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I FATTORI STRATEGICI DI SUCCESSO DEI SISTEMI 
PRODUTTIVI DEGLI ANNI ’90: AUTOMAZIONE, IN
TEGRAZIONE, FLESSIBILITÀ

Anna Maria Gaibisso

Ogni sistema che occorre alla gestione dell’impresa può essere 
considerato nel suo insieme come apportatore di valore al valore 
complessivo dell’azienda, che può aumentare o diminuire a secon
da del grado di efficacia ed efficienza con cui il sistema è applicato.

Questo ragionamento si attaglia, come per tutti i sistemi e 
le aree che convivono nell’impresa, anche all’area della produzione.

I discorsi attuali sulla nuova organizzazione della produzione 
in chiave flessibile ed integrata ci pongono l’interrogativo di, se e 
quanto possano essere apprezzati all’interno dell’azienda i nuovi si
stemi di produzione, ed in particolare il sistema che dovrebbe esse
re la loro «summa» complessiva.

Di quanto aumenterebbe il valore di una azienda se essa, chia
vi in mano, potesse essere valutata tenendo conto che è operativo 
e funzionante un sistema CIM in grado di collegare in modo infor
matico i sistemi flessibili installati, i sistemi CAD, CAM, i robot, 
rispetto ad un’altra in cui il sistema CIM non sia presente o non 
funzioni a dovere?

Quanto sarebbero disposti a pagare gli imprenditori perché per 
bacchetta magica tutti i moduli, celle, ecc. venissero collegati tra 
di loro e fossero resi funzionanti?

Non pretenderemo con il presente breve lavoro (1) di dare una 
risposta ai quesiti precedenti, ma solo di tentare una maggiore chia-

(1) Il presente articolo riprende in parte alcuni contributi già pubblicati sull’argo
mento dal CERIS in momenti diversi.
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rificazione su che cosa sia un sistema CIM e quali implicazioni com
porti a livello d’impresa, che possano servire come traccia di 
discussione e di approfondimenti futuri.

Automazione flessibile (2)

Il processo di automatizzazione flessibile delle imprese indu
striali avviato già nel decennio 1970-80 in Paesi altamente industria- 
lizzati quali Giappone, Usa e Germania Occidentale, ha visto negli 
anni ’80 il suo progressivo decollo anche in altre nazioni quali Fran
cia, Gran Bretagna, Italia, Est Europeo.

Automazione flessibile dunque: ma quale e perché?
Le motivazioni economiche, finanziarie, sociali che hanno in

dotto le imprese sulla strada dell’automazione sono molteplici: ba
sterà ricordare come da sempre le imprese di trasformazione e 
montaggio, e tra queste in primo piano quelle meccaniche, siano im
pegnate in processi di ottimizzazione dei sistemi produttivi, intesi 
quale variabile strategica di redditività e posizione competitiva sul 
mercato interno ed estero (vedi figura 1).

In chiave moderna la razionalizzazione del processo produtti
vo vuol essere una risposta efficace alle reali esigenze del mercato, 
che esprimendo una domanda di prodotti vieppiù differenziati, tende 
a rifiutare progressivamente il modello rigidamente «standardizza
to» e sfocia al limite della richiesta del «modello unico, o comun-

(2) Fonti Bibliografiche
P. Appoggetti, Automazione flessibile: la frontiera delle nuove tecnologie. Quaderno Co- 
mau n. 4.
The Charles Strak, Droper Laboratory Inc., Flexible Manufacturing System Handbook, 
Cambridge Mass.
A.M. Gaibisso, F. Leone, S. Rolfo, 1. Trentin: Sistemi flessibili di lavorazione: una ana
lisi internazionale, Bollettino CERIS n° 17.
A.M. Gaibisso, G.M. Gros-Pietro, F. Leone, S. Rolfo, I. Trentin: Gli FMS nel mondo 
alla fine del 1986. Bollettino CERIS n° 22.
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Figura n. 1 - Le onde nell’economia mondiale causate dalle varie tecnologie.

Alla base di tutte le onde cl 
sono state importanti 
innovazioni

CAD.
CAM.

Elettronica, Robotica,
televisione, CAE, AMI,

Fonte: Graham Harvey Btech - «La produzione computerizzata - Strategia per il successo» 
Autorizzazione Oggi, n. 30/31, luglio/agosto 1987, pag. 118.
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que estremamente personalizzato.
Istanze di questo tipo tendono a mettere in crisi le forme di au

tomazione rigida i cui valori di economicità e redditività si identifi
cano principalmente con le economie di scala ottenute dalla 
produzione di enormi masse indifferenziate di un unico prodotto.

La necessità delle imprese di ridurre alcune rigidità del proprio 
sistema produttivo ha indotto una profonda trasformazione che cul
mina nella messa a punto di soluzioni flessibili di lavorazione e mon
taggio, più o meno complesse, e dimensionalmente rilevanti, 
supportate da potenti collegamenti informatici, che .grazie ad un si
stema di gestione centralizzato permettono l’integrazione di mac
chine operatrici che svolgono funzioni differenti, l’attivazione di 
sistemi di movimentazione automatici collegati (AGV), l’inserimento 
di robots, la gestione dei flussi informativi dell’intero processo pro
duttivo (vedi fig. 2).

Celle flessibili di lavorazione (FMC), sistemi flessibili di lavo
razione (FMS), sistemi flessibili di assemblaggio e montaggio (FMA) 
rappresentano la risposta degli anni ’80 delle aziende alla sfida che 
il mercato pone loro.
I principali obiettivi sono:

— la realizzazione di un livello di costo minimo pur con l’abban
dono della grande serie e la realizzazione di più prodotti in pic
coli lotti;

— la possibilità di soddisfare esigenze di mercato economicamen
te convenienti ma a bassi volumi di domanda;

— la possibilità di convertire rapidamente l’assortimento dei pro
dotti, all’interno della potenzialità di produzione degli impianti.

Le forme flessibili di lavorazione e montaggio, applicate prin
cipalmente nelle lavorazioni meccaniche ad asportazione di trucio
lo, ma diffuse anche nelle lavorazioni a deformazione, hanno portato 
un contributo alle imprese sia in termini di aumento della produtti
vità (saturazione delle potenzialità produttive, ottimale utilizzo de
gli impianti, riduzione dei tempi di attraversamento macchina,
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Figura n. 2 - Evoluzione dell’automazione della produzione

Periodo di 
introduzione Schema a blocchi Definizione

1900 M.U
Macchi, utens.

1955-60 M U. aCN
________ A

Macch. utens 
a contr num

1970-75 M.U. a CNC (A
Macch utens 
a contr. num 
computerizz

□
Y77À

macchine

controlli

Fonte: Reseau

flussi di dati 

flussi di materiale

Tipo di automazione

Automatismi meccanici 
e/o pneumatici

Controllo numerico da 
nastro perforato

Controllo numerico da 
nastro magnet e micro/ 
minicalcolatore

Supervisione di piu CNC 
con mimcalcolatore 
centrale

Controllo numer. diretto e 
automazione flessibile 
della movimentazione e 
del magazzinaggio di 
pezzi e utensili
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recupero di efficienza nella movimentazione dei materiali e dei pro
dotti e sostituzione di utensili, turni di lavorazione non presidiati, 
recupero qualità del prodotto finito, riduzione degli scarti, minimiz
zazione delle scorte), che di flessibilità (incremento della gamma dei 
prodotti, produzione in piccole serie, diversificazione e personaliz
zazione delle famiglie prodotte) (vedi figura n. 3).

FMC, FMS, FAS, ecc. costituiscono i tasselli di un processo 
di progressiva automatizzazione dell’intera fabbrica prima e dell’im
presa nel suo complesso poi: in una parola sono i tasselli del diveni
re del CIM.

CIM = Computer integrated manufacturing 
Il passaggio dall’era industriale all’era informatica: la strategia del
la gestione dell’azienda attraverso un supporto informatico integrato.

Il C.I.M., disegno strategico della fabbrica del 2000 è concepi
to come un’area centrale di produzione, completamente integrata 
e gestita a livello di sistema in tutte le sue fasi, collegata e coordina
ta con altre aree di interesse dell’azienda: quelle a monte (acquisi
zione degli ordini, approvvigionamento di materiali e risorse), quelle 
a valle (evasione degli ordini), quelle di staff (amministrazione, fi
nanza e controllo). Gli intenti sono estremamente ambiziosi, e per
metteranno di massimizzare gli importanti risultati che ci si attende 
dall’introduzione in azienda di una automazione automatizzata e 
flessibile.

Riassumiamoli brevemente:

— Miglioramento della produttività
— Minori costi unitari
— Maggiore flessibilità
— Miglioramento della qualità del prodotto
— Migliore sfruttamento degli impianti, degli spazi, della mano

dopera
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Figura n. 3 - Area di applicazione per tipo di automazione della produzione.

VARIETÀ
(n. proci, diversi)

Fonte: Kearney & Trecker Corporation, Understanding manufacturing systems, vol. 1°, 
1983.

13



— Potenziale acquisizione di una maggior quota di mercato
— Riduzione delle scorte (just in time)
— Tempi più brevi per i cambiamenti.

Lo stato dell’arte attuale vede un C.I.M. focalizzato sulla inte
grazione informatica delle fasi di

— progettazione e ingegnerizzazione dei nuovi prodotti;
— fabbricazione;
— gestione della produzione;

e che, oltre che di prodotti tecnologicamente all’avanguardia, si è 
arricchito di strumenti quali CAD, CAM, CAE, ecc., in grado di 
supportare le potenzialità dei più moderni sistemi flessibili di lavo
razione (vedi figura n. 4).

Il C.I.M. quale strumento di gestione e coordinamento può 
condurre alla

— creazione di una banca dati a livello «azienda», che parli un unico 
linguaggio, che sia possibile diffondere «a cascata» a tutti i di
versi settori produttivi, commerciali e di staff dell’azienda.

— diffusione di informazioni specifiche alle varie aree aziendali, 
con un taglio specifico ad hoc in relazione alle loro esigenze in
formative.

— normalizzazione dei dati per tutto il ciclo di vita del prodotto.
— eliminazione degli inconvenienti che si verificano dovuti all’in

capacità o impossibilità dei diversi settori di comunicare tra di 
loro in modo ottimale.

Fattore critico di successo del C.I.M. è pertanto la sua capaci
tà di condurre a comunicare tra di loro macchine e sistemi diversi, 
contribuendo a normalizzarne i linguaggi.

La possibilità di interfacciare software ed hardware di fornito
ri diversi è molto importante in quanto uno degli ostacoli più grossi 
che le imprese si trovano a dover superare nel processo di integra
zione automatica della fabbrica è quello di avere configurazioni pro
duttive variegate che spesso si sono aggiunte Luna all’altra senza
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Figura n. 4 - Le tre aree principali del Computer Integrated Manufacturing.

Gestione della Produzione

Materials Requirements Planning 

Manufacturing Resources Planning

Progettazione

CAD CAE

CAM CAD/CAM

Fabbricazione

CN Macchine Flessibili

Robot AGV Celle

FMS Linee Flessibili

Fonte: Industria e innovazione. L’area dell’automazione industriale Working Papers, 
IRES.
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una strategia di integrazione e compatibilità.
Questa preoccupazione è stata avvertita già agli inizi degli anni 

’80 dalle aziende di grosse dimensioni, più sensibili all’utilizzo di 
forme di automazione complesse e quindi maggiormente attente ai 
problemi che questo comporta.

Già nel 1981 la General Motors si era posta il problema, giun
gendo alla conclusione che, non volendo rivolgersi ad un solo for
nitore, era indispensabile attivare con molta tempestività, rispetto 
ai futuri investimenti in automazione, opportuni strumenti che con
sentissero di superare l’eterogeneità di Robot, PLC, FMC, AGV, 
LAN, ecc.

L’azienda, dopo aver constatato con apposite ricerche che il 
30-50% dei costi di un nuovo acquisto erano direttamente connessi 
con la compatibilità delle attrezzature, ha messo a punto ed impo
sto ai propri fornitori una serie di specifiche sulle attrezzature in 
acquisto che ha codificato nel MAP (Manufacturing Automation 
Control); i suoi sforzi si sono coordinati nella stessa direzione con 
l’attività dell’ISO (International Standard Organization). Tali nor
me coinvolgono ormai un centinaio di aziende tra le quali Ford, Chry
sler, IBM, G.E., DEC, INI, Motorola, ecc.). In epoca più recente 
è stato ufficializzato un ulteriore standard, il TOP (Technical and 
Office Protocol), già adottato dalla Boeing G.).

Il C.I.M. pur senza essere inteso come una bacchetta magica 
ha le potenzialità, se ben calibrato, di contribuire a risolvere questo 
tipo di problemi di interfaccia; ciò porterebbe ad una maggior dif
fusione delle forme avanzate di automazione flessibile, in quanto 
indurrebbe gli utenti ad una maggiore tranquillità sull’utilizzo fu
turo delle attrezzature acquistate. Spesso infatti le scelte di acquisto 
di attrezzature produttive maggiormente sofisticate sono bloccate 
dal timore che si rivelino un investimento scarsamente economico 
in quanto pressoché incompatibili con la situazione produttiva esi
stente, ed i cui costi di normalizzazione ridurrebbero di gran lunga 
i conti fatti a suo tempo sulla valutazione e redditività dell’inve
stimento.
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Non a livello di prodotto finito ma di prototipo, il C.I.M. inco
mincia a mostrarsi in alcune installazioni pilota, ed è oggetto di ap
profondite sperimentazioni e ricerche.

I risultati di uno studio condotto dalla Booz-Alien & Hamilton 
su 45 aziende industriali statunitensi, giapponesi, ed europee ope
ranti nei settori della meccanica, automobili, elettronica, aerospa
ziale, elettrodomestici e varie, mostra che il C.I.M. è stato installato 
in modo completo in una sola azienda, in un’altra è stato installato 
nella maggior parte degli stabilimenti dell’azienda, in 11 è stato pro
grammato, in due è a livello di installazione pilota (3).

I principali vantaggi economici dell’automazione flessibile e del 
C.I.M. (4)

Investimento in automazione vuol dire investimento elevato: 
l’ordine della spesa è in miliardi di lire a seconda del grado di com
plessità di hardware e software delle configurazioni previste. Quali 
sono i benefici economici-finanziari che l’azienda si aspetta di ri
torno? Quali i costi aggiuntivi indotti?

Contenimento dei costi diretti

Il beneficio di cui più si parla è quello che riguarda il risparmio 
della mano d’opera diretta.

Sotto il primo aspetto dati relativi all’esperienza Giapponese 
indicano, per alcune specifiche installazioni, riduzioni dal 70 al 90%

(3) Fonte: La strada verso la fabbrica automatica - S. Rolfo, in Interfaccia, n. 17.

(4) Gli argomenti trattati nel Presente paragrafo sono trattati da:

A.M. Gaibisso - «Che cosa il management deve sapere» - Automazione n° 6/86. 

S. Rolfo - «Chi più spende meno spande», Tecnologie Meccaniche - 3/86.



degli operatori addetti.
Per tentare un bilancio più esaustivo occorre tuttavia sottoli

neare come questa forte riduzione è in parte compensata dall’au
mento degli indiretti (tecnici, programmatori, manutentori, ecc.) di 
cui i nuovi sistemi necessitano.

Incremento della produttività

In termini di ore annue lavorative il confronto tra una macchi
na convenzionale ed un FMS ha registrato, in alcuni casi, un incre
mento di oltre il 200%.

Risparmi di capitale

Nonostante le forme avanzate di automazione flessibile siano 
molto costose e «labour saving» occorre valutare in chiave econo
mica il beneficio indotto da:

— riduzione del numero di macchine utensili (nell’ordine del 
70-90%) e nello spazio occupato (50-60%) rispetto a soluzioni 
tradizionali;

— allungamento della vita dell’impianto, dovuto alla possibilità 
di produrre più famiglie di prodotti, adattandone il mix nel tem
po in relazione alle richieste di mercato;

— arricchimento dell’output.

Contenimento delle scorte

Uno dei vantaggi più significativi consentiti da soluzioni di au
tomazione flessibile consiste nella possibilità di ridurre l’entità del 
capitale circolante, in particolare le scorte, fino, nelle forme più avan-
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zate, ad arrivare ad una produzione just-in-time (scorte zero). I ri
levanti oneri finanziari e di gestione delle giacenze, di cui le imprese 
sono divenute maggiormente consapevoli con il crescere del costo 
del denaro, rendono nevralgico questo elemento nella valutazione 
del beneficio economico connesso all’investimento.

Arricchimento dell’output

Il solo contenimento dei costi non sarebbe in molti casi suffi
ciente a giustificare economicamente scelte di investimento in auto
mazione flessibile. Ai vantaggi di costo occorre però aggiungere, nella 
considerazione dei benefici, le opportunità che essa offre in termini 
di maggior valore dell’output, e cioè:

— maggiore quantità di produzione;
— maggiore qualità ed affidabilità del prodotto;
— allargamento del mix di prodotti a parità di livello di servizio.

Occorrerà, a livello di sintesi, sottolineare come man mano che 
si procede verso forme più integrate e flessibili, fino a giungere al 
C.I.M., i benefici precedentemente indicati non si sommano in mo
do algebrico, ma sono legati da un effetto sinergico moltiplicativo, 
che ne amplifica i risultati complessivi.

È proprio in caso di dire che con il C.I.M. . . .1  + 1 = 3!

Automazione flessibile integrata: Quali problemi per il management 
d’impresa?

Gli ostacoli principali che le aziende incontrano nell’installa
zione di sistemi avanzati di lavorazione sono, oltre che di ordine fi
nanziario anche, ed in sensibile misura, di tipo gestionale ed
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organizzativo.
L’inserimento di CIM, FMS, CAD, CAM, ecc. nel contesto 

aziendale provoca notevoli disequilibri e difficoltà e pone il mana
gement nella necessità di affrontare con tempestività, e spesso anti
cipare, problemi di rilevante peso strategico tra cui:

— problemi di ristrutturazione organizzativa che consentano il su
peramento dell’approccio tradizionale basato sulla frammen
tazione del processo produttivo, ed un riorientamento verso una 
gestione integrata dell’intero processo. Ci saranno quindi ruoli 
e mansioni da ridefinire, capacità professionali da riqualifica
re, poteri decisionali da riconvertire, ecc.

Tutto ciò, e le aziende lo sanno molto bene, non è né indo
lore né non oneroso;

— problemi legati all’implementazione del CIM  nell’organizzazione 
esistente nell’azienda. Sia che l’introduzione avvenga top-down 
(ridefinizione di tutto l’assetto aziendale), che bottom-up (ap
proccio modulare), le difficoltà legate alla realtà esistente sono 
notevoli;

— problematiche legate al prodotto che andrà visto in una conce
zione nuova, configurata per essere costruito in modo flessibile 
ed automatico. Un’azione di «igiene del catalogo» che già do
vrebbe di tanto in tanto avvenire in azienda, in questo caso di
viene indispensabile.

— problematiche legate alle risorse umane. Non va dimenticato in
fatti che l’automazione deve una parte importante delle proprie 
probabilità di successo alla condizione di poter contare su gra
di di professionalità, clima e cultura aziendale adeguatamente 
calibrati. Il processo di formazione di tali professionalità è in 
qualche modo un investimento «anticipato» in quanto dovreb
be essere avviato prima dell’investimento tecnologico. Occor
rerà pertanto predisporre idonei strumenti di:
— formazione e di riaddestramento del personale che deve es

sere riconvertito alla professionalità richiesta dalle nuove
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tecnologie produttive (es. abilità meccanica unita a quel
la informatica; l’esperienza IBM ci dice di aver speso 50 
milioni di dollari in tre anni);

— acquisizione diretta delle figure professionali necessarie, 
non reperibili nel breve tempo all’interno;

— riconversione del management ad un approccio decisio
nale informatico, basato sulle enormi capacità di elabo
razione ed informazione che il CIM può offrire all’impresa.

Automazione flessibile integrata: Le parole chiave (5)

FMM (Modulo Flessibile di Lavorazione o Montaggio): un mo
dulo flessibile di lavorazione è una macchina operatrice 
a CN capace di compiere cicli di lavorazioni diversi (es. 
un centro di lavorazione) assistita da un’apparecchiatura 
di carico e scarico, rotobizzata o no, che ne renda il fun
zionamento indipendente dalla presenza di un addetto ad 
ogni ciclo di lavoro.
Un modulo flessibile di montaggio è un sistema di mon
taggio automatico costituito da, o comprendente almeno, 
un robot programmabile (CERIS).

FMC (Cella Flessibile di Lavorazione o Montaggio): Sistema 
composto da due o tre macchine operatrici a CN (flessi
bili), o sistemi di montaggio, collegate tra di loro da un 
sistema di movimentazione e carico e scarico, che ne con
sente il funzionamento in sequenza o in alternativa anche 
senza la presenza continua di un operatore (CERIS).

FMS (Sistema Flessibile di Lavorazione o Montaggio): Sistema

(5) Fonte: — Ennio Di Meo e P.F. Falcone, «Le parole chiave e le sigle dell’au
tomazione»

— Reseau
— CERIS.
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composto da 4 o più macchine a CN, o sistemi di mon
taggio, integrate tra di loro da un sistema di movimenta
zione e carico e scarico, che ne consente il funzionamento 
in sequenza o in alternativa anche senza la presenza con
tinua di un operatore (CERIS).

CIM (Computer Integrated Manufacturing): è una strategia di 
produzione e gestione dell’impresa basata sull’automatiz
zazione, a mezzo elaboratore dei flussi informativi in azien
da dall’arrivo di un ordine e dalla concezione del prodotto 
fino alla sua consegna al cliente.

F.A. Fabbrica Automatica.

AGV (Automated Guided Vehicles): carrelli autoguidati, alimen
tati da sistemi di movimentazione elettrica, in grado di ge
stire «in modo intelligente» il proprio percorso 
(eliminazione di ostacoli).

CAD Progettazione assistita da calcolatore del disegno del pro
dotto in tutti i suoi particolari e specifiche (CERIS).

CAM Sistema di generazione automatica di programmi di lavo
razione partendo da un progetto quotato (CERIS).

CAE (Computer Aided Engineering): sistema integrato che sup
porta l’ingegnerizzazione di varie funzioni quali: calcolo 
progettuale di parti e componenti, il controllo qualità, la 
supervisione del progetto.

CN (Numerical Control): forma di automazione programma- 
bile in cui il processo è controllato da numeri, lettere, 
simboli.

CNC (Computerized Numerical Control): controllo numerico 
computerizzato, supportato da un minielaboratore, adat
tabile alle macchine utensili e collegabile con un elabora
tore di livello superiore.
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DNC (Direct Numerical Control): controllo numerico diretto che 
consente, tramite una rete di comunicazione informatica, 
di trasferire i programmi per le m.u. da un archivio cen
tralizzato alle singole macchine.

JIT (Just In Time): struttura organizzativa in cui l’attività di 
una stazione non viene terminata sino a quando la stazio
ne successiva non lo richiede (scorte zero).

MAP (Manufacturing Automation Protocol): protocollo di spe
cifiche su attrezzature e sistemi softwere, messo a punto 
dalla G.M. per normalizzare i componenti del proprio si
stema produttivo.

MRP (Materials Requirements Planning): tecnica messa a pun
to per determinare i fabbisogni delle risorse necessarie per 
la produzione.

MU (Machine Tool): macchina utensile.
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PROGRESSO TECNOLOGICO E OCCUPAZIONE 
NOTE INTRODUTTIVE PER UNA RICERCA

Giuseppe Calabrese

INTRODUZIONE

La questione del lavoro è oggi al centro dell’attenzione in Ita
lia come in tutti i paesi del mondo e si configura in modo pressante 
e diverso rispetto al passato, in quanto il, cambiamento assume rit
mi sempre più rapidi ed interessa il campo delle tecnologie, dei mercati 
e dell’organizzazione.
Gli strumenti di intervento elaborati ne! precedente contesto rivela
no una sempre minore efficacia ed efficienza. Il cambiamento*met- 
te in crisi i modelli concettuali con i quali si sono affrontati fino 
ad ora i problemi del lavoro e le relative politiche fin qui adottate. 
La crisi è innanzitutto crisi culturale.

Le previsioni a lungo termine lasciano sempre un po’ perplessi 
e quindi non è il caso di avventurarsi in cifre o stime su quel che 
ci aspetta in termini di disoccupazione. Sulla base delle indicazioni 
attualmente disponibili è difficile credere ad una crescita economi
ca nel corso dei prossimi anni tale da garantire uno sviluppo del
l’occupazione, lo sviluppo del reddito può forse mantenere gli attuali 
saggi ma difficilmente si creeranno spazi per un assorbimento della 
disoccupazione.

Occorre dunque intervenire per riuscire a gestire i problemi che 
si pongono e si porranno sul mercato del lavoro, tenendo anche pre
senti i risultati non sempre confortanti che si sono venuti accumu
lando nell’ultimo decennio.

In presenza di forte disoccupazione ogni forma di intervento 
sul mercato del lavoro può infatti risultare distorta dall’esigenza di
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sostenere le situazioni più gravi con qualche forma di reddito. L’e
sperienza a questo proposito è molto ricca (pensioni di invalidità, 
cassa integrazione, le leggi sui giovani).

Il nodo della questione è quello di sviluppare una capacità di 
intervento senza introdurre, ed anzi cercando di rimuovere, quegli 
elementi di immobilismo e di rigidità che hanno caratterizzato il mer
cato del lavoro italiano negli anni Settanta. Diventa prioritario im
postare una nuova politica dell’occupazione che tenga tuttavia conto 
del ruolo essenziale dell’industria nel processo di sviluppo del paese 
e salvaguardi le imprese sia nel senso di aumentare la flessibilità di 
funzionamento del mercato del lavoro, sia nel senso che tale politi
ca non debba comportare aggravi sui costi per le imprese stesse.

Bisogna, inoltre, tenere in considerazione nell’ambito della si
tuazione occupazionale il fattore tecnologia, non solo per i suoi ef
fetti attuali, ma soprattutto per quelli futuri. Da una parte vi sono 
coloro i quali sostengono che le nuove tecnologie sono ineluttabil
mente sostitutive di lavoro e che dunque la loro diffusione porterà 
inevitabilmente a condizioni di prolungata disoccupazione di mas
sa. Dall’altra si collocano coloro che sottolineano il fatto che le nuove 
tecnologie creano in ultima analisi molti nuovi posti di lavoro e danno 
origine a nuove industrie e servizi. Da qui la conclusione secondo 
cui il saldo degli effetti occupazionali del mutamento tecnologico 
sarebbe comunque positivo, non motivando perciò alcun tipo di al
larmismo. Purtroppo non esistono ricerche approfondite sulle ten
denze dell’occupazione in Italia a fronte dell’introduzione di nuove 
tecnologie, ad eccezione di due studi svolti dall’agenzia di rileva
zione dati Makno e dall’ENEA, l’ente pubblico per il nucleare.

Le due ricerche, separatamente, hanno cercato di quantificare 
l’ammontare dei posti di lavoro che si verranno a perdere e a creare 
a causa dell’utilizzazione dei nuovi processi tecnologici. Il risulta
to, in un certo senso inaspettato, è paritario, le nuove occupazioni 
sono pari a quelle eliminate (tre milioni complessivamente). 
L’esito, chiaramente, è da valutare con molta attenzione, non solo 
per i metodi empirici usati, ma soprattutto perchè la crescente in-
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ternazionalizzazione rende difficile valutare gli effetti netti a livello 
di singolo paese.
Non solo, ma se da un lato sappiamo quasi con certezza dove e quan
do determinate occupazioni scompariranno, nulla ci può far dire 
se avremo il personale adatto ai nuovi impieghi. Non è sufficiente 
innovare, bisogna anche preparare le persone all’utilizzo delle nuo
ve procedure. Unicamente in questo modo l’innovazione tecnologi
ca può essere «domata», accentuata piuttosto che ostacolata, se si 
vogliono contenere i suoi effetti nel breve periodo, dovuti al man
cato incontro tra offerta e domanda di lavoro, con particolare rife
rimento alle persone di età matura. Se un tempo era necessaria una 
sola persona per progettare una automobile e nove per realizzarla, 
ora questo rapporto si è invertito, ma il risultato non è identico: 
gli addetti alle vecchie catene di montaggio erano tra di loro fungi
bili perchè non era necessaria alcuna preparazione particolare, mentre 
per le attuali e future occupazioni saranno necessarie conoscenze 
sempre più raffinate.

In questo contesto la gestione del tempo di lavoro potrebbe es
sere ancor più utile rispetto alla risoluzione del problema occupa
zionale, creando spazi di tempo da dedicare alla formazione 
individuale.

Il lavoro, alla luce delle nuove tecnologie, non può essere più 
considerato come un elemento statico, ma deve essere un cammino 
di apprendimento al quale tutti hanno il diritto di partecipare. I van
taggi sarebbero ad appannaggio non solo dei lavoratori, ma anche 
delle aziende che eviterebbero di trovarsi in un prossimo futuro con 
gran parte dei loro dipendenti disadattati.

Adottare una simile strategia, infine, significherebbe anche co
minciare a uscire da quella netta contrapposizione che ha caratte
rizzato le trattative sindacali in Italia, creando una nuova cultura 
dell’occupazione in modo da rendere il lavoro una coopartecipazione 
tra le parti.

Prima di affrontare la controversia tra progresso tecnologico 
ed occupazione conviene, innanzitutto, osservare le tendenze in at-
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to all’interno del nostro Paese e più in generale in Europa. Per que
sto motivo vorremmo iniziare il nostro lavoro identificando in quale 
contesto economico il tema da noi proposto si sta sviluppando.

OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE IN EUROPA

La situazione della forza lavoro nei paesi europei ha raggiunto 
negli ultimi anni livelli inattesi: la disoccupazione ha assunto dimen
sioni allarmanti. Negli anni sessanta nei paesi CEE il rapporto fra 
persone in cerca di occupazione e forze di lavoro si attestava intor
no al 2-3 per cento, ma a partire dal 1973 lo stesso tasso iniziava 
a salire raggiungendo il 5,9 per cento nel 1980 e l’11,6 per cento nel 
1987. Contemporaneamente lo stesso andamento si è avuto nei ri
manenti paesi Ocse, ma a partire dal 1982, soprattutto per gli Stati 
Uniti, si è verificata una netta inversione di tendenza, passando da 
un tasso disoccupazionale del 9,7 per cento all’attuale 6,7 (Tabella 
1, Grafico 1).

La spiegazione è da ricercarsi indubbiamente nelle politiche eco
nomiche e nelle leggi che regolano il mercato del lavoro. Infatti, pro
prio a partire dal 1982 si è registrato un favorevole periodo 
congiunturale che ha coinvolto l’intera economia occidentale, per
mettendo a paesi come Stati Uniti e Canada di migliorare i livelli 
occupazionali. In Europa questo non è avvenuto, l’incremento del
la domanda di lavoro si è concentrata soprattutto in Germania, men
tre l’espansione dell’offerta di lavoro, a seguito dell aumento dei 
tassi di partecipazione, ha interessato l’intera comunità.

Ancor oggi i governi europei non riescono a trovare un accor
do che permetta di perseguire politiche di stimolo all’attività eco
nomica.

Tale atteggiamento, forse comprensibile in un contesto in cui 
l’andamento dei prezzi del petrolio prima e la svalutazione rispetto 
al dollaro poi alimentavano forti pressioni inflazionistiche sulle eco
nomie europee, non è più giustificabile oggi nel momento in cui la
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Tabella 1 - Relazione tra disoccupazione e inflazione (1980-87).

Anni Italia CEE USA

tasso
inflaz.

tasso
disoc.

tasso
inflaz.

tasso
dlsoc.

tasso
Inflaz.

tasso
disoc.

1980 21,2 7,6 12,6 5,9 13,5 7,1
1981 19,5 8,4 11,6 7,8 10,4 7,6
1982 16,5 9,0 10,3 9,1 6,1 9,7
1983 14,7 9,8 7,8 10,1 3,2 9,6
1984 10,8 10,0 6,7 10,6 4,3 7,5
1985 9,2 10,3 5,8 10,5 3,5 7,2
1986 5,8 11,1 3,3 11,4 2,0 7,0
1987 4,8 12,0 2,9 11,6 3,2 6,7

Fonte: Ocse

N.B. — L’inflazione è misurata sulla variazione dei prezzi al consumo.

rivalutazione rispetto al dollaro delle valute europee e i corsi estre
mamente deboli delle materie prime rendono certo meno pressante 
il problema dell’inflazione.
I paesi industriali non sono soggetti, almeno allo stato attuale delle 
cose, né a rischi di una inflazione importata, né, dal lato dei costi 
interni, a nuove spinte rialziste. Nell’area dell’Ocse gli incrementi 
tendenziali dei guadagni orari dell’industria manifatturiera, che nel 
1981 avevano toccato punte del 12%, risultavano ridimensionati già 
nel 1986 al 4-5 per cento, una variazione confermatasi poi nel 1987 
e verosimilmente destinata a ripetersi, nella media dei paesi, nell’anno 
in corso. Tale situazione conferma l’ipotesi di Solow, che sotto l’i
potesi di concorrenza monopolistica, non ha molto senso chiedersi
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Grafico 1: TASSI DI INFLAZIONE ANNUI
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se l’elevato livello di disoccupazione sia causato da un eccessivo sa
lario reale, dato che sono le imprese per ciascun livello di salario 
nominale a determinare il prezzo del prodotto e quindi il livello di 
salario reale.

Il diverso comportamento della domanda aggregata spiega in 
gran parte la differenza tra gli Stati Uniti e la Cee. Non c’è dubbio 
che le politiche fiscali espansive seguite durante l’amministrazione 
Reagan, in contrasto con le politiche più restrittive dei paesi Cee, 
hanno impresso all’economia statunitense una dinamica maggiore. 
L’aumento degli oneri sociali a carico delle imprese e/o della tassa
zione sui redditi e sulla spesa ha provocato una crescita del costo 
del lavoro a carico delle imprese per ciascun livello di salario reale 
netto percepito dai lavoratori, con effetti chiaramente negativi per 
l’occupazione.

Un altro punto di differenziazione tra il mercato europeo e quello 
nord americano è dato dal diverso grado di flessibilità dei due mer
cati del lavoro. L’idea di base è che un maggior potere sindacale 
e una legislazione più protettiva rendono più difficile l’aggiustamento 
a shocks avversi. È indubbio che entro ampi limiti la rigidità del 
mercato del lavoro è da valutare positivamente. Una delle sostan
ziali diversità tra la crisi del 1929 e il crollo di Wall Street dell’otto
bre ’87, è dovuto proprio alla presenza di queste rigidità tali da 
permettere un costante livello dei consumi. Appare necessaria, quindi, 
una riforma del sistema delle garanzie da adottare a livello euro
peo, in quanto non possiamo illuderci di far salire in misura signifi
cativa il saggio di aumento medio del reddito nel prossimo futuro.

Le politiche di ristrutturazione industriale, effettuate tramite 
consistenti investimenti in automazione e forti espulsioni di mano
dopera in eccedenza, hanno permesso alle imprese europee di ricon
quistare un buon grado di redditività e concorrenzialità. Va precisato 
che una politica monetaria meno restrittiva e adeguate modifiche 
del mercato del lavoro, avrebbero avuto un risultato maggiore an
che in termini occupazionali.

