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GLOBALIZZAZIONE TRA OFF-SHORING E RE-SHORING NELLE 
SCELTE ALTERNATIVE DI LOCALIZZAZIONE INDUSTRIALE
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• TRASLOG

• IMPOSTE E TASSE

• BUROCRAZIA

Politiche di rientro delle filiere Politiche di uscita delle filiere

Prof. Ennio Forte – DISES – FEDERICO II - NAPOLI

E

T

R

O

P

O

R

T

I

I

S

T

R

I

P

A

R

K

• BUROCRAZIA

• LAVORO E SALARI

• DOGANE

• DISPONIBILITÀ SUOLI

• ENERGIA

• AMBIENTE

� Concentrazione dei 

servizi a valore

� Incentivi al rientro

Anni 2010-…post crisi

� Incentivi all’uscita di 

Filiere

� Frazionamento 

industriale

Anni ‘80-2000-…crisi
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GLOBALIZZAZIONE E LAVORO 

P. Krugman: «Decentramento produttivo» La globalizzazione genera scompenso nel mercato globale del lavoro

1a fase Le multinazionali muovono alla «caccia» del minor costo degli input (lavoro, energia, suolo, porti, 

ecc.). 

2a fase La scelta degli operatori economici è orientata alla ricerca del minor costo totale.

Prof. Ennio Forte – DISES – FEDERICO II - NAPOLI

2a fase La scelta degli operatori economici è orientata alla ricerca del minor costo totale.

La LOGISTICA ECONOMICA e i suoi strumenti di analisi fanno dipendere la progettazione di

una filiera merceologica dalla filiera «traslog» (trasporti e logistiche) che determina scelte

nodali e mutamenti continui dei posizionamenti e può raggiungere oltre il 50% del costo.

Inoltre i mercati locali diventano a loro volta consumatori di beni diffusi ed entrano in rete.
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LA FUNZIONE DI PRODUZIONE TRA OFF-SHORING E RE-SHORING

Progettazione Input Lavorazioni intermedie Output Rigenerazione

Prof. Ennio Forte – DISES – FEDERICO II - NAPOLI

Prototipo four
p.log.provider

Scelta filiera Pricing Feedback

FUNZIONI TRASLOG

Logistica Integrata
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Prof. Ennio Forte

POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

OUTSOURCING: terziarizzazione dei servizi di logistica a valore e trasporti. Il valore delle fasi traslog sarà assorbito dall’ 

esportatatore o importatore franco destino. In Italia domina la cultura del franco ORIGINE (franco fabbrica /, banchina) 

rinunciando alla finanza della filiera tralog( circa  otto MLD  saldo Bilancia Trasporti quale saldo passivo della Bilancia dei 

Pagamenti ).

SUB-FORNITURA e SUB-CONTRATTAZIONE: contratto  tra committente e produttore decentrato . Il valore  TRASLOG sarà 

suddiviso tra gli attori.

INVESTIMENTO DIRETTO ESTERO (IDE): l’imprenditore muove  direttamente sui mercati esteri tramite acquisizione di rami INVESTIMENTO DIRETTO ESTERO (IDE): l’imprenditore muove  direttamente sui mercati esteri tramite acquisizione di rami 

d’azienda, marchi, ecc. per attività connesse a monte o a valle del proprio core business. Il valore traslog sarà assorbito 

dall’investitore, ma produrrà ricchezza nel  mercato offshore.

JOINT VENTURE: politica di internazionalizzazione per eccellenza, ovvero partnership con attività all’estero. Il valore delle 

fasi logistico-trasportistiche TRASLOG  provoca maggiore ricchezza nel mercato offshore, ma anche trasferimento 

tecnologico che si insedierà nel mercato locale.

MODELLI DI FILIERA TRASLOG: 
1) SEQUENZIALE NEL VALORE LOGISTICO DEI PROCESSI DI FINISSAGGIO ( moda, mobili e arredi, ecc.) , 
2) SIMULTANEO E CONVERGENTE NEI PROCESSI DI ASSEMBLAGGIO (automotive, catena del bianco, elettronica).

