una 
insanabile divergenza di opinioni tra i partecipanti circa i benefici atte
si dall’iniziativa comune, nonché l’orizzonte temporale entro il quale 
tali benefici dovrebbero manifestarsi.

Oltre che ad un simile rischio generale, le joint-ventures a gestione 
partecipata sono soggette ad un ulteriore rischio specifico: 1 emergere 
di conflitti sullo «stile di management», cioè sui principi di gestione (es. 
centralizzazione-decentralizzazione), sulle procedure di controllo, sui 
livelli gerarchici a cui si collocano i quadri delegati all’impresa comu
ne, ecc. (37).

In realtà, molte joint-ventures non resistono a lungo alla prova dei
fatti.

Secondo alcune ricerche, circa un terzo delle imprese comuni ven
gono disciolte dopo qualche anno (38); particolarmente soggette ad un 
elevato rischio d’insuccesso risultano le joint-ventures a gestione parte
cipata (39).

(37) Si veda ad esempio l’analisi di E. HERZFELD (1983). A rischi parti
colari sono poi soggette le joint-ventures «indipendenti», per le quali occorre 
«evitare che la presenza di un organo autonomo rispetto alle imprese parteci
panti e in certo senso alle stesse sopraordinato (il consiglio di amministrazione 
della società joint-venture) possa, nella durata del rapporto, introdurre un ele
mento di incontrollata devianza rispetto ai piani originari dell impresa socia» 
(cfr. P. MARCHETTI (1983, p. 58).

(38) Si veda in tal senso E. HERZFELD (1983). Diverse ricerche confer
mano l’elevato «tasso di mortalità» delle joint-ventures. Secondo J.P. KIL- 
LING (1982, p. 17 trad. it.) «Un’indagine condotta dalla Harward Business 
School rivela che il 30% di un campione di 1100joint-venture'costituite prima 
del 1967 tra aziende americane e partner di altri Paesi industrializzati si rivela
rono piuttosto instabili in seguito a cambiamenti di natura strategica ed orga
nizzativa affrontati da una delle aziende coinvolte. Quest e joint-venture venne
ro perciò sciolte, o assorbite da uno dei partner o, ancora il loro controllo 
passò da un’impresa partecipante ad un’altra».

(39) Dalla ricerca di J.P. KILLING (1982) condotta su 37 casi, \g joint- 
ventures a gestione partecipata risultano quelle che mostrano maggiormente 
una scarsa performance (55%, contro il 23% di quehe con socio dominante) e 
più elevati tassi di scioglimento (50% contro il 15%).
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Lo scioglimento della joint-venture (in genere il contratto istitutivo 
prevede esplicite «clausole di divorzio») può avvenire nei modi seguen
ti:

1) liquidazione dell’iniziativa;
2) cessione delle partecipazioni detenute dai diversi partners ad un 

nuovo proprietario;

3) acquisto del 100% del capitale, o di una sua larga maggioranza, da 
parte di uno dei partners.

Molto spesso lo scioglimento della joint-venture dà luogo a perdite 
di varia natura a carico dei partners; simili perdite possono essere:

— minusvalenze di liquidazione o di cessione, cioè valori di realizzo 
inferiori rispetto a quelli economici;

— perdite di mercato o di tecnologie sofferte da uno o più partners nei 
confronti della joint-venture diventata indipendente o dell’ex part
ner che acquisti la maggioranza.

Il rischio di simili perdite rappresenta ovviamente un risvolto ne
gativo connesso alla scelta della joint-venture come forma organizzati
va del collegamento tra due o più imprese (40), risvolto che deve essere 
valutato in relazione ai vantaggi che dalla scelta suddetta si possono 
attendere.

D’altra parte, la maggiore elasticità di cui gode la joint-venture ri
spetto a forme più strette d’integrazione (tipicamente la fusione o in
corporazione) può ridurre i rischi di cui sopra relativamente a simili 
forme alternative: ciò può spiegare la crescente diffusione del fenome
no, sia all’interno dei confini normali, sia a livello internazionale.

Per quanto riguarda le partecipazioni statali, si può notare che tra 
1 c joint-ventures paritetiche disciolte compaiono tutte le società costi
tuite mediante concentrazione di attività preesistenti, nel quadro di ac
cordi con produttori privati al fine di coordinare e ristrutturare i ri-

(40) È verosimile che i rischi suddetti siano maggiori nel caso di joint-ven
tures costituite in veste societaria (accezione adottata nel testo) rispetto a quelli 
connessi a joint-ventures puramente contrattuali. Sulla maggiore rigidità delle 
prime rispetto alle seconde, cfr. P. MARCHETTI (1983, p. 58).
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spettivi interventi in certi settori. Si tratta essenzialmente delle società 
costituite con il gruppo Fiat verso la fine degli anni ’60 (GMT - Grandi 
Motori Trieste, Aeritalia e Acciaierie di Piombino) che a metà anni ’70 
sono passate sotto il controllo assoluto dellTRI.

Tra le cause del fallimento di simili formule associative, oltre alla 
negativa situazione economica, viene indicata la difficoltà di coordina
mento dei partners nella gestione, difficoltà che sarebbe intrinseca alla 
formula della partecipazione paritetica (41).

Al fine di ottenere maggiori informazioni sulle modalità con cui 
nelle imprese miste si sviluppa il processo decisionale, e, in particolare, 
per individuare in che modo a tale processo partecipano rispettivamen
te il partner pubblico e quello privato, si sono sottoposte ad indagine 
diretta, tramite questionario (v. Allegato H), le principali società pari
tetiche che le partecipazioni statali detengono insieme ad altri gruppi.

I questionari che le società hanno restituito compilati, sono in cor
so di elaborazione.

Prime Conclusioni

I principali risultati dello studio hanno messo in evidenza innanzi
tutto il progressivo allontanamento dei privati dalle imprese pubbliche 
dove più gravi sono state le crisi conseguenti a problemi di natura 
strutturale (si pensi ai settori siderurgico, chimico, tessile, ecc.) e/o ad 
errori strategici interni d’impresa o di politica industriale del paese.

D’altra parte si sono messi in luce certi sviluppi del fenomeno, in

(41) Circa l’Aeritalia e la GMT, A. MOSCONI (1978) osserva che «que
ste società al 50% con l’IRI erano sorte con l’intento di valorizzare il patrimo
nio ingegneristico e tecnologico accumulato dalla Fiat neliii aeronautica e nella 
motoristica navale, unendo le forze con le analoghe iniziative delle Partecipa
zioni Statali per generare in prospettiva iniziative di dimensioneeuropeaeper 
superare lo sbarramento del privilegio riservato all industria di Stato nell asse
gnazione delle commesse pubbliche. La formula azionaria 50/50 non ha pero 
consentito una sufficiente responsabilizzazione dei due soci nella conduzione 
mentre le condizioni reddituali delle due aziende e 'a lerò dipendenza da e 
commesse pubbliche hanno determinato la decisione FIAT di recedere dalle 
società» (p. 90, nota 2).
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relazione alle esigenze di alleanza che sotto diversi aspetti (tecnologi
co, commerciale, ecc.) s’impongono ad un numero crescente d’imprese 
nei paesi ad industrializzazione avanzata, non solo all’interno dei con
fini nazionali, ma anche — e soprattutto — in una prospettiva di am
pliamento del grado di internazionalizzazione (sia attiva sia passiva) 
dei singoli sistemi economici.

Particolare attenzione è stata dedicata a quel settore dell’interven
to pubblico all’interno del quale i collegamenti con i capitali privati 
dovrebbero assumere istituzionalmente una collocazione privilegiata: 
il sistema delle partecipazioni statali.

Si è allora osservata l’esperienza concreta dei tre principali gruppi 
del sistema (IRI, ENI, EFIM), distinguendo le imprese miste dove i ca
pitali privati sono detenuti da azionisti-risparmiatori (imprese quotate 
in borsa), da quelle dove sono specifici gruppi imprenditoriali esterni 
ad esser presenti nella compagine azionaria.

Si è così discusso da un lato il ruolo che il mercato di borsa può 
svolgere come strumento di controllo esterno di efficienza delle impre
se pubbliche; dall’altro, si è posto in evidenza il ruolo che può essere 
svolto dalla alleanza dei capitali pubblici con quelli privati all’interno 
di joint-ventures societarie, con le sinergie che ne possono derivare ed 
i rischi che possono emergere da un insuccesso della formula associa
tiva.

L’analisi condotta è da intendere come la prima sistemazione del 
materiale teorico ed empirico raccolto, secondo uno schema d’indagi
ne che sarà successivamente ampliato ed approfondito.
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ALLEGATO A1: GRUPPO IRI - FINSIDER, principali partecipazioni 
non consolidate (1981) (1)

SOCIETÀ SEDE
VALORE DI 

CARICO 
(milioni di lire)

% GRUPPO

- Compan. Sid. de Tubarào Brasile 61.061 23,10

- Dalmine Siderea Buenos Aires Argentina 58.997 10,95

- BAPC Bandar Abas Iran 23.850 20,00

- Industria Mecanìca Orlon S.A. - 
Imosa Venezuela 12.334 49,00

- Wabush Iron Co. - Cleveland - 
Ohio U.S.A. 11.814 11,38

- Itabrasco P. Tubarano Brasile 9.735 49,10

- Bong Mining Co. Monrovia Liberia 9.384 16,25

- The Petroleum Projects and 
Technical Consultation 
Company Ltd. Egitto 5.329 30,00

- Cimencam Douala Cameroun Cameroun 4.194 26,19

- Badoni ATB S.A. - BASA Brasile 3.835 57,12

- Hellenic Steel Grecia 3.731 8,59

- Industria Tubi Acciaio S.p.A. Torino 3.573 40,00

- EUROSIDER S.p.A. Verona 3.465 80,00

- ALVAR Argentina 3.297 0,68

- SANTAGOSTINO S.p.a. Milano 1.852 30,00

- SIDERLANDINI - Como Como 1.774 29,76

- SARDAMAG Cagliari 1.172 10,00

- TUNIS ACIER Tunisia 976 22,78

- METALVER (MEX) Messico 679 11,35

- SIDERSUD I.L.L.A. S.p.A. Napoli 541 30,00

- Andamios Tubolares Dalmine 
de Venezuela S.A. Venezuela 427 49,00

- Nigerian Geneco L.T.D. Nigeria 422 40,00

- SOCIETÀ FINANZIARIA 
REGIONALE LIGURE S.p.a. Genova 412 9,53

- EGITALEC Egitto 394 45,00

- CONSUM. COMBUSTIBILI E 
GHISE Milano 369 16,58

- Ind. e Finanza Ital. Riunite 
per il Progr. dell'Agric. S.p.a. Roma 345 32,92

- IRITEC - Teheran Iran 344 40,00
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segue allegato A1

- GRUPPO PONTE MESSINA Palermo 338 37,56
- TRANSIDER Milano 316 10,00

- STRETTO DI MESSINA S.p.a. Roma 216 24,00

- SIFIDA - Luxemburg Lussemburgo 199 0,89
- FRIULIA Soc. Finanz. Reg. 

Friuli-Venezia-Glulia S.p.a. Trieste 182 0,68
- CENTRO FINANZIARIA Perugia 164 2,06

TOTALE 225.723

ALLEGATO A2: GRUPPO IRI 
non consolidate (1981) (1)

- FINMECCANICA, principali partecipazioni

VALORE DI
SOCIETÀ SEDE CARICO 

(milioni di lire)
% GRUPPO

- G.I.E. Corsico (MI) 26.844 50,00

- ITALTRACTOR Picchi ITP S.A. Brasile 4.751 15,61

- METEOR
- Centro Elettr. Sperimen.

T rieste 3.743 50,00

G. Motta Milano 1.600 10,00

- PANAVIA Monaco di Baviera
- Fabrica de Motores Viemme 

de Venez. Comp. Anonim.

Germania Occid. 798 15,00

«Famoveca» Venezuela 587 40,00

- ANSALDO SAUDIA Arabia Saudita 513 49,00

- ICSA Torino 433 33,33

- C.N.A. Roma 414 30,00

- I.M. Intermetro S.p.a.
- SOCIETÀ FINANZIARIA

Roma 385 11,11

REGIONALE LIGURE S.p.a. Genova 360 8,17

- HELIOSIL S.p.a. Milano 353 51,00

- MECORT Cortiglione 294 49,00

- NUOVA MULTEDO Genova 275 25,00

- FRIULIA Trieste 252 0,88

- ARIANE SPACE Francia 227 0,90
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segue allegato A2

- Soc. Naz. delle Off. di Savigliano Torino 225 15,00
- SISAM Napoli 200 100,00
- COGIS Milano 191 16,67
- ANSALDO BRASIL Brasile 166 48,00
- STEYR Milano 156 26,00

TOTALE 42.767

ALLEGATO A3: GRUPPO IRI - 
non consolidate (1981) (1)

FINCANTIERI, principali partecipazioni

VALORE DI
SOCIETÀ SEDE CARICO % GRUPPO

(milioni di lire)

- FRIULIA - Soc. Finanz. Reg.
Frluli-Venezia-Glulia S.p.a. T rieste 481 2,10

- SOCIETÀ FINANZIARIA
REGIONALE LIGURE Genova 411 9,54

- SICURTÀ FRA ARMATORI S.p.a. Trieste 226 12,00

- CANTIERE NAVALE DI
PALERMO S.p.a. Palermo 200 100,00

TOTALE 1.318

ALLEGATO A4: GRUPPO IRI 
non consolidate (1981) (1)

- STET, principali partecipazioni

VALORE DI
SOCIETÀ SEDE CARICO 

(milioni di lire)
% GRUPPO

- INTELSAT-CONSORZIO U.S.A. 18.659 2,62

- SISTEL Napoli 3.600 30,00

- SIEMENS DATA Milano 3.210 49,00
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segue allegato A4

- UBAEARAB ITALIANI 
BANK S.p.a.

- USEA S.p.a.

Roma
Roma

675
670

4,50
50,00

- IMMOBILIARE DALMAZIA
(Trieste)

- C.N.S. S.p.a.

Roma
Roma

665
410

16,70
30,00

- Sistema Autom. Governo Organizz. 
Sanitaria S.p.a.

- ARIANE SPACE

Firenze
Francia

280
221

14,00
0,90

TOTALE 28.390

ALLEGATO A5: GRUPPO IRI 
non consolidate (1981) (1)

- SME, principali partecipazioni

SOCIETÀ SEDE
VALORE DI 

CARICO % GRUPPO
(milioni di lire)

- SO.PR.AL. - Soc. Prod. Alim. ____
Share Company Asmara Eritrea 1.132 yy./u

- Industrias y produciones
alimenticias S.A. Spagna yyo

- BASTOGI Roma 726 0,22

- E.S. Napoli 217 45,00

- SA.CAM. Napoli 175 35,00

TOTALE 3.248

ALLEGATO A6: GRUPPO IRI 
non consolidate (1981) (1)

- ITALSTAT, principali partecipazioni

VALORE DI
SOCIETÀ SEDE CARICO % GRUPPO

(milioni di lire)

Residence du Parc Saint 
Romain S.A. 4.830 30,00Francia



segue allegato A6

- ACQUEDOTTO NICOLAY Genova 1.496 20,69
- UBAE-ARAB Italianibank s.p.a.- Roma 675 4,50
- SIMPO Roma 662 15,00

CAMPITELLO MATESE S.p.a. Campobasso 652 26,97
- I.M. INTERMETRO Roma 600 20,83
- SERIP LE TOUQUET Francia 446 25,00
- COSAT Milano 360 60,00
- CONRED LTD. Nigeria 328 40,00
- S.C.I. Les Jardins de 

Chaillot Francia 252 10,00
- REGHION Reggio Calabria 245 49,00
- STRETTO DI MESSINA Roma 216 24,00
- FILSE Genova 200 4,00
- RISANAMENTO EDILIZIO 

PALERMO S.p.a. Roma 200 100,00
- Yongle Bioor Development Panama 193 2,67

TOTALE 11.354

ALLEGATO A7: GRUPPO IRI - 
non consolidate (1981) (1)

FINMARE, principali partecipazioni

SOCIETÀ SEDE
VALORE DI

CARICO % GRUPPO 
(milioni di lire)

- I.C.I. Genova 1.500 30,00
- MUTUAMAR Genova 1.268 54,73
- SICURTÀ FRA ARMATORI S.p.a. Trieste 876 65,20
- Containers Terminal Australia 

Limited Australia 351 4,29
- ITALMAR S.A. 

Immobiliaria Financiera y 
de Mandatos Argentina 205 100,00

TOTALE 4.200
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ALLEGATO A8: GRUPPO IRI - ALITALIA, principali partecipazioni 
non consolidate (1981) (1)

SOCIETÀ SEDE
VALORE DI 

CARICO 
(milioni di lire)

% GRUPPO

- MUTUAMAR Genova 1.226 45,03
- IMMOBILIAREAZS.p.a. Roma 396 100,00
- SICURTÀ FRA ARMATORI Trieste 224 10,00
- Finanziaria per la Valorizzazione 

di Iniziative Turistiche Roma 180 1,20

TOTALE 2.026

ALLEGATO A9: GRUPPO IRI 
non consolidate (1981) (1)

- FINSIEL, principali partecipazioni

VALORE DI
SOCIETÀ SEDE CARICO % GRUPPO 

(milioni di lire)

- Società d’informatica per Sarmeola di
la Banca e per l’Impresa S.p.a. Rubano 255 51,00

ALLEGATO A10: GRUPPO IRI 
non consolidate (1981) (1)

- SOFIN, principali partecipazioni

VALORE DI
SOCIETÀ SEDE CARICO % GRUPPO

(milioni di lire)

- MACCARESE S.p.a.
(in liquidazione) Roma 2.866 100,00

- Fusioni e Lavorazioni
Meccaniche S.p.a. Pozzilli 612 50,00

- Traghetti Autotrasp. rapidi
Reg. Organiz. Sarda S.p.a. Cagliari 425 25,00
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segue allegato A10

- TELAMIN Anzio 233

TOTALE 4136

Nota: (1) Fonte: Allegati al Bilancio Consolidato IBI.
Sono escluse, oltre a partecipazioni minori, la GEPI (194.200 milioni) e la So- 
gam - Soc. Gestioni Azioni Montedison (5.400 milioni).

ALLEGATO B1: GRUPPO ENI - COMPARTO ENERGIA, 
principali partecipazioni non consolidate (1981) (1)

SOCIETÀ SEDE
VALORE DI 

CARICO 
(milioni di lire)

% GRUPPO

- EURODIF Francia 12.920 8,125

- INTERSEMIXS.A. Svizzera 6.090 35,00

- SEMIXInc. U.S.A. 5.662 2,58

- NURSEA PIPELINE Ltd. Regno Unito 5.257 13,04

- ASSOCIAZIONI IN PARTECIP. 5.029

- SARAS Sarroch 3.309 15,00

- TIPER , Tanzania 3.210 50,00

- OLEODOTTO DEL RENO S.A. Germania 2.822 35,00

- CMH - C. Marocalne Flydroc. Marocco 2.787 31,25

- NORPIPE PETR. U.K. Regno Unito 1.755 6,52

- SOLAREX S.A. Svizzera 1.335 10,90

- SOMAIR S.A. Nigeria 1.292 6,54

- SIOT-Ital. Oleodotto Transalp. Palermo 980 10,00

- CE.PI.M. Centro Padano 
Intersc. Merci Parma 944 24,00

- CARBOCHIMICA It. Torino 500 15,15

- NIRA Genova 432 17,5

- STEI Fin. It. Milano 368 20,00

- FINASLtd. U.S.A. 323 6,00

- SOC. INTERP. BOLOGNA Bologna 180 3,79
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segue allegato B1

- Altre all’estero

TOTALE 

* Dato stimato

86.500*

141.695*

ALLEGATO B2: GRUPPO ENI - COMPARTO INGNEGNERIA 
principali partecipazioni non consolidate (1981) (1)

E SERVIZI,

SOCIETÀ SEDE
VALORE DI 

CARICO 
(milioni di lire)

% GRUPPO

- SNAMPROJECTOS ENG. S.A. Brasile 954 49 99
- SNAMPROGETTI S.A. Spagna 824 46,00
- ALCIP ALGERIA Algeria 370 49,00
- SNAMPROGETTI NIGERIA Nigeria 228 40,00
- C. LOTTI & ASSOCIATI Roma 190 25,00
- NIGERIA GEOTECHNIDRO Nigeria 179 30,00
- IDROS.E.R.

Bologna 101 50,00

TOTALE 2.846

ALLEGATO B3: GRUPPO ENI - COMPARTO CHIMICO
principali partecipazioni non consolidate (1981) (1)

VALORE DI
SOCIETÀ SEDE CARICO % GRUPPO

(milioni di lire)

- ISAF Palermo 910 26,00
- SNIA VISCOSA Milano 828 0,90
- SAPIR - Porto Intermod.

Ravenna Ravenna 638 12,80

TOTALE 2.376
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ALLEGATO B4: GRUPPO ENI - COMPARTO MINEROMETALLURGICO,
principali partecipazioni non consolidate (1981) (1)

SOCIETÀ SEDE
VALORE DI 

CARICO 
(milioni di lire)

% GRUPPO

- SIV - Italiana Vetro Vasto (CH) 31.602 50,00

ALLEGATO B5: GRUPPO 
principali partecipazioni non

ENI - COMPARTO TESSILE-ABBIGLIAMENTO, 
i consolidate (1981) (1)

SOCIETÀ SEDE
VALORE DI 

CARICO 
(milioni di lire)

% GRUPPO

- TIRSOTEX
- AL SANIBI NAT. 

CARPET FACTORY
- SANTA PALOMBA
- TECNO TESSILE

Macomer 

Arabia Saudita

3.774

412
50
21

45.00

25.00
25.00 
9,85

TOTALE 4.257

Nota: (1) Fonte: Allegati al bilancio consolidato ENI, nonché ai bilanci delle principali 
società del gruppo.
La non disponibilità di un'unica fonte d’informazione che elenchi le suddette 
partecipazioni in modo completo per il gruppo rende necessariamente ap
prossimati i dati contenuti nella tabella, in particolare per quanto riguarda le 
partecipazioni detenute da società all’estero.
Sono escluse, oltre a partecipazioni minori, la GEPI (194.200 milioni) e la 
Sogam-Soc. Gestioni Azioni Montedison (19.600 milioni).

. ALLEGATO C1: GRUPPO EFIM - FIN. E. BREDA, 
principali partecipazioni non consolidate (1981) (1)

VALORE DI
SOCIETÀ SEDE CARICO % GRUPPO

(milioni di lire)

- SIMMEL Castelfranco Veneto 7.497 33,33



segue allegato C1

- SMA
- SISTEL
- SIGME
- OTOBRASIL

Saffiano
Roma
Roma
Brasile

1.571 34,27 
300 30,00 
50 16,67 
46 25,00

TOTALE 9.464

ALLEGATO C2: GRUPPO EFIM 
non consolidate (1981) (1) - AVIOFER, principali partecipazioni

SOCIETÀ SEDE
VALORE DI

CARICO % GRUPPO 
(milioni di lire)

- I.M. INTERMETRO Roma 280 11,11

ALLEGATO C3: GRUPPO EFIM 
non consolidate (1981) (1)

- MCS, principali partecipazioni

SOCIETÀ
VALORF DI

SEDE CARICO % GRUPPO 
(milioni di lire)

- ALMARE Genova 19.096 33,31
- SLIM Latina 15.350 40,00
- BREMA Bari 5.400 20,00
- ELETTROCARBONIUM Milano 3.848 12,86
- ALSCOCONSTRAL Milano 1.470 49,00
- THE MADRAS ALUMIN India 1.400 26,27
- NUOVA SIRMA Parma 980 49,00
- HALCO MINING U.S.A. 500 6,00
- ALLINEA
- ALUFINANCE AND TRADE

Atessa 396 33,33

Ltd. Regno Unito 131 10,29
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segue allegato C3

- TECNOCASA L'Aquila 84 14,00

- MINMETAL Milano 50 13,64

TOTALE 48.705

ALLEGATO C4: GRUPPO EFIM 
non consolidate (1981) (1)

- SOPAL, principali partecipazioni

VALORE DI
SOCIETÀ SEDE CARICO % GRUPPO

(milioni di lire)

- PALMAR Messico 1.376* 17,00

- SOGEPA Salerno 1.000 33,33

- ENOPUGLIA Bari 800 40,00

- SAPSA-Anguille Calviano (BS) 682 31,00

- C.T.O. Triest. Ostricolt. T rieste 269 42,10

- PILFICO - Pilbara Fish Australia 1770 66,67

- CEREAL PUGLIA Bari 80 40,00

- Cl FT - Consorzio ital.
Form. Tipici Piacenza 80 19,93

- AGRISERVICE Bari 30 10,00

TOTALE 4.494

* Dato stimato
(')Al 30/6/1981

Nota: (1) Fonte: Allegati al bilancio consolidato, al bilancio dell’Ente, nonché a quelli 
delle principali società del gruppo.
Sono escluse, oltre a partecipazioni minori, la GEPI (194.200 milioni) nonché 
le società in liquidazione che non formano più oggetto di consolidamento.
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ALLEGATO D1 - Partecipazioni statali quotate in borsa: FINSIDER

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Partecipazioni (milioni) » 206.384 215.362 221.768 222.718 228.594 243.067

Mezzi p ropri (milioni) 171.522 319.140 318.320 318.957 320.357 323.573 312.538

Capitalizzazione di borsa (m ilioni) 249.946
201.240

Risultati netti (milioni) + 13.598 + 16.426 + 14.780 + 15.507 + 16.352 + 18.484 +6.183

Dividendi deliberati (milioni) 12.723 15.600 15.600 15.600 15.600 17.550 14.625

Mezzi propri/partecipaz. % » 154,63 147,81 143,82 143,84 141,55 128,58

Capitalizz. borsa/mezzi propri % 145,72
62,19

Risultati netti/mezzi propri % 7,93 5,15 4,64 4,86 5,10 5,71 1.98
■■

Indice generale prezzi 100,00 101,99 104,02 105,33 108,33 113,83 119,50

ALLEGATO D2 - Partecipazioni statali quotate in borsa: ITALSIDER*

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Imm obilizzazioni lorde (') (m ilioni) 1.181.679 1.303.488 1.384.117 1.454.559 1.507.604 1.684.513 1.915.155

(Fondi am mortam ento) (m ilioni) 190.335 218.368 278.225 316.613 361.839 411.768 409.895

Immobilizzazioni nette (m ilioni) 991.344 1.085.120 1.105.892 1.137.946 1.145.765 1.272.745 1.505.260

Mezzi p ropri (milioni) 342.137 329.361 316.286 316.995 320.455 309.110 292.059

Capitalizzazione di borsa (m ilioni) 285.580
212.220

Fatturato (m ilioni) 385.097 450.369 498 .352 554.186 607.617 663.428 668.352

Risultati netti (milioni) + 13.810 — — + 13.809 + 16.560 -9.755 -28.681

Dividendi deliberati (milioni) 13.100 13.100 13.100 13.100 15.720

Dipendenti (numero) 38.885 38.617 37.976 37.427 38.946 44.340 44.052
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1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

229.641 229.707 223.331 252.653 334.987 352.615 672.036 1.281.174 1.016.483 2.278.789

298.960 298.593 287.453 317.093 301.820 301 .626 665.480 860.518 577.247 1.806.417

102.570 222.300 304.200

+677 -680 +8.228 + 16.413 + 168 -8.322 -35.147 -389.961 -283.272 -245.592

_ — 7.800 — — — - - - -

130,19 129,99 128,71 125,51 90,10 85,54 99,02 67,17 56.79 79,27

32,35 38,51 16,84

0,23 -0,23 2,86 5,18 0,06 -2,76 -5,28 -45.32 -49,07 -13,60

126,23 139,30 166,41 194,97 227,20 268,32 301,69 349.20 423,01 502,11

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

2.361.899 2.842.138 3.165.613 3.497.495 4.434.784 4.660.902 4.844.855 5.027.298 5.336.782 2.677.478

451.782 547.839 700.502 841.772 1.124.336 1.304.710 1.490.520 1.689.224 1.888.962 -

1.910.117 2.294.299 2.465.111 2.655.723 3.310.448 3.356.192 3.354.335 3.338.074 3.447.820 2.677.478

298.075 317.850 409.297 377 .387 789.799 396.532 965.072 721.488 615.042 1.819.991

104.145 400.860 478.412

720.570 1.082.910 1.770.323 1.841.832 2.289.379 2.349.408 2.557.158 3.265.100 3.827.931 3.177.119

-16.960 + 19.775 +32.814 -72 .235  -130.255 -395.238 -348.505 -258.108 -746.752 -1.687.677

_ —  15.720 —  — — - - - -

4Ò.435 48.998 52.456 52.221 53.524 53.138 52.277 52.731 52.790 - I D
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segue allegato D2

Mezzi propri/immob. nette % 34,51 30,35 28,60 27,86 27,97 24,29 19,40

Capitalizz. borsa/mezzi propri % 83,47 68,66

Risultati netti/mezzi propri % 4,04 — — 4,36 5,17 -3,16 -9,82

Fatturato/immob. nette 0,39 0,42 0,45 0,49 0,53 0,52 0,44

Fatturato/dipendenti 9,90 11,66 13,12 14,81 15,60 14,96 15,17

Indice generale prezzi 100,00 101,99 104,02 105,33 108,33 113,83 119,50

(*) Dal 18-9-81 il titolo è sospeso dalla quotazione ufficiale. 
(1)1 dipendenti dal 1981 sono in forza alla Nuova Italsider.

ALLEGATO D3 - Partecipazioni statali quotate in borsa: SIP

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Immobilizzazioni lorde (') (milioni) 1.166.112 1.295.960 1.440.271 1.601.477 1.788.144 2.015.368 2.338.017

(Fondi ammortamento) (milioni) 279.744 319.260 364.822 429.476 508.228 596.783 684.833

Immobilizzazioni nette (milioni) 886.368 976.700 1.075.449 1.172.001 1.279.916 1.418.585 1.653.184

Mezzi propri (milioni) 481.888 496.163 497.633 526.964 569.931 577.229 . 585.960

Capitalizzazione di borsa (milioni) 435.848 576.275

Fatturato (milioni) 275.083 303.716 342.632 389.411 450.993 516.030 580.128

Risultati netti (milioni) +24.898 +26.614 +26.670 +29.530 +32.868 +32.896 +32.904

Dividendi deliberati (milioni) 23.623 25.200 25.200 28.000 31.150 31.150 31.150

Dipendenti (numero) 44.115 45.208 45.591 46.585 48.609 51.594 55.111

Mezzi propri/immob. nette % 54,37 50,80 46,27 44,96 44,53 40,69 35,44

Capitalizz. borsa/mezzi propri % 90,45 99,83

Risultati netti/mezzi propri % 5,17 5,36 5,36 5,60 5,77 5,70 5,62
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15.61 13,85 16,60 14,21 23,86 11,81 28,77 21,61 17,84 67,97

27,60 65,18 26,29

-5.69 6,22 8,02 -19,14 -16,49 -99,67 -36,11 -35,77 -121,41 -92,73

0.38 0,47 0,72 0,69 0,69 0,70 0,76 0,98 1,11 '1 ,19

14,88 22,10 33,75 35,27 42,77 44,21 48,92 61,92 72,51 -

126.23 139,30 166,41 194,97 227,20 268,32 301,69 349,20 423,01 502,11

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

2.803.145 3.462.930 4.305.607 6.470.804 7.659.503 9.099.188 10.654.245 12.205.842 14.107.367 16.283.471

792.077 919.304 1.049.225 1.588.866 1.837.698 2.174.656 2.407.270 3.017.879 3.712.288 4.494.093

2.011.068 2.543.626 3.256.382 4.881.938 5.821.805 6.924.532 8.246.975 9.187.963 10.395.079 11.789.378

642.432 720.049 781.674 1.644.240 1.641.382 1.643.683 1.764.483 1.278.653 1.300.197 1.795.413

330.400
660.000 740.880

677.969 842.942 955.160 1.299.343 1.578.778 2.049.277 2.230.190 2.520.264 3.294.817 4.657.411

+36.918 +41.293 +21.208 +41.311 +41.307 +41.501 - -485.830 -538.456 +255.216

35.000 39.200 39.200 39.200 39.200 39.200 — - —  42.000

59.104 64.033 68.224 70.463 70.865 70.447 70.667 71.527 73.217 73.013

31,94 28,31 24,00 33,68 28,19 23,74 21,40 13,92 12,51 15,23

20,09
50,76 41,27

5,75 5,73 2,71 2,51 2,52 2,52 - -38,00 -41,41 14,21
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segue allegato D3

Fatturato/im mob. nette 0,31 0,31 0,32 0,33 0,35 0,36 0,35

Fatturato/dipendenti 6,24 6,72 7,52 8,36 9,28 10,00 10,53

Indice generale prezzi 100,00 101,99 104,02 105,33 108,33 113,83 119,50

ALLEGATO D4 - Partecipazioni statali quotate in borsa: STET

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Partecipazioni (m ilioni) 227.752 229.224 243.702 245.558 260.519 282.791 297.286

Mezzi propri (m ilioni) 207.010 231.035 236.691 241.034 268.227 293.699 301.252

Capitalizzazione di borsa (milioni) 217.920 329.737

Risultati netti (m ilioni) + 12.751 + 12.969 + 14.522 + 14.984 + 16.127 + 18.451 + 18.457

Dividendi deliberati (m ilioni) 12.000 12.000 13.500 13.950 15.113 17.438 17.438

Mezzi propri/partecipaz. % 90,89 100,79 97,12 98,16 102,96 103,86 101,33

Capitalizz. borsa/mezzi propri % 105,27 112,27

Risultati netti/mezzi propri % 6,16 5,61 6,14 6,22 6,01 6,28 6,13

Indice generale prezzi 100,00 101,99 104,02 105,33 108,33 113,83 119,50

ALLEGATO D5 - Partecipazioni statali quotate in borsa: SME

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Partecipazioni (m ilioni) 42.587 54.315 58.689 69.933 77.490 95.594 127.141

Mezzi propri (m ilioni) 204.419 200.474 200.149 200.091 198.220 196.652 192.299
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0,29 0,27 0,27 0,30 0,27 0,27

11,47 13,16 14,00 18,44 22,28 29,09 31,56 35,24 45,00 63,79

126,23 139,30 166,41 194,97 227.20 268,32 301,69 349,20 423,01 502,11

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

303.777 320.829 364.084 371.035 517.053 551.697 573.037 714.647 791.098 1.755.931

304.499 344.255 379.395 386.643 545.786 551.249 564.724 700.260 671,286 1.471.758

189.140 416.000 593.340

+ 18.506 +21.612 +24.172 +24.088 +26.824 + 30.513 +35.071 +45.800 +2.808 +472

17.438 21.980 22.400 22.400 25.200 28.000 28.000 36.400 - —

100,24 107.30 104,21 104,21 105,56 99,92 98,55 97,99 84.85 83,82

48,92 61,97 40,32

6,08 6,28 6,37 6,23 4,91 5,54 6 , 2 1 6,54 0.42 0,03

126,23 139,30 166,41 194,97 227.20 268,32 301,69 349,20 423,01 502.11

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

135.108 138.210 181.858 189.034 167.767 217.776 205.408 226.409 208.469 210.938

188.912 186.507 190.014 183.999 157.976 198.418 146.761 250.407 171.027 81.061
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segue allegato D5

Capitalizzazione di borsa (milioni) 153.488 126.520

Risultati netti (milioni) + 10.406 +9.645 +9.625 +9.566 +9.602 +9.625 +8.421

Dividendi deliberati (milioni) 9.595 9.595 9.595 9.595 9.595 9.595 8.395

Mezzi propri/partecipaz. % 480,00 369,10 341,03 286,12 255,80 205,72 151,25

Capitalizz. borsa/mezzi propri % 75,08 64,34

Risultati netti/mezzi propri % 5,09 4,81 4,81 4,78 4,84 4,89 4,38

Indice generale prezzi 1 0 0 , 0 0 101,99 104,02 105,33 108,33 113,83 119,50

A L L E G A T O  D 6  - P a rte c ip a z io n i s ta ta li q u o ta te  in bo rsa : T E R N I*

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Immobilizzazioni lorde (') (milioni) 77.215 92.557 107.672 119.347 131.419 146.541 159.268

(Fondi ammortamento) (milioni) 1.423 4.006 7.571 11.581 15.949 20.980 26.700

Immobilizzazioni nette (milioni) 75.792 88.551 1 0 0 . 1 0 1 107.766 115.470 125.561 132.568

Mezzi propri (milioni) 31.968 31.087 30.117 29.145 27.337 26.917 22.615

Capitalizzazione cji borsa (milioni) — 15.339

Fatturato (milioni) » 42.670 55.695 57.869 65.175 78.762 79.867

Risultati netti (milioni) +934 +5 +360 +358 -478 -421 -4.302

Dividendi deliberati (milioni) 887 1.330 1.330 1.330 - - -

Dipendenti (numero) » 5.695 5.684 5.736 5.695 6.093 6.413

Mezzi propri/immob. nette % 42,18 35,11 30,09 27,04 23,67 21,44 17,06

Capitalizz. borsa/mezzi propri % — 56,99

Risultati netti/mezzi propri % 2,92 0 , 0 2 1 , 2 0 1,23 -1,75 -1,56 -19,02
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62.129 330.335 364.457

+8.421 +6.016 +6 . 2 2 2 — -21.865 -12.388 -24.959 -18.655 -79.380 -89.966

8.395 5.996 5.996 — — - - - - —

139.82 134.94 104.48 97.34 94.16 91.11 71,45 110,60 82,04 38,43

33,77 193,15 449.61

4.46 3,23 3,27 — -13,84 -6,24 -17,01 -7,45 -46.41 -110.99

126,23 139.30 166.41 194,97 227.20 268,32 301,69 349,20 423.01 . 502.11

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

177.077 212.784 256.722 335.908 350.727 364.692 372.513 371.373 379.807 387.119

32.209 37.589 43.613 63.637 80.580 98.786 117.219 129.981 153.377 175.599

144.868 175.195 213.109 272.271 270.147 265.906 255.294 241.392 226.430 211.520

14.713 8 . 8 6 6 18.302 93.717 51.736 66.441 59.278 25.505 132.984 22.303

72.350 - -

82.939 103.971 153.481 136.833 220.998 233.209 261.588 322.739 363.700 310.300

-7.902 -5.847 -8.297 -52.378 -43.150 -36.366 -41.210 -33.774 -45.733 -110.680

— — — — — — — - - -

6.533 6.432 6.727 6.709 6.915 6.689 6.634 6.767 6.692 6.255

10.16 5.06 8,59 34,42 19,15 24,99 23,22 10,57 58.73 10,54

77,20 - -

-53,71 -65,95 -45,33 -55,89 -83,40 -54,73 -69,52 -132.42 -34,39 -496.26
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segue allegato D6

Fatturato/immob. nette » 0,48 0,56 0,54 0,56 0,63 0,60

Fatturato/dipendenti » 7,49 9,80 10,09 11,44 12,93 12,45

Indice generale prezzi 100,00 101,99 104,02 105,33 108,33 113,83 119,50

' Quotata dai 22-3-66 al 19-7-78.