È necessaria una sempre più grande cooperazione non solo a
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livello nazionale ma in special modo attraverso accordi internazio
nali. Il ruolo di locomotiva attribuito per anni agli Stati Uniti non 
solo trova un degno sostituto ma è forse oramai fuori luogo. La 
strada dell’integrazione interna ed esterna è l’unica che può far spe
rare di mantenere e di allargare le occasioni di lavoro esistenti, di
mostrandosi l’unica capace di avviare, non senza incertezze e 
contraddizioni, un effettivo processo di sviluppo nei paesi del terzo 
mondo.
Accettare l’apertura internazionale, in primo luogo, comporta la ri
nuncia a certe fasi produttive tradizionali, eseguibili a minor costi 
in altri paesi, e la ricerca di vie nuove nelle funzioni produttive a 
più alto valore aggiunto che richiedono maggiori investimenti tec
nologici e l’impiego di lavoro più qualificato.

CONSIDERAZIONI SUL CASO ITALIANO

Prima di qualsiasi considerazione e analisi dei dati riguardanti 
il caso italiano è necessario constatare che attualmente l’occupazio
ne ingloba anche lavori con una durata e/o una tutela inferiore a 
quelle previste da leggi e contratti; e che la disoccupazione non è 
più assimilabile alla piena e totale inattività in termini di tempo e 
alla tendenziale e a volte esplosiva indigenza in termini di reddito.

Tra occupazione e disoccupazione non c’è più un taglio netto 
ma una continuità fatta di diversi gradi e anche di diversi modi di 
partecipazione al lavoro. Al di sopra dell’occupazione troviamo in
nanzitutto la sovraoccupazione, cioè il secondo lavoro dichiarato 
o no. Poi abbiamo la sottoccupazione. Poche dati sono sufficienti 
per documentarne l’estensione (tabella 2).
Solo il 77,3 per cento (78,8 nel 1980) della forza lavoro occupa una 
posizione regolare, circa 2.700.000 (12 per cento) hanno un lavoro 
di tipo irregolare od occasionale ed è di notevole interesse il forte 
incremento di stranieri non residenti (più 120 per cento rispetto al 
1980) e di coloro che svolgono un doppio lavoro (più 29 per cento
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Tabella 2  - Composizione delle forze di lavoro (espresse in migliaia).

1980 (*) 1986 (*) Differ.
assolute

Var. 
in %

Regolari 17405 78,8 17761 77,3 356 2,0
Irregolari 2384 10,8 2264 9,8 — 120 — 5,0
Occupati non di
chiarati 587 2,6 509 2,2 — 78 — 13,2
Stranieri non re
sidenti 274 1,2 604 2,6 330 120,4
Secondo lavoro 1411 6,3 1823 7,9 412 29,1

Totali (**) 22061 100 22962 100 901 4,0

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat

(*) Composizione interna
(**) Dati al netto della Cassa Integrazione

in soli sei anni).
Possiamo notare che l’incremento complessivo di 900 mila oc

cupati nel periodo 1980-86 è dovuto prevalentemente agli incrementi 
registrati nel doppio lavoro (412 mila unità) e nel numero dei lavo
ratori stranieri (330 mila unità). Se ne deduce che sottoccupazione 
e disoccupazione non sono più considerabili come fattori transitori 
o imputabili alle fasi di recessione, ma sono diventate elementi strut
turali della domanda di lavoro e quindi in larga parte indipendenti 
dal ciclo economico.

Non c’è dubbio che molte persone che figurano come disoccu
pate in realtà lavorano nell’economia sommersa e svolgono attività 
precarie anche a tempo parziale. Sotto questo aspetto i dati sulla 
disoccupazione tendono a far apparire il problema più grave di quan-
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to non sia. Quello che è grave è invece la quasi sempre totale man
canza di stabilità e sicurezza in termini economici e sanitari 
dell’economia sommersa.

D’altra parte, con la cospicua crescita del reddito familiare me
dio, i lunghi tempi medi di attesa (vedi tabella 3) per la ricerca di 
una occupazione più attraente, sono economicamente meno proble
matici. Si può supporre, come è stato riconosciuto da più parti, che 
la cosiddetta disoccupazione frizionale un tempo valutata intorno 
al 2-3 per cento si sia notevolmente inalzata giungendo a livelli del 
6-7 per cento. Tale situazione colpirebbe in particolar modo coloro 
che soprattutto per problemi di ristrutturazione industriale hanno 
perduto il posto di lavoro. In genere sono categorie con istruzione 
media o minima specializzazione, con scarsa propensione ed attitu
dine ad una nuova formazione.
L’allargarsi dell’area dell’economia sommersa e del secondo lavo-

Tabella 3 - Durata media ricerca occupazione in mesi.

In cerca di prima
Anni Disoccupati Occupazione Altri Totale

maschi femmine maschi femmine maschi femmine maschi femmine

1979 10 10 15 15 8 10 12 13

1980 10 11 14 15 9 12 12 14

1981 10 11 15 16 9 12 12 14

1982 10 11 14 15 8 12 12 14

1983 11 12 15 18 9 13 13 15

1984 11 12 19 21 8 20 17 19

1985 12 13 21 23 6 17 16 19

1986 12 13 22 24 6 18 17 20

Fonte: Istat
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ro è avvenuta sotto la spinta di diversi fattori: quali la progressività 
dei tributi sia a carico del dipendente che dell’impresa, il peso del
l’inflazione e delle politiche restrittive, le innovazioni legislative che 
hanno fornito ampie garanzie ai lavoratori regolari, e non da ulti
mo le pressioni di tipo sindacale.

Questi problemi definitori e interpretativi acquistano una im
portanza specifica per i connotati storicamente acquisiti dal nostro 
Paese. L’Italia ha conosciuto tardi la problematica del pieno im
piego, per l’esistenza di una disoccupazione e di una emigrazione 
endemica. Al tempo stesso, la società italiana ha registrato nell’ul
timo decennio l’espandersi dell’occupazione e il cessare delle emi
grazioni (grafico 2). L’Italia da paese che esportava mano d’opera, 
è diventato un paese che la importa (si stima che siano più di un 
milione i lavoratori stranieri sul nostro territorio).

Osservando più profondamente le statistiche occupazionali del 
nostro Paese, possiamo notare come a partire dalla prima crisi pe-

Grafico 2: Flussi migratori in Italia
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trolifera si sia verificata una sostanziale inversione di tendenza: le 
forze disposte a lavorare (tabella 4), che fino a quel periodo in per
centuale erano costantemente diminuite, fino ad arrivare ad un mi
nimo del 37,8%, sono tornate a crescere.

Tale fenomeno definibile come effetto dell’aumento della «po
vertà» ed evidenziato da un incremento dei partecipanti alle forze 
di lavoro con più di sessant’anni, ha interessato esclusivamente le 
forze di lavoro femminili, dato che la percentuale maschile è rima
sta pressoché costante in questo periodo (nel 1972 era il 26,9% e 
nel 1987 il 26,6% contro un 10,8 e un 14,5 per le donne).

Questo incremento si è riversato maggiormente verso la disoc
cupazione e solo in parte verso l’occupazione. È da notare che, con
siderando le percentuali riferite sempre alla popolazione in generale, 
la crescita della disoccupazione ha interessato, in maniera diversa 
per i motivi prima elencati, sia quella femminile che quella maschi
le. L’aumento dell’occupazione, invece si è verificato unicamente 
per quella femminile, mentre, in percentuale, l’occupazione maschile 
è addirittura diminuita.

Tale risultato è maggiormente evidenziato dalla tabella 5, nel
la quale sono state considerate le variazioni assolute dell’occupa
zione in Italia. Dal 1972, ad eccezione per il 1982, l’occupazione è 
sempre cresciuta, ma negli anni ’76, ’77, ’82, ’83 si sono registrati 
incrementi positivi per l’occupazione femminile e di segno contra
rio per quella maschile. Nei rimanenti anni le variazioni di occupa
zione femminile sono state sempre di gran lunga maggiori di quella 
maschile. Complessivamente dal 1972 al 1986 l’occupazione fem
minile è aumentata di 1.760 mila unità, mentre quella maschile di 
sole 170 mila unità, e se si considerasse l’anno precedente tale va
riazione verrebbe ad annullarsi.

Non è chiaro il motivo di questa netta trasformazione della com
posizione lavorativa, di certo possiamo affermare che 1 occupazione 
femminile, in genere meno retribuita e scarsamente dedita a riven
dicazioni di carriera, ha sostituito quella maschile in quelle attività 
meno faticose ed ha quasi interamente ricoperto quei ruoli di impu-
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Tabella 4 - Rilevazione nazionale forze di lavoro (valori percentuali)

Occupati Disoccupati Forze di lavoro

Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine

1958. 41.8 28.7 13.0 3.14 1.88 1.27 45.0 30.6 14.3
1960 41.5 28.9 12.5 2.48 1.47 1.00 44.0 30.4 13.5
1961 41.5 28.8 12.6 2.25 1.26 0.99 43.8 30.1 13.6
1962 41.0 28.7 12.3 1.95 1.05 0.91 42.9 29.7 13.2
1963 40.1 28.3 11.7 1.61 0.90 0.71 41.7 29.2 12.4
1964 39.5 28.3 11.2 1.79 0.97 0.82 41.3 29.3 12.0
1965 38.3 27.5 10.7 2.18 1.24 0.94 40.5 28.8 11.7
1966 37.4 27.1 10.2 2.32 1.32 1.00 39.7 28.4 11.2
1967 37.5 27.3 10.2 2.14 1.17 0.97 39.6 28.4 11.2

1968 37.2 27.0 10.2 2.25 1.17 1.07 39.4 28.1 11.3

1969 36.6 26.5 10.1 2.21 1.10 1.11 38.8 27.6 11.2
1970 36.6 26.4 10.1 2.10 1.03 1.07 38.7 27.5 11.1

1971 36.3 26.2 10.0 2.08 1.03 1.05 38.4 27.3 11.1
1972 35.4 25.7 9.7 2.42 1.23 1.19 37.8 26.9 10.8
1973 35.5 25.6 9.9 2.42 1.12 1.30 37.9 26.7 11.2

1974 35.9 25.7 10.2 2.04 0.96 1.08 37.9 26.6 11.2

1975 35.8 25.6 10.2 2.24 1.01 1.22 38.0 26.6 11.4

1976 35.8 25.4 10.4 2.58 1.12 1.45 38.4 26.5 11.9

1977 36.0 25.1 10.9 2.78 1.21 1.57 38.8 26.3 12.5
1978 36.1 25.1 10.9 2.81 1.23 1.57 38.9 26.3 12.5

1979 36.3 25.0 11.2 3.03 1.30 1.73 39.3 26.3 12.9

1980 36.8 25.2 11.5 3.04 1.29 1.75 39.8 26.4 13.3

1981 36.8 25.1 11.6 3.39 1.43 1.96 40.2 26.6 13.6

1982 36.5 24.9 11.6 3.66 1.62 2.04 40.2 26.5 13.6

1983 36.5 24.8 11.7 4.02 1.76 2.26 40.5 26.5 13.9

1984 36.6 24.7 11.8 4.24 1.79 2.44 40.8 26.5 14.2

1985 36.6 24.7 11.8 4.36 1.86 2.50 41.1 26.5 14.6

1986 36.8 24.6 12.2 4.61 1.97 2.64 41.1 26.6 14.5

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat

37



Tabella 5 - O c c u p a t i in Ita lia  (d a ti in  m ig lia ia )

Occupati Variazione

Totale Maschi Femmine

1959 20.349 13.986 6.363

1960 20.330 14.183 6.147

1961 20.427 14.204 6.223

1962 20.337 14.229 6.108

1963 20.045 14.167 5.878

1964 19.966 14.298 5.668

1965 19.502 14.025 5.477

1966 19.175 13.912 5.263

1967 19.401 14.115 5.286

1968 19.383 14.060 5.323

1969 19.209 13.901 5.308

1970 19.325 13.953 5.372

1971 19.295 13.959 5.336

1972 18.976 13.784 5.192

1973 19.145 13.807 5.338

1974 19.539 13.991 5.548

1975 19.635 14.023 5.612

1976 19.757 13.993 5.764

1977 19.938 13.893 6.045

1978 20.017 13.931 6.086

1979 20.212 13.952 6.260

1980 20.487 14.038 6.449

1981 20.544 14.046 6.498

1982 20.493 13.969 6.524

1983 20.557 13.960 6.597

1984 20.648 13.972 6.676

1985 20.742 13.986 6.756

1986 20.856 13.953 6.903

Totale Maschi Femmine

-  19 197 -2 1 6
97 21 76

-  90 25 —115
-292 -  62 -2 3 0
-  79 131 -2 1 0
-464 -2 7 3 -191
-327 -1 1 3 —214

226 203 23
-  18 -  55 37
-17 4 —159 -  15

116 52 64

-  30 6 -  36
-31 9 -1 7 5 —144

169 23 146
394 184 210
96 32 64

122 -  30 152

181 -1 0 0 281
79 38 41

195 21 174

275 86 189
57 8 49

-  51 -  77 26

64 -  9 73

91 12 79
94 14 80

114 -  33 147

Fonte:Nostre elaborazioni su dati Istat
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tazione e prima elaborazione dati che la crescita del settore terzia
rio ha generato.

I dati riguardanti la disoccupazione, di per sé già elevati, non 
tengono conto di quella che negli ultimi anni è stata una delle val
vole di maggior sfogo utilizzata dall’economia italiana per fronteg
giare la crisi economica: la Cassa integrazione e guadagni. 
L’istituzione, prevista fin dal 1941 nell’ambito degli interventi del
l’istituto previdenziale era nata con lo scopo di sussidiare i lavora
tori temporaneamente in eccedenza.

A partire dal 1971 e in modo sempre più crescente fino al 1984, 
si è ritrovata a provvedere a situazioni strutturali anziché cicliche. 
L’entità di tale sovrastima è mostrata dal grafico 3 dove sono ri
portati sia i tassi di disoccupazione ufficiali che quelli corretti. La 
coincidenza dei due tassì negli anni sessanta è dovuta alla trascura
bile incidenza della Cassa integrazione di quel periodo.

Possiamo dividere il grafico in tre periodi ben distinti e carat
terizzati da eventi economici differenti:

Dal 1969 al 1979 si cominciano ad evidenziare nette differenze 
tra dati ufficiali e corretti ma sostanzialmente l’inclinazione delle 
due curve è simile. L’economia mondiale e quella italiana ha 
subito i due shocks petroliferi non individuando ancora la stra
da per superarli.
Dal 1979 al 1984 le due curve hanno un tasso di crescita diffe
rente fino ad assumere uno scarto di due punti percentuali.
È il momento in cui le maggiori industrie hanno iniziato la fase 
di ristrutturazione e la Cassa integrazione e guadagni subisce 
un vero e proprio tracollo.
Dal 1984 al 1987 le due curve tendono ad un graduale riavvici
namento, favorite in primo luogo dal buon andamento dell’e
conomia mondiale. Questo spiegherebbe in parte le discordanze 
riscontrate nel capitolo precedente tra Italia e gli altri paesi Oc- 
se nel caso in cui si tenessero in considerazione solo i dati uffi
ciali e non quelli rettificati dalle forme di disoccupazione 
nascoste.
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Grafico 3: Tassi di disoccupazione

______  Tassi ufficiali

______ Tassi corretti con CIG

In quest’ultimo anno la Cassa integrazione e guadagni ha su
bito una riduzione del 17,5 per cento delle ore complessivamente 
autorizzate (tabella 6, grafico 4). Secondo ricerche effettuate dal- 
l’Isco la diminuzione del 198,8 per cento del ricorso alla gestione 
straordinaria, quella più direttamente finalizzata agli interventi di 
carattere strutturale, può equivalere, in via approssimata, ad una 
riduzione netta di circa 55 mila unità degli addetti in Cassa integra
zione. Molteplici possono essere le cause di questa inversione: dal 
reintegro dei lavoratori nelle aziende di origine o di altro settore pro
duttivo, alla più probabile uscita dal mercato del lavoro, come nel 
caso dei prepensionamenti.

Il grafico 5 mette in risalto la percentuale di composizione del
la disoccupazione in Italia, attraverso i tre fondamentali sottogrup
pi (disoccupati in senso stretto, in cerca di prima occupazione, altri 
in cerca di lavoro).

I più significativi cambiamenti che si sono verificati possono 
essere sintetizzati in:
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Tabella 6 - Cassa Integrazione e Guadagni (migliaia di ore autorizzate)

Gestione 1983 1984 1985 1986 1987 85-86
%

86-87
%

Ordinaria 690.816 746.393 633.815 585.551 476.876 -  7.6 -18 .5
— Intervento ord. 229.251 198.281 121.708 101.667 88.782 -16 .4 -12 .6
— Interv. straord. 461.566 548.113 512.107 483.883 388.094 -  5.5 19.7

Edilizia 55.702 70.104 82.816 61.806 56.971 -25 .3 -  7.8

Totale 746.518 816.497 716.631 647.356 533.847 -  9.6 -17 .5

Fonte: Inps

Grafico 4: Cassa integrazione e guadagni 

840.338 - 

746.394 - 

652.449 - 

558.504 ■

464.560 - 

370.615 ■

276.671 - 

182.726 -

81 82 83 84 85 86 87

Totale cassa integrazione 

Cassa integrazione ordinaria 

Cassa integrazione straordinaria
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Grafico 5: Composizione percentuale della disoccupazione

Disoccupati in senso stretto 

In cerca di prima occupazione 

Altri disoccupati

un costante aumento della disoccupazione in cerca di primo la
voro, che colpisce indistintamente sia le donne che gli uomini. 
Dal 1972 si sono verificati sempre incrementi positivi (tabella 
7) ad eccezione del 1984, la cui riduzione è stata ampliamente 
assorbita nel 1985.
dal 1980 è ricominciata a crescere la disoccupazione in senso 
stretto, passata da 211 mila unità, alle 547 mila unità del 1984, 
che corrisponde al 20% dell’intera disoccupazione. Non vi è dub-
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Tabella 7 - Disoccupati in cerca di prima occupazione (dati in migliaia)

Variazione

Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine

1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

461 237 224
359 192 167
349 184 165
338 177 161
282 154 128
304 160 144
319 158 161
372 203 169
378 202 176
423 220 203
459 231 228
449 221 228
435 214 221
568 303 265
515 265 250
488 245 243
509 256 253
601 291 310
690 338 352
767 361 406
859 409 450
882 417 465
989 463 526

1.156 553 603
1.292 612 680
1.167 547 620
1.215 597 653
1.296 617 679

-1 0 2 -  45 -  57
-  10 -  8 -  2
— 11 — 7 — 4
-  56 -  23 -  33

22 6 16
15 -  2 17
53 45 8
6 — 1 7

45 18 27
36 11 25

-  10 -  10 0
— 14 — 7 -  7

133 89 44
— 53 38 -  15
— 27 -  20 -  7

21 11 10
92 35 57
89 47 42
77 23 54
92 48 44
23 8 15

107 46 61
167 90 77
136 59 77

-1 2 5 -  65 -  60
88 50 33
46 20 26

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat.

43



bio che tale aumento rilevante abbia interessato i lavoratori di 
entrambi i sessi e soprattutto quelli in precedenza già occupati 
in attività industriali. In parte erano in precedenza operai mes
si in Cassa Integrazione e Guadagni, in parte erano occupati 
in unità produttive di minori dimensioni che, per la prima vol
ta, hanno attuato politiche risparmiatrici di lavoro.

Se ne deduce che l’attuale fase di sviluppo dell’economia italiana 
non ha modificato gli squilibri che caratterizzano il mercato del la
voro. La più recente rilevazione Istat delle forze di lavoro ha fatto 
registrare un nuovo massimo e se è vero come abbiamo già detto 
che questo non corrisponde ad una situazione di esplosiva indigen
za, rimane il fatto che una tale e perdurata situazione di margina- 
lizzazione crea non pochi problemi di tipo culturale. Il lavoro è per 
sua natura fattore di promozione e maturazione dell’uomo, stru
mento necessario attraverso il quale l’assunzione delle proprie per
sonali responsabilità forma il soggetto nei confronti dell’intera 
comunità sociale.

Più volte abbiamo sottolineato che una tale situazione dovreb
be segnalare la presenza di rigidità o per lo meno l’esistenza di un 
notevole potenziale di crescita.

Analizzando invece i settori economici, possiamo notare che 
si è leggermente modificata la tendenza secondo la quale il terziario 
ed in particolar modo la Pubblica Amministrazione risultavano i 
comparti a maggior assorbimento delle nuove forze di lavoro e di 
quelle fuoriuscite dall’industria. La minore spinta alla creazione netta 
di posti di lavoro nei servizi va probabilmente messa in relazione 
con l’andamento pressoché stagnante della produttività determina
tasi in questi anni. Si sta in un certo senso ripercorrendo la stessa 
strada, imboccata dal settore industriale, attraverso una razionaliz
zazione dell’impiego della forza lavoro e il tentativo di incrementa
re la produttività.

Secondo dati Iseo nel comparto industriale il processo di ridu
zione della manodopera è leggermente diminuito (meno 1 per cento
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nel 1987 rispetto al meno 2,1% del 1985 e al meno 1,6% del 1986), 
mentre si è avuto nello stesso periodo una crescita sostenuta del pro
dotto (quasi 3,5 per cento nel totale dell’industria). Il proseguimen
to della fase di razionalizzazione dell’impiego del fattore lavoro 
avrebbe dunque permesso una notevole crescita della produttività 
quantificabile in un aumento di circa il 5 per cento.

Nei confronti dell’occupazione il settore industriale si differenzia 
a seconda della grandezza delle imprese. In quelle aziende con piu 
di 500 addetti è piu marcata la diminuzione della manodopera e pa
rallelamente è in crescita (più 1,6 per cento rispetto al 1986) il nu
mero delle ore effettivamente lavorate. Il settore industriale tende 
quindi a far fronte all’attuale espansione produttiva tramite incre
menti di produttività e non di occupazione.

Secondo la Relazione della Banca d’Italia del 1985, il processo 
di ammodernamento e di rinnovamento della struttura produttiva 
in Italia è iniziato verso la fine degli anni 70. «Esso riguarda in mu- 
sura largamente prevalente le imprese medie e grandi, e segue di al
cuni anni il rapido sviluppo di nuova imprenditorialità e la diffusione 
di nuovi modelli di organizzazione del lavoro occorsi nella fascia 
delle piccole imprese... l’analisi del fattore produttivo capitale mo
stra che dagli anni 1978-79 ha avuto luogo, nella medesima fascia 
dimensionale, una notevole attività di disinvestimento anticipato degli 
impianti e dei macchinari, accompagnata dalla realizzazione di in
vestimenti di limitato ammontare, ma di elevato contenuto innova
tivo. Ciò avrebbe determinato, oltre a una forte contrazione del tasso 
di crescita della base produttiva, un notevole risparmio nel volume 
di risorse impegnate nel capitale fisso e un significativo aumento 
nel rapporto tra prodotto e capitale...».

Si è avuta dal 1978-79 in poi, nel quadro del perseguimento delle 
nuove tecnologie, una rilevante sostituzione di capitale a capitale, 
con effetti rimarchevoli sulla durata di vita del capitale in macchi
ne, attrezzature e mezzi di trasporto (specialmente nei comparti chi
mico, delle macchine per ufficio, del materiale elettrico ed elettronico, 
degli autoveicoli, alimentare).
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Tabella 8 - R iv e la z io n i t r im e s tra li d e lle  fo rz e  di la v o ro  (e s p re s s e  in m ig lia ia  di u n ità )

Media
1984

Media
1987

Differ.
assol.

Variaz. 
in %

Forze di lavoro 23038 23467 429 1.8

Occupati 20647 100 20836 100 189 0.9

-Agricoltura 2426 11.7 2169 10.4 -2 5 7 —10.5
-Industria 7043 34.1 6715 32.2 -3 2 8 -  4.6
-Altre attività 11178 54.1 11952 57.3 774 6.9

In cerca di occupazione 2391 100 2833 100 442 18.4

-Disoccupati 477 19.9 547 19.3 70 14.2
-Prima occupazione 1167 48.8 1354 47.7 187 16.2
-Altri 746 31.2 932 32.8 186 24.9

Tasso di disoccupazione 10,0% 12,0%

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat

Sempre secondo la Banca d ’Italia: «nel realizzare questo pro
cesso, le medie e grandi aziende, in presenza di una dinamica mo
desta della domanda finale e della notevole capacità di espansione 
delle quote di mercato mostrata dalla fascia delle piccole imprese, 
avrebbero dato preminenza all’obiettivo del risanamento e della red
ditività rispetto a quello dello sviluppo, determinando una crescita 
modesta della capacità produttiva installata». Ciò ha avuto una in
cidenza tutt’altro che irrilevante in termini di riduzione dei livelli 
dell’occupazione nelle medie e grandi imprese industriali, nonostante 
una crescita della produzione industriale, che infatti non ha mostrato 
riduzioni significative come quota sul valore aggiunto complessivo 
nell’ultimo triennio.
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Insieme alla sistematica riduzione dell’occupazione industria
le, va sottolineato un aspetto certamente di pari rilevanza nella ca
ratterizzazione del mercato del lavoro degli anni ’80, rappresentato 
dall’elevato, e per alcuni versi crescente, livello di mobilità della po
polazione. La tabella 9 presenta per il 1985-86 i flussi intersettoriali 
della forza lavoro sia in valori assoluti che in valori percentuali.

Circa un quinto dei disoccupati registrati all’inizio del periodo 
(436 mila) si trova alla fine di esso nelle non forze di lavoro, mentre 
una quota di entità numerica superiore segue il percorso inverso. 
Nell’analisi dei flussi condotta per l’ultimo anno questo appare es
sere il più alto grado di interconnessione da disoccupato a inoccu
pato e viceversa. Una interpretazione possibile di questo fenomeno 
è che ci troviamo in una situazione in cui i confini tra la disoccupa
zione e la inoccupazione sono molto labili. Nello stesso tempo, pe
rò, questo dato è una conferma del fatto che l’ingresso nel mercato 
del lavoro di persone prima appartenenti alla popolazione non atti
va non fa aumentare di molto le possibilità di trovare una occupa
zione effettiva.

Tra gli occupati il massimo tasso di stabilità si registra ovvia
mente tra i lavoratori della Pubblica Amministrazione (84%) men
tre il più basso si registra tra gli addetti alle costruzioni (68,6%). 
Piuttosto simili tra di loro sono i valori relativi all’industria e all’a
gricoltura. Interessante è il dato relativo ai disoccupati. Il tasso di 
stabilità di questo aggregato è pari al 55,3 per cento, cioè circa la 
metà delle persone disoccupate all’inizio del periodo restano tali nel 
corso dell’anno. Si tratta di un dato molto elevato e abbastanza preoc
cupante, specie se si considera che un altro 18,3 per cento si trasfe
risce nelle non forze di lavoro. Relativamente ai flussi di entrata, 
invece, troviamo che, mentre per l’agricoltura, industria ed edilizia 
l’interscambio in valori assoluti è praticamente identico (assorbono 
ed espellono quasi lo stesso numero di persone provenienti e dirette 
verso la disoccupazione), la Pubblica Amministrazione e i servizi 
assorbono più disoccupati di quanti non ne producano.

Nella tabella 10 le percentuali dei flussi in uscita sono messe 
a confronto con quelle verificatesi nei periodi 1980-81 e 1983-84. 
Possiamo notare innanzitutto che il coefficiente di stabilità del set-
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Tabella 10 - M o b ilità  d e lle  fo rz e  d i la v o ro . D is tr ib u z io n e  %  d e i flu ss i.

Agricoltura Industria Terziario Disoccupaz. Non forze lavoro

Su valori medi 1980-81

Agricoltura [78,61 3,5 3,3 1,5 11,7
Industria 1,0 [82,9] 9,6 1,6 4,1
Altre attività 0,8 6,3 [85,5] 1,5 4,8
Disoccupazione 1,9 9,7 15,1 [45,8] 26,5
Non forze di lavoro 0,7 1,0 1,8 2,3 [92,8]

Su valori medi 1983-84

Agricoltura [74,4] 3,4 4,7 2,4 13,9
Industria 1,2 [78,3] 12,2 2,5 4,9
Altre attività 0,9 6,1 (85,4) 1,8 4,8
Disoccupazione 2,2 8,8 15,6 [48,8] 23,7
Non forze di lavoro 0,8 0,9 2,0 2,5 [92,4]

Su valori medi 1985-86

Agricoltura [76,2] 1,8 5,8 1,8 12,1
Industria 1,1 [75,6] 14,5 1,8 5,9
Altre attività 0,9 5,0 [86,3] 2,0 4,5
Disoccupazione 2,2 5,5 17,3 [55,3] 18,3
Non forze di lavoro 0,7 0,8 2,1 2,5 [92,0]

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat
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tore industriale è diminuito in maniera radicale nel giro di soli sei 
anni. Nel 1980-81 si registrava un coefficiente dell’83 per cento contro 
un coefficiente attuale del 75,6 per cento. L’agricoltura ha fatto re
gistrare variazioni di pari rilievo, ma non bisogna dimenticare che 
il coefficiente era già alquanto basso in partenza: 78 per cento. Non 
è possibile effettuare confronti per quanto riguarda il settore ter
ziario, non essendo disaggregati i dati riferiti al 1980, e sapere cosa 
rifletta la stabilità del dato (probabilmente un’aumentata stabilità 
nel settore della Pubblica Amministrazione in corrispondenza di una 
maggiore mobilità nel commercio).

La stabilità, se è possibile nella fattispecie usare questo termi
ne, è aumentata solo tra i disoccupati. Ma per alcuni versi, l’au
mentata disoccupazione è l’altra faccia della medaglia. In questa 
situazione di mobilità i disoccupati competono in misura sempre più 
rilevante con coloro che sono espulsi o che decidono di lasciare gli 
altri settori produttivi.
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Grafico 6: O C C U PAZIO N E IN ITALIA
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Grafico?: DISOCCUPAZIONE IN ITALIA
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CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

L’approccio alle problematiche occupazionali ha fatto emer
gere due necessità, o ancor meglio prospettive, alle quali l’Italia non 
può sottrarsi: l’integrazione con le altre nazioni e l’innovazione tec
nologica.
Quest’ultima è diretta conseguenza della competizione internazio
nale ed è l’unica strada percorribile per la creazione di nuovi spazi 
di mercato e di lavoro. Non sarebbe ragionevole sperare in uno svi
luppo se l’accumulazione di risorse materiali non crescesse a ritmi 
più sostenuti che nel passato. A sua volta l’accumulazione è possi
bile solo se quote crescenti di reddito prodotto sono risparmiate, 
cioè sottratte al consumo e destinate al potenziamento delle nostre 
risorse strategiche.
L’Italia, povera di materie prime, non può che indirizzare i propri 
sforzi sulle risorse umane, mediante l’incremento del patrimonio co
noscitivo e culturale e il potenziamento dei servizi reali.

Gioca in questo contesto un ruolo determinante, per la sua strut
tura, lo Stato: il quale dovrebbe uscire dalla politica dei consensi 
e dei semplici ritocchi di politica del lavoro e dei redditi, assumen
dosi la diretta responsabilità sia di porre effettive condizioni perchè 
il processo di risparmio e di accumulazione riprenda con vigore sia 
di formulare grandi progetti strategici (formazione, ricerca, ambiente, 
energia, trasporti) impensabili senza il suo coordinamento.

Per rispondere alle crescenti esigenze di flessibiltà, imposte dal 
mercato e dall’innovazione, il sistema produttivo italiano ha reagi
to ricercando nell’economia sommersa la flessibilità degli orari, dei 
salari e del superamento delle strettoie del collocamento numerico. 
Tale politica ha comportato da un lato l’ampliamento dell’evasio
ne contributiva e fiscale e dall’altro i decisi tagli occupazionali han
no provocato una riduzione della massa contributiva ed un 
insostenibile espansione delle forme improprie di sostegno del red
dito individuale. Il risultato è stato il drammatico disavanzo della 
gestione previdenziale. L’inefficienza del modello si rivela soprat
tutto nel fatto che esso contribuisce a creare una.mentalità non di
sponibile al cambiamento sia nei lavoratori sia nelle imprese. I primi
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speranzosi di rimanere in posti di lavoro economicamente ingiusti- 
cabili e le seconde nel trasferire sulla collettività il costo delle tra
sformazioni industriali. Più in generale si è generato paradossalmente 
l’effetto di scaricare il costo del cambiamento ed i rischi congiuntu
rali sulla popolazione più debole e non garantita, proprio quello che 
con le misure di rigidità si intendeva difendere. Infatti la non pro
porzionalità tra costo del lavoro e produttività individuale e azien
dale ha creato la progressiva emarginazione dei lavoratori più giovani. 
Questo concetto di flessibilità dei salari è decisamente diverso da 
ciò che normalmente la teoria e le forze sindacali intendono, per 
quest’ultimi il concetto è inteso in una complessiva e generalizzata 
variazione delle retribuzioni.
Nel nuovo contesto dinamico ed innovativo, invece è indispensabi
le che si modifichi il modo di concepire il lavoro da parte del lavo
ratore, dell’impresa e delle grandi organizzazioni.
In ogni unità lavorativa stanno aumentando le funzioni di innova
zione, di controllo e di mantenimento a scapito di quelle di vera e 
propria trasformazione. All’uomo che lavora si richiede perciò, prima 
di «saper fare», la capacità di affrontare problemi nuovi e sempre 
più complessi. Il lavoro non è più fine a se stesso ma include un 
percorso informativo di conoscenze tali da incrementare il patrimonio 
culturale del lavoratore stesso.
Rimangono per tanto riduttive quelle forme organizzative di tipo 
gerarchico o predeterministiche nelle quali i ruoli malamente pos
sono adattarsi ad una situazione di mutamento continuo.

Studi e ricerche a proposito sono scarsamente conosciute e sa
rebbe di notevole interesse verificare come le strutture organizzati
ve delle imprese stanno recependo le trasformazioni tecnologiche in 
atto, in quale misura e verso quale direzione vengono affrontate le 
necessarie forme di flessibilità e se tale situazione è avvertita da quelle 
organizzazioni che gravitano intorno agli ambiti imprenditoriali.
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STRATEGIE DI DIVERSIFICAZIONE DELLE IMPRE
SE ALIMENTARI IN ITALIA

Dario Odifreddi

PRESENTAZIONE

Nel 1985 il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha avviato, con 
altre iniziative un Progetto Strategico attinente all’esame dei «nuo
vi orientamenti dei consumi e delle produzioni alimentari».

Il CERIS ne è rimasto coinvolto con altre unità operative del 
CNR, Istituti Universitari e il M .A.F. con l ’obiettivo di esaminare 
i caratteri della struttura produttiva e distributiva del comparto agro
alimentare italiano, gli orientamenti delle imprese e dei mercati verso 
nuovi prodotti o prodotti «rinnovati».

In tal senso ha prodotto e pubblicato diversi rapporti contenu
ti, prima nel Bollettino CERIS n ° 19, 1987 dal titolo «L ’agroindu
stria in Italia: aspetti dell’offerta» e successivamente nel volume 
CERIS - CNR «Le strutture produttive e distributive dell’agro
industria in Italia» e sta completando un lavoro nell’agroindustria 
in Piemonte.

Fra i contributi pubblicati, uno, a cura di Laura Rondi Feria, 
era stato dedicato all’analisi della concentrazione nei settori alimentari 
e delle bevande e si proponeva di osservare i cambiamenti avvenuti 
fra  il 1971 e il 1981 relativamente a questo fenomeno basandosi su 
misure della diseguaglianza e indici di Entropia, Herfindhal, ecc.

Le pagine che seguono vi si affiancano e consentono di osser
vare un certo numero di imprese alimentari (le più grandi) da un 
altro punto di vista, quello della diversificazione.

Le difficoltà incontrate nel reperimento dei dati di bilancio di
stinti per famiglie di prodotti, per altre imprese, non consente di
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estendere automaticamente i risultati al comparto, comunque non 
limitano molto le indicazioni raccolte che riferendosi alle unità più 
vivaci, più pubblicizzate e più presenti con i loro prodotti a livello 
di mercato nazionale permettono di conoscere le strategie di orien
tamento della fascia superiore, quella leader delle industrie alimentari.

