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1. Sviluppo di un appropriato metodo volto ad esaminare gli effetti 
derivanti dalla realizzazione di investimenti in specifiche iniziative. 
L’obiettivo è quello di definire un’apposita metodologia, che 
consenta di analizzare i principali risultati economici e  sociali 
indotti da uno specifico evento. 

- stagione sinfonica 2012/2013 del Teatro “Gentile” di Fabriano; 
- ampliamento Casa di Riposo di Cupramontana. 
2. Analisi di strategie ed azioni realizzate in altre aree geografiche 

caratterizzate da crisi nel settore manifatturiero, al fine di costruire 
un benchmark di riferimento. 

3.  Individuazione  delle principali caratteristiche dei lavoratori, che 
stanno usufruendo delle differenti tipologie di ammortizzatori 
sociali; tale analisi verrà svolta in collaborazione con i diversi organi 
preposti, cercando di acquisire informazioni anche presso le aziende 
direttamente coinvolte.  

4. Assistenza nello sviluppo di un centro di servizi rivolto alle micro-
piccole imprese, che coinvolge le principali Associazioni di 
Categoria. L’obiettivo è quello di fornire assistenza 
nell’organizzazione del centro “Business Lab”, che avrà l’obiettivo, 
acquisendo specifiche risorse e competenze all’esterno, di 
rispondere alle esigenze delle differenti Associazioni di Categoria. 
 

SULLA BASE DEI RISULTATI E DELLE INDICAZIONI OTTENUTE 



1. Il sistema di misurazione degli 

eventi: un approccio sperimentale 

3 



PERCHE’ SPERIMENTALE 
• Perché non esistono modelli di valutazione 

consolidati nella teoria 
 
 

• Perché consente di valutare: 
▫ il livello di soddisfacimento verso le differenti 

iniziative; 
▫ le possibili ricadute che tali iniziative hanno 

determinato/potranno determinare 
 

PERCHE’ DI VALUTAZIONE 

Ciò consente di: migliorare la pianificazione, definire 
interventi correttivi mirati, riconsiderare le configurazioni 
organizzative   
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LOGICA DI LUNGO PERIODO 
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EVENTI ANALIZZATI: 

• Stagione sinfonica del Teatro Gentile di 

Fabriano 

 

• Ampliamento casa di riposo di Cupramontana, 

nel corso degli anni 2002-2012 
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Metodologia: 

▫ Somministrazione diretta di questionari nel corso 
dell’ultima serata della stagione  (26 aprile 2013) 

      

 

▫ Analisi dei dati forniti dagli organizzatori e dalla 
Fondazione 
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Numero intervistati 

• Questionari somministrati: 350 

• Spettatori che hanno risposto ai 

questionari:48% 
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Professione intervistati 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

a. Operaio 

f. disoccupato 

c. Imprenditore 

m. studente 

i. insegnante 

e. Casalinga 

d. Lavoratore autonomo 

g. Dirigente 

l. Altro 

b. Impiegato 

h. Pensionato 
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Titolo di studio intervistati 

57% 
32% 

8% 

3% 

a. Laurea 

b. Licenza superiore 

c. Licenza media 

d. Licenza elementare 
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Residenti nel Comune di Fabriano 

18% 

82% 

NO 

SI 
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SE NON RESIDENTE: 
Si è recato a Fabriano appositamente per 

l’evento? 

85% 

15% 

NO 

SI 
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SE NON RESIDENTE: 

 Pernotterà in città? 

95% 

5% 

NO 

SI 
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Livello di soddisfazione del calendario della 

stagione sinfonica 2012/2013 (da 0 a 10) 

0% 10% 20% 30% 40% 

non so 

6 

4 

5 

7 

10 

8 

9 

1% 

1% 

1% 

2% 

11% 

25% 

28% 

31% 

MEDIA: 
8,6 
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Come è venuto a conoscenza dello 

spettacolo di questa sera 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

d. servizi televisivi 

b. Conferenza stampa aperta al pubblico 

h. Amici 

e. Sito internet 

a. Giornali, riviste 

c. Affissioni 

g. Altro 

f. Abbonato 

1% 

1% 

6% 

9% 

10% 

12% 

29% 

42% 
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Esprima un giudizio sulla 

professionalità dei musicisti 

MEDIA: 
8,9 

0% 10% 20% 30% 40% 

5 

7 

8 

10 

9 

1% 

5% 

26% 

29% 

39% 
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Esprima un giudizio sullo spettacolo 

nel suo complesso 

MEDIA: 
8,9 

0% 10% 20% 30% 40% 

6 

7 

10 

8 

9 

1% 

3% 

31% 

32% 

33% 
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Analisi costi benefici - Biglietti 