A L L E G A T O  D 7 - P a rte c ip a z io n i s ta ta li q u o ta te  in bo rsa : A L IT A L IA *

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Immobilizzazioni lorde (') (milioni) 143.457 143.518 184.682 244.542 298.170 347.706 399.019

(Fondi ammortamento) (milioni) 64.051 76.015 92.050 1 0 1 . 2 0 2 121.144 133.831 152.919

Immobilizzazioni nette (milioni) 79.406 67.503 92.632 143.340 177.026 213.875 246.100

Mezzi propri (milioni) 30.337 30.432 50.546 50.667 50.867 51.078 52.307

Capitalizzazione di borsa (milioni) — 72.425

Fatturato (milioni) 124.890 139.843 153.459 173.536 211.313 231.309 260.491

Risultati netti (milioni) + 1.595 +2.214 +2.338 +3.700 +3.711 -1.513 -

Dividendi deliberati (milioni) — — 2 0 . 0 0 0 3.500 3.500 - -

Dipendenti (numero) 9.090 9.542 10.399 11.140 12.431 14.205 14.400

Mezzi propri/immob. nette % 38,20 45,08 54,57 35,35 28,73 23,88 21,25

Capitalizz. borsa/mezzi propri % — 141.79

Risultati netti/mezzi propri % 5,26 7,28 4,63 7,30 7,30 -2,96 -

Fatturato/immob. nette 1,57 2,07 1 , 6 6 1 ,2 1 1,19 1,08 1,06

Fatturato/dipendenti 13,74 14,66 14,76 15,58 17,00 16,28 18,09

98



0.57 0,59 0,72 0,50 0,82 0 , 8 8 1 , 0 2 1,34 1.61 1.47

12.70 16.16 22,82 20,40 31,96 34,86 39,43 47,69 54,35 49,61

126.23 139.30 166,41 194,97 227,20 268,32 301,69 349,20 423.01 502,11

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

414.218 475.935 530.542 590.412 629.589 601.926 644.864 731.530 1.087.579 1.630.286

172.279 192.377 191.718 199.701 194.953 222.474 282.943 335.837 377.842 393.089

241.939 283.558 338.824 390.711 434.636 379.452 361.921 395.693 709.737 1.237.197

46.081 39.457 2.361 25.061 100.060 134.049 141.628 130.773 107.348 119.669

40.650 558.000 508.000

265.122 309.508 395.381 444.834 550.602 773.339 851.151 932.837 1.435.546 1.758.558

-6.226 -6.624 -37.096 -49.732 -40.089 + 1 1 . 1 2 2 + 14.105 -14.571 -8.854 + 1.818

— — 125 250 3.900 3.900 — — 450

14.822 15.556 16.242 15.957 16.089 16.694 17.040 17.604 18.243 18.722

19,05 13,91 0,70 6,41 23,02 35,33 39,13 33.05 15.13 9,67

162,20 519.80 424.50

-13.51 -16.79 -1.571,20 -198,44 -40,06 8,30 9,96 -11,14 -8.25 1,52

1 . 1 0 1.09 1.17 1.14 1.27 2,04 2,35 2,36 2 . 0 2 1,42

17.89 19.90 24,34 27,88 34,22 46,32 49,95 52.99 78,69 93.93
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segue allegato D7

Indice generale prezzi 1 0 0 , 0 0 101,99 104,02 105,33 108,33 113,83 119,50

* Quotata dal 19-6-68.

A L L E G A T O  D8  - Partecipazioni statali quotate in borsa : F IN M A R E

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Partecipazioni (milioni) » 18.321 18.329 18.482 19.036 19.145 17.801

Mezzi propri (milioni) 20.023 20.271 20.734 20.615 20.759 2 1 . 0 2 1 19.989

Capitalizzazione di borsa (milioni) 15.696 11.826

Risultati netti (milioni) +947 +947 + 1.362 +781 + 1.044 + 1.252 -42

Dividendi deliberati (milioni) 900 900 900 900 990 990 -

Mezzi propri/partecipaz. % » 110,64 113,12 111,54 109,05 109,80 112,29

Capitalizz. borsa/mezzi propri % 78,39 56,26

Risultati netti/mezzi propri % 4,73 4,67 6,57 3,79 5,03 5,96 -0 , 2 1

Indice generale prezzi______________ 100,00 101,99 104.02 105,33 108,33 113.83 119,50

ALLEGATO D9 - Partecipazioni statali quotate in borsa: ITALGAS _____

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Immobilizzazioni lorde (') (milioni) » 90.054 92.092 94.542 91.956 95.492 118.719

(Fondi ammortamento) (milioni) » 37.891 39.915 43.513 41.192 44.833 58.369

Immobilizzazioni nette (milioni) » 52.163 52.177 51.029 50.764 50.659 60.350

Mezzi propri (milioni) 41.857 41.979 42.121 42.416 42.738 43.019 50.363
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126.23 139.30 166,41 194,97 227,20 268,32 301,69 349,20 423,01 502,11

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

16.490 14.995 13.700 16.453 16.616 22.438 59.639 54.718 92.600 104.196

19.960 19.883 19.709 20,042 21.790 26.475 56.529 77.634 43.314 93.592

5.076 43.200 44.179

-28 -78 -174 +333 + 149 +424 -30.547 -35.295 -37.257 -2.151

— — — — — — — — — —

121,04 132,60 . 143,86 121,81 131,14 117,99 94,79 141,88 46.78 89,82

25,33 99,74 47,20

-0,14 -0,39 -0 , 8 8 1 , 6 6 0 , 6 8 1,60 -54,04 -45,46 -8 6 , 0 2 -2,30

126,23 139,30 166,41 194,97 227,20 268,32 301,69. 349,20 423.01 502,11

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

127.159 115.690 125.983 149.257 172.970 210.761 231.690 255.029 293.200 364.940

61.290 53.496 54.480 60.349 67.473 89.528 111.287 132.949 153.764 179.199

65.869 62.194 71.503 88.908 105.497 121.233 120.403 122.080 139.436 185.741

56.554 60.748 60.921 58.399 85.561 90.880 89.447 88.968 89.460 114.905
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segue allegato D9

Capitalizzazione di borsa (milioni) 46.728 49.882

Fatturato (milioni) 29.435 30.272 31.929 32.226 33.544 35.226 45.090

Risultati netti (milioni) + 1.517 +2.010 +2.032 +2.184 +2.379 +2.526 + 1.852

Dividendi deliberati (milioni) 1.871 1.871 1.871 2.058 2.245 2.432 2.511

Dipendenti (numero) 4.529 4.385 4.368 4.280 4.104 4.088 5.487

Mezzi propri/immob. nette % » 80,48 80,73 83,12 84,19 84,92 83,45

Capitalizz. borsa/mezzi propri % 111,64 115,95

Risultati netti/mezzi propri % 3,62 4,79 4,82 5,15 5,57 5,87 3,68

Fatturato/immob. nette » 0,58 0,61 0,63 0,66 0,70 0,75

Fatturato/dipendenti 6,50 6,90 7,31 7,53 8,17 8,62 8,22

Indice generale prezzi 100,00 101,99 104,02 105,33 108,33 113,83 119,50

A L L E G A T O  D 1 0  - P a rte c ip a z io n i s ta ta li q u o ta te  in b o rs a : IT A L C A B L E

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Immobilizzazioni lorde (') (milioni) 31.754 32.721 34.064 36.709 45.572 51.998 42.993

(Fondi ammortamento) (milioni) 19.068 19.804 20.528 21.460 21.081 22.510 11.658

Immobilizzazioni nette (milioni) 12.686 12.917 13.536 15.249 24.491 23.488 31.335

Mezzi propri (milioni) 16.596 16.793 16.553 16.584 16.893 22.246 24.358

Capitalizzazione di borsa (milioni) 12.805 24.840

Fatturato (milioni) 10.910 12.579 13.278 15.802 16.947 19.600 22.152

Risultati netti (milioni) +204 + 192 +276 +551 +829 + 1.133 + 1.320

Dividendi deliberati (milioni) — 520 520 520 780 1.080 1.260
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30.179 84.750 79.812

61.545 66.690 49.439 63.588 87.983 132.858 163.702 206.818 309.655 410.917

+ 1.579 -456 -431 -3.230 +2.708 +3.237 +3.093 +3.147 +3,688 +2.119

1.995 1.995 — — — 2.993 2.993 2.993 3.492 4.988

5.408 4.344 3.959 3.926 3.886 3.822 3.886 3.955 4.161 4.404

85.86 97,68 85,20 65,68 81,10 74,96 74,29 72,88 64,16 61,86

51,68 94,74 69,46

2.79 ' -0.75 -0,71 -5,53 3,16 3,56 3,46 3,54 4.12 1,84

0.93 1.07 0,69 0,72 0,83 1 , 1 0 1,36 1,69 2 , 2 2 2 , 2 1

11.38 15.35 12,49 16,20 22,64 34,76 42,13 52,29 74,42 93,31

126.23 139,30 166,41 194,97 227,20 268,32 301,69 349,20 423,01 502,11

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

55.711 62.799 80.366 105.914 121.980 139.061 149.161 183.786 229.442 263.456

14.179 17.267 23.607 37.103 53.157 71.885 89.270 103.098 116.394 130.406

41.532 45.532 56.759 68.811 68.823 67.171 59.893 80.688 113.048 133.050

24.502 25.119 34.650 49.056 54.296 57.145 67.687 98.655 140.660 183.068

31.320 439.600 206.400

25.945 32.226 45.270 58.599 80.186 106.413 137.964 167.859 171.833 189.385

+ 1.332 + 1.472 +2.060 +2.125 +3.864 +5.308 +8.829 +27.865 +29.520 +29.466

1.260 1.260 1.800 1.920 2.880 3.600 4.000 5.760 6.720 8.960
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segue allegato D10

Dipendenti (numero) 3.045 >• - 2.344 2.463 1.940 1.908

Mezzi propri/immob. nette % 130,82 130,01 122,29 108,75 68,98 75,44 77,73

Capitalizz. borsa/mezzi propri % 77,16 1 1 1 , 6 6

Risultati netti/mezzi propri % 1,23 1,14 1,67 3,32 4,91 5,09 5.42

Fatturato/immob. nette 0 , 8 6 0,97 0,98 1,04 0,69 0 , 6 6 0,71

Fatturato/dipendenti 3,58 » »> 6,74 6 , 8 8 1 0 , 1 0 11,61

Indice generale prezzi 1 0 0 , 0 0 101.99 104,02 105,33 108,33 113,83 119,50

A L L E G A T O  D11 - P a rte c ip a z io n i s ta ta li q u o ta te  in bo rsa : D A L M IN E

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Immobilizzazioni lorde (') (milioni) 74.245 89.166 111.367 129.609 163.189 158.953 168.429

(Fondi ammortamento) (milioni) 40.457 41.968 45.313 48.805 53.548 59.962 66.030

Immobilizzazioni nette (milioni) 33.788 47.198 66.054 80.804 109.641 98.991 102.399

Mezzi propri (milioni) 34.065 34.906 34.932 33.658 32.399 31.240 28.641

Capitalizzazione di borsa (milioni) 77.868 30.441

Fatturato (milioni) 79.894 84.530 102.910 105.125 121.149 144.262 143.688

Risultati netti (milioni) +3.807 +4.621 +3.806 +2.506 + 1.261 + 1 0 1 -2.599

Dividendi deliberati (milioni) 3.780 3.780 3.780 2.520 1.260 ■— —

Dipendenti (numero) 11.263 11.033 11.320 11.356 11.348 12.595 13.028

Mezzi propri/immob. nette % 100,82 73,96 52,88 41,65 29,55 31,56 27,97

Capitalizz. borsa/mezzi propri % 228,59 97,44

Risultati netti/mezzi propri % 11,18 13,24 10,90 7,45 3,89 0,32 -9,07
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1.896 1.908 2.062 2.293 2.431 2.594 2.720 2.849 2.976 2.988

59.00 55.17 61,05 71,29 78,89 85,07 113,02 122,27 124.43 137,59

63,85 312,53 112,74

5.44 5.86 5,95 4,33 7,12 9,29 13,04 28,24 20.99 16,10

0.62 0,71 0,80 0,85 1,17 1,58 2,30 2,08 1.52 1,42

13.68 16.89 21,95 25,56 32,98 41,02 50,72 58,92 57.74 63,38

126.23 139.30 166,41 194,37 227,20 268,32 301,69 349.20 423.01 502.11

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

181.458 210.763 240.484 274.522 284.574 446.177 528.090 532.883 556.432 562.999

71.198 77.161 102.831 136.685 180.438 193.658 208.373 211.037 239.528 260.609

110.260 133.602 137.653 137.837 104.136 252.519 319.717 321.846 316.904 302.390

25.872 31.307 36.089 43.198 77.253 62.964 202.824 146.554 62.927 176.679

20.009 64.865 136.080

158.418 196.223 387.528 496.158 405.801 380.447 443.002 522.011 649.226 1.160.219

-3.620 — +4.782 +9.478 + 1.052 -37.226 -62.356 -56.530 -84.571 113.696

— — 2.520 3.780 2.520 — — - - 3.130

13.340 13.589 14.356 14.056 13.836 13.457 12.825 13.035 13.003 12.878

23,46 23,43 26,22 31,34 74,18 24,93 63,44 45,54 19,86 58,43

46,32 103,08 77,02

-13,99 13,25 21,94 1,36 -59,12 -30,74 -38,57 -134,40 64,35
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segue allegato D11

Fatturato/immob. nette 2,36 1,79 1,56 1,30 1 , 1 0 1,46 1,40

Fatturato/dipendenti 7,09 7,66 9,09 9,26 1 0 , 6 8 11,45 11,03

Indice generale prezzi 1 0 0 , 0 0 101,99 104,02 105,33 108,33 113,83 119,50

A L L E G A T O  D12 - P a rte c ip a z io n i s ta ta li q u o ta te  in b o rs a : F IN . E R N E S T O  B R E D A

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Partecipazioni (milioni) » 15.693 17.677 18.718 17.348 17.983 16.049

Mezzi propri (milioni) 24.907 26.020 26.622 26.627 26.958 27.727 26.637

Capitalizzazione di borsa (milioni) 23.906 15.546

Risultati netti (milioni) + 1.762 +2.013 + 1.503 + 1.055 + 1.261 + 1.795 +917

Dividendi deliberati (milioni) 900 900 990 990 990 990 852

Mezzi propri/partecipaz. % » 165,81 150,60 142,57 155,40 154,18 165,97

Capitalizz. borsa/mezzi propri % 95,98 56,07

Risultati netti/mezzi propri % 7,07 7,74 5,65 3,95 4,68 6,47 3,44

Indice generale prezzi 1 0 0 , 0 0 101,99 104,02 105,33 108,33 113,83 119,50

A L L E G A T O  D Ì 3  - P a rte c ip a z io n i s ta ta li q u o ta te  in  b o rs a : A N IC *

1965 1966 1967 1968 1969 1970 ' 1971

Immobilizzazioni lorde (') (milioni) 242.491 379.853 394.232 407.707 434.193 477.677 552.554

(Fondi ammortamento) (milioni) 82.573 117.546 138.690 168.021 194.437 223.189 242.426
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1,44 1.47 2,82 3,60 3,90 1,51 1,39 1,62 2,05 3,84

1 1 ,8 8 14,44 26,99 35,30 29,33 28,27 34,54 40,05 49,93 90,09

126,23 139,30 166,41 194,97 227,20 268,32 301,69 349,20 423,01 502,11

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

15.877 15.044 14.053 20,731 24.332 27.772 41.852 44.915 51.801 70.404

26.419 30.352 31.737 32.077 33.698 34.220 47.588 66.720 67.370 67.991

15.540 36.554 33.740

+634 +332 +740 + 1.043 +851 + 1.281 +785 +72 +405 +63

600 900 900 990 777 777 740 - - -

166,40 201,75 225,84 154,73 138,49 123,22 113,71 148,55 130,06 96,57

48,45 , 54,26 49,62

2,40 1,09 2,33 3,25 2,53 3,74 1,65 0 , 1 1 * 0,60 0,09

126.23 139,30 166,41 194,97 227,20 268,32 301,69 349,20 423,01 502,11

1972 1973 1974 1975 1976- 1977 1978 1979 1980 1981

654.972 727.836 774.158 883.134 1.069.605 1.093.388 1.307.605 1.379.806 1.479.413 1.247.891

267.188 282.868 342.323 407.970 507.561 591.996 682.734 775.301 720.388 547.303
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segue allegato D13

Immobilizzazioni nette (milioni) 159.918 262.307 255.542 239.686 239.756 254.488 310.128

Mezzi propri (milioni) 134.603 159.786 186.477 181.066 181.088 175.413 159.740

Capitalizzazione di borsa (milioni) 109.056 1 1 1 . 2 0 2

Fatturato (milioni) 79.837 92.933 137.477 151.132 169.181 173.303 187.876

Risultati netti (milioni) +4.073 +6.520 +5.725 — +5.697 - —

Dividendi deliberati (milioni) 3.840 5.040 5.675 5.675 5.675 5.675 —

Dipendenti (numero) 6.013 6.307 9.086 9.196 9.265 10.406 11.684

Mezzi propri/immob. nette % 84,17 60,92 72,97 75,54 75,53 68,93 51,51

Capitalizz. borsa/mezzi propri % 81,02 63,39

Risultati netti/mezzi propri % 3,03 4,08 3,07 — 3,15 — —

Fatturato/immob. nette 0,50 0,35 0,54 0,63 0,71 0 , 6 8 0,61

Fatturato/dipendenti 13,28 14,73 15,13 16,43 18,26 16,65 16,08

Indice generale prezzi 1 0 0 , 0 0 101,99 104,02 105,33 108,33 113,83 119,50

* Quotazione sospesa dal 19-8-81.

ALLEGATO D14 - Partecipazioni statali quotate in borsa: ALIVAR*

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Immobilizzazioni lorde (') (milioni)

(Fondi ammortamento) (milioni)

Immobilizzazioni nette (milioni)

Mezzi propri (milioni)

Capitalizzazione di borsa (milioni)

Fatturato (milioni)
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387.784 444.968 431.835 475.164 562.044 501.392 624.871 604.505 759.025 700.588

153.346 166.151 174.756 130.591 180.836 50.902 28.793 150.881 174.834 40.438

90.573 252.000 -

230.875 350.328 653.846 595.147 820.369 797.631 903.226 1.296.900 1.516.400 1.680.800

-3.956 +4.128 + 7.044 -37.145 -108.001 -189.714 -178.082 -56.587 -114.964 -434.040

— — 6.810 — — — - - - —

12.914 13.886 14.992 15.212 15.352 15.092 14.814 14.643 14.612 11.416

39.54 37,34 40,47 27,48 32,17 10,15 4,61 24,96 23,03 5.77

69,36 144,14 -

-2.58 2.48 4,03 -28,44 -59,72 -372,70 -618,49 -37,50 -65.76 -1.073.35

0.60 0,79 1,51 1,25 1,46 1,59 1,45 2.15 2 , 0 0 2.40

17.88 25.23 43,61 39,12 53,44 52,85 60,97 88.57 103.78 147,23

126.23 139,30 166,41 194,97 227,20 268,32 301,69 349.20 423.01 502.11

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

52.349 60.243 65.095 88.611 90.158 72.543 76.857 76.813 85.295 96.895

30.179 32.940 35.659 47.819 49.909 35.842 39.519 41.225 46.866 53.462

22.170 27.303 29.436 40.792 40.249 36.701 37.338 35.588 38.429 43.433

14.641 42.483 41.481 40.785 38.097 44.882 46.328 47.203 52.945 53.377

31.800 216.300 85.200

118.326 145.835 184.150 173.321 214.945 209.046 244.628 270.100 314.787 349.998
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segue allegato D14

Risultati netti (milioni)

Dividendi deliberati (milioni)

Dipendenti (numero)

Mezzi propri/immob. nette %

Capitalizz. borsa/mezzi propri %

Risultati netti/mezzi propri %

Fatturato/immob. nette

Fatturato/dipendenti

Indice generale prezzi 100,00

* Inizio della quotazione: 20-11 -73.

A L L E G A T O  D 1 5  - P a rte c ip a z io n i s ta ta li q u o ta te  in b o rsa : S O C . IT A L IA N A  C O N D O T T E  D ’A C Q U A

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Immobilizzazioni lorde (') (milioni) 21.896 26.163 29.708 30.042 35.870 43.187 46.333

(Fondi ammortamento) (milioni) 3.804 4.287 4.523 4.920 5.487 6.090 6.566

Immobilizzazioni nette (milioni) 18.092 21.876 25.185 25.122 30.383 37.097 39.767

Mezzi propri (milioni) 8.036 8.276 8.324 8.378 8.442 8.613 8 . 6 8 6

Capitalizzazione di borsa (milioni) 14.140 19.824

Fatturato (milioni) 9.867 10.054 13.018 16.146 49.153 59.287 34.800

Risultati netti (milioni) +674 +876 +882 +889 +898 +903 +908

Dividendi deliberati (milioni) 597 784 784 784 784 784 784

Dipendenti (numero) 2.189 2.216 2.306 2.390 2.644 2.340 2.946
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+ 3.043 +4.761 +3.497 -5.975 -2 . 6 8 8 +53 + 1.320 +2.105 + 2.722 + 2.962

1.920 4.500 3.300 — - - 1 . 2 0 0 1.950 2.500 2.700

7.450 7.996 8.149 8.183 7.873 5.364 5.098 5.198 4.635 3.779

66.04 155.60 140,92 99,98 94,65 122,29 124,08 132,64 137.77 122.90

77,97 408,54 159.62

20,78 1 1 .2 1 8,43 -14,65 -7,06 0 , 1 2 2,85 4.46 5.14 5.55

5.34 5,34 6,26 4,25 5,34 5,70 6,55 7.59 8.19 8.06

15,88 18,24 22,60 21,-18 27,30 38,97 47,99 51.96 67.92 92.62

126.23 139,30 166,41 194,97 227,20 268,32 301,69 349.20 423.01 502.11

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

49.603 49.119 60.076 98.849 108.289 139.106 155.597 222.316 294.456 376.141

7.025 7.409 7.522 13.673 18.307 23.709 27.842 31.996 36.475 39.638

42.578 41.710 52.554 85.176 89.982 115.397 127.755 190.320 257.981 336.503

8.834 8.977 8.990 9.082 9.166 13.416 28.990 30.052 29.518 29.518

18.816 26.362 19.404

46.200 36.100 39.200 57.444 93.143 133.863 107.203 132.099 180.572 168.950

+932 +935 +850 +925 +976 + 1.257 +2.542 +3.089 — —

784 784 784 784 840 840 896 2.240 - -

2.701 1.728 2.595 3.397 3.097 2.287 2.017 1.973 1.920 1.512
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segue allegato D15

Mezzi propri/immob. nette % 44,42 37,83 33,05 33,35 27,79 23,22 21,84

Capitalizz. borsa/mezzi propri % 175,96 230,16

Risultati netti/mezzi propri % 8,39 10,58 10,60 10,61 10,64 10,48 10,45

Fatturato/immob. nette 0,55 0,46 0,52 0,64 1,62 1,60 0 , 8 8

Fatturato/dipendenti 4,51 4,54 5,65 6,76 18,59 25,34 11,81

Indice generale prezzi 1 0 0 , 0 0 101,99 104,02 105,33 108,33 113,83 119,50

ALLEGATO D16 - Partecipazioni statali quotale in borsa: LANEROSSI*

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Immobilizzazioni lorde (') (milioni) 37.817 42.371 46.265 46.966 50.473 47.643 52.446

(Fondi ammortamento) (milioni) 14.359 15.599 16.727 17.806 19.633 20.436 23.625

Immobilizzazioni nette (milioni) 23.458 26.772 25.538 29.160 30.840 27.207 28.821

Mezzi propri (milioni) 11.667 11.448 11.704 11.704 11.704 11.704 11.704

Capitalizzazione di borsa (milioni) 8.250 6.303

Fatturato (milioni) 37.014 38.916 36.697 38.652 44.100 47.700 52.776

Risultati netti (milioni) -444 -279 — - — - -

Dividendi deliberati (milioni) — — - - - - -

Dipendenti (numero) 8.853 7.565 7.114 6.650 6.594 6.633 7.588

Mezzi propri/immob. nette % 49,74 42,76 45,83 40,14 37,95 43,02 40,61

Capitalizz. borsa/mezzi propri % 70,71 53.85

Risultati netti/mezzi propri % -3,81 -2,44 — - — — —

Fatturato/immob. nette 1,58 1,45 1,44 1,33 1,43 1,75 1,83
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20.75 21,52 17,11 10,66 10,19 11,63 22,69 15,79 11,44 8,77

207,18 89,31 65,74

10.55 10,42 9,45 10,18 10,65 9,37 8,77 10,28 — —

1.09 0,87 0,75 0,67 1,04 1,16 0,84 0,69 0,70 0,50

17,10 20,89 15,11 16,91 30,08 58,53 53,15 66,95 94,05 111,74

126,23 139,30 166,41 194,97 227,20 268,32 301,69 349,20 423,01 502,11

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

57.709 67.079 76.481 77.317 78.557 95.277 130.249 167.976 141.292 171.283

27.285 29.797 33.656 35.867 39.702 48.959 51.176 54.983 52.709 56.017

30.424 37.282 42.825 41.450 38.855 46.318 79.073 112.993 88.583 115.266

11.704 11.758 17.486 9.057 13.177 18.561 24.367 25.492 92.780 -1.373

4.977 — —

63.901 77.165 80.365 62.000 122.900 120.200 112.900 133.000 177.000 203.000

— +54 -3.086 -10.756 -8.734 -13.364 -107.385 -102.630 -81.792 -131.654

— — — — — — — — — —

7.876 7.743 7.624 7.331 6.914 4.914 4.592 4.430 4.246 3.681

38,47 31,54 40,83 21,85 33,91 40,07 30,82 22,56 104.74 -1,19

54,95 — —

- 0.46 -17,65 -118,76 -66,28 -72,00 -440,70 -402,60 -88,16 n.s.

2,10 2,07 1,88 1,50 3,16 2,60 1,43 1,18 2,00 1,76
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segue allegato D16

Fatturato/dipendenti 4,18 5,14 5,16 5,81 6,69 7,19 6,96

Indice generale prezzi 100,00 101,99 104,02 105,33 108,33 113,83 119,50

* Quotazione sospesa dal 2-6-77.

ALLEGATO D17 - Partecipazioni statali quotate in borsa: CEMENTIR

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Immobilizzazioni lorde (') (milioni) 54.465 58.976 59.143 61.242 65.592 75.947 85.108

(Fondi ammortamento) (milioni) 17.818 21.070 23.627 26.370 29.028 31.895 34.734

Immobilizzazioni nette (milioni) 36.647 37.906 35.516 34.872 36.564 44.052 50.374

Mezzi propri (milioni) 15.136 14.995 14.889 15.379 17,544 17.256 15.688

Capitalizzazione di borsa (milioni) 40.040 17.617

Fatturato (milioni) 20.000 25.600 29.500 32.800 32.400 34.500 33.700

Risultati netti (milioni) + 1 +2 +309 +880 +914 +691 -752

Dividendi deliberati (milioni) 420 435 435 653 979 816 -

Dipendenti (numero) 1.658 2.083 2.061 2.039 2.056 2.073 2.063

Mezzi propri/immob. nette % 41,30 39,56 41,92 44,10 47,98 39.17 31,14

Capitalizz. borsa/mezzi propri % 264,53 102,09

Risultati netti/mezzi propri % 0,01 0,01 2,08 5,72 5,21 4,00 -4,79

Fatturato/immob. nette 0,55 0,68 0,83 0,94 0,89 0,78 0,67

Fatturato/dipendenti 12,06 12,29 14,31 16,09 15,76 16,64 16,34

Indice generale prezzi 100,00 101,99 104,02 105,33 108,33 113,83 119,50

Nota: (') Le immobilizzazioni lorde comprendono le immobilizzazioni tecniche e le immobilizzazioni finanziarie 
(Fonte: Il taccuino dell’azionista, vari anni).