L ’Autore, che già in occasione della stesura della tesi di laurea 
aveva dimostrato molta familiarità con la materia, l ’ha ripresa sino 
ad arrivare ad esaminare la diversificazione a livello di gruppi ita
liani ed a individuare le produzioni e alcuni specifici prodotti in cui 
sono confluite le tendenze innovative alla produzione.

Marisa Gerbi Sethi

Responsabile delle attività CERIS 
per il Progetto Strategico 

«Nuovi Orientamenti dei consumi 
e delle produzioni alimentari»
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Premessa

Il presente lavoro mira ad analizzare i comportamenti delle gran
di imprese industriali appartenenti al settore alimentare; in partico
lare l’attenzione è posta al fenomeno della diversificazione nel 
quinquennio 1981-85.

L’analisi, è condotta ad un duplice livello, ed è basata su di 
un «paniere» d’imprese, tendenzialmente le più grandi.

Il primo livello di analisi, relativo alle singole imprese, utilizza 
come variabile fondamentale la ventilazione dei fatturati a livello 
di sottoclassi Istat; la gravosa ricerca di dati cosi disaggregati è sta
ta suggerita dal desiderio di cogliere nelle singole unità quei micro
cambiamenti che in una visione più aggregata verrebbero attenuati 
se non del tutto nascosti.

Il secondo livello di analisi riguarda alcuni grandi gruppi indu
striali italiani e cerca di individuare le linee generali di orientamen
to dell’intero comparto alimentare.

Infine, l’attenzione è anche posta su alcune variabili quali ad 
esempio l’assetto proprietario, le modalità di diversificazione e le 
reti distributive, intese come possibili variabili esplicative del feno
meno in esame.

1.1 Aspetti metodologici

Attendibilità e significatività dei risultati derivanti da un’inda
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gine empirica dipendono strettamente dalla metodologia di analisi 
prescelta; per questo è fondamentale delimitare nel modo più rigo
roso possibile il fenomeno studiato e illustrare gli strumenti utiliz
zati nell’analisi.
Il «campione» prescelto è formato dalle prime 44 imprese del com
parto in ordine decrescente del fatturato, risultanti dalla classifica
zione Mediobanca del 1985, aventi un fatturato superiore a 110 
miliardi (Allegato 1). Tale insieme non ha alcuna pretesa di rappre
sentare la realtà globale, infatti sono escluse tutte le imprese picco
le e medio-piccole che hanno comportamenti e problemi diversi da 
quelli della grande impresa industriale.

La graduatoria prescelta si basa sul fatturato e non su altre va
riabili - produzione, occupazione, etc. - perché l’analisi è condotta 
rivolgendo l’attenzione al mercato ed in particolare al fenomeno della 
diversificazione. L’anno è il 1985 perché si sono privilegiate le im
prese che sono attualmetne leaders piuttosto che quelle che erano 
tali 5 anni fa. Sono incluse nell’analisi solo le imprese che esercita
no la loro attività principale all’interno delle sottoclassi 411 - 423 
dell’ISTAT (Allegato 2). Risultano quindi escluse quelle delle be
vande alcoliche ed analcoliche, quella del tabacco nonché tutte le 
attività di trasformazione svolte in forma associata.

Molto spesso gli studiosi si sono chiesti se l’analisi dell’impre
sa, nelle sue motivazioni e nelle sue condotte, debba limitarsi a con
siderare la singola unità giuridica (impresa) o debba estendersi 
all’intero insieme di unità soggette allo stesso controllo (1).

Il tentativo di questo lavoro è quello di combinare i vantaggi 
di entrambi gli approcci; il primo, relativo alle singole imprese, uti
lizza dati molto disaggregati e osserva i processi di diversificazione 
che si attuano all’interno del comparto alimentare. Il secondo stu
dia la diversificazione a livello di alcuni gruppi industriali ed esami
na, sia i processi di diversificazione alPinterno del comparto, sia quelli

(1) Cfr. Alzona - Frigero - Zanetti «Economia e politica industriale» parte II, cap. 
IV - 1986 Torino, Cetim.
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che hanno condotto i gruppi ad uscire dall’alimentare.
L’analisi della diversificazione a livello di singola impresa è ef

fettuata utilizzando alcuni indicatori, come l’indice di Utton e la clas
sificazione di strategia - struttura di Wrigley - Rumelt, che necessitano 
di avere come dati base le ventilazioni dei fatturati relative al livello 
di analisi prescelto, che in questo caso è dato dalle sottoclassi ISTAT.

Lo studio dei gruppi si svolge più con un’ottica qualitativa ed 
ha come punto di partenza la costruzione di diagrammi a blocchi 
relativi agli assetti proprietari.

ALLEGATO I

GRADUATORIA SUL FATTURATO 1985 
DELLE IMPRESE ALIMENTARI

1) Galbani (37) 1.159.705
2) Barilla (41) 1.130.439
3) Ferrerò (53) 926.802
4) Eridania (70) 720.138
5) Parmalat (72) 715.802
6) Italiana Oli e Risi (92) 600.533
7) Star (95) 595.690
8) Lavazza (IH ) 515.814
9) Alivar (143) 504.759

10) Sidalm (144) 385.799
11) Italgel (146) 379.296
12) Inalca Industria 

Alimentare Carni (148) 371.104
13) Icic (150) 365.509
14) Aia (159) 336.535
15) Nestlé Italia (177) 309.056
16) Kraft (178) 308.495
17) Sipa italiana 

Pollo Arena (192) 289.726
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18) Buitoni
19) Quaker
20) Plasmon
21) Simmenthal
22) Salumificio 

Fiorucci Cesare
23) Fratelli Pardini
24) Gloria Mangimi
25) Beca
26) Cirio
27) Ala (approv. 

latte alimentare)
28) Perugina
29) San Carlo Gruppo 

Alimentare
30) Vismara Francesco
31) Purina Italia
32) Oleifici Fasanesi
33) Trinity Aliment. 

Italia
34) Saiwa
35) F.lli Martini & C.
36) Spigadoro Petrini
37) Corticella
38) De Franceschi
39) Salov Lucchese 

oli e vini
40) Monda
41) Prealpi Ind. 

Casearia
42) Citterio Salumif.
43) Crippa e Berger
44) Bauli

(198) 278.278
(214) 252.811
(215) 252.036
(224) 238.821

(229) 235.678
(243) 221.230
(269) 203.227
(276) 198.459
(281) 193.127

(283) 192.738
(299) 180.967

(313) 173.607
(352) 155.703
(354) 155.703
(356) 154.835

(361) 151.600
(368) 143.964
(382) 141.512
(383) 141.270
(384) 140.971
(409) 134.668

(417) 130.530
(449) 120.608

(455) 119.258
(487) 112.754
(493) 111.851
(495) 111.068

(1) Tra parentesi la posizione occupata a livello di sistema industriale italiano.

(2) Gli importi devono essere moltiplicati per IO6.

(3) Fonte: Mediobanca «Le principali società italiane», 1986.
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ALLEGATO 2

Industrie alimentari di base, dello zucchero, di altri prodotti alimentari (escluse le attivi
tà di trasformazione di prodotti agricoli annesse ad aziende agricole o svolte in forma 
associata).
Sottoclassi Istat 411 - 423.

411 — Industria dei grassi vegetali e animali
412 — Industria della macellazione del bestiame, preparazione e conservazione del

la carne (escluse le macellerie e salumerie)
413 — Industria casearia
4 1 4  — Industria della trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi e funghi

(esclusa la surgelazione)
415 — Industria della lavorazione e conservazione del pesce e di altri prodotti ali

mentari marini (esclusa la surgelazione)
416 — Industria della lavorazione delle granaglie
417 — Industria delle paste alimentari
418 — Industria dei prodotti amidacei
419 — Industria della panificazione, pasticceria e biscotti
420 — Industria della produzione e raffinazione dello zucchero
421 — Industria del cacao, cioccolato, caramelle e gelati
422 — Industria dei prodotti alimentari per zootecnia
423 — Industria di prodotti alimentari vari

(1) Fonte: ISTAT, Censimento 1981, Roma 1981.
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1.2 Fonti dei dati

La prima difficoltà incontrata è proprio relativa alla riparti
zione dei fatturati per sottoclassi ISTAT. Occorre anzi tutto ricor
dare che in Italia non esiste l’obbligo di presentare bilanci di 
stabilimento o per linee di prodotto - come accade invece negli Stati 
Uniti -, e quindi tali dati vengono forniti dalle imprese a loro piena 
discrezione; l’esperienza mostra che esse sono molto restie a forni
re dati inerenti alla loro attività come testimonia il fatto che delle 
44 imprese contattate solo una ha fornito una risposta aperta ad even
tuali collaborazioni. Queste difficoltà sono d’altra parte evidenzia
te da tutti gli studiosi che si sono trovati alle prese con questi problemi 
(2).

Per ovviare a tali difficoltà si è ricorso a tutte le possibili fonti 
di dati ed a un loro utilizzo integrato e talvolta comparato.

Le fonti principali consultate sono quattro: i bilanci aziendali, 
gli studi Databank, il repertorio R & S curato da Mediobanca e mar
ginalmente il repertorio Etas-Kompass.

Tra queste fonti particolarmente utili si sono rivelati gli studi 
Databank ed il repertorio R & S per la ventilazione dei fatturati, 
mentre i bilanci aziendali si sono rivelati preziosi per la verifica di 
molti dati. Nonostante queste fonti per ottenere un certo numero 
di informazioni è stato necessario procedere a stime utilizzando va
riabili quali gli addetti specifici, il fatturato medio per addetto, le 
quantità vendute, i prezzi costo e i prezzi ricavo, le quote di mercato.

In sintesi delle 44 imprese facenti parte del campione si sono

(2) CONSOLATI, RIVA La diversificazione nei grandi gruppi italiani 1976-1984, 
Politecnico di Milano.
CAINARCA, MARIOTTIIsentieri della diversificazione orientata. Un’analisi dei com
portamenti delle grandi imprese statunitensi, Economia e Politica Industriale n° 46. 
JAQUEMIN, DE JONG Economia e politica Industriale, Il Mulino, Bologna, 1979. 
JAQUEMIN Une mesure entropique de la diversification, Revue Economique, Settem

bre ’86.
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ottenuti dati completi per 31 di esse, parziali per 7 e praticamente 
nulli per le restanti 6.

Nel 1985 le 44 imprese fatturavano 14.274,593 miliardi pari al 
14% del comparto alimentare.

1.3 Indicatori utilizzati

Gli indicatori utilizzati nell’analisi delle strategie di diversifi
cazione a livello di singole imprese sono l’indice di Utton e la classi
ficazione di strategia-struttura di Rumelt.

L’indice di Utton è definito come:

le singole attività, ordinate progressivamente in ordine decrescente, 
sono rappresentate dal loro numero d’ordine (i = 1,2, ...n), in base 
alla loro quota sul fatturato globale

n

i = 1

in cui:

Fi
Fi = fatturato dell’attività 

i e s i m a
P in cui:

Ft Ft = fatturato totale dell’impresa

L’indice è compreso tra i valori 1 ed n.:

1 < W < n

W = 1 nel caso di una sola attività 
W = n nel caso di equiripartizione del fatturato
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L’indice di Utton è preferibile ad altri - Entropia, Herfindal 
- per la sua capacità di tenere conto sia del numero di attività, sia 
delle loro ampiezza. In ogni caso l’utilizzo degli altri indici conduce 
a risultati che confermano quelli raggiunti con Utton dal punto di 
vista della direzione della diversificazione.

Parallelamente è stata redatta una tabella in base alla classifi
cazione di Rumelt, secondo classi di strategia struttura. Tale approc
cio si basa su tre indici: l’indice di specializzazione S.P. (Specialisation 
ratio):

Fatt. att. dominante
Sp = ---------------------------------------- ;-----------------------------

Fatt. totale

dato dal rapporto tra fatturato realizzato tramite l’attività domi
nante e fatturato globale; l’indice di correlazione R.R. (Related ratio)

Fatturato att. correlate
R.R. = -------------------------- ;---------

Fatturato totale

ottenuto rapportando al fatturato globale il più largo insieme di at
tività correlate; l’indice di integrazione verticale V.R. (Vertical ratio)

Fatt. att. integrante
V.R. = ------------------------------------

Fatturato totale

che esprime il peso delle attività integrate verticalmente sul fattura
to totale.

A seconda dei valori assunti da questi tra indicatori le imprese 
vengono inserite nella seguente classificazione.

S = attività singole/impresa specializzata

SP > 0.95
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D = attività dominante
0,7 > SP > 0,95

D, = con minori correlate VR o RR > SP
D2 = con minori non correlate

R = attività correlate/impresa diversificata

SP < 0,7 VR o RR > 0,7

U = attività non correlate/impresa conglomerale 

SP < 0,7 VR e RR < 0,7

Nel caso di Dj e di R l’utilizzo di due indicatori distinti, VR 
o RR, per analizzare la relazione tra attività principale e attività mi
nori, permette di sapere se la strategia di diversificazione, detta a 
«macchia d’olio», dell’impresa, segue il canale dell’integrazione ver
ticale, o preferisce rivolgersi a prodotti correlati in quanto a merca
ti, distribuzione o funzioni d’uso.

Le metodologie applicate non sono esenti da limiti. L’impossi
bilità di distinguere se la diversificazione di un’impresa deriva da 
ingresso in nuovi settori di attività, piuttosto che dall’aumentato peso 
delle produzioni minori, è il difetto principale dell’indice di Utton. 
La classificazione di Rumelt invece può indurre in errore indicando 
cambiamenti di struttura per imprese che nella realtà non si sono 
scostate molto dai valori di confine. È agevole rimediare a queste 
due mancanze tramite una dettagliata analisi qualitativa, mentre ine
liminabili sono altre due caratteristiche della classificazione: l’am
pio margine di soggettività, dovuto all’arbitrarietà dei confini tra 
le diverse classi di strategia - 0.70, 0.95 - e l’impossibilità di utiliz
zare i risultati di natura strettamente qualitativa per successive ela
borazioni quantitative. Per questo motivo questo indicatore è stato 
usato come strumento aggiuntivo, e mai in sostituzione degli altri.
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2. LA DIVERSIFICAZIONE ALL’INTERNO DEL SETTORE 
ALIMENTARE IN ITALIA: MODALITÀ E RISULTATI

2.1 Diversificazione tramite crescita interna ed esterna

La diversificazione può essere la risultante di processi di cre
scita interna o esterna.

Si ha diversificazione per crescita interna quando si utilizzano 
risorse a disposizione delPimpresa, predisponendo i relativi piani 
d’investimento, al fine di entrare in nuovi mercati e/o segmenti.

La diversificazione per crescita esterna si persegue invece at
traverso fusioni e acquisizioni di partecipazioni, che permettano il 
controllo delle imprese operanti in settori diversi da quello in cui 
l’impresa svolge l’attività dominante.

La crescita esterna offre all’impresa diversi vantaggi:

— è uno strumento più rapido rispetto alla crescita interna, in quan
to permette di avere a disposizione fattori produttivi quali il la
voro specializzato, la rete di distribuzione, etc., che 
richiederebbero troppo tempo per essere attivati, quando addi
rittura non siano inattivabili per la loro scarsità.

— fa aumentare la quota di mercato dell’impresa acquirente a pa
rità di domanda globale, evitando all’impresa di trovarsi di fronte 
ad una domanda insufficiente ad accogliere offerte addiziona
li; in ogni caso il costo per sottrarre quote di mercato ai con
correnti con una battaglia sui prezzi sarebbe presumibilmente 
più elevato.

— permette, talvolta, di superare eventuali barriere di immagine 
entrando con marchi già affermati.

Tale forma di crescita presenta anche inconvenienti e rìschi:

— Le relazioni umane tra gruppi appartenenti ad imprese diverse, 
che si trovino a dover operare unitamente, possono risultare dif
ficili, cosa particolarmente vera se da un piano nazionale si passa
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ad uno internazionale; basti pensare alle difficoltà incontrate 
in passato nelle fusioni tra imprese statunitensi ed europee, le
gate alla diversa concezione del rischio e della sicurezza.

— difficoltà di natura economica e finanziaria nella valutazione 
dell’impresa da acquisire; a questo proposito si pone talvolta 
un limite economico all’acquisizione di un’impresa facendolo 
corrispondere alla somma attualizzata dei profitti attesi, che deve 
essere uguale o superiore alla profittabilità di un investimento 
alternativo; ma anche tale indicatore è soggettivo in quanto i 
profitti attesi comprendono comunque valutazioni di stima sog
gettive.

— difficoltà legate alla diversità delle legislazioni nazionali sul piano 
fiscale, legale ed amministrativo.

L’analisi svolta sulle imprese alimentari dimostra che rischi e 
svantaggi non sono sufficienti a scoraggiare l’utilizzo della crescita 
esterna per le politiche di diversificazione, anzi tale modalità risul
ta essere largamente preferita dalle imprese, come evidenziano i se
guenti esempi:

— PARMALAT per entrare nei prodotti da forno ha acquisi
to il controllo di Max Baker (100%) e Tettamanti

— BUITONI nell’85 ha acquistato una partecipazione del 
75% nelle Risiere Curti, dall’86 controlla (80%) il Gruppo 
Berni operante nel settore delle conserve alimentari e la 
M & CO che produce pani speciali (Gioppini).

— CASILLO, operante nel settore della molitoria e della com
mercializzazione del grano, è entrata nel settore della pasta 
con l’acquisizione di due pastifici, uno a Caserta, l’altro 
a Bribano (VI)

— EURICO svolge la sua attività prevalente nel riso; per di
versificare nella molitoria ha acquisito i Molini Certosa nel 
1985.

Gli esempi testimoniano che la diversificazione per crescita ester
na è adottata dalle grandi imprese, anche in virtù delle maggiori di

69



sponibilità finanziarie, ma è seguita anche da altre di dimensioni 
minori.

Ulteriore conferma dell’importanza attribuita, dalle grandi im
prese, alla crescita esterna è data dalla creazione di apposite società 
finanziarie aventi come fine l’assunzione di partecipazioni, per esem
pio Quiso di Barilla e Sirio Finanziaria di Parmalat.

Tra i pochi esempi di diversificazione per crescita interna si può 
citare la costruzione di un impianto a Marcianise da parte di Barilla 
per la produzione di prodotti da forno, successivamente affidato 
ad una società appositamente creata: la Forneria del Sole.

La crescita interna viene adottata prevalentemente in processi 
di crescita nell’ambito del settore di appartenenza, per incrementa
re la capacità produttiva e per rinnovare gli impianti, da imprese 
poco diversificate:

— FIORUCCI ha recentemente costruito uno stabilimento a 
S. Daniele ed ha raddoppiato la capacità produttiva del pro- 
sciuttificio Nuova Mondial; inoltre continua ad ampliare 
lo stabilimento di Pomezia per la produzione di bresaole 
e speck; infine ha costruito uno stabilimento negli Stati Uniti 
per la produzione di salami.

— VISMARA costituisce due nuove società per la produzio
ne di crudo e di Wurstel e amplia la capacità produttiva re
lativa alla linea del cotto.

— CITTERIO ha costruito uno stabilimento negli Stati Uniti.
— GALBANI nel rinnovare i suoi impianti ha intrapreso la 

costruzione di un modernissimo salumificio a Melzo che sarà 
in grado di raddoppiare la capacità produttiva dell’azien
da diventando tra l’altro il più grande salumificio d’Europa.

— POLENGHI LOMBARDO, nel 1985, all’interno di un pia
no di ristrutturazione ha progettato la costruzione di due 
nuovi stabilimenti per la produzione di formaggi.

— BULGHERONI, nel 1984, ha costruito un nuovo impian
to in provincia di Varese per la produzione del cioccolato 
Lindt che l’impresa commercializza.
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— MIGNINI, operante nel settore dei mangimi, conclude nel 
1981 un piano pluriennale che ha portato a raddoppiare la 
capacità produttiva.

Anche gruppi che in genere preferiscono la via della crescita 
esterna in circostanze particolari, si rivolgono alla crescita interna. 
Ad esempio i gruppi Petrini ed Arena hanno effettuato investimen
ti nel meridione per poter usufruire dei finanziamenti agevolati del
la Cassa per il Mezzogiorno.

La crescita esterna resta comunque la modalità preferita dalle 
imprese anche per la crescita infra-settoriale soprattutto in settori 
che hanno raggiunto elevati livelli di saturazione:

— ERIDANIA opera nel settore dello zucchero in cui la pro
duzione di ogni impresa, così come quella globale, è fissa
ta; per poter incrementare la propria quota di produzione 
è quindi necessario rilevare imprese in crisi, cosa che Eri- 
dania ha fatto acquisendo il Gruppo Saccarifero Veneto.

— CORTICELLA, nel 1985, rileva un’azienda in crisi e fon
da Corticella Umbra aumentando così la sua capacità pro
duttiva.

— CRIPPA E BERGER incorpora nel 1980 la Nuova Salda 
Alimentari S.p.A. per la produzione di caffè istantaneo.

— Il gruppo GALBANI nel corso dell’ultimo decennio ha in
corporato molte società lattiero-casearie e di lavorazione 
della carne.

— ITALGRANI, nel 1980, ha acquistato il Mulino 
SO.GE.MO.

— CASILLO incorpora nel 1981 il Mulino Sacco Giovanni di 
Incoronata (Foggia) e quello di Sacco Giuseppe di Cerignola 
(Foggia), più recentemente l’ex Mulino Santipasta di 
Bologna.

Allargando l’ottica dal piano nazionale a quello internaziona
le si scopre che neppure i problemi posti dalle maggiori diversità esi
stenti rappresentano un freno decisivo alla crescita esterna. La
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conferma è data dal crescente interesse e dal relativo aumento del 
grado di controllo di imprese italiane da parte delle multinazionali 
straniere, basti citare a questo proposito alcuni tra i più famosi gruppi 
operanti in Italia nel settore alimentare: Nestlé, Danone, Kraft, 
Heinz, Unilever, Nabisco, Quacker, General Foods, Procter and 
Gable.

Infine non si può dimenticare che anche alcuni gruppi italiani 
operano all’estero con processi di crescita esterna, tra tutti basti ri
cordare il gruppo Ferruzzi.

2.2 Risultati dell’analisi: singole imprese

Lo studio dell’indice di Utton relativo alle singole imprese per
mette di analizzare l’evoluzione del grado di diversificazione delle 
stesse, mentre la classificazione di Rumelt ne individua le caratteri
stiche.

Dai risultati ottenuti, con l’utilizzo di questi due strumenti, emer
ge che ogni impresa ha peculiarità proprie che la contraddistinguo
no da tutte le altre, anche quando ci si trova in presenza di indici 
di Utton molto simili; 1*1,72 di Cirio e l’l,70 di Italgel nel 1985 de
rivano da percorso dinamici diversi, Cirio subisce un incremento nel 
periodo 85/81 del 14,6%, Italgel invece del 70%, inoltre la classifi
cazione di Rumelt evidenzia per le due imprese percorsi non paral
leli e appartenenza a classi diverse. D’altra parte si nota, almeno 
a livello generale, che esistono caratteristiche comuni tra imprese 
con un valore dell’indice di Utton simile; imprese molto diversifi
cate hanno, di fronte alla promozione pubblicitaria, alla gestione 
delle reti di vendita e ai problemi connessi al rischio d’impresa, pro
blemi simili che risultano molto diversi da quelli delle imprese spe
cializzate.

La scelta effettuata è quella di suddividere le imprese in cinque 
gruppi, a seconda del valore assunto dall’indice di Utton di ciascu
na di esse nel 1985.
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Nella trattazione di ogni singolo gruppo si cerca di cogliere gli 
aspetti più significativi di ogni impresa; così facendo si vogliono, 
da un lato, cogliere le omogeneità, dall’altro non appiattire le nu
merose diversità.

Il passaggio da un gruppo all’altro è dato da incrementi asso
luti dell’indice di Utton pari a 0,5:

L’incremento di 0,5 è scelto in quanto incrementi maggiori ten
derebbero a raggruppare imprese con livelli di diversificazione troppo 
eterogenei, mentre incrementi molto inferiori rischierebbero di non 
far cogliere analogie interessanti, dal punto di vista della diversifi
cazione, tra imprese abbastanza diverse.

In ogni caso la soglia scelta dipende da una stima soggettiva 
e come tale include un certo livello di arbitrarietà; inoltre, come tutte 
le classificazioni di questo genere, divide ai limiti della soglia stessa 
imprese con indici molto simili.

GRUPPO 1 
GRUPPO 2 
GRUPPO 3 
GRUPPO 4 
GRUPPO 5

W > 2,5
2 < W < 2,5
1,5 < W < 2
1 < W < 1,5

W = 1
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TABELLA 1 - T a b e lla  re la tiv a  a lle  3 1  im p re s e  d e l « c a m p io n e »  p e r  le  q u a li è  s ta to  p o s 
s ib ile  c o s tru ire  u n a  s e r ie  s to r ic a  d i d a ti s u ff ic ie n te  a l l ’a n a lis i te m p o r a le  d e l l ’ in d ic e  di
U tto n .

Indice di diversificazione di Utton

Imprese 1981 1982 1983 1984 1985 85/81

I.B.P. - Buitoni 4.02 4.12 3.90 3.89 3.75 - 6.7
Corticella 2.92 2.68 2.66 2.96 3.02 + 3.4
Parmalat 1.34 1.72 2.12 2.77 3.00 + 123.0
Alivar 3.02 2.86 2.92 2.98 2.96 - 2.0
Barilla 1.90 1.90 2.22 2.36 2.48 + 30.5
Quacker - Chiari e Forti 1.52 1.50 1.50 1.88 2.42 + 59.2
Spigadoro Petrini 2.00 2.18 2.14 2.17 2.08 + 4.0
Ferrerò 1.62 1.58 1.84 2.00 2.00 + 23.4
Sidalm 1.88 1.94 1.82 1.56 1.86 - 1.0
Cirio 1.50 1.42 1.52 1.92 1.72 + 14.6
Italgei 1.00 1.00 1.64 1.64 1.70 + 70.0
Eridania 1.54 1.60 1.60 1.56 1.52 - 1.3
Fratelli Pardini — — 1.60 1.50 1.50 - 6.2
Galbani 1.38 1.36 1.38 1.36 1.44 + 6.0
Trinity Alimentari Italia 1.50 1.48 1.50 1.42 1.42 - 5.3
Perugina 1.22 1.18 1.46 1.36 1.34 + 9.8
Sipa Pollo Arena 1.22 1.24 1.32 1.30 1.30 + 6.5
Fiorucci 1.56 1.68 1.42 1.38 1.26 - 19.0
Beca 1.00 1.00 1.00 1.00 1.19 + 19.0
Simmanthal 1.28 1.28 1.16 1.16 1.16 - 9.3
Vismara 1.30 1.04 1.04 1.12 1.12 - 13.8
Aia 1.08 1.10 1.08 1.06 1.14 + 5.5
Saiwa 1.02 1.20 1.20 1.20 1.04 + 1.9
Citterio 1.06 1.10 1.08 1.08 1.02 - 5.7
Ala 1.22 1.22 1.08 1.00 1.00 - 18.0
Purina Italia 1.18 1.36 1.04 1.04 1.00 - 15.2
Bauli 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 —
Gloria Mangimi 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 —
Inalca 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 —
Lavazza 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 —
Prealpi 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 —

Fonte: ns/ elaborazioni - dati.
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Metodologie con cui sono state redatte le tabelle

SEZIONE A

Il fatturato delle imprese è stato suddiviso in sottoclassi ISTAT, 
la cui identificazione è riportata in modo analitico nell’allegato 2 
(pag. 63). Tali sottoclassi comprendono al loro interno diversi pro
dotti che, talvolta, si è ritenuto necessario evidenziare con un ulte
riore dettaglio.

Così, esistono alcune sottoclassi per le quali è riportata la sud- 
divisione percentuale dei vari prodotti che la compongono ed altre 
formate al 100% da un tipo di prodotto che si è voluto evidenziare 
per l’utilità che ne può derivare all’analisi successiva.

Altre volte tale dettaglio non si rende necessario e quindi la sot
toclasse non viene ulteriormente dettagliata.

Un’ultima osservazione riguarda la sottoclasse 423 per la qua
le a volte viene evidenziato che si tratta di prodotti alimentari non 
rientranti nelle altre sottoclassi; di fatto questo è implicito nella na
tura di tale sottoclasse, ma il fatto di evidenziarlo significa che si 
hanno a tale riguardo dati certi, mentre altre volte tale sottoclasse, 
seppur per valori minimi, viene utilizzata come residuale, cioè in 
essa vengono inserite quote di fatturato di cui non si conosce 1 ef
fettiva origine.

SEZIONE B

Fatt. attività Fatt. attività Fatt. attività
d o m i n a n t e ___ correlate impegnate

Fatt. totale Fatt. totale Fatt. totale
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CLASSIFICAZIONE DI RUMELT

S = attività singole/impresa specializzata

SP > 0.95

D = attività dominante
0,7 > SP > 0,95

Dj = con minori correlate VR o RR > SP
D2 = con minori non correlate

R = attività correlate/impresa diversificata

SP < 0,7 VR o RR > 0,7

U = attività non correlate/impresa conglomerante 

SP < 0,7 VR e RR < 0,7

2.2.1 GRUPPO 1: W > 2,5

Al primo gruppo appartengono Parmalat, Buitoni, Corticella 
e Alivar, che hanno in comune un elevato valore dell’indice di Ut- 
ton, ad esse si possono aggiungere certamente Star, e molto proba
bilmente Nestlé Italia, delle quali non si conosce la ventilazione 
dell’intero fatturato, ma da stime sui dati in possesso si può ritene
re che anch’esse appartengono a tale gruppo.

76



TABELLA 2

SEZIONE A: Ripartizione del fatturato negli anni 81 -85 per sottoclassi
ISTAT (dati espressi in Md. di lire).

AZIENDA: BUITONI

Sottoclassi

Anni 417 419 421 423 Extra
settore

Fatt. W

1985 98.4 66.1 61.7 47.7 7.5 281.457 3.75
1984 84.0 65.5 57.5 47.3 8.3 262.574 3.89
1983 79.0 77.7 55.0 46.1 7.9 266.986 3.90
1982 64.3 54.0 51.0 49.4 8.0 226.884 4.12
1981 65.6 55.0 48.0 53.5 7.0 230.048 4.02

SEZIONE B: Classificazione di Strategie struttura di Rumelt - Anni
1981-1985.

1981 1982 1983 1984 1985

SP
RR
VR

28.51
44.76

28.34
46.28

29.59
50.15

31.99
46.90

34.96
43.40

RUMELT U U U U U

- sottoclasse 419: prodotti da forno secchi 100%

_ sottoclasse 421 : 85 84 83 82 81
prodotti a base di zucchero 14 14 18 18 17
prodotti a base di cacao 86 86 82 82 83

sottoclasse 423: alimenti preparati 
ed altri alimenti

extra-settore: prodotti cartotecnici.
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TABELLA 3

AZIENDA: CORTI CELLA

SEZIONE A:

Sottoclassi

Anni 416

1985 48.0
1984 43.0
1983 36.7
1982 34.0
1981 33.0

SEZIONE B:

417 422 423

53.0 22.1 17.8
48.0 20.0 14.5
32.0 14.0 4.7
30.0 14.0 4.8
29.5 14.1 7.2

Fatturato W

140.971 3.02
125.555 2.96

87.472 2.66
82.833 2.68
83.763 2.92

1981 1982 1983 1984 1985

SP 39.40 41.05 41.06 38.23 37.60
RR ___ — — — —
VR 91.45 94.17 94.55 88.41 87.32

RUMELT R R R R R

sottoclasse 423: altri alimentari 100%

N.B. -  Molitoria e pastaria integrate verticalmente. Tra 183 e l’84 cambia l'attività dominante passando da moli- 
toria a pastaria.
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TABELLA 4

AZIENDA: PARMALAT

SEZIONE A:

Sottoclassi

Anni 412 413 414 419 423 Extra
sett.

Coll.
Contr.

Fatt. W

1985 24.6 423.6 105.4 85.0 42.6 11.8 35.1 728.100 3.00
1984 15.4 368.5 57.0 34.0 33.6 11.1 30.3 549.908 2.77
1983 15.2 386.1 25.0 7.4 25.7 6.0 21.9 487.362 2.12
1982 12.9 328.9 4.8 6.3 13.7 3.1 10.9 380.619 1.72
1981 6.7 279.4 0 0 5.9 1.8 9.1 303.381 1.34

SEZIONE B:

1981 1982 1983 1984 1985

SP 92.1 86.41 79.22 67.01 58.18
RR 94.3 89.80 82.34 69.81 61.70
VR — — — — —

RUMELT D, D, Dt U U

sottoclasse 413: 85 84 83 82 81
Burro 3 3 4 5 3
Formaggi 5 5 4 8 6
Latte 92 92 92 87 91

sottoclasse 414: 85 84 83 82 81
Conserve e succhi di frutta 34 56 — — —
Conserve di pomodoro e verdura 66 44 100 100 —

sottoclasse 419: 65%  prodotti da forno soffici, 35% pro
dotti da forno secchi per tutti e 5 gli anni

sottoclasse 423: altri alimentari

extra-settore: bevande

N.B. — Salumi e formaggi correlati in quanto a mercati, distribuzione e immagine.
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TABELLA 5

AZIENDA: ALIVAR

SEZIONE A:

Sottoclassi

Anni 411 414 415

1985 183.5 93.3 26
1984 170.9 106.0 22
1983 149.8 91.0 20
1982 129.2 78.0 15
1981 114.0 51.0 20

419 423 Fatturato W

205.0 15.7 524.152 2.96
200.4 15.3 514.653 2.98
177.0 15.8 453.576 2.92
159.8 10.5 393.029 2.86
145.0 20.0 349.998 3.02

SEZIONE B:

1981 1982 1983 1984 1985

SP 41.43 40.66 39.02 38.94 39.11
RR — — — — —
VR — — — — —

RUMELT U U U U U

sottoclasse 414:

sottoclasse 419: 
prodotti da forno secchi 
prodotti da forno soffici

sottoclasse 423:

60% conserve in olio di oliva, 35%  in 
olio di semi, 5%  sottoaceto, per tutti e 5 
gli anni.

85 84 83 82 81
73 77 79 81 81
27 23 21 19 19

alimenti surgelati.

È interessante notare che, in questo gruppo di imprese, alla co
munanza derivante da un elevato grado di diversificazine, fa riscontro 
un’estrema diversità sotto i profili dell’assetto proprietario, delle mo
dalità di diversificazione, della dimensione occupazionale, del fa t
turato, della rete distributiva, dell’ambito di presenza, delle strategie 
competitive, dei risultati ottenuti, si tratta cioè di un gruppo molto 
eterogeneo.
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L’assetto proprietario è decisamente variegato. Il capitale pri
vato è rappresentato da tre imprese: Parmalat della famiglia Tanzi, 
Star appartenente alla famiglia Fossati che la controlla tramite Fin- 
dim - sino all’85 il 50% era della SME-Buitoni controllata da De 
Benedetti tramite il gruppo C.I.R. - sino all’85 della famiglia Bui- 
toni -. Il capitale pubblico è presente con Alivar del gruppo SME, 
l’impresa è stata oggetto negli ultimi anni di numerosi cambiamenti 
tramite operazioni che hanno portato all’assetto attuale, facendone 
il polo dolciario della SME (incorporazioni di Sidalm, nel 1985, e 
scorporazione di Bertolli, e De Rica cedute alla Cirio nel 1986). Il 
capitale straniero ha in questo gruppo di imprese Nestlé Italia (ex 
PAD, Prodotti Alimentari Dietetici), che distribuisce nel nostro paese 
i prodotti della multinazionale svizzera Societé des produits Nestlé.