DATA  EVENTO N°BIGLIETTI INCASSO € VALORE MEDIO BIGLIETTO € 

05-nov 

BELARUSIAN 
STATE 

PHILARMONIC 
ORCHESTRA 

44 628 14,3 

12-dic 
JANACEK 

PHILARMONIC 
ORCHESTRA 

22 296 13,5 

19-gen 41 543 13,2 

02-feb 
ORCHESTRA 

REG. MARCHE 
28 231 8,3 

16-feb 
ORCHESTRA 

REG. MARCHE 
75 912 12,2 

03-mar 
ORCHESTRA 

REG. MARCHE 
62 581 9,4 

24-mar 
ORCHESTRA 

REG. MARCHE 
128 1142 8,9 

26-apr 
ORCHESTRA 

REG. MARCHE 
55 520 9,5 

TOTALE 455 4853 11,1 
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Analisi costi benefici - Abbonamenti 

N° ABBONAMENTI VENDUTI 298 

VALORE MEDIO ABBONAMENTO 48,63 € 
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Analisi costi benefici - RIEPILOGO 

 
CAPIENZA TEATRO  721 POSTI 

n° BIGLIETTI VENDUTI IN MEDIA OGNI SERATA 56,8 

VALORE MEDIO SINGOLO BIGLIETTO  11,10 € 

N° ABBONAMENTI VENDUTI 298 

VALORE MEDIO SINGOLO ABBONAMENTO 48,63 € 

N° MEDIO STIMATO SPETTATORI ABBONATI SINGOLO 
SPETTACOLO 

149 

MEDIA SPETTATORI SINGOLO SPETTACOLO 206 

STIMA SPETTATORI STAGIONE SINFONICA 2012/2013 1552 
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Analisi costi benefici 

• Costi stagione sinfonica 2012/2013: 76.803,54 € 

• Incasso totale: 18.630,60 € 

298 abbonamenti 
14.073,60€ 

  

455 Tot. biglietti 
emessi  
4.853€ 

€ 

  

MEDIA N° BIGLIETTI 
VENDUTI PER OGNI 

EVENTO: 56,8 
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Ricadute sul territorio (di cui)  

Sono stati spesi per servizi, 

pubblicità, ristorazione, 

pernottamento presenti sul territorio 

18.179,43 € 
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Possibili azioni, MA SOPRATTUTTO QUALI 

OBIETTIVI??? 

• Concentrare le risorse in 1 o 2 eventi che attraggano 

spettatori provenienti da territori extra-regionali al 

fine di generare ricadute positive sul tessuto 

economico-sociale della città ??? 

• Aumentare sensibilmente prezzo dei biglietti (anche 

a seconda della rilevanza del concerto) al fine di 

avere maggiori risorse da investire in eventi  di 

grande rilevanza (DA VERIFICARE!!!). 

25 



Misurazione effetti ampliamento ricettività 
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COMUNE DI PROVENIENZA OSPITI 

al 2010 

ANCONA  2 

CASTELBELLINO        4 
CASTELPLANIO  2 

CUPRAMONTANA   35 
FALCONARA M.MA 1 

JESI  8 
MAIOLATI SPONTINI 1 

MERGO  1 
MONTE ROBERTO 4 

POGGIO SAN MARCELLO  1 

ROMA 1 
SAN PAOLO DI JESI  2 

STAFFOLO  1 

TOTALE   63 
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Contributi erogati dalla Fondazione 
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Effetti economico-sociali sul territorio 

• Variazione personale impiegato: 

• Variazione ricettività (posti letto): 

• Variazione ricavi: 
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In realtà sarebbe interessante verificare i risultatati economico-gestionali 

e finanziari della Casa di Riposo. 



2.Benchmark distretti industriali 
Alcuni esempi di reazione alla crisi 
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Distretti italiani per specializzazione 

Fonte: www.osservatoriodeidistretti.org 2013 
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(Distretti Industriali, aree blu. 
Città,aree in rosso. Altre aree, 
aree in bianco) 

Città e distretti industriali in Italia 

Fonte: Di Giacinto, Gomellini, Micucci, Pagnini (2012). 
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DIFFERENTI IMPATTI, OPPORTUNITA’, REAZIONI: 

ALCUNI CASI DISTRETTUALI PARADIGMATICI 

 

• La crisi 2009-2012 ha impattato in misura differente sui distretti industriali 

italiani e sul loro export. 

• Hanno sofferto di più i distretti che hanno dovuto affrontare 

contemporaneamente la concorrenza dei Paesi emergenti e la caduta della 

domanda mondiale, particolarmente forte per i beni legati all’edilizia. 