» Dato non disponibile
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8.11 9,97 10,54 8,46 17,78 24,46 24,59 30,02 41.69 55,15

126,23 139,30 166,41 194,97 227,20 268,32 301,69 349,20 423,01 502,11

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

96.162 104.858 115.042 128.077 161.582 171.283 180.737 182.500 193.228 207.701

37.484 40.437 43.673 48.924 61.237 69.044 77.234 84.134 92.159 99.997

58.678 64.421 71.369 79.153 100.345 102.239 103.503 98.366 101.129 107.704

16.322 17.437 18.592 19.930 37.329 34.789 34.975 24.242 24.530 25.235

20.771 41.858 48.394

36.613 40.773 56.716 65.483 80.630 99.810 118.408 131.889 177.889 237.442

-981 + 147 + 1.023 +914 -2.581 -2.990 +62 -11.258 -397 + 705

— - 870 870 — — — — — —

2.076 2.068 2.036 2.055 2.085 2.123 2.173 2.158 2.176 2.127

27,82 27.07 26,05 25,18 37,20 34,03 33,79 24,64 24,26 23,43

104,22 170,64 191,77

-6,01 0,84 5,50 4,59 -6,91 -8,59 0,18 -46,44 -1 ;62 2,79

0,62 0,63 0,79 0,83 0,80 0,98 1,14 1,34 1,76 2,20

17,64 19,72 27,86 31,87 38,67 47,01 54,49 61,12 81,75 111,63

126,23 139,30 166,41 194,97 227,20 268,32 301,69 349,20 423,01 502,11
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ALLEGATO E1: GRUPPO IRI - FINSIDER, principali partecipazioni
consolidate, capitale di pertinenza di terzi (1981) (1) .____

SOCIETÀ SEDE
CAPITALE 
DI TERZI 

(milioni di lire)
% TERZI

- ITALSIDER Genova 31.298 1,81

- FINSIDER Roma 30.164 1,47

- A.T.B. Brescia 5.000 50,00

- DALMINE Milano 3.862 6,17

- CEMENTIR Roma 3.833 35,25

- TERNINOSS Roma 2.925 50,00

- TECNICON Genova 475 50,00

- CIMI Arabia Saudita 350 50,00

- Centro Sperim. Metall. Roma 300 20,00

- GENECO Albilad Saudi Arabia Saudita 280 40,00

- Sider. del Belice
(in liquidazione) Palermo 245 49,00

- ARMCO FINSIDER Roma 210 50,00

- Ing, L. TAGLIAFERRI Milano 194 32,33

- TUBI GHISA Genova 150 5,00

- SIDERCOM Svizzera 150 45,00

- TERNI Roma 125 0,07

- INNOCENTI BLANCH Spagna 125 20,00

- COMEBRA Brasile 112 25,91

- FERREDILE Milano 100 41,71

- SIDERFRANCE Francia 84 50,00

- Andamios Tubulares Dalmine Messico 36 10,00

- FMI MECFOND España Spagna 12 50,00

- Soc. Commerce Internat. et 
la vente des aciers Francia 5 4,30

- SIDERIBERICA Spagna 1 10,00

’ TOTALE 80.036
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ALLEGATO E2: GRUPPO IRI - FINMECCANICA, principali partecipazioni
consolidate, capitale di pertinenza di terzi (1981) (1)

SOCIETÀ SEDE
CAPITALE 
DI TERZI

(milioni di lire)
% TERZI

- ARNA Napoli 12.500 50,00

- CO.EM.SA. Brasile 5.326 58,41

- FAG Ital. Napoli 2.320 10,00

- NIRA Genova 1.275 42,50

- MERISINTER Arzano 361 50,56

- SIGEN Corsico (MI) 200 100,00

- Soc. It. Gest. Risc. Condiz. La Spezia 100 50,00

- Soc. Progett. Reati Nucleari Torino 85 25,00

- Svii. Aeronautico Meridionale Napoli 80 40,00
- Alfa Romeo Intern. S.A. Lussemburgo 24 0,07

- COGEFEL Francia 23 15,00

- Cant. Nav. Off. Mecc. Venezia Venezia 16 1,65

- Off. Galileo Esp. Spagna 11 50,00

- Immob. Turbinia Milano •10 50,00

- GEMO Francia 8 20,00

- Moteurs VM France Francia 3 2,31

- Alfa Romeo Española Spagna 2 50,00

- Alfa Romeo France Francia 1 0,02

TOTALE 22.345

ALLEGATO E3: GRUPPO IRI - FINCANTIERI, principali partecipazioni 
consolidate, capitale di pertinenza di terzi (1981) (1)

SOCIETÀ SEDE
CAPITALE 
DI TERZI 

(milioni di lire)
% TERZI

- Bacino di Palermo Palermo 1.000 50,00

- Grandi Motori Trieste T deste 926 4,63

- LI PS Italiana Livorno 400 50,00

- Gestioni Bacini La Spezia La Spezia 38 7,65
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segue allegato E3

- CETENA Genova 25 5,00

TOTALE 2.389

ALLEGATO E4: GRUPPO IRI - STET, principali partecipazioni 
consolidate, capitale di pertinenza di terzi (1981) (1)

CAPITALE
SOCIETÀ SEDE DI TERZI % TERZI

(milioni di lire)

- SIP Torino 226.296 13,47

- STET Torino 163.020 12,35

- SIRTI Milano 32.000 50,00

- ITALCABLE Roma 22.419 35,03

- SARTELCO Arabia Saudita 2.455 50,00

- ITALDATA Avellino 1.250 50,00

- SEIRT Spagna 561 50,00

- SIRTEL Brasile 404 44,08

- CONSULTEL Roma 150 30,00

- ITALTEL Nigeria Nigeria 114 40,00

- STS - Consorzio Sist.
Telec. Sati Milano 70 33,33

- RADIOSTAMPA 63 31,67

- Soc. Impianti Cablofonici Roma 6 30,00

TOTALE 448.808
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ALLEGATO E5: GRUPPO IRI - SME, principali partecipazioni
consolidate, capitale di pertinenza di terzi (1981) (1)

SOCIETÀ SEDE
CAPITALE 
DI TERZI 

(milioni di lire)
% TERZI

- SME Napoli 72.011 29,44

- ALIVAR Novara 14.997 49,99
- STAR Agrate Brianza 10.000 50,00

- STARLUX Spagna 3.741 50,00

- MEDEDIL Napoli 2.633 46,92

- VETRO STAMPI SUD Napoli 500 50,00

- GALLINO SUD Napoli 441 49,00

- FIMIT SUD Napoli 171 49,00

- TECNAL Napoli 125 25,00

- Comp. Nap. III. Seal, 
col gas Napoli 124 2.96

- Fabbr. Imball. Lavor. 
Latta Lucca 100 50,00

- CIRIO Napoli 77 0,31

- COMISAL Int. Genova 25 50,00

- SEBI Napoli 8 0,81

- SME Int. Lussemburgo 7 0,24

TOTALE 104.960

ALLEGATO E6: GRUPPO IRI - ITALSTAT, principali partecipazioni 
consolidate, capitale di pertinenza di terzi (1981) (1)

SOCIETÀ SEDE
CAPITALE 
DI TERZI 

(milioni di lire)
% TERZI

- SOC. IT. CONDOTTE D'ACQUA Roma 11.579 47,26
- SIFA Roma 4.698 45,83
- SOC. IT. TRAFORO

MONTE BIANCO Aosta 4.312 49,00
- ADRIATICA TURISTICA Roma 1.000 50,00
- CAMPITELLO 2000 Roma 750 50,00
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segue allegato E6

- GARBOLI Roma 468 25,99

- IMMOBILIARE CONSEA Roma 400 50,00

- SACAIM Venezia 396 40,00

- COMP. GEN. DELLE ACQUE Venezia 330 50,00

- AEROPORTI ROMA Roma 250 50,00

- Ing. Mantelli & C. Genova 200 25,00

- PLACE MOULIN Milano 196 48,00

- SOTECNI Roma 180 45,00

- Tangenziale Napoli Napoli 180 15,00

- COMARNA Palermo 100 50,00

- ITALCOGE Milano 100 50,00

- Constr. Tur. Rio del Sol Spagna 99 39,90

- CON. PIEM. Torino 98 49,00

- Prom. Progett. Reai. Op. 
Idr. Bac. Idr. Roma 98 49,00

- CONDAG Palermo 95 47,50

- CONDOTTE MAZZI Estero Roma 94 47,00

- Porto Terminal. Medit. Cagliari 80 40,00

- Imm. Agr. Borghetto S. Carlo Roma 80 40,00

- SVEI - Edilizia Industr. 64 32,17

- Comp. Urbanlz. del Norie Spagna 56 9,05

- Mantelli Estero - Costruz. Milano 50 10,00

- Dragomar Int. Lichtenstein 33 50,00

- PanedlleArg. Argentina 23 0,85

- CENTRO RESID. VIA DELLA 
PISANA Roma 10 50,00

- ITALSTRADE Int. Lussemburgo 6 0,02

TOTALE 26.045
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ALLEGATO E7: GRUPPO IRI - FINMARE, principali partecipazioni
consolidate, capitale di pertinenza di terzi (1981) (1)

SOCIETÀ SEDE
CAPITALE 
DI TERZI

(milioni di lire)
% TERZI

- ALMARE Genova 19.143 33,39

- FINMARE Roma 1.021 0,94

- ITALIA DI NAVIGAZIONE Roma 245 49,00

- SOC. IT. RADIO MARITTIMA Roma 124 31,06

- SOVITAL MARE Genova 122 49,00

TOTALE 20.655

ALLEGATO E8: GRUPPO IRI - ALITALIA, principali partecipazioni 
consolidate, capitale di pertinenza di terzi (1981) (1)

SOCIETÀ
CAPITALE

SEDE DI TERZI % TERZI 
(milioni di lire)

- ALITALIA Roma 112 0,93

ALLEGATO E9: GRUPPO IRI - FINSIEL, principali partecipazioni 
consolidate, capitale di pertinenza di terzi (1981) (1)

CAPITALE

SOCIETÀ SEDE DI TERZI % TERZI
(milioni di lire)

- ITALSIEL Roma 3.022 60,45

- FINSIEL Roma 500 16,70

- INFORMATICA Friuli V.G. Trieste 240 48,00

TOTALE 3.762
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ALLEGATO E10: GRUPPO IRI - SOFIN, principali partecipazioni
consolidate, capitale di pertinenza di terzi (1981) (1)

CAPITALE
SOCIETÀ SEDE DI TERZI % TERZI

(milioni di lire)

- RIVOIRA Torino 600 30,00
- STRADE FERRATESECOND. 

MERIDIONALI Napoli 532 44,31
- MOTTA Perù Perù 144 9,51
- SPI Roma 39 0,56
- SOFIN Roma 24 0,02
- ODERO TERNI La Spezia 4 2,70

TOTALE 1.343

Nota: (1) Fonte: Allegati al Bilancio Consolidato IRI.

ALLEGATO F1: GRUPPO ENI - COMPARTO ENERGIA, principali 
partecipazioni consolidate, capitale di pertinenza di terzi (1981) (1)

SOCIETÀ SEDE
CAPITALE
DI TERZI % TERZI 

(milioni di lire)

- ITALGAS Torino 65.466 65,62
- TRANSMEDITERRANEO 

PIPELINE Co. Ltd. Regno Unito 44.373* 50,00
- ISAB Ind. Siciliana 

Asfalti e Bitumi Siracusa 20.000 50,00
- TRANSITGAS A.G. Svizzera 13.377* 54,01
- SOFEGAL Roma 11.500 50,00
- AGIP (Nigeria) Ltd. Nigeria 7.797* 40,00
- SAROM FINANZIARIA Milano 4.107 14,26
- AGIP (Zambia) Ltd. Zambia 2.648* 50,00
- SICILIANA GAS Palermo 2.500 50,00
- FIORENTINA GAS Firenze 2.250 45,00
- SOZIR - Société Zaire-ltalienne 

de RAffinage S.à.c.l. Zaire 2.055* 50,00
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segue allegato F1

- VENEZIANA GAS Venezia 1.800 36,00

- AGIP (Uganda) Uganda 1.623* 50,00

- AGIP (Tanzania) Tanzania 1.451* 50,00

- CARBOSULCIS Cagliari 1.347 10,36

- CLIPPER OIL ITALIANA Ceccano 1.275 50,00

- SOC. AZIONARIA PER LA 
CONDOTTA DI ACQUE POTABILI Torino 1.011 45,73

- SANTAGATA Cassina De’ Pecchi 562 50,00

- VISCOLUBE ITALIANA Milano 500 50,00

- SOLARE Vicenza 387 30,00

- TIRRENIA GAS Milano 303 43,17

- S.O.P. Società Oleodotti Pad. Roma 250 50,00

- DABIT Bari 200 50,00

- AGIPGIZA Milano 200 50,00

- METANO BORGOMANERO Borgomanero 175 50,00

- METANO CORREGGIO Correggio 165 50,00

- COCLEA Milano 150 50,00

- JACO ROSSI Roma 150 50,00

- TERMINALE GNL MONFALCONE Monfalcone 147 49,00

s e g u e : A ll. F1 -  G ru p p o  E N I - C O M P A R T O  E N E R G IA

CAPITALE
SOCIETÀ SEDE DI TERZI % TERZI

(milioni di lire)

- AGIP Recherches Congo S.A. Congo 110* 20,00

- BRUZZI Scandicci (FI) 100 50,00

- MARICONSULT Milano 100 50,00

- METANO ARCORE Arcore 100 50,00

- METANO Casalpusterlengo Casalpusterlengo 100 50,00

- METANO. S: Angelo Lodigiano S. Angelo Lodigiano 100 50,00

- COMBUSTIBILI NUCLEARI Rotondella 100 50,00

- TERMINALE TRIESTE T rieste 100 50,00

- UNICOKE Milano 100 5,88

- SARIAF Bologna 98 6,56

- NUCLECO Roma 80 40,00
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segue allegato F1

- SERGAZ - Société de Service pour
le Gazoduc Transtunisièn S.A. Tunisia 74* 33,33

- S.l. Ga.T. - Soc. liai, per il 
Gasdotto Transmediterráneo S.p.a. Palermo 60 30,00

- COREN Saluggia 57 28,50
- PRAGMA S.p.a. Milano 50 25,00
- S. F. Comb, per Reattori Veloci Rotondella 24 5,00
- Fabbricazioni Nucleari Milano 5 2,39
- BELAYIM Petroleum Co. 

(PETROBEL) Egitto 50,00
- Société Italo-Tunisienne 

d’Exploitation Pétrolière - SITEF Tunisia 50,00
- ALOC Petroleum Maatschappij 

B.V. Olanda 25,00
- Chemo Technica B.V. Olanda 25,00
- COMSERGAS S.A. Argentina 38,00
- ERIAG - Erdölraffinerie 

Ingostadt AG Germania Occ. 50,00
- INDENI Petroleum Refinery Co. Zambia 50,00
- Industro Chemie B.V. Olanda 50,00
- N.V. Chemo Technica 

(Belgium) Belgio 6,00
- N.V. Industro Chemie (Belgium) Belgio 6,00
- Raffinerie RHEINTAL A.G. Svizzera 20,00
- Rijnmond Emballage Fabriek B.V. Olanda 50,00
- San Lucian - Oil Co. Ltd. Malta 30,00
- TIPER - Tanzanian and Italian 

Petroleum Refining Co. Ltd. Tanzania 50,00
- UNITED REFINERIES Ltd. Regno Unito 50,00
- Vorstatt Engerkingen A.G. Svizzera 50,00
- Trans. Austria Gasline Finance Bermuda 8,50
- Trans. European Natural Gas 

Pipeline Finance Co. Ltd. Bermuda 50,00

TOTALE 204.000*
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ALLEGATO F2: GRUPPO ENI - COMPARTO INGEGNERIA E SERVIZI,
principali partecipazioni consolidate, capitale di pertinenza di terzi
(1981) (1) __________________

SOCIETÀ SEDE
CAPITALE 
DI TERZI 

(milioni di lire)
% TERZI

- RIO COLORADO INT. Ltd. Bermuda 34.000* 50,00

- PIGNONE ESPAÑOLA S.A. Spagna 50,00

- HaldorTopsOe A.S. Danimarca 1.713* 50,00

- SNAMPROGETTI Saudl Arabia Arabia Saudita 963* 40,00

- SAIPEM (Nigeria) Ltd. Nigeria 283* 40,00

- SAUDIARABIAN SAIPEM
Co. Ltd. Arabia Saudita 193* 40,00

- Idrorisorse per lo sviluppo
dell'Emilia Romagna - IDROSER Bologna 101 50,00

- IRAN SAIPEM CONSTRUCTION
Co. Iran 44* 48,00

- PERSIAN MARINE CONSTRUCTION
Co. Iran 44* 51,00

TOTALE 39.213*

ALLEGATO F3: GRUPPO ENI - COMPARTO MECCANICO, principali 
partecipazioni consolidate, capitale di pertinenza di terzi (1981) (1)

CAPITALE

SOCIETÀ SEDE DI TERZI % TERZI 
(milioni di lire)

- Pignone Española S.A. Spagna 936 50,00
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ALLEGATO F4: GRUPPO ENI - COMPARTO MECCANO-TESSILE,
principali partecipazioni consolidate, capitale di pertinenza di terzi '
(1981) (1)

SOCIETÀ
CAPITALE

SEDE DI TERZI 
(milioni di lire)

% TERZI

- CERIMATES S.p.a. Pordenone 588 49,00

ALLEGATO F5: GRUPPO ENI - COMPARTO CHIMICO, principali 
partecipazioni consolidate, capitale di pertinenza di terzi (1981) (1)

SOCIETÀ SEDE
CAPITALE
DI TERZI % TERZI

(milioni di lire)

- ICAM - Impresa Congiunta
ANIC - Montedison Palermo 30.000 50,00

- ALCANTARA S.p.a. Milano 5.880 49,00
- Società Chimica Dauna S.p.a. MonteS. Angelo 3.000 50,00
- RECORDATI Milano 1.875 50,00
- BRICHIMAS.p.a. Madone 1.000 50,00
- Industria Siciliana Cementi Modica 600 50,00
- PHILLIPS CARBON BLACK 

ITALIANA S.p.a. Milano 550 50,00
- ANIC S.p.a. Palermo 411 1,21
- BELLCO S.p.a. Mirandola 294 49,00
- ALIS S.p.a. Milano 245 49,00
- INDUSTRIA RESINE BICCARI Milano 150 25,00

TOTALE 44.005
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ALLEGATO F6: GRUPPO ENI - COMPARTO MINERO-METALLURGICO,
principali partecipazioni consolidate, capitale di pertinenza di terzi
(1981) (1) ________

SOCIETÀ SEDE
CAPITALE 
DI TERZI 

(milioni di lire)
% TERZI

- MINING ITALIANA S.p.a.
- MINERARIA ALPI ORIENTALI

Roma 
T rieste

100
70

50.00
35.00

TOTALE 170

ALLEGATO F7: GRUPPO ENI - COMPARTO TESSILE-ABBIGLIAMENTO, 
principali partecipazioni consolidate, capitale di pertinenza di terzi 
(1981) (1)

SOCIETÀ SEDE
CAPITALE 
DI TERZI 

(milioni di lire)
% TERZI

- FILDAUNIA S.p.a.
- Lanerossi & ALPHA CUBIC 

Co. Ltd.

Foggia

Giappone

1.000

75

50.00

50.00

TOTALE 1.075

ALLEGATO F8: GRUPPO ENI - ALTRE ATTIVITÀ, principali 
partecipazioni consolidate, capitale di pertinenza di terzi (1981) (1)

SOCIETÀ SEDE
CAPITALE 
DI TERZI 

(milioni di lire)
% TERZI

- RIVART S.p.a.
- AMIATA - Società per 

l'Agricoltura Industrializz.
- AMIAGEL S.p.a.

Abbadia S.

Abbadia S. 
Abbadia S.

Salvatore 2.250

Salvatore 980 
Salvatore 550

50.00

49.00 
35,48
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segue allegato F8

- TRASFORMATORI ELETTRICI 
e APPLICAZIONI IN RESINA
TESAR S.p.a. Arezzo 500 50,00

- Stabilimenti di amianto 
e gomma elastica S.p.a. Nuovo Canavese 400 50,00

- GEFRAN SUD S.p.a. Foggia 400 50,00

- TOZZI SUD S.p.a. Foggia 250 50,00

- BURACCI SUD S.p.a. Nocera Inferiore 200 50,00

- FONTANA SUD S.p.a. Napoli 100 50,00

- 1.A.S. - Industrie Autoadesivi 
Sud S.p.a. Pisticci 100 50,00

TOTALE 5.730

Note: (1) Fonte: Allegati al bilancio consolidato ENI.
I valori rappresentano la quota di pertinenza di terzi nel capitale sociale delle 
diverse società, esclusi alcuni casi relativi a società estere In cui i suddetti va
lori si sono calcolati proporzionalmente a quelli di carico attribuiti dalle so
cietà ENI per la relativa quota.

(2) È stata esclusa la partecipazione dell’Ocddental Petroleum nell'ENOXY INC. 
(50% di 2.000 $) in quanto nel 1983 tale partner ha receduto.

* Dato stimato

ALLEGATO G1: GRUPPO EFIM - principali partecipazioni consolidate, 
capitale di pertinenza di terzi (1981) (1)

SOCIETÀ SEDE
CAPITALE 
DI TERZI 

(milioni di lire)
% TERZI

- FILTRATI Roma 1.785 51,00

- ATITRANSCO Campizze di Rotondi 750 50,00

- SAIBI Margherita di Savoia 150 50,00

TOTALE 2.685
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ALLEGATO G2: GRUPPO EFIM - FIN. E BREDA, principali
partecipazioni consolidate, capitale di pertinenza di terzi (1981) (1)

CAPITALE
SOCIETÀ SEDE DI TERZI 

(milioni di lire)
% TERZI

- FIN. E BREDA Milano 10.876 26,92
- SIMMEL SUD (in liquid.) Ceccano 250 50,00

TOTALE 11.126

ALLEGATO G3: GRUPPO EFIM - AVIOFER, principali partecipazioni 
consolidate, capitale di pertinenza di terzi (1981) (1)

CAPITALE
SOCIETÀ SEDE DI TERZI % TERZI

(milioni di lire)

- AGUSTA Cascina Costa di S. 17.100 21,92
- IMESI Carini (PA) 5.164 73,77
- COMETRA Messina 1.813 49,00
- FERRO SUD Matera 1.200 50,00
- O.ME.CA. Reggio Calabria 1.000 50,00
- FOMB - Fond. Off. Meco.

Benevento Benevento 400 40,00
- E.M. Elicotteri Meridion. Frosinone 364 10,40
- METALLOTECNICA VENETA Venezia 37 7,78
- AGUSTA INTERNATIONAL Belgio 13 2,00
- EUROPEAN AELICOPTERS Gran Bretagna 1 47,83

TOTALE 27.092
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ALLEGATO G4: GRUPPO EFIM - MCS, principali partecipazioni
consolidate, capitale di pertinenza di terzi (1981) (1) ______

CAPITALE
SOCIETÀ SEDE DI TERZI % TERZI

(milioni di lire)

- SIV S. Salvo (CH) 30.000 50,00

- SAVA Porto Marghera 17.500 50,00

- EURALLUMINA Portoscuso 11.250 37,50

- FLOVETRO S. Salvo (CH) 10.000 50,00

- SVS - Soc. Vetri Speciali S. Salvo (CH) 1.100 50,00

- ALFISA Milano 100 50,00

TOTALE 69.950

ALLEGATO G5: GRUPPO EFIM - SOPAL, principali partecipazioni
consolidate, capitale di pertinenza di terzi (1981) ( i)

CAPITALE
SOCIETÀ SEDE DI TERZI % TERZI

(milioni di lire)

- COLOMBANI LUSUCO Portomaggiore (FE) 3.100 30,00

- SIVALCO Comacchio (FE) 1.100 50,00

- ANCOOPESCA Ancona 849 32,83

- ALBACORA Napoli 446 44,62

- SIRAP-Ripr. Art. Pesce Venezia 279 31,03

- TRIMARINE Assoc. Singapore 147 2,67

- ACQUACOLTURA SICILIA Palermo 98 49,00

- ITTICA UGENTO Ugento (LE) 66 6,58

TOTALE 6.085

Nota: (1) Fonte: Allegati al bilancio consolidato EFIM.
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ALLEGATO H

QUESTIONARIO INVIATO ALLE IMPRESE

Società ........................ ..................... ..........

Capitale Sociale al 31/12/1982 (Milioni)
Numero dipendenti al 31/12/1982  ......
Anno Costituzione .................................

1) Principali produzioni

, 2) Ubicazione stabilimenti .........................................................................

3) Anno di assunzione della partecipazione da parte del gruppo
p ub b lico ......... .........................................................................................

4) Modalità di assunzione della partecipazione da parte del,gruppo
pubblico:

Costituzione.....................................................................................□  ;

Versamento capitale in società esistente .......................................  □  ;

Acquisizione ...................................................................................  □  ;

Apporto di attività.............................................................................  □  ;

A ltre ............................................................................................................ □  ;
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segue allegato H

5) Percentuale di capitale posseduto dai diversi gruppi:

Gruppo Anni: 1951 1961 1966 1971 1976 1981 Attuale

6) In che modo i diversi gruppi si ripartiscono la gestione della società?

- Partecipazione al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato 
esecutivo (se esiste)

Gruppo: N° consiglieri: N° membri comitato:

- Quale gruppo esprime il Presidente, l’Amministratore delegato e il 
Direttore generale?

Presidente: ............................................................................................

Amministratore delegato: ....................................................................

Direttore generale: ...............................................................................

- Eventuali altre forme significative di partecipazione alla gestione:

7) Ci sono stati significativi cambiamenti nel tempo nelle situazioni di 
cui alla precedente domanda 6)? Se si specificare.
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segue allegato H

8) Che cosa hanno apportato i diversi gruppi, oltre al capitale di rischio? 

(mettere una croce dove la risposta è affermativa)

Gruppi:

• Crediti a medio-lungo t. ....................

- Tecnologie ............ ............................

- Conoscenze mercato fattori.............

- Conoscenze mercato prodotti.........

- Fornitura materiali, componenti, ecc.

- Sbocchi per la produzione ...............

- Altri (specificare)

...□ □ □ □ □

..□ □ □ □ □

...□ □ □ □ □

...□ □ □ □ □

...a □ □ □ □

...□ □ □ □ □

.. □ □ □ □ □

.. □ □ □ □ □

.. □ □ □ □ □

... □ □ □ □ □

... □ □ □ □ □
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segue allegato H

□  □  □  □  □

9) La società è sorta in seguito alla trasformazione di accordi preesi
stenti (licenze, brevetti, ecc.)? Se si, precisare:

10) La gestione della società ha goduto di particolari sinergie, 
ovvero ha messo in luce particolari problemi, per effetto 
della collaborazione di diversi gruppi? Se si, precisare:
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IL SETTORE DELLA MECCANICA STRUMENTALE 
IN ITALIA E NELLA CEE TRA IL 1975 E IL 1982

Francesco G. Leone

Introduzione

Questo lavoro vuole essere un breve contributo sull’andamento 
dell’industria della meccanica strumentale fra il 1975 e il 1982.

Oggetto dell’analisi è in particolare l’industria italiana, con riferi
mento agli altre tre grandi Paesi produttori della Cee: Francia, Germa
nia Federale e Regno Unito.

I dati statistici relativi alla produzione sono in buona parte di fon
te ISCE-eurostat (Istituto di Statistica delle Comunità Europee).

Per avere un quadro retrospettivo più completo, i dati e le notizie 
eurostat sono stati raffrontati ed integrati con quelli apparsi su pubbli
cazioni curate dalla Commissione Cee, dall’OCSE, dall’ONU e, natu
ralmente, dalla stampa economica e dalle fonti statistiche nazionali.

Nell’esposizione che verrà fatta si cercherà di porre l’accento su 
alcune cause che hanno determinato la fase di stagnazione di questi ul
timi anni. Sarà posto in evidenza il comportamento dei vari Paesi indu
strializzati ddi fronte alla serie di problemi derivanti dalla crisi econo
mica internazionale e le strategie che hanno adottato nel tentativo di 
porre rimedio allo squilibrio di alcuni settori produttivi.
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La fase recessiva dell’economia internazionale iniziata con l’au
mento delle materie prime nel 1973, ha posto qualche problema (in ter
mini di produzione, esportazione, ecc.) ai costruttori europei della 
meccanica strumentale.

Per avere un quadro generale sull’andamento del settore negli an
ni successivi al 1973 si è ritenuto utile fare una breve sintesi degli eventi 
che hanno caratterizzato l’economia internazionale nello stesso perio
do. Eventi che hanno determinato non poche difficoltà sulle economie 
industriali in generale e dei Paesi aderenti alla Cee in particolare.

La prima crisi petrolifera verificatasi sul finire del 1973 che ha vi
sto quadruplicare il prezzo del petrolio nel giro di pochi mesi (1), ha 
dato via ad un significativo cambiamento nella struttura delle relazioni 
fra l’economia industriale italiana e il resto del mondo.

Sul piano interno il rialzo dei prezzi del petrolio ha creato serie 
difficoltà nella bilancia commerciale. Difficoltà che hanno avuto come 
conseguenza immediata quella di determinare una notevole riduzione 
delle importazioni ed un calo drastico degli investimenti, con sensibili 
mutamenti degli aggregati economici nazionali.

A livello internazionale, anche se con notevoli differenze da paese 
a paese, la crisi petrolifera ha messo a dura prova le economie indu
striali.

Il forte incremento dei prezzi del petrolio sui mercati mondiali ed 
il conseguente trasferimento di risorse reali verso l’area OPEC ha de
terminato non solo effetti negativi nelle bilance dei pagamenti, ma l’a
ver sottratto ingenti risorse destinabili ad investimenti ha agito da fre
no sulle attività economiche in generale. Il che ha bloccato di fatto il

1. Crisi energetiche e produzione industriale italiana e comunitaria

(1) Di fatti, il 16 ottobre 1973 i rappresentanti dei maggiori paesi arabi produt
tori di petrolio (OPEC) riuniti nel Kuweit decisero di aumentare il prezzo del 
petrolio da 3,02 a 5,12 dollari USA al barile.

Il 23 dicembre 1973 nella riunione di Teheran, i paesi OPEC decisero un 
secondo aumento: il prezzo del petrolio fu portato da 5,12 a 11,6 dollari al ba
rile.
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ritmo di crescita degli scambi mondiali dopo oltre venti anni di vivace 
espansione (tabella n. 1).

In realtà (tenuto conto della forte dipendenza energetica) tutti i 
Paesi reagirono adottando politiche miranti a contenere le importazio
ni nel tentativo di neutralizzare gli squilibri con l’esterno.

Il calo delle esportazioni registrato in modo generale (fatta ecce
zione per i Paesi produttori di petrolio) e degli investimenti produttivi, 
hanno determinato una consistente flessione delle attività economiche 
nei Paesi industrializzati, tanto che nel 1975 ovunque si registrò, per la 
prima volta dal dopoguerra, una sensibile flessione del pii in termini 
reali (2).

Gli indici della produzione industriale registrarono i livelli fra i 
più bassi dell’ultimo decennio.

A livello Cee negli anni successivi al 1975, malgrado la flessione 
degli scambi internazionali, nei Paesi membri furono messe in atto po
litiche innovative del sistema produttivo miranti a contenere il consu
mo di energia ed incrementare la produttività. Ciò al fine di migliorare 
la competitività sia all’interno che all’estero.

Si verificò quindi una ripresa contenuta degli investimenti alla 
quale seguì una apprezzabile crescita delle attività produttive e del 
commercio internazionale.

Nel periodo 1976-1979 l’indice della produzione industriale desta- 
gionalizzato (1975=100) dei paesi aderenti alla Cee a nove ha registrato 
un incremento medio annuo del 3,34%. L’indice italiano nello stesso 
periodo è stato leggermente superiore alla media comunitaria con un 
incremento annuo del ~ 4% passando da quota 111,6 del 1976 e dopo 
un anno di assestamento (1977) a 121,7 nel 1979 (Tab. 2 e grafi 1).

Per quanto concerne gli altri tre maggiori partners europei, dai 
dati eurostat si può affermare che mentre per Francia e Germania Fe
derale l’indice si è mantenuto leggermente al di sopra della media co
munitaria, con incrementi annui rispettivamente del 3,36 e 3,56%, nel 
Regno Unito l’incremento è stato più contenuto (2,94%).

Sul finire del 1979 e l’inizio del 1980, proprio nel periodo in cui la

(2) Cfr.: C.S. CONFINDUSTRIA. Quinto rapporto CSC sull'industria 
italiana, Roma, dicembre 1982, pag. 24.
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GRAFICO N. 1 - Indice generale della produzione Industriale.

Fonte: Eurostat

Anni
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crisi sembrava arrestata e dai settori produttivi giungevano i primi se
gnali di ripresa si è verificato un altro pesante aumento del prezzo del 
petrolio. Questa nuova crisi, se pur meno pesante di quella precedente, 
ha ancora una volta intaccato il sistema produttivo delle economie in
dustriali già provato da alti tassi di disoccupazione e dalla inflazione 
persistente.

TABELLA 2 - Indice generale della produzione Industriale. 
(1975 = 100)

Anno Francia Germania
Federale

Regno
Unito

Italia Cee-9 Giap
pone

USA

1976 108,6 107,4 102,7 111,6 107,4 111,0 111,0
var. % (*) 8,6 7,4 2,7 11,6 7,4 11,0 11,0

1977 110,7 110,5 107,5 111,6 109,9 116,0 117,0
var. % 1,9 2,9 4,6 — 2,3 4,5 5,4

1978 113,2 112,7 111,0 114,0 112,5 123,0 124,0
var. % 2,3 2,0 3,2 2,1 2,3 6,0 6,0

1979 117,8 118,9 115,7 121,7 118,1 131,4 129,5
var. % 4,0 5,5 4,2 6,7 4,9 6,8 4,4

1980 117,2 117,9 108,1 127,8 117,1 137,4 124,8
var. % -0,05 -0,08 -6,4 5,0 -0,9 4,6 -3,6

1981 114,6 116,3 103,9 125,0 114,5 138,8 128,2
var. % -2,2 -1,3 -3,8 -2,1 -2,2 0,9 2,7

1982 113,0 113,5 104,5 121,7 112,8 ' 139,3 117,7
var. % -1,4 -2,4 0,5 -2,6 -1,5 0,4 -8,2

(*) variazione % rispetto all'anno precedente. 
Fonte: eurostat e ONU.

L’indice della produzione industriale all’interno della Cee (al net
to delle costruzioni) nel 1980 ha registrato una leggera flessione, 
-0,85%. Questo risultato è stato ottenuto grazie all’incremento eccezio-
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naie realizzato dal nostro sistema produttivo che, con una crescita del 
5% circa rispetto all’anno precedente, ha largamente superato i mag
giori partners. Si tratta di un risultato particolarmente significativo e 
che ha risentito positivamente del rilancio degli investimenti effettuati 
nel biennio 1979-1980 (3).

Per quanto concerne gli altri tre maggiori partner europei è da di
re che mentre la produzione di Francia e Germania Federale si è man
tenuta su livelli stabili (con una leggera flessione rispettivamente 
-0,05% e -0,08%) nel Regno Unito invece l’indice ha segnato un calo 
del 6,4%. L’andamento negativo registrato nel Regno Unito è da attri
buire al peggioramento della situazione congiunturale interna che ha 
indotto le autorità economiche ad intraprendere una politica di forte 
austerità e di contenimento della spesa pubblica.

Politiche monetarie e spinte protezionistiche

La politica di austerità e gli alti tassi di interesse praticati dalla 
nuova amministrazione statunitense nel corso del 1981, oltre a deter
minare un considerevole apprezzamento del dollaro, ha indotto le au
torità monetarie europee a ritoccare verso l’alto i tassi di interesse.

L’alto costo del denaro unito agli sforzi da parte dei paesi indu
strializzati a contenere i tassi di inflazione, ha determinato dei signifi
cativi rallentamenti delle attività economiche nazionali ed un generale 
deprezzamento delle monete europee.

Considerato il fatto che le materie prime, ed in particolare il pe
trolio, sono valutate in dollari, ciò ha determinato un sensibile rialzo 
dei prezzi delle importazioni comunitarie. Questi eventi hanno ristretto

(3) Nel biennio 1979-1980, infatti, gli investimenti fissi lordi destinati al
l’industria hanno registrato un incremento rispettivamente dell’11,4% e del 
14,9% pari a 3741 e 4299 miliardi di lire (prezzi 1970).

Non vi sono dubbi che si tratta di incrementi eccezionali. Per ritrovare in
crementi analoghi bisogna risalire al 1973, un anno in cui il pii è cresciuto del 
7%, gli investimenti nell’industria del 12,7% e il sistema economico internazio
nale attraversava un periodo ben diverso da quello attuale.

Cfr.: G.M. GROS-PIETRO (a cura di). Meccanica strumentale: Ruolo e 
prospettive di un settore chiave. Proposte degli imprenditori. Milano, Raggrup
pamento Industrie Meccaniche, Aprile 1982.
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ulteriormente gli scambi internazionali (-1,5%) e rafforzato le pressioni 
inflazionistiche, con riflessi alquanto negativi sulla domanda interna e 
sugli investimenti produttivi, aggravando le prospettive occupazionali 
nel breve periodo.

In effetti, a parte i miglioramenti verificatisi in Giappone e negli 
USA (+0,9 e +2,7% rispettivamente), la produzione industriale nei 
quattro maggiori Paesi europei rispetto al 1980 ha dato sensibili segni 
di flessione, da un minimo dell’1,3% della Germania Federale ad un 
massimo del 3,8% del Regno Unito. L’Italia e la Francia si sono collo
cate in una posizione intermedia registrando flessioni pari rispettiva
mente del 2,1 e del 2,6%.

I dati eurostat relativi alla produzione industriale nel 1982 non 
sembrano essere positivi.

Nel corso dell’anno, infatti, l’indice comunitario ha registrato una 
flessione dell’1,5% rispetto al 1981.

Fra i Paesi membri che hanno registrato le maggiori flessioni vi 
sono: il Lussemburgo ed i Paesi Bassi (-3,5%), l’Italia (-2,6%), la Ger
mania Federale (-2,4%) e la Francia (-1,4%).

Leggeri miglioramenti nella produzione industriale si sono regi
strati in Irlanda (0,4%), Belgio (0,5%), Regno Unito (0,6%) e in Dani
marca (2,2%).

Fuori dell’area comunitaria, l’indice della produzione industriale 
USA ha registrato una forte contrazione (-8,2%), mentre invece in 
Giappone l’incremento è stato dello 0,4% (tab. 2).

Dalla tabella n. 3 si fa che nell’ambito comunitario la flessione più 
consistente si è registrata nel comparto dei beni intermedi (-2,5%). Per
dite più contenute hanno interessato sia il campo dei beni di consumo 
(-0,2%) che quello dei beni finali di investimento (-1,3%).

All’origine della fase recessiva verificatasi nel 1982 si possono col
locare fra l’altro alcuni fenomeni:

a) innanzitutto l’alto costo del denaro, dovuto alle politiche monetarie 
restrittive adottate dai Paesi industrializzati e che — nonostante 
qualche lieve ribasso degli ultimi mesi dell’anno — continuano ad 
essere assai elevati per favorire un rilancio delle attività produttive;

b) un altro particolare problema che ha caratterizzato il 1982 è stata la 
difficiie situazione finanziaria che ha interessato inizialmente (1981)
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TABELLA 3 - Produzione industriale nei quattro maggiori paesi Cee. 
Indici destagionalizzati 1981-1982 (1975=100)

Industrie Anno
Francia Germania

Federale
Regno
Unito

Italia Cee-9

Indice generale 1981
1982

114.1
113.0

116.3
113.5

103.9
104.5

125.0
121.7

114.5
112.8

Beni intermedi 1981
1982

114.7
110.8

116.8
112.9

120.4
122.1

116.2
112.3

116.1
113.1

Beni di investim. 1981
1982

107.3
104.6

118.1
115.7

89.2
90.3

145.9
142.0

113.6
112.1

Beni di consumo 1981
1982

120.1
123.4

113.7
111.9

93.4
92.0

128.1
125.9

113.4
113.2

Fonte: eurostat

alcuni Paesi dell’Est europeo (Polonia, Cecoslovacchia, ecc.) e suc
cessivamente molti Paesi emergenti (NIC’s) soprattutto dell Ameri
ca Latina e dell’Africa.

