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Introduzione 
 
 
 
Le piccole e medie imprese industriali italiane stanno attraversando 

la più lunga e difficile crisi economica degli ultimi decenni. Molti fe-
nomeni – quali la globalizzazione economica, il differente costo dei 
fattori produttivi tra l’Italia e altri Paesi, l’accresciuto potere contrat-
tuale delle catene di distribuzione internazionali e la smaterializzazio-
ne di alcuni elementi che compongono il valore dei prodotti – hanno 
provocato significativi sconvolgimenti nella gestione delle imprese.  

Gli anni novanta hanno in particolare rappresentato una fase crucia-
le, determinata dalle trasformazioni politiche ed economiche nel con-
testo europeo (uscita di vari Paesi dell’Europa orientale dall’Unione 
Sovietica e costituzione del Mercato Unico Europeo) e dalle modifica-
zioni relative alla struttura e intensità delle dinamiche del commercio 
internazionale; si pensi, ad esempio, agli effetti provocati 
dall’adesione della Cina alla WTO sui mercati internazionali. 

Nonostante ciò, è ancora notevole il valore del Made in Italy come 
“brand”, di cui beneficiano le aziende, sia quelle che operano con noti 
marchi propri, supportando la positiva immagine produttiva del nostro 
Paese, sia quelle che vendono comunque all’estero, approfittando di 
tale immagine. 

Questo libro ha l’obiettivo di analizzare la dinamica del valore del 
Made in Italy, individuando a grandi linee i diversi fattori che in fasi 
successive hanno determinato il successo commerciale dei prodotti 
italiani, come la nascita del design italiano, la costituzione dei distretti 
industriali e l’affermazione del valore qualitativo dei prodotti a livello 
internazionale.  

Tuttavia, la delocalizzazione della produzione all’estero, 
l’ottenimento di prodotti con componenti costruiti in diversi paesi e la 
costituzione di fabbriche da parte di imprenditori non italiani sul terri-



Introduzione 10

torio nazionale, rischiano di modificare il positivo valore del rapporto 
tra marchi aziendali (o territoriali) e il “marchio” Made in Italy. 

L’interesse è quindi rivolto ad evidenziare i fattori economici e so-
ciali che attualmente danneggiano il valore del Made in Italy.  

Innanzitutto le incertezze relative alla reale “dimensione” del coun-
try of origin e dei suoi effetti sull’immagine dei prodotti italiani: la de-
localizzazione, il diffuso ricorso al decentramento produttivo interna-
zionale e la tendenza alla standardizzazione dei beni spesso rendono la 
rintracciabilità dei prodotti ambigua e poco trasparente. Ciò provoca 
confusione nel consumatore e altera la natura stessa dei prodotti “ma-
de in”. Questo spiega l’interesse e l’attuale tendenza da parte delle 
imprese a “riscoprire” il valore del luogo di provenienza di un prodot-
to come nuova fonte del vantaggio competitivo: il paese (o una speci-
fica regione) diventa in questo modo il “fattore distintivo”, che rende 
un prodotto originale, unico e differente dagli altri, proprio perché 
espressione di un territorio e della sua identità culturale, storica e so-
ciale. 

Dopo anni in cui si è verificato un costante aumento delle deloca-
lizzazioni, stiamo assistendo al ritorno in Italia di strutture produttive 
e di centri decisionali da parte di varie imprese, nella convinzione che 
il fattore competitivo decisivo del Made in Italy non è solo il luogo di 
fabbricazione del prodotto, ma anche le specifiche capacità imprendi-
toriali, manageriali e operative del capitale umano, presente in un paese 

determinato periodo storico: il sapere generato nell’ambito di un con-
testo economico, sociale e culturale, nonché le dinamiche cognitive 
che si sviluppano all’interno delle singole imprese, costituiscono un 
elemento distintivo per la valorizzazione dei beni realizzati in quel 
contesto.  

Un ulteriore importante aspetto che viene analizzato in questo vo-
lume riguarda il fenomeno della contraffazione dei prodotti, di cui 
vengono illustrati caratteristiche, modalità operative e rapporti con i 
sistemi produttivi e distributivi regolari. In particolare, emerge come 
la contraffazione arrechi danni all’intero sistema della società: lo Sta-
to, il tessuto economico-imprenditoriale, i cittadini.  

Per le imprese “legali” la contraffazione rappresenta un problema 
sia in termini di gestione delle attività produttive e di protezione del pro-
prio marchio, sia in relazione all’efficacia con cui queste affrontano la 
concorrenza nel mercato finale. Ma ad essere danneggiati sono anche i 
consumatori, che spesso – consapevolmente o inconsapevolmente – 

in un
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acquistano prodotti “falsi”, alimentando il circolo vizioso 
dell’illegalità e, quindi, compromettendo indirettamente il valore del 
brand Made in Italy.  

Diventa quindi fondamentale definire specifici interventi volti a 
proteggere i prodotti (e i territori) italiani, non solo mediante la defini-
zione di norme giuridiche in grado di controllare e tutelare il brand 
Made in Italy (e le imprese direttamente coinvolte), ma anche attraver-
so la diffusione di una “cultura della legalità”, che deve necessaria-
mente riguardare la società nel suo complesso. 

Pur a fronte di una crescente attenzione da parte del legislatore ita-
liano e di quello europeo sul tema, la tutela del brand Made in Italy richiede lo 
sviluppo di strumenti normativi sempre più incisivi, ma come viene 
dimostrato in questo libro, la salvaguardia del valore del Made in Ita-
ly come “brand globale” sarà determinata anche dai valori socio-
culturali dei consumatori e dei decision maker nel campo economico e 
politico, a livello non solo italiano ma anche europeo. 