• Hanno sofferto di meno o sono addirittura cresciuti i distretti caratterizzati 

da prodotti «tipici» o ad alto contenuto tecnologico e/o che hanno potuto 

approfittare della forte domanda in crescita dei Paesi emergenti, che spesso 

ha più che compensato quella in frenata sui mercati tradizionali. 
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La mappa delle criticità 

• bassa presenza di terziario innovativo; 

• elevato livello di criticità nei rapporti tra banca e impresa; 

• politiche di rete ancora da rafforzare; 

• competenze professionali da sottoporre a processi formativi 

più intensi e continuativi; 

• scarsità di figure manageriali; 

• bassa efficienza organizzativa nelle imprese familiari di minori 

dimensioni; 

• ricorso contenuto a tecnologie di rete (Ict, piattaforme 

gestionali, sistemi di business intelligence); 

• livello contenuto di investimenti in tecnologie verdi. 
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I distretti migliori per performance di 

crescita e redditività 
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Fonte:Intesa San Paolo 



Variazione % del fatturato delle imprese dei distretti 

nel biennio 2013-14: spaccato per filiera di attività (a 

prezzi correnti, valori mediani) 
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Il distretto fabrianese della meccanica 
• Sede del Distretto 

Il Distretto comprende 16 comuni, 14 nella provincia di Ancona e 
due nella provincia di Macerata. I comuni interessati sono quelli di: 
Jesi, Monsano, Castelplanio, Castelbellino, Mergo, Rosora, Maiolati 
Spontini, Monte Roberto, Sassoferrato, Genga, Serra San Quirico, 
San Paolo di Jesi, Fabriano, Cerreto d'Esi, Esanatoglia e Matelica. 
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• Specializzazione produttiva 

Il Distretto è caratterizzato dalla presenza di 

imprese principalmente legate all’industria 

dell’elettrodomestico, la cui storia ha 

alimentato lo sviluppo di una filiera 

meccanica ricca di eccellenze e competenze. 

La produzione di elettrodomestici nel 

fabrianese si concentra prevalentemente in 

due comparti: la produzione di 

elettrodomestici bianchi (Indesit Company); 

la produzione di cappe aspiranti (Faber, 

Best, Elica, Tecnowind). 
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N. Imprese 
(2011) 

510 
Var.% Imprese 
(2011/2010) 

-0,39 
Var.% Imprese 
(2011/2009) 

-2,11 

N. Imprese fino 
a 49 addetti 
(2010) 

338 (92,60%) Var.% Imprese fino a 49 addetti (2010/2009) -3,70 

N. Addetti 
(2010) 

14.435 Var.% Addetti (2010/2009) -0,10 

Export 2011 (Ml 
Euro) 

1.100 Var.% Export (2011/2010) +1,25 

Dati quantitativi 

N.B.: I dati riportati fanno riferimento ai principali ambiti merceologici di specializzazione del distretto (core business), cui 
possono aggiungersene altri che, essendo meno rilevanti, non vengono esposti singolarmente ma sono comunque inclusi 
nell’eventuale colonna del totale. 
Tutti i dati presentati riguardano l’intero territorio provinciale sul quale insiste il distretto. 
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• Caratteristiche del distretto 

Rispetto ai sistemi territoriali di piccole medie imprese nel Centro-

Nord Italia, il distretto di Fabriano presenta alcuni elementi comuni 

ed alcuni elementi di peculiarità. Oltre alla consueta specializzazione 

delle imprese in un determinato settore (quello delle macchine ed 

apparecchi per uso domestico) e alla concentrazione di imprese finali 

e intermedie in un ambito spaziale relativamente delimitato, si rileva, 

infatti, una più marcata presenza di imprese di elevate dimensioni, 

concentrate prevalentemente nelle fasi finali delle produzioni 

manifatturiere. I principali clienti delle pmi del distretto sono i grandi 

marchi industriali locali dell’elettrodomestico e delle cappe (Faber, 

Indesit, Best, Elica, Tecnowind ed altri. 
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• Strategie di Sviluppo del Distretto  

In uno scenario internazionale in profonda evoluzione, le aziende del distretto di 

Fabriano hanno visto mutare le condizioni competitive che ne avevano favorito lo 

sviluppo:  

- l’elettrodomestico ha cominciato ad essere percepito dal 

consumatore quasi come una commodity, cioè come un prodotto 

indifferenziato;  

- il complesso scenario mondiale delle materie prime ha ridisegnato le 

logiche di approvvigionamento;  

- la redditività in calo e la scarsa crescita della domanda hanno spinto 

le imprese verso la razionalizzazione continua dei processi interni e 

talvolta a drastiche ristrutturazioni;  

- la competizione si è spostata sulle scelte di localizzazione della 

produzione e sulle combinazioni prodotto/cliente da servire;  