Questi fenomeni hanno creato dei seri problemi al sistema finan
ziario internazionale e ridotto sensibilmente la capacità di spesa dei 
Paesi emergenti. Questi Paesi, a loro volta, sono stati costretti a rallen
tare i loro programmi di sviluppo provocando una flessione non indif
ferente degli scambi internazionali.

1 dati presentati nella tabella n. 1 dimostrano che negli ultimi due 
anni i Paesi meno avanzati (PVS) hanno assorbito il 39 e il 40,5% delle 
esportazioni totali della Cee (al netto degli scambi intra-Cee), per un 
valore di oltre 113 miliardi di dollari. Un giro di affari importante, per 
il quale i Paesi membri non possono non tener conto.

In conseguenza alla flessione del commercio internazionale molti 
Paesi industrializzati — quindi non esclusi i Paesi aderenti alla Cee 
per mantenere stabili i livelli di occupazione interna non hanno esitato 
ad agevolare il sistema produttivo nazionale con incentivi alle esporta
zioni e ponendo forti limitazioni alle importazioni che in alcuni casi 
hanno assunto toni di tipo protezionistico.

148



A tale proposito è da dire che un eventuale ritorno al protezioni
smo segnerebbe un passo indietro nel processo di liberalizzazione degli 
scambi internazionali. Così come sono strutturate le economie occi
dentali (e se si vuole anche quelle dell’Est), vi è molta interdipendenza 
fra le stesse, per cui eventuali ritorsioni protezionistiche fra i vari Paesi 
avrebbero la capacità potenziale di creare nuove tensioni sull’equili
brio economico internazionale.

Si può anche essere d’accordo che proteggere un settore nuovo o. 
in fase di ristrutturazione può risultare utile e giovare all’esordio e alla 
crescita dell’attività. Ma solo per un periodo strettamente necessario 
per potersi affermare o innovarsi tecnologicamente. Dopo di che il set
tore protetto dovrebbe essere liberalizzato ed essere in grado di affron
tare le industrie concorrenti nel breve periodo.

In definitiva le spinte protezionistiche verificatesi negli ultimi anni 
sono dei fenomeni che hanno alimentato la conflittualità internaziona
le e limitano in modo particolare.gli scambi commerciali, ai quali 
(scambi) va riconosciuto il ruolo propulsivo delle innovazioni e del be
nessere che si sono verificati negli ultimi quaranta anni.

2. Il settore della meccanica strumentale

Definizione

Il settore della meccanica strumentale (MS) riunisce tutte le atti
vità di costruzione delle macchine impiegate nell’industria, ivi compre
se quelle destinate all’industria edilizia e mineraria: comprende inoltre 
il macchinario agricolo, mentre esclude i mezzi di trasporto.

L’industria della meccanica strumentale quindi è il settore che più 
di ogni altro contribuisce attivamente allo sviluppo e all innovazione 
del potenziale produttivo del sistema industriale.

Questa definizione corrisponde a livello statistico all aggregato 32 
della nomenclatura delle attività economiche europee (NACE) adotta
to dall’Istituto Statistico delle Comunità Europee (Eurostat), tale ag
gregato, in seguito alla direttiva Cee n. 72/221 del 6/6/72, è venuto a 
coincidere con la classe 32 dell’aggregato delia classificazione ISTAT.

Pertanto, nel presente studio i dati riferiti al settore della meccani
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ca strumentale sono in realtà quelli relativi alle classi 32 ISTAT ed eu- 
rostat (4).

Solo per qualche analisi, come per esempio per lo studio degli an
damenti congiunturali, si è preferito fare riferimento ad un aggregato 
più ristretto di industrie particolarmente rappresentative, non essendo 
disponibili dati per il settore nel suo complesso.

La produzione comunitaria nel settore

Da una prima analisi dei dati eurostat si può affermare che il set
tore della meccanica strumentale in questi ultimi anni ha subito una 
battuta di arresto del ritmo di sviluppo dei primi anni settanta.

L’indice della produzione comunitaria nel suo insieme nel periodo 
1975-1979 è rimasto pressoché stabile. Questo risultato è stato in buo
na parte determinato dai risultati alquanto positivi registrati in Irlanda 
(+10,4% annuo).

Per quanto concerne i quattro maggiori partners (Francia, Ger
mania Federale, Italia e Regno Unito) la produzione nello stesso pe
riodo ha registrato incrementi medi annui dell’ordine dell’ 1%; fatta ec
cezione per il Regno Unito dove, a causa della particolare situazione 
congiunturale interna, si è registrata una flessione media del 2,26% an
nua (tab. 4 e grafico 2)

Negli ultimi tre anni, a seguito delle diverse fasi congiunturali ve
rificatesi all’interno dei Paesi membri, i risultati conseguiti nel settore 
della meccanica strumentale non sono molto omogenei.

Infatti, nel 1980 a fronte di leggeri miglioramenti dei livelli di pro
duzione registrati in Francia (1,2%), Germania Federale (2,3%) ed una 
vistosa contrazione nel Regno Unito (-6,8%), in Italia l’indice della 
produzione ha registrato dei risultati eccezionali (+11,6%).

Detta crescita è da attribuirsi principalmente alla vivacità della 
domanda interna in conseguenza al livello sostenuto degli investimenti 
nell’industria cresciuti nel biennio 1979-1980 rispettivamente 
dell’11,4% e del 14,9% (5).

(4) La definizione qui adottata corrisponde a quella seguita in G.M. 
GROS-PIETRO: Meccanica strumentale: ruolo e prospettive..., op. cit.

(5) Cfr.: G.M. GROS-PIETRO. Meccanica strumentale: Ruolo e prospet
tive di un settore chiave..., op. cit., pagg. 14-21.
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Le ragioni che hanno spinto le imprese ad investire — nonostante 
il momento economico non molto favorevole — sono da ricercare nel
la possibilità da parte delle imprese di assicurarsi un margine di com
petitività che permettesse loro di compensare una parte degli aumenti 
dei costi interni di produzione.

TABELLA 4 - Produzione nel settore della meccanica strumentale nella Cee 
Indici destagionallzzati e variazioni annuali (1975=100)

Anno Francia Germania
Federale

Regno
Unito

Italia Cee-9

1976 104,3 101,0 94,2 101,8 100,5
var. % 4,3 1,0 -5,8 1,8 0,5

1977 102,3 101,5 93,1 106,1 100,8
var. % -1,9 0,5 -1,1 4,2 —

1978 105,0 101,9 91,9 103,1 100,9
var. % 2,6 0,4 -1,3 -2,8 —

1979 109,4 107,3 89,0 104,5 103,7
var. % 4,2 5,3 -3,1 1,3 2,8

1980 110,7 109,8 82,9 116,6 105,3
var. % 1,2 2,3 -6,8 11,6 1,5

1981 115,6 109,6 70,6 109,4 102,5
var. % 4,4 -0,1 -14,8 -6,2 -2,6

1982 110,6 106,3 68,0 94,4 97,3
var. % -4,3 -3,0 -3,7 -13,7 -5,1

Fonte: nostre elaborazioni su dati eurostat.

L’inversione di tendenza si è verificata nel 1981. In effetti, non è
stato un anno molto favorevole per l’industria del settore della mecca-
nica strumentale. Fatta eccezione per la Francia, dove si è registrato un 
incremento del 4,4%, nel resto della Comunità le contrazioni sono sta
te assai appariscenti. Le flessioni più consistenti rispetto al 1980 si sono 
registrate nel Regno Unito (-14,8%) al quale ha fatto seguito 1 Italia 
(-6,2%) ed infine la Germania Federale che è rimasta su livelli stabili
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(-0,1%). L’indice della Comunità a nove è sceso da quota 105,3 a 102,5 
(1975=100), con una flessione del 2,6%.

Per il 1982 la tanto attesa inversione di tendenza, prevista dal- 
l’OCDE, non si è manifestata.

Come già è stato visto per la produzione industriale, anche nel set
tore della MS la crisi economica si è fatta sentire in tutta la sua dimen
sione. Infatti, per il secondo anno consecutivo, i risultati conseguiti in 
questo settore non sono stati positivi. A fronte di un drastico calo degli 
investimenti produttivi ed alla non completa utilizzazione delle capa
cità produttive (6), l’indice comunitario dell’anno ha segnato una con
trazione del 5,1%, portandosi per la prima volta in otto anni al disotto
del livello registrato nel 1975 (97,3%).

La contrazione più forte è stata registrata in Italia (-13,7%), perdi
te più modeste — ma comunque sempre alte — si sono registrate in 
Francia (-4,3%), Regno Unito (-3,7%) e in Germania Federale (-3,0%) 
(Tab. 4).

Questi dati pongono in evidenza la difficile situazione del settore.
La crisi finanziaria che ha interessato negli ultimi due anni ì paesi 

emergenti, alcuni dei quali appartenenti all’area dei paesi dell Est euro
peo, è da ritenersi la maggiore fra le cause che hanno determinato la 
contrazione del volume di produzione di macchine ed attrezzature. Il 
protrarsi della crisi durante tutto il 1982 ha creato seri problemi e pro
spettive incerte in tutto il settore.

L'andamento nel comparto delle macchine utensili

Nel caso particolare del comparto delle macchine utensili (MU), 
la situazione che si è venuta a creare nell’area Cee nel biennio 1981- 
1982 è assai preoccupante.

Trattandosi di un settore che destina all’esportazione oltre il 50% 
della produzione comunitaria (Tab. 5), appare evidente che questo 
comparto ha risentito sensibilmente della congiuntura interna sia dei 
paesi industrializzati, sia dei paesi emergenti.

(6) Il grado di utilizzazione degli impianti nell’industria italiana è stato 
del 76,3% nel 1979, 74,5 nel 1980 e 72,6% nel 1981.

Cfiv. CONFINDUSTRIA, Rassegna Congiunturale. Situazione e prospet
tive industriali. Roma, dicembre 1982, pag. 12.
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TABELLA 5 - Rapporto fra valore dell’esportazione e della produzione di
macchine utensili nel quattro maggiori paesi Cee (valori %)

Paesi 1978 1979 1980 1981 1982

Germania Federale 62,5 62,6 63,0 62,2 61,4
Italia 56,7 51,1 49,1 52,6 56,1
Regno Unito 51,9 47,2 48,3 53,3 63,5
Francia 52,9 52,2 54,1 48,3 47,4

Media 56,0 53,3 53,6 54,1 57,1

Fonte: UCIMU

I dati disponibili mettono in luce che dalla crisi economica inter
nazionale nessun paese è rimasto indenne. Persino nella Germania Fe
derale, che pur possiede una fra le più efficienti ed apprezzate industrie 
del settore, nel 1981 non si sono registrati risultati positivi. Il valore 
della produzione tedesca di MU ha subito una flessione del 14,4% alla 
quale ha corrisposto una contrazione delle esportazioni del 15,5% ri
spetto all’anno precedente (7).

La quota dimercato dell’industria tedesca delle MU ha perso due 
punti percentuali passando dal 17,6% nel 1980 al 15,3% nel 1981 e dal 
secondo al terzo posto nella graduatoria dei principali paesi produttivi 
di MU (7).

Sul piano interno, dai dati statistici elaborati dall’associazione di 
categoria (Unione Costruttori Italiani Macchine Utensili - UCIMU -), 
appare chiaro che nel 1981 anche per l’industria italiana delle MU si è 
verificata una inversione di tendenza: a fronte di una flessione in termi
ni reali degli investimenti nell’industria del 3,4%, dopo due anni di so
stanziali incrementi (rispettivamente +11,4% nel 1979 e +14,9% nel 
1980), il valore della produzione (in dollari USA correnti) è scesa del 
12,4%.

I dati riportati nella tabella 6 pongono in evidenza che l’andamen
to del settore nel biennio 1981-1982 non è stato favorevole. Nonostan-

(7) Cfr.: UCIMU: L’industria Italiana della Macchina Utensile nel 1981. 
Assemblea ordinaria dei soci. Milano, 1982, pagg. 14-15-35.
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te il saldo commerciale sia cresciuto da 563 al 598 miliardi di lire cor
renti, nel 1982 si è registrata una flessione del fatturato in termini reali 
del 20%, di cui la componente interna della domanda (rispetto al 1981) 
è stata inferiore del 25,5% e quella estera del 15,4%.

TABELLA 6 - Industria italiana della macchina utensile 
Consuntivi 1981-1983 (miliardi di lire)

a prezzi correnti 
1981 1982 1983

variaz. % a prezzi costanti 
1981 1982 1983

Consegne 1.750 1.560 1.575 -1,9 -20,0 -4,8

Export 904 880 900 -1,2 -15,4 -4,4

Import 341 282 276 -8,3 -26,5 -8,5

Consumo 1.18.7 962 951 -4,3 -25,5 -6,5

Fonte: Ufficio Studi Economici UCIMU.

Per quanto riguarda il 1983, i risultati conseguiti dal settore e la ri
presa dell’economia internazionale lasciano supporre che la fase nega
tiva si sta avviando verso la conclusione; ed è legittimo presagire un 
certo ottimismo.

Anche se gli indici a prezzi costanti hanno continuato a registrare 
lievi flessioni rispetto al 1982, qualche miglioramento lo si denota dai 
risultati espressi a prezzi correnti. Infatti, sono cresciuti (anche se di 
poco) sia il fatturato (+1%) sia le esportazioni (+2,3%), mentre invece 
un piccolo cedimento si è registrato ancora sui consumi interni (-0,7%).

Il miglioramento della lunga fase recessiva viene confermato an
che dall’andamento degli ordinativi del primo trimestre 1984. Dall’in
dice congiunturale UCIMU relativo al primo trimestre del 1984 (tabel
la 7) si possono osservare vistosi incrementi: l’indice totale rispetto allo 
stesso periodo del 1983 è aumentato del 60% di cui risultano in forte 
rialzo sia gli ordini provenienti dall’estero (+78,9%) che dal mercato 
interno (+49%).

Di scarso rilievo appare la flessione del I trimestre 1984 rispetto al 
IV trimestre 1983, ciò perché come di consueto anche nel 1983 si è regi
strata una concentrazione della domanda a fine anno; in modo parti
colare la domanda interna per via del fatto che nello stesso periodo e
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scaduta l’agevolazione dell’IVA negativa sull’acquisto di nuove mac
chine.

TABELLA 7 - Indice congiunturale UCIMU - I trimestre 1984 - 
Ordini a prezzi costanti - variazioni percentuali -

1 Trimestre 1984 I Trimestre 1984
I Trimestre 1983 IV Trimestre 1983

Interno +49,0 -18,4
Estero +78,9 - 8,1
Totale +59,9 -14,1

Fonte: Ufficio Studi Economici UCIMU.

In definitiva, la flessione degli investimenti nell’industria verifica- 
tasi negli ultimi tre anni ha creato seri inconvenienti ai produttori eu
ropei di MU.

Per il 1984 vi sono buone prospettive per un netto miglioramento 
del settore nel nostro paese. La legge 696 (che istituisce il fondo per 
l’innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese) è ritenuta un 
valido strumento per il rilancio del settore che per anni ha svolto un 
ruolo determinante e reso più competitivo il nostro sistema produttivo 
sui mercati internazionali.

3. La diffusione dell’automazione nei processi produttivi

Nonostante l’economia mondiale stia attraversando un periodo 
fra i più difficili degli ultimi quarant’anni, la dinamica dell’automazio
ne nei processi produttivi continua a crescere ad un ritmo sostenuto.

Un’idea del fenomeno è data dall’evoluzione del parco MU/CN 
nei principali paesi industrializzati i cui dati sono riportati nella Tab. 8.

Quel che appare più sorprendente è che questo avviene in un pe
riodo in cui le imprese registrano una flessione dei margini di profitto, 
devono sostenere degli elevati costi del denaro per gli investimenti, ai 
quali non sempre corrispondono ordinativi adeguati alle capacità pro
duttive.
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TABELLA 8 - Evoluzione del parco MU/CN nei principali paesi (1976-1980)

Paesi

Italia
Germania Federale
Francia
Regno Unito
Svezia
Giappone
USA

Fonte: «Machine Outil»

1976 1980

3.962 9.523
8.000 23.000
4.000 10.500

10.000 nd
2.000 4.000

14.000 nd
40.000 60.000

BIPE; «Controlli numerici, macchine a CN, Robot industriali».

L’introduzione nel mondo della produzione di attrezzature sofisti
cate tipo machining center, robot industriali ed altri sistemi flessibili di 
produzione, hanno profondamente mutato i processi produttivi.

Al centro di questo profondo cambiamento vi è l’applicazione dei 
semiconduttori (microprocessori) alle macchine; un numero sempre 
crescente di attrezzature capaci di ricevere, trattare e trasferire sulle
macchine le informazioni ricevute.

Nel campo dell’elettronica sono stati realizzati dei sistemi capaci 
di elaborare una gamma crescente di funzioni logiche che danno la 
possibilità all’utilizzatore, e nel caso di macchine utensili a CN, con 
una modesta spesa per la variazione dei programmi e per la «riattrez
zatura», di adattare la macchina alle proprie esigenze di produzione.

11 fenomeno più nuovo è che contrariamente a quanto avveniva 
negli anni precedenti in cui l’automazione trovava applicazione nei set
tori produttivi a ciclo continuo, ad alta tecnologia e per grandi serie, in 
questi ultimi anni l’automazione non solo viene utilizzata nelle produ
zioni di piccola e media serie ma si sta diffondendo sempre più anche 
nei settori tradizionali. Questo sta avvenendo grazie alla grande capa
cità di adattamento e alla flessibilità delle macchine moderne.

La conferma del forte sviluppo dell’automazione in alcuni settori 
tradizionali è dovuto ai risultati economici che queste innovazioni per
mettono di realizzare. Così oggi esistono processi produttivi automa
tizzati nei settori alimentari, delle calzature e pelli, tessile e abbiglia
mento, editoriale e poligrafico, della zootecnia e altri.
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Il grado di sviluppo delle macchine ad alto contenuto tecnologico 
all’interno dei settori produttivi è dovuto principalmente al fatto che 
queste macchine se bene inserite e utilizzate con razionalità nel conte
sto produttivo, determinano un apprezzabile aumento della produtti
vità, una maggiore affidabilità e precisione nel lavoro rispetto a mac
chine analoghe di tipo tradizionale.

Tutti i tipi di macchine a CN (da quelle semplici a quelle più com
plesse) hanno in comune alcune caratteristiche:

— riduzione notevole del personale direttamente impiegato;
— minore dipendenza da personale altamente specializzato (quindi 

minori costi di produzione);
— riduzione all’indispensabile dei tempi morti occorrenti per opera

zioni di riattrezzatura, misura e alimentazione delle macchine;
— risparmi consistenti nei tempi di lavorazione e conseguente riduzio

ne della permanenza dei pezzi nei reparti.

Ciò è reso possibile grazie alle alte velocità di taglio costanti e pro
grammabili ad ogni passata con cui le MU/CN operano.

Un altro, particolare che ha reso possibile coniugare precisione e 
alte velocità di taglio — e che sovente viene trascurato — è dovuto al
l’introduzione sui mercati di nuovi materiali per utensili alcuni dei 
quali rivestiti in ceramica, ad elevata resistenza e con un basso grado di 
usura.

Evoluzione delle MU/CN in Italia

L’introduzione delle MU/CN nel sistema produttivo italiano eb
be inizio nella seconda metà degli anni Sessanta, contemporaneamente 
allo sviluppo della micro-elettronica.

Inizialmente il CN veniva adottato su macchine automatiche e 
speciali e dove buona parte del tempo di lavorazione era richiesto per 
la regolazione degli utensili, le misure e il fissaggio dei pezzi (torni au
tomatici a camme, fresatrici speciali, foratrici multiple, ecc.).

Infatti, i dati riportati nella tabella 9 mettono in evidenza che fino 
al 1969, il tipo di macchina a CN più diffuso erano i centri di lavora
zione (machining centers), i quali rappresentavano oltre il 30% delle
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MU/CN installate, contro il 20,3% delle fresatrici e il 7,7% dei torni.
Fu in seguito all’aumento dei costi di produzione (manodopera, 

materie prime, ...) che si è accelerato la diffusione del CN all’interno 
delle aziende, con l’intento di risparmiare lavoro ed energia e produrre 
a costi più competitivi. Questo fu possibile grazie ai progressi che si re
gistrarono nel campo dell’elettronica e dei semiconduttori.

Negli ultimi dieci anni l'uso del CN in officina si è fatto sempre 
più consistente. Fra gli utilizzatori vi sono aziende di medie e piccole 
dimensioni appartenenti a quasi tutti i settori produttivi. Le macchine 
dotate di controllo numerico non sono più le macchine speciali ed au
tomatiche ma anche quelle di tipo tradizionale e semplice.

In effetti, i centri di lavorazione che nel 1969 rappresentavano il 
30% delle MU/CN installate in Italia — nonostante con il tempo ab
biano rimpiazzato in parte le alesatrici, fresatrici e foratrici — nel 1982 
costituivano il 18,6% delle MU/CN installate. Per contro i torni dotati 
di CN che fino al 1969 incidevano solo per il 7,7% sul parco, nel 1982 
essi rappresentavano il 50% delle MU/CN totali (Tab. 9).

L’utilizzazione di MU/CN nel sistema produttivo italiano ha co
nosciuto uno sviluppo notevole. Le 848 MU/CN operanti nel 1970 so
no quadruplicate nei cinque anni successivi e triplicate fra il 1975 e il
1980. Il mercato italiano delle MU/CN è ben lontano dall’essere consi
derato saturo: tra il 1981-82, nonostante le difficoltà congiunturali, il 
parco MU/CN è passato da 11.400 a poco meno di 13.000 con un in
cremento del 13% circa (Tab. 10).

Tuttavia, dai dati del censimento annuale di Tecniche Nuove, 
si può affermare che il 1982 non è stato un anno felice per i costruttori 
italiani di MU/CN. Rispetto al 1981 (un anno già non molto favorevo
le) si sono registrate flessioni consistenti sia nel numero di macchine 
prodotte (-27,2%) che nelle installazioni (-21,8%). Preoccupante appa
re invece il calo drastico delle macchine esportate (-30%): risultati mai 
così negativi prima del 1981 (Tab. 11).

Non si dispone di dati economici sul settore, ma è presumibile che 
una parte del calo delle esportazioni sia dovuto alla perdita di competi
tività dei prodotti nazionali. Ciò può essere dedotto sia dall’aumento 
delle MU/CN d’importazione sul totale macchine installate nel 1982 
(+17% rispetto al 1981), sia dal fatto che le esportazioni verso i mag-
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giori partners Cee sono scese in media del 30% come pure quelle dirette 
verso gli USA (-49,5%).

Quel che preoccupa maggiormente è il raddoppio delle macchine 
importate dal Giappone, passate da 33 nel 1981 a 74 nel 1982 (pari al 
20% circa delle MU/CN importate).

TABELLA 10 - Alcuni dati sulle MU/CN in Italia - 
(dati espressi in unità e percentuali)

1970 1975 1980 1981 1982 Variaz. % 
1981-1982

Parco MU/CN 848 3.290 9.523 11.432 12.925 + 13,1
Produzione 298 759 2.662 2.459 1.788 -27,2
Installazione 380 683 2.039 1.909 1.493 -21,8
Import 152 167 479 414 379 - 8,4
Export 76 243 1.102 964 674 -30,0
Export/
Produzione (%) 25,5 32,0 41,4 39,2 37,7 - 3,8
Import/
Installazione (%) 40,0 24,4 23,5 21,7 25,4 + 17,0

Fonte: «Controlli numerici, macchine a CN, robot Industriali», Censimenti annuali sul 
CN di Tecniche Nuove.

4. I robots nei processi produttivi

Definizione

Con il passare degli anni e l’intensificarsi dell’automazione nei 
processi produttivi, l’uso del termine «robot» è divenuto sempre più ri
corrente, a volte anche in senso improprio.

La non precisa definizione di queste macchine in alcuni casi ha re
so poco chiari e distorti i dati statistici riguardanti il parco dei robots 
installati nei paesi utilizzatori. Un esempio è' rappresentato dalla Sve
zia, dove — a seguito ad una revisione della classificazione — tra il
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1981 e il 1982 il parco dei robots installati è risultato ridotto di circa un 
terzo (tabella n. 12).

In base alle classificazioni effettuate dalle diverse associazioni in
ternazionali di categoria (BRA, RIA, ENSAM...), un robot può essere 
definito come una macchina programmabile in grado di muoversi nel
lo spazio (in genere da tre a sei direttrici: orizzontale, verticale tra
sversale e altri due o tre movimenti rotatori), ciò allo scopo di rendere 
più agevole l’esecuzione di alcuni lavori ed effettuare delle tnettone 
non facilmente eseguibili con macchine che utilizzano una tecnica tra
dizionale. .

La raffinatezza tecnologica raggiunta nel campo dei robots, le ca
ratteristiche costruttive e applicative degli stessi, negli ultimi tre anni 
hanno conosciuto una rapida evoluzione, tanto che non sempre si può 
fare una netta distinzione fra i vari tipi esistenti; così ad esempio alla 
semplicità costruttiva di un robot per saldatura a punti, corrispondono 
a volte programmi di lavoro e prestazioni complessi e vanadi

Dal punto di vista tecnico ed applicativo si distinguono per le loro 
capacità operative, per le caratteristiche strutturali e per il grado di au
tomazione.

Essi possono essere suddivisi in tre categorie:

1) robot manipolatori: sono quelli piu semplici, costituiti da un brac
cio alla cui estremità è posta una pinza.
Questo tipo di robot è in genere adibito per trasportare, montare e 
smontare oggetti più o meno pesanti; è in grado di muoversi su tre o 
quattro assi e può essere parzialmente programmabile.

2) Robot tecnici: sono i robots propriamente detti, dotati di un elevato 
grado di libertà nei movimenti (in genere su cinque o sei direttrici) e 
sono in grado di eseguire delle operazioni più complesse e speciali 
tipo la verniciatura, la saldatura, operazioni di misura, ecc. 
Normalmente sono dotati di un calcolatore per la memorizzazione 
di programmi di lavoro, l’elaborazione e il trattamento delle infor
mazioni ricevute; grazie al quale le suddette operazioni vengono 
eseguite in modo ripetitivo e con molta precisione. Oggi, infatti, sul 
mercato sono disponibili robots in grado di eseguire alcune opera
zioni con velocità di spostamento intorno al metro al secondo e ri
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petere il ciclo di lavoro con tolleranze molto prossime al decimo di 
millimetro.

3) Infine, vi sono i cosiddetti «robots intelligenti»: sono ancora in fase 
sperimentale, dotati di sensori visivi e tattili che conferiscono alla 
macchina capacità di adattamento e autonomia decisionale.
È previsto che quando entreranno in produzione saranno in grado 
di apprendere e ripetere alcune operazioni, in funzione alle circo
stanze variabili cui si troveranno ad operare.

Lo sviluppo dei robots

Un altro particolare che conferma lo sviluppo dell’automazione 
nei processi produttivi, è la crescente diffusione dei robots. Essi vengo
no utilizzati soprattutto in lotti di lavorazione di medie dimensioni e 
che richiedono una certa flessibilità produttiva (nella quantità e nelle 
diverse dimensioni dei pezzi), determinata dalle mutevoli esigenze del 
piano di lavorazione.

Negli ultimi anni, l’applicazione di queste macchine ha conosciuto 
uno sviluppo considerevole; infatti, il parco dei robots installati nei 
maggiori paesi industrializzati nel periodo 1974-82 è cresciuti in media 
ogni anno del 46%. Secondo un recente studio curato dall’OCDE (8), il 
parco di robots negli ultimi tre anni è più che raddoppiato. Nel 1982 le 
unità installate nell’area OCDE erano stimate intorno a 31 mila esem
plari, di cui il 40% (13.000) operanti in Giappone, il 20% (6.250) negli 
USA e il 20% (6.390) nei quattro maggiori paesi Cee (Tab. 12).

Nei quattro paesi Cee nel 1974 risultavano installati 300 robots, 
otto anni dopo, oltre 6 mila.

Nel 1981-82 la domanda ha continuato ad essere sostenuta: il par
co è passato da 4.250 a 6.400 esemplari. L’incremento medio è stato di 
oltre il 50% per anno.

In base ai dati presentati nella tabella 13, la Germania Federale si 
colloca al primo posto con il 50% dei robots installati nella Cee, seguo
no il Regno Unito (18%), la Francia (15%) e 1 Italia (12%).

(8) Cfr.: OCDE: Robots Industriels. Leur róle dans I industrie manufactu- 
rière, Paris, OCDE, 1983.
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TABELLA 12 - Parco mondiale dei robot (1)

1974 1978 1980 1981 1982

Crescita media 
annua(%) 

1981-82 1974-82

Giappone 1.500 3.000 6.000 9.500 13.000 37 31

U.S.A. 1.200 2.500 3.500 4.500 6.250 39 23

Germania
Federale 130 450 1.200 2.300 3.500 52 51

Svezia 85 800 1.133 1.700 1.300(2) — 41

Regno Unito 50 125 371 713 1.152 62 48

Francia 30 n.d. 580 790 950 20 54

Italia 90 n.d. 400 450 790 56 31

Note:
(1)1 dati sono riferiti ad una definizione stretta di robot.
(2) Dati rivisti in seguito alla modificazione della definizione.
Fonte: OCDE: diverse fonti.

TABELLA 13 - Robots installati nei quattro maggiori paesi Cee

1974 1980 1981 1982

Germania Federale 130 1.200 2.300 3.500

Regno Unito 50 371 713 1.152

Francia 30 580 790 950

Italia 90 400 450 790

Totale 300 2.551 4.253 6.392

Fonte: OCDE

Se si osserva il fenomeno dal punto di vista della densità (intesa 
come numero di robots per ogni 10 mila addetti nelle industrie mani
fatturiere), a guidare la graduatoria vi è la Svezia con 30 robots per 
ogni 10 mila addetti; vi sono poi il Giappone dove il suddetto rapporto 
è pari a 13, la Germania Federale e gli USA con 4 e infine la Francia, il 
Regno Unito e l’Italia con un robot per ogni 10 mila addetti (tab. 14).
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TABELLA 14 - Robot installati su 1 0 .0 0 0  salariati nell’Industria manifatturiera 
di alcuni paesi OCDE

1974 1978 1980 1981

Svezia 1.3 13.2 18.7 29.9

Giappone 1.9 4.2 8.3 13.0

Germania Federale 0.4 0.9 2.3 4.6

U.S.A. 0.8 2.1 3.1 4.0

Francia 0.1 0.2 1.1 1.9

Regno Unito 0.1 0.2 0.6 1.2

Italia 0.2 — 0.7 0.9

Fonte: OCDE, «Dati sull’impiego: indicatori delle attività industriali» e Istat.

A determinare queste vistose differenze si suppone che abbiano 
concorso diversi fattori: da quelli squisitamente economici collegati al
la flessione della domanda internazionale, all’eccesso della capacità 
produttiva e alla situazione finanziaria delle imprese; a quelli di carat
tere sociale dovuti principalmente all’eccesso di manodopera in cerca 
di occupazione.

La forte diffusione dei robots in Svezia si presume sia dovuto ad 
alcuni fattori tipici della struttura sociale svedese caratterizzata da:

— contenute dimensioni delle capacità produttive,
— scarsità di manodopera disposta ad effettuare lavori ripetitivi oltre 

che pesanti e poco qualificanti.

Per quanto concerne i maggiori paesi Cee, a parte la Germania 
Federale dove il tasso di diffusione dei robots si colloca su livelli medi, 
negli altri paesi l’applicazione di queste macchine appare assai scarsa.

Tenuto conto che l’introduzione dei robots all’interno dei processi 
produttivi determina una espulsione di manodopera, i prevedibili effet
ti sull’occupazione hanno creato qualche difficoltà alla loro diffusione.

Un problema questo non molto sentito nella Germania Federale 
dove i robots hanno sostituito buona parte della manodopera stranie
ra, la quale il più delle volte veniva adibita a mansioni dal contenuto 
professionale scarso.
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Proprio al contrario degli altri tre paesi (Francia, Italia e Regno 
Unito) dove la disponibilità di manodopera e le già ricordare difficoltà 
finanziarie, hanno indotto le imprese a continuare a produrre con 
strutture — se non proprio tradizionali — avviate su un lento e limita
to processo innovativo.

Campi di applicazione

Come si ha avuto modo di affermare precedentemente, l’aumento 
della produttività dovuta all’applicazione dei robots, la capacità degli 
stessi a risparmiare forza lavoro e il conseguente rapido ammortamen
to dell’investimento, sono alcuni vantaggi che hanno favorito la diffu
sione di queste macchine nei settori produttivi.

La prima apparizione dei robots nei paesi industrializzati è avve
nuta nell’industria automobilistica e dei mezzi di trasporto. Tuttora 
questa industria continua ad essere la maggiore utilizzatrice. Infatti, la 
diffusione dei robots nel settore automobilistico varia dal 63% in Ca
nada al 45% nella Germania Federale e dal 30% in Giappone al 28% in 
Italia (tabella 15).

TABELLA 15 - Utilizzazione dei robots per settori produttivi

Germ. Fed.Canada 
(1981) (1981)

Italia
(1979)

Giappone Olanda 
(1980) (1982)

Svezia
(1979)

- Industria dell'automobile 
e mezzi trasporto 46 63 28 30 ,5 22

- Ind. meccaniche, metal- 
lurg., costr. meccan. 18 15 8 6 79 66

- Industrie costruzioni 
elettriche 14 6 6 36 9 9

- Ind. apparecchi 
elettrodomestici _ 5 8 _ _ _

- Ind. gomma e industrie 
plastiche 6 — 1 10 1 —

Fonte: OCDE

La funzione dei robots nell’industria automobilistica varia in rela-
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zione al tipo di lavorazione che si effettua nei vari reparti. Così ad 
esempio i posti di lavorazione dove maggiormente vengono utilizzati 
sono: la verniciatura, la saldatura e lo stampaggio.

Nei reparti con lavorazioni ad esportazione di truciolo, i robots 
vengono utilizzati per l’alimentazione delle macchine utensili e lo scari
co dei pezzi finiti.

Oltre al settore automobilistico, quote inferiori di robots trovano 
applicazione nelle industrie meccaniche, degli elettrodomestici, elettri
che, elettroniche, delle telecomunicazioni e altre.

Queste prime indicazioni lasciano supporre che i settori dove i ro
bots hanno trovato una diffusa utilizzazione sono quelli che richiedo
no un ciclo di lavorazione faticoso, ripetitivo, nocivo alla salute e nei 
settori particolarmente esposti alla concorrenza internazionale.

Per quanto riguarda l’Italia, il discorso non si scosta molto da 
quello già fatto in precedenza. Come è avvenuto negli altri paesi indu
strializzati, i robots sono apparsi per la prima volta nell’industria auto
mobilistica.

La FIAT è stata pioniere in questo campo. Il tasso più alto di uti
lizzazione dei robots continua a registrarsi nell’industria automobilisti
ca. Questo comparto nel 1979 impiegava il 28% dei robots esistenti in 
Italia. Il resto era suddiviso nell’industria meccanica (8%), degli elet
trodomestici (8%), costruzioni elettriche (6%), gomma e plastica (1%).

Quel che appare preoccupante è che negli ultimi otto anni il pro
cesso di robotizzazione delle nostre strutture produttive, per quanto 
sia cresciuto mediamente di oltre il 30%, ha registrato un costante ral
lentamento rispetto ai maggiori partners. Come si può notare dalla ta
bella 13 nel 1974 l’industria italiana con un terzo dei robots installati 
nei quattro maggiori paesi Cee si collocava al secondo posto dopo la 
Germania Federale.

Con gli anni il distacco si è fatto più vistoso: dal 1980 nel nostro 
paese risulta installato solo il 10% del parco dei robots europeo e ci po
niamo all’ultimo posto fra i maggiori utilizzatori.
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5. L’industria italiana della meccanica strumentale tra i due censimenti 
del 1971 e 1981

Introduzione

Prima di procedere all’analisi e al confronto dei dati statistici ri
guardanti il settore della meccanica strumentale rilevati dal V e VI 
Censimento Generale dell’Industria, svolti rispettivamente il 
25.10.1971 e il 26.10.1981, è bene chiarire alcuni particolari:

_ innanzitutto le classificazioni delle attività economiche adottate
dall'ISTAT nelle due rilevazioni non sono esattamente coincidenti. 
Per rendere confrontabili i dati si è reso necessario adottare i codici 
di ragguaglio della classificazione tra i due censimenti, come ripor
tato nella tabella 16.