Nel trasporto è il costo distanza la variabile strategica, nella logistica il costo tempo. Trasporti e Logistiche son o due 
facce della stessa medaglia,  ma a volte si presentano con andamenti nei costi inversamente proporzionali 5
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Parti e 
materie
prime

Manufacturing e 
assemblaggio Distribuzione
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FilieraFilieraFilieraFiliera logisticalogisticalogisticalogistica

Bulk e UnitizzatoBulk e UnitizzatoBulk e UnitizzatoBulk e UnitizzatoBulk e UnitizzatoBulk e UnitizzatoBulk e UnitizzatoBulk e Unitizzato UnitizzatoUnitizzatoUnitizzatoUnitizzatoUnitizzatoUnitizzatoUnitizzatoUnitizzato Unitizzato e FrazionatoUnitizzato e FrazionatoUnitizzato e FrazionatoUnitizzato e FrazionatoUnitizzato e FrazionatoUnitizzato e FrazionatoUnitizzato e FrazionatoUnitizzato e Frazionato

Valore Aggiunto

Alti volumi
Bassa frequenza

Bassi volumi
Alta frequenza

Medi volumi
Alta frequenza
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OFFSHORING
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(- ) costi di produzione;
(- ) costi manodopera; 
(+) disponibilità di materie prime in loco;

E inoltre:

(- ) qualità;
(- ) immagine; 
(+) costi traslog;

E inoltre:
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VANTAGGI SVANTAGGI 
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• Presenza di mercati locali di sbocco in 

espansione;

• Facilità di integrazione verticale nel 

processo produttivo;

• Possibilità di stabilire partnership con 

potenziali concorrenti;

• Superamento di barriere commerciali;

• Agevolazioni e semplificazioni 

finanziarie.

• Riduzione del livello di occupazione 

nel paese di espatrio;

• Rischi legati al trasferimento di know-

how;

• Perdita di produzione interna;

• Aumento rischi da assicurare;

• Rischi nelle attività traslog.
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CAUSE DEI RIENTRI PARZIALI O TOTALI DI FILIERE 

Variazioni nelle dinamiche dei costi degli input e 
dei costi traslog. Riprogettazione output e filiere

Modesta flessibilità e affidabilità delle 
forniture e minori livelli delle prestazioni del 

mercato del lavoro locale
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Scarsa possibilità di ottenere la qualità richiesta 
quale determinante della competizione globale

Instabilità e l’imprevedibilità negli 
equilibri politici dei paesi ospitanti
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IL RE-SHORING – UNA STRATEGIA VINCENTE

OFF-SHORING IN ITALIA 2000-2010

27.100 imprese hanno lasciato l’Italia nel decennio

evidenziato portando con sé lavoro per ben

1.557.000* dipendenti. La media di addetti per le

imprese in salute che abbandonano l’Italia è superiore

RE-SHORING IN USA 2010-2013

50.000 nuovi posti di lavoro in 3 anni e ulteriori

250.000 posti di lavoro previsti nei successivi 2 anni
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imprese in salute che abbandonano l’Italia è superiore

alle 10 unità e ai 2,5 milioni di euro di fatturato

*Fonte: CGIA MESTRE, comunicato del 30-03-2013. Le imprese che hanno lasciato l’Italia hanno assunto, in media, 58 addetti all’estero.9
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a) Rientro parziale e/o totale delle filiere come strategia di “re-shoring” (di parti di processi industriali già

delocalizzati).

b) Sviluppo di attività di logistica a valore orientata all’esportazione prevalentemente via mare di produzioni di

Logistica e politiche di crescita regionale endogena del 
Mezzogiorno

b) Sviluppo di attività di logistica a valore orientata all’esportazione prevalentemente via mare di produzioni di

eccellenza locali e regionali (modello delle Filiere Territoriali Logistiche).

c) Sviluppo di attività di logistica avanzata nei processi di “perfezionamento attivo” di beni intermedi facenti parte

di “global value chains” (modello IM-RIEM con prevalente importazione marittima e riesportazione marittima).

d) Rafforzamento dei legami strategici tra Innovazione tecnologica e produzione di beni e servizi con attuazione di

forme di protezione legale efficaci a tutela della innovazione e della produzione «made in Italy» (vedi paradosso

degli EAU).

e) Attrazione di investimenti in servizi innovativi attuati da investitori nazionali ed esteri in ambiti retroportuali a

fiscalità e condizioni occupazionali di vantaggio (Zone Economiche Speciali).
10
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- Aree Vaste di riferimento ovvero conurbazioni minori pluriprodotto con elevate presenza di filiere di

eccellenza e sufficienti dotazioni infrastrutturali.

- Aree dismesse da “idoneizzare” in prossimità di porti con funzioni attrattive di investimenti di logistica “a

valore” rivolta all’export (es. piattaforma logistica dei prodotti agroalimentari di eccellenza).

Filiere Territoriali Logistiche e localizzazione retroportuale

valore” rivolta all’export (es. piattaforma logistica dei prodotti agroalimentari di eccellenza).