Infine il mondo della cooperazione è presente con Corticella 
appartenente alla lega delle cooperative. Le diversità rilevate gene
rano importanti conseguenze, che vengono trattate nel successivo 
capitolo relativo ai gruppi presenti nel settore alimentare, in questo 
contesto è importante esserne a conoscenza per comprendere me
glio le strategie di diversificazione.

L’indice di diversificazione di Utton colloca queste imprese ben 
oltre la soglia prescelta di 2,5, nell’85 2,96 < W < 4,12; la prima 
cosa che emerge è che Alivar, Corticella e Parmalat sono molto vi
cine con un valore dell’indice intorno a 3, mentre Buitoni presenta 
valori molto più elevati; per quest’ultima inoltre i valori assunti dal
l’indice di Utton tendono ad essere sottostimati dal fatto che la sotto
classe 423 è di tipo residuale e tra le imprese di questo gruppo, Bui- 
toni è la più diversificata all’interno della sotto-classe suddetta. La 
politica di diversificazione perseguita in tutto il periodo 81-85 - 3,25 
< W < 4,12 -, derivante in parte dal lancio di nuovi prodotti effet
tuato nel 1980, non ha dato però i risultati desiderati come testimo
niano i pessimi risultati della gestione reddituale. Buitoni ha così 
intrapreso, dopo il passaggio al gruppo CIR, una politica di ristrut
turazione, concretizzatasi sino ad oggi nell’uscita da alcuni settori 
- di particolare rilevanza, quella dagli alimetni dietetici per la prima 
infanzia in cui deteneva nell’85 una quota di mercato pari all’11% 
e in cui realizzava il 5 % del fatturato - e nel potenziamento di altri
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come quello pastario in cui aveva gradualmente perso terreno, co
me dimostra l’andamento delle quote di produzione:

Anni 81 82 83 84 85
Quote di prod. 3,5% 4% n.d. 2,4% 2,7%

La politica di ristrutturazione investe anche la rete distributi
va: Buitoni infatti con l’entrata in nuovi settori aveva tentato pro
prio di sfruttare sinergie distributive, ma il risultato non è stato quello 
sperato, portando invece ad un peggioramento dei servizi distribu
tivi anche in campi tradizionali come quello pastario. L’impresa sta 
ridisegnando anche le linee su cui impostare le campagne pubblici
tarie. In particolare le novità a questo proposito sono due: la prima 
è il tentativo, all’interno del settore pastario, di rilanciare la pasta 
all’uovo associandola ad un’immagine artigianale che in anni pas
sati era stato un punto di forza dell’impresa, la seconda è il rag
gruppamento dei prodotti da forno secchi in tre linee: break fast 
(fette e frollini), del cestino del pane (cracker normali, crostini, giop- 
pini, schiacciatine), integrale (cracker, fette, gioppini, biscotti).

Se l’analisi statica dell’indice di Utton mette in rilievo Buitoni, 
quella dinamica pone in luce Parmalat; infatti mentre per le altre 
tre imprese il tasso di incremento 85 su base 81 dell’indice rileva va
riazioni di scarso peso (-6,7% Buitoni, -2% Alivar, +3,42% Corti- 
cella) Parmalat registra un balzo dell’indice pari a +123% che è 
il più alto in assoluto per tutte le imprese del campione; quello che 
l’indice di Utton suggerisce trova pronta conferma nella classifica
zione di strategia-struttura di Rumelt, infatti, mentre le altre tre im
prese appartengono nel periodo considerato alla medesima classe 
di strategia-struttura per tutti e cinque gli anni, Parmalat appartie
ne nel triennio 81-83 alle imprese ad attività dominante correlata 
- ma scendendo ancora più in dettaglio si nota che nell’81 è quasi 
specializzata realizzando il 94,3% del fatturato nella stessa sotoclasse 
come tutte le imprese provenienti dal caseario, mentre nel biennio 
84-85 diventa un’impresa conglomerale, anche se nell’84 è molto vi
cina alle imprese diversificate con attività minori correlate -. È im
portante notare che Parmalat giunge a questa posizione tramite
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incrementi annui dell’indice di Utton costantemente elevati:

TABELLA 6 - Parmalat, indici a base fissa e base mobile.

ANNI W N. indice a 
base mobile

N. indice a 
base fissa

85 3,000 1,08 2,23
84 2,770 1,31 2,03
83 2,116 1,23 1,58
82 1,716 1,28 1,28
81 1,340 — —

anche la crescita dell’ultimo anno - +8% - pur essendo più conte
nuta, resta da sola una variazione maggiore di quella ottenuta nel 
quinquennio dalle altre tre imprese.

Per giungere a questo livello di diversificazione Parmalat ha 
adottato una serie di strategie che sono così sintetizzabili: inizial
mente specializzata nella produzione di latte conservato, diffonde 
un’immagine altamente qualificata ed inizia a spostarsi verso pro
dotti che, pur appartenendo al settore vocazionale, sono ad alto va
lore aggiunto; nascono così Kyr, la linea degli yogurt, la panna Chef, 
etc. Da questo primo passo, che rappresenta più un ampiamento 
della gamma produttiva che un movimento di diversificazione vero 
e proprio, l’impresa prende le mosse per entrare in settori diversi 
come quelli dei salumi, delle bibite e dei prodotti da forno. Le due 
leve utilizzate da Parmalat a sostegno della sua strategia di diversi
ficazione sono la rete distributiva e la promozione pubblicitaria. L’im
presa ha curato la rete distributiva sin dall’inizio cercando di essere 
presente su tutto il territorio nazionale; proprio l’efficienza raggiunta 
da tale rete è stata uno dei fattori che ha indotto Parmalat alla di
versificazione, in quanto il suo utilizzo per i nuovi prodotti genera
va delle economie di scala derivanti dalla sua saturazione. La strategia 
pubblicitaria testimonia invece della capacità dell’impresa di non li
mitarsi a tentare di erodere quote di mercato alle concorrenti in set
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tori saturi, ma di cercare nuovi fronti in cui stimolare la domanda 
potenziale dei consumatori. I prodotti «innovativi» lanciati da Par- 
malat colgono esigenze presenti e/o latenti dei consumatori, come 
il desiderio di prodotti genuini o aventi caratteristiche di comodità 
- il succo di frutta non contiene zuccheri, il pomodoro è già passato 
ed entrambi sono confezionati in cartone, etc. -. Il supporto dato 
dalla promozione pubblicitaria alle politiche innovative segue l’e
volversi delle strategie di diversificazione: dapprima si effettua una 
pubblicità generica - prodotti Parmalat -, successivamente con l’al
largarsi della gamma dei beni prodotti e con l’entrata in nuovi set
tori, si passa ad una pubblicità legata a linee di prodotti - Kyr, Mister 
Day, Chef, Santal -, seguendo la strategia iniziata da Barilla con 
«Mulino Bianco» che sembra essere vincente. Grazie alla rete di ven
dita e al notevole sforzo pubblicitario, Parmalat è entrata con for
za in settori nuovi posizionandosi nella fascia alta di prezzo e 
conquistando quote di mercato considerevoli; il prezzo elevato è re
so peraltro necessario dall’esigenza di coprire gli ingenti costi pub
blicitari, rispettivamente 20, 17 e 13% del fatturato specifico per 
Pomi, Mister Day, Santal. Occorre sottolineare che, nonostante l’at
tenzione e gli sforzi compiuti per entrare in nuovi settori, l’impresa 
non dimentica il settore caseario, come testimonia il rinnovato im
pegno verso il latte a lunga conservazione, che sta attraversando una 
notevole crisi, cui Parmalat reagisce proponendo un latte «vitami
nizzato» e raddoppiando gli investimenti pubblicitari.

Alivar gode, rispetto alle imprese di questo gruppo, di un si
gnificativo vantaggio, che è quello di aver ereditato marchi presti
giosi e conosciuti come De Rica, Bertolli, Pavesi, Pai. La strategia 
pubblicitaria è stata duplice, da una parte si richiamava il marchio, 
dall’altra si pubblicizzava il singolo prodotto aspettandosi effetti si
nergici sugli altri; questa strategia ha subito un contraccolpo dopo 
il passaggio alla pubblicità sulle linee effettuata dalle concorrenti. 
Anche per Alivar l’alto grado di diversificazione corrisponde ad una 
altrettanto elevata tendenza alla diversificazione del settore di ap
partenenza - prodotti da forno -. Un’altra caratteristica dell’impre
sa è data dalla notevole ampiezza della gamma dei prodotti offerti, 
prodotti da forno secchi e soffici, conserve in olio di oliva, di semi,
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e sottaceto, etc.
Per Corticella, se l’indice di Utton evidenzia l’elevato grado di 

diversificazione, la classificazine di Rumelt ne individua la modali
tà in un forte grado di integrazione verticale - la farina viene utiliz
zata per la produzione di pasta mentre gli scarti sono utilizzati per 
il settore della mangimistica -, inoltre da Rumelt emerge il cambia
mento dell’attività principale dalla molitoria alla pasta (83-84). Le 
peculiarità di questa impresa non si riducono alla modalità con cui 
raggiunge un’elevata diversificazione; anzitutto l’ambito di presen
za dell’impresa, a differenza delle altre imprese del gruppo, non è 
quello nazionale, bensì pluriregionale, localizzato nel Nord-Italia, 
con una forte concentrazione in Emilia-Romagna. Particolari sono 
le politiche distributive e la rete di vendita; Corticella, grazie all’ap
partenenza alla lega delle cooperative, ottiene notevoli vantaggi uti
lizzando per le sue vendite un canale collaudato come quello della 
Coop Italia, questo permette all’impresa di non dover investire grandi 
risorse nella distribuzione e quindi di ottenere, a parità di altre con
dizioni, maggiori margini dalle vendite. Corticella è un’eccezione 
in questo gruppo anche per la promozione pubblicitaria, in quanto, 
sfruttando i vantaggi distributivi e mirando al mantenimento delle 
quote di mercato in settori in cui ha una presenza consolidata, rie
sce a contenere lo sforzo pubblicitario.

Occorre ancora un’osservazione sulla classificazione di Rumelt 
da cui emerge che Alivar e Buitoni sono imprese conglomerali. In 
futuro infatti ci si può aspettare un cambiamento di classe o comun
que una minor dispersione delle diverse attività; per Alivar questo 
deriva, come accennato nell’assetto proprietario, dalla nuova con
figurazione assunta dopo le ultime manovre di scorporazione e in
corporazione, per Buitoni dalle politiche di ristrutturazione e 
localizzazione che l’impresa sta attuando.

2.2.2 GRUPPO 2: 2 < W < 2,5

Questo secondo gruppo è formato da tre sole imprese: Quac- 
ker - Chiari e Forti, Barilla e Spigadoro Petrini.
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TABELLA 7

AZIENDA: BARILLA

SEZIONE A:

Sottoclassi

Anni 417 419

1985 479 482.0
1984 441 414.0
1983 363 286.8
1982 351 206.8
1981 261 152.0

423 Fatturato W

183.9 1.144.963 2.48
125.8 980.847 2.36
78.0 727.864 2.22
26.1 583.966 1.90
22.0 435.051 1.90

SEZIONE B:

SP
RR
VR

RUMELT

1981

59.99

U

1982

60.11

U

1983

49.87

U

1984

44.96

U

1985

42.10

U

sottoclasse 419: 85
prodotti da forno secchi 59
prodotti da forno soffici 41

84 83 82 81
61 63 56 54
39 37 44 46

sottoclasse 423: soprattutto prodotti dolciari e farina, in 
piccola parte sughi pronti.

N.B. — Dal 1984 al 1985 cambia l'attività dominante, passando dalla pastarla al prodotti da forno.
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TABELLA 8

AZIENDA: QUACKER - CHIARI E FORTI

SEZIONE A:

Sottoclassi

Anni 411 419

1985 140.0 6.8
1984 142.0 4.8
1983 148.5 9.6
1982 120.1 9.1
1981 96.0 8.1

422 423 Fatturato W

50.2 55.8 252.811 2.42
36.3 20.0 203.147 1.88
28.4 1.4 187.970 1.50
17.1 4.7 151.077 1.50
14.0 0 118.015 1.52

SEZIONE B:

1981 1982 1983 1984 1985

SP 81.39 79.5 79 69.9 55.38
RR — — — —
VR — —

RUMELT °2 °2 °2 °2 U

sottoclasse 422: 

sottoclasse 423:

cibi per animali domestici

dall’84 70% alta gastronomia, 15% gio
cattoli, 15% altri alimentari
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TABELLA 9

AZIENDA: SPIGADORO PETRINI

SEZIONE A:

Sottoclassi

Anni 416 417

1985 19 37
1984 23 33
1983 21 29
1982 21 30
1981 20 18

422 Fatturato W

85.2 141.270 2.08
79.0 135.000 2.17
77.6 127.662 2.14
75.2 126.783 2.18
75.0 113.850 2.00

SEZIONE B:

SP

1981

65.88

1982

59.31

1983

60.79

1984

58.50

1985

60.31
RR — — — — —

VR 100 100 100 100 100

RUMELT R R R R R

N.B. — Molitoria integrata verticalmente con pasta e mangimi.



Le tre imprese di questo secondo gruppo sono caratterizzate, 
per quanto riguarda l’intensità, da un buon grado di diversificazio
ne, come evidenziano i valori assunti dall’indice di Utton. Le mo
dalità di diversificazione trovano invece riscontro nella classificazione 
di strategia-struttura di Rumelt da cui risulta che Spigadoro Petrini 
è integrata verticalmente, mentre Quacker - Chiari e Forti e Barilla 
sono conglomerali; di queste ultime però solo Quacker è veramente 
tale, mentre per Barilla la situazione è più complessa. L’impresa opera 
infatti prevalentemente nel settore pastario ed in quello dei prodot
ti da forno apparentemente non legati da alcuna correlazione, ma 
se si pensa alla materia prima - la farina, comune ad entrambi i pro
dotti, si nota che questo permette di sfruttare sinergie di tipo cono
scitivo e di giungere più agevolmente alla saturazione della capacità 
produttiva dei mulini integrati. Nello studio effettauto non si è pe
rò giudicata sufficiente tale correlazione per inserirla nella classifi
cazione di Rumelt. Per Quacker - Chiari e Forti, che passa nell’85 
dalla classe ad attività dominante a quella delle conglomerali, non 
ci sono dubbi, anche perché l’integrazione potrebbe venire dagli scarti 
dell’olio utilizzati nei mangimi, ma l’impresa commercializza olio 
acquistato da terzi ed inoltre non produce mangimi in senso stretto, 
ma cibi confezionati per animali domestici.

Anche in questo gruppo l’assetto proprietario riveste un’impor
tanza decisiva per capire l’evolversi delle strategie di diversificazio
ne delle imprese. Tutte e tre le imprese sono a capitale privato; 
Spigadoto Petrini appartiene al gruppo Petrini ed è, dal punto di 
vista dell’assetto proprietario, la più stabile. Più dinamiche, e con 
intervento dei capitali stranieri, sono le altre due imprese. Barilla 
nasce dalla famiglia Barilla come azienda artigianale per la produ
zione del pane, trasformandosi nel secondo dopoguerra in azienda 
pastaria; nel 1971 la multinazionale americana W.R. Grace e Co. 
acquista il pacchetto di maggioranza (a P. Barilla resta solo 1’ 1,1 %) 
e da questo momento l’impresa inizia a preparare strategie di tipo 
diversificativo; nel 1979 Grace ricede la società a Pietro Barilla - 
che ne detiene oggi il 25% - ed ai nuovi soci - che ne controllano 
il 40% - la Financierings Maatschapij (olandese) e la Derlikon Buhrle 
(svizzera operante nel settore armi da guerra). La Chiari e Forti co-
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stituita nel 1920 diventa Quacker - Chiari e Forti in seguito alla fu
sione avvenuta nel 1984 tra la Chiari e Forti e la Quacker Oats, 
multinazionale americana. Anche questo avvenimento è importan
te, infatti da questa data l’impresa inizia una forte politica di diver
sificazione.

Barilla, nell’85, è l’impresa di questo secondo gruppo con il più 
elevato indice di Utton - 2,48 - e con un incremento dello stesso pari 
al 30,5% rispetto all’81. Le strategie di diversificazione dell’impre
sa nascono, come si è già ricordato, dall’ingresso di Grace nel 1971 
e si attuano dapprima con una serie di operazioni di crescita ester
na e successivamente, con la messa a punto, nel 1975, della campa
gna «Mulino Bianco» anche tramite crescita interna. Barilla è presente 
in tutto il territorio nazionale con la sua rete di vendita suddivisa 
in due linee, quella del secco che prevede visite mensili ai punti ven
dita, e quella del soffice con visite bisettimanali; gli stabilimenti di 
produzione, che occupavano nel 1985 circa 3800 addetti, sono si
tuati a Foggia, Parma Pedrignano (PR), Marcianise (CS) e la Nuo
va Forneria Adriatica ad Ascoli Piceno; nonostante la localizzazione 
piuttosto dispersa su tutto il territorio nazionale degli stabilimenti, 
la presenza di un deposito per ogni regione e la capillarità della rete 
di vendita, la presenza al Nord risulta più forte ed omogenea. L’im
presa si rivolge in prevalenza al piccolo dettaglio (75%) e per la parte 
restante alla grande distribuzione. La promozione pubblicitaria è 
sempre stata un supporto fondamentale per le strategie di diversifi
cazione, in particolare le forti campagne promozionali hanno crea
to un’elevata immagine del prodotto, consentendo aumenti dei prezzi 
e quindi maggiore redditività. Le strategie di diversificazione e di 
crescita dell’impresa (testimoniata quest’ultima anche da un aumento 
del fatturato, in 10 anni, in lire correnti del’863% - 86/76) sono ri
sultate efficaci come testimoniano la crescita delle quote di merca
to e il buon andamento della gestione reddituale.
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TABELLA 10 - Q u o te  d i m e rc a to  p a s ta  in  v a lo r e  (v a lo ri % )

ANNI 85 84

BARILLA 23,5 21,2
BUITONI 4,1 3,9
AGNESI 3,6 3,6

DE CECCO 3,6 3,3

Fonte: Databank

TABELLA 11 - Quote di mercato prodotti da forno secchi in valore (valori %)

ANNI 86 85 84 82

BARILLA 20,0 19,0 17,4 12,4
ALIVAR 11,6 10,0 11,1 12,5
SAIWA 7,8 9,2 8,3 n.d.
SIDALM — 3,9 5,1 n.d.
BUITONI 4,1 4,3 3,8 n.d.

Fonte: Databank

TABELLA 12 - Quote di mercato prodotti da forno soffici in valore (valori %)

ANNI 85 84 83 82

BARILLA 25,8 22,8 18,0 15
FERRERÒ 19,3 17,8 18,8 19,3

SIDALM 12,4 19,8 20,5 22,4
PARMALAT 7,2 2,8 n.s. —

Fonte: Databank
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Come evidenziano le tabelle delle quote di mercato, Barilla di
venta leader in entrambi i settori - pasta e prodotti da forno - nel 
quinquennio considerato. Più specificatamente nel settore della pa
sta, consolida la sua leadership non tanto erodendo quote alle prin
cipali concorrenti, ma partecipando del processo di concentrazione 
in atto nel settore che tende ad espellere imprese di piccole dimen
sioni. Nei prodotti da forno il compito è stato facilitato dall’entra
re in un settore in espansione contemporaneamente all’aggravarsi 
della crisi, nei soffici continuativi, della vecchia leader: la Sidalm. 
Gli indubbi vantaggi derivanti da queste situazioni contingenti non 
sminuiscono la capacità di Barilla, anzi il fatto di essere stata - in
sieme a Parmalat - capace di sfruttarli testimonia della sua capacità 
di stare sul mercato. Occorre ricordare tra i motivi che portano l’im
presa a diversificare, oltre alla classica ricerca di sinergie distributi
ve, produttive e organizzative, il tentativo di entrare in settori a più 
alto valore aggiunto non condizionati da regimi di prezzi imposti 
(a questo proposito è importante ricordare che il CIP con il provve
dimento n. 49 del 18/12/85 stabilisce criteri di fissazione dei prezzi 
più elastici e tempestivi).

Tornando alla comunicazione pubblicitaria si nota che Barilla 
infuenza entrambi i settori in cui opera. Nei prodotti da forno, con 
la più volte citata campagna del «Mulino Bianco» ha costretto le 
altre imprese ad adeguarsi ad una pubblicità per linee. Nel settore 
pastario è stata la prima ad effettuare forti campagne pubblicitarie 
costringendo le concorrenti all’imitazione come dimostra l’incremen
to annuo del 111 % subito dalle spese pubblicitarie globali del setto
re (da 20,4 a 43 Md).

TABELLA 13 - Quote di pubblicità settore pastario (valori %)

85 84

BARILLA 49 64
BUITONI 13 —

Fonte: Databank
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A partire dal 1986 la strategia pubblicitaria dell’impresa cono
sce qualche difficoltà legata al parziale insuccesso ottenuto con il 
lancio di «Morbide promesse» e forse anche dalla non più prorom
pente forza dell’immagine del «Mulino Bianco».

La tendenza dell’impresa all’aumento della diversificazione, vie
ne meglio evidenziata se anziché cinque anni si considera un lasso 
di tempo più lungo

TABELLA 14 - Vendite suddivise per i principali settori (valori %)

SETTORI PASTARIO FORNO ALTRO

73 86 7 7
85 42 42 16

Fonte: Databank

Quacker - Chiari e Forti è nel 1985 un’impresa conglomerale 
come evidenzia la classificazione di Rumelt, ma, se dal piano stati
co si passa a quello dinamico, emerge che sino al 1984 l’impresa ap
parteneva alla classe delle imprese ad attività dominante con minori 
non correlate. Come già accennato, l’aspetto decisivo per l’aumen
to della diversificazione è rappresentato dalla fusione tra le due im
prese, tant’è che l’indice di Utton sino all’83 è attestato sullo stesso 
valore - 1,5 -, mentre in soli due anni subisce un balzo del 59,2% 
portandosi a 2,42 - questo balzo potrebbe essere ancora leggermen
te superiore se nel 1985 non si fosse inserito, per l’esiguità del dato 
e l’incertezza dell’informazione, nella sottoclasse 423 anche il fat
turato giocattoli pari a circa sette miliardi -. L’impresa è localizzata 
al Nord con tre stabilimenti - Emilia, Lombardia, Veneto - ed occu
pa nell’85 872 dipendenti. Quacker - Chiari e Forti opera principal
mente nell’olio di semi ed è in quest’ambito un’eccezione rispetto

93



alle concorrenti. Anzitutto mentre per le altre imprese la quota olio 
di semi su fatturato globale è piuttosto esigua, per Chiari e Forti 
è molto elevata, anche se l’analisi dinamica evidenzia un decremento:

olio semi/fatturato globale 85 84 83 82 81
55% 70% 79% 79% 81%

si nota ancora che il momento di «rottura» si ha dopo la fusione 
dell’84. Un’altra caratteristica tipica dell’impresa è data dall’eleva
to grado di integrazione con l’attività estrattiva (comune solo ad Uni- 
lever - Italia) e la raffinazione. Prima di attuare politiche di 
diversificazione l’impresa ha operato con strategie di differenzia
zione utilizzando sul mercato due marchi distinti: Cuore per l’olio 
di semi di mais e Topazio per gli altri.

È da notare che la differenziazione per segmenti operata utiliz
zando marchi diversi, distingue l’impresa da altre - come Italiana 
Oli e Risi del gruppo Ferruzzi - che differenziano utilizzando mar
chi diversi a seconda delle Regioni in cui operano.

Per Spigadoro Petrilli l’analisi statica dell’indice di Utton evi
denzia un livello di diversificazione molto prossimo alla soglia infe
riore del gruppo considerato; passando ad una visione dinamica si 
nota che l’indice resta nel quinquennio pressoché immutato con un 
incremento 85/81 pari all’ 1,04%. La classificazione di Rumelt po
ne Spigadoro tra le imprese diversificate con un livello di attività 
verticalmente integrate pari al 100% del suo fatturato. L’impresa 
produce farina sia per commercializzarla sia per impiegarla nella pro
duzione di pasta; gli scarti sono poi utilizzati per la produzione dei 
mangimi che rappresentano l’attività prevalente. Tra le imprese con 
attività principale nel settore dei mangimi Spigadoro è certamente 
un’eccezione; infatti tutte le altre sono fortemente specializzate e 
se diversificano lo fanno a livello di gruppo.

Spigadoro appartiene al gruppo Petrini ed ha stabilimenti a Pon- 
testura (AL), Legnano (PD), Caivano (NA), Bari, Bastia Umbra 
(PG), Catania e Cagliari; a dispetto della diffusione su tutto il ter
ritorio nazionale dei suoi stabilimenti, dovuta in parte alla vicinan
za con i mercati di approvvigionamento, la presenza commerciale
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dell’impresa è concentrata nel centro Italia. Nel settore della pasta, 
in cui gode di vantaggi derivanti da un marchio affermato e presti
gioso, ha potenziato nell’85 la rete di vendita e lo sforzo pubblicita
rio, nel tentativo di aumentare la propria quota di mercato. Nel 
settore dei mangimi sfrutta i vantaggi offerti dalla rete distributiva 
dell’intero gruppo formato da sei mangimifici e da quattro alleva
menti di bovini e suini.

2.2.3 GRUPPO 3 1,5 < W < 2

Appartengono a questo gruppo cinque imprese: Ferrerò, Eri- 
dania, Italgel, Sidalm, Cirio.

In questo terzo gruppo di imprese si riscontra una duplice omo
geneità: la prima è data dai valori assunti dall’indice di Utton, la 
seconda, che emerge dalla classificazione di Rumelt, consiste nella 
prevalenza di diversificazioni di tipo correlato; infatti tre di queste 
imprese - Sidalm, Ferrerò e Italgel - risultano diversificate con atti
vità minori correlate, Eridania è ad attività dominante, ma anche 
qui con minori correlate, mentre Cirio è l’eccezione, come risulta 
dal fatto che nell’85 appartiene alla classe delle imprese conglome
rali e che nei quattro anni precedenti era un’impresa ad attività do
minante con attività minori non correlate.

Il capitale pubblico è fortemente presente con Sidalm, Italgel 
e Cirio, mentre quello privato è rappresentato da due imprese, Fer
rerò ed Eridania, accomunate dalla grande dimensione - rispettiva
mente la terza e la quarta impresa del comparto nell’85 - e da una 
notevole presenza sui mercati esteri.

Le tre imprese pubbliche sono state, negli ultimi anni, al cen
tro di grandi processi di ristrutturazione legati al riassetto del grup
po SME e alla sua ristrutturazione per poli. Sidalm è stata oggetto 
di continui mutamenti, passata dalla Sofin all’IRI nel 1983, è stata 
girata alla SME nel 1984, sino ad essere, alla fine del 1985, incor
porata dall’Alivar che costituisce oggi il polo dolciario. Tutti questi 
cambiamenti hanno generato notevoli tensioni che hanno inciso ne-

95



TABELLA 15

AZIENDA: FERRERÒ

SEZIONE A:

Sottoclassi

Anni 419 421 423 Fatturato W

1985 148 611.6 167.2 926.825 2.00
1984 126 524.0 146.5 796.561 2.00
1983 109 475.0 86.8 670.841 1.84
1982 90 474.3 18.1 582.411 1.58
1981 82 393.0 23.5 498.557 1.62

SEZIONE B:

1981 1982 1983 1984 1985

SP 76.00 78.00 71.00 66.00 66.00
RR
VR

98.35 98.92 95.47 93.56 93.69

RUMELT D1 D1 Dt R R

sottoclasse 421 :

sottoclasse 423:

91% prodotti a base di cacao, 9%  a ba
se di zucchero in tutti e 5 gli anni.

dall’83 60% altri dolci, 30% bevande, 
5% polveri per acqua.

N.B. — Prodotti da forno, a base di zucchero, a base di cacao e 60% del 423 (altri prodotti dolciari) *  dolciaria.

96



TABELLA 16

AZIENDA: SIDALM

SEZIONE A:

Sottoclassi

Anni 419 421

1985 245.8 111.06
1984 304.3 110.50
1983 259.4 106.00
1982 228.9 99.30
1981 184.5 71.00

SEZIONE B:

423 Fatturato W

28.7 385.632 1.86
2.9 417.729 1.56

27.7 393.111 1.82
36.9 365.144 1.94
34.8 290.281 1.88

1981 1982 1983 1984 1985

SP 63.56 62.69 65.99 72.85 63.74
RR 88.01 89.89 92.95 99.31 92.56
VR — — — — —

RUMELT R R R R R

sottoclasse 419: 85 84 83 82 81
prodotti da torno soffici 76 78 80 81 85
prodotti da forno secchi 24 22 20 19 15

sottoclasse 421: 85 84 83 82 81
prodotti a base di cacao e gelati 64 61 61 64 63
prodotti a base di zucchero 36 39 39 36 37

N.B. — Prodotti da forno + prodotti a base di zucchero + prodotti a base di cacao + gelati = dolciaria.
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TABELLA 17

AZIENDA: CIRIO

SEZIONE A:

Sottoclassi

Anni 413 414 415 423 Fatturato W

1985 63.6 127.5 ___ 2.0 193.127 1.72
1984 52.9 118.6 19.6 5.8 196.780 1.92
1983 44.2 138.0 — 2.5 184.738 1.52
1982 30.0 125.0 — 1.6 156.648 1.42
1981 26.0 102.6 — 3.4 132.059 1.50

SEZIONE B:

SP
RR
VR

RUMELT

1981

77.69

° 2

1982

79.78

° 2

1983

74.7

1984

70.25

° 2

1985

66.02

U

La sottoclasse 415 è formata dalle conserve ittiche che negli altri anni sono compre
se nelle conserve alimentari (sottoclasse 414). Quest’ultima è formata, per tutti e 5 
gli anni, da conserve di pomodoro e verdura 70%, e conserve e succhi di frutta per 
la parte restante.
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TABELLA 18

AZIENDA: ITALGEL

SEZIONE A:

Sottoclassi

Anni

1985
1984
1983
1982
1981

421 423 Fatturato W

246 130 379.296 1.70
205 100.8 302.682 1.64
157 72 229.311 1.64
130 — 130.000 1.00
100 — 100.511 1.00

SEZIONE B:

1981 1982 1983 1984 1985

SP 100 100 68.47 67.73 64.86
RR
VR

100 100 100 100 100

RUMELT S S R R R

sottoclasse 421 : gelati

sottoclasse 423: alimenti surgelati

N.B. — Gelati e surgelati correlati per le sinergie derivanti dalla catena del freddo.
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TABELLA 19

AZIENDA: ERIDANIA

SEZIONE A:

Anni

1983
1984 
1983 
1982 
1981

Sottoclassi

420 422 423

610.3 24.2 31.3
558.9 27.1 28.7
504.3 33.0 26.5
502.3 38.3 22.9
480.4 22.1 22.7

Extra
settore

Fatt. W

44.7 710.500 1.52
41.5 656.200 1.56
35.0 598.800 1.60
33.7 597.200 1.60
38.4 563.600 1.54

SEZIONE B:

1981 1982 1983 1984 1985

SP 85.26 84.11 84.22 85.17 85.86
RR — — — — —
VR 97.06 97.47 96.79 96.49 96.05

RUMELT Dt Dt D, D, Dt

sottoclasse 423: lievito per panificazione

extra-settore 85 84 83 82 81
Alcool 37 44 45 55 48
Altro 63 56 55 45 52

N.B. — Lievito, alcool e mangimi integrati verticalmente con la raffinazione dello zucchero utilizzandone i sotto- 
prodotti.
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gativamente sulla situazione reddituale e sulla posizione di mercato 
di Sidalm.

Italgel, nata nel 1960 a Parma come Tañara S.p.A., riceve 
nel 1976 in apporto il polo gelatiero della Unidal di Milano, poi al
la fine del 1982 incorpora alcune imprese di cui deteneva già il con
trollo totalitario: Tañara Sud SpA, Cecchi Deigea S.p.A., Gelati 
Montagnana S.r.l., Industrie Alimentari e Conserviere della Valle 
del Tronto.

Questa serie di fusioni da origine al secondo polo della SME, 
quello del freddo - gelati e surgelati -.

Cirio, operante nei settori lattiero e conserviero, rappresenta 
dal 1986 l’unico polo conserviero della SME, in seguito all’attribu
zione del marchi Bertolli e De Rica ricevuti da Alivar.

Per la Ferrerò non ci sono cambiamenti di rilievo nell’assetto 
proprietario, essendo l’impresa sotto il controllo della famiglia Fer
rerò sin dalla sua nascita, avvenuta nel primo dopoguerra.

Eridania, dopo diverse vicende, è entrata a far parte del grup
po Ferruzzi alla fine degli anni 70, trovandosi così coinvolta in una 
serie di operazioni internazionali di grande rilievo.

Sidalm, che svolge la sua attività prevalente nel settore dei pro
dotti da forno, è diversificata all’interno del campo dolciario, cioè 
in settori fortemente correlati, come dimostra la classificazione di 
Rumelt. L’analisi dinamica dell’indice di Utton indica una diminu
zione 85/81 pari all’l®7o che è praticamente insignificante; ma se è 
stabile per l’impresa il livello di diversificazione non lo sono altri 
fattori. Leader storica nel settore dei prodotti da forno con i mar
chi Motta e Alemagna, l’impresa ha subito nel quinquennio un tra
collo, nei secchi come nei soffici, di grandi dimensioni, come 
testimonia la perdita di quote di mercato (cfr. pag. 91) e il pro
gressivo deterioramento della situazione reddituale. Un aspetto che 
ha contribuito al crollo del’impresa è rappresentato dalla sua scar
sa capacità innovativa e promozionale; infatti i marchi Alemagna 
e Motta vantano una notevole tradizione, ma di fronte alle campa
gne di concorrenti particolarmente agguerrite (come ad esempio Bau
li), sia dal punto di vista pubblicitario, sia da quello commerciale, 
è necessario cercare di rinnovare l’immagine dei propri prodotti; inol
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tre, la più volte citata campagna per linee introdotta da Barilla, ha 
contribuito ad aumentare le difficoltà di un’impresa che incentrava 
la sua pubblicità su singoli prodotti (Buondì Motta). Negli ultimi 
anni sembrano emergere possibilità di ripresa: la riuscita campagna 
del 1985 sul prodotto «Tartufone» che ha riportato l’impresa ad es
sere leader dei farciti e lo spostamento delle produzioni a S. Marti
no di Buon Albergo (VR), dove vi sono impianti nuovi e fortemente 
automatizzati, che permettono di ottenere produzioni più veloci e 
quindi di garantire prodotti più freschi, appaiono come sintomi in
coraggianti. Infine, un aspetto di carattere generale di cui non si pos
sono ancora misurare con certezza gli eventuali benefici è dato 
dall’incorporazione dell’impresa operata da Alivar.