- il posizionamento geografico e il radicamento col territorio locale 

hanno perso progressivamente di valore.  
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Il distretto dell’occhiale di Belluno 

• Sede del Distretto 
Il distretto degli occhiali si estende in tutto il territorio 
della provincia di Belluno, dove si possono individuare tre 
importanti aree di concentrazione: il Cadore, l’Agordino e 
le zone di Longarone, Alpago, Feltrino, Bellunese 
(Belluno e Ponte nelle Alpi) e Val Belluna (Mel, Sedico, 
Sospirolo, Trichiana, Limana). Tuttavia, si contano 
presenze significative di imprese anche nelle province di 
Treviso, Padova e Venezia, nonché in alcuni comuni 
adiacenti in Friuli Venezia Giulia. 
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• Specializzazione produttiva 
Il distretto è specializzato in tutte le produzioni che riguardano 
l’occhiale: montature da vista, occhiali da sole, minuterie per 
occhiali, astucci e, in misura minore, lenti. 
Per quanto riguarda i settori di supporto si segnalano alcune 
aziende specializzate nella produzione di macchinari per il settore 
(sebbene la maggior parte dei beni strumentali giunge dalle aree 
di specializzazione della meccanica dislocate nel territorio 
nazionale), di attrezzature di produzione e in trattamenti 
galvanici. 

 

• Caratteristiche del distretto 
Nel distretto operano, da un lato, poche grandi imprese e gruppi internazionali che, 
nati all’interno del distretto, hanno negli ultimi anni raggiunto dimensioni tali da 
esser diventati leader mondiali del settore e affermati sui mercati internazionali, 
che distribuiscono prodotti con marchi propri e in licenza, presidiano importanti 
attività di marketing, quali la progettazione del prodotto, la comunicazione e la 
logistica ed hanno il controllo diretto della distribuzione (rete di agenti propri e 
apertura di filiali commerciali all’estero) sia l’acquisizione di catene di ottica a 
livello internazionale. Dall’altro lato, c’è un insieme di Pmi specializzate nella 
produzione del prodotto, di parti componenti o in alcune specifiche lavorazioni, che 
cedono ai committenti, aziende licenziatarie e con marchi propri oppure 
distributori. 
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Dati quantitativi 

N. Imprese (2011) 5.338 
Var.% 
Imprese 
(2011/2010) 

-3,07 
Var.% 
Imprese 
(2011/2009) 

-6,22 

N. Imprese fino a 
49 addetti (2010) 

2.999 
(97,40%) 

Var.% Imprese fino a 49 addetti 
(2010/2009) 

-9,72 

N. Addetti (2010) 37.371 Var.% Addetti (2010/2009) -5,44 

Export 2011 (Ml 
Euro) 

2.832 Var.% Export (2011/2010) +10,97 
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I punti di forza e quelli di debolezza del distretto 

 

• tendenza a ridurre la connessione interna al distretto e dunque i vantaggi che sono connessi alla divisione 
del lavoro nella filiera produttiva. 

• la capacità di produrre occhiali in quantità rilevantissime in altri Paesi del mondo; 

• la competitività sullo scenario internazionale incarnata da tali Paesi (in particolare quelli del Far East) con 
posizionamenti agguerriti per quanto concerne i costi di produzione e i prezzi finali praticati al consumo; 

• nuovi e strategici accreditamenti ufficiali (v. per es. Cina) nelle organizzazioni internazionali del 
commercio. 

• Dinamiche import/export (in particolare rapporto Euro/Dollaro) 

• Dotazione infrastrutturale inadeguata e necessità di nuove infrastrutture 

• Monitoraggio non permanente dei processi evolutivi distrettuali e di uno strumento operativo distrettuale 
in grado di agevolare la progettualità comune, la ricerca di alleanze, il reperimento di risorse 

• Carenza di forze di lavoro specializzate 

• Necessità di costanti investimenti sul risparmio energetico, in innovazione e trasferimento di tecnologia; 

• Debole identità distrettuale diffusa; 

• Rischio di cedimenti anche strutturali dei mercati tradizionali e necessità di nuovi sbocchi di mercato; 

• Necessità di migliorare l’accesso ai mercati finali da parte delle PMI del distretto; 

• Necessità di uno sviluppo della promozione del distretto congiunta ad altri settori (es. turismo) e collegata 
ad altri distretti (es. quelli del settore moda); 

• Necessità di diversificare la produzione per il mantenimento dei livelli occupazionali. 
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Punti di debolezza 



 

•presenza delle imprese leader di settore con marchi affermati e 
facilmente riconoscibili, riconosciute a livello internazionale; 

•collaborazione verticale e orizzontale con intensi rapporti di 
subfornitura; 

•presenza di imprese di media dimensione strutturate; 

•apertura culturale all’innovazione tecnologica; 

•crescita consapevolezza della necessità di sinergie; 

•propensione alla collaborazione con Università; 

•elevato utilizzo delle tecnologie informatiche; 

•rapporto consolidato imprese-associazionismo 

•buon rapporto con le istituzioni per una rappresentanza sociale di 
gruppo 

•forte sensibilità alle tematiche ambientali. 