— In secondo luogo, nelle due rilevazioni la suddivisione per classi di 
dimensioni delle unità locali (UL) è leggermente diversa. Infatti, 
mentre nel V Censimento del 1971 alcune UL sono state raggrup
pate in classi da 100 a 249 e da 250 a 499 addetti, nell’ultimo censi
mento in dette classi sono state raggruppate rispettivamente le UL 
da 100 a 199 e da 200 a 499 addetti. Ciò in conformità alla direttiva 
Cee n. 72/211 del 6/6/1972, che stabilisce le norme per rendere 
comparabili le statistiche industriali dei paesi membri (9).

— Infine, è da tener conto che i dati raccolti nelle tabelle sono dati 
provvisori. È probabile perciò che non appena l’ISTAT pubbli
cherà i risultati definitivi, alcune grandezze potranno subire piccole 
modificazioni.

Analisi dei risultati del 6° censimento generale dell'industria 1981

Nel corso del decennio 1971-81 l’industria italiana della meccani
ca strumentale ha registrato dei mutamenti significativi.

Dai dati del VI censimento del 1981 si può rilevare che l’industria

(9) Il testo integrale della direttiva Cee è riportato in: EUROSTAT 
Struttura e attività dell'industria - Indagine annuale sull’attività industriale negli 
Stati membri. Metodi e Definizioni. Lussemburgo, EUROSTAT, 19/9.
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della MS occupa oltre 502 mila addetti con un incremento rispetto al 
1971 del 31% (tab. 17).

TABELLA 17 - Occupati nell'industria italiana della meccanica strumentale 
nel 1971-1981 (Distribuzione in base alla dimensione degli stabilimenti)

Unità Locali 
con addetti

fino a 19 
da 20 a 49 
da 50 a 99 
da 100 a 199(1) 
da 200a 499(1) 
da 500 a 999 
da 1000 e oltre 
Totale

Occupati 

1971 1981

73.214 131.304
54.865 79.785
48.430 63.583
68.914 65.741
44.166 64.093
39.538 39.208
52.538 58.741

381.665 502.455

variazioni variazioni
assolute (%)

58.090 79.3
24.920 45.4
15.153 31.3
-3.173 -4.6
19.927 45.1

-330 -0.8
6.203 11.8

120.790 31.6

(1) Nel Censimento del 1971 le dimensioni di dette unità locali erano rispettivamente da 
100 a 249 e da 250 a 499 addetti. .

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT: 5» e 6» censimento generale dell industria.

Gli occupati del settore — tanto per fare dei confronti — rappre
sentano circa il 9% degli addetti nell’industria manifatturiera e il 23%
degli addetti nell’industria meccanica (tab. 18).

Tutto sommato il settore della MS ha un peso non trascurabile al
l’interno del nostro sistema produttivo.

Le imprese sono poco più di 30 mila, quindi mediamente ogni im
presa occupa 16 persone.

Da un’attenta analisi dei dati appare quanto mai sorprendente 
che, nonostante le difficoltà congiunturali verificatesi negli ultimi dieci 
anni la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie aziende sono state 
eccezionali. Le U.L. con meno di 20 addetti sono cresciute di oltre il 
57% e sono passate da 18 mila stabilimenti nel 1971 a 28 mila nel 1981. 
Esse rappresentano oltre l’86% delle aziende del settore nel loro insie
me Crescite più contenute si sono altresì registrate nelle U.L. di ì- 
mensioni più grandi. A parte le U.L. che come si è detto nell’ultimo 
censimento hanno subito variazioni nella classificazione, ì tassi di cre-
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TABELLA 18 - Confronto fra l’industria della M.S. e altri settori produttivi

Meccanica Industria Industrie A/B A/C
strumentale meccanica manifatturiere

A B C % %

Occupati 502.455 2.208.281 5.672.057 22,8 8,9
N. Unità locali 32.512 180.715 616.203 18,0 5,3
N. Imprese 30.150 169.885 583.702 17,7 5,2
Media Occ/U.L. 15,5 12,2 9,2 1,3 1,7
Media Occ/lmpresa 16,7 13,0 9,7 1,3 1,7

Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT - 6° censimento generale dell’industria, 1981.

scita variano da un minimo del 10% per le U.L. con più di 1000 addetti 
al 49% per le U.L. da 20 a 49 addetti (cfr. tab. 19).

TABELLA 19 - Unità locali dell'industria italiana della meccanica strumentale 
nel 1971-81 (Distribuzione in base alla dimensione degli stabilimenti)

Unità Locali N. Unità Locali variazioni variazioni
con addetti 1971 1981 assolute (%)

fino a 19 17.954 28.193 10.239 57.0
da 20 a 49 1.753 2.616 863 49.2
da 50 a 99 706 924 218 30.9
da 100a 199(1) 459 476 17 3.7
da 200a 499(1) 131 215 84 64.2
da 500 a 999 58 57 -1 -1.7
da 1000 e oltre 28 31 3 10.7
Totale 21.089 32.512 11.423 54.2

(1) Nel Censimento del 1971 le dimensioni di dette unità locali erano rispettivamente da 
100 a 249 e da 250 a 499 addetti.

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT: 5° e 6° censimento generale delTindustria.

Le stesse considerazioni valgono se l’analisi viene fatta sotto l’a- 
'spetto dell’occupazione. Dai dati riportati nella tabella n. 17 si può no-
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tare che nelle U.L. con meno di 20 addetti nel decennio gli occupati so
no cresciuti del 79%. L’incidenza è del 26% circa sugli occupati totale 
del settore.

Dall’analisi dei dati globali si può osservare che le U.L. con meno 
di 200 addetti sono passate da 21 mila circa nel 1971 a poco più di 32 
mila nel 1981. Esse rappresentano in ambedue i censimenti circa il 99% 
delle U.L. totali del settore. Inoltre, dette UL nel 1981 occupavano 340 
mila persone (245 mila nel 1971) pari al 67.7% del totale.

Infine, gli stabilimenti di grandi dimensioni (quelli cioè con oltre 
500 addetti) nei dieci anni sono rimasti pressoché stabili. Sono 86 U.L. 
e mentre nel 1971 occupavano il 24.12% degli addetti, nell’ultimo cen
simento questo indice è sceso al 19.5%.

I risultati esposti mettono in risalto due elementi di un certo peso:

1) il settore italiano della MS è caratterizzato da una forte frammenta
zione del tessuto produttivo e composto in prevalenza da piccole e 
medie aziende. In realtà quasi la metà degli addetti sono occupati in 
aziende con meno di 50 dipendenti.

2) la crescita delle piccole e medie aziende verificatasi nel decennio ha 
determinato la diminuzione della dimensione media delle unità lo
cali, che è passata da 18 nel 1971, a poco più di 15 addetti in media 
per stabilimento nel 1981.

Date le caratteristiche dimensionali delle aziende, si ha che ad una 
bassa concentrazione tecnica si contrappone una forte concentrazione 
territoriale delle aziende del settore. Dalle stesse fonti si apprende in
fatti che l’industria della MS è fortemente concentrata in quattro re
gioni dell’Italia settentrionale. A guidare la classifica è la Lombardia 
con il 32 7% delle unità locali e il 34% degli addetti sul totale nazionale; 
seguono l’Emilia Romagna (17% e 18.3% rispettivamente), il Piemonte 
(12.7 e 16%) e il Veneto (10.5% e 10%); (tabella n. 20).

In queste quattro regioni è concentrato il 73% degli stabilimenti e 
il 77% degli occupati totale del settore. Da un’analisi più aggregata si 
ha che il 92,5% delle UL e il 94% degli addetti sono concentrati nell I- 
talia centro-settentrionale, mentre nel mezzogiorno la presenza di que
sto settore è molto contenuta (il 7,5% delle UL e il 7% circa degli ad
detti).
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Se si tiene conto che nel mezzogiorno circa il 32% degli occupati 
sono concentrati in 9 stabilimenti con più di 500 addetti, si può dedur
re che in questa parte dell’Italia l’industria della MS è costituita preva
lentemente da unità produttive a livello artigianale.

TABELLA 20 - Unità Locali e addetti dell'industria italiana della meccanica 
.strumentale nel 1981. Dati regionali.

N. Unità 
Locali

N. di 
Addetti

% sul Totale Nazionale 
Unità Addetti 
Locali

Piemonte 4.119 75.023 12.7 14.9
Lombardia 10.651 170.852 32.7 34.0
Valle d'Aosta 28 226 0.1 0.04
Trentino Alto Adige 342 4.798 1.0 0.9
Veneto 3.299 50.385 10.5 10.0
Friuli Venezia Giulia 601 12.766 1.8 2.5
Liguria 849 15.981 2.6 3.2
Emilia Romagna 5.556 91.954 17.0 18.3
Toscana 1.918 21.131 5.9 4.2
Umbria 265 4.764 0.8 0.9
Marche 825 8.743 2.5 1.8
Lazio 1.485 11.368 4.5 2.3
Abruzzi 280 2.228 0.8 0.4
Molise 40 209 0.1 0.05
Campania 580 8.787 1.8 1.8
Puglia 618 14.365 1.9 2.9
Basilicata 72 782 0.2 0.2
Calabria 119 553 0.3 0.1
Sicilia 592 5.445 1.8 1.4
Sardegna 173 2.095 0.5 0.4

Totale Nazionale 32.512 502.455 100.0 100.0

Italia Settentrionale 25.545 421.985 78.6 83.0
Italia Centrale 4.493 46.006 13.9 9.2
Italia Merid. e insulare 2.474 34.464 7.5 6.9

Fonte: ISTAT: 6° censimento generale delTindustria, 1981.
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Risultati economici

I dati esposti nel paragrafo precedente oltre a mettere in risalto 
l’elevata dinamicità delle piccole e medie aziende, pongono in evidenza 
che l’industria della meccanica strumentale ha un peso considerevole 
all’interno del nostro sistema produttivo. Questo concetto è rafforzato 
dai risultati economici che il settore della MS permette di realizzare.

In base ai dati ISTAT — riferiti ad un aggregato molto ristretto 
del settore — gli occupati nelle imprese con più di 20 addetti nel 1981 
erano circa 297.000, pari al 30% dell’industria meccanica e al 9% delle 
industrie manifatturiere (tabella n. 21).

TABELLA 21 - Alcuni indicatori economici dell’industria della MS raffrontati 
con quelli delle industrie meccanica e manifatturiera nel 1981.
Dati riferiti a imprese con più di 20 addetti.

Meccanica
strument.

Industria
meccanica

Industrie
manifat.

- Occupati (migliaia) 297 945 3.250
- Fatturato (miliardi lire) 20.354 56.729 249.450
- Fatturato/occupati (milioni lire) 68,5 60,0 76,8
- Valore Aggiunto (miliardi lire) 7.758 22.596 74.452
- Valore Aggiunto/

fatturato (%) 38,1 39,8 29,8
- Valore Aggiunto/

occupato (milioni lire) 26,1 23,9 22,9

- Investimenti fissi lordi
(miliardi lire) 849 2.550 11.184

- Investimenti fissi
sul fatturato (%) 4,1 4,5 4,5

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

Il fatturato delle imprese del settore nello stesso anno è stato lar
gamente superiore a 20.000 miliardi di lire correnti.

Esso incide per il 36% sul fatturato dell’industria meccanica e per 
l’8,2% sulle industrie manifatturiere nel loro complesso, mentre il valo
re aggiunto è pari rispettivamente al 34,3% e al 10,4%.
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Particolarmente indicativa appare la produttività del lavoro: il va
lore aggiunto/addetto è di 26 milioni e risulta superiore dell’8,4% ri
spetto a quello deH’industria meccanica e del 12,2% delle industrie ma
nifatturiere.

Il dato che desta qualche preoccupazione è che la parte di fattura
to che il settore della MS ha destinato agli investimenti risulta inferiore 
agli altri due aggregati (4,1 contro il 4,5%).

Questo particolare per certi aspetti appare controverso: il settore 
della MS che più di ogni altro contribuisce alla diffusione delle innova
zioni nei diversi settori produttivi, sembra che continui a produrre con 
attrezzature e macchine tecnologicamente meno avanzate da quelle che 
esso produce.

6. L’affermazione del settore sui mercati internazionali

Il nostro Paese per la sua caratteristica di avere un mercato inter
no di dimensioni alquanto limitate non è in grado di assorbire l’intera 
produzione nazionale. Ciò avviene in maggior misura per il settore dei 
beni strumentali. In questo contesto, quindi, 1 esportazione di macchi
ne ed attrezzature per l’industria assume un ruolo di assoluto rilievo 
per l’intera economia nazionale.

Nonostante la grande varietà dei tipi e delle caratteristiche co
struttive delle macchine prodotte nel mondo, quelle italiane hanno al
cuni elementi che le caratterizzano. Il primo fra questi è l’alto livello di 
specializzazione.

La raffinatezza tecnologica e l’elevato grado di specializzazione 
acquisite dalle nostre imprese produttrici di beni strumentali sono ap
prezzate in ogni parte del mondo. Le imprese nazionali del settore, in
fatti, oggi sono in grado di personalizzare le macchine e costruirle in 
funzione delle esigenze produttive dell’utilizzatore.

Visto sotto questo aspetto si può affermare che oggi sui mercati 
internazionali vengono offerti due tipi di macchine: una tipicamente 
italiana — e se si vuole europea — dotata di alta flessibilità, molto pro
duttiva ed a prezzi elevati; l’altra costruita dai giapponesi: più rigida,
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standardizzata nei componenti, meno produttiva, con una elettronica 
di avanguardia ed offerta a prezzi più vantaggiosi (10).

Tuttavia i risultati economici conseguiti confermano che la nostra 
industria della MS gioca un ruolo non marginale sui mercati interna
zionali. Grazie alla sua dinamicità ed al livello tecnologico raggiunto, 
questo settore si colloca ai primi posti nella graduatoria mondiale dei 
maggiori esportatori di macchine e sistemi produttivi.

Ciò significa che nonostante i problemi finanziari di alcuni paesi 
acquirenti della nostra tecnologia, l’aggressività commerciale giappo
nese e le spinte protezionistiche verificatesi negli ultimi anni, l’indu
stria italiana della MS ha continuato ad incrementare le vendite sui 
mercati internazionali (tabella 22).

Un altro elemento che caratterizza l’industria nazionale della MS 
è costituito dal fatto che questo settore si colloca al primo posto fra le 
voci dell’attivo della nostra bilancia .commerciale.

Le esportazioni negli ultimi tre anni sono passate da circa 9.100 
miliardi nel 1980 a 12.800 miliardi nel 1982, con un incremento medio 
annuo, in termini correnti, del 20.6%. Ciò sta ad indicare che il settore 
della MS ha coperto oltre il 13% delle esportazioni totali del nostro 
paese. Le importazioni di macchine ed attrezzature a loro volta — a 
causa della flessione degli investimenti nel triennio — hanno registrato 
un incremento più contenuto. Infatti da circa 4 mila miliardi per mac
chine ed attrezzature importate nel 1980, si è passati a 4.800 miliardi 
nel 1982 con un incremento medio del 10.7%.

Il saldo attivo nel settore è stato di circa 5 mila miliardi nel 1980, 7 
mila miliardi nel 1981 e 8 mila miliardi nel 1982 (tabella 22).

7. La competitività delle imprese del settore

Dopo aver illustrato la dinamicità e il ruolo preminente che l’in
dustria della MS occupa nel nostro sistema economico, appare eviden-

(10) Per un’analisi più completa dell’argomento si veda: Ufficio Studi - 
UCIMU: Concorrenza giapponese: problemi e prospettive per l’industria italiana 
della macchina utensile. Milano, UCIMU, 1981.
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TABELLA 22 - I principali settori industriali che costituiscono I attivo delia bi
lancia commerciale italiana (in miliardi di lire correnti)

1980 1981 1982

Meccanica strumentale 
Export 
Import 
Saldo
Saldo/lmp. + Exp. (%)

9.098
3.984
5.114

39,1

11.665
4.657
7.008

42,9

12.853
4.836
8.017

45,3

Vestiario abbigliamento, fibre artificiali
Export
Import
Saldo
Saldo/lmp. + Exp. (%)

5.508
783

4.725
75,1

6.710
934

5.776
75,56

8.444
1.039
7.405
78,09

Tessili
Export
Import
Saldo
Saldo/lmp. + Exp. (%)

5.328
2.803
2.525
31,05

6.788
3.007
3.781

38,6

7.978
3.582
4.396
38,03

Altri prodotti metallurgici 
Export 
Import 
Saldo
Saldo/lmp. + Exp. (%)

3.788
1.274
2.514

49.7

4.883
1.042
3.841

64.8

5.400
1.541
3.859

55.6

Totale generale 
Export 
Import 
Saldo

66.719
85.564

-18.845

86.040
103.674
-17.634

99.246
116.212
-16.966

Fonte: ISTAT

te che lo sviluppo produttivo e la competitività delle nostre imprese del 
settore sono elementi indispensabili per una maggiore penetrazione sui 
mercati internazionali. Specie se si affermerà la inversione di tendenza 
degli ultimi mesi.

In effetti, la ripresa economica iniziata negli USA nella seconda 
metà del 1983, sta prendendo forma anche nei principali paesi acqui
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renti della nostra tecnologia. Questo fenomeno consente di prevedere 
una ripresa delle attività di investimento internazionale nel breve pe
riodo. Pertanto, proprio nella prospettiva che la domanda di macchine 
e di sistemi produttivi aumenti nel corso del prossimo triennio, si pre
sume che l’industria italiana della MS parteciperà attivamente a tale ri
lancio.

Naturalmente per le nostre imprese non sarà una cosa facile con
trastare la concorrenza, per cui sta divenendo improrogabile la neces
sità di presentarsi, all’appuntamento con le carte in regola e riuscire a 
produrre a costi più competitivi soprattutto nei confronti dell industria 
giapponese.

La concorrenza giapponese appare particolarmente temibile 
perché, nonostante l’andamento del mercato dei beni strumentali negli 
ultimi anni sia stato condizionato dalla crisi economica internazionale, 
l’industria giapponese ha continuato a riscuotere notevoli successi.

Nel caso delle macchine utensili (MU), ad esempio, questo si è ve
rificato sia all’interno della Cee che nei mercati terzi dove per tradizio
ne la presenza italiana ed europea è stata significativa (tabelle 23 e 24).

La politica del successo dell’industria giapponese sembra dovuta 
fra l’altro ad alcuni fattori di estrema importanza: innanzitutto per via 
del fatto che in Giappone le dimensioni delle imprese sono più elevate 
delle nostre (11) e godono di un efficiente servizio di subfornitura da 
parte delle imprese minori. In secondo luogo perché riescono a produr
re a costi più vantaggiosi grazie ai sistemi produttivi altamente auto
matizzati. Infine, perché possono contare su una vasta rete di assisten
za tecnica e commerciale capillare oltre che molto efficace (12).

(11) Nel documento dell’UCIMU si afferma che in Giappone le aziende 
del settore con più di mille addetti occupano il 40% del totale degli addetti, in 
Germania il 20%, in Italia il 10% (11.5% secondo i dati del VI Censimento del
l’industria). Cfr. UCIMU, Giappone... op. cit., pag. IL

(12) È quanto emerge da un servizio effettuato dall INTERSIND e da un 
articolo curato dall’OCDE.

Cfr.: AA.VV., Efficienza e produttività in Giappone. Visita ad alcune fab
briche giapponesi, in «Industria e sindacato», settimanale dell’INTERSIND, 
Roma, n. 46, 1983.

OCDE-Robots: Utilisateurs et fabricants, in «L’Observateur de 1 OCDE», 
n. 123, Paris 1983, pp. 14-16.
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TABELLA 23 - Importazioni USA di macchine utensili: quote dei principali 
Paesi esportatori

Paesi 1970 1975

Giappone 11,1 19,9
Italia 7,5 5,2
RFT 35,6 29,8
Gran Bretagna 15,3 12,1
Francia 2,9 5,4
Totale CEE 63,8 55,1

1976 1977 1978 1979 1980

21,3 26,4 30,8 33,8 37,9
4,6 3,8 3,5 3,6 3,4

28,7 22,7 21,6 18,9 18,2
10,0 11,5 10,5 9,3 9,0
2,9 2,4 2,4 2,1 1,9

48,0 42,3 39,0 35,4 34,0

Fonte: UCIMU

TABELLA 24 - Quote di Giappone e Italia nelle 
utensili dei principali Paesi

importazioni di macchine

1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980

BELGIO
Giappone
Italia

1,1
9,6

0,4
6,4

1,5
9,8

2,0
6,9

5.8
8.9

7.8
8.9

13,0
6,4

SPAGNA Giappone 0,1 0,9 1,6 4,6 6,2 1,6 2,1
Italia 8,3 13,1 11,7 18,0 14,2 19,6 17,8

RFT
Giappone 1,2 3,3 3,6 5,4 6,9 10,2 12,1
Italia 12,1 12,4 11,4 11,9 12,3 11,0 12,1

FRANCIA Giappone
Italia

0,5
9,6

0,7
12,2

1,0
12,1

1,2
13,7

2,3
15,7

3,4
15,2

7,3
16,5

USA
Giappone 11,1 19,9 21,3 26,6 30,8 36,7 37,1
Italia 7,6 5,2 4,6 3,8 3,5 3,8 3,3

U.K.
Giappone 1,0 4,4 4,0 4,5 6,5 7,3 13,0
Italia 6,9 6,3 5,4 8,0 6,6 7,7 8,3

Fonte: UCIMU

Appare evidente che con delle strutture produttive e commerciali 
di questo genere anche se gli investimenti in R&S di nuove tecniche so
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no più consistenti, divengono minimi per ogni macchina prodotta. 
Questo è possibile anche — e forse in modo particolare — alla standar
dizzazione degli elementi delle macchine prodotte.

La concorrenza giapponese nel settore della MS non deriva perciò 
soltanto dalla politica commerciale aggressiva, ma si incentra princi
palmente sull’adozione di moderne tecniche produttive che permetto
no una continua innovazione dei prodotti e dei processi.

In definitiva, dietro al successo giapponese si intravede più una 
forte struttura produttiva che una supremazia tecnologica: una tecni
ca produttiva basata su imprese di grandi dimensioni e dotate di im
pianti automatizzati che vanno dalle varie fasi di lavorazione, ai robot 
di misura e collaudo durante il processo produttivo; all assemblaggio, 
grazie alla quale possono proporre prodotti a prezzi particolarmente 
vantaggiosi.

Questi elementi stanno ad indicare che con rincalzare della con
correnza giapponese e degli altri grandi produttori di macchine e siste
mi di produzione, per le imprese nazionali reggere e conquistare nuove 
quote di mercato non è più sufficiente la sola capacità tecnica di co
struire macchine in funzione delle esigenze produttive dell utilizzatore. 
Per le nostre imprese è giunto il momento di seguire 1 esempio giappo
nese e creare una base industriale moderna del settore al fine di ade
guare le strutture produttive alle esigenze mutevoli del mercato.

Sulla base di quanto si è detto appare evidente che il settore della 
MS potrà divenire più competitivo solo alla condizione che vi sia un 
cambiamento nelle strutture produttive.

Gli obiettivi da raggiungere nel futuro immediato dovrebbero 
puntare essenzialmente.su tre direttrici:

1) maggiore standardizzazione delle caratteristiche costruttive dei 
componenti delle macchine prodotte;

2) forte specializzazione delle imprese nella progettazione e costruzio
ne di particolari o gruppi di macchine appartenenti alla stessa fami
glia;

3) uso più diffuso di sistemi di produzione basati su tecniche che per
mettano una maggiore automazione. Ciò allo scopo di ridurre sen
sibilmente i volumi di stoccaggio e minimizzare i tempi morti dovu
ti al passaggio da una lavorazione all altra.
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A parte i casi di aziende che hanno già avviato validi progetti in
novativi, per una notevole parte delle aziende del settore l’innovazione 
degli impianti procede con lentezza: una ristrutturazione come quella 
ipotizzata richiede un impiego di uomini e risorse finanziarie non sem
pre alla portata di aziende dalle dimensioni contenute, se non a costi 
elevati.

Molti studiosi ed operatori concordano nell’affermare che il ral
lentamento del processo innovativo delle imprese del settore è da attri
buire in buona parte all’alto costo del denaro e alle difficoltà di reperi
re i fondi necessari.

Le piccole e medie imprese, inoltre, per via delle limitate garanzie 
offerte e per la scarsa forza contrattuale, sono state sempre penalizzate 
nell’accesso al credito agevolato (13).

Pertanto, dal momento che in Italia mancano gli strumenti opera
tivi per una politica industriale di settore adeguati, è difficile pensare 
che sarà possibile costituire grandi complessi produttivi nel settore in 
tempi brevi.

È quanto mai necessario perciò che fra le imprese del settore si 
giunga a degli accordi diretti a realizzare una maggiore integrazione 
orizzontale. Per integrazione orizzontale fra imprese che producono 
prodotti simili si intende un insieme di accordi che facilitino la creazio
ne di aziende altamente specializzate nelle varie fasi di lavorazione e lo 
scambio di know how fra le stesse. Ciò allo scopo di agevolare l’auto
mazione dei processi produttivi, sviluppare la tecnologia costruttiva e, 
attraverso le economie di scala così realizzate, produrre a costi più 
competitivi.

Il modello di integrazione che si ritiene idoneo a migliorare la 
competitività del settore della MS dovrebbe poggiare sulla costituzione 
di imprese altamente specializzate in alcune fasi produttive, quali ad 
esempio:

(13) Non ultimo è il caso della legge 17/2/1982, n. 46: alle piccole e medie 
imprese è riservato solo il 20% dei fondi speciali istituiti per la ricerca applicata 
e per l’innovazione tecnologica. Una quota minima se si tiene conto che le im
prese di queste dimensioni rappresentano oltre il 90% del nostro sistema pro
duttivo. D’altra parte l’esperienza insegna che spesso le imprese minori non 
riescono ad assorbire neppure la quota loro riservata.
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— lo studio e la progettazione di nuovi prodotti;
— la lavorazione di alcuni elementi di macchine;
— la progettazione e la realizzazione della parte elettronica (softwa

re);
— l’assemblaggio;
— la commercializzazione e l’assistenza tecnica.

È auspicabile una maggiore integrazione orizzontale a livello di 
imprese per due motivi essenziali.

Innanzitutto perché in un periodo di domanda interna stagnante
— come quello attuale — le opportunità derivanti dalla produzione di 
macchine a costi più competitivi potrebbero risultare particolarmente 
favorevoli per acquisire maggiori quote sui mercati esteri; in secondo 
luogo perché la produzione di macchine ed attrezzature costruite in 
funzione delle esigenze produttive dell’utilizzatore, essendo poco stan
dardizzate nei loro componenti, ogni macchina prodotta oltre a richie
dere lunghi tempi tecnici per la realizzazione, le imprese devono soste
nere nuove spese in progettazione, ricerca e sviluppo che incidono in 
modo considerevole sui costi finali.

È pur vero che il prezzo gioca un ruolo secondario quando si trat
ta di doverlo raffrontare ai vantaggi derivanti daH’affidabilità e alle 
prestazioni della macchina. Ma in un periodo come quello attuale, in 
cui l’innovazione tecnologica tende ad elevare sensibilmente il ritmo di 
obsolescenza delle attrezzature stesse, anche il prezzo gioca un ruolo 
non indifferente sulle scelte dei potenziali acquirenti.

In definitiva, quanto si è voluto sottolineare in questo paragrafo è 
che la nostra industria della MS per guadagnare nuove quote di merca
to è necessario che produca a costi più competitivi. Ciò è possibile solo 
attraverso una maggiore integrazione fra le imprese ed una innovazio
ne dei processi produttivi. In assenza delle quali la nostra industria del
la MS rischia di perdere ulteriori quote di mercato se non a costo di ve
dere ridotti i propri margini di profitto.
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VALORI E MODI DI ORIENTAMENTO 
ALL’UTILIZZO DEI GIOCATTOLI: 
CARATTERISTICHE E SVOLGIMENTO 
DELLA RICERCA*

di Gian Franco Corio

1. Considerazioni generali

Le categorie sociologiche (1) da utilizzare nella ricerca consentono 
di analizzare i modelli di comportamento dei bambini in quanto con
sumatori di giocattoli, sia di tipo tradizionale, sia di nuovo tipo (2).

L'indagine esamina inoltre, quali siano i rapporti di coerenza esi
stenti tra 1’emissione pubblicitaria televisiva relativa all’oggetto, i con
tenuti dei messaggi, i giovani fruitori ed il momento di acquisto/con- 
sumo di giocattoli.

* Con questo articolo ci si propone di configurare lo stato di avanzamen
to del lavoro che ha avuto una sua prima spiegazione scientifica formalizzata 
nel bollettino CERIS n. 12. In questo caso si sono precisati ulteriormente alcu
ni concetti relativamente alle relazioni esistenti tra contenuti dei messaggi pub
blicitari, bambino, valori, modelli culturali e acquisto di giocattoli. E chiaro 
che i contenuti del presente lavoro sono di esclusiva responsabilità dell’autore 
e rappresentano una prima messa a fuoco delle fasi di svolgimento dell indagi
ne.

( 1 ) Per un approccio alle categorie sociologiche utilizzate nella ricerca cfr. 
G.F. CORIO, M u ta m e n to  d e i  v a lo r i  e  in n o va zio n e . D ip e n d e n za  e  r e c ip r o c ità  n e l  
c a s o  d i  co n su m o  d i  g io c a t to l i ,  in «Bollettino CERIS», n. 12, 1983 e G.F. CO
RK), V a lo r i so c io -c u ltu ra li ,  m e s s a g g io  te le v is iv o  e  c o m p o r ta m e n to  a l l ’a c q u is to  
d e i  g io c a t to l i ,  in «Bollettino CERIS», n. 12, 1983.

(2) Cfr. G.F. CORIO, V a lo r i  s o c io -c u ltu r a li ,  m e s sa g g io  te le v is iv o  e  c o m 
p o r ta m e n to  a l l 'a c q u is to  d e i  g io c a t to l i ,  in «Bollettino CERIS», n. 12, 1983, pp. 
116-120.
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Nell’ambito deiPanalisi empirica è inoltre essenziale confrontare 
opinioni e principi «aziendali» con i modelli culturali dei gruppi per 
trovare conferma dei suggerimenti che le imprese produttrici propon
gono relativamente ai sistemi di valori: ciò significa voler dimostrare 
come, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, il messaggio-frui
zione televisivo incida sui processi sociali e su quelli di formazione e di 
acculturazione del bambino (3).

Un’ultima valutazione concerne la misura in cui tale modalità sia 
presente nelle fasi di accettazione e di acquisto dei giocattoli.

La ricerca è dunque sottesa da due motivazioni di fondo: interpre
tare le problematiche e gli atteggiamenti, relativi all’utilizzo dei giocat
toli da parte dei bambini, in maniera correlata con le esigenze delle 
aziende produttrici; esaminare le tematiche e le ripercussioni conse
guenti all’impatto tra iniziative pubblicitarie ed i piccoli fruitori dei 
messaggi.

Verranno rilevati nei bambini gli eventuali adattamenti ai conte
nuti delle informazioni inerenti i giocattoli, il grado di accettazione di 
questo tipo di induzione e le manifestazioni di soddisfazione o di in
soddisfazione nei confronti dell’impiego di giocattoli durante il gioco.

Si analizzano di conseguenza le relazioni tra bambini ed adulti re
lativamente all’acquisto o al regalo di giocattoli e vengono valutate di 
conseguenza le disposizioni e le azioni delle imprese nella fase di pro
posta di giocattoli sia di nuovo tipo, sia tradizionali ma offerti in una 
nuova veste.

Parallela alle tesi sopra espresse la ricerca ne prevede un’altra più 
generale, che riguarda le modalità di orientamento delle abitudini di 
utilizzo dei giocattoli. In questo ambito affluiscono sia le condizioni 
economiche e sociali della famiglia, sia gli insiemi dei modelli valutati
vi che la famiglia oggettivamente esplica e manifesta, sia, per quanto 
riguarda i giochi tradizionali nuovamente proposti, i ruoli preminenti

(3) Il metodo scelto in questa sede è quello di una indagine attraverso 
questionario diretta ai bambini della fascia di età compresa fra gli 11 e i 12 an
ni.

Occorre inoltre dire che questo e uno dei modi possibili di condurre un ’in
dagine di tipo motivazionale senza avere la pretesa di essere esaustivi sull’inte
ra tematica.
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ricoperti dai gruppi sociali, che si ripresentano e si rinnovano nelle ge
nerazioni successive.

Ciò significa assegnare ai valori un ruolo determinante per quanto 
riguarda l’azione di trasferimento di motivazioni ed abitudini.

Gli atteggiamenti che ne derivano convergono nell’azione di man
tenimento di modelli culturali appropriati e congruenti, e creano per
ciò negli individui, e particolarmente nei bambini, aspetti nella perso
nalità che costituiscono i fattori significativi per quanto concerne la ri
cezione di proposte e l’induzione al consumo di giocattoli.

2. Pregi e limiti della pubblicità televisiva

La ricezione e la memorizzazione degli argomenti e della sostanza 
dei messaggi pubblicitari televisivi, unite al peso costituito da idee e in
tuizioni «precedenti», partecipano a costituire l’insieme degli stereotipi 
e delle aspettative di fruizione di nuovi tipi di giocattoli. Tale azione, 
consapevole o non, concorre a determinare il sistema delle preferenze 
ed individua le disposizioni, gli orientamenti, gli apprezzamenti ed i 
giudizi nei confronti delle condizioni che determinano le scelte. Infatti 
l’induzione e la trasmissione finalizzata delle informazioni relative alle 
offerte di giocattoli, mentre da un lato costituisce un fenomeno che 
connota i favori dei bambini nei confronti di questo o quel tipo di gio
cattolo, dall’altro costituisce un mezzo di governo delle scelte di acqui
sto utilizzato sistematicamente dalle imprese del settore.

La ricerca vuole perciò dimostrare come attraverso il dipanarsi 
delle sequenze dei messaggi pubblicitari televisivi, queste reazioni af
fettive si affermino e si formalizzino, come si accrescano e si sviluppi
no, interpretando «realtà» che non costituiscono altro se non il concre
tizzarsi dei modelli che caratterizzano le regole del potere delle aziende 
produttrici.

I contenuti di questo tipo di informazioni, messi in circolazione e 
replicati con insistenza e con continuità, ribadiscono argomenti ai qua
li sembra che nessuno presti importanza. Tuttavia, se ci si sofferma ad 
effettuare un’analisi più attenta, si può avvertire e comprendere che in
formazioni le quali esteriormente hanno aspetto e forma proprie della
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sicurezza, della fiducia e della persuasione, costituiscono in realtà fin
zioni ed artifici, in dipendenza dei quali si attivano meccanismi, quali 
rimmaginazione, i simboli, le illusioni.

Si determinano cioè nel bambino sistemi di relazione e di attacca
mento all’oggetto giocattolo, del quale egli sente la necessità del pos
sesso, per poterne disporre e per poterlo dominare.

Si può concludere che, mentre superficialmente le informazioni 
sull’argomento giocattolo possono sembrare neutre, per chi le recepi
sce, da un lato e rassicuranti dall’altro, esse avviano un sistema di di
pendenze e di «relazioni di scambio», che costituisce un elemento com
ponente di quell’insieme di azioni e di consuetudini che delinea il siste
ma di potere dell’azienda. Tale pratica dunque agisce profondamente 
sui sistemi di regole e norme non espresse, che governano le relazioni 
tra gli individui.