Ferrerò, altra impresa dolciaria, opera prevalentemente nel set
tore del cacao, all’interno del quale rappresenta un’eccezione; in
fatti tale settore è caratterizzato dalla presenza di numerose piccole 
imprese - circa il 94% con meno di 100 addetti - e da sole due im
prese - Ferrerò e Perugina - con più di 500 addetti. L’impresa diver
sifica nei prodotti da forno, in altri prodotti dolciari e, soprattutto 
a partire dal 1983, nelle polveri per acqua e nelle bevande analcoli
che. Nel 1984 l’impresa diventa, secondo la classificazione di Ru- 
melt, diversificata e l’indice di Utton raggiunge il suo valore massimo 
pari a 2 che la colloca sulla soglia tra il secondo e il terzo gruppo. 
La strategia dell’impresa è sempre stata quella di curare con molta 
attenzione il lancio dei nuovi prodotti, facendo in modo che essi pre
sentassero le caratteristiche richieste dal pubblico verso cui si rivol
gevano; inoltre il lancio è sempre stato supportato da forti campagne 
pubblicitarie come testimonia il fatto che è l’impresa con i più alti 
investimenti nel settore del cacao:
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TABELLA 20  - In v e s tim e n ti in s p e s e  p u b b lic ita r ie  n e l s e tto re  d e l c a c a o  (v a lo r i % )

IMPRESE A Quote
di

B mercato

Ferrerò 30,00 37,28
Nestlé 15,70 3,37

Totale 100,00 100,00

A = Spesa pubblicitaria singola impresa nel cacao 
B = Spesa pubblicitaria globale nel cacao

Fonte: Databank

lo sforzo pubblicitario ha sempre un ritorno in termini di quota di 
mercato. Nel settore del cacao, in cui è leader, l’impresa opera con 
una gamma di prodotti molto ampia, mentre nei prodotti da forno 
si indirizza verso prodotti specifici - Fiesta Ferrerò A livello di 
produzione la Ferrerò ricerca economie di scala producendo inter
namente ingenti quantità. L’impresa utilizza una propria rete distri
butiva estesa su tutto il territorio nazionale per tutti i suoi prodotti, 
con la quale raggiungeva nel 1985 oltre a numerosissimi dettaglian
ti, 90.000 bar, 14.000 self-service e 2000 supermercati. Infine è da 
evidenziare la notevole crescita dell’impresa sia a livello nazionale 
- fatturato 86/fatturato 76 + 504,4% in termini monetari -, sia a 
livello internazionale - le esportazioni rappresentano il 25% del fat
turato dell’impresa e si dirigono verso numerosi paesi europei ed 
extra-europei.

Eridania opera, con 11 stabilimenti localizzati in Emilia Ro
magna (8), Veneto (2) e Puglia (1), nella produzione e raffinazione 
dello zucchero. L’impresa presenta un valore dell’indice di Utton 
intorno ad 1,5 con variazioni nel quinquennio di scarso rilievo (Ut
ton 85/81 -1,3%). La classificazione di Rumelt pone l’impresa nel
la classe ad attività dominante con minori correlate, correlazione
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che avviene, a livello di integrazione verticale, con la produzione 
e la vendita di sottoprodotti come l’alcool, lo lievito e i mangimi, 
attività convenienti solo per imprese di grandi dimensioni. Il non 
elevato livello di diversificazione e l’integrazione verticale dipendo
no da due diversi motivi: il primo è che la diversificazione viene am
piamente attuata a livello di gruppo; il secondo è intrinseco alle 
caratteristiche del settore in cui opera l’impresa. Il settore dello zuc
chero richiede infatti impianti tecnologicamente avanzati, che non 
possono facilmente essere sfruttati per altre produzioni, inoltre es
sendo lo zucchero un prodotto poco differenziabile non permette 
all’impresa di avere sinergie di immagine da sfruttare in altri cam
pi. Un’altra caratteristica del settore dello zucchero è rappresentata 
dal fatto che le quote di produzione sono assegnate e non possono 
essere superate se non perché altre imprese producono sotto quota. 
La concorrenza si articola qundi sia a livello di contenimento dei 
costi, sia appropriandosi di nuove quote tramite acquisizioni di al
tre imprese. In entrambi i versanti Eridania ha adottato strategie 
vincenti: dal punto di vista dei costi l’impresa si è dotata di impian
ti tecnologicamente avanzati e sufficientemente grandi, chiudendo
ne altri di dimensioni minori e meno efficneti, in grado di garantire 
l’ottimizzazione degli impianti stessi; per quanto riguarda l’aumen
to della quota di mercato, Eridania è ormai leader incontrastata in 
Italia con una quota di produzione e di mercato intorno al 60% - 
di cui 37% Eridania, 22% Gruppo Saccarifero Veneto e 1,2% In
dustria Sarda Zuccheri - ottenuta con un’accorta politica di acqui
sizioni. La scelta e la necessità di concentrare tutte le risorse in questo 
settore hanno permesso all’impresa di sviluppare una serie di cono
scenze che l’hanno condotta ad operare sui mercati internazionali; 
Eridania ha una partecipazione nella Begin Say, operante in Fran
cia, nazione la cui quota di produzione assegnata è il doppio del 
consumo; quest’ultimo fatto è particolarmente importante per l’im
presa perché le permette di controllare le importazioni verso l’Italia.

Italgel, risulta essere assolutamente specializzata - W = 1 - si
no al 1982, anno in cui inizia la produzione e commercializzazione 
di alimenti surgelati che fa seguito alle già citate incorporazioni. Dal 
1983 l’impresa attua quindi una politica di diversificazione tra atti-
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vità fortemente correlate come quella dei gelati e dei surgelati. Nel 
settore dei gelati sfrutta marchi conosciuti e affermati come Cre
meria Motta, Cecchi, Tanara e Antica Gelateria del Corso, che so
stiene con ingenti investimenti pubblicitari. In questo settore si nota 
un incremento notevole della quota di mercato dell’impresa, a fronte 
di una stabilità nelle quote delle più importanti concorrenti.

TABELLA 21 - Quote di mercato in valore (valori °/o)

Anni 85 84 83 82 81

UNILEVER 42,6 42,3 41,7 41,1 40,3
ITALGEL 31,7 29,4 25,2 23,2 21,0
SAMMONTANA 10,4 10,3 10,1 9,8 8,9
SANSON 8,6 10,0 9,9 9,8 8,8

Fonte: Databank

ulteriore conferma alla dinamicità dell’impresa è fornita dalla pronta 
crescita delle quote di mercato nel settore dei surgelati ottenuta con 
l’introduzione, a tre distinti livelli di prezzo, delle tre linee «Le ri
cette della buona tavola», «Mare Fresco», e le «Le ricette di G. 
Marchese».

TABELLA 22 - Quote di mercato in valore (valori °/o)

Anni 85 84 83

UNIL-IT 60,0 60,0 59,2
ITALGEL 17,0 15,1 12,6
ARENA 7,5 8,4 8,4

Fonte: Databank
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Per quanto riguarda la rete distributiva l’impresa, dopo aver 
utilizzato la stessa rete per i gelati e i surgelati, ha creato nel 1984 
reti diverse e più efficenti limitando le sinergie ai prodotti surgelati 
ed ai gelati da consumo familiare rivolti agli stessi rivenditori.

La classificazione dei Rumelt, inserisce, nel 1985, Cirio tra le 
imprese conglomerali nonostante che l’impresa operi in due soli set
tori - conserve alimentari e caseario L’apparente paradosso deri
va da uno dei limiti della classificazione di Rumelt che si basa 
fondamentalmente sul peso assunto dall’attività principale sul to
tale del fatturato, ma non tiene conto del numero di attività mino
ri. Il valore di 1,7 assunto dall’indice di Utton nel 1985, che tiene 
invece conto del numero di settori in cui opera l’impresa, è il più 
basso dei valori assunti da imprese conglomerali, ridimensionando 
l’apparente alto livello di diversificazione dell’impresa. La strate
gia di Cirio è stata per molto tempo quella di focalizzarsi su pro
dotti tradizionali (pelati, concentrato, piselli) nei quali aveva 
conquistato la leadership del mercato; questo, se da un lato ha per
messo all’impresa di mantenere elevate quote di mercato, dall’altro 
ha portato alla sclerotizzazione del portafoglio prodotti e ad una 
scarsa capacità innovativa. Nel settore delle conserve di pomodoro 
e verdura l’impresa gode di un buon posizionamento, dovuto ad 
un’alta immagine presso i consumatori, che le permette di spuntare 
prezzi mediamente più elevati delle concorrenti.

TABELLA 23 A ■ Prezzi medi pelati 400 gr. (lit.)

Anni 84 85 86 86/85

CIRIO 640 645 655 + 1,6%
DE RICA 580 544 558 + 2,6%
STAR 560 585 560 — 4,3%
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TABELLA 23 B - P re z z i m e d i p a s s a ta  7 0 0  g r . (lit.)

Anni 86

CIRIO 1121,0
STAR 1082,0
PARMALAT 1113,8
DEL MONTE 1080,0

TABELLA 23 C - Prezzi medi polpa 400 gr. (lit.)

Anni 86

CIRIO 707
DE RICA 655
VALFRUTTA 622

Fonte: Databank

Nel settore del latte l’impresa ha subito, come tutte le concor
renti, un forte calo nelle vendite dovuta all’effetto Chernobyl, che 
ha colpito in particolare il segmento del pastorizzato, che è il seg
mento in cui CIRIO realizzava nell’85 l’84% del suo fatturato ca
seario. Dal 1984 l’impresa ha iniziato una politica di ristrutturazione 
produttiva chiudendo due stabilimenti inefficienti e ponendosi l’o
biettivo di un rinnovamento del portafoglio prodotti; di questa stra
tegia non si possono ancora cogliere i frutti anche perché su di essa 
si è inserita la già citata operazione che ha condotto ad attribuire 
all’impresa i marchi Bertolli e De Rica.
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2 .2 .4  G R U P P O  4 1 <  W  <  1,5

Questo gruppo è formato dalle seguenti imprese: Fiorucci, Vi- 
smara, Citterio, Trinity Alimentari Italia, Simmenthal, Sipa Pollo 
Arena, Aia, Beca, Perugina, Saiwa, Fratelli Pardini e Galbani.

TABELLA 24

AZIENDA: FRATELLI PARDINI

SEZIONE A:

Sottoclassi

Anni 416 Extra
settore

Fatturato W

1985 166 55 221.230 1.50
1984 166 55 221.943 1.50
1983 120 51 171.679 1.60
1982 — — — —
1981 — — — —

SEZIONE B:

1981 1982 1983 1984 1985

SP _ _ 69.9 74.79 75.04
RR — — — — —
VR — — 100 100 100

RUMELT R D1 D,

Non si conoscono i dati ’81 e ’82

extra-settore: commercializzazione di grano tenero e
duro.
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TABELLA 25

AZIENDA: G ALBANI

SEZIONE A:

Sottoclassi

Anni 412 413

1985 213 925.2
1984 190 835.5
1983 166 763.9
1982 149 685.2
1981 122 536.0

SEZIONE B:

423 Fatturato W

21.3 1.159.500 1.44
— 1.024.865 1.36
4.8 934.705 1.38
— 834.631 1.36
— 658.469 1.38

1981 1982 1983 1984 1985

SP
RR
VR

81.40
100

82.1
100

81.73
99.49

81.52
100

79.79
98.16

RUMELT Di Dt D, Dt D1

sottoclasse 413: 85 84 83 82 81
Burro 4 4 4 4 4
Formaggi 88 89 87 90 85
Latte 8 7 9 6 11

N.B. — Salumi e formaggi correlati in quanto a distribuzione e mercati.
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TABELLA 26

AZIENDA: TRINITY ALIMENTARI ITALIA

SEZIONE A:

Sottoclassi

Anni 412 415 Fatturato W

1985 31.6 120 151.600 1.42
1984 26.9 102 128.995 1.42
1983 27.7 83.3 111.782 1.50
1982 21 68 89.044 1.48
1981 56.8 56.8 75.894 1.50

SEZIONE B:

1981 1982 1983 1984 1985

SP
RR
VR

74.84
100

76.37
100

74.52
100

79.07
100

79.16
100

RUMELT D1 D1 D, D1 D1

sottoclasse 412: carne in scatola
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TABELLA 27

AZIENDA: PERUGINA

SEZIONE A:

Sottoclassi

Anni 419 421 Fatturato W

1985 47 234.1 281.000 1.34
1984 44 208.5 252.000 1.36
1983 51.4 178.6 230.000 1.46
1982 36.6 96.9 136.500 1.18
1981 4 31.6 35.600 1.22

SEZIONE B:

1981 1982 1983 1984 1985

SP 88.76 70.99 77.65 88.70 83.30
RR 100 100 100 100 100
VR — — — — —

RUMELT D, D, Dt D1 Dt

- sottoclasse 419: 85 84 83 82 81
prodotti da forno secchi 42 41 31 30 100
prodotti da forno soffici 58 59 69 70 —

_ sottoclasse 421 : 85 84 83 82 81
prodotti a base di cacao 83 82 80 70 52
prodotti a base di zucchero 17 18 20 30 48

N.B. — Prodotti da forno + Prodotti a base di zucchero e di cacao -  dolciaria.
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TABELLA 28

AZIENDA: SIPA POLLO ARENA

SEZIONE A:

Sottoclassi

Anni 412 423 Fatturato

1985 245.7 44.0 289.726
1984 230.5 42.3 272.822
1983 186.9 36.0 222.957
1982 227.9 31.0 258.964
1981 225.7 285.5 254.225

SEZIONE B:

1981 1982 1983 1984

SP 89 88 84 85
RR — — — —
VR — — — —

RUMELT °2 d 2 d 2

sottoclasse 423: surgelati

W

1.30
1.30 
1.32 
1.24 
1.22

1985

85

° 2
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TABELLA 29

AZIENDA: FIORUCCI

SEZIONE A:

Sottoclassi

Anni 412 423 Fatturato W

1985 204 31.6 235.678 1.26
1984 174 40.9 214.926 1.38
1983 145 38.0 183.020 1.42
1982 103 52.9 155.992 1.68
1981 82 32.7 114.777 1.56

SEZIONE B:

SP
RR
VR

RUMELT

1981

71.44

°2

1982

66.03

1983

79.23

U

1984

80.96

°2

1985

86.56

°2

N.B. — L’impresa è stata inserita in D2 o in U per ipotesi, VR e RR sono stati posti uguali a zero per lo stesso
motivo non conoscendo la natura del fatturato inserito in 423.
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TABELLA 30

AZIENDA: BECA

SEZIONE A:

Sottoclassi

Anni 412 423 Fatturato W

1985 193 21 214,000 1.19
1984 157 — 157.140 1.00
1983 142 — 142.603 1.00
1982 123 — 123.986 1.00
1981 86 — 86.873 1.00

SEZIONE B:

SP

1981

100

1982

100

1983

100

1984

100

1985

90.19
RR — — — — —
VR — — — — —

RUMELT S S S S °2

N.B. — L'impresa è stata inserita in D2 per ipotesi, VR e RR sono stati posti uguali a zero per lo stesso motivo
non conoscendo la natura del fatturato inserito in 423.
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TABELLA 31

AZIENDA: SIMMENTHAL

SEZIONE A:

Sottoclassi

Anni 412 415 Fatturato W

1985 218 20 238.821 1.16
1984 199 18 217.000 1.16
1983 184 16 200.028 1.16
1982 150 26 175.069 1.28
1981 125 20 145.907 1.28

SEZIONE B:

1981 1982 1983 1984 1985

SP 86 86 92 92 92
RR
VR

100 100 100 100 100

RUMELT D1 D1 D1 D1 D1

sottoclasse 412: in tutti e 5 gli anni carni in scatola 80%
= e spalmatali 20 =
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TABELLA 32

AZIENDA: VISMARA

SEZIONE A:

Sottoclassi

Anni 412 423

1985 146.9 8.9
1984 133.0 9.0
1983 131.5 2.5
1982 126.0 3.7
1981 93.0 16.5

Fatturato W

155.794 1.12
142.145 1.12
134.285 1.04
129.725 1.04
109.511 1.30

SEZIONE B:

1981 1982 1983

SP 94 98 98
RR — — —
VR — — —

RUMELT °2 S S

1984 1985

94 94

d 2 d 2

N B. -  L’impresa è stata inserita in D2 per ipotesi, VR e RR sono stati posti uguali a zero per lo stesso motivo
non conoscendo la natura del fatturato inserito in 423.
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TABELLA 33

AZIENDA: AIA

SEZIONE A:

Sottoclassi

Anni 412 423 Fatturato W

1985 313.8 22.7 336.535 1.14
1984 290.5 10.5 300.964 1.06
1983 260.0 10.8 270.982 1.08
1982 230.6 12.0 242.781 1.10
1981 199.5 8.5 208.090 1.08

SEZIONE B:

1981 1982 1983 1984 1985

SP 96 95 96 97 93
RR — — — — —
VR — — — —

RUMELT S S S S °2

N.B. — L'impresa è stata inserita in D2 per ipotesi, VR e RR sono stati posti uguali a zero per lo stesso motivo
non conoscendo la natura del fatturato inserito in 423.
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TABELLA 34

AZIENDA: SAIWA

SEZIONE A:

Sottoclassi

Anni

1985
1984
1983
1982
1981

4 1 9  423 Fatturato W

146.6 2.4 149.013
125.2 14.4 139.636
106.3 11 9  118.170

89.3 9 9  99.272
81.4 0.6 82.035

1.04
1.20
1.20
1.20
1.02

SEZIONE B:

SP
RR
VR

RUMELT

1981

99

S

1982

90

°2

1983

90

°2

1984

90

°2

1985

98

S

N.B. -  L'impresa è stata inserita in D2 per ipotesi, VR e RR sono stati posti uguali a zero per lo stesso motivo
non conoscendo la natura del fatturato inserito in 423.
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TABELLA 35

AZIENDA: CITTERIO

SEZIONE A:

Sottoclassi

Anni 412 423 Fatturato W

1985 111.5 1.2 112.754 1.02
1984 106.0 4.9 110.922 1.08
1983 94.5 4.3 98.737 1.08
1982 89.0 4.4 93.476 1.10
1981 73.5 1.0 74.571 1.06

SEZIONE B:

1981 1982 1983 1984 1985

SP 99 95 96 96 98
RR — — — — —
VR — — — — —

RUMELT S S S S S

N.B. — VR e RR sono stati posti uguali a zero per ipotesi non conoscendo la natura del fatturato inserito in 423.



Questo gruppo è caratterizzato da un basso grado di diversifi
cazione come evidenziano sia i valori assunti dall’indice di Utton 
sia la classificazione di strategia-struttura di Rumelt. La scarsa pro
pensione alla diversificazione è ulteriormente confermata se dall’a
nalisi statica, relativa al 1985, si passa a quella dinamica. Per tutte 
le imprese di questo gruppo, nel quinquennio considerato, l’indice 
di Utton ha variazioni di scarso rilievo e la classificazione di Ru
melt evidenzia una netta prevalenza di imprese specializzate o ad 
attività dominante con minori correlate; inoltre la maggior parte delle 
imprese le cui attività minori risultano non correlate sono tali per 
ipotesi, nel senso che si sono considerate non correlate quelle attivi
tà residuali - inserite nella sottoclasse Istat 423 - delle quali non si 
conosceva il contenuto. Questa modalità di attribuzione è stata scelta 
per uniformità con le ipotesi iniziali e per rendere omogenea la clas
sificazione, ma in questo gruppo di imprese tale scelta tende sicura
mente a sovrastimare il grado di diversificazione, ad esempio nel 
settore dei salumi e della macellazione delle carni è ipotizzabile, per 
molte imprese, che la parte residuale del fatturato non sia realizza
ta in settori diversi da quello di appartenenza, ma bensì in segmenti 
appartenenti alla stessa sottoclasse Istat, o al più in attività esterne 
al settore, ma strettamente integrate verticalmente (allevamenti di 
bestiame, mangimi per carni e gatti).

Tutte le imprese di questo gruppo sono a capitale privato con 
notevole partecipazione del capitale straniero: Trinity Alimentari Ita
lia (S.D. Nissim olandese), Simmenthal (General Foods americana), 
Saiwa (Gruppo Nabisco americano). Un caso a parte è rappresen
tato da Galbani di cui non si conosce con esattezza l’effettivo grup
po di controllo, ma che ha numerosi rappresentanti di gruppi 
finanziari stranieri in seno al suo consiglio di amministrazione.

All’interno di questo gruppo di imprese emerge un sottogrup
po particolarmente numeroso (8 imprese) rappresentato dalla sot
toclasse 412 relativa alla lavorazione delle carni. Come si è già 
sottolineato rientrano in questa sottoclasse imprese molto diverse: 
Fiorucci, Vismara e Citterio operano nei salumi, Simmenthal e Tri-
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nity nella carne in scatola, Beca nella macellazione di carni bovine, 
Aia e Sipa nella commercializzazione delle carni bianche. Nonostante 
questa eterogeneità emerge un dato molto significativo: tra le 44 im
prese del campione prescelto le 8 appartenenti alla sottoclasse 412 
hanno in comune un bassissimo grado di diversificazione - 1 < W 
< 1,5 - con un ulteriore tendenza alla diminuzione, vale a dire che 
dal settore in esame non partono movimenti di diversificazione.

Fiorucci, localizzata nel Lazio, è la maggiore impresa nel set
tore salumi, con circa 1100 addetti specifici ed un fatturato di 235,678 
miliardi nel 1985. L’impresa opera nella fascia medio-alta di qualità- 
prezzo e dispone di una rete di vendita che agisce sia per raccolta 
ordini, sia in tentata vendita; questa rete, molto capillare e tempe
stiva, da un lato ha permesso all’impresa di raggiungere elevate quote 
di mercato, dall’altro rappresenta un forte costo. Proprio il tentati
vo di ricercare sinergie distributive e di ampliare il numero di pro
dotti su cui ripartire gli ingenti costi fissi della rete di vendita hanno 
spinto, nel 1986, l’impresa a diversificare nei formaggi, che vengo
no acquistati da terzi e commercializzati con marchio Fiorucci, così 
come motivazioni analoghe avevano condotto l’impresa ad acqui
stare, insieme a Villani, il prosciuttificio Mondial di San Daniele. 
Anche il fatto che il settore verso cui si orienta la diversificazione 
sia quello caseario è interessante perché dimostra ulteriormente la 
correlazione tra i due settori relativa ad immagine, deperibilità e punti 
di vendita.

Vismara, localizzata in Lombardia, è un’impresa a carattere fa
miliare, che realizzava nel 1985 il 95% circa del suo fatturato nei 
salumi. L’impresa ha subito negli ultimi anni la concorrenza di pic
coli produttori locali operanti nel segmento prezzo-qualità alto, e 
quella di grosse aziende casearie come Galbani e Parmalat. La ri
sposta dell’impresa si è concretizzata nel tentativo di rilanciare un’im
magine di alta qualità dei suoi prodotti, con ampie campagne 
pubblicitarie e con un processo di ristrutturazione organizzativa ab
binato all’incremento e alla modernizzazione degli impianti.

Citterio è la più piccola delle tre imprese considerate con circa
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700 addetti ed un fatturato di 112,754 nel 1985. Nonostante le pic
cole dimensioni l’impresa dimostra una notevole vocazione verso 
i mercati esteri in cui realizza il 30% del suo fatturato; a conferma 
di questo orientamento l’impresa ha costruito uno stabilimento in 
America e la Citterio International di Lussemburgo, inoltre ha ac
quistato la Bellentani S.p.A. molto conosciuta e apprezzata all’estero.

In sintesi si può concludere che queste tre imprese hanno in co
mune, oltre ad una forte specializzazione, una buona posizione com
petitiva nel settore di appartenenza, come dimostra il fatto che, pur 
in presenza di un biennio (84/85) particolarmente difficile per i sa
lumi, le tre imprese hanno realizzato incrementi positivi di fattura
to e mantenuto posizioni di mercato e reddituali. Altra caratteristica 
comune alle tre imprese è l’ampia gamma di prodotti trattata al
l’interno del settore:

TABELLA 36 - Gamma prodotti 1985 (valori °/o)

Cotto Mortadella Salami Crudo Wurstel Altro.

FIORUCCI 19 27,5 22,0 11,0 6,0 14,5
VISMARA 17 36,5 14,0 7,0 12,0 13,5
CITTERIO 16 27,5 25,5 9,5 12,5 9,0

Fonte: Databank

Trinity Alimentari Italia e Simmenthal, operanti nel settore della 
carne in scatola, sono accumunate da diversi fattori: entrambe lo
calizzate in Lombardia sono controllate da grandi holding stranie
re, e ottengono in Italia elevate performance reddituali. Il loro livello 
di diversificazione è piuttosto basso e comunque si rivolge a merca
ti fortemente correlati come dimostra la classificazione di Rumelt 
che le colloca, per tutto il quinquennio, tra le imprese ad attività
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dominante con minori correlate. Simmenthal che contava circa 850 
addetti nel 1985, ha incorporato nel 1984 Mareblu S.p.A. che già 
controllava al 100%. L’impresa sfrutta per tutti i suoi prodotti un’u
nica rete di vendita molto capillare; nell’85 la sua produzione era 
rappressentata per il 72% da carne in scatola, per il 18% da spal
m agli e per il 10% da conserve ittiche, ma la strategia dell’impresa 
prevede lo spostamento graduale verso il segmento degli spalmag
li, che è ancora in espansione e permette di ottenere margini più ampi. 
Dall’Italia Simmenthal esporta anche in Svizzera carne in scatola, 
destinata agli Italiani che risiedono in quel paese. Dal punto di vi
sta dell’assetto proprietario l’impresa appartiene al gruppo statuni
tense General Foods, che è a sua volta controllato, dal 1985, da Philip 
Morris, ma continua ad operare in modo del tutto autonomo. Tri- 
nity Alimentari Italia sostiene alcuni suoi prodotti con forti campa
gne pubblicitarie come nel caso del tonno «Rio Mare» e affida la 
commercializzazione dei suoi prodotti a Exportex. Sia Simmenthal 
che Trinity sono molto ben posizionate nei settori in cui svolgono 
la loro attività principale come testimoniano le quote di mercato:

TABELLA 37 a - Quote di mercato carne in scatola in volume (valori %)

Anni 84 83

SIMMENTHAL 72 71
TRINITY 16 16
MONTANA 9 9

123



TABELLA 37 b - Q u o te  d i m e rc a to  c o n s e rv e  it t ic h e  in v a lo re  (v a lo r i % )

Fonte: Databank

Altre due imprese che possono essere trattate insieme, per le 
notevoli somiglianze che vi intercorrono, sono SIPA Pollo Arena 
ed Aia, produttrici di carni bianche che diversificano nel campo dei 
prodotti surgelati. Entrambe sono poco diversificate a livello di sin
gola impresa, come testimoniano l’appartenenza a questa quarta ca
tegoria di imprese e la classificazione di Rumelt, ma appartengono 
a gruppi che attuano al loro interno una forte diversificazione con 
elevati livelli di integrazione verticale. Sipa Pollo Arena appartiene 
al gruppo Arena, Aia è invece del gruppo Veronesi. Questi due gruppi 
operano nel campo dei mangimi, dei surgelati e degli avicoli ed en
trambi, nel quinquennio, hanno visto crescere l’incidenza della quota 
degli avicoli a scapito di quella dei mangimi. Le due imprese sono 
leader del settore avicolo come testimoniano le quote di mercato:

TABELLA 38 - Quote di mercato avicoli in valore (valori %)

Anni 84

TRINITY
MARUZZELLA

20,6
12,3

Anni 84 83

AIA
ARENA
AMADORI

13,2
10,6

6,8

12,2
9.7
6.7

Fonte: Databank
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Dal punto di vista delle strategie pubblicitarie sia Aia sia Sipa han
no investito ingenti risorse per collocarsi in posizione di leadership:

TABELLA 39 - Spese pubblicitarie per prodotti avicoli (milioni di lire)

Anni 83 84 85

VALLESPLUGA 8132,4 14060,9 8331,6
ARENA 1175,1 511,1 9,7
AIA 1101,0 2061,4 2,9

Fonte: Databank

TABELLA 40 - Spese pubblicitarie per surgelati (milioni di lire)

Anni 83 84 85

ARENA 
AIA

1052,2 2732,6 2994,2
— — 282,4

Fonte: Databank

Come emerge chiaramente dai dati entrambe le imprese hanno 
praticamente cessato gli investimenti pubblicitari per gli avicoli nel 
1985; questo dipende sia da una campagna, in parte sostitutiva, fi
nanziata dal Ministero dell’Agricoltura e Foreste che promuove i 
prodotti agricoli, sia dal fatto che le imprese si sono rese conto che 
la pubblicità in quel campo non aveva più ritorni adeguati. Valle- 
spluga è l’unica eccezione, ma il motivo di questa peculiarità è da
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ricercarsi nel tentativo di ricostruirsi un’immagine dopo le non for
tunate vicende giudiziarie che l’hanno vista protagonista. Lo sfor
zo pubblicitario di Sipa e Aia si è spostato verso il settore dei surgelati 
e su quei prodotti ad alto contenuto innovativo come i precotti di 
Arena e i Wurstel di tutto pollo di Aia.

Anche per Beca operante nel campo della macellazione e com
mercializzazione di carni bovine la diversificazione è stata perseguita 
a livello di gruppo di appartenenza, cioè dalla FIBECA appartenente 
alla famiglia Dell’Olio. L’impresa è nel mercato italiano seconda 
a livello di quota di mercato e terza come quota di produzione.

TABELLA 41 - Quote di mercato e di produzione nel settore del commercio delle car
ni bovine (valori %)

Quote di mercato 
in valore

Quote di produzione 
in volume

Anni 1984 1985 1984 1985

INALCA 4,3 4,6 3,6 4,6
BECA 1,8 2,3 1,7 1,8
GROSOLI 

Fonte: Databank

1,9 1,9 1,3 2,1

Beca ha negli ultimi anni aumentato la sua presenza sui mercati esteri 
come testimonia l’avvicinamento ad Inalca.
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TABELLA 42 - E s p o rta z io n i d i C a rn i B o v in e  s u l to ta le  d e lle  e s p o r ta z io n i ita lia n e  nel
s e tto re  e s p re s s e  in q u a n t ità  e  v a lo re  (v a lo ri °/o)

Quantità Valore

Anni 1984 1985 1984 1985

INALCA 20,0 12,8 21,7 10,9
BECA 8,3 10,2 9,4 10,6

Fonte: Databank

A questo gruppo appartengono due imprese che operano nel 
campo dolciario, in cui hanno ormai una presenza consolidata ed 
affermata, si tratta di Saiwa e di Perugina. Queste due imprese inoltre 
hanno in comune l’appartenenza a gruppi industriali di notevoli di
mensioni.

Saiwa è controllata dalla Nabisco - Brands Incorporation che 
si è a sua volta fusa nel 1985 con la R.S. Reynolds operante nel set
tore dei beni di largo consumo. L’impresa si trova così a far parte 
del secondo gruppo mondiale in tale settore, che in Italia è presente 
con cinque stabilimenti localizzati in settentrione: uno di Dal Mon
te (MO), uno di Nabisco (MI) e tre di Saiwa (GE, AL, MI). La stra
tegia dell’impresa è quella di mantenere le quote di mercato, nel 
settore di vocazione originaria, relativamente ai prodotti tradizio
nali; unico aspetto parzialmente innovativo è quello legato alla crea
zione di una linea - Oro Saiwa -, anche se di fatto questa sembra 
essere una semplice risposta imitativa alla strategia della leader Ba- 
rilla. Saiwa è leader assoluta nel segmento dei biscotti secchi ed oc
cupa il secondo posto in quelli dei wafer e dei cracker, più in generale 
nei prodotti da forno secchi è preceduta solo da Barilla e Alivar co
me testimonia l’andamento delle quote di mercato:
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TABELLA 43 - Q u o te  d i m e rc a to  in v a lo re : n e i p ro d o tti d a  fo rn o  s e c c h i (v a lo r i % )

Anni 1984 1985 1986

BARILLA 17,4 19,0 20,0
ALIVAR 11,1 10,0 11,6
SAIWA 8,3 9,2 7,8

Fonte: Databank

La tendenza alla specializzazione dell’impresa è messa in luce 
dall’indice di Utton che assume valori molto prossimi a l e  dalla 
classificazione di Rumelt che la pone, nel 1985, tra le imprese ad 
attività singola.

Perugina è controllata dal gruppo Buitoni, di cui rappresenta 
la divisione dolciaria. L’impresa opera prevalentemente nei prodotti 
da forno, cioè in attività correlate come evidenzia la classificazione 
di Rumelt. La strategia perseguita dall’impresa è duplice: nel seg
mento degli articoli da regalo o da occasione sociale ricerca il con
solidamento delle posizioni raggiunte, usufruendo degli ottimi 
vantaggi competitivi che gli derivano da un’immagine prestigiosa 
legati ad alcuni prodotti come il «Bacio»; nel segmento della pa
sticceria legata ai consumi abituali sta tentando di conquistare quo
te di mercato avvalendosi di campagne pubblicitarie aggressive e 
creando confezioni più grandi ed economiche. Perugina è la secon
da impresa nei prodotti a base di cacao, cioccolato e zucchero, sia 
come dimensioni occupazionali, sia come quote di mercato:
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TABELLA 44 - Q u o te  di m e rc a to  in v a lo re : n e l c a c a o  (v a lo r i % )

Anni 1984 1985 1986

FERRERÒ 30,8 32,2 37,3
PERUGINA 11,7 11,5 10,1
ALIVAR 4,7 4,1 3,6
NESTLÉ n.d. 3,6 3,4

Fonte: Databank

In questo campo in cui l’impresa realizza oltre P80% del fattu
rato e dove è presente con un’ampia gamma di prodotti è evidente 
la sua connotazione dolciaria a scapito di quella nutrizionale. Nel 
segmento dei prodotti da forno secchi le quote di mercato eviden
ziano la netta preponderanza della pasticceria in cui l’impresa è se
conda solo a Lazzaroni:

TABELLA 45 - Quote di mercato della PERUGINA (valori °/o)

1985 1986

PASTICCERIA ASSORTITA 16,8 15,5
PRODOTTI DA FORNO SECCHI 1,3 1,3

Fonte: Databank

Infine nel segmento dei prodotti da forno soffici da ricorren
za, i prodotti dell’impresa sono sostenuti con campagne pubblicita
rie che puntano su un prodotto specifico - attualmente i panettoni 
speciali -, ma che sono sempre associati al brand Perugina, per po
ter usufruire di effetti sinergici sugli altri prodotti.
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Fratelli Pardini opera prevalentemente nella molitoria ed è di- 
versificata nella commercializzazione del grano tenero e duro. Il va
lore assunto dall’indice di Utton pari a 1,5 la colloca sulla soglia 
superiore di questo gruppo, ma l’attività di diversificazione è com
pletamente correlata come mostra la classificazione di Rumelt. La 
peculiarità di questa impresa rispetto alle sue concorrenti è di esse
re fortemente orientata all’esportazione, come dimostra l’analisi con
giunta delle quote di produzione, di mercato interno e di esportazione:

TABELLA 46 a - Quote di produzione farina (valori °/o)

MOLINI DI FOGGIA 
F.LLI PARDINI 
AMBROSIO F.LLI

Anni 1985 1986

2,8 2,8
2,5 2,2
2,0 1,9

Fonte: Databank

TABELLA 46 b - Quote di mercato farina in valore (valori %)

Anni 1985 1986

F.LLI AMBROSIO 2,3 2,4
SOCIETÀ ROMANA 1,7 1,6
F.LLI PARDINI 1,2 1,3
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TABELLA 46 c  - Q u o te  d i e s p o r ta z io n e  d i fa r in a  di g ra n o  d u ro  su l to ta le  d e lle  e s p o r 
ta z io n i ita lia n e  e s p re s s e  in q u a n t ità  (v a lo ri %)

Anni 1985 1986

GRANDI MOLINI 25,8 40,7
PARDINI 25,8 29,9
CORTICELLA 7,7 10,0

TABELLA 46 d - Quote di esportazione di farina di grano tenero sul totale delle espor
tazioni italiane espresse in quantità (valori %)

Anni 1985 1986

GRANDI MOLINI 26,0 27,4
CASILLO 14,4 13,7
PARDINI 9,4 9,6

Fonte: Databank

La Egidio Galbani S.p.A. è la più grande impresa alimentare 
italiana sia a livello occupazionale - circa 7000 dipendenti nell’85 
- sia a livello di fatturato - 1.159.500.000 sempre nell’85. Il livello 
di diversificazione dell’impresa è piuttosto basso come dimostrano 
i valori assunti dall’indice di Utton nel quinquennio, che raggiunge 
il suo valore massimo pari a 1,44 nell’85. Anche dal punto di vista
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dinamico non esistono nel quinquennio movimenti di diversifica
zione significativi, ne è una prova il fatto che in questo periodo l’in
dice -1,36 < W < 1,44 - ha un campo di variazione molto limitato. 
L’impresa opera nel settore caseario e diversifica in quello dei salu
mi, che, come si è già ricordato, si può considerare correlato in quan
to a mercati di vendita, rete distributiva, deperibilità e immagine. 
In entrambi i settori in cui opera l’impresa è presente con un’ampia 
gamma di prodotti:

TABELLA 47 a - Gamma di prodotti 1985 (valori %)

FORMAGGIO BURRO DERIVATI SALUMI ALTRO

67 3,5 7 18,5 4

TABELLA 47 b - Suddivisione formaggi 1985 (valori %)

DURI SEMIDURI MOLLI FRESCHI FUSI

14 14,5 35,5 30 6

TABELLA 47 c - Suddivisione salumi 1985 (valori %)

COTTO MOR
TADELLA SALUMI CRUDO WURSTEL ALTRO

17,9 38,5 15,8 10,2 6,3 11,3

Fonte: Databank
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I punti di forza dell’impresa sono rappresentati dalla rete di 
vendita e da un’immagine consolidata prezzo i consumatori: «Gal- 
bani vuol dire fiducia». La rete di vendita è formata da depositi e 
venditori propri che operano in tentata vendita con estrema capilla
rità su tutto il territorio nazionale, prestando grande attenzione al 
dettaglio tradizionale, pur senza dimenticare la grande distribuzio
ne. La volontà di realizzare effetti sinergici ed economie di scala re
lative alla rete distributiva costituiscono il motivo che ha spinto 
l’impresa a diversificare nei salumi, per la cui distribuzione utilizza 
la stessa rete dei prodotti caseari. Il prezzo dei prodotti Galbani è 
piuttosto basso - fornendo così all’impresa un importante fattore 
competitivo verso le dirette concorrenti - sia in relazione ad una qua
lità standard di tipo medio degli stessi, sia perché l’immagine con
quistata presso i consumatori, grazie ad una presenza di molti 
decenni, consente di non dover sostenere elevate spese pubblicita
rie, limitandosi a sporadiche campagne, aventi il quasi esclusivo com
pito di rassicurare il cliente affezionato. Sempre grazie alla 
consolidata leadership l’impresa non segue una strategia di innova
zione di prodotto, che viene invece offerto sul mercato nella sua im
magine tradizionale.
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2 .2 .5  G R U P P O  5: W  =  1

Questo gruppo è formato dalle seguenti imprese: Gloria Man
gimi, Inalca, Purina Italia, Lavazza, Bauli, Ala e Prealpi.