   DISTRIBUZIONE 
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Punti di forza 



Situazione attuale delle aziende presenti nel 

territorio: 

  

• Le imprese leader che sfruttano le competenze del distretto e cooperano con una 
pluralità di attori. Esse usufruiscono dei servizi forniti dalle Istituzioni per 
introdurre innovazione di processo e di prodotto. In questi anni hanno acquisito 
competenze organizzative e tecnologiche verticalizzando la produzione e 
rinunciando, del tutto o in parte, al ricorso ai subfornitori. 

•  le imprese a marchio proprio e per conto terzi che hanno, invece, utilizzato canali 
informali per acquisire nuove conoscenze tecniche ed organizzative. 

     Soprattutto grazie ai rapporti con le imprese più grandi, hanno investito nel  
miglioramento della produzione e le loro strategie si sono concentrate sul 
contenimento dei costi. 

• le micro imprese e i subfornitori che sono una realtà con bassissima capacità 
d’innovazione, fortemente dipendenti dalle grandi e medie imprese. Queste 
caratteristiche si sono tradotte in incapacità di acquisire nuove competenze sia 
direttamente sia attraverso le Istituzioni. 

• l’ultimo gruppo è quello delle aziende di componenti specializzate ad esempio 
negli astucci, nella minuteria metallica di pregio, nella verniciatura. 
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Distretto del Tessile-Abbigliamento di Prato 

• Sede del Distretto  
L’area del Distretto tessile di Prato include 12 comuni in un’area a 
cavallo tra le province di Prato (comuni di Prato, Cantagallo, 
Carmignano, Montemurolo, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio), di 
Pistoia (comuni di Agliana, Montale, Quarrata) e di Firenze (comuni 
di Cadenzano e Campi Bisenzio) e interessa una superficie di 700 
kmq e una popolazione che conta più di 300.000 abitanti. 
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• Specializzazione produttiva 

Prato rappresenta uno dei più grandi distretti industriali italiani ed uno dei centri più 

importanti, a livello mondiale, per le produzioni di filati e tessuti di lana: vi si producono 

tessuti per l’industria dell’abbigliamento, prodotti tessili per l’arredamento, filati per 

l’industria della maglieria (lana cardata e pettinata, misti varie fibre); tessuti non tessuti e 

tessili speciali per impieghi industriali, prodotti in maglia e capi di abbigliamento da uomo 

e donna, in lana cardata e pettinata, cotone, lino, seta e fibre sintetiche.  

In particolare la produzione di abbigliamento è una specializzazione sviluppata negli anni 

recenti e che si è affiancata alle tradizionali produzioni tessili. All'interno del distretto è 

riscontrabile un sistema molto articolato di produzioni, che si distinguono per le materie 

prime utilizzate (lana, cotone, fibre artificiali e sintetiche, ecc.), i processi (filatura pettinata 

e cardata, tessitura ortogonale e maglia, nobilitazione), i segmenti di mercato (dal lusso ai 

consumi di massa) e gli impieghi finali (abbigliamento, maglieria, arredo).  

Altri settori di supporto sviluppatisi all’interno del distretto e consolidatisi nel corso degli 

anni Ottanta e Novanta riguardano la progettazione, la creazione e styling, il marketing del 

prodotto, la consulenza organizzativa e strategica e l’ICT. In modo analogo intorno al 

distretto gravita un sistema di trasporto formato, oltre che dalle imprese di fase che 

movimentano con mezzi propri i semilavorati durante le lavorazioni della merce, da 

spedizionieri internazionali, corrieri nazionali, cooperative di facchinaggio; inoltre, nel 

distretto e nelle sue vicinanze sono localizzati tutti i principali operatori logistici nazionali 

ed internazionali.  
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• Le risposte del distretto 

La ricerca di mercati più dinamici rispetto a quelli dei tessuti cardati, 

apparentemente avviati verso il tramonto, ha modificato la composizione 

dell'offerta locale, che ora comprende quote consistenti di articoli in lana 

pettinata, cotone, viscosa, lino e seta. Il nuovo mix produttivo ha ampliato gli 

orizzonti operativi del distretto: la maggior parte dei lanifici intrattiene rapporti 

con terzisti di aree diverse da Prato; quasi tutti, inoltre, acquistano filati e tessuti 

da imprese non pratesi. Un altro aspetto  importante del cambiamento del mix 

produttivo dell’area pratese è stato l’ampliamento della produzione agli articoli di 

tipo estivo, che, assieme alle produzioni “autunno-inverno”, consentono una 

maggiore utilizzazione degli impianti lungo tutto il corso dell’anno, il che è 

importante per rispondere ai confezionisti che cercano di contrarre i tempi 

intercorrenti fra il momento dell’invio dell’ordine e quello della consegna.  
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N. Imprese (2011) 4.993 
Var.% Imprese 
(2011/2010) 