In questa operazione, la pubblicità televisiva intima e prescrive, 
utilizzando espressioni comprensibili a tutti, dirette a volte a settori 
della base potenziale di acquisto a volte all’intero complesso di bambi
ni fruitori di giocattoli. Inoltre valuta i livelli ed i gradi di partecipazio
ne acquisibili con il coinvolgimento, ed agisce sui sistemi di controllo 
delle motivazioni, degli impulsi e della ragione.

Questa implicazione si determina peraltro unicamente se il mes
saggio pubblicitario è tale da «far partecipare» il bambino in modo at
tivo a quanto rappresentato, in maniera tale cioè che il soggetto non 
senta più il bisogno di cautelarsi e di resistere ai suggerimenti. Ne deri
va un mezzo calcolato ed efficiente, che le imprese produttrici di gio
cattoli adoperano non tanto come forma di stimolo, quanto come in
gerenza di tipo psicologico da imporre, quasi fosse un patto ed un ob
bligo, tra bambino e impresa.

Per le imprese si tratta di tenere ben saldo il sistema di autorità 
propositiva ed impositiva raggiunto, trasformando e legalizzando que
sto paradosso in un metodo ed in un criterio usuale e «naturale».

Tale «presenza» si è andata indubbiamente sempre più perfezio
nando, sia come metodo sia come intervento, nel corso di successive 
campagne pubblicitarie.

Il problema si trasforma quindi da offerta del prodotto pura e 
semplice in proposta di modelli e sistemi di relazioni tra imprese, indi
vidui e gruppi.
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In questa situazione il mezzo intermediario costituito dalla televi
sione e dai suoi messaggi pubblicitari ricopre una posizione di favore, 
in quanto rappresenta il supporto necessario alla trasmissione di que
sto tipo di influenza. Il messaggio pubblicitario televisivo stabilisce in
fatti il proprio ascendente sulle scelte dei bambini sia per la approfon
dita competenza dei particolari meccanismi riguardanti il rapporto co
municativo medium-bambino, sia per i processi di persuasione utiliz
zati.

Da questa caratteristica di «necessità inevitabile» la pubblicità ri
trae ed accumula meriti, autorità e credibilità a livello tale da autolegit- 
timare i contenuti e gli argomenti inclusi nei messaggi.

Ne deriva che il bambino rischia di essere sommerso da una ridon
danza di messaggi che non è in grado di controllare, di sistematizzare 
in maniera autonoma (4). È nuovamente la televisione ad avocare a sè 
questo compito, attraverso tutta una serie di trasmissioni, corollario 
delle informazioni pubblicitarie sui giocattoli, che molte volte sono 
sponsorizzate, ispirate e guidate dalle stesse imprese produttrici e che 
non costituiscono altro se non un ulteriore rafforzamento del messag
gio di induzione al consumo. Si instaura così tra pubblicità televisiva e 
bambino un «sistema di controllo e di trattativa» di tipo costrittore, ta
le da non permettere di esplicitare alcuna forma di libera scelta di uti
lizzo del giocattolo. L’informazione pubblicitaria assume, in questo 
caso, una utilità pratica, finalizzata esclusivamente agli obiettivi azien
dali di orientamento all’azione di acquisto e di consumo.

L’ulteriore conseguenza di questi tipi di azione consiste nell’am- 
pliare il divario tra modelli culturali aziendali e valori del bambino; in 
questo caso il bambino ha l’illusione di poter e saper decidere autono
mamente sull’acquisto di questo o quel giocattolo (5), mentre in realtà 
è soggetto ad una crescente dipendenza senza possibilità di effettuare 
operazioni di scelta maggiormente razionali, legittimando in questo

(4) Cfr. R. GLASSER, La manipolazione del consumatore, Milano, Ange
li, 1976, p. 117.

(5) Bisogna però tenere presente che queste sollecitazioni non sempre 
possono raggiungere il loro scopo in quanto se l’acquisto deve essere operato 
dai genitori, questi ultimi possono costituire un vincolo perché possono anche 
rifiutarsi di accettare l’invito.
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modo un sistema di soggezione difficile da annullare o da dominare.
Innanzitutto si genera un clima di sottomissione contraddistinto 

dalla sudditanza alla sollecitazione pubblicitaria, per cui i bambini non 
sono messi in grado di assicurarsi una protezione sufficiente nei con
fronti sostanziali dei messaggi.

In secondo luogo non è sufficiente porre in gioco i sistemi di rap
porti collettivi ed i modelli imitativi di comportamento per dipanare e 
fare dissolvere, dal punto di vista del bambino, gli effetti degli inviti e 
degli stimoli pubblicitari, perché l’azione di induzione costituisce una 
delle cause determinanti della invalidazione delle libertà individuali. 
Occorrerebbe inoltre che l’individuo in età evolutiva fosse messo in 
grado di crearsi strumenti conoscitivi autonomi, tali da poter essere 
utilizzati come difesa dal pericolo di standardizzazione.

Infine si può intravvedere l’ulteriore pericolo di determinare un ri
fiuto della ricerca di spazi di decisione di acquisto di giocattoli indivi
duali e indipendenti dalle sollecitazioni pubblicitarie: prendere in con
siderazione tale eventualità costituisce perciò per il bambino un obbli
go e un carico che può essere vissuto come una difficoltà e una compli
cazione tale da indurre a preferire la salvaguardia protettiva offerta dal 
messaggio, confermando cioè la «feudalità» e la legittimazione dell’in
formazione pubblicitaria.

In questa congiuntura si estende l’efficacia dei contenuti appresi e 
introiettati, che assumono le caratteristiche, non più provvisorie, di va
lori sostitutivi definitivi.

Ne consegue che l’unica contrapposizione attuabile consisterebbe 
nel creare sistemi alternativi che, con pari veemenza, siano in grado di 
indurre, a loro volta, costanti innovazioni mediante la ridefinizione di 
valori alternativi e di nuovi dati conoscitivi e di utilizzare un’analisi 
fondata sugli effetti reali, diretti ed indiretti, della pubblicità (6).

L’attitudine e la forza di provocare e produrre valori «vivi», in 
grado cioè di trasformare il presente tipo di sistema di informazione 
pubblicitaria sul giocattolo, costituisce l’ultima possibilità di stabilire e 
di elaborare un sistema di controinformazione.

(6) Cfr. M. LI VOLSI, Per una teorìa delle comunicazioni di massa, in «Le 
comunicazioni di massa», a cura di M. LIVOLSI, Milano, Angeli, 1981, pp. 26
e segg.
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I problemi con i quali i bambini possono scontrarsi relativamente 
ai giocattoli inducono la necessità di una analisi maggiormente razio
nale dei modelli di proposta di consumo e di utilizzo del giocattolo. 
Questo implica una difficile propensione individuale o comunque una 
«scoperta collettiva» che sia in grado di disimpegnarsi dai contenuti 
degli attuali modelli informativi; occorre cioè tentare di delineare e di at
tuare una forma difensiva da contrapporre al modello di pubblicità te
levisiva sul giocattolo, che costituisce attualmente una condizione di 
blocco e che insiste nei confronti di coloro ai quali il messaggio pubbli
citario è diretto. Un tale sistema protettivo deve possedere una elevata 
capacità analitica di decodificazione del messaggio unita a una «capa
cità organizzativa» atta a comunicare a livello orizzontale effetti dovu
ti alle informazioni televisive, e a partecipare ad obiettivi collettivi di 
mobilitazione di tutti quegli espedienti e capacità in grado di reagire e 
di contrastare i modelli di convincimento e di adattamento propri del- 
l’«ambiente» del messaggio televisivo.

Occorre inoltre precisare che il sistema costituito dai messaggi di 
induzione al consumo è in grado di convertirsi e adattarsi continua- 
mente e diffonde suggestioni e suggerimenti che dipendono da un lato 
dall’innovazione del prodotto (7), dall’altro dalle trasformazioni delle 
abitudini indotte nei bambini attraverso sistemi di rapporti continua- 
mente rinnovati.

D’altra parte i fruitori di giocattoli devono essere in grado sia di 
assumere, in maniera autonoma ed originale, una maggior coscienza di 
consumatore collegata alla capacità di osservazione del fenomeno di 
induzione al consumo, sia di costruire, di conseguenza, schemi auto
protettivi nuovi e successivi sistemi di equilibrio.

L’osservazione conduce a constatare la concentrazione di comuni
cazioni finalizzate al consumo e la evoluzione di una metodologia «a- 
bituale» in grado di essere determinante e di trasmettere, in maniera 
estesa, modelli di dipendenza relativa nei confronti delle scelte di ac
quisto di giocattoli, senza disdegnare di arrivare a situazioni di obbligo 
e di coercizione.

(7) Cfr. G.F. CORIO, Mutamento dei valori e innovazione. Dipendenza e 
reciprocità nel caso di consumo di giocattoli, in «Bollettino CERIS», n. 12, 1983, 
pp. 116-120.
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La necessità di inventare e di mettere successivamente in atto un 
modello protettivo, nei confronti dell’efficacia pubblicitaria e delle for
me di prescrizione costrittiva relativamente al conformismo all’acqui
sto di tutti i tipi di giocattoli proposti, è uno degli aspetti fondamentali 
che si vuole affrontare nella ricerca.

Queste constatazioni evidenziano una successiva specificità di 
analisi che riguarda le tendenze e le controtendenze in atto nel momen
to dell'acquisto-vendita del giocattolo. Questo aspetto concerne unica
mente l’essenza dei messaggi pubblicitari messi in campo per attuare 
questa duplice finalità ed i tipi di riscontri di cui l’azienda produttrice 
deve tenere conto, per quanto riguarda il «quanto» di influenza otteni
bile attraverso la pubblicità; la prevalenza del messaggio risulta inoltre 
caratterizzata dai continui adattamenti o mutamenti di aspetti partico
lari o nuovi degli insiemi sociali.

Una considerazione concernente gli «aspetti» umani della comu
nicazione nell’opera di integrazione all acquisto, consente di affermare 
che il sistema pubblicitario utilizza privilegi, strumenti sofisticati e 
messaggi sempre innovatori, agisce sulle capacità di adattamento del
l’individuo e lo pone in uno stato di inferiorità e successivamente di di
pendenza nei confronti dei concetti trasmessi; la conseguenza consiste 
perciò nell’imporre, attraverso rigidi contenuti, condizioni e condizio
namenti all’acquisto.

Risulta quindi «vincitore» colui che è in grado di emettere il mes
saggio «più forte» e che può impegnare e disimpegnare la propria ca
pacità in funzione della «potenzialità dei mercati e/o degli ambienti».

In questa prospettiva, affinché tale tendenza possa essere limitata, 
è necessario che si determini un mutamento fondamentale negli indivi
dui e nei bambini relativamente a scelte, valori e norme sociali. Si può 
infatti affermare che, ad una attenta analisi delle modalità di acquisto 
dei giocattoli sono presenti fattori di autonomia di preferenza, il cui 
sviluppo non è affatto automatico.

Accanto a questo tipo di cambiamento va inoltre prevista una se
rie di impedimenti di base che si riferiscono alla resistenza a trasfor
mare quei modelli di consumo ai quali i bambini risultano essere tanto 
più vincolati e sottomessi quanto più ad essi non vengono sottoposte 
«vere» alternative.
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Dal punto di vista del bambino, una delle condizioni fondamenta
li può essere costituita dal relativamente debole grado di competenza 
in materia di scelta di questo o quel tipo di giocattolo, e dalla capacità 
inadeguata a fronteggiare i contenuti dei messaggi pubblicitari, che im
plicano ed interessano i sistemi di relazioni per quanto concerne le mo
dalità di negoziazione personali sulle scelte stesse. Lo svolgimento di 
questa pratica e la crescita di questa facoltà costituisce uno dei punti 
principali e tassativi dell’evoluzione del bambino, per cui è lecito affer
mare che le capacità cognitive sono naturalmente collegate allo svilup
po delle capacità di relazione.

Una trasformazione nei modelli di apprendimento e di relazione 
costituisce, nel nostro caso, la conseguenza di una diversa coscientizza- 
zione .per quanto riguarda il problema della fruizione del giocattolo. 
Tale consapevolezza si determina parallelamente alle modalità logiche 
che compongono la base dei criteri e delle condizioni che non è possibi
le sviluppare a causa dei sistemi di vincoli che ineriscono l’insieme so
ciale; tra questi, non ultima, è la presenza delle informazioni pubblici
tarie televisive relative all’oggetto-giocattolo. Le modalità attraverso le 
quali si compongono le regole, ossia attraverso le quali individui e 
gruppi possono ottenere risultati pratici nella replica e nella resistenza 
agli argomenti dei messaggi, dipendono dalla trasformazione di una 
intera tradizione di consenso e di adattamento «abituale» a quanto 
espresso dalla pubblicità.

Un altro fattore che concorre a costituire questo atteggiamento di 
assuefazione e di acquiescenza può essere ritrovato nei cambiamenti 
dei modelli culturali che appaiono sempre meno razionali poiché inter
pretano in maniera deviata il riemergere di condizioni quali, ad esem
pio, quelle affettive e quelle vitali (8). In realtà occorre accettare la con
siderazione che, molte volte, i valori correnti e manifesti sono da un la
to velati, costretti, repressi e dall’altro contradditori, ostili e inaccetta
bili.

La ricerca sul giocattolo, nel suo aspetto sociologico, ha quindi 
l’ulteriore aspirazione di verificare, a fronte delle fasi di proposta di

(8) Cfr. G. FABRIS, Sociologia dei consumi, Milano, Hoepli, 1971, pp. 9- 
76.
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giocattoli da parte delle imprese, quali siano i valori realmente vissuti 
dai bambini, dal momento che, attraverso la pubblicità relativa all’og- 
getto, vengono messe in causa, esaminate e demolite categorie essen
ziali quali la realtà, il vissuto ed i sogni propri dell’individuo in età evo
lutiva.

L’aspetto speculativo della ricerca intende focalizzarsi sulla cono
scenza dei bambini nei confronti di giocattoli di nuovo tipo e del loro 
utilizzo, esaminare inoltre i sistemi di relazioni e le interdipendenze, 
ancora relativamente sconosciuti, esistenti tra l’individuo e la famiglia, 
in quanto persuasore di secondo ordine nelle scelte che si operano nel 
sistema di acquisto di giocattoli e responsabili dei rapporti individuali 
e sociali.

Il risvolto finale della ricerca riguarda l’analisi dell’utilizzo della 
«libertà», misurato sia attraverso le caratteristiche delle spinte all’ac
quisto ed al consumo di giocattoli, sia attraverso lo sviluppo delle re
sponsabilità circa le scelte e le preferenze, in relazione alla loro azione 
nei confronti delle persone. L’osservazione decisiva riguarda l’insieme 
costituito dalla complessità, dal sistema degli scambi e dei compromes
si con i quali i bambini devono tanto più confrontarsi e misurarsi, 
quanto più questo insieme non appare essere «direttamente costritti
vo»; non sono quindi evidenti né le regole del gioco che stabiliscono gli 
effettivi spazi di libertà né le scelte delle strategie razionali da opporre 
a quelle proprie delle imprese. Si delinea così il possibile contributo che 
le persone possono fornire relativamente alla trasformazione delle re
gole di consumo di giocattoli in genere e di nuovi tipi di giocattolo e si 
individuano parallelamente le conseguenze che tali strategie possono 
produrre sugli individui e sui sistemi di dipendenze dalla produzione. 
Si comprende così l’ampiezza della ricerca, in quanto l’analisi si tra
sforma in esame di una società che vive di valori contradditori, di con
correnza individualistica, apparentemente fondata su valori di coope
razione, che determina, attraverso i suoi modelli e metodi, l’interioriz- 
zazione delle incoerenze e delle forme di integrazione.

Risulta perciò essenziale tentare di sviluppare la comprensione 
delle regole fondamentali sulle quali si fonda il sistema produttivo, de
lineare soluzioni che necessariamente devono essere sofisticate, indivi
duare nuove pratiche di rispetto dei valori in un sistema socio-econo-
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mico dinamico, nel quale non è più possibile ricorrere a principi astrat
ti o tali da poter legittimare la non conoscenza delle regole che, nell’at
tuale momento, costituiscono il sistema dei valori e sono il riferimento 
per le scelte quotidiane.

3. L’aspetto del metodo

L’azione sociale di consenso, che dipende dalla attività intensa, 
sottile e penetrante del processo pubblicitario relativamente a proposte 
di innovazione nei confronti del giocattolo, definisce un momento du
revole di conformismo, ed in definitiva di trascinamento delle persone 
alle quali è diretto. Questo processo si fonda sulla necessità di modifi
care rapidamente e di far accettare, in maniera «spontanea», le tra
sformazioni relative ai valori che determinano i consumi di giocattoli 
ed ai modelli culturali consuetudinari.

In ordine a ciò diventa doveroso fare riferimento alla metodologia 
che verrà seguita, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti di tipo 
qualitativo. Infatti il modello di consumo di giocattoli tradizionali e di 
giocattoli di nuovo tipo è complesso e presenta diverse opzioni, in 
quanto, relativamente a questo tema, non è più possibile affermare che 
è unicamente il messaggio che suggerisce e persuade e che quindi gene
ra mutamenti nelle abitudini e nei tipi di consumo.

La prima fase della ricerca vuole fornire un quadro, dal punto di 
vista quantitativo, della fruizione televisiva da parte di un campione di 
bambini della fascia di età 11-12 anni, frequentanti la scuola dell’obbli- 
go.

Le variabili utilizzate sono l’età, il sesso, la residenza ed il ceto di 
appartenenza, esaminato in funzione dei modelli sociali e culturali. Per 
quanto riguarda la residenza non si intende circoscrivere l’indagine ad 
un ambito limitato e con caratteristiche di omogeneità socio-culturale 
ma si vogliono mettere a confronto aree urbane caratterizzate da situa
zioni dissimili tra loro.

Si può infatti ipotizzare 1’esistenza di rapporti di correlazione tra i 
modi di evoluzione dei modelli esistenziali e delle attività lavorative in 
presenza o meno di situazioni organizzate, i modelli culturali, i legami

199



di relazioni da un lato e le più generali convinzioni di integrazione so
ciale dall’altro.

L’insieme delle variabili definisce e permette di evidenziare, relati
vamente al contesto urbano, sottogruppi o subculture cittadine (9) dif
ferenziate in maniera significativa per quanto riguarda l’acquisto ed il 
consumo di giocattoli.

Relativamente alla variabile «ceto di appartenenza» è pensabile, 
nel nostro caso, che si possa parlare di ceto sociale invece che di ceto 
da un punto di vista economico in senso stretto, in quanto il fenomeno 
acquisto-consumo è rigorosamente connesso con i tipi di modelli cul
turali. Questa variabile verrà determinata attraverso richieste di dati 
relativi all’occupazione dei genitori, alla loro scolarità, al titolo di stu
dio conseguito, alla composizione del nucleo familiare.

Tale variabile risulta inoltre indicativa per evidenziare la tipologia 
della fruizione televisiva. Infatti, la collocazione socio-economica degli 
individui esaminati, messa in relazione ai gradi ed alle opportunità di 
appagamento di bisogni relativi a giocattoli di nuovo tipo, all’interno 
del sistema sociale, determina un quadro di particolare struttura e or
ganizzazione. I diversi tipi di relazioni esistenti tra individui e tra grup
pi, le condizioni di integrazione e le possibilità di adire alle risorse, pro
ducono nei bambini condizionamenti e propensioni per quanto riguar
da le tendenze e, di conseguenza, le possibilità di risposta ai bisogni. Si 
individua così una matrice composta di immagini, figure simboliche, 
tipi, significati e caratteristiche, attraverso la quale si elaborano i crite
ri delle decisioni che coinvolgono i sistemi di valori. I bisogni e le con
seguenti necessità di scegliere sono perciò limitati e collocati all’interno 
di un sistema di riferimento costituito dai modelli culturali.

Si potrebbe dedurre che per raggiungere la soddisfazione di biso
gni relativi a giocattoli di nuovo tipo sia sufficiente incidere sulla sfera 
economica, su quella sociale e sui modelli culturali, quindi, in ultima 
analisi, sui comportamenti.

Tuttavia l’analisi dell’adattamento degli atteggiamenti dei bambi-

(9) Cfr. T. SACCHERI, Dalla comune alla comunità: oltre l’utopia, in «Le 
comuni familiari», a cura di G. CAMPANINI e P. DONATI, Milano, Angeli, 
1980, p. 153.
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ni alle realtà costituite da giocattoli di nuovo tipo e prospettate dalla 
pubblicità televisiva può evidenziare un procedimento non esente da 
momenti conflittuali o anomici nei confronti delle risorse sia umane sia 
economiche.

L’ulteriore verifica riguarda le conseguenze sui bambini delle tra
smissioni televisive e delle pubblicità rivolte specificatamente ai giocat
toli. Queste si presentano come «espedienti» che, se da un lato costitui
scono unicamente un aspetto di consumo del tempo libero dei bambi
ni, dall’altro sono definite e stabilite in maniera totale da rigide moti
vazioni commerciali.

Lo strumento di indagine in grado di fornire i dati è costituito da 
un questionario costruito sulla base delle quattro variabili sopraddette. 
Tale mezzo è determinante per sondare ed analizzare quanto sia diffu
sa la presenza del fenomeno dell’acquisto-regalo di giocattoli di nuovo 
tipo, quanto sia rilevante tale tipo di sintomo e come esso si collochi al
l’interno dei sistemi di valori.

Non deve essere inoltre dimenticato l’aspetto costituito dai pro
cessi di risonanza indotti dal recepimento del messaggio televisivo sul
l’argomento giocattolo e dalla introiezione dei contenuti delle informa
zioni.

La griglia teorica utilizzata per catalogare le modalità di interio
rizzazione culturale prodotte dall’offerta di giocattoli, è finalizzata ad 
evidenziare quali siano le «cause» determinanti gli obiettivi che emer
gono in questo settore produttivo particolare, collegate alla condizione 
di far risaltare quali «necessità» vi siano di offrire prodotti nuovi e/o 
integrativi rivolti a settori di consumo diversificati e più ampi.

4. Conclusioni

Una ricerca che utilizzi strumenti sociologici e che indaghi la 
struttura ed i comportamenti dell’industria del giocattolo, permette di 
mettere in luce un insieme di elementi rilevanti e di effettuare conside
razioni per analizzare la condizione dei bambini in qualità di fruitori 
dell’oggetto giocattolo; l’analisi serve inoltre a descrivere i modelli e gli 
atteggiamenti necessari a fornirci indicazioni circa i «sentimenti collet

201



tivi » degli individui in età evolutiva nei confronti dell’acquisto/utiliz- 
zo di giocattoli.

D'altra parte parallelamente si deve esaminare il rapporto dialetti
co tra società e innovazione analizzando gli sviluppi esistenti tra l'in
dustria del settore ed i modelli culturali e comportamentali degli indi
vidui cui il prodotto è diretto.

La ricerca tende in questo senso a mettere in evidenza le connes
sioni reciproche che si determinano tra industria e consumatore attra
verso 1'incontro-scontro dei processi di informazione pubblicitaria te
levisiva. Risulta evidente l’esigenza, da parte di chi consuma, di infran
gere questo rigido modello unidirezionale e di impegnarsi ad utilizzare 
criteri in grado di controbattere in maniera strutturata una realtà indu
striale complessa.

Un’ultima considerazione si riferisce alla necessità di acquisire at
titudini a reagire nei confronti di situazioni di innovazione «forte» co
me quella relativa al giocattolo, in quanto le induzioni ed i continui 
cambiamenti, per quanto riguarda le proposte di giocattoli di nuovo ti
po, o di tipo tradizionale ma riciclate, assumono, sotto le forme più di
verse, caratteristiche pressanti ed irragionevoli. Gli individui attraver
so l’esame delle diverse caratteristiche dell’innovazione, possono ricu
perare sia forme nuove di non passività, sia la consapevolezza di non 
voler essere oggetto e campo di tentativi e di persuasioni. Chi produce 
infatti, utilizzando il metodo del messaggio integrato, influisce sui 
comportamenti, sui sistemi di valori, sulle decisioni delle persone e dei 
gruppi ed elabora programmi e «processi di educazione all’acquisto 
complessivi», tali da essere assorbiti dai gruppi sociali che li «metabo
lizzano» modellando contemporaneamente i propri modelli culturali e 
di conseguenza i propri moduli di acquisto e di consumo.

Si vuole con ciò prospettare non tanto una reazione al cambia
mento innovativo, quanto attivare il gusto necessario di ricercare punti 
di riferimento, di analisi e di critica indispensabili per determinare un 
sistema di azione-effetto di tipo dialettico, che deve essere manifestato 
e sviluppato da tutti gli attori coinvolti cioè da chi produce l’innova
zione e da chi attualmente la subisce.
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PRIMI RISULTATI DELL’INDAGINE CONOSCITIVA 
SUL COMPORTAMENTO DEI GENITORI 
NEI CONFRONTI DEI GIOCATTOLI

Patrizia Vermigli

Nel numero 12 del Bollettino CERIS è stata esposta l’impostazio
ne teorica di una ricerca condotta dal punto di vista psicologico sul 
gioco e sul giocattolo, intesa quale contributo ad un più vasto pro
gramma di ricerca interdisciplinare avente per oggetto l’industria del 
giocattolo ( 1 ). In quella sede sono state esaminate le principali posizio
ni dei più noti studiosi di psicologia dell’età evolutiva e di psicoanalisi 
per definire quello che dovrebbe considerarsi come il miglior compor
tamento rispetto al gioco ed alla scelta del giocattolo quale strumento 
utile, anche se non indispensabile, a tale attività. Tale base teorica è 
stata posta a fondamento dell’analisi empirica dei comportamenti nei 
confronti del gioco e dell’acquisto dei giocattoli. Il presente contributo 
espone in sintesi i primi risultati di tale indagine, tuttora in corso.

L’inchiesta ha preso in esame un piccolo campione rappresentati
vo della struttura sociale della città di Torino. Infatti alla numerosità 
del campione si è privilegiata la sua corrispondenza alla distribuzione 
per classi sociali delle famiglie: condizione sufficiente per un’indagine 
di tipo psicologico.

Per individuare la distribuzione della popolazione residente in To

d i  Cfr. Patrizia Vermigli, «Gioco e creatività come obiettivo per l’indu
stria dei giocattoli».
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rino, secondo i quartieri, si sono utilizzati i tabulati ottenuti dall’Uffi
cio Statistica del Comune (dati provvisori del Censimento 1981), di
stinti per quartieri, per attività economica degli occupati e per titolo di 
studio.

Come primo approccio si è calcolato, per la città nel suo comples
so, l’incidenza degli appartenenti alla classe alta (considerando in essa 
gli imprenditori, i dirigenti, i liberi professionisti, con titolo di studio 
equivalente alla laurea o ad alcuni anni di università), quelli della clas
se media (impiegati, intermedi, capo-operai, operai specializzati, con 
titolo di studio variante fra la scuola media inferiore e la superiore), in
fine, coloro che possono confluire nella classe bassa (operai, apprendi
sti, lavoratori a domicilio, militari, coadiuvanti, con prevalente titolo 
di studio elementare).

Si sono così trovati i seguenti valori:

CITTÀ DI TORINO - Distribuzione della popolazione occupata secondo la 
professione ed II titolo di studio - 1981 (dati provvisori)

Classe Per pro
fessione

Per titolo 
di studio

% %
Alta 22,70 4,29
Media 47,00 44,10
Bassa 29,30 51,61

Questi valori medi sono stati confrontati con i relativi valori rica
vati per ciascun quartiere. Per classificare i quartieri si è seguito il se
guente criterio: là dove prevalevano incidenze superiori per le classi al
te o medie si è ritenuto che il quartiere potesse rappresentare quelle 
classi e viceversa per quelli dove prevalevano le classi medio-basse.

Emergendo dei quartieri a netta prevalenza di una classe rispetto 
alla media torinese, si è ritenuto quel quartiere meglio rappresentativo 
della classe specifica alta o bassa che fosse prevalsa.

Poiché nell’area metropolitana di Torino risultava essere preva
lente la classe medio-bassa, per determinare la numerosità dei quartieri
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da prendere in considerazione e la loro rappresentatività della situazio
ne cittadina, si è scelto un più alto numero di quartieri con caratteristi
che appartenenti a questa classe, uno soltanto con caratteristiche ap
partenenti prevalentemente alla alta, ma con titolo di studio prevalen
temente medio, 1 alla medio-alta ed 1 alla media per professione e li
vello culturale.

Alla fine dei confronti si è così pervenuti alla costruzione di un 
«paniere» formato da 7 quartieri sul totale dei 23 quartieri che com
pongono la città di Torino.

All’interno dei quartieri si sono scelte come punto di osservazione 
le scuole pubbliche poiché ospitano una popolazione molto più varia e 
quindi ricca di informazioni rispetto al mondo che gravita attorno alle 
scuole private dove avremmo concentrato risposte quasi esclusivamen
te attribuibili a classi alte di reddito. La scuola inoltre costituisce un 
punto di riferimento comune per famiglie, bambini e pubbliche istitu
zioni.

La bontà del campione è garantita dalla completa casualità del 
sorteggio.

La rilevazione dei dati risale al mese di maggio 1983.
La parte di ricerca qui presentata è stata svolta nelle scuole mater

ne (delle informazioni raccolte presso i nidi, le scuole elementari e le 
medie si darà conto in seguito). In queste scuole sono stati distribuiti 
200 questionari ai genitori dei bambini frequentanti la scuola materna, 
di essi 124 sono risultati utilizzabili (2).

Gli argomenti affrontati con le domande rivolte ai genitori riguar
dano (3):

1) i tipi di giocattoli con i quali il bambino si trova a giocare e con 
quale frequenza ci gioca;

2) da chi viene operata la scelta del giocattolo;

(2) Si ringraziano il prof. Alberto Baldissera per l’aiuto fornito nell’impo- 
stazione dei questionari, il dr. Carlo Salomone per 1 elaborazione dei ati e a 
loro predisposizione sul programma SPSS, la signora Silvana Zeni per a per-
forazione dei dati e il loro controllo.

(3) Il questionario completo è allegato in appendice al presente Bollettino
(allegato 1).
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3) in quali occasioni viene maggiormente-regalato un giocattolo e da 
chi;

4) quali caratteristiche vengono considerate importanti per la scelta 
del giocattolo;

5) quanto i genitori sono disposti a spendere per l’acquisto di un gio
cattolo e quanto in genere viene speso durante tutto l’arco dell’anno 
ed in particolare nelle varie ricorrenze;

6) l’atteggiamento dei figli nei confronti dei giocattoli; preferenze, 
condizionamenti dovuti ai mezzi di informazione, modalità, tempi e 
luoghi di gioco.

A questo proposito si deve rilevare che si sono raccolte informa
zioni anche sui figli non frequentanti le materne (più grandi o più pic
coli) purché facenti parte del nucleo familiare. Questo per avere una vi
sione completa del comportamento familiare.

Le caratteristiche socio-demografiche dei genitori che hanno ri
sposto al questionario sono le seguenti:

* CLASSE SOCIO ECONOMICA A SECONDA DELLA PROFESSIONE (%)

Madri Padri

Casalinghe 29,8 _
Operai generici 3,2 8,1
Operai specializzati 4,0 17,7
Capo intermedio — 2,4
Impiegato esecutivo 10,5 13,7
Impiegato di concetto 11,3 12,9
Commerciante, artigiano 6,5 9,7
Insegnante 13,7 7,3
Libero professionista 7,3 11,3
Dati mancanti 13,7 16,9

Il 58,1% delle madri risulta occupata, mentre per i padri la percen
tuale è dell’83,9%; un dato significativo è quello della Cassa Integra
zione che riguarda ben il 79% dei padri.
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SETTORE NEL QUALE I GENITORI LAVORANO (%)

Agricoltura
Industria
Commerciante, artigiano 
Enti pubblici, Stato 
Servizi
Dati mancanti

Madri Padri

0,8 0,8
8,1 31,5

13,7 13,7
22,6 21,8
10,5 11,3
44,4 21,0

Soltanto il 18,5% delle madri e il 23,4% dei padri hanno un lavoro 
indipendente.

* ZONA DI NASCITA (%)

Madri Padri

Nord
Centro
Sud
Dati mancanti

50,8 41,1
2,4 1,6

31,5 39,5
15,3 17,7

* TITOLO DI STUDIO (%)

Madri Padri

Scuola media infer. 
Scuola media super. 
Laurea 
Dati mancanti

40,4 33,0
37,9 31,4
7,2 17,8

14,5 17,8
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ANNO DI NASCITA (%)

Madri Padri

Fino al 1940 2,5 5,6
Dal 1941 al 1945 8,0 15,2
Dal 1946 al 1950 25,0 40,4
Dal 1951 al 1955 37,2 19,2
Dal 1956 al 1960 12,8 2,4
Dati mancanti 14,5 17,2

In seguito a questi risultati si è resa necessaria una serie di elabo
razioni tali da permettere la costruzione di tipologie familiari che aves
sero delle caratteristiche comuni in modo da poterle confrontare fra di 
loro e con le risposte ottenute alle varie domande.

Queste tipologie non possono venire interpretate come classi so
ciali della famiglia almeno così come si è abituati a considerarle. La li
mitatezza del campione non permette tali induzioni. I criteri adottati 
riguardano gli stessi elementi che sono sembrati significativi per la 
creazione dei profili individuali precedentemente utilizzati per classifi
care la popolazione dei diversi quartieri.

Per quanto riguarda il titolo di studio si è attribuito il titolo di stu
dio più «basso» (alcuni anni di scuola elementare) anche a coloro che 
non hanno risposto alla domanda. Questo perché da un lato si è sup
posta una certa reticenza a dichiarare un basso livello di istruzione e 
dall’altro anche perché nel questionario, volutamente, non avevamo 
previsto l’analfabetismo per evitare situazioni imbarazzanti. In seguito 
si è costruito un livello medio familiare sommando i codici di risposta 
di entrambi i genitori e calcolandone la media. Si è così pervenuti a co
struire tre livelli di istruzione che corrispondono a:

1) livello basso di istruzione: il livello medio familiare uguale o inferio
re ad alcuni anni di scuola media per entrambi i genitori;

2) livello medio di istruzione: dalla licenza media al diploma di scuola 
media superiore;

3) livello alto di istruzione: da alcuni anni di Università alla laurea.
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1 ) livello alto, dove almeno un genitore è occupato in una delle seguen
ti professioni: commerciante, artigiano, libero professionista, im
prenditore, dirigente:

2) livello medio, dove ambedue i genitori sono occupati in una qualsia
si delle professioni da noi indicate ma che escludono quelle riporta
te al punto 1 (per i dettagli delle professioni si veda il questionario 
allegato);

3) livello basso, dove un solo genitore è occupato (o nessuno dei due) 
in una delle professioni di cui al punto 2.

Combinando questi due elementi, titolo di studio e professione, di 
entrambi i genitori, si sono ottenuti livelli di classe familiare che, si ri
corda, possono non essere equiparati al concetto che comunemente si 
ha di classe sociale ma che comunque permettono di classificare i nu
clei rispondenti in modo da poterne confrontare le risposte a seconda 
dell’appartenenza in uno di essi. Il livello di classe che abbiamo ottenu
to tramite queste elaborazioni è risultato molto simile a quello prece
dentemente ottenuto per i quartieri:

Per quanto riguarda la determinazione del reddito familiare si è
proceduto a classificare le famiglie in tre categorie:

Classe Reddito Titolo di studio

Alta Alto Qualsiasi
Media Medio Medio o Alto
Medio-bassa Basso Medio o Alto
Bassa Basso Basso

Vengono ora esaminate le risposte ottenute alle varie domande 
considerando tutti i risultati nella loro globalità e senza distinzione di 
appartenenza a quartieri diversi (analisi che sarà presentata in una fase 
successiva della ricerca). Alcune di esse, quelle cioè per le quali si è rite
nuto significativo il confronto con il livello di classe, sono corredate 
anche da questi incroci.
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Dom. 1 - Quali giocattoli riceve vostro figlio e con quale frequenza?

