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Tab. 6.1 - Distretti della Pelletteria e del Calzaturiero: addetti delle unità locali attive 

 Addetti Variazione % 
addetti 

Delta addetti 

 2001 2011 2018 2001-11 2011-18 2000-11 2011-18 
Settore della Pelletteria e Calzaturiero italiano 188.408 138.552 145.198 -26,5 4,8 -49.856 6.646 

Pelletteria e Calzature di Firenze 19.585 18.219 25.498 -7,0 40,0 -1.366 7.279 
Calzature di Fermo 34.837 27.782 23.137 -20,3 -16,7 -7.055 -4.645 
Calzature napoletane 10.964 7.953 11.367 -27,5 42,9 -3.011 3.414 

Concia e Calzature di Santa Croce sull'Arno 14.434 10.082 9.679 -30,2 -4,0 -4.352 -403 

Calzature del Brenta 9.519 7.751 8.493 -18,6 9,6 -1.768 742 
Pelletteria e Calzature di Arezzo 5.137 4.715 5.495 -8,2 16,5 -422 780 

Calzatura sportiva di Montebelluna 5.719 4.870 4.849 -14,8 -0,4 -849 -21 
Calzature di San Mauro Pascoli 3.470 3.189 3.359 -8,1 5,3 -281 170 
Calzature del Nord barese 5.116 3.437 3.167 -32,8 -7,9 -1.679 -270 

Calzature di Casarano 6.421 2.022 2.637 -68,5 30,4 -4.399 615 

Calzatura veronese 5.979 3.220 2.440 -46,1 -24,2 -2.759 -780 

Calzature di Lamporecchio 3.735 2.348 2.133 -37,1 -9,2 -1.387 -215 

Calzature di Vigevano 3.870 2.149 1.926 -44,5 -10,4 -1.721 -223 

Calzature di Lucca 3.940 2.097 1.492 -46,8 -28,9 -1.843 -605 
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Le imprese dei distretti della filiera della pelle si sono, infatti, rese protagoniste da tempo di un 

processo di internazionalizzazione produttiva che si è sviluppato in diversi modi:  

� l’esternalizzazione di alcune fasi del processo produttivo, con un crescente ricorso a fornitori 

e subfornitori esteri per lo svolgimento delle lavorazioni più labour intensive della catena del 

valore o l’acquisto di semilavorati a basso valore aggiunto. Questa strategia può generare 

flussi di materie prime in uscita verso i paesi di fornitura (questo primo passaggio può anche 

non avvenire) e il successivo rientro in Italia dei semilavorati. Questa modalità di 

esternalizzazione è stata utilizzata in maniera predominante nei paesi dell’Est-Europa; 

� Il completo spostamento all’estero della produzione, a favore di minori costi di produzione, 

con l’import di prodotti finiti per completare la gamma sulle fasce più basse della produzione. 

Anche in questo caso ci può essere una fase di invio di materie prime nei luoghi di produzione. 

Questa modalità di interazione interessa principalmente paesi dell’Asia orientale;  

� la costituzione o l’acquisto di filiali commerciali e/o produttive all’estero, per essere più vicini 

ai mercati di sbocco e meglio servire la clientela, quindi producendo e attivando vendita ed 

esportazioni direttamente dal paese di delocalizzazione. In quest’ultimo caso i flussi 

commerciali tra il paese di origine e quello di delocalizzazione si riducono sensibilmente; 

� l’attrazione di investimenti da parte di multinazionali estere interessate alle competenze 

presenti sul territorio e al Made in Italy (ciò avviene prevalentemente per i marchi del lusso). 

Questo fenomeno, incentrandosi proprio sulla produzione locale, genera prevalentemente 

flussi commerciali in uscita, ma, come si vedrà in seguito, può attivare anche flussi di import 

dalle sedi logistiche delle multinazionali del fashion.  

Come si evince dalla tabella 6.2 è emblematico il caso di Montebelluna che risulta essere il 

distretto con l’import per addetto maggiore (186mila euro) e un elevato peso delle importazioni 

rispetto alle esportazioni (77%), suggerendo un forte ricorso all’esternalizzazione degli 

approvvigionamenti. All’opposto il caso di San Mauro Pascoli, che con un import per addetto di 

22mila euro e un’incidenza delle importazioni sulle esportazioni del 22%, evidenzia un minor 

ricorso alle forniture estere. Tuttavia, i soli dati di commercio estero, anche se considerati in 

relazione al numero di addetti non sono sufficienti per fornire una visione completa.  