-2,29 
Var.% Imprese 
(2011/2009) 

-3,89 

N. Imprese fino a 
49 addetti (2010) 

3.187 
(99,10%) 

Var.% Imprese fino a 49 addetti (2010/2009) -5,04 

N. Addetti (2010) 17.926 Var.% Addetti (2010/2009) -7,05 

Export 2011 (Ml 
Euro) 

1.567 Var.% Export (2011/2010) +11,75 
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Dati quantitativi 

Fonte: www.osservatoriodeidistretti.org 

http://www.osservatoriodeidistretti.org/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=distretto+di+prato&source=images&cd=&cad=rja&docid=K6cuMfMgrgtZvM&tbnid=DgB19cNonCQluM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tos.camcom.it/default.aspx?portalid=1&pageid=33&moduleid=374&itemid=8975&action=viewitem&returnurl=/default.aspx?portalid=1&pageid=33&ei=bIP3UeSEEImDO_-KgbAL&bvm=bv.49967636,d.ZWU&psig=AFQjCNE3RJUTIT188cHwLUBdw6YKJubCnA&ust=1375261894909858


Punti di forza e fattori di debolezza del distretto  

• elevata capacità di seguire e interpretare i mutamenti del mercato, cogliendone e sviluppandone le diverse 

opportunità. In particolare, vi è stato un passaggio da una cultura monoprodotto (lana cardata) a 

una diversificata. In questo sono state aiutate da un’intensa capacità di sviluppare iniziative consortili. Il 

percorso di differenziazione produttiva che Prato ha intrapreso a partire dagli anni Ottanta da un lato ha 

condotto alla lavorazione di nuove fibre, dall’altro ha portato all’apertura di nuove aree di business che si 

sviluppano a supporto e in parallelo alle attività principali del distretto, dalla crescita di software house 

specializzate in soluzioni per il tessile, a specialisti nella realizzazione dei cosiddetti non tessuti. 

• spostamento verso fasce di mercato più elevate, ha significato anche investimenti nella progettazione del 

prodotto, nella costruzione del campionario, nel controllo dell’offerta e nella sua commercializzazione per 

dare visibilità al superiore livello qualitativo (produzione in piccoli lotti, estremamente vari e con ridotti 

tempi di consegna).  

• coinvolgimento di un gran numero di soggetti, pubblici e privati (UE, enti locali, associazioni di categoria, 

istituti di credito, CCIAA), negli atti, nei progetti e negli interventi di politica industriale a favore dello 

sviluppo del distretto: nel campo dell'innovazione tecnologica, delle politiche promozionali, dei sistemi di 

qualità, del supporto alla collaborazione tra imprese nello sviluppo di attività innovative e nella 

commercializzazione, formazione, ecc.. 
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Punti di forza  



• La globalizzazione del settore ha aumentato gli sbocchi commerciali, ma ha anche inserito il distretto in una 

dinamica competitiva con paesi emergenti con prodotti a basso costo. Lo scollamento tra il consumo, in 

contrazione, e la capacità produttiva, in eccesso, si è abbinato al mutamento delle aspettative e degli stili di 

vita della domanda, che ha privilegiato capi con contenuti informali o sportivi o tecnici, con conseguente 

richiesta di fibre innovative.  

• i rapporti con la distribuzione e la confezione, che evidenziano un processo di concentrazione attraverso 

processi di integrazione delle attività lungo la filiera, fusioni, acquisizioni, promozioni di marchi 

commerciali. Ciò riduce il numero dei clienti e ne aumenta il potere contrattuale ai danni della  frammentata 

realtà imprenditoriale pratese, che ha inoltre difficoltà, data la complessità del mercato, a presidiare la 

domanda e a leggerne le tendenze.  

• la frammentazione del tessuto produttivo in imprese di piccole e piccolissime dimensioni ha garantito 

flessibilità, ma ha anche rallentato o ostacolato opzioni strategiche, come la delocalizzazione produttiva o 

processi di innovazione organizzativa e commerciale, per le quali sarebbe più favorevole una dimensione 

maggiore.  