TABELLA 48

AZIENDA: ALA

SEZIONE A:

Sottoclassi

Anni 413 423 Fatturato

1985 192.7 _ 192.738
1984 174.6 — 174.637
1983 150.6 5.6 157.173
1982 124.2 15.7 139.900
1981 105.7 13 118.791

W

1.00
1.00
1.08
1.22
1.22

SEZIONE B:

1981 1982 1983 1984 1985

SP 89 89 96 100 100
RR — — — — —
VR — — — — —

RUMELT °2 ° 2 S S S

sottoclasse 413: 
Burro 
Formaggi 
Latte

85
3

15
82

84
3

15
82

83
4

15
81

82
4
7

89

81
4
4

92

sottoclasse 423: prodotti vegetali surgelati.
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TABELLA 49

AZIENDA: PURINA ITALIA

SEZIONE A:

Sottoclassi

Anni 422 423 Fatturato W

1985 155.7 _ 155.703 1.00
1984 178.0 3.3 181.361 1.04
1983 159.0 3.9 162.939 1.04
1982 105.0 22.3 127.327 1.36
1981 101.0 10.5 111.209 1.18

SEZIONE B:

1981 1982 1983

SP 90.82 82.47 97.59
RR — — —
VR — — —

RUMELT D2 D2 S

1984

98

S

1985

100

S

N.B. — L'impresa è stata inserita in D2 per ipotesi, VB e RR sono stati posti uguali azero per lo stesso motivo 
non conoscendo ia natura del fatturato inserito in 423.
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TABELLA 50

A Z IE N D A :  IN A L C A

S E Z IO N E  A:

Sottoclassi

Anni 412 Fatturato W

1985 389 389.000 1.00
1984 345 345.531 1.00
1983 318 318.854 1.00
1982 262 261.847 1.00
1981 114 114.290 1.00

SEZIONE B:

N.B. — SP = 100, Rumelt = S

TABELLA 51 

AZIENDA: 

SEZIONE A:

PREALPI

Sottoclassi

Anni 413 Fatturato W

1985 119 119.258 1.00
1984 112 112.145 1.00
1983 102 101.773 1.00
1982 91 90.658 1.00
1981 74 74.205 1.00

SEZIONE B:

N.B. — SP = 100, Rumelt = S

sottoclasse 413: 85 84 83 82 81
Burro: 18 24 25 19 22
Formaggi: 82 76 75 81 78
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TABELLA 52

SEZIONE A:

A Z IE N D A :  B A U L I

Sottoclassi

Anni 419 Fatturato W

1985 111 111.068 1.00
1984 90 90.000 1.00
1983 90 90.000 1.00
1982 67 66.700 1.00
1981 53 52.513 1.00

SEZIONE B:

N.B. — SP = 100, Rumelt = S

- sottoclasse 419: 85 84 83 82 81
prodotti da forno secchi 19 18 16 15 13
prodotti da forno soffici 81 82 84 85 87

TABELLA 53 

AZIENDA: 

SEZIONE A:

GLORIA MANGIMI

Sottoclassi

Anni 422 Fatturato W

1985 203 203.270 1.00
1984 220 220.108 1.00
1983 204 203.831 1.00
1982 142 142.235 1.00
1981 — — —

SEZIONE B:

N.B. — SP = 100, Rumelt = S
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TABELLA 54

A Z IE N D A :  L A V A Z Z A

S E Z IO N E  A:

Sottoclassi

Anni

1985
1984
1983
1982
1981

423 Fatturato W

516 516.000 1.00
451 451.149 1.00
376 376.150 1.00
312 312.364 1.00
260 260.407 1.00

SEZIONE B:

N.B. — SP = 100, Rumelt = S

L’ultimo gruppo comprende imprese assolutamente focalizza
te, che realizzano l’intero fatturato in un solo settore. Per questo 
motivo l’indice di Utton assume per tutte le imprese e costantemen
te nel tempo il valore minimo del campo di variazione, che è pari 
a uno, e la classificazione di Rumelt attribuisce queste imprese alla 
categoria di quelle ad attività singola. L’unica eccezione è costitui
ta da ALA che, fino al 1983 produceva una quota minima (4% del 
fatturato nel 1983) di verdure surgelate.

Per queste aziende valgono alcune delle considerazioni relative 
al gruppo precedente. Per esempio il fatto che la strategia di diver
sificazione, npn distinguibile dai dati sul fatturato, in quanto ac
cantonata a livello di singola impresa, possa essere perseguita a livello 
di gruppo. È il caso di Gloria Mangimi e di Inalca.

138



Gloria Mangimi appartiene infatti al gruppo Arena, che va sem
pre più connotandosi come holding alimentare. Il gruppo è presen
te in numerose attività (incubatoi, macelli, mangimifici, surgelati), 
ma tende ad attribuire ognuna di esse a una sola società, con un 
un’unica attività. Testimonia questo la fusione, avvenuta nel 1982, 
tra Gloria Mangimi e Padana Mangimi, dando origine all’attuale 
Gloria Mangimi S.p.A. La sua appartenenza al gruppo Arena fa 
sì che l’impresa sia classificabile nella categoria delle grandi private 
con elevato livello di auto-consumo, dovuto a strategie di integra
zione a valle; è però anche notevolmente presente sul mercato libe
ro, coerentemente con l’obiettivo di ridurre il grado di integrazione 
formale con il gruppo. Il maggior punto di forza sul mercato libero 
è l’offerta di una vasta gamma di servizi aggiuntivi, che costituisco
no una costante nel settore, ma che Gloria fornisce nella forma di 
pacchetti integrati di alimentazione ed assistenza, e tramite una so
cietà affiliata specializzata: l’«Agricola di S. Zeno». La gamma of
ferta è completa, con presenza preponderante nel segmento avicolo 
dove è diretta inseguitrice di Veronesi.

TABELLA 55 - Ripartizione della produzione dell'impresa in volume, 1986 (valori °/o)

AVICOLI BOVINI SUINI SOSTITUTIVI DEL LATTE ALTRO

60 21 12 3 4

Fonte: Databank

Tale squilibrio è comunque in diminuzione, in seguito alla de
cisione di diversificare la produzione, dal settore dei mangimi avi
coli, verso segmenti meno critici, quali gli alimenti per suini e pesci. 
Buona anche la presenza sul territorio nazionale, migliorata nel 1986 
rafforzando la penetrazione nel sud e nelle isole.
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TABELLA 56 - Ripartizione percentuale della presenza sul territorio nazionale, 1986 
(valori %)

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud

GLORIA MANGIMI 35 45 15 5
PURINA ITALIA 55 27 11 7

PETRINI 10 15 45 30

Fonte: Databank

Ancora più evidente è la diversificazione del gruppo cui appar
tiene Inalca che fa capo a Castelvetro Finanziaria (Cafin). Esso è 
diversificato dal settore in cui opera Inalca, macellazione di carne 
bovina, non solo a monte con allevamenti da ingrasso, ma soprat
tutto a valle, con l’acquisizione di società per la commercializzazio
ne, che operano nelle forniture alberghiere, navali, ai commercianti 
in genere, e addirittura presso il consumatore finale, con la gestio
ne di catene di fast-food (Burgy e Italy & Italy). Inoltre il gruppo 
si è allargato a settori sinergici dal punto di vista commerciale, co
me la macellazione e lavorazione di carni suine, la surgelazione e 
la produzione di carne in scatola. Viene evidentemente adottata una 
strategia di diversificazione del tipo detto «a macchia d ’olio», in 
quanto vi sono chiare omogeneità tra le varie produzioni avviate. 
Il processo consente ad Inalca notevoli opportunità di utilizzo di ri
sorse sviluppate dalle altre società e di sinergie. Particolarmente ri
levante è il vantaggio negli approvigionamenti: l’impresa è 
notevolmente presente nei paesi dell’Est europeo, che ripagano tali 
importazioni fornendo al gruppo bestiame da ristailo a condizioni 
estremamente competitive. L’impresa esporta inoltre nei paesi del 
Mercato Comune, posizionandosi prima per la quota sulle esporta
zioni totali del segmento:
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TABELLA 57  - Quote di esportazioni di carni bovine macellate sul totale delle espor
tazioni italiane nel settore (valori %)

1984 1985

volume valore volume valore

INALCA 20,0 21,7 12,8 10,9
BECA 8,3 9,4 10,2 10,6

Fonte: Databank

Il notevole calo del 1985 è dovuto ad un’epidemia di afta epi* 
zoica nel Modenese e nel Reggiano, zone in cui sono localizzati gli 
allevamenti del gruppo. Infine l’impresa è prima come quota di mer
cato e di produzione.

TABELLA 58 - Quote di mercato e di produzione delle principali imprese nel settore 
della macellazione di carni bovine (valori °/o)

Quote di mercato Quote di produzione

1984 1985 1984 1985

INALCA 4,3 4,6 3,6 4,6
BECA 1,8 2,3 1,3 2,1
GROSOLI 1,9 1,9 1,7 1,8

Fonte: Databank

La seconda osservazione riguarda il fatto che assenza di diver
sificazione non implica affatto poca dinamicità: prova ne è che tut
te le imprese del gruppo sono leader del settore in cui operano 
(Lavazza, Inalca), o comunque ottimamente posizionate rispetto alle 
variabili competitive (Bauli, Purina, Gloria), oppure operano all’in-
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terno di settori ampi, con una gamma completa di prodotti (ALA). 
Solo Prealpi si scosta parzialmente dalla altre, con una posizione 
particolare dovuta alla sua attività di quasi esclusiva commercializ
zazione.

L’esempio più chiaro di questo è dato da Lavazza, operante 
nel settore del caffè. Essa si situa non solo come leader del merca
to, ma ne determina anche l’andamento. La sua posizione competi
tiva è difficilmente attaccabile, pare anzi preludere ad un ulteriore 
rafforzamento, grazie ad un’ottima gestione di tutti i fattori di suc
cesso rilevanti per il settore:
— effettua le più ampie ed efficaci campagne pubblicitarie. Essa 

è stata la prima ad attuare una politica di marca, lanciando per 
la prima volta del caffè confezionato in lattina, anziché com
mercializzato sfuso, con il marchio Paulista. Da allora ha eret
to, soprattutto nel segmento famiglie, barriere di immagine 
insormontabili, tali da permetterle una spesa pubblicitaria me
no che proporzionale alla sua quota di mercato.

— opera con una gamma amplissima: è presente in tutte le fami
glie di prodotti, in tutti i segmenti, con i formati e le confezioni 
più varie. Ciò nonostante studia sempre l’introduzione di nuo
ve miscele; per esempio attualmente il prodotto più pubbliciz
zato è proprio la nuova miscela «Crema e Gusto».

_ ha un’ottima capacità distributiva. È particolarmente elevato
il potere negoziale nei confronti della grande distribuzione. 

_ produce in modo efficiente, avendo adottato il sistema a tosta
tura rapida.

— importa direttamente il prodotto dai paesi d’origine e possiede 
anche piantagioni in Brasile. In questo modo si garantisce sia 
vantaggi di costo, sia il reperimento delle qualità desiderate. 
La seconda impresa mangimistica in questa categoria, Purina

Italia, appartiene anch’essa, come Gloria Mangimi, ad un gruppo, 
che è però, contrariamente al gruppo Arena, molto focalizzato. Pu
rina Italia è infatti la filiale nel nostro paese di Ralston Purina,
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U.S.A., il maggiore operatore del settore mangimi a livello mon
diale. Questo legame con la casa madre multinazionale, da cui l’im
presa trae alcune caratteristiche, costituisce in alcuni casi un 
vantaggio, e comunque un elemento di differenziazione rispetto al
le concorrenti italiane. Certamente risulta favorita dai rapporti con 
il centro di ricerca di St. Louis (U.S.A.), che le permettono di pro
durre mangimi di alta qualità, commercializzati ad un prezzo ele
vato, reso però competitivo dalla maggiore resa rispetto ai prodotti 
analoghi. La capacità di innovazione è testimoniata dal recente lancio 
della linea «Baby-beef», e dall’introduzione in Italia nel 1986 di «Su- 
perblock», un mangime solido a base di melasso, che costituisce una 
vera novità per il settore. Inoltre nel campo dei servizi annessi al 
prodotto ha introdotto un’attività di consulenza gestionale compiu- 
terizzata, destinata sia ai clienti, sia ai distributori. La peculiarità 
ereditata dalla casa madre riguarda il modello distributivo, basato 
su concessionari, anziché su agenti. I circa 260 concessionari impie
gati hanno l’esclusiva su zone poco estese, sono dotati di capacità 
di stoccaggio, ritirano e distribuiscono il prodotto con strutture e 
personale propri. Le economie realizzate (minori costi di trasporto, 
e migliore gestione finanziaria) fan sì che i prezzi ex-fabbrica sian 
minori del 17% rispetto ai concorrenti, e che il fatturato di Purina 
non sia quindi direttamente confrontabile. Il sistema consente inol
tre di inglobare nel prodotto un extra-servizio, perché il concessio
nario è vicino al cliente, e quindi più flessibile in termini di tempi 
e modalità di consegna. La posizione competitiva risultante è buo
na, particolarmente nel segmento bovini, in cui insegue direttamen
te la leader, Federconsorzi, nel 1985 con una quota del 9,2 rispetto 
a 22,8, e in quello suini. La presenza è invece calata negli avicoli 
(-16%) e nei conigli. Complessivamente la produzione è aumentata 
del 2,4% e l’impresa si situa al settimo posto come quota di merca
to e di produzione.
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TABELLA 59 - Q u o te  d i m e rc a to  e  di p ro d u z io n e  d e lle  p r in c ip a li im p re s e  n e l s e tto re

d e i m a n g im i (v a lo ri °/o)

Quote

1985

FEDERCONSORZI 9,4
VERONESI 8,3
GLORIA MANGIMI 4,3
AICA 4,2
RAGGIO DI SOLE 4,0
PETRINI 3,6
PURINA 3,3

Fonte: Databank

i mercato Quote di produzione

1986 1985 1986

9,5 11,1 11,1
8.3 8,4 8,4
4.8 4,8 4,8
4.8 4,2 5,2
41  4,1 4,0
3.3 3,8 3,7
3,0 4,0 3,9

Bauli opera nel settore dei prodotti da forno, specializzata nel 
segmento da ricorrenza. Si situa nel gruppo delle leader, insieme a 
Sidalm e Perugina, distinguendosi però rispetto a queste per una mag
gior dinamicità. È infatti l’azienda del settore che si è maggiormen
te sviluppata negli ultimi anni: ha sfruttato la crescita del prodotto 
Pandoro, in cui godeva di un’immagine prestigiosa, per rafforzarsi 
ed estendersi anche nei prodotti Panettone e Colomba, insidiando 
Sidalm proprio sul terreno su cui questa era leader indiscussa, il Pa
nettone tradizionale. La sua quota di mercato è andata continua- 
mente crescendo, raggiungendo quasi nel 1985 quella di Sidalm.

TABELLA 60 - Quote di mercato (valori %)

1983 1984 1985

SIDALM
BAULI
PERUGINA
MELEGATTI

21,5
14,2
5,3
3,2

19,3
15,2

5,5
3,8

16,6
16,5

6,0
5,3

F o n te : D a ta b a n k

144



Tale posizione è stata raggiunta anche tramite l’aggressività della 
politica commerciale, basata sul contenimento dei prezzi. L’effetto 
è stato una riduzione dei margini di redditività, che dovrebbero an
cora essere erosi, volendo conseguire un’ulteriore penetrazione in 
un mercato dove il gioco competitivo è accesissimo. Per questo mo
tivo è prevedibile che la successiva strategia di Bauli punti piuttosto 
al mantenimento delle posizioni conquistate, se non addirittura al
la diversificazione verso altri prodotti. Fra le imprese focalizzate sui 
prodotti da ricorrenza infatti, Bauli pare la più preparata ad effet
tuare il grande balzo verso segmenti e settori diversi del business dol
ciario. Un sintomo di questa tendenza all’espansione, è l’accordo 
del 1985, in seguito saltato, per l’unificazione della rete distributiva 
con Lazzaroni, del gruppo Campbell, per i prodotti da forno, ad 
esclusione di quelli da ricorrenza.

Ala opera nel settore caseario, all’interno del quale è presente 
in tutti i numerosi segmenti, come testimonia la gamma produttiva:

TABELLA 61 - Raggio d'azione 1985

formaggi 14,2% di cui: 3,1 duri (1%  grana) 
1 semiduri 
3,8 molli 
6,3 freschi

latte 64,6% di cui: 5,2 sfuso
26.2 pastorizzato
29.3 UHT

4 UHT in conto terzi

burro 3%

derivati 16,4% di cui: 5,4 yogurt 
10,4 panna 
0,6 budini

altro 1,8%

F o n te : D a ta b a n k
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Particolarmente interessante è l’equilibrio fra latte pastorizza
to e a lunga conservazione, che diminuisce il peso dei possibili ri
schi, e che è realizzabile solo possedendo numerosi stabilimenti. Ala 
opera con quattro, di cui uno dedicato a latte e panna a lunga con
servazione, gli altri tre a latte e panna pastorizzati, uno dei quali 
affianca anche la produzione di formaggi. La posizione competiti
va è buona; all’immagine dell’impresa presso il consumatore con
tribuiscono la stessa ampiezza di gamma, la qualità elevata di molti 
prodotti (soprattutto lo yogurt), la qualificazione di serietà, otte
nuta con la ricerca di prodotti nuovi, e con la costituzione di un co
mitato scientifico che effettua un’opera di divulgazione; infine i 
notevoli investimenti pubblicitari, miranti a creare un’immagine ba
sata sul marchio, e che richiamano la motivazione principale al con
sumo del latte, che è di nutrizione; lo spot infatti si basa sul rapporto 
madre-bambino e reca lo slogan «con te per nutrire chi ami».

TABELLA 62 a - Quote di mercato del latte in valore (valori %)

1984 1985 1986

PARMALAT 13,4 13,8 1,3
7,2CERPL 8,1 8,8

CENTRALE DEL LATTE DI
ROMA
ALA

5,3
5,1

5,4
4,9

5,2
5,0

TABELLA 62 b - Quote di mercato dello yogurt in valore (valori %)

1984 1985 1986

YOMO  
DANONE 
G ALB ANI 
ALA

27,7
18,0
19,6
2,2

29.8
18.9 
15,8

2,3

29,3
18,6
15,7

2,2
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TABELLA 62 c - Q u o te  d i m e rc a to  d e l la tte  p a s to r iz z a to  in  v a lo re  (v a lo r i % )

1984 1985 1986
CENTRALE LATTE ROMA 10,0 10,0 10,0
CERPL 5,2 5,6 5,0
ALA 4,6 4,6 4,7

TABELLA 62 d - Quote di produzione latte a lunga conservazione in volume (valori c/o)

1984 1985 1986
PARMALAT 25,0 14,9 24,9
STERILGARDA 7,2 7,9 8,5
ALA 5,4 5,2 5,7

Fonte: Databank

Prealpi basa la sua attività sulla commercializzazione di for
maggi prodotti da terzi, e in particolare importati dall’estero. La 
produzione di formaggi è infatti molto ridotta, pesando sul fattu
rato solo per il 4,5% nel 1984, e per il 5% nel 1985. Questo permet
te all’impresa di mantenere il prezzo molto basso, il che, unito ad 
una valida rete commerciale, costituisce il suo fattore di successo, 
e, soprattutto nel segmento semiduri, consente di guadagnare posi
zioni anche a scapito delle leader.

TABELLA 63 a - Formaggi, quote di mercato in valore (valori %)

Anni 1984 1985

1 GALBANI 17,5 17,0
2 KRAFT 7,8 7,9
5 PREALPI 2,4 2,4

24 ALA 0,6 0,6



TABELLA 63 b - F o rm a g g i a  p a s ta  s e m id u ra , q u o te  d i m e rc a to  in  v a lo re  (v a lo r i % )

Anni 1984 1985

1 GALBANI
2 KRAFT
3 PREALPI

10,9
9,5
7,2

11,0
8,3
7,7

TABELLA 63 c - Formaggi a pasta molle e fresca, quote di mercato in valore (valori °/o)

Anni 1984 1985

1 GALBANI 21,4 20,3
fi A

2 INVERNIZZI 
13 ALA

6,5
0,3

0,^ 
0,3 
n o

27 PREALPI 0,2 U,£

TABELLA 63 d - Formaggi a pasta fusa, quote di mercato in valore (valori °/o)

1
2
8

Anni 1984 1985

KRAFT
UNIL-IT
PREALPI

34,6
11,3

3,8

35,8
11,6

4,1

F o n te : D a ta b a n k
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È anche buona la posizione nel segmento burro, dove opera con 
cinque marchi diversi, nella fascia di prezzo alto.

TABELLA 64 - Burro, quote di mercato in volume (valori %)

Anni 1984 1985

1 CAMPO DEI FIORI 6,2 6,7
2 GALBANI 6,2 6,3
5 PREALPI 4,1 4

Fonte: Databank

3.4 Politiche di diversificazione dei gruppi industriali italiani

Passando da un livello di analisi disaggregato, relativo alle sin
gole unità giuridiche, ad uno più aggregato e complesso come quel
lo dei grandi gruppi industriali, si rende necessario definire il concetto 
stesso di gruppo a cui s’intende fare riferimento.

Il criterio utilizzato è quello suggerito da Cainarca e Mariotti 
che individuano conte unità di analisi l ’insieme di imprese facenti 
capo ad uno stesso gruppo di controllo, industriale o finanziario, 
ma con rilevanti interessi industriali, escludendo quindi quei grup
pipatrimoniali in cui l ’attività della capogruppo consiste essenzial
mente in investimenti e disinvestimenti di pacchetti azionari (1).

Partendo da questi presupposti si sono individuati i seguenti 
gruppi: SME, Ferruzzi, Galbani, Buitoni, Barilla, Ferrerò, Castel- 
vetro Finanziaria, Fi-Beca, Veronesi e Arena (vedi figure n. 1,2,
3, 4, 5).

Il limite fondamentale di questo tipo di analisi deriva dal fatto
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Figura n. 2

Fonte: Mondo Economico
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Figura n. 3 I PASCOLI DELLA MULTINAZIONALE
(le principali partecipazioni del Gruppo Ferruzzi)

TUTTO IL GIGANTE 
AGRO-CHIMICO

(come sarà il nuovo supergruppo Agricola - Ferruzzi - Monte
dison: composizione %  del fatturato, che tiene conto delle ac
quisizioni di controllo effettuate fino al 30 aprile 1987 ed è cal
colata su una cifra d'affari complessiva di circa 26  mila miliardi 
d i lire ai valori correnti 1986).

(1) Eridania, Bèghin-Say (divis. zucchero), Italiana Olii e  Risi, 
trading cereali, aziende agricole e altre consociate estere Fer
ruzzi, C pc Europa, Agrimont, (2) Beghin-Say (divisione carta
rie). Calcestruzzi e aziende controllate (3) Selm (4) Petrolchimi
ca, materie plastiche, fibre, intermedi, prodotti manufatturati e 
speciali (5) Farmitalia-Carlo Erba, Antibióticos e  aziende con
trollate (6). Grande distribuzione, finanza, assicurazioni, servizi 
telematici, engineering, immobili.

Fonte: elaborazioni su dati aziendali.

LE ENTRATE 
DEL SOCIO FRANCESE

(fatturato della Béghin Say, diviso per settori 
in m ilioni di franchi francesi)

Zucchero

(%&1 carta per usi domestici 

Carta, d i cui: □  cartoni e  imballaggi

EZ3 carta da stampa 
6.166
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di utilizzare quasi esclusivamente dati qualitativi non essendo stato 
possibile, se non parzialmente, giungere alla ventilazione dei fattu
rati consolidati a livello di gruppo. Questo limite rende problemati
ca qualsiasi classificazione perché non permette di pesare le diverse 
attività del gruppo e richiede una particolare attenzione nella lettu
ra dei risultati.

Prima di passare all’analisi dei singoli gruppi si è cercato sinte
ticamente di individuare alcune caratteristiche generali relative alla 
modalità di diversificazione da essi perseguite.

Identificando, per omogeneità con quanto sin’ora esposto, il 
comparto alimentare con tutte le attività rientranti nelle sottoclassi 
Istat 411, 423, emerge che i gruppi individuati, ad eccezione di Ba
rilla, diversificano anche fuori del comparto alimentare-, per la mag
gioranza di questi gruppi le strategie di diversificazione, sia all’interno 
che all’esterno del comparto, sono attuate in attività fortemente cor
relate, come è evidenziato dalle attività svolte dalle imprese appar
tenenti ai gruppi: Veronesi, Arena, Castelvetro Finanziaria, Fi-Beca 
e Buitoni.

È importante ricordare che tale diversificazione in attività cor
relate, al di fuori del comparto alimentare, può riguardare uno stesso 
settore in cui si tengono presenti i diversi anelli della catena che con
ducono dalla materia prima al prodotto finito. In tal senso sono at
tività strettamente correlate, ma pur sempre di diversificazione 
extra-comparto, quelle che riguardano la produzione agricola e zoo
tecnica delle materie prime, o la commercializzazione del prodotto 
stesso. È questo uno dei limiti della classificazione Istat per la qua
le risultano maggiormente diversificate imprese o gruppi compieta- 
mente integrati, che attuano internamente tutti gli stadi produttivi 
di un dato bene, rispetto ad altri che producono esclusivamente, o 
quasi, beni alimentari che presentano però caratteristiche tecniche 
o di immagine essenzialmente diverse.

Gli unici tre gruppi privati che operano in attività non correla
te, al di fuori del comparto alimentare, sono Ferrerò, Galbani e Fer- 
ruzzi; di questi ultimi l’unico gruppo che può realmente essere definito
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come conglomerale è quello che fa capo a Ferruzzi, sia per il mag
gior numero di attività non correlate in cui è impegnato, sia soprat
tutto perché è l’unico gruppo, dei tre citati, in cui le attività non 
correlate assumono un peso veramente significativo sul fatturato 
globale.

Tra i gruppi che attuano politiche di diversificazione di tipo cor
relato, ve ne sono due che operano prevalentemente nella macella
zione e nel commercio di carni bovine, si tratta di Castelvetro 
Finanziaria (Ca-Fin) e della Finanziaria Beca (Fi-Beca), a cui fanno 
capo due imprese del campione esaminato, rispettivamente Inalca 
e Beca, che operano nel settore alimentare, nella sottoclasse 412, 
in modo totalmente focalizzato - Utton uguale ad 1 per entrambe 
le imprese nel periodo considerato, ad eccezione di Beca nel 1985 

Il comportamento di queste due imprese non è casuale, ma è frut
to di una strategia precisa, infatti per molti gruppi, ed in particola
re per quelli presenti in questo settore, vi è la tendenza ad operare 
con imprese specializzate, attuando la diversificazine solo a livello 
di gruppo.

Il gruppo Fi-Beca di proprietà della famiglia Dell’Olio è com
posto da Beca S.p.A. e da Etrusca Carni operanti nel commercio 
e nella lavorazione di carni bovine e suine e da una serie di imprese 
commerciali come Val Ba Catering, Beca Catering, Sweetlunch e 
Spi specializzate nella vendita ai centri di ristorazione, o come lega 
S.p.A. che si cura delle vendite alle navi; queste società specializza
te nella commercializzazione dei prodotti del gruppo ne rappresen
tano l’attività di diversificazione che si concretizza in una serie di 
servizi che vengono prestati a favore degli acquirenti.

Decisamente più articolato ed interessante è il gruppo Ca-Fin 
(Castelvetro-finansriaria), controllato dalla famiglia Cremonini - 66% 
- e da Luciano Brandoli, che ha avuto negli ultimi anni un notevole 
sviluppo. L’attività principale del gruppo è la macellazione e com
mercializzazione della carne bovina in cui operano Inalca, Valchia- 
no Carni (SI), Modena Carni (MO), Bell carni (FE), Alpe (MI), Reno 
Carni (BO). Dall’86 Ca-Fin controlla la ICAR avendone rilevato
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il 60% dalla Sopal del gruppo Efim, che è presente, oltre al settore 
della carne bovina, nei surgelati e nella carne in scatola. Nel settore 
della carne suina il gruppo opera con Europork e Ferniet, quest’ul- 
tima controlla a sua volta il salumificio Nuova Montorsi; attraver
so Agricola Modenese il gruppo controlla parecchi allevamenti da 
ingrasso; è presente nelle forniture alberghiere con una partecipa
zione in Man e in quelle navali con Uniship Stones, gestisce una se
rie di fast-food con la catena «Burghy» grazie all’acquisizione della 
Serio S.p.A. dal gruppo SME, e con la catena Italy e Italy, presente 
sul territorio nazionale con sei punti vendita, controllata da un’al
tra impresa del gruppo, la Res. Dall’analisi delle attività del gruppo 
emerge con chiarezza una forte politica di integrazione verticale che 
va dall’allevamento alla macellazione e alla commercializzazione, 
inoltre si ha la conferma che la diversificazione, fortemente corre
lata, è attuata a livello di gruppo, mentre le singole imprese sono 
fortemente specializzate.

Altri due gruppi che possono essere trattati contemporaneamente 
sono il gruppo Arena e il gruppo Veronesi, sia perché operano es
senzialmente negli stessi settori, sia perché attuano politiche di di
versificazione in attività correlate.

Il gruppo Veronesi è uno dei principali produttori e commer- 
cializzatori di mangimi (è il secondo produttore nazionale dopo la 
Federconsorzi, con 10 milioni di quintali), attività verso la quale sono 
rivolte le maggiori attenzioni. Obiettivo del gruppo è quello di in
crementare ulteriormente la produzione di mangimi come dimostra 
il fatto che le scelte relative agli altri settori in cui il gruppo è diver
sificato sono funzionali a questo obiettivo mirando ad aumentare 
il livello di autoconsumo dei mangimi stessi; a questo scopo è stata 
potenziata la produzione avicola e sempre con questo criterio sono 
stati scelti i canali di diversificazione: per esempio l’introduzione 
da parte di Aia di una linea di pesce surgelato segue la decisione 
di entrare nel campo dei mangimi ittici. Appartengono al gruppo 
tre mangimifici: Veronesi Padova S.p.A., Veronesi Verona S.p.A., 
Mangimificio Adamello S.p.A.; le altre imprese del gruppo opera-
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no a vari livelli nella produzione avicola: Aia S.p.A. (Macello, strut
ture commerciali e prodotti ittici), incubatoio Bergamasco e 
C.I.B.U.S. S.p.A. (Centri di moltiplicazione, macelli, strutture com
merciali, incubatoi e mangimifici), Pellegrina S.p.A. e Alba (centri 
di moltiplicazione e incubatoi) Sogema S.p.A. (macello), Sivai Carni 
S.p.A. (macello, mangimificio strutture commerciali), incubatoi 
Poultry S.a.S. (incubatoi).

Si tratta in sintesi di un gruppo integrato e scarsamente diver
sificato come mostra la seguente tabella.

TABELLA 65 - Ripartizione del fatturato del gruppo veronesi

MANGIMI ALL. AVICOLO

Anni Mld % Mld %

82 270 51,63 243 46,46
83 391 59,15 260 39,34
84 427 58,65 290 39,84
86 400 50,00 388 48,50

SURGELATI TOTALE W

Mld % Mld %

10 1,91 523 100 2,00
10 1,81 661 100 1,85
11 1,51 728 100 1,85
12 1,50 800 100 2,03

Fonte: ns. elaborazione dati.

L’indice di Utton misurato su tale ripartizione, assume un va
lore discretamente elevato a causa del notevole peso dell’attività se
condaria (allevamento avicolo); il gruppo si avvicina ad una 
situazione di equiripartizione del fatturato tra due attività come mo
strano i valori dell’indice, sempre prossimi a due. Il valore più re
cente dell’indice di Utton potrebbe suggerire l’avvio verso una 
maggiore diversificazione, ma il mutamento è troppo lieve e la ten
denza è ancora incerta.

Il gruppo Arena opera essenzialmente negli stessi settori del grup
po Veronesi, ma incentra le proprie strategie sulla produzione di car-
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ne. L’assetto attuale risale al 1979, quando è stata creata la holding 
«Arena Finanziaria» i cui soci di maggioranza sono le famiglie Gri- 
golini e Armellini. Fanno capo a questo gruppo quattro imprese. 
La principale, Sipa Pollo Arena, deriva dalla fusione, avvenuta nel 
1982, di Agripol (azienda di allevamento avicolo) con Arena (ope
rante nella commercializzazione dei surgelati). Essa svolge oggi en
trambe le attività, anche se va sempre più configurandosi come società 
commerciale, infatti ha ceduto il macello di Nogarole Rocca a una 
cooperativa e si avvale, per l’allevamento avicolo, di contratti di for
nitura con C.A.VEN. (Cooperativa Allevatori Veneti). L’attività di 
SIPA si limita quindi al confezionamento o alla surgelazione, ma 
la qualità e la quantità desiderate, così come il potere contrattuale 
sono salvaguardati dal controllo che il gruppo ha sull’intero ciclo, 
in particolare lo standard qualitativo è garantito dalle forniture di 
mangimi da parte di Gloria Mangimi S.p.A. e di assistenza tecnica
da parte dell’agricola di S. Zeno.