1° Didattici 
2° Espressivi 
3° Fantasia 
4° Affettivi 
5° Movimento 
6° Esplorativi 
7° Elettronici

frequenza
1,149
1,092
0,974
0,939
0,890
0,786
0,294

I risultati così ottenuti rivelano chiaramente che i giocattoli didat
tici sono i più regalati anche per i bambini in età prescolare mentre i 
giocattoli affettivi occupano soltanto il quarto posto. Abbastanza buo
na la distribuzione tra gli altri tipi di giocattoli mentre risulta evidente 
la scarsa presenza di giochi elettronici non adatti, infatti, a bambini di 
questa età.

Dom. 2 - Siete d’accordo sul giocattoli che altre persone al di fuori di Voi re
galano a Vostro figlio?

L’81,8% delle persone si ritengono soddisfatte dei regali che i loro 
figli ricevono e soltanto il 18,2% dichiarano di non esserlo quasi mai o 
mai.

Dom. 3 - Gli amici ed I parenti Vi chiedono un parere prima di regalare un 
giocattolo?

Soltanto il 38,8% degli amici chiedono ai genitori cosa regalare 
mentre il restante 61,2% decidono autonomamente. Diverso è il com
portamento dei parenti, forse proprio dovuto al grado di confidenza di 
cui godono. Infatti il 57,4% di essi si informa su cosa regalare mentre il 
42,6% lo fa molto più raramente.

Dom. 4 - Quando comprate un giocattolo lo fate dietro una precisa richiesta 
di Vostro figlio?

Il comportamento dei genitori rispetto all’acquisto del giocattolo 
è diverso a seconda dei casi. Il 65% di essi appaga le richieste dei propri 
figli mentre il restante 35% dichiara di non farlo quasi mai o mai 
(4,9%).

210



Per illustrare la distribuzione delle risposte a questa domanda è 
opportuno servirsi di una matrice che incroci le occasioni di acquisto 
con le classi sociali di appartenenza (4).

Dom. 5 - In quali occasioni regalate giocattoli a Vostro figlio?

Nv Occasioni di 
N. acquisto 

\  (%) 
Classi (%) \ ^

Natale
Com
ple
anno

Du
rante
l’anno

Malat
tia

Richie- 
Premi sta bam

bino
Ritorno
viaggio

Bassa 21,4 20,6 18,8 10,2 10,9 20,0 15,8

Medio-bassa 22,3 22,5 22,9 24,5 19,6 22,2 10,5

Media 28,6 28,4 30,2 32,7 39,1 20,0 39,5

Alta 27,7 28,4 28,1 32,7 30,4 37,8 34,2

Nei totali generali le varie ricorrenze hanno ottenuto la seguente
graduatoria:

1° Natale 99,1%
2° Compleanno 95,3%
3° Durante l’anno 87,3%
4° Premi 60,5%
5° Malattia 59,8%
6° Richiesta del bambino 52,3%
7° Ritorno da viaggi 46,9%

La prima indicazione fornita dai presenti risultati è in contrappo
sizione con quanto osservato dagli operatori, e cioè che il giocattolo ha

(4) Poiché gli interrogati potevano indicare più di una occasione, e poiché 
le occasioni indicate tendevano ad essere più numerose per gli appartenenti alle 
classi sociali elevate, la tabella deve essere letta per riga. 11 totale delle singole 
righe è superiore a 100 e non ha significato; pertanto anche il confronto dei da
ti per colonna non è possibile.
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punte massime di vendita in alcuni periodi dell’anno determinando 
una vera e propria stagionalità del prodotto. A questo proposito si ri
manda il lettore al commento della domanda n. 11 nella quale si nota 
che, anche se per Natale non emergono punte così rilevanti rispetto al
le altre occasioni, però si è disposti a spendere cifre più elevate. Allora 
la stagionalità è probabilmente dovuta più alla spesa unitaria che alla 
quantità dei giocattoli acquistati. Chiaramente i dati ricavati da questo 
piccolo campione non possono considerarsi probanti, ma suggeriscono 
un’indicazione.

Pur ottenendo la più alta percentuale di risposte affermative per il 
Natale, si nota comunque una buona distribuzione in altre circostanze 
che non hanno in comune periodi dell’anno precisi ma che dovrebbero 
coprire tutto l’arco dell’anno. Si nota inoltre una buona distribuzione 
anche per quanto riguarda il livello di classe sociale; ciò significa che 
anche coloro che hanno meno disponibilità economiche non rinuncia
no alla soddisfazione di poter esaudire i desideri e le aspettative dei fi
gli. Questo è un dato largamente condiviso dagli operatori del settore 
che sostengono infatti che il giocattolo è uno di quei prodotti acquista
ti indifferentemente da persone di qualsiasi possibilità economica. È 
naturale che una maggiore tendenza all’acquisto dei giocattoli sia pro
pria delle classi più agiate che, in tutte le occasioni citate, raggiungono 
le percentuali maggiori. Ci sono momenti come il ritorno da un viaggio 
o i premi che differenziano di più le classi agiate dalle altre ma ciò è 
giustificato dal fatto che tali occasioni si presentano soprattutto a colo
ro che svolgono determinati lavori che li portano a stare maggiormente 
fuori casa.

È anche interessante notare come l’accentramento stagionale degli 
acquisti sia destinato ad affievolirsi con il crescere del livello sociale de
gli acquirenti. L’occasione di acquisto natalizia è infatti la più impor
tante per la classe «bassa», e la meno importante per la classe «alta».
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Dom. 6 - Quando siete Voi che decidete il tipo di giocattolo da regalare a Vo
stro figlio, come avviene la scelta?

Sì No
Nessuna
risposta

(in percentuale)
1° Lo avete visto esposto e vi è 68,5 16,1 15,3

molto piaciuto
2° piace a vostro figlio 27,4 10,5 62,1
3° avete sentito pubblicizzare molto 21 8 51,6 26,6

quel giocattolo
4° lo avete molto desiderato da pie- 17,7 51,6 30,6

coli
5° lo ha consigliato il venditore 10,5 53,2 36,3
6° lo hanno gli amici di vostro figlio 5,6 64,5 29,8

In generale i genitori non si sentono molto condizionati dalla pub
blicità diretta anche perché nella maggioranza dei casi è più indirizzata 
ai bambini e frammista alle trasmissioni che essi seguono. Caso mai ne 
sono influenzati indirettamente (vedi tabella successiva per alcune clas
si più che per altre); né tanto da rinunce subite da piccoli (come si 
vedrà solo per alcune classi), ma affidano la scelta soprattutto all im
pulso del momento, alla simpatia che l’oggetto suscita lì per lì (anche 
se è difficile sostenere che tale impulso sia scevro da condizionamenti 
di vario tipo).

Benché apparentemente possa sembrare che i genitori tengano 
conto delle preferenze dei figli sostanzialmente solo il 27,4% ha rispo
sto affermativamente contro il 72,1% che ha dimostrato il non interes
se alla domanda ed il 10,5% che ha dichiarato di non tenerne conto af
fatto.

Dal punto di vista dei fornitori di giocattoli le risposte a questa 
domanda sottolineano l’enorme importanza della promozione com
merciale. L’esposizione nel punto di vendita entra come fattore deter
minante della più importante modalità di scelta; la pubblicizzazione 
viene subito dopo il parere del bambino, a sua volta influenzabile dalla 
pubblicità.
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Diamo uno sguardo a ciò che avviene all’interno dei vari livelli di 
classe.

MODALITÀ DI SCELTA DEL GIOCATTOLO (%)

Classe VI è
piaciuto

Piace a 
Vs. figlio

Pubbli
cità

Lo avete 
deside

rato

II
vendi

tore

Lo hanno 
gli amici di 
Vs. figlio

Bassa 17,6 17,6 37,0 36,4 15,4 14,3

Medio-bassa 22,4 26,5 22,0 22,7 23,1 14,3

Media 31,8 32,4 11,1 31,8 30,8 28,6

Alta 28,2 23,5 29,6 9,1 30,8 42,9

I dati più significativi vengono dall’influenza della pubblicità che 
mette in risalto l’atteggiamento delle classi poste ai due estremi, la me
no agiata perché, dato il livello culturale che la caratterizza, è maggior
mente influenzabile, meno critica e più vulnerabile rispetto ai condizio
namenti dei mass-media. La classe alta perché non può non seguire le 
mode in qualunque momento si presentino; infatti il possedere certi 
giocattoli vuol dire appartenere ad un certo status sociale. Ciò è con
fermato dal fatto che, questa classe, insieme alla media, ottiene un’al
ta percentuale di frequenze nell’acquisto del giocattolo, perché «lo 
hanno gli amici di Vostro figlio». Le classi sociali medie e alte sono più 
condizionate di altre nell’aderire o meno a delle precise regole di com
portamento.

A conferma di ciò è l’importanza ridotta (penultimo posto in gra
duatoria) che la classe «alta» ha attribuito alla motivazione «Piace a 
Vostro figlio». In proporzione è più importante che il figlio possegga 
certi giocattoli che non il fatto che a lui veramente piacciano. Il vendi
tore risulta essere buon consigliere e molto ascoltato da questa catego
ria di persone. Mentre la scelta non è affatto influenzata da desideri re
pressi proprio perché è difficile che queste persone abbiano dovuto ri
nunciare a qualcosa quando erano bambini, fenomeno molto accen
tuato invece a livello delle altre classi sociali.
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Dom. 7 - Al momento della scelta del giocattolo quali caratteristiche tra le se
guenti considerate siano più importanti?

1° L’interesse che suscita nel bambino 
2° Il tipo di gioco che propone 
3° Il materiale con cui è fatto 
4° 11 costo
5° Il fatto che può durare a lungo 
6° Il fatto che non sia rumoroso 
7° Il fatto che non sia ingombrante 
8° Il fatto che non sporchi 
9° La confezione

La graduatoria ottenuta dimostra l’interesse dei genitori all’acqui
sto del giocattolo «giusto». Sono infatti privilegiati quegli elementi che 
dovrebbero far risultare lo strumento ludico un oggetto stimolante per 
il bambino sia per l’interesse che suscita che per il gioco che propone. Il 
materiale occupa giustamente il 3° posto perché oltre a garantire la si
curezza del giocattolo esso è importante anche per le stimolazioni che 
offre. Nella prima infanzia i bambini hanno bisogno di sperimentare 
ogni tipo di materiale proprio perché il loro campo di ricerca non sia li
mitato, ripetitivo e povero di informazioni ma offra stimolazioni sem
pre nuove a livello tattile, sensoriale, gustativo, olfattivo e motorio.

Non si riscontrano variazioni di comportamento a livello delle va
rie classi sociali.

Dom. 8 - Quali del seguenti giocattoli preferite vengano regalati da Voi, quali 
dai nonni e quali dagli amici? (in percentuale)

Voi Nonni Amici

Didattici 58,9 12,1
Affettivi 30,6 42,7
Movimento 40,3 29,0
Espressivi 34,7 18,5
Fantasia 27,4 29,0
Esplorativi 45,2 17,7
Elettronici 11,3 7,3

21,8
18,5
17.7
32.3
32.3
21.8
29,8
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È chiaro che i genitori preferiscono essere loro a regalare la mag
gior parte dei giocattoli ai figli, delegano ai nonni solo i giochi affettivi 
anche per il tipo di legame caratteristico che intercorre con i nipoti, 
mentre agli amici farebbero regalare solo i giocattoli di fantasia e gli 
elettronici. 1 primi per avere attraverso lo scambio con l’esterno (al di 
fuori del nucleo familiare) spunti nuovi, idee originali; i secondi proba
bilmente perché considerati costosi e non adatti a bambini di questa 
età.

Dom. 9 - Quanto siete disposti a spendere per un giocattolo?

I dati complessivi rivelano che il 78,3% di coloro che hanno rispo
sto non spendono più di L. 50.000 per l’acquisto di un giocattolo. Ma 
vediamo la distribuzione per classe sociale.

Classe bassa: su un totale del 21,7% di persone che appar
tengono a questo livello il 64% di essi, non 
spendono più di L. 30.000 a giocattolo.

Classe medio-bassa: su un totale del 24,3% di coloro che hanno ri
sposto l’86% non supera la spesa di L. 50.000.

Classe media: sul totale del 26,1% il 72,79% non supera le
60.000 lire di spesa anche se cominciamo a tro
vare un 23,37% che è disposto a spendere fino 
a L. 100.000.

Classe alta: sul totale del 27,8% troviamo che il 78,4% è di
sposto a spendere sino a L. 60.000 e soltanto il 
21,58% sino a L. 200.000.

Non troviamo quindi differenze rilevanti dovute alla classe socio- 
economica infatti anche se si assiste ad un certo aumento di spesa via 
via che sale la classe sociale, esso non appare così diverso se proporzio
nato ai rispettivi totali ottenuti alFinterno di ogni classe.
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Dom. 10 - P e r  quali di questi tipi di giocattoli siete disposti a spendere tale ci
fra? (in percentuale)

Sì No
Non

risponde

Didattici 58,7 17,4 23,8
Affettivi 30,2 36,6 33,1
Movimento 53,5 12,8 33,7
Espressivi 27,9 32,0 40,1
Fantasia 45,3 21,5 33,1
Esplorativi 58,1 8,7 33,1
Elettronici 19,2 39,0 41,9

Le percentuali ottenute mostrano una buona distribuzione fra tut
ti i tipi di giocattoli presentati con massima preferenza per i didattici, 
gli esplorativi ed i giochi di movimento, mentre la punta più bassa è ri
ferita ai giochi elettronici. Non si sono riscontrate differenze a seconda 
delle varie classi sociali.

Dom. 11 - Quanto siete disposti a spendere per l'acquisto di giocattoli nelle 
occasioni sottoelencate?
(Le cifre proposte nel questionario variano da L. 1.000 a
L. 1.000.000 e si riferivano ad un solo figlio)

Natale:

Compleanno:

Durante l'anno:

il 67,5% di coloro che hanno risposto non 
spenderebbe più di L. 60.000 anche se il 15,8% 
sarebbe disposto a spendere L. 100.000. Co
munque P88,6% non supera tale cifra. Il re
stante 11,4% arriva sino a L. 400.000.

in questo caso nessuna persona si è dichiarata 
disposta a spendere oltre le 100.000 lire.

1’80,2% non supera le 100.000 lire anche se il 
rimanente 18,6% si spinge sino a raggiungere 
le 500.000 e soltanto un 1% il milione.
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Sono cifre comunque sproporzionate rispetto alla concentrazione 
avuta per il Natale. Per cui, anche se nelle domande precedenti si sono 
ottenuti dei dati che sembravano in netto contrasto con quanto le inda
gini di tipo economico affermano e cioè la forte stagionalità del pro
dotto, si può tranquillamente sostenere che essa non è probabilmente 
legata alle varie occasioni. È nota a tutti la frequenza con la quale le 
mamme quasi tutti i giorni sono costrette a cedere alle richieste del fi
glio per l’acquisto di un giocattolino, anche se di spesa irrisoria; ma il 
fenomeno della stagionalità riguarda soprattutto la concentrazione 
economica che si verifica in certi periodi dell’anno e che è facilitata an
che dal fatto che tutti hanno a disposizione un doppio salario.

Su richiesta del bambino: la risposta a questa domanda conferma 
quanto detto: infatti l’87,5% non spende più di
L. 20.000 quando non ci sono ricorrenze parti
colari, con il 52,3% che non supera le 10.000 li
re e con una distribuzione che prende in consi
derazione anche le 2.000 lire.

Come premio: qui la cifra si alza un po’: anche se aumentano
coloro che non prendono neanche in conside
razione la domanda (44,4%), il 62,3% è dispo
sto a spendere sino a L. 40.000, il rimanente 
37,7% è ben distribuito sino a raggiungere le
300.000 lire.

Ritorno da un viaggio: il 47,6% non risponde. Infatti abbiamo notato 
in precedenza che questa occasione di acquisto 
riguarda principalmente certe categorie di per
sone, che per l’attività che svolgono, sono por
tate a viaggiare di più. Il 63,1% di risposte le 
troviamo, infatti, nelle classi «media» e «alta». 
Il 90,8% di coloro che rispondono non spende 
più di 40.000 lire. Il restante 9,2% non supera 
comunque la cifra di 100.000 lire.
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Dom. 12 - Con quale frequenza regalate ad altri bambini (non Vostri figli) 
giocattoli al di sopra di L. 50.000?

Il 67,8% di coloro che hanno risposto dimostrano di non aver mai 
regalato giocattoli al di sopra delle 50.000 lire ed il 24,8% quasi mai.

Dom. 13 - Quanto spendete mensilmente per l’acquisto di giocattoli?

Il 60% non supera le 10.000 lire, un altro 20,8% spende tra le
10.000 e le 20.000 lire, il 13,3% tra le 20.000 e le 30.000 lire. Solo il 5,8% 
supera tale cifra.

Dom. 14 - Qual'è la Vostra opinione sui vari tipi di gioco? (in percentuale)

didat
tici

affet
tivi

movi
mento

espres
sivi

fanta
sia

esplo
rativi

elettro
nici

questo tipo di giocattolo 
è divertente, semplice, 
piace al bambino

16,1 29,0 7,3 9,7 19,4 1,6 1,6

è un gioco tranquillo, 
il bambino sta buono

16,1 17,7 0,8 15,3 15,3 4,8 0,8

è igienico, lavabile, 
non è pericoloso

15,3 25,8 0,8 4,0 8,1 1,6 —

dà soddisfazione agli 
adulti

10,5 0,8 3,2 7,3 4,8 10,5 30,6

è competitivo 3,2 — 16,9 2,4 4,8 15,3 12,1

prepara alla vita futura 19,0 5,1 1,3 10,1 10,1 28,2 6,5

è adatto alla sua età/ses- 
so, temperamento

13,7 13,7 7,3 11,3 12,1 4,8 —

gioco istruttivo, formativo 64,5 — 0,8 6,5 4,0 7,3 0,8

consente movimento 0,8 — 76,6 — 1,6 1,6 0,8

1) I giochi affettivi appartengono alla la categoria: sono semplici, di
vertenti, piacciono ai bambini, sono igienici e non pericolosi, oltre
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al fatto che sono giochi tranquilli. Sono considerati insieme ai gio
chi didattici, adatti all’età, al sesso e al temperamento del bambino.

2) I didattici sono formativi, istruttivi.
3) I giochi di movimento ovviamente stimolano l’attività fisica del 

bambino rendendolo spesso competitivo con i compagni di gioco.
4) I giochi esplorativi proprio per le esperienze che forniscono prepa

rano il bambino alla vita futura.
5) I giochi espressivi e di fantasia tengono calmo il bambino e proprio 

perché spontanei si adattano all’età, al sesso e al temperamento di 
ognuno, i secondi hanno il pregio di essere semplici ma molto diver
tenti.

6) I giochi elettronici sono considerati adatti agli adulti.

Dom. 15 - Quali giocattoli preferite per Vostro figlio?

Didattici 39,5%
Affettivi 4,8%
Movimento 16,1%
Espressivi 12,1%
Fantasia 9,7%
Esplorativi 8,9%
Non risponde 8,9%

I «didattici» sono largamente preferiti rispetto agli altri tipi di gio
cattoli mentre gli «elettronici» non vengono neanche presi in conside
razione.

Dom. 16 - Qual’è la Vostra opinione sulle armi-giocattolo?

- Non siano adatte 50,8%
- Che servano al b. per giocare come con un qualsiasi

altro giocattolo 28,2%
- Che servano al b. per sfogare la sua aggressività 5,6%
- Che servano al b. per sviluppare la sua virilità 1,6%
- Non risponde 13,7%

Più della metà dei genitori sostiene che le armi-giocattolo non sia
no adatte ai loro figli; fra coloro che non le scartano il 28,2% le consi
dera giocattoli alla stregua di tutti gli altri. È un atteggiamento che noi 
riteniamo di condividere proprio perché è un oggetto reale come tanti
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altri, fa parte della vita di tutti i giorni anche se preferiremmo non fos
se così, ma i bambini, attraverso la televisione ed altri mezzi di comuni
cazione e di informazione, ne sono a conoscenza e proibirne l’uso non 
può che creare un desiderio maggiore di possederlo. Non a caso è uno 
degli oggetti- più imitati con qualsiasi altro strumento a disposizione, 
basta infatti un bastone per mimare le gesta di Zorro e qualsiasi pezzo 
di legno o due dita per ottenere una pistola.

Dom. 17 - Quali dei seguenti giocattoli considerate più adatti per maschi, per 
femmine o per entrambi? (in percentuale)

Ma
schi

Femmi
ne

Entram
bi

Non
risponde

Bambole, lettini, carrozzine, cucine, pentole, 
elettrodomestici, materiale per cucito

0,8 53,2 29,8 16,1

Automobile, trenini, armi-giocattolo, auto piste, 
il Meccano, pallone, veicoli a motore

42,7 0,8 39,5 16,9

Peluche, pupazzi, Monopoli, dama, tombola, 
biciclette, libri, giocattoli Chicco, burattini

0,8 2,4 79,8 16,9

Strumenti musicali, palla, costruzioni, giochi 
scientifici, album da dipingere, plastilina

1,6 0,8 79,0 18,5

Uniformi sportive, articoli per scherzi, costumi 4,0 — 75,0 21,0

Se invece esaminiamo i dati a seconda dei gruppi sociali si nota 
quanto segue:

1) Classe bassa: 1*81,8% considera più adatte le bambole per il
sesso femminile.

2) Classe medio-bassa: 74,1% le considera adatte per le femmine ma il
25,9% anche per entrambi i sessi.

3) Classe media: il 60,6% le ritiene adatte alle femmine ed il
39,4% per entrambi.

4) Classe alta: il 51,5% per bambine e ben il 48,5% per i ma
schi.
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Si nota quindi che con l’elevarsi della classe di appartenenza cam
bia anche la mentalità rispetto alla diseguaglianza tra i due sessi. Lo 
stesso avviene per quanto riguarda le automobiline che nella classe 
«media» trovano il 40,6% che le ritiene adatte per i maschi ed il 59,4% 
per entrambi i sessi e nella classe «alta» il 51,5% per i maschi e il 48,5% 
per entrambi.

1 pupazzi riscontrano una buona distribuzione in tutte le classi co
me giocattoli adatti ad entrambi i sessi. Lo stesso dicasi per gli stru
menti musicali e per gli articoli sportivi.

Si può affermare che nel complesso il modo di pensare rispetto al
la diversità dei due sessi stia mutando. Ci auguriamo che ciò avvenga 
in modo ancor più decisivo, infatti pensiamo che il gioco possa fornire 
stimolazioni così importanti che non debbono essere limitate solo 
perché non si appartiene ad un determinato sesso.

Dom. 18 - Individuate tra le definizioni sotto riportate quella più aderente alla 
Vostra opinione sul gioco

- Esperienza fondamentale per la crescita

È chiaro che i genitori considerano il gioco attività indispensabile 
per la crescita sana ed equilibrata del figlio, ma ciò può essere dovuto 
anche al fatto che i bambini di questa età fanno del gioco la loro atti
vità principale. Non vengono fatte loro richieste diverse, in fondo si ri
tengono piccoli, immaturi, incapaci di compiti più impegnativi. Risul
ta infatti che al di là di questa fascia di età gli adulti intervistati non ri
tengono che il gioco sia così importante, soltanto r i i  ,3% dichiara che 
è un’attività che tutti dovrebbero coltivare nel tempo (la maggioranza

del bambino
Attività che tutti dovrebbero continuare 
nel tempo
Momento di evasione, ricreazione 
Attività tipica dell’infanzia 
Perdita di tempo
Attività che permette al bambino di imparare 
i comportamenti sociali 
Non risponde

52,4%

5,6%
13,7%
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di questi appartiene alla classe sociale «alta»), non viene concessa 
neanche come momento di evasione, ricreazione (le percentuali più ri
levanti riguardano la classe «bassa»), anche se pochi sono disposti a 
considerarla di unico dominio dell’infanzia (maggioranza riscontrata 
nella classe «.bassa»).

1 genitori dovendo scegliere tra le definizioni indicate hanno dato 
una netta preferenza per ciò che ritengono talmente ovvio da non crea
re contraddizioni.

Dom. 19 - Secondo Voi qual’è l’importanza del giocattolo per giocare?

1) Utile
2) Necessario
3) Indispensabile
4) Non indispensabile
5) Inutile
6) Non risponde

La netta maggioranza dei genitori ritiene il giocattolo uno stru
mento utile al gioco ma tutto sommato non indispensabile. È chiaro 
che tutti hano potuto sperimentare personalmente quanto un bambino 
spesso riesca ad impegnarsi ore ed ore con oggetti di vario tipo sia co
struiti da sé che usati dai genitori nei lavori domestici o per altre occa
sioni.

Dom. 20 - Secondo Voi quali caratteristiche

1) Sicuro
2) Smontabile
3) Utilizzabile per più giochi
4) Non violento
5) Utile in rapporto all’età
6) Semplice
7) Non costoso

Questa domanda è stata lasciata volutamente aperta perché fosse
ro i genitori a suggerire delle caratteristiche e non dovessero sentirsi 
costretti a sceglierle in numero limitato quale noi potevamo fornire.

I risultati così ottenuti dimostrano che il 57,3% ha elencato tra le 
proprietà importanti del giocattolo quella di essere adatto, utile in rap

dovrebbe avere un giocattolo?

28,2%
4,0%
6,5%
5,6%

57,3%
22,6%

8,9%

42,7%
17,7%
7,3%

18,3%

13,7%
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porto all’età del bambino. Questa risposta è coerente con la precedente 
nella quale i genitori ritengono che il gioco aiuti il bambino nella sua 
crescita; è quindi importante che gli strumenti che ha a disposizione lo 
stimolino e lo aiutino adeguatamente.

La sicurezza e la semplicità del giocattolo sono gli altri due ele
menti che hanno ottenuto un buon punteggio, il primo è facilmente 
comprensibile, il secondo invece risulta nuovo e molto interessante; i 
genitori non chiedono un giocattolo complicato, con mille accessori o 
attributi tecnici. Non sono questi gli elementi utili al bambino, egli in
fatti, sa renderlo complesso con la sua fantasia, anzi più è semplice e 
più sarà portato ad inventare con l’oggetto i giochi più strani e diver
tenti. È quindi un chiaro rifiuto dei giocattoli che fanno tutto da soli.

Sempre con lo stesso questionario, si è anche ritenuto utile ag
giungere delle domande che riguardassero il comportamento dei bam
bini dal punto di vista dei genitori. Si è così chiesto loro di rispondere 
separatamente per ogni figlio (dai tre anni in sù per un massimo di tre 
figli) proprio perché le loro risposte non fossero generiche. È infatti 
difficile per ogni genitore dedurre dai figli un comportamento genera
le; ognuno di loro a seconda del sesso, dell’età, del temperamento ha 
un suo modo di comportarsi.

È più facile chiedere alle educatrici un comportamento generale 
della classe avendo un campione più grande e maggiore omogeneità 
nell’età.

Per elaborare i risultati ottenuti si sono raggruppati i bambini in 
fasce d’età in modo da avere almeno una variabile fissa.

Il 55% delle risposte valide si riferisce a bambini di sesso maschile, 
il 45% a bambini di sesso femminile.

Il 72% frequenta la scuola materna, il 97,6% è nato al Nord. Il 
70,6% risulta essere compreso nella fascia di età che va dai 4 ai 6 anni, 
il 20,9% dai 7 ai 10 anni e l’8,6% oltre 10 anni.

La percentuale di bambini è uniformemente distribuita nelle 4 
classi sociali prese in considerazione.
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Dom. 1 -

Alla prima domanda: «C h e  r a p p o r to  h a  V o s tro  f ig lio  c o n  i  g io c a t to l i?»,
abbiamo ottenuto i seguenti risultati:

Sì No Non
risponde

% % %
Ne è geloso 45,3 23,8 30,8
Li smonta per vedere come sono fatti 41,9 26,2 32,0
Si stanca subito 21,5 34,3 44,2
Gioca con vivo interesse e fantasia 11,6 4,7 83,7
Ha un rapporto affettivo 3,5 — 96,5
Li usa per socializzare con gli altri 1,2 — 98,8

Questi bambini risultano attaccarsi molto ai loro giocattoli; in
staurano con essi un rapporto non solo di possesso ma anche di tipo 
affettivo. Ciò che per loro è strumento di lavoro, di intensa applicazio
ne, mezzo per sognare e fantasticare altre realtà e anche possibilità di 
partecipare attivamente alla vita adulta attraverso l’imitazione, non 
può che essere un oggetto importante dal quale è difficile separarsi; 
quanti investimenti emotivi ha prodotto, quanti ricordi suscita conti
nuamente. Tutta questa ricchezza di sentimenti, siano essi di tipo affet
tivo o di possibilità di dar sfogo alla propria aggressività, sono ampia
mente dimostrati dal comportamento possessivo ed esclusivo del bam
bino con il proprio giocattolo. Il fatto poi che il 41,9% dei bambini 
smontino i propri giocattoli non fa altro che confermare il rapporto 
creativo che li lega a questi strumenti ludici.

Dom. 2 - Come si comporta con i giocattoli vecchi?

Li utilizza ancora 48,3%
Li utilizza saltuariamente 39,5%
Li abbandona 7,6%
Li regala 2,9%
Non risponde 1,7%
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Dom. 3 - Come si comporta con un giocattolo rotto?

Lo utilizza in modo diverso 
Lo smonta per costruire nuovi giocattoli 
Lo butta via 
Lo fa aggiustare 
Non risponde

57,0%
9,3%

27,3%
2,9%
3,5%

Dom. 4 - Vostro figlio regala i giochi agli amici?

SI
No
Non risponde

27,3%
70,9%

1,7%

Un’ulteriore conferma a ciò che abbiamo ottenuto con la risposta 
precedente l’abbiamo con i risultati alle domande n. 2, n. 3 e n. 4.

Il bambino non è infatti disposto a regalare o abbandonare un 
giocattolo solo perché è diventato vecchio o obsoleto rispetto alle nuo
ve proposte del mercato. È troppo forte il legame che intercorre tra il 
bambino e l’oggetto ludico, infatti, anche quando quest’ultimo si rom
pe il bambino provvede ad utilizzarlo in modo diverso.

Il fatto che ci sia una percentuale abbastanza elevata di bambini 
che decidono di buttare via il giocattolo non ci convince affatto; secon
do noi sono più i genitori, o all’insaputa dei figli, che decidono di ripu
lire lo scatolone dei giocattoli o convincono i figli a farlo. Un bambino 
non ha alcuna necessità di far ordine e pulizia; per quale motivo do
vrebbe buttare via degli oggetti che sicuramente non gli danno alcun 
fastidio e che al limite se non gli servono più può lasciare inutilizzati in 
un angolo?

Dom. 5 - Con quali giochi si diverte di più?

posizione media nella 
graduatoria

2° Movimento 
3° Espressivi 
4° Fantasia 
5° Affettivi
6° Esplorativi 
7° Elettronici

1° Didattici 3,060
3,164
3,171
3,469
4,151
4,712
5,862
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Mentre risultano comprensibili il 6° e il 7° posto rispettivamente 
per i giochi esplorativi ed elettronici, proprio perché meno usati dai 
bambini più piccoli, meno facile da capire è il posto riservato ai giochi 
affettivi e di.fantasia che risultano meno divertenti dei giochi didattici.

Ciò fa supporre che i genitori abbiano proiettato sui figli quelle 
che sono le loro preferenze. È infatti chiaramente risultato nella Dom. 
9 che il 39,5% dei genitori preferisce il gioco didattico per i propri figli.

Dom. 6 - Vostro figlio gioca con i giochi di società?

Sì: 70,4% No: 29,0%

Già nell’età pre-scolare è molto forte il comportamento sociale dei 
bambini infatti è risultato che amano giocare con i loro coetanei e i 
giochi di società stimolano molto da questo punto di vista.

Dom. 7 - Rispetta le regole?

Sì: 62,3% No: 37,7%

Dom. 8 - Cerca di modificarle?

Sì: 59,3% No: 40,7%

Dalle risposte alle ultime due domande si rileva lo spirito ancora
molto libero di un bambino in età prescolare. Sono in molti a non sot
tostare in pieno alle regole del gioco e a cercare di modificarle, è un 
chiaro segno delle capacità creative dei bambini più piccoli.

Dom. 9 - Cosa usa Vostro figlio per giocare?

Soltanto giocattoli 13,6%
Anche altri oggetti 86,4%

Anche in questo caso emerge la spiccata fantasia dei bambini che 
non si limitano ad utilizzare i giocattoli ma un qualsiasi oggetto abbia
no a disposizione.
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Dom. 10 - Con chi gioca preferibilmente Vostro figlio?

Il 76,3% dei bambini preferisce giocare con i loro coetanei e ciò 
conferma il largo utilizzo dei giochi di società.

Dom. 11 - Dove gioca Vostro figlio?

Nella sua stanza 
Nel soggiorno 
In qualsiasi angolo

35,5%
13,6%
50,9%

1 bambini non hanno limiti di spazio e di luogo, tutto è adatto o 
adattabile a questa loro funzione; ciò contrasta con i desideri dei geni
tori (dom. 12) che preferirebbero destinare loro degli spazi precisi in 
modo che non sporchino ovunque.

Dom. 12 - Dove preferite che Vostro figlio giochi?

Nella sua stanza 
Nel soggiorno 
In qualsiasi angolo

52,1%
10,7%
37,3%

Dom. 13 - Quante ore al giorno gioca Vostro figlio?

Le punte massime le abbiamo per le:
4 ore 28,5%
6 ore 31,4%
8 ore 25,5%

Sono dati confortanti, se reali. È facile che si avvicinino alla realtà 
data l’età dei bambini anche se spesso i genitori tendono a sopravvalu
tare il tempo dedicato al gioco proprio perché è svalorizzato rispetto 
ad attività ritenute più utili. Ma forse ciò è maggiormente rilevabile 
con i bambini più grandi. L’aspetto che ci induce a tali riflessioni 
è la risposta alla Dom. 14 nella quale il 43,3% dei genitori giudica di
screto il tempo dedicato al gioco ed il 37,8% lo ritiene sufficiente, sol
tanto l’8,5% lo ritiene poco e insufficiente.

Dom. 15 - Quante ore dedica alla lettura?

11 55,8% non risponde proprio perché la maggioranza è costituita
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da bambini in età pre-scolare. Il 78,9% dedica alla lettura da 1 a 2 ore 
al giorno.

Dom. 16 - Quante ore dedica alla televisione?

Le punte massime si hanno per le:
2 ore 37,1%
4 ore 33,6%
6 ore 16,1%

Dom. 17 - Sceglie come giocattoli i personaggi televisivi?

Sì: 60% No: 40%

Dom. 18 - Sceglie come giocattoli quelli che hanno i suoi amici?

Sì: 39% No: 61%

Dom. 19 - Vostro figlio è influenzato dalla pubblicità?

Sì: 62% No: 38%

Abbiamo voluto esaminare tutte insieme le domande riguardanti 
la funzione dei mezzi di comunicazione che abbiamo limitato, per que
sta fascia di età, alla televisione.

Le ore che il bambino vi dedica sono molte tanto più perché indu
cono in lui certe scelte obbligate. Infatti ha più potere su di lui la televi
sione che il fatto che i suoi amici posseggano certi giocattoli.

I genitori ammettono l’influenza che la televisione esercita sui loro 
figli. C’è da chiedersi perché permettono loro di vederla per tanto tem
po. Ma anche in questo caso la risposta è purtroppo nota a tutti, anzi 
scontata: il bambino che guarda la televisione sta buono, non dà fasti
dio, spesso serve da sonnifero a chi ha difficoltà ad addormentarsi sen
za il racconto di una favola, insomma è un sostituto comodo e non co
stoso.

Dom. 20 - A chi si rivolge il bambino per ottenere dei giocattoli?