• sul fronte dell’innovazione, il distretto si è rivelato più attento a quella di prodotto, mostrandosi meno deciso 

verso gli investimenti in competenze tecnologiche. 
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Fattori di debolezza  



Strategie di Sviluppo del Distretto  

Sulla base dell’analisi del quadro di contesto del Distretto e dei suoi possibili sviluppi 

futuri, i soggetti istituzionali e socio-economici del territorio hanno identificato una 

strategia condivisa che si sostanzia in 4 aree tematiche d’intervento: 

1.Azioni di innovazione ed investimento incentivanti lo sviluppo; 

2.Investimenti infrastrutturali; 

3.Politiche attive del lavoro e della formazione integrata; 

4.Semplificazione e burocratizzazione. 

L’obiettivo generale della strategia è quello di accrescere la competitività del sistema 

economico distrettuale mediante la diffusione dell'innovazione a tutti i livelli, in 

un’ottica di eco-efficienza e sostenibilità. In tale ambito un’attenzione particolare è 

dedicata alla creazione di sinergie tra istituzioni, produttori di tecnologie e produttori 

di beni e servizi, per l’espansione delle attività economiche nei settori emergenti. Tutto 

ciò riconfermando l’importanza per il distretto del tessile manifatturiero, in un’ottica 

di sviluppo delle potenzialità più innovative in termini di prodotti, di processi ma 

anche e soprattutto di qualificazione del capitale umano. 
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Le risposte strategiche di 5 distretti 

vincenti 

• Distretto Aerospaziale Pugliese 

• Distretto Veneto della Giostra 

• Distretto Fiorentino della Pelletteria 

• Lombardy Energy Cluster 

• Polo della Meccatronica Piemontese 
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Le risposte strategiche di 5 distretti vincenti 

• prodotti che uniscono estetica, artigianalità,  innovazione e funzionalità; 

• forte attenzione alla soddisfazione della clientela: produzioni fatte su 

misura dalla progettazione alla realizzazione fino all’assistenza post-

vendita; 

• presenza di medie imprese attive e competitive cresciute dal basso e che 

restano collegate, rafforzandolo, al territorio di origine; 

• forte propensione all’export e capacità di dialogare con i mercati globali,  

controllando reti distributive proprie o almeno partecipate; 
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Le imprese che, nonostante le difficoltà generali, 

mostrano maggiormente una capacità di contrasto alla 
crisi e che si sono poste in un percorso di crescita, 
sembrano puntare soprattutto: 

• al rafforzamento delle competenze professionali, anche 
attraverso specifici percorsi formativi; 

• a nuovi investimenti per i sistemi di controllo della 
qualità di prodotto o di processo; 

• al rafforzamento di alcune funzioni come quella 
contabile, finanziaria e quella commerciale; 

• al rafforzamento del controllo di qualità sui fornitori; 

• al rafforzamento delle politiche di 
internazionalizzazione. 
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Quattro assi di progressione su cui 

impostare il ritorno alla crescita 

1. i meccanismi di rafforzamento delle competenze professionali e la 
formazione mirata, come strumenti per l’occupabilità e per la 
salvaguardia dei molti posti di lavoro a rischio; 

2. l’impostazione dei distretti su filiere ibride, in cui la specializzazione 
monosettoriale viene sostituita da sistemi eterogenei di competenze e di 
specializzazioni produttive; 

3. la riorganizzazione e l’allargamento dei circuiti del credito orientati a 
sostenere gli investimenti produttivi delle imprese ed i progetti di reti e 
filiere; 

4. gli investimenti nei processi di innovazione, da quella incrementale a 
quella radicale, in una logica, per così dire, inclusiva ed ampia, non 
focalizzata esclusivamente sul processo o sul prodotto, ma che riguardi 
ambiti differenti come il terziario innovativo, le reti tecnologiche, i nuovi 
processi di logistica. 
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Possibili soluzioni per superare la crisi 

• Riposizionarsi sui mercati esteri, con investimenti in: 
in qualità, logistica, insieme all’adozione di nuovi sistemi di 
business intelligence, nuove competenze e forme originali di 
innovazione 

• Allungare le filiere : presenza sul territorio di elevate 
competenze lungo tutta la catena del valore. Produzioni fatte 
su misura per i clienti, dalla progettazione alla realizzazione 
fino alla’assistenza post vendita 

• Investire in competenze e managerialità: al fine di 
garantire il ricambio generazionale e il passaggio del 
patrimonio di conoscenze dai vecchi artigiani ai più giovani. 

• Ridefinire i rapporti con le banche  

61 



3. Analisi disoccupazione 
Comprensorio fabrianese 
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METODOLOGIA 

• Sono stati analizzati i dati forniti dal Centro per 
l’impiego di Fabriano e dall’Inps (la storia 
dell’INPS!!!!!). 