S.A.M. S.p.A., fa capo indirettamente al gruppo tramite sin
goli azionsti di Arena che la controllano unitamente alla Cassa per 
il Mezzogiorno, ad enti di sviluppo agricolo e a cooperative di pro
duttori. La S.A.M. è nata a Boiano (CB) nel 1974, utilizzando i fi
nanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno a favore delle strutture 
produttive ed il ruolo di Arena era quello di fornire tecnologie, as
sistenza e strutture commerciali; l’impresa si compone oggi di un 
mangimificio, di incubatoi, di impianti per la produzione di surge
lati, di un macello, di tre allevamenti e vi fanno capo 130 alleva
menti soccidari. Gloria Mangimi costituisce il mangimificio del 
gruppo, derivato dalla fusione di due società preesistenti, Gloria e 
Padana Mangimi. Infine l’Agricola di S. Zena S.p.A. svolge preva
lentemente attività di servizio a cui associa però anche l’allevamen
to di bovini. Colelgata al gruppo è anche l’impresa «Cibaria» che 
si occupa della produzione di imballaggi e della commercializzazio
ne delle uova.
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TABELLA 66 - R ip a r t iz io n e  d e l fa t tu ra to  d e l g ru p p o  A R E N A

MANGIMI ALL. AVICOLO SURGELATI TOTALE W

Anni Mld % Mld °/o

82 262 50,68 216 41,78
83 266 53,63 190 38,31
84 220 44,44 225 45,45
86 230 34,84 320 48,48

Mld % Mld %

39 7,54 517 100 2,13
40 8,06 496 100 2,08
50 10,10 495 100 2,31

110 16,60 660 100 2,63

Fonte: ns. elaborazione dati.

Dai dati relativi alla ripartizione del fatturato emerge per il grup
po Arena un livello di diversificazione superiore a quello del grup
po Veronesi, dovuto al minor peso della produzione mangimistica, 
che nel 1986 cessa addirittura di essere l’attività dominante.

Tra i gruppi che diversificano anche al di fuori del comparto 
alimentare figura Buitoni. I motivi, però, che inducono a ritenere, 
almeno sino ad oggi, che esso non sia orientato a strategie di macro
diversificazione sono legati a diverse considerazioni: anzitutto di
versifica al di fuori del comparto alimentare in un’unica attività, 
quella cartotecnica, la cui produzione, affidata al poligrafico Bui- 
toni (controllato al 100% dalla capogruppo), è rivolta essenzialmente 
alla creazione di imballaggi, in parte utilizzati per i prodotti del grup
po stesso; inoltre il fatturato relativo a tale attività ammontava nell’85 
a 56 miliardi pari al 4,75% del fatturato consolidato. Se, per il gruppo 
Buitoni, l’interesse per politiche di macrodiversificazione appare li
mitato, quello relativo alle strategie di diversificazione all’interno 
del comparto alimentare è molto alto, come dimostra storicamente 
l’elevato grado di diversificazione della capogruppo, che riceve og
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gi nuovi impulsi dal riassetto proprietario del 1985. Come già ac
cennato il passaggio del controllo del gruppo Buitoni alla CIR ha 
portato con sé una politica di ristrutturazione avente come obiettivi 
primari il risanamento finanziario e il rinnovamento organizzativo 
delle società del gruppo. I risultati su questi due versanti sono stati 
immediati permettendo all’impresa di ritornare in utile (448 milioni 
nell’85 contro una perdita di 47.693 milioni dell’84), di alleggerire 
rincidenza degli oneri finanziari (tramite aumenti di capitale ed emis
sioni di prestiti obbligazionari) e di riuscire a migliorare la rete di
stributiva, come dimostra il fatto che i punti vendita che trattano 
prodotti Buitoni hanno ricominciato a crescere dopo anni di decre
menti. Dopo aver raggiunto i primi risultati dal lato della ristruttu
razione organizzativo-finanziaria il gruppo mira oggi ad ampliare 
la sua presenza nel comparto alimentare, utilizzando a tal fine lo 
strumento delle acquisizioni; a questo proposito due sono le opera
zioni più rilevanti; l’acquisizione nell’ottobre del 1985 delle Risiere 
Virginio Curti attraverso cui il gruppo Buitoni cerca di ottenere si
nergie di tipo distributivo e di immagine, l’accordo siglato con il 
gruppo IRI per il passaggio del controllo della SME; quest’ultima 
operazione, al di là delle ben note difficoltà di carattere politico
legislativo, evidenzia il desiderio del gruppo di entrare in tutti i set
tori alimentari legati ai beni di largo consumo, settori in cui l’im
presa vanta già un’ampia presenza come testimonia la ripartizione 
delle attività del consolidato:
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ulteriore conferma, oltre a quella visiva, è data dal valore di 4,968 
assunto dall’indice di Utton.

Altra caratteristica di questo gruppo è la sua vocazione all’in
ternazionalizzazione come dimostra il fatto che solo il 40% del fat
turato del gruppo è realizzato in Italia.

come si può notare i paesi in cui è maggiormente presente appar
tengono alla Comunità Europea, cosa particolarmente importante 
nella prospettiva ormai imminente dell’apertura del mercato del 1992. 
La presenza all’estero si suddivide principalmente tra due paesi: l’In
ghilterra, in cui il gruppo opera tramite la Buitoni Ltd che utilizza 
il marchio Buitoni per le salse e spalmabili e il marchio Princes per 
la commercializzazione di carne in scatola, e la Francia dove la Bui- 
toni S.A. Francia commercializza salse, specialità italiane precuci
nate, piatti esotici e specialità surgelate della cucina italiana (prodotte 
queste ultime dalla Societé des Produits Alimentaires de Candry S.A., 
anch’essa appartenente al gruppo).

In conclusione si può affermare che il gruppo Buitoni è molto 
orientato alla micro-diversificazione, anche di tipo non correlato, 
con una forte tendenza ad operare sui mercati esteri.

Il gruppo Barilla presenta due caratteristiche fondamentali: non 
attua politiche di macro-diversificazione ed è presente, all’interno 
del comparto alimentare, negli stessi settori in cui opera la capo
gruppo, avendo quindi una strategia di microdiversificazione di ti
po correalto, controlla numerose società operanti nei settori dei 
prodotti da forno, della pasta e della molitoria, inoltre ha costitui
to la Quiso s.r.l. che è la finanziaria del gruppo, il cui compito prin
cipale è proprio quello di studiare modalità e convenienza di possibili 
acquisizioni, infine la Barilla France e la Moulin Blanc si curano 
delle esportazioni del gruppo. Anche in questo caso la scarsa pro
pensione all’aumento della diversificazione non indica staticità da 
parte del gruppo; ne sono prova le numerose acquisizioni operate 
recentemente, la cui ottica si allarga dal piano nazionale a quello 
internazinale, la conferma dell’interesse per i mercati esteri viene
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sia dall’acquisizione del controllo della società spagnola Rio di Va
lencia, produttrice di pasta e biscotti, avvenuta all’inizio dell’87, sia 
dalla decisione di porre tra gli obiettivi primari dell’impresa una mag
giore penetrazione all’estero. Per attuare tale penetrazione il grup
po intende sfruttare linee prestigiose come quella del «Mulino 
Bianco» il cui lancio in Francia ha dato buoni risultati. Altra carat
teristica che sottolinea la dinamicità del gruppo è la costante atten
zione che presta all’evoluzione dei gusti dei consumatori, unitamente 
alla capacità di mantenere alta l’immagine dei propri prodotti at
traverso riuscite campagne pubblicitarie.

Il gruppo Galbani, la cui capofila Egidio Galbani S.p.A., ope
ra sin dal 1920 nel settore dell’allevamento dei suini e in quello del
la produzione e commercializzazione dei latticini, è scarsamente 
orientato alla diversificazione; ne è prova il fatto che l’ultimo mo
vimento di tipo diversificativo avente una certa rilevanza risale agli 
anni cinquanta, ed è consistito nell’iniziare la produzione e la com
mercializzazione dei salumi. Da allora la diversificazione del grup
po non ha più fatto passi rilevanti né all’interno né all’esterno del 
comparto alimentare. È importante sottolineare che lo scarso peso 
dato alle strategie di diversificazione non implica immobilismo da 
parte del gruppo, come testimoniano le numerosissime acquisizioni 
che ha effettuato nell’ultimo decennio e il consolidamento della pre
senza all’estero, in modo particolare in Svizzera tramite la Galbani 
S.A. e in Inghilterra dove opera attraverso la London Ltd. Un’atti
vità di macrodiversificazione è attuata dalla I.R.S. (Industrie Riu
nite Sardegna) che esercita attività immobiliare ed è controllata al 
55,6% dal gruppo; ma anche questa diversificazione è di tipo appa
rente, infatti la I.R.S. di fatto è proprietaria degli stabilimenti ge
stiti dalla Galbani. In sintesi si può affermare che i tre settori in cui 
opera il gruppo sono tra loro fortemente correlati e, almeno per ora, 
non si manifestano tendenze ad un aumento della diversificazione.

Considerazioni analoghe valgono per il gruppo facente capo alla 
P. Ferrerò & C. S.p.A. anche in questo caso infatti l’attività cen
trale resta quella originaria; la produzione di cioccolato e dei pro-
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dotti da forno. Oltre alla società di produzione principale, la Ferrerò 
S.p.A., a cui la capogruppo ha conferito i complessi aziendali e com
merciali al momento della sua trasformazione in holding finanzia
ria nel 1981, vi sono altre società dedite alla produzione dolciaria: 
«Ferrerò dolciaria sud» destinata alla produzione di prodotti da forno 
e la «Ferrerò sud» che alle produzioni dolciarie affianca quella del
le polveri per acqua. Due sole società, entrambe controllate al 100%, 
esercitano attività di diversificazione: la Gebaris (gestione di eserci
zi commerciali) e la O.M.S. (officine meccaniche specializzate), ma 
entrambe sono legate alla attività del gruppo, la prima in modo evi
dente, la seconda attraverso la produzione e la progettazione di quasi 
tutti i macchinari per le fabbriche del gruppo; quest’ultimo aspetto 
è molto importante perché offre all’impresa un vantaggio competi
tivo, infatti la cura con cui vengono creati i prodotti di maggior suc
cesso della Ferrerò (Nutella, Rocher, etc.) è legata proprio a questi 
macchinari che rendono difficile l’imitazione da parte delle con
correnti.

Anche per il gruppo Ferrerò è importantissima la presenza sui 
mercati esteri, in particolare nel settore del cioccolato in cui ha rag
giunto una posizione di primaria importanza in Europa; una con
ferma di tale importanza viene dalla percentuale del fatturato estero 
sul consolidato totale che è pari al 61,3% nell’85.

La S.M.E., Società Meridionale Finanziaria S.p.A., controlla
ta dal capitale pubblico tramite l’IRI, è uno dei più grandi gruppi 
che operano nel comparto alimentare.

Il gruppo opera oggi in prevalenza nel comparto alimentare ed 
in quelli correlati dell’agricoltura, della grande distribuzione e del
la ristorazione.

Per lungo tempo il gruppo non ha elaborato vere e proprie stra
tegie, limitandosi a gestire quelle società che per vicissitudini varie 
erano state poste sotto il suo controllo. Negli ultimi anni invece vi 
sono stati notevoli mutamenti che hanno condotto ad una ristruttu
razione e ad un recupero di efficienza del gruppo. Nel campo ali
mentare, la più volte citata, riorganizzazione per «poli» ha aperto
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la strada ad una sua più razionale ed efficiente presenza, come te
stimoniano i primi risultati sia in termini di recupero di quote di 
mercato, sia in termini di redditività. Il livello di diversificazione 
del gruppo SME all’interno del comparto alimentare è altissimo, tan
to da poter affermare, senza alcun dubbio, che si tratta, dal punto 
di vista della micro-diversificazione, di un gruppo conglomerale. An
che la diversificazione extra-comparto è elevata e per buona parte 
appare di tipo correlato con una forte tendenza all’integrazione ver
ticale, infatti l’attività agricola fornisce materie prime ale imprese 
industriali - Cirio, Alivar, Italgel - che ne commercializzano una parte 
attraverso la Generale Supermercati (G.S.) e l’Autogrill con le ri
spettive controllate. Buona parte delle altre attività appaiono anco
ra sotto il controllo del gruppo più per la lentezza con cui avvengono 
i movimenti di ristrutturazione dell’ente pubblico, legati spesso a 
delicati problemi politico-legislativi, che come conseguenza di una 
vera e propria strategia.

Il gruppo Ferruzzi ha raggiunto recentemente il secondo posto 
tra i gruppi italiani, preceduto solo dalla Fiat, in seguito all’acqui
sizione, avvenuta nel settembre 1987, della Central Soya Co (USA). 
Il settimanale americano Fortune stima in undici miliardi di Dollari 
il fatturato consolidato per 1987.

Malgrado sia in corso una continua opera di diversificazione, 
il colosso agroalimentare non pare allontanarsi dal suo alveo origi
nario. Nato come commercializzatore di granaglie (che rappresen
tano già nel 1984 solo più il 33% del fatturato), il gruppo si è 
sviluppato lungo il binario delle produzioni agroindustriali e di al
cune industriali di base (cementi e calcestruzzi). Tale logica di di
versificazione lo ha portato ad inserirsi in tutte le principali attività 
di prima trasformazione delle materie prime agricole:

— nello zucchero opera principalmente con Eridania a cui fanno 
capo le numerose imprese del settore appartenenti al gruppo: 
altri zuccherifici (Industria Sarda Zuccheri, Beghin-Say, il prin
cipale produttore di zucchero francese, con una quota del
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30%), e la SA.FI. - Saccarifera Finanziaria, costituita nell’86 
allo scopo di partecipare all’I.S.I. (Industria Saccarifera Italia
na), che a sua volta ha rilevato numerosi zuccherifici. In tale 
settore il gruppo è il primo produttore italiano ed europeo (re
lativamente però al solo mercato comune) con quote rispettiva
mente del 36,24% e del 13% nel 1986

— grazie all’accordo raggiunto a fine marzo 1987 con C.P.C. In
ternational, il gruppo è diventato anche il primo produttore co
munitario di amido (35%), acquisendo degli impianti ad alta 
tecnologia per la trasformazione di frumento e mais. Oltre agli 
amidi, vengono anche prodotti glucosio, destrosio, glutine, sor
bitolo, caramello, adesivi e mangimi.

— Ancora più significativa è la leadership italiana (70%) ed euro
pea (12%) relativa alla produzione di olio e farina di soia, affi
data alla Italiana Olii e Risi. La materia prima di tale prodotto 
era fino a pochi anni fa quasi completamente importata dagli 
Stati Uniti, dall’Argentina e dal Brasile. Il gruppo Ferruzzi per 
primo ha pensato all’introduzione di tale cultura in Italia, nel 
1981, mettendo a punto, nel corso di tre anni di studio, una se
mente adeguata, che ora viene proficuamente commercializza
ta dalla «Societé Européenne des Semences», ima controllata 
di Eridania, e che soprattutto è stata diffusa presso gli agricol
tori veneti: le adesioni sono sempre più numerose, tanto che si 
è passati da una superficie coltivata di 35.000 ha. a fine 84 (che 
copriva solo il 7% del fabbisogno) ad una di 350.000 ha. nel 
primo semestre ’87. Grazie a questa politica, l’Italia non solo 
è il primo produttore comunitario di un prodotto che figura tra 
le materie prime più costose per la CEE (gli esborsi per la soia 
superano quelli per il caffè, il rame, i minerali di ferro e l’oro), 
ma è anche il paese con la maggior resa per ettaro a livello 
mondiale.

Ma l’aspetto più interessante riguarda la fondamentale intui
zione che chimica e agricoltura sono strettamente interconnesse: in
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fatti i milioni di tonnellate di eccedenze agricole stipate nei silos 
comunitari possono essere una base economica ed ecologica per la 
carta, i prodotti plastici e farmaceutici, ma soprattutto per i com
bustibili. A questo riguardo numerosissime sono state le mosse del 
gruppo: a partire dalla notissima scalata al controllo della Monte
dison (terzo gruppo italiano, con un fatturato 87, stimato, sempre 
da Fortune, intorno ai nove miliardi di Dollari), per continuare con 
la partecipazione all’accesissimo dibattito, che si tiene in sede co
munitaria, sull’etanolo, additivo per benzine non contenenti piom
bo, che dovrebbero presto diventare obbligatorie in Europa. In tale 
dibattito Gardini ottiene notevole udienza, sia per la notevole atti
vità di ricerca svolta nel campo, sia perché può contare su un dupli
ce appoggio, quello della Montedison, è soprattutto quello del mondo 
agricolo, che tanto peso ha nelle decisioni comunitarie, e verso cui 
il gruppo si mostra particolarmente attento. Nel frattempo è già stata 
completata, nel dicembre 1986, la costruzione negli Stati Uniti di 
uno stabilimento in grado di produrre dal mais 160 milioni di litri 
di etanolo e 140.000 tonnellate di mangimi proteici all’anno. L’im
pianto è affidato alla società «Mississipi River Alcohol C.O.», con
trollata da Eridania. In uno studio preparato in occasione 
dell’acquisto del controllo su Montedison, sono stati evidenziati, oltre 
all’utilizzo delle eccedenze agricole, in cui rientra il progetto etano
lo, i seguenti settori per i quali sono possibili sinergie di azione tra 
agricoltura e chimica:

— ristrutturazioni agricole e agroindustriali nei paesi del Terzo
Mondo

— biotecnologia
— ecologia
— servizi all’agricoltura
— sistemi distributivi

La seconda grande intuizione di Gardini, riguarda il fatto che 
l’agricoltura, è la relativa industria di trasformazione, devono ne
cessariamente spostarsi dall’ottica nazionale che spesso le caratte-
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rizza. A dire il vero, già sotto la direzione di Serafino Ferruzzi 
facevano capo al gruppo una multitudine di società, soprattutto agri
cole, in vari paesi, ma l’avvento di Gardini ha visto un notevole pro
cesso di riorganizzazione e di maggiore selettività per le nuove 
acquisizione, all’interno di un gruppo che ormai a ragione si può 
classificare tra le grandi multinazionali del settore.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

All’interno di questa analisi, sul livello della diversificazione 
delle grandi imprese alimentari italiane, è possibile individuare al
cune tendenze significative, che da una parte rispondono agli inter
rogativi posti all’inizio della trattazione, dall’altra ne aprono di nuovi.

Lo studio è stato condotto secondo due distinti livelli di anali
si: il primo riferito alla diversificazione all’interno del comparto ali
mentare, il secondo relativo alla diversificazione extra-comparto.

Nel quinquennio considerato, 1981-85, si manifesta una ten
denza all’aumento del livello di diversificazione all’interno del com
parto alimentare; tale andamento è messo sinteticamente in luce dalla 
tabella di strategia-struttura di Wrigley - Rumelt (tabella 67). I mo
tivi che hanno portato a questo aumento del livello di diversifica
zione sembrano essenzialmente riconducibili alla struttura dell’offerta 
e ai mutamenti intervenuti nella domanda.

Una peculiarità del comparto alimentare italiano è rappresen
tata dalla fortissima polverizzazione dell’offerta che genera come 
conseguenza immediata la necessità, per le imprese che intendono 
essere competitive a livello nazionale, di costituire reti di vendita 
efficienti e capillari. Questa scelta, praticamente obbligata, è stata
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operata da tutte le grandi imprese alimentari italiane - Galbani, Ba
rilla, Ferrerò, Parmalat, etc. - per le quali costituisce un indubbio 
fattore di successo, tant’è che per quelle imprese la cui rete di ven
dita non era efficiente - Buitoni, Cirio, Sidalm - si sono verificate 
notevoli perdite di quote di mercato seguite da pessimi risultati red
dituali. Evidentemente reti di vendita così complesse richiedono in
genti investimenti di risorse che devono trovare ritorni adeguati; 
proprio questo sembra essere l’aspetto più rilevante nelle decisioni 
di diversificazione infra-comparto adottate dalle imprese; esse ri
cercano così sinergie distributive che permettano una saturazione 
delle reti di vendita ottenendo di ripartire gli ingenti costi fissi su 
più prodotti; inoltre una rete di vendita efficiente costituisce di per 
sé un importante fattore di successo nel lancio di qualsiasi prodot
to. Altro aspetto legato all’offerta è dato dall’elevata fedeltà alla 
marca del consumatore italiano; da questo deriva l’importanza che 
le imprese italiane attribuiscono al fattore pubblicitario, ma anche 
in questo caso gli elevati costi pubblicitari richiedono un ritorno che 
alcune imprese ricercano nelle sinergie di immagine ottenibili dalla 
pubblicità relativa ad un prodotto (o ad una linea) sugli altri prodotti.

Un altro movente dei processi di diversificazione infra-comparto 
è individuabile nel mutamento della domanda che si rivolge sempre 
più verso prodotti sofisticati, o se tradizionali di qualità elevata ma 
apparentemente semplici o più sani. Questo spiega lo spostamento 
di molte imprese verso prodotti a più alto valore aggiunto rispetto 
a quelli tradizionali come evidenziato in numerosi casi - Parmalat 
passa dal latte ai formaggi, da questi ai salumi ed infine ai prodotti 
da forno, Buitoni e Barilla spostano il peso del loro fatturato dalla 
pasta ai prodotti da forno, etc. -. Inoltre questo mutamento della 
domanda chiama in causa la tecnologia e la ricerca che sono stru
menti essenziali per supportare l’impresa nel tentativo di offrire pro
dotti a più alto contenuto innovativo.

Passando alla diversificazione realizzata al di fuori del com
parto alimentare un dato emerge con estrema chiarezza: le imprese 
e i gruppi industriali italiani hanno a questo proposito un bassissi-
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mo livello di diversificazione. A livello di singola impresa le attività 
svolte in altri comparti sono assai scarse e quando vi sono assumo
no sul fatturato totale pesi quasi insignificanti. A livello di gruppo 
invece si hanno alcuni processi di diversificazione extra-comparto, 
ma essi sono strettamente interconnessi al comparto alimentare. A 
livello generale tale strategia è riscontrabile nei numerosi casi di di
versificazione rivolti alle attività agricole o all’allevamento. Altre 
volte per riscontrare tale connessione è necessaria un’analisi più ap
profondita sui singoli casi come si è visto per la OMS della Ferrerò, 
per l’immobiliare della Galbani e per il poligrafico Buitoni del gruppo 
omonimo. In particolare si riscontra un accentuarsi di alcuni pro
cessi di integrazione verticale, soprattutto in quei settori, come quelli 
della carne, dei mangimi, della molitoria, in cui tale processo era 
già in atto; questo si realizza a livello di gruppo attraverso una stra
tegia che porta le singole imprese che vi appartengono ad un au
mento della specializzazione ed il gruppo stesso ad un incremento 
della diversificazione. Inoltre attraverso tale strategia si sposta il cen
tro decisionale dall’impresa al gruppo che può meglio indirizzare 
le decisioni strategiche, e si permette alle singole imprese di operare 
in quei campi in cui maggiori sono i punti di forza rispetto alle con
correnti.

Un altro aspetto legato alle problematiche della diversificazio
ne è quello dell’ internazionalizzazione. A questo proposito è impor
tante sottolineare che l ’aumento della presenza del capitale estero 
in Italia è parte di un fenomeno di dimensioni più ampie; si tratta 
del processo di concentrazione attuatosi, in questo quinquennio, nel 
comparto alimentare mondiale, tramite l’acquisizione di imprese da 
parte dei colossi mondiali che, ha interessato anche l’Italia. Il lega
me con la diversificazione è dato dal fatto che se le imprese nazio
nali ricercano, tramite tali strategie, sinergie distributive, tecnologiche 
e organizzative, a maggior ragione queste interessano le grandi im
prese multinazionali, almeno a livello di diversificazione infra- 
comparto. Per il prossimo futuro questa può rappresentare una delle 
sfide più importanti, infatti le imprese italiane, anche quelle più gran-
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di, sono di piccole dimensioni rispetto a grandi gruppi come Nestlé, 
Unilever, Reynolds, etc. e oggi sia la crescente internazionalizzazione 
dei mercati, sia l’imminente cambiamento aH’interno della C.E.E. 
(1992) potrebbero porre le imprese italiane di fronte alla scelta di 
accontentarsi di un mercato «locale» o di competere su tutto il ter
ritorio europeo ed extra-europeo. Per attuare la seconda scelta molte 
imprese potrebbero essere costrette ad aumentare la loro dimensio
ne, con la duplice alternativa di attuare politiche di diversificazione 
in più settori o di focalizzare tutte le proprie energie su poche attivi
tà, sfruttando le conoscenze acquisite come vantaggio competitivo. 
Tra i gruppi italiani che hanno iniziato a «pensare» ed operare con 
una mentalità sovranazionale si distingue il gruppo Ferruzzi di cui 
in particolare occorre sottolineare la capacità di aver intuito che l’a
gricoltura può essere un’attività dinamica strettamente connessa al
l’industria, e non solo a quella alimentare, ma anche ad altre come 
quella chimica. I risultati di questa intuizione sono evidenziati dai 
successi ottenuti in diversi campi, come ad esempio in quello della 
soia, in cui in pochi anni l’Italia è diventata il primo paese europeo 
come produzione e quello con le più alte rese mondiali. Il successo 
ottenuto dal gruppo che opera con un’ottica internazionale attuan
do politiche di diversificazione, strettamente interconnesse sotto l’a
spetto tecnologico, sembra prefigurare una possibile strada per altri 
prestigiosi gruppi italiani. È importante sottolineare che, pur essendo 
quello che ha raggiunto le maggiori dimensioni, il gruppo Ferruzzi 
non è l’unico gruppo italiano capace di operare all’estero, come di
mostrano i casi già citati di Buitoni o Ferrerò.
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LA STRUTTURA DELL’OFFERTA COMMERCIALE

Mario Albisinni (*)

1. Il quadro generale

Pur se con accenti diversi, la tesi a cui fanno riferimento le in
terpretazioni consolidate è che: «il settore commerciale sia, da qualche 
anno, entrato in una congiuntura di rapida trasformazione» (1). Seb
bene si riconosca che tale tesi emerga «in misura molto limitata dai 
dati aggregati» (2), si avanza in modo risoluto la conclusione se
condo cui sono intervenute sensibili modificazioni nel peso relativo 
tra la componente tradizionale e quella moderna del sistema italia
no di commercializzazione al dettaglio (3).

(1) Zaninotto (1985), pag. 2. Spranzi (1985a) sostiene, con maggiore decisione, che, 
a partire dalla seconda metà degli anni ’70, si assiste a «un peggioramento progressivo 
della posizione del tradizionale e di un progressivo miglioramento della posizione del mo
derno, che portano ad un rovesciamento, alla fine del periodo, del rapporto tra le due 
componenti dell’offerta commerciale», pag. 193. Questa affermazione così netta è ripre
sa anche in un articolo di Clara Graziano sul Sole-24 Ore del 7 /9/85, ove si afferma in
fatti che «negli ultimi quindici anni si è assistito ad un vero e proprio capovolgimento 
dei rapporti tra le due componenti del settore commerciale: il moderno e il tradizionale».

(2) Zaninotto (1985), pag. 2.

(3) Spranzi in AA.VV. (1983) definisce i termini tradizionale e moderno secondo 
le seguenti caratteristiche: «il termine “tradizionale” sta ad indicare da un lato la forma

(*) Ricercatore Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura.
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L’evoluzione a vantaggio della seconda componente è, in par
ticolare, riferita al settore alimentare posto che si individua nell’ar
retratezza della distribuzione al dettaglio alimentare il «nodo del 
problema distributivo italiano» (4).

Ciò premesso, il tentativo svoltò è quello di una «lettura» della 
informazione statistica allo scopo di verificare sia l’impatto della 
componente moderna nella distribuzione al dettaglio sia la presen
za di fenomeni di arretratezza nell’apparato distributivo all’ingros
so. È opportuno anticipare che un’analisi della dinamica dell’offerta 
commerciale si scontra con la difficoltà di reperire 1 informazione 
statistica ad un livello di disaggregazione confacente con gli scopi 
proposti. Infatti, posta la mancanza di serie storiche disaggregate 
di fonte ufficiale ISTAT, i dati statistici in materia provenienti da 
altre fonti (in specie Associazioni di categoria) risultano, come vie
ne sottolineato, non solo carenti ma anche contradditori (5). Si è 
così scelto di privilegiare, nell’esame delle principali caratteristiche 
dell’offerta commerciale e degli eventuali mutamenti intervenuti, l’in
formazione fornita dai dati censuari considerando che la periodici
tà solo decennale di questi viene compensata dalla ricchezza di 
informazioni che è possibile trarre.

Sono quindi stati considerati con riferimento al ramo di attivi

distributiva del negozio tradizionale, caratterizzato da un certo tipo di servizio fornito 
al consumatore, dall’altro un’attività economica facente capo ad aziende familiari in cui 
prevale il lavoro autonomo. Tutte le altre forme distributive, e l’attività economica in 
cui il lavoro dipendente è prevalente, costituiscono il “ moderno” . Moderno non è quin
di sinonimo di grande impresa, ma di (nuove) forme distributive diverse dal negozio tra
dizionale, e di aziende in cui il lavoro dipendente prevale sul lavoro autonomo», pag. 14.

(4) Ivi, pag. 14.

(5) Nell’ambito della disponibilità di dati statistici Sbrana in A A .W . (1985c) os
serva che: «dal punto di vista teorico è molto facile includere nella distribuzione moder
na un’ampia serie di tipologie di commercio evoluto; quando però andiamo a fare i conti 
con le statistiche esistenti, molte di queste tipologie non le ritroviamo quantificate», pag. 
180.
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tà economica del commercio, i censimenti del 1951, 1961, 1971 e 
1981. Tuttavia, l’obiettivo di cogliere, attraverso confronti tempo
rali, i cambiamenti intervenuti, nel corso del lungo periodo preso 
in esame, è possibile solo dopo una paziente opera di omogeneizza
zione delle diverse rilevazioni censuarie. Infatti, le revisioni della clas
sificazione delle attività economiche renderebbero impossibile, senza 
tale opera, qualsiasi confronto intertemporale (6).

Prima di intraprendere l’analisi è pregiudiziale sottolineare che 
il criterio seguito per stabilire le componenti dell’offerta commer
ciale si basa sulle indicazioni fornite dalla contabilità nazionale. Que
sta considera, come elementi costituenti il commercio, l’ingrosso, 
il minuto in sede fissa, l’ambulante e, infine, gli agenti e rappresen
tanti operanti nel settore dell’intermediazione commerciale. Inol
tre, è anche opportuno premettere che, al contrario della prassi 
generalmente adottata, il commercio all’ingrosso è computato al netto 
del commercio all’ingrosso dei beni di recupero. Ciò in quanto pro
prio gli schemi dei conti nazionali includono tale attività nel ramo 
delle riparazioni.

La Tabella 1 mostra che, nell’arco del trentennio, si è assistito 
ad una crescita continua del settore commerciale sia in termini di 
unità locali che di addetti. Il censimento del 1981 infatti rileva oltre 
417 mila unità locali e circa 1.285 mila addetti in più rispetto a quello 
del 1951, con un aumento pari rispettivamente al 53,6 ed all’87,8 
per cento. Per il solo commercio in senso stretto si passa da una 
densità di circa 16 unità locali per mille abitanti a 20.

Sempre riguardo all’insieme del commercio è interessante no
tare la peculiare crescita, sia in termini assoluti sia in quota percen
tuale, degli intermediari nel corso dell’ultimo periodo intercensuario.

(6) Sotto il profilo metodologico, si è adottata la classificazione delle attività eco
nomiche della rilevazione censuaría del 1981 rapportando a questa le classificazioni se
guite nei precedenti censimenti. Le tabelle di ragguaglio pubblicate dall’ISTAT per 
consentire il confronto tra i risultati di un censimento e quello precedente sono riportate 
nelle seguenti pubblicazioni: ISTAT (1961), ISTAT (1971), ISTAT (1981).
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Tale processo, che ha portato a quasi triplicare l’occupazione delle 
cosiddette strutture di vendita indirette (7) negli anni settanta, sem
bra essere proseguito negli ultimi anni stando alle indicazioni forni
te dal Ministero dell’Industria (8). Il dilatarsi della figura degli agenti 
e rappresentanti di commercio ha comportato, come è ovvio, la con
trazione del peso relativo dell’intermediazione commerciale in sen
so stretto scesa, tra il 1971 ed il 1981, dal 97,6% al 92,9% per le 
unità locali e dal 98% al 95,3% per gli addetti. Anche il trascorso 
decennio, tuttavia, si è caratterizzato sul piano occupazionale per 
un’ulteriore espansione degli addetti del settore commerciale pro
priamente detto (oltre 411 mila in più). A tale crescita fa riscontro 
l’aumento di appena un decimo di punto nella dimensione media 
delle unità locali che per il 1981 è pari a 2,3 addetti nel commercio 
inteso in senso stretto.

Infine, è da segnalare lo sviluppo dell’intermediazione all’in- 
grosso che, già evidente negli anni cinquanta e nel successivo de
cennio, accelera a partire dagli inizi degli anni settanta fino a segnare 
nel 1981 un incremento occupazionale del 13,9%. A fronte di tale 
aspetto, l’apparato della distribuzione al dettaglio (minuto in sede 
fissa e ambulante) ha visto accrescere costantemente nel trentennio 
la propria consistenza raggiungendo nel 1981 un’occupazione di circa 
due milioni di unità, il 9,6% del totale dell’occupazione del sistema 
economico.

(7) Fornari (1985a) sostiene che le lievitazioni dei costi di distribuzione diretta ha 
avuto come conseguenza la modifica delle politiche distributive, seguite in particolare 
dai produttori di marca, tramite una notevole riduzione delle forze di vendita dirette ed 
il passaggio a reti di vendita indirette tramite agenti. Nel medesimo saggio, Fornari ri
porta i dati di un significativo campione di aziende leaders nel settore dei beni di largo 
consumo in cui si nota che nel periodo 1975-80 i venditori diretti si sono praticamente 
dimezzati mentre gli agenti hanno accusato una crescita percentuale superiore al 40%.

(8) Si veda la pubblicazione annuale, «Caratteri strutturali del sistema distributi
vo», a cura della Direzione Generale del Commercio interno e dei consumi industriali 
del Ministero dell’Industria.
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2. Il commercio all’ingrosso

I contributi di analisi economica sul settore commerciale han
no individuato, è già stato detto, nella sola distribuzione al detta
glio, in specie alimentare, la causa delle inefficienze che tuttora 
pervaderebbero, nonostante la trasformazione in atto, il sistema di
stributivo italiano. Non sembra, invece, esplorato a sufficienza il 
commercio all’ingrosso che pure ha accresciuto, come abbiamo vi
sto, la propria consistenza.

Mentre sono subito emerse le differenze strutturali tra ingros
so e dettaglio meno evidenti sono sembrati i «profondi processi evo
lutivi» che, secondo taluni autori, avrebbero interessato 
l’intermediazione all’ingrosso (9). Ma, l’indagine per fare emergere 
il processo di modificazioni in senso evolutivo delle caratteristiche 
strutturali dell’ingrosso non può che basarsi su un piano il più pos
sibile disaggregato puntando poi a sintetizzare le informazioni rac
colte in insiemi più vasti. Sotto questo profilo, il criterio guida è 
stato quello di collocare le diverse attività dell’ingrosso in uno dei 
tre sottospecificati comparti in base alla natura ed alla destinazione 
dei prodotti intermediati. Si sono così distinte - dopo aver attuato 
i raccordi tra le diverse classificazioni delle attività economiche ed 
aver seguito, in alcuni casi, per l’attribuzione ad uno dei raggrup
pamenti un concetto di prevalenza economica - le attività dell’in- 
grosso che intermedia merci destinate all’utilizzo da parte del settore 
agroindustriale da quelle destinate all’ultima fase della distribuzione.

