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La Frammentazione Internazionale  

della Produzione



Lo sviluppo di beni intermedi
Fonte: T.J Sturgeon, O. Memedovic (2011)



Componentistica Oleodinamica
Importazioni ed Esportazioni

Fonte: UN Comtrade



Macchine Utensili
per metalli e altri materiali

Fonte: UN Comtrade



Parti e componenti per macchine utensili
Importazioni ed Esportazioni

Fonte: UN Comtrade



La disintegrazione verticale
della produzione

(quota del valore aggiunto sul valore della produzione. Fonte: Eurostat)



La contrazione del costo del lavoro diretto
(quota del costo del lavoro sul valore della produzione. 

Fonte Eurostat)



Attivazione di lavoro diretto e indiretto per 
una unità di domanda nell’industria 

Italiana.
Fonte Istat, Tavole Input-output



La filiera della meccanica
Incidenza delle esportazioni regionali sul totale nazionale (%)



Elementi per la discussione

Quale è stato il coinvolgimento dell’industria meccanica in tali 
trasformazioni?

Come si colloca la filiera meccanica dell’Emilia-Romagna nella nuova 
divisione internazionale del lavoro come fornitore/acquirente di beni 
intermedi oltre che come produttore di beni finali.

Come si sono ridefinite le relazioni fra imprese committenti e imprese 
di subfornitura?
Quale è stato l’impatto della crisi internazionale

Le numerose imprese subfornitrici hanno saputo affrancarsi 
dall’egemonia dei committente e proporre nuovi prodotti e/o nuovi 
sbocchi nei mercati internazionali?
Quali sono i fattori di successo o di ostacolo per le imprese di
subfornitura   nel risalire lungo le catene del valore  e mettersi al riparo 
dalla concorrenza dei subfornitori a più basso costo del lavoro.

Le  imprese committenti hanno ricorso alla subfornitura 
internazionale? Quali riflessi ha avuto sulla subfornitura locale?



Grazie per l’attenzione
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