II 59 8% si rivolge alla mamma ed è ben comprensibile, dato che 
dovrebbe essere la persona che dedica loro più tempo e quindi a lei è 
demandata la facoltà di decidere il momento giusto in cui fare conces
sioni o meno.
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Non si ritiene opportuno trarre delle conclusioni dai risultati otte
nuti in questa prima fase della ricerca: il campione esaminato è limita
to sia nella numerosità sia come fascia di età dei bambini interessati, 
pertanto le considerazioni più approfondite debbono essere rinviate a 
quando l’indagine sarà conclusa.

Si può solo asccennare, attraverso le indicazioni che sono emer
se dai presenti dati, che le ipotesi di ricerca, suffragate dall’apporto 
teorico scientifico delle teorie attualmente esistenti sull’argomento, 
sono state in buona parte convalidate, che certe tendenze ipotizzate so
no risultate confermate e ciò dimostra l’utilità anzi la necessità di con
sultare i consumatori o i principali fruitori di un bene per avere una 
reale dimensione dei loro bisogni.

*  *  *
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RICERCA SETTORE GIOCATTOLO
QUESTIONARIO UTILIZZATO n0„ scriver,

su queste 
colonne

Numero fa m iglia  1 —  1 1 1 1-3

Quali  giocattoli  r iceve Vostro f ig l io  e con quale frequenza ?

Didattici  (Puzzle, costruzioni, incastri, donino, ecc.) 
lQSe.pre 2 □  Spesso 3 [^Abbastanza spesso AQQuasi.ai 50Hai L I 4

Affett ivi  (Bambole, pupazzi, peluche, ecc.)
1 □  Se.pre 20Spesso 3 OAbbastanza spesso 4 0 Quasi.ai 50Hai L I 5

Movimento ( Pattini, palla, corde per saltare, bicicletta, ecc.) 
l Q  Se.pre ?□ Spesso 3 □ Abbastanza spesso 4 0 Quasi .ai 5D  Hai L I 6

Espressivi  ( Colori, collage, plastilina, pongo, trucchi per travestitoti) 

lOSe.pre 20Spesso 3 QAbbastanza spesso 40Quasi nai 5DHai L I 7

Fan tasia  (Trenini, robot, macchinine, strumenti musicali, burattini...) 

lOSe.pre 2 0  Spesso 3 []Abbastanza spesso ^QQuasi «ai s D  Hai L I 8
E sp lo ra t iv i  (Audiovisivi, libri,  giochi di società, scientifici) 

l Q  Se.pre 2 0  Spesso sOAbbastanza spesso AQQuasi.ai iOHai L I 9

Elettronici
Se.pre 2 0  Spesso 30Abbastanza spesso 4 QQuasi .ai sDHai L I 10

Siete d 'accordo sul giocattoli  che altre  persone al di fuori 
di Voi regalano a Vostro f ig l io  ?

1 0  Se.pre 2 Q  Spesso 3 0 Abbastanza spesso 4 0  Quasi, ai 5 0  Hai L I 11

Gli amici ed i parenti  Vi chiedono un parere prim a di re -  

g a la re  un giocattolo ?

1 0  Se.pre 2 0Spesso 3 D Abbastanza spesso 4 OQuasi .ai 5 OHai L I 12

Vienè chiesto direttamente al bambino cosa desidera gli  

venga regalato ?

I O  Se.pre 2 0  Spesso 3 0  Abbastanza spesso 4 0Quasi.ai  5 0  Hai L I 13

Quando comprate un giocattolo lo fate dietro una precisa 

r ichiesta di Vostro f ig l io  ?

1 o  Se.pre 2 0Spesso 30  Abbastanza spesso 40Quasi.ai sOHai L I 14
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7. In quali  occasioni regalate giocattoli  a Vostro f ig l io  ?

SI NO

- Natale ......................................................... 1 O  2 0
-  Compleanno .................................................. 1 Q  2 f~~l
-  Premi ..........................................................  1 0  2 Q
- Al ritorno da un Vostro viaggio ..................  1 Q  2
- Durante l'anno ........................................ 1 Q  2 Q
-  Per malattia ..............................................  1 0  2 0
- Dietro insistente richiesta del bambino . 1 0  2 Q

8 . Quando siete Voi a decidere il tipo di giocattolo da reg a la re  
a Vostro f ig l io  come avviene la scelta ?

SI NO

Avete sentito pubblicizzare molto quel giocattolo così avete
deciso di regalarlo a Vostro figlio .......................................  l O  2 0

- Avete saputo che gli amici di Vostro figlio posseggono già 
quel giocattolo per cui non volete che lui si senta diverso
da loro ......................................................................................... 1 0  2 0

-  E' un giocattolo che Voi avete molto desiderato quanto erava
te piccoli ................................................................................. “ 1 2 n

-  Lo avete visto esposto e Vi è molto piaciuto .......................  1 Q  2 O

- Ve lo ha consigliato i l  venditore ........................................... 1 q  2 0

-  Piace a Vostro figlio .......................................................... \ 0  g0

9. Al momento della  scelta del giocattolo quali  caratteristiche 
tra le seguenti considerate siano p iù  importanti ?
( In d ic a r e  in ordine di importanza ponendo al 1 ° posto la 
caratteristica  p iù  importante e così v ia  sino al numero 9 )

Graduatoria

-  Il costo ..................................................................

-  La confezione .........................................................

-  Il materiale con cui è fatto ..............................

-  L'interesse che suscita nel bambino ..................

-  I l tipo di gioco che propone ...............................

-  Il fatto che può durare a lungo .........................

-  Il fatto che non sia ingombrante .......................

-  I l  fatto che non sia rumoroso .............................

-  I l  fatto che non sporchi ......................................

-  2

non scrivere
su queste 
colonne

I I 15
I I 16

I I 17

I I 18

I I 19

I I 20

L I 21

L I 22

L I 23

L I 24

I I 25

I | 26

L I 27

I I 28

I I 29

30

31

L I 32

33

34

35

,- , J
36

/
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n o n s c r i v e r e

su  q u e s t e

c o l o n n e

IO. Quali  dei seguenti giocattoli  preferite vengano regalati
da Voi, quali  dai nonni e quali  d a gli  amici ?

(Mettete una sola X per r ig a )

1 2 3

VOI NONNI AMICI

DIDATTICI (puzzle,costruz. .incastri.domino,ecc.) .............. 1 1 37
AFFETTIVI (bambole,pupazzi.peluche, ecc.) ........................... 1 1 38
MOVIMENTO (pattini.palla,corde per saltare.bicicl. ) ......... 1 1 39
ESPRESSIVI (colori,collage,plastil..pongo,trucchi travest.) 1 1 40
FANTASIA (trenini, robot,macchinine, strum. music. .buratt.) 1 1 41
ESPLORATIVI (audiovisivi.libri.giochi soc..scientifici). . . 1 1 42
ELETTRONICI .............................................................................. 1 1 43

11. Quanto siete disposti a spendere per un giocattolo ?
( In d ic a r e  la c i f r a  massima)

L . LI. LI 44-46

12. Per quali  di questi tipi  di giocattoli  sareste disposti  a
spendere tale c i f ra  ?

SI NO

DIDATTICI (puzzle.costruzioni, incastri.domino, ecc.)......... i □ 2 □ 1 1 47

AFFETTIVI (bambole, pupazzi,peluche, ecc.) ........................... i □ 2 □ 1 1 48

MOVIMENTO (pattini, palla, corde per saltare.bicicletta) i □ 2 □ 1 1 49
ESPRESSIVI (colori.collage,plastilina,pongo,trucchi trav.) i □ 2 □ 1 1 50
FANTASIA (trenini.robot,macchi ni ne,str.music..burattini) i □ 2 □ 1 1 51
ESPLORATIVI (audiovisivi, libri.giochi società,scientifici) > □ 2 □ 1 | 52

ELETTRONICI ............................................................................. 1 □ 2 □ LI 53

13. Quanto siete disposti  a spendere per l 'acquisto  di g io -
cattoli  nelle occasioni sottoelencate ?
( In d ic a r e  una c i f ra  che si r ifer isca ad un solo fig No,
noi la moltiplicheremo per i f ig li  che avete)

NATALE .........................................  L. LLU 54-56

COMPLEANNO ................................  L. IJJJ 57-59

DURANTE L'ANNO .........................  L. LLU 60-62

SU RICHIESTA DEL BARBINO .......  L. IJJJ 63-65

GORE PREHIO (pro.ozioni, ecc.) L. IJJJ 66-68

AL RITORNO DA UN VOSTRO VIAGGIO L. IJJJ 69-71

-  3  -
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n o n s c r i v e r e

su q u e s t e

c o l o n n e

14. Avete r e g a la t o  ad  a l t r i  b a m b in i  (non Vostr i  f i g l i ) g iocat
tol i a l  di so p ra  di L .  5 0 . 0 0 0  ?

lOSenpre 2 Q  Spesso 3 0  Abbastanza spesso 40Quasi «ai 3 Q  Mai L I 72

15. Come è  composta la  V o s tra  f a m i g l i a  ?

P a d re  1 D  Sì 2 0 No 1 1 73

M a d re  1 0  Sì 2 0 No L I 74

N. f i g l i  |__ 1___1 L I  1 75-76

N. a l t r e  persone c o n v iv e n t i l _ l __ l I J J 77-78

16. Quanto spende m ensi lm ente  la  V o s tra  f a m i g l i a  p e r 1'a c q u is to U 79

di g io c a t to l i  ?
(una sola r isposta)

1 □  1 .0 0 0  -  I O . 0 0 0
2 □  1 0 . 0 0 0  -  2 0 . 0 0 0
3 □  2 0 . 0 0 0  -  3 0 . 0 0 0
4 □  4 0 . 0 0 0  -  5 0 . 0 0 0
5 Q  o l t r e  le  50  .0 0 0

17. Dove s ie te  s o l i t i  co m p rare  g io c a t to l i  ?

1 2 3 A 5

Sempre Spesso
Abbastanza Quasi

Mai
spesso mai

1. Negozi specializzati 0  O □ □ □ L I 80

2. Grandi «agazzini . . .  0  0 □ □ □
L I 81

3. Farmacia ..................  O  O □ □ □ L I 82

4. Cartoleria................ O  0 □ □ □ L I 83

5. Casalinghi ..............  0  0 □ □ □
L I 84

6 . Mercato .................... 0  0 □ □ □ l _ l 85

18. Cosa Vi o r ie n t a  verso  il cen tro  di v e n d i t a  che u t i l i z z a t e
m ag gio rm ente  ?

Si No

- La garanzia di avere un buon prodotto i □ ? o 1 1 86

i □ l O

2 0

1 1 87

-  Una maggiore scelta ............................ i □ L I 88

I l ca i □ 2 0 1 i 89

-  4  -
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19. Qual 'è la Vostra opinione sui va r i  tipi  di gioco ?
(segnare una sola X per ogni r ig a )

1 2 3 4 5 6 7

DIDAT
TICI

AFFET
TIVI

MOVI
MENTO

ESPRES
SIVI

FANTA
SIA

ESPLO
RATIVI

ELETTRO
NICI

-  questo tipo di giocattolo è 
divertente, semplice, piace 
al bambino

j

-  è un gioco tranquillo, il 
bambino sta buono

ì
|

- è igienico, lavabile, non 
è pericoloso

i
li

- da soddisfazione agli adulti
1

-  è competitivo

-  prepara alla vita futura

-  è adatto alla sua età/sesso, 
temperamento ____

20. Quali  giocattoli  preferite per Vostro f ig l io  ?
(u n a  sola r isposta)

1 O  DIDATTICI (Puzzle, costruzioni, incastri, domino, ecc.)
2 O  AFFETTIVI (Bambole, pupazzi, peluche, ecc.)
3 □  MOVIMENTO (Pattini, palla, corde per saltare, bicicletta, ecc.)
4 □  ESPRESSIVI (Colori, collage, plastilina, pongo, trucchi per travest.) 
5 0  FANTASIA (Trenini, robot, macchinine, strumenti musicali, burattini)
6 □  ESPLORATIVI (Audiovisivi, libri ,  giochi di società, scientifici)
7 □  ELETTRONICI

n o n s c r i v e r e

su q u e s t e

c o l o n n e

L I 90

L I 91

L I 92

L I 93

L I 94

L I 95

L I 96

L I 97

-  5

Vi forniamo più copie delle pagine 6 ,7 ,8  in modo che possiate rispondere 
separatamente per ogni Vostro f ig l io .  Vi preghiamo pertanto di indicare 
a l l ' i n i z i o  di ogni p a g in a  il bambino al quale  essa si r iferisce. 
Compilatele soltanto per i bambini  dai tre anni in su dato che per i p iu  
piccoli è d iff ic i le  ottenere le notizie che Vi chiediamo. Se avete più di 3 
f ig l i  al di sopra dei tre anni rispondete riferendovi ai tre p iu  p iccoli .

ATTEN ZIO N E !

Il questionario, dopo le notizie  sui f i g l i ,  continua a pa g .  9.
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21.

2 4 .

2 5 .

2 7 .

2 8 .

F ig l io  N.

Maschio 2 f~~] Femmina

Classe frequentata : _______________

Anno di nascita  : 1 9 |___|___ |

Luogo di nascita : __________________________________________________

Che rapporto ha Vostro f ig l io  con i giocattoli?
_Sì No_

-  Ne è geloso .............................................. 1 D  2 O
-  Li smonta per vedere come sono fatti . . .  1 □  2 D
-  Si stanca subito ...........   1 Q  2 f~~)
-  Ci gioca con interesse e fantasia...........  1 Q  2 f~*]
-  Affettivo .................................................. 1 Q  2 q

-  Li usa come mezzi per socializzare con j q  2 f~]
gli altri ................................................

Come si comporta con i giocattoli  vecchi? (una sola r isposta)

1 O  Li utilizza ancora ................................
2 0  Li utilizza solo saltuariamente ...........
3 (~~1 Li abbandona ...........................................
4 0  Li regala ................................................

Come si comporta con un giocattolo rotto? (u n a  sola r isposta) 

] D Lo utilizza in modo diverso ................
2 D  lo smonta per costruire nuovi giocattoli
3 Q  Lo butta via ...........................................
4 [ ]  Se lo fa aggiustare ...............................

Con quali  giocattoli  si d iverte  di p iù  ?
(formulare una g ra d u a to r ia  da 1 a 7 dando il n.1 a 
gioco che r itenete d iv e r ta  di più Vostro f ig l io  e così 
fino a 7)

-  DIDATTICI (Puzzle,costruzioni,incastri,domino, ecc.)

-  AFFETTIVI (Bambole, pupazzi, peluche, ecc.)

-  MOVIMENTO (Pattini.palla, corda per saltare.bicicletta, ecc.)

-  ESPRESSIVI (Colori.collage,plastilina,pongo,trucchi per travest.)

-  FANTASIA (Trenini, robot, macchinine, strumenti musicali.burattini)

-  ESPLORATIVI (Audiovisivi.libri, giochi di società, scientifici...)

-  ELETTRONICI - 6 -

quel  
v i a

Graduatoria

non scrivere
su queste
colonne

l _ l 131

l _ l 132

l _ l 133

IL I 134-35

L I 136

1 1 137

1 1 138
1 1 139

1 1 140

L I 141

L I 142

L I 143

L I 144

L I 145

L I 146

L I 147

L I 148

L I 149

L I 150

L I 151
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3 0 . Vostro figlio è sol ito re g a la re  i suoi giocattoli  agl i  amici

1 Q s ! 0Z□

3 1 . Vostro f ig l io  è soliito giocare con i giochi di società ?

1 Q s ì 0z□

3 2 . Rispetta le regole 7

1 Q sì

0z□

3 3 . Cerca di modif icarle  ?
1 □ sì

0z□
3A. Qual ' è ¡1 motivo che induce Vostro f ig l io  a scegliere deterrn^ 

nati giocattoli  ? (u n a  sola  r is p o s ta )

l O  Perché lo divertono 
2 Q  Perché fantastica 
3 Q  Per i l  rumore 
**□ Per stare tranquillo 

Per costruire 
Per rompere e smontare 
Per giocare con gli amici

35. Cosa usa Vostro f ig l io  per giocare ?

1 □ Soltanto giocattoli 2 □  Anche altri oggetti

3 6 .  Con chi gioca preferib ilm ente Vostro f ig l io  ?
(u n a  sola  r is p o s ta )

! asolo  2 □  Con altri bambini 3 □  Con i genitori A Q  Con altri adulti

3 7 .  Dove è solito giocare il Vostro bambino ? (u n a  sola  r is p o s ta )

l Q  Nella sua stanza 
2 0  Nel soggiorno
3Q In un qualsiasi angolo dell'appartamento

3 8 .  Dove preferite che Vostro f ig l io  giochi ? (u n a  sola  r is p o s ta )

O  Nella sua stanza 
2D  Nel soggiorno
3 0  In un qualsiasi angolo dell'appartamento

n o n s c r i v e r e

su q u e s t e

c o l o n n e

L I 152

L I 153

L I 154

L I 155

L I 156

L I 157

L I 158

L I 159

L I 160

-  7  -
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non scrivere
su queste
colonne

39. Quante ore al g iorno gioca Vostro f ig l io  al di fuori de l
l 'o r a r i o  scolastico ?

ore

40. Come considerate il tempo che Vostro f ig l io  dedica al gioco ? 

l O  TROPPO 2 D  DISCRETO 3Q SUFFICIENTE 4D  POCO 5 □  INSUFFICIENTE

41. Quante ore al g iorno Vostro f ig l io  dedica a l la  lettura e a l la
TV  (a l  di fuori d e l l 'o r a r i o  scolastico) ?

n .ore

L E TTU R A  ..................

TELEV IS IO N E ..............

42. Vostro f ig l io  sceglie come giocattoli  i personaggi delle t r a 
smissioni televisive ?

1 0  Sì 2Q  No

43. 0 quell i  che hanno i suoi amici ?

1 0  Sì 2 0  No

44. Pensate che Vostro f ig l io  sia influenzato d a lla  p ub blic ità?

1 0  Sì 2 0 N o

45. A chi si r iv o lg e  prin cipalmente Vostro f ig l io  per ottenere dei 
giocattoli  in regalo  ?
(u n a  sola r isposta)

lDPAPA' 2 □  MANNA 3 □  MANNA E PAPA' 4 Q  NONNI 5 0  FRATELLI

6Q  ALTRI PARENTI 7DAMICI

Se non avete a l t r i  f ig li proseguite a p a g .  9

- 8

| I | 161-1 

L I 163

I I I 164-e

.1 I 168

| 170

J 171
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non scrivere
su queste
colonne

2
21. F i g l i o  N . _

2 2 . 1 □  Maschio 2 □  Femmina

23. Classe frequentata : _______________________________ — -------- --------------------

24. Anno di nascita  : 1 9  I— ^ 1

25. Luogo di nascita : _______ _______ _________________________—------------------

26. Che rapporto ha Vostro f ig l io  con i giocattoli?
Sì No

-  Ne è geloso ..............................................  2Q
-  Li smonta per vedere cose sono fatti . . .  1 D 2Q
-  Si stanca subito .........  ...........  ' □  ? □
-  Ci gioca con interesse e fantasia .......  I O  20
-  Affettivo ..................................................  1 D  ?0
-  Li usa come mezzi per socializzare con 1 Q  2 0

gli altri ................................................

27. Come si comporta con i giocaticeli vecchi? (una sola r isposta)

l O  Li utilizza ancora ................................
2 0  Li utilizza solo saltuariamente ...........
3 0  Li abbandona ...........................................
( ,Q  Li regala ................................................

28. Come si comporta con un giocattolo rotto? (una sola r isposta)

1 □  Lo utilizza in modo diverso ................
2 D  lo smonta pér costruire nuovi giocattoli
3 0  Lo butta via ..........................................
4 0  Se lo fa aggiustare ..............................

29. Con q u a li  giocattoli  si d iverte  di p iù  ?
( f o r m u la r e  u n a  g r a d u a t o r i a  dei 1 a  7 d and o il n . l  a q u i i  
gioco che r i t e n e t e  d i v e r t a  di p iù  Vostro  f i g l i o  e così v ia  

f in o  a 7) Graduatoria

-  DIDATTICI (Puzzle,costruzioni,incastri.domino, ecc.)

-  AFFETTIVI (Bambole, pupazzi, peluche, ecc.)

-MOVIMENTO (Pattini,palla, corda per saltare,bicicletta, ecc.)

-  ESPRESSIVI (Colori,collage,plastilina,pongo.trucchi per travest.)

-  FANTASIA (Trenini, robot, .acchinine, struaenti ausicali.burattini)

-  ESPLORATIVI (Audiovisivi,libri, giochi di società, scientifici...)

-  ELETTRONICI
-  6 -

I . I 172

IJ 173

u 17 A

I.U 1 7 5 -7 6

l_l 177

l I 178

l l 179

I l 180

I I 181

IJ 182

I J 183

I I 184

I I 185

l_l 186

L I 187

L I 188

L I 189

L 190

L 191

L 192
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30. Vostro f ig l io  è s o l i to  r e g a l a r e  i suoi g io c a t to l i  a g l i  amic i ?

1 □  SI 2 Q  No

31. Vostro f ig l io  è solito giocare con i giochi di società ?

1 0 SÌ ?Q no

32. Rispetta le regole ?

1 Q S Ì  ?C]No

33. Cerca di modif icarle  ?

1 C ] s ì  ? [ ] N o

3A. Q u a l ’ è il motivo che induce Vostro f ig l io  a scegliere determi 
nati giocattoli  ? ( u n a  s o la  r is p o s t a )

Perché lo divertono 
Perché fantastica 
Per il rumore 
Per stare tranquillo 
Per costruire

60  Per rompere e smontare 
7D  Per giocare con gli amici

35. Cosa usa Vostro f ig l io  per giocare ?

1 □Soltanto giocattoli 2 □#nche altri oggetti

36. Con chi gioca preferib i  Imente Vostro f ig l io  ?
(u n a  s o la  r is p o s t a )

lD S o lo  2 DCon altri ba.bini 3 □  Con i goni tori 4 □  Con altri adulti

37. Dove è solito giocare il Vostro bambino ? ( u n a  s o la  r is p o s t a )

i D  Nella sua stanza 
? □  Nel soggiorno
3Q In un qualsiasi angolo dell'appartamento

38. Dove preferite che Vostro f ig l io  giochi ? ( u n a  s o la  r is p o s t a )

! □  Nella sua stanza 
Nel soggiorno

3 0  In un qualsiasi angolo dell'appartamento

non scrivere
su queste
colonne

-  7  -

1 193

1 1 194

1 1 195

1 1 196

L I 197

1 1 198

L I 199

L I 200

L I 201
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non scrivere
su queste
colonne

39. Quante ore al g iorno gioca Vostro f ig l io  al di fuori d e l -  
l 'o r a r i o  scolastico ?

ore

40. Come considerate il tempo che Vostro f ig l io  dedica al gioco ?

1 □  TROPPO 2 0  DISCRETO 3Q SUFFICIENTE 4Q  POCO 5 □  INSUFFICIENTE

41. Quante ore al g iorno Vostro f ig l io  dedica a l la  lettura e a l la
TV ( a l  d i f u o r i  d e l l ' e r a r i o  s c o la s t ic o )  ?

n .ore

L E TTU R A  ..................

TE LE V IS IO N E  ..............

42. Vostro f ig l io  sceglie come giocattoli  i personaggi delle t r a 
smissioni televisive ?

'CDsì ?Q  N°

43. 0 quell i  che hanno i suoi amici ?

1 □  Sì 2 □  No

44. Pensate che Vostro f ig l io  sia influenzato d a lla  pubblic ità?

1 □  Sì 2 □  No

45. A chi si r iv o lg e  prin cipalmente Vostro f ig lio  per ottenere dei 
giocattoli  in regalo  ?
(u n a  s o la  r is p o s te » )

lQPAPA' 2DHAMHA 3 □  MAMMA E PAPA' a QNONNI 50FRATELLI 

6Q  ALTRI PARENTI 7 □  AMICI

Se non avete a ltr i  f ig l i  proseguite a p a g .  9

LL202-03

LI 20 A

ILI205-06

IJJ207-08

1J 209

LI 210

LI 211

u 212
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25.

27.

29.

non scrivere
su queste 
colonne

F ig l io  N. 3
L I 213

11 1 Maschio 2 0  Femmina L I 214

Classe frequentata : I i 215

Anno di nascita : 1 9  l _ l_I LI. 216-17

Luogo di nascita : I l 218

Che rapporto ha Vostro f ig l io  con i giocattoli?

Sì No

-  Ne’ è geloso ............................. ? □ I I 219
-  Li smonta per vedere come sono fatti . . . 1 □ * □ I l 220
-  Si stanca subito .........................
-  Ci gioca con interesse e fantasia .........
-  Affettivo .....................................
-  Li usa come mezzi per socializzare con

gli altri ................................

> □
> □
! □

2D
2o
2 d

L I 
I I 
L I
L I

221

222

223

224

Come si comporta con i giocattdli  vecchi?  (una sola risposta) I I 225

i D  Li utilizza ancora .........................
2 0  Li utilizza solo saltuariamente ...........
3 ("1 Li abbandona ...........................
4 Q  Li regala ..............................................

Come si comporta con un giocattolo rotto? (una sola r is p o st a ) | | 226
1 □  Lo utilizza in modo diverso ................
2 CD lo smonta per costruire nuovi giocattoli
3 CD Lo butta via ..................................
4 D  Se lo fa aggiustare ......................

Con quali  giocattoli  si d iverte  di p iù  ?
( fo r m u la r e  una  g r a d u a t o r i a  da 1 a 7 dando il n . 1 a quel
gioco che r i te n e te  d i v e r t a  di p iù  Vostro f ig l io ? così v ia
f in o  a 7)

Graduatoria

-DIDATTICI (Puzzle,costruzioni,incastri.domino, ecc.) I 227

-  AFFETTIVI (Bambole, pupazzi, peluche, ecc.) l l _ l 228
-  MOVIMENTO (Pattini ,pai la, corda per saltare,bicicletta. ecc. ) l I _ l 229
-  ESPRESSIVI (Colori,collage, piasti 1ina.pongo.trucchi per travest •) l _ l I 230
-  FANTASIA (Trenini, robot, macchinine, strumenti musicali.burattini) | J 231
-  ESPLORATIVI (Audiovisivi,libri, giochi di società, scientifici . . . )  L .  | _ l 232
-  ELETTRONICI

I I _ l 233
-  6  -
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30. Vostro f ¡gl io è sol i to re g a la re  i suoi giocattoli  agl i  amici ?

1 O  Sì ? 0  No

31. Vostro f ig l io  è solito giocare con i giochi di società ?

1 0 S ì  2 0  No

32. Rispetta le regole ?
1 0  Sì 2 0 N o

33. Cerca di modificarle  ?
1 0sì 2 0  No

3A. Q u a l 'è  il motivo che induce Vostro f ig l io  a scegliere determi 
nati giocattoli  ? (una sola r isposta)

Perché lo divertono 
Perché fantastica 

3 Q  Per i l muore
Per stare tranquillo 

5D  Per costruire 
6D  Per rompere e scontare 
^ Q  Per giocare con gli anici

35. Cosa usa Vostro f ig l io  per giocare ?

l D  Soltanto giocattoli 2 □  Anche altri oggetti

36. Con chi gioca p r e f e r it i  Imente Vostro f ig l io  ?
(una sola r ispo sta)

1 Q Solo 2 D Con altri baabini 3 D Con i genitori 4 0  Con altri adulti

37. Dove è solito g iocare il Vostro bambino ? (u n a  sola r isposta)

l Q  Nella sua stanza 
2D  Nel soggiorno
3 0  In un qualsiasi angolo del11appartanento

38. Dove preferite  che Vostro f ig l io  giochi ? (u n a  sola r isposta)

l O  Nella sua stanza 
2Q Nel soggiorno
3 0  In un qualsiasi angolo del 11 appartaaento

7  -

non scrivere
su queste 
colonne

1 1 234

1 1 235

L I 236

L I 237

L I 238

IJ 239

1 J 240

1 l 241

L I 242

243



non scrivere

3 9 .

40 .

41 .

42.

43.

44.

45.

su queste 
colonne

Q ua nte  o r e  al g i o r n o  g io c a  V ostro  f i g l i o  al di fu o r i  del 

l ' o r a r i o  s c o la s t ic o  ?
o r e  ____

Come c o n s id e r a te  i l  tem p o  c h e  V o s tro  f i g l i o  d e d ic a  a l  g io c o  ? 

l Q  TROPPO 2O0ISCRET0 3DSUFF1CUNIE 4QPOCO 5 □  INSUFFICIENTE

Q u a n te  o r e  a l  g io r n o  V o s tro  f i g l i o  d e d ic a  a l l a  l e t t u r a  e a l l a

T V  (a l  di fu o r i  d e l l ' o r a r i o  sco las t ico )  ?

n .o r e

L E T T U R A  .....................

T E L E V IS IO N E  ................

V o s tro  f i g l i o  s c e g lie  com e g io c a t t o l i  i p e r s o n a g g i  d e l le  t r a 

s m is s io n i t e le v is iv e  ?

10 si 2 0  No

0 q u e l l i  c h e  h a n n o  i s u o i a m ic i ?

1 0  Sì 2 0 N o

P e n s a te  c h e  V o s tro  f i g l i o  s ia  i n f lu e n z a t o  d a l l a  p u b b l ic i t à ?

1 0  Sì 2 0  No

A c h i s i r i v o lg e  p r in c ip a lm e n t e  V o s tro  f i g l i o  p e r  o t te n e r e  d e i  

g io c a t t o l i  in  r e g a lo  ?
(u n a  so la  r is p o s ta )

l Q  PAPA1 2 Q  H AHNA 3 □  NANNA E PAPA1 4 Q  NONNI s D fRATEUI 

6Q  ALTRI PARENTI y^ANICI

| | | 243-44 

l _ l  245

| | | 246-47 

| | | 248-49

I _ l  250

l _ l  251

l _ l  252

I__ I 253
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4 6 .

47.

48.

49

no n s c r i v e r e

s u  q u e s t e

c o l o n n e

Qual ' è la  V o s t r a  o p in i o n e  s u l l e  a r m i - g i o c a t t o l o  ?

( u n a  s o la  r is p o s t a )

P e n s a te  c h e  s e r v a n o  a l b a m b in o  p e r :

1 O  Sfogare la sua aggressività

2 G  Imparare a difendersi

3 Q  Sviluppare la sua virilità

4 Q  Giocare come con un qualsiasi altro giocattolo

5 Q  Non siano adatti

Cosa inte n d e te  p e r  g io c a t t o lo  p e r ic o lo so  ?

( u n a  s o la  r is p o s t a )

\ O  II bambino può farsi male o può fare male agli altri 

2 0  E' un giocattolo che stimola l'aggressività 

3 Q  [i un giocattolo che educa il bambino a modelli di 

vita che Voi non condividete

Q u a l i  dei s egu enti  g io c a t t o l i  c o n s id e ra te  p i ù  a d a t t i  p e r  

m a s c h i ,  p e r  fem mine o p e r  e n tra m b i  ?

Maschi Femmine Entrambi

-  Bambole, l e t t in i ,  carrozzine.cucine.pentole, 

e le ttro d o .e s tic i, materiale per cucito ........ > □ » □
L I  >00

-  Autom obiline.trenini, arm i-giocattolo,auto

p is te , i l  Meccano, pallone,veicoli a motore > □ » □
1 1 >01

-  Peluche, pupazzi, Monopoli, dama, tombola, 
b ic ic le tte , l ib r i ,  g iocatto li Chicco,buratt.

a * □ * □ L I  >02

-  Strumenti musicali, p a lla , costruzioni.gio
chi s c ie n t if ic i,  album da dipingere, pongo

a * □ 3D l _ l  103

-  U n ito c i sportive, a r t ic o li  per scherzi, co-
> □ * □ * □ L I  104

I n d i v id u a t e  t r a  le  d e f in iz io n i  s o tto  r ip o r t a t e  

a d e r e n te  a l l a  V o s tr a  o p in io n e  s u l g io c o  ( u n a

q u e l la  p iù
s o la  r is p o s t a )

l _ l  105

!  0 Esperienza fondamentale per la  crescita del bambino
2  0 A ttiv ità  che tu t t i  dovrebbero continuare nel tempo

3 0  Momento di evasione, ricreazione
4 □  A tt iv ità  tip ic a  d e ll'in fa n z ia

5 n  Perdita di tempo .
6 Q  A tt iv ità  che p e c e tte  al ba.biao di iaparare i  co.porta.enti sociali

-  9  -
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5 0 . Secondo Voi q u a l 'è  l ' im p o r ta n z a  del g io c a tto lo  p e r  g io c a re  ?

I l  g i o c a t t o l o  è :

iQutile ¿^Necessario 3 Q  Indispensabi le 4 0 N o n  indispensabile bQlnutile

51 . Secondo V o i, q u a li c a r a t te r is t ic h e  d o vreb b e  a v e re  un g io c a tto lo  ?
( f o r m u l a t e  u n a  g r a d u a t o r i a  d a n d o  i l  n u m e r o  1 a l l a  c a r a t t e r i  s t  i -  
c a  p i ù  i m p o r t a n t e  e c o s ì  v i a  f i n o  a  7)

Graduatoria

1. Sicuro, resistente ....................

2. Scontabile .............................

3. Utilizzabile per più giochi ...........

4. Non violento ...........................

5. Adatto all'età ......................... | |

6. Semplice, pratico ......................

7. Non costoso ............................

52. Professione dei g e n i to r i

- Casalinga ............................

- Operaio generico .......................

- Operaio specializzato .................

- Capo,intermedio ........................

- Impiegato esecutivo , di concetto ......

- Commerciante, artigiano ...............

- Insegnante ............................

- Ricercatore ............................

- Libero profess., Imprenditore,dirigente .

Madre(ll4) Padre(ll5)

i D i D
20 2 □
3 □  3 □

4 □  4 Q

6 O  6 O

?□ ?□
8 Q  8 Q

9D 9 Q

53 . S iete  a ttu a lm e n te  o c c u p a ti ?

M a d re : iD S ì  2 □  No

P a d re : ìQ sì 2 □  No

54. S ie te  in  C assa  In te g ra z io n e  ?

M a d re : lD S ì  2D N o

P a d re : lQ Sì 2Q No

L I 106

I I 107

I I 108

I I 109

I I 110
I I 111
I I 112
L I 113

L I 114

L I 115

L I 116

L I 117

L I 118

L I 119

- 10 -
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55. In quale  settore la vorate ?
Hadre ( 120) Padre (121)

AGRICOLTURA ................................ 1 □ >□
INDUSTRIA .................................... 2 0 2D
COMMERCIO,ARTIGIANATO .............. 3 Q 3m
ENTI PUBBLICI, STATO ..............
SERVIZI ....................................... s a 1 1 120

u 121

56. Il Vostro è un lavoro indipendente ?

Madre 1 Q  Sì 2 D  No 1 1 122

Padre 1 0  Sì 2 0  No L I
123

57. Anno di nascita  del pad re : 1 9 1___1___1 I J J 124

cn OD Anno di nascita de lla  madre: 1 9 |___|___| I J J 125

59. P ro v in c ia  di nascita del pad re :

l Q ]  Nord 2 f i  Centro 3 0  Sud L I 126

60. P ró v in c ia  di nascita  della  madre:

l Q  Nord 2 CD Centro 3[~1 Sud L I 127

61. Tito lo  di studio (p i ù  alto)

Kadre (128) Padre (129)

-  ALcuni anni scuola elementare .. > □ 1 □  
? n

Licenza elementare .................... 2 0

-  Alcuni anni scuola media ......... 3 0 3 □

-  Licenza scuola media ................ <,□ 4 □

- Alcuni anni scuole superiori . . . 5 D 5 □

- Diploma scuola superiore ........... 6 D 6 □

-  Alcuni anni di Università ....... 7 D 7 D
-  Laurea in discipline umanistiche 8D 8 □
-  Laurea in discipline scientifiche 9 0 9 □ L I 128

L I 129

62. Chi di Voi ha risposto al questionar' o ?

1 Q P a d r e  2 0 M a d r e  3 11 nsieme L I 130

Numero questionario I_ J _ I_ I 243-45

■arzo 1984
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