II primo comparto è costituito dall’insieme delle unità commer-

(9) Si veda il breve saggio di Franch in A A .W . (1983). Come per altre analisi del 
settore commerciale, anche in questo saggio, si parte affermando in modo inequivocabi
le che il «settore del commercio all’ingrosso è da anni interessato da profondi processi 
evolutivi», poi si sostiene che «il reperimento di una documentazione organica è assai 
difficoltoso per l’assenza quasi totale di dati ufficiali», infine si avvalora la tesi di par
tenza basandosi su «inchieste condotte sul “ campo” » rammaricandosi che queste ultime 
non siano «certo esaustive del fenomeno, in quanto condotte su un campione e non su 
tutto l’universo».
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ciali funzionali al sistema produttivo in quanto intermediano beni 
che costituiscono inputs per il sistema stesso; il secondo comparto, 
a sua volta scisso nelle due principali destinazioni, si configura in
vece come l’insieme delle unità operanti per lo scambio di prodotti 
finiti destinati alla domanda finale per il tramite della successiva in
termediazione del commercio al dettaglio.

Operata la ripartizione, come risulta dalla Tabella 2, il 75-78% 
dell’occupazione complessiva è stabilmente inserita nella interme
diazione di beni destinati ad una successiva fase del processo distri
butivo, sia essa la vendita nel minuto in sede fissa o nell’ambulantato, 
mentre una quota del 25 - 22% è allocata nel primo comparto. Sempre 
dall’esame della Tabella 2 emergono altri motivi di interesse. Da un 
lato, l’aumento occupazionale riscontrato, tra il 1971 e T81 nell’in- 
grosso rivolto all’agroindustria; dall’altro, la variazione intervenu
ta nel corso del tempo nell’incidenza relativa dell’occupazione tra 
comparto alimentare e non alimentare.

Per quanto concerne il primo aspetto, l’accrescimento degli ad
detti (oltre 45 mila in più) è in parte da attribuire alla crescita delle 
unità commerciali che trattano beni destinati all’edilizia e, per l’al
tra parte, all’ampliarsi del commercio all’ingrosso di beni strumen
tali utilizzati nell’agricoltura e nell’industria (10).

Mentre per la prima tipologia di beni si può pensare ad un’e
spansione di un tradizionale settore dell’attività commerciale all’in- 
grosso, per la seconda si può ipotizzare un’intensificazione dei 
collegamenti tra sistema produttivo, specie piccole e medie impre
se, e parte dell’ingrosso.

Il secondo aspetto concerne il mutamento nell’allocazione del
la forza di lavoro tra comparto alimentare e non alimentare che si 
riflette nel capovolgimento delle rispettive incidenze relative duran-

(10) Dei 45 mila addetti in più il 35,3% è infatti da attribuire al commercio all’in- 
grosso di materiali da costruzione (dai circa 20 mila addetti del ’71 agli oltre 36 mila dell’81) 
ed il 45,6% all’intermediazione di macchinari ed attrezzature per l’agroindustria (circa 
21 mila addetti in più nel periodo intercensuario esaminato).
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te il trentennio. Tale evoluzione è senza dubbio stata influenzata dal 
processo di sviluppo economico del Paese a cui si è accompagnato 
l’aumento e la diversificazione dei consumi non alimentari. È suffi
ciente ricordare che il commercio all’ingrosso di beni di consumo 
non durevole (abbigliamento, calzature, pelletteria, ecc.) e durevo
le (mobili, elettrodomestici, ecc.) assorbiva, ancora negli anni set
tanta, la metà dell’aumento occupazionale registrato per l’insieme 
del comparto non alimentare. Tuttavia, il dinamismo che ha carat
terizzato tale comparto è stato, a nostro avviso, favorito non solo 
dal progressivo trasferimento di alcune funzioni di marketing dal
l’industria al commercio e dalla crescita delle importazioni di alcu
ni beni finali di consumo durevole (11), ma anche dal parallelo 
aumento registrato nel sistema di commercializzazione al dettaglio 
di beni di consumo non alimentari in un processo di reciproco ri- 
gonfiamento delle fasi a monte ed a valle della distribuzione. Vale 
infatti la pena di sottolineare subito che la crescita di oltre 96 mila 
addetti verificatasi nell’ingrosso non alimentare tra i due ultimi cen
simenti va ad aggiungersi ai già consistenti incrementi avvenuti in 
precedenza e che la globalità del sistema distributivo di prodotti non 
alimentari (ingrosso, minuto in sede fissa e ambulante) indica un 
incremento di occupazione tra il ’71 e l’81 di 361 mila addetti pari 
all’87,8% dell’aumento totale degli addetti del commercio in senso 
stretto.

Le rilevazioni censuarie permettono di cogliere ulteriori impor
tanti aspetti concernenti la dinamica dell’offerta commerciale. Si trat
ta, in primo luogo, della distribuzione delle unità locali per classi 
di addetti e, in secondo luogo, delle caratteristiche «qualitative» del
l’occupazione commerciale. Gli elementi che scaturiscono dall’ana
lisi di questi aspetti consentiranno di approfondire le conoscenze, 
fino ad ora generali, sulla struttura del sistema distributivo italia
no. Possiamo quindi procedere con il già avviato esame del com
mercio all’ingrosso.

(Il) Si veda, a questo proposito, quanto sostenuto da Fornari (1985b).
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Nel 1981, portando a sintesi le Tabelle 3, 4 e 5, le imprese di 
maggiori dimensioni - quelle da 20 addetti in poi - pesano sul totale 
delle unità locali e degli addetti rispettivamente per il 4 ed il 32 per 
cento e segnalano una dimensione media pari a 44 addetti per ifhità 
locale (12). Nell’ultimo periodo intercensuario si nota tuttavia una 
flessione del 10,4% nella quota percentuale relativa agli addetti oc
cupati nelle unità locali più grandi ed un aumento del 5,7% in quel
la della fascia di addetti da 1 a 19. In termini assoluti poi la 
dimensione dell’incremento è quasi tre volte e mezzo più ampia nel
la fascia inferiore rispetto alla superiore (oltre 142 mila addetti a 
fronte di circa 41 mila).

Sempre considerando congiuntamente i risultati censuari delle 
Tabelle 3, 4 e 5 si può ancora evincere un’interessante considerazio
ne. Essa si riferisce all’andamento, nella fascia occupazionale fino 
a 19 addetti, degli esercizi marginali. Se infatti si considerano gli 
aumenti intervenuti nel corso del secondo periodo intercensuario, 
alle classi di addetti fino a cinque è da attribuire il 75% ed il 35,6% 
dell’incremento complessivo delle unità locali e degli addetti del com
mercio all’ingrosso (77,3% e 45,8% nei confronti della fascia 1-19). 
In particolare, sul piano occupazionale, la crescita nelle classi 1.1 
e 1.2 delle richiamate tabelle assorbe il 12,2% della variazione tota
le ed il 15,8% di quella registrata nelle imprese fino a 19 addetti (13).

(12) Sulla ripartizione tra imprese medio-piccole e grandi si è seguita la strada trac
ciata dall’ISTAT.

Nelle tabelle relative alla distribuzione delle unità locali per classi di addetti non so
no riportati, contrariamente al solito, i risultati del censimento del 1951. Ciò in quanto 
non è possibile distinguere la fascia 1-19 e quella da 20 in poi come per i successivi censi
menti. Inoltre, nel 1951 la prima classe censita era quella fino a due addetti. Per traccia
re il quadro sono comunque sufficienti i tre ultimi censimenti.

(13) A partire dai risultati del Censimento del 1981, la rilevazione degli esercizi com
merciali all’ingrosso svolta dal Ministero dell’Industria esclude quelli con un solo addet
to ritenendo che questi «ancorché segnalatisi anagraficamente come grossisti, mascherino 
in realtà o una forma di abusivismo al dettaglio o comunque un’altra attività (in partico
lare intermediari del commercio)», in MICA, op. cit.; 1984, pag. 9. La nostra scelta di 
considerare l’ingrosso al lordo delle unità locali con un addetto necessita, a questo pun-
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Un ulteriore importante aspetto dell’offerta commerciale riguar
da la ripartizione tra lavoro autonomo e dipendente. Da essa infat
ti sono identificabili le tipologie commerciali, tradizionali o moderne, 
che, come detto all’inizio, si caratterizzano proprio per il peso rela
tivo che l’occupazione autonoma o dipendente riveste all’interno degli 
esercizi di vendita. L’analisi degli occupati per categoria posiziona
le permette quindi di cogliere e di completare, insieme agli elementi 
scaturiti dalla suddivisione degli addetti per classe di ampiezza del-

to, di essere giustificata.
Al nostro scopo, sono di ausilio le puntuali osservazioni contenute in una recente 

analisi del Cescom che si ritiene opportuno riportare per esteso. Si osserva infatti che 
«gli esercizi del commercio all’ingrosso e al minuto sono soggetti a due differenti norma
tive che tra l’altro vietano per la maggior parte dei beni che lo stesso esercizio svolga 
entrambe le attività. Data la consistenza numerica degli esercizi con un solo addetto (per 
l’insieme del commercio all’ingrosso al netto dei beni di recupero e riparazione essi sono 
pari a 34.906 n.d.r.) ci sembra difficile che questi siano in gran parte forme di abusivi
smo di commercio al dettaglio o che rientrino tutti nelle categorie di beni per i quali non 
è prevista la separazione delle due attività (quali articoli tecnici, ferramenta, ecc.; si veda 
la legge n. 320/75) anche se in questo secondo caso l’iscrizione come esercizio di com
mercio all’ingrosso comporta facilitazioni non indifferenti dato che, a differenza degli 
esercizi al minuto, l’ingrosso non è soggetto al rilascio della autorizzazione» Graziano 
(1985), pag. 22. In sostanza, pur non escludendo a priori forme di abusivismo, il primo 
degli elementi portati a sostegno dal MICA per l ’esclusione dall’ingrosso delle unità lo
cali con un addetto risulta decisamente ridimensionato.

Il secondo elemento, cioè le attività di intermediazione mascherate da attività all’in- 
grosso, non è peraltro adeguatamente supportato dal MICA cosicché non è possibile in 
alcun modo quantificare la quota parte dell’ingrosso con un addetto che farebbe parte 
degli intermediari del commercio.

Appare invece più credibile, a nostro avviso, sostenere, come fatto anche nella ri
cerca del Cescom prima richiamata, che anche l’ingrosso di entità minimale sia presente 
nel sistema distributivo italiano specie nelle regioni meridionali dove più basso è il nume
ro di addetti per unità.

Infine, la valutazione dell’entità del fenomeno in oggetto sarebbe possibile solo do
po aver approfondito l’analisi «nei suoi diversi aspetti tecnici, legislativi, ecc.», Grazia
no (1985), pag. 22.

Per concludere, il prevalere degli elementi di incertezza riguardo la tesi sostenuta 
dal MICA hanno indotto l’autore a prestare fede ai dati del Censimento senza imputare 
stime ritenute «inconsistenti» di unità locali con un solo addetto ad altri comparti del 
sistema distributivo.
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le unità locali, lo stato della evoluzione dell’apparato distributivo.
Per il totale del commercio all’ingrosso si nota dalla Tabella 

6, dopo la crescita di 5,5 punti pari all’8% degli anni sessanta, una 
contrazione dell’incidenza percentuale dell’occupazione dipenden
te di 3,7 punti; per converso, l’occupazione indipendente quasi re
cupera nel 1981 la quota, intorno al 30% del totale, detenuta 
vent’anni prima.

A questo punto, se si considera l’occupazione sia per categorie 
posizionali sia per classi di ampiezza delle imprese si può plausibil
mente ritenere che le unità locali fino a due addetti assorbono nel 
’61 e ’71 il 53% e nell’81 il 45,3% del totale del lavoro autonomo 
(14). Pur essendo elevata, la copertura delle prime due classi lascia 
quindi scoperta una consistente porzione dell’occupazione indipen
dente. Inoltre, nel 1981 una quota, relativamente maggiore rispetto 
al passato, degli autonomi andrebbe ricercata nelle unità locali del- 
l’ingrosso con più di due addetti. In particolare, si può presumere 
che vi sia stata nell’ultimo periodo intercensuario una relazione di
retta che abbia coinvolto, nella classe da tre a cinque addetti, cre
scita dell’occupazione e del lavoro autonomo. Comunque, anche 
ipotizzando che nella suddetta classe vi sia stato un crescente grado 
di copertura degli autonomi sul totale dell’occupazione della stessa 
classe, sarebbe difficilmente immaginabile che tutta l’occupazione 
della classe da tre a cinque addetti sia autonoma. Ciò vuol dire che 
il saldo degli indipendenti non si azzererebbe con le sole prime tre 
ripartizioni delle unità locali e quindi esisterebbero apporti non tra
scurabili di lavoratori indipendenti anche nelle classi con più di cin
que addetti.

Dalle induzioni fatte scaturisce una conclusione non di poco 
conto sul piano della struttura dell’offerta. Si arriverebbe infatti a 
definire come tipologie commerciali tradizionali oltre la metà, in un’i-

(14) Ciò nell’ipotesi che l’occupazione nelle unità locali fino a due addetti si consi
deri del tutto autonoma. In realtà, anche nelle piccole unità di vendita è possibile rinve
nire lavoro salariato benché il fenomeno possa considerarsi nel complesso trascurabile.
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potesi minimale, delle unità locali del commercio all’ingrosso cen
site nel 1981.

A livello settoriale, l’intermediazione all’ingrosso dei prodotti 
alimentari rileva nel corso del trentennio la quota percentuale di la
voro autonomo più consistente. Tuttavia, mentre per il precedente 
comparto alla rilevante flessione del primo decennio intercensuario 
(dal 55,5% del 1951 al 41% del 1961) fa seguito una sostanziale sta
bilizzazione dell’incidenza relativa degli occupati indipendenti in
torno al 37-38 per cento, il lavoro autonomo accresce il proprio peso 
tra il ’71 e P81 del 18,5% nell’ingrosso rivolto all’agroindustria e 
del 39,5% in quello destinato al dettaglio non alimentare.

Una notazione particolare va fatta sull’emergere, all’interno del 
lavoro autonomo, dei fenomeni cooperativi nella distribuzione ali
mentare all’ingrosso, come si rileva nella Tabella 7 dalla colonna 
«Altri». Le economie di costo connesse alle tecniche di approvvi
gionamento, agli sconti finanziari ottenuti dai fornitori in funzione 
della concentrazione degli ordini e, più in generale, all’attività di 
pianificazione delle unioni tra grossisti (o tra grossisti e dettaglian
ti) identificano nel commercio associato uno degli strumenti di ri- 
conversione del tradizionale. L’entità dell’associazionismo 
nell’ambito delle diverse forme distributive, benché in progressivo 
sviluppo, è comunque nettamente inferiore rispetto ad altri paesi 
industrializzati dove detiene un posto di primo piano (15).

In definitiva, lo scenario presentato diviene non tanto quel
lo rivolto verso i «profondi processi evolutivi» dell’intermediazio
ne all’ingrosso quanto quello della presenza anche in questa prima 
fase della distribuzione di caratteristiche che si è soliti pensare ap
partenere al solo commercio al dettaglio. Anzi, non riscontrando 
dai riflessi occupazionali processi di razionalizzazione del sistema 
distributivo all’ingrosso, sorge il dubbio che arretratezza e/o inef
ficienza dell’ingrosso siano amplificate, in un processo a spirale, da

(15) Per un’esauriente trattazione sullo sviluppo della cooperazione nel commercio, 
si veda Spranzi (1985b).
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analoghe situazioni presenti nel mercato al dettaglio. E se, con grande 
acume, a metà degli anni cinquanta Spaventa definiva gli aspetti della 
distribuzione all’ingrosso come «patologici acuti» ossia disfunzio
ni che sarebbe stato possibile affrontare «senza alterare ab imis l’at
tuale sistema e che, perciò, sono in fondo le meno gravi» (16), è 
evidente che la mancanza di elementi atti ad avvalorare un sensibile 
miglioramento dello scenario, dopo trenta anni, non possa proba
bilmente più permettere di «curare senza alterare».

3. Il commercio al minuto in sede fissa

L’evoluzione dell’attività distributiva al dettaglio, richiamata 
all’inizio della nostra analisi, avrebbe portato il negozio moderno 
a divenire alternativa d’acquisto e ad esercitare «una minaccia ef
fettiva sulla domanda del tradizionale» tanto che quest’ultimo si tro
verebbe a subire l’iniziativa - i prezzi - del moderno che avrebbe 
acquisito la «leadership della formazione del prezzo» (17).

L’immagine fondamentale statica dei meccanismi di funziona
mento del commercio al dettaglio sarebbe stata sostituita, nonostante 
gli ostacoli frapporti dalla politica commerciale (18), da una imma
gine dinamica particolarmente evidente nel grocery alimentare (19).

(16) Spaventa (1955), pag. 199.

(17) Spranzi in AA.VV. (1983), pag. 50 e 54.

(18) Si tratta, in particolare, delle cosiddette barriere amministrative all’entrata, in
trodotte con la legge 426/71, che avrebbero costituito un freno alle forme commerciali 
innovative.

(19) In linea teorica, «al consumatore è dato scegliere fra una pluralità di servizi, 
di modi di acquisto, in base anche a considerazioni di costo. Il consumatore sceglie cioè 
tra diversi tipi e fra diverse dosi di servizio, decidendo così le risorse da destinare all ap
pagamento del bisogno di servizi commerciali in relazione alla concorrenza degli altri

197



Tale processo di trasformazione si sarebbe poi verificato in un tem
po relativamente ristretto posto che, mentre agli inizi degli anni set
tanta «la quota di mercato del tradizionale è ancora dell’83,7% per 
il dettaglio alimentare e dell’88,5% per il non alimentare» (20), già 
i primi anni del decennio successivo avrebbero evidenziato decisi mu
tamenti a favore della componente moderna della distribuzione.

Il pur sintetico richiamo alle interpretazioni consolidate rende 
maggiormente evidente l’approdo delle nostre analisi. Vogliamo, in
fatti, subito anticipare la nostra tesi che è quella di non disconosce
re gli elementi di novità introdotti nel sistema distributivo italiano 
ma, al contempo, di non derivare da questi ultimi enfatizzate con
clusioni sullo stato di evoluzione e modernizzazione della struttura 
dell’offerta.

Ancora una volta il campo di osservazione privilegiato è stata 
l’informazione desumibile dai dati censuari che viene presentata, sotto 
il profilo statistico, in modo analogo a quello già visto per il com
mercio all’ingrosso.

Dalla Tabella 8 si evince che la distribuzione commerciale al 
minuto nel corso del trentennio incrementa del 68,7% le unità loca
li e dell’83,7% gli addetti (21). In rapporto alla popolazione resi-

bisogni, al potere d’acquisto di cui dispone, ecc.» Spranzi (1985b), pag. 22. Il grado di 
servizio è elemento discriminante non solo dal lato della domanda ma anche da quello 
dell’offerta. Esso infatti è il cardine per differenziare le tipologie commerciali. In parti
colare, l’offerta standardizzata ad un vasto assortimento di beni di largo e generale con
sumo ed a dosi minime di servizio identifica il grocery.

(20) Spranzi (1985),

(21) D’ora in avanti si farà riferimento al commercio al minuto in sede fissa ad esclu
sione dei comparti - Farmacie e Generi di monopolio - che sperimentano una specifica 
regolamentazione al rilascio delle licenze e che vendono merci a prezzo controllato. Per 
quanto concerne la tabella 8, la comparabilità a livello di totale generale è ottenuta sot
traendo, per i censimenti 1951, 1961 e 1971, la categoria «Forniture di bordo, di caser
maggio, di case di prevenzione e pena». Ciò in quanto la classificazione delle attività 
economiche del 1981 non considera questa voce. A motivo del raccordo delle classifica
zioni delle attività economiche si precisa poi che il 1951 ed il 1961 escludono dal compar-
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dente, si passa da una densità di 11 unità locali per 1000 abitanti 
nel 1951 a 15 nel 1981 ; sempre nel medesimo arco temporale, il rap
porto medio addetti/unità locali si accresce di appena due decima
li: da 1,9 a 2,1 addetti per unità locale ossia si registra un tasso di 
accrescimento del 10,5% nell’arco dei trent’anni. Se tali indicazio
ni già colgono il perdurante stato di arretratezza del sistema di com
mercializzazione al minuto è evidente tuttavia che per avvalorare 
in tutto o in parte tale conclusione sia necessario scendere più nello 
specifico. Prima, comunque, si richiama l’attenzione sul progressi
vo mutamento nella composizione della struttura commerciale al mi
nuto ancora riscontrabile nei dati riportati nella Tabella 8. Le 
incidenze percentuali del comparto alimentare, fatto pari a cento 
l’insieme del commercio al minuto, flettono, tra il 1951 ed il 1981, 
dal 61,7% al 39,8% per le unità locali e dal 60,7% al 37,4% per 
gli addetti; aumentano, per contro, fino ai tre quinti del totale le 
quote relative del comparto non alimentare.

A questo punto, la consistenza degli elementi di arretratezza 
e/o di modernizzazione può rinvenirsi identificando all’interno dei 
due comparti opportune aggregazioni merceologiche ed esaminan
done le specifiche caratteristiche.

Per il commercio al minuto alimentare si sono così distinte tre 
classi relative ai prodotti freschi, alla vendita di beni alimentari va
ri ed alla distribuzione despecializzata (22). In prima approssima

to non alimentare la categoria «Macchine, apparecchi e attrezzature per agricoltura e 
industria» inserita neU’ingrosso; il 1961, invece, comprende nel comparto non alimenta
re al minuto la categoria 6.08.10 «Vendita all’asta di mobili e oggetti». Infine nelle rile
vazioni censuarie del 1951 e del 1961 vi sono due codici che non iniziano per 7 o 6 
rispettivamente come per le attività comprese nel «ramo commercio». L’eccezione con
cerne le “Farmacie” che la classificazione del censimento del 1951 comprende nel ramo 
“ Servizi della pubblica amministrazione e similari” , e quella del 1961 nel ramo “ Servizi 
e attività sociali varie” .

(22) Il commercio al minuto degli alimentari freschi comprende i prodotti da forno 
e da pasticceria, gli ortofrutticoli, i lattiero-caseari, le carni ed i prodotti ittici; quello 
relativo agli alimentari vari è costituito dalle bevande e olii, dalle drogherie e pizzicherie

2 0 0



zione, vi è da dire che le contrazioni segnalate a livello complessivo 
dal primo dei citati subcomparti nel corso degli anni settanta sia nelle 
unità locali (-17,3%) sia negli addetti (-13,8%) vengono sovrastate 
dall’espansione dei tassi di crescita degli alimenti vari superiori, nel
l’ultimo decennio, al 60% (Cfr. Tabelle 9 e 10). Per le vendite a li
bero servizio (despecializzato) l’interpretazione della dinamica è - 
come indicato nell’ultima nota - più problematica. Di tale subcom
parto, come si evince dalla Tabella 11, bisogna infatti recepire e suc
cessivamente sottolineare più che l’evoluzione globale lo sviluppo 
di specifiche classi dimensionali. In particolare, il censimento del 
1981 rileva nella fascia da venti addetti in poi un rapporto medio 
di oltre quaranta addetti per unità locale sintomatico dalla presen
za delle grandi superfici di vendita del comparto alimentare.

Ma, gli aspetti dimensionali costituiscono più in generale la ca
ratteristica saliente per la verifica della trasformazione dell’inter
mediazione al minuto.

Se, infatti, si assume che per modernizzazione del sistema di
stributivo «s’intende non solo la trasformazione delle tecniche di 
produzione dei servizi in accordo con l’evoluzione della domanda, 
ma anche e soprattutto il passaggio da un mercato stazionario, pre-

e dalle rosticcerie. Infine, la classe degli alimentari despecializzati è formata dal com
plesso delle forme distributive a libero servizio tra cui i supermercati.

L’individuazione di quest’ultima classe nel corso del tempo può generare alcune per
plessità che si ripercuotono nel confronto dei risultati censuari. La necessità di operare 
sulle tavole di raccordo delle categorie di attività economiche, partendo dal 1981, pone 
infatti la difficoltà di riportare merceologie commerciali differenziate ad un’unica defi
nizione. Ed alla definizione del censimento del 1981, da noi adottata, corrispondono, 
per il 1961 e 1971, i «Supermercati» e il «Commercio al minuto di generi alimentari va
ri» e per il censimento del 1951... La composizione non omogenea influenza quindi i va
lori ottenuti nei diversi anni.

La cautela da porsi nella lettura in senso dinamico dei risultati non ha tuttavia scon
sigliato di tenere separato l’Alimentare despecializzato dalle due precedenti classi. Ciò 
in quanto la ripartizione seguita offre proprio l’opportunità di segnalare evoluzioni di
vergenti nel comparto alimentare più di quanto non faccia una bipartizione tra commer
cio al minuto degli alimentari freschi e tutto il resto del commercio al minuto alimentare.
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capitalistico - in cui l’offerta fa capo a un numero elevatissimo di 
piccole aziende artigianali di tipo familiare, «tradizionali», e carat
terizzato da una logica di comportamento non competitiva - ad un 
mercato che, appetibile alle risorse imprenditoriali e finanziarie in 
cerca di investimento e di profitto, è contrassegnato da continue in
novazioni tecnologiche e di servizio, da un processo di concentra
zione e da elevati livelli di concorrenza» (23), non sembra che il 
sistema distributivo al minuto italiano abbia recepito, almeno fino 
agli inizi degli anni ottanta, tale concetto di modernizzazione. È suf
ficiente infatti considerare che l’addensamento nelle morfologie di
mensionali minime è fenomeno che caratterizza, pur se in misura 
differenziata, le differenti classi del comparto alimentare (Cfr. Ta
belle 9, 10 e 11). Inoltre, ad esclusione del commercio alimentare 
despecializzato, che sperimenta, come appare anche dalla Tabella 
18, una accelerazione della propria dinamica, le unità commerciali 
di ampie dimensioni costituiscono entità del tutto trascurabili. Un 
ulteriore elemento di supporto per constatare l’elevata concentra
zione della distribuzione alimentare nelle unità di vendita di piccole 
dimensioni è fornito dalla Tabella 19 dalla quale si evince che più 
dell’80% degli esercizi alimentari hanno una superficie non supe
riore ai 50 metri quadrati.
Ma, essendo la tipologia del commercio tradizionale caratterizzata 
non solo dalla ripartizione dell’offerta su di un elevatissimo nume
ro di punti di vendita ma anche da un comportamento non compe
titivo tipico delle aziende familiari in cui prevalga il lavoro autonomo 
si può desumere, dalla Tabella 16, che esso rappresenta nel 1981 ol
tre l’80% del lavoro nei due primi subcomparti dell’alimentare (fre
schi e vari) ed il 67,8% del commercio despecializzato. La persistenza 
di elementi di arretratezza nel comparto alimentare si evince inoltre 
considerando all’interno del lavoro autonomo la categoria dei coa
diuvanti familiari. Tale figura presenta due aspetti peculiari. I coa-

(23) Spranzi (1985a), pag. 183.
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diuvanti infatti, da un lato, prestano la propria attività, senza 
corrispettivo di una prefissata retribuzione contrattuale, allo scopo 
di accrescere il reddito prodotto dall’esercizio in cui sono presenti 
e, dall’altro, sono soggetti ad un regime contributivo e fiscale che 
si basa sulle autodenunce delle fonti di reddito che gli stessi hanno 
contribuito a formare. La dimensione dell’attività commerciale è poi 
influente sull’incidenza relativa dei coadiuvanti nei confronti del
l’occupazione totale del punto di vendita. La situazione sarebbe quin
di quella della «convenienza» all’utilizzo di membri del nucleo 
familiare particolarmente negli esercizi di piccole dimensioni dove, 
specie per la vendita di beni alimentari, vengono richiesti gradi mi
nimi di professionalità. Si accrescerebbe quindi la «logica di com
portamento non competitiva» che abbiamo già detto essere propria 
delle aziende di tipo familiare.

La verifica quantitativa mostra che, alla flessione del livello dei 
coadiuvanti nel comparto alimentare nell’ultimo periodo intercen- 
suario ha corrisposto un incremento degli stessi nel non alimentare 
mentre le quote sul lavoro autonomo dei rispettivi comparti non han
no mostrato variazioni di rilievo (Cfr. Tabella 17). In particolare, 
il commercio al minuto alimentare denota un rapporto di composi
zione di un coadiuvante per ogni due titolari di impresa a conferma 
di una diffusione del ruolo, niente affatto secondario, che i membri 
della famiglia ricoprono nella distribuzione di prodotti alimentari.

Le conseguenze, già pesanti sotto il profilo del ritardo del pro
cesso di ristrutturazione e modernizzazione del sistema distributivo 
di commercializzazione degli alimentari, della ancora marcata pol
verizzazione dell’offerta a prevalente lavoro autonomo vengono così 
ulteriormente aggravate dalla generalizzata presenza di occupazio
ne marginale.

In sintesi, la valutazione che sembra potersi dare sullo stadio 
di sviluppo del commercio al minuto alimentare tiene conto della 
crescita delle forme di vendita più innovative - in particolare, quel
le a libero servizio - ma deve anche sottolineare che esse non hanno 
intaccato in misura sensibile la componente tradizionale della strut-

2 1 1
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tura dell’offerta. In altri termini, scalfire una situazione non è la 
stessa cosa che parlare di rovesciamento, come invece fanno le in
terpretazioni sulla dinamica commerciale italiana citate all’inizio della 
nostra analisi.

Il riscontro dei fenomeni di arretratezza e/o di modernizzazio
ne per il comparto non alimentare è più complesso posta l’estesa 
gamma dei beni che esso commercializza per rispondere alle diver
sificate esigenze dei consumatori. Secondo alcuni autori tali richie
ste differenziate possono essere meglio appagate dagli esercizi di 
medie dimensioni. Infatti, «lo spazio di mercato disponibile per l’e
stensione al non-grocery delle formule tradizionali di modernizza
zione su base di grande dimensione (e di riduzione del coefficiente 
di servizio) troverebbero un limite decisivo nella stessa domanda» 
(24), oltre che, come nella distribuzione alimentare, negli ostacoli 
istituzionali (barriere amministrative) che si frappongono al loro svi
luppo. Inoltre nelle unità medie avrebbero trovato spazio i rapporti 
innovativi tra la produzione ed il commercio (esemplificare in nota).

In effetti, l’intermediazione al minuto non alimentare presenta 
una situazione nel complesso più evoluta rispetto all’alimentare. Tut
tavia, la diagnosi deve, a nostro avviso, essere cauta sia per l’insuf
ficiente apporto fornito dalla grande distribuzione organizzata 
italiana rispetto a quello di altri paesi sia per l’emergere di non lievi 
caratteri di arretratezza.

4. Francia-Italia

Il confronto alla situazione francese può essere integrato da al
cune considerazioni che scaturiscono dalla nostra analisi censuaria.

Come abbiamo già accennato, il commercio al minuto non ali
mentare accresce progressivamente la propria consistenza sia in ter-

(24) Zaninotto (1985), pag. 5.
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mini di unità locali sia di addetti. Il 1981 rileva circa 300 mila unità 
locali e quasi 700 mila addetti in più rispetto al 1951, con incremen
ti rispettivamente pari al 163 ed al 193 per cento, che hanno deter
minato una variazione del tutto marginale del caratteristico rapporto 
medio addetti/unità locali. Alla base di tale sviluppo accentuato del
l’intermediazione di beni non alimentari è indubbiamente l’evolu
zione del reddito disponibile e dei modelli di consumo delle famiglie. 
Tuttavia, l’effetto indotto dalla domanda potrebbe essere stato a 
sua volta amplificato da comportamenti dell’offerta tesa ad allo
carsi in zone maggiormente remunerative ed a trasferire parte degli 
esercenti dell’alimentare spiazzati dall’ingresso sul mercato delle for
me di distribuzione moderne.

L’accrescimento dei livelli occupazionali del comparto non ali
mentare è comunque sintesi di risultati settoriali differenziati (25). 
Nel solo ultimo periodo intercensuario, il tasso di crescita medio 
(30,5%) si confronta infatti con il più basso incremento segnato dal 
settore dell’abbigliamento (17,7%), con quello di non molto supe
riore alla media dei mobili, apparecchi e materiali per la casa (38,3%) 
e, infine, con il risultato, pari a più del doppio del valore medio 
del comparto, del commercio di automobili motocicli e natanti 
(63,8%). Una situazione diversificata dunque non priva tuttavia di 
considerazioni aggiuntive sul fronte dell’esame qualitativo dell’oc
cupazione e dimensionale degli esercizi. Sempre considerando la di
namica intervenuta tra il 1971 ed il 1981 si delinea allora che 
l’occupazione aggiuntiva si è localizzata in parte consistente nel la
voro autonomo comunque inteso (titolari d’impresa, coadiuvanti e 
soci di cooperativa) e che la crescita delle unità locali nella fascia 
di addetti da 1 a 19 è spiegata per il 67,5% da quella avvenuta nelle 
piccole tipologie commerciali (uno e due addetti). La specificità già 
proprie della distribuzione alimentare si ritrovano anche nel non ali
mentare anche se l’entità della polverizzazione e la sua «tenuta» so-

(25) L’insieme dei settori considerati rappresentava nel 1981 il 67,5% dell’occupa
zione del comparto non alimentare.
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no meno ampie. Si noti infatti che la dinamica di accrescimento delle 
classi dimensionali medie - sia di quelle riportate nelle tabelle (3-5 
addetti) che di successive nella fascia 1-19 - divarica marcatamente 
in senso più espansivo rispetto alle ampiezze inferiori. Ciononostante 
se si considera che l’occupazione nella fascia dai venti addetti in poi 
riguarda sostanzialmente rapporti di lavoro dipendente, le inciden
ze percentuali tra autonomi e dipendenti del comparto non alimen
tare negli esercizi fino ai 19 addetti si modificano fino a lambire quelle 
riscontrate nella distribuzione alimentare.

In conclusione, siamo indotti a meditare su risultanze quanti
tative che identificano caratteri di arretratezza meno pronunciati ma 
del tutto consistenti.

Le caratteristiche strutturali del commercio al dettaglio (26) ci 
portano, in ultima analisi, ad apprezzare ancora una volta un giu
dizio espresso molti anni addietro secondo il quale «la distribuzio
ne italiana soffre proprio di un eccessivo frazionamento, che 
determina un notevole ammontare di capacità inutilizzata e, quin
di, costi fissi che si devono ripartire su un basso numero di unità» 
(27).

Insomma, l’enfasi sulla congiuntura di rapida trasformazione 
dell’ultima fase del sistema distributivo appare decisamente ridimen
sionata.

(26) Si rimanda al lettore l’esame dei risultati al commercio ambulante presentati 
nella Tabella 10. Qui vogliamo solo ricordare che nello schema classificatorio del 1981, 
il commercio ambulante è distribuito nelle singole categorie di attività economica inte
ressate da questa tipologia commerciale. Il progresso, sotto il profilo informativo, è evi
dente considerando che i precedenti censimenti consentivano esclusivamente di distinguere 
l’ambulantato di generi alimentari da quello relativo alla vendita di prodotti non alimen
tari. Tuttavia, allo scopo di disporre di dati omogenei tra i diversi censimenti, si è reso 
necessario scorporare per l’ultimo censimento le singole categorie del commercio al mi
nuto tra commercio fisso e ambulante per poi riaggregarle secondo gli schemi presentati.

(27) Spaventa (1955), pag. 124.
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