- Utilizzo dei cassaintegrati in deroga in particolare dell’edilizia per la bonifica ed «idoneizzazione» logistica

degli ambiti retroportuali da destinare ad attività logistiche tradizionali ed «a valore».

- Defiscalizzazione dei processi volti all’export in ambito retroportuale con impatto sulle macrovariabili del

sistema economico (vedi recente decisione del Comitato dei saggi per la riforma portuale che ha indicato Gioia

Tauro come porto hub strategico anche in relazione allo Short Sea Shipping ed ai trasporti terrestri).

- Integrazione a rete delle filiere, dei processi e dei prodotti strategici per la valorizzazione delle produzioni

regionali e meridionali con particolare riferimento ai settori dell’agroalimentare, dell’hi-tech, del bio-tech e di

altri settori trainanti le esportazioni «made in Italy».
11
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- Strumenti di agevolazione all’attrazione di investimenti ed alla localizzazione improntati al criterio della competitività

territoriale e di mercato (fiscalità di vantaggio ed internazionalizzazione);

- Attività di marchant banking dei progetti con possibilità di corporate governance in particolare nel caso di

Attrazione di attività logistiche nei porti dei Mezzogiorno 
Azioni di policy industriale

- Attività di marchant banking dei progetti con possibilità di corporate governance in particolare nel caso di

partecipazione al capitale delle imprese da parte di investitori esteri (fondi di investimento, fondi sovrani, ecc.);

- Condizioni di insediamento di frazioni di filiere e processi produttivi ad alta intensità logistica con particolare

riferimento all’export processing per la creazione di valore aggiunto (logistics hub center);

- Incentivazione delle filiere, dei processi e dei prodotti strategici per la valorizzazione logistica delle produzioni

regionali e meridionali con particolare riferimento ai settori dell’agroalimentare, dell’hi-tech, del bio-tech, della tutela

ambientale e degli altri settori trainanti;

- Valorizzazione della disponibilità di giovani e qualificate risorse umane di vario livello professionale ed ad elevata

percezione dell’innovazione e della creatività (capitale umano «hi-tech skilled»). 12
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- Collaborazione operativa ed economica della community portuale sfruttando la presenza di grandi realtà del

panorama mondiale imprenditoriale dell’armamento navale e del commercio marittimo internazionale.

Attrazione di attività logistiche nei porti del Mezzogiorno
Azioni di policy portuale

- Sviluppo del ruolo di hub-valore nelle reti del Mediterraneo per l’integrazione commerciale ed economica dell’intero

bacino (dal Mar Nero, al Medio Oriente, al Nord Africa ed all’Europa).

- Stimolare l’aggregazione e la concentrazione verticale ed orizzontale delle piccole e medie imprese attraverso le

funzioni logistiche in ottica di rafforzamento per dimensioni e valore l’offerta produttiva locale per conseguire

economie di scala.

- Favorire forme associative e cooperative tra operatori pubblici e/o privati della logistica e della produzione (Porti,

Interporti, Aeroporti, Distretti industriali, Aree di Sviluppo Industriale, ecc.).

13



Prof. Ennio Forte – DISES – FEDERICO II - NAPOLI

Focus sulla CIG in deroga in alcune regioni del 
Mezzogiorno. Campania: ore di CIG autorizzate per 

tipologia di intervento 2011-2014 
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Focus sulla CIG in deroga in alcune regioni del 
Mezzogiorno. Sicilia: ore di CIG autorizzate per 

tipologia di intervento 2011-2014 
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Focus sulla CIG in deroga in alcune regioni del 
Mezzogiorno. Puglia: ore di CIG autorizzate per 

tipologia di intervento 2011-2014 
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I dati confermano con riferimento al periodo 2012-2014 la crescita esponenziale delle ore di cassa integrazione in

deroga del settore edile che con riferimento all’Italia passano da circa il 4% sul totale dell’anno 2012 al circa 6% del

2013 per finire a oltre l’8,3% dell’anno 2014.

L’approccio Keynesiano alle politiche del lavoro come si vede indica le soluzioni opportune capaci di concorrere al

superamento della crisi.

Cassa integrazione in deroga settore edilizia

superamento della crisi.

a)Banche e istituzioni finanziarie europee nelle politiche di uscita dal rigorismo

b)Risorse finanziarie comunitarie al sistema creditizio interno

c)Risorse private interne e internazionali (fondi sovrani)

In conclusione: dove trovare le risorse?
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