• Per quanto riguarda il Centro per l’impiego, il 
comprensorio fabrianese comprende i Comuni 
di:Arcevia, Cerreto d'esi, Fabriano, Genga, 
Sassoferrato, Serra San Quirico 
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MESE 
ARCEV

IA 

CERRETO 

D'ESI 

CUPRAM

ONTANA 
FABRIANO GENGA 

MAIOLATI 

SPONTINI 

MONTE 

ROBERT

O 

SAN 

PAOLO DI 

JESI 

SASSOF

ERRATO 

SERRA 

SAN 

QUIRICO 

STAFFOLO TOT 

1 
              

34  

                                        

177  

                                

89  

                             

1.237  

                            

50  

                                     

86  

                               

47  

                                 

10  

                         

162  

                                     

83  

                            

21  

                             

1.996  

2 
              

87  

                                        

210  

                              

157  

                             

1.655  

                            

78  

                                   

150  

                               

72  

                                 

17  

                         

315  

                                   

148  

                            

52  

                             

2.941  

3 
              

55  

                                        

159  

                              

101  

                             

1.226  

                            

47  

                                     

82  

                               

41  

                                    

9  

                         

225  

                                     

84  

                            

21  

                             

2.050  

4 
              

88  

                                        

178  

                                

98  

                             

1.334  

                            

48  

                                   

121  

                               

45  

                                 

11  

                         

233  

                                     

89  

                            

26  

                             

2.271  

5 
              

72  

                                        

172  

                                

99  

                             

1.359  

                            

52  

                                   

125  

                               

47  

                                    

8  

                         

214  

                                     

91  

                            

22  

                             

2.261  

6 
              

49  

                                        

239  

                                

80  

                             

1.564  

                            

67  

                                   

122  

                               

45  

                                    

8  

                         

270  

                                   

107  

                            

21  

                             

2.572  

7 
              

40  

                                        

165  

                                

64  

                             

1.216  

                            

46  

                                     

99  

                               

43  

                                    

7  

                         

168  

                                     

86  

                            

28  

                             

1.962  

8 
              

49  

                                        

168  

                                

85  

                             

1.336  

                            

54  

                                     

99  

                               

41  

                                    

8  

                         

226  

                                   

101  

                            

19  

                             

2.186  

9 
              

61  

                                        

166  

                                

94  

                             

1.341  

                            

40  

                                   

123  

                               

48  

                                    

9  

                         

211  

                                     

96  

                            

30  

                             

2.219  

10 
              

94  

                                        

226  

                              

117  

                             

1.442  

                            

64  

                                   

165  

                               

63  

                                 

15  

                         

258  

                                   

112  

                            

32  

                             

2.588  

11 
           

121  

                                        

154  

                                

92  

                             

1.269  

                            

54  

                                   

131  

                               

59  

                                 

15  

                         

230  

                                     

93  

                            

33  

                             

2.251  

12 
           

100  

                                        

152  

                                

77  

                             

1.184  

                            

46  

                                   

103  

                               

50  

                                 

11  

                         

155  

                                     

78  

                            

28  

                             

1.984  

Numero beneficiari mensili di integrazione salariale per comune di residenza - Anno 2012 

FONTE: Dati Inps, settembre 2013 



Andamento cassa integrati negli 11 Comuni - 2012 
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Mesi 2012 

MEDIA 
ANNUA 

2273 

FONTE: Ns Elaborazione su dati Inps, settembre 2013 
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Numero beneficiari mensili (1) di integrazione salariale per tipologia e qualifica - Anno 2012 

Residenti negli 11 Comuni 

Mese 
Ordinaria Straordinaria (2)  

Complesso 

Operaio Impiegato 
Tot. 

Ordinaria Operaio Impiegato 
Tot. 

Straordinaria 

1 424  
                        

25  

                                   

449  

                 

1.412  

                     

135  

                              

1.547  
           1.996  

2  1.038  
                        

87  

                               

1.125  

                 

1.634  

                     

182  

                              

1.816  
           2.941  

3 486  
                        

58  

                                   

544  

                 

1.358  

                     

148  

                              

1.506  
           2.050  

4 518  
                        

74  

                                   

592  

                 

1.501  

                     

178  

                              

1.679  
           2.271  

5 515  
                        

80  

                                   

595  

                 

1.477  

                     

189  

                              

1.666  
           2.261  

6 744  
                        

78  

                                   

822  

                 

1.559  

                     

191  

                              

1.750  
           2.572  

7 185  
                        

47  

                                   

232  

                 

1.528  

                     

202  

                              

1.730  
           1.962  

8 451  
                        

43  

                                   

494  

                 

1.502  

                     

190  

                              

1.692  
           2.186  

9 403  
                        

66  

                                   

469  

                 

1.535  

                     

215  

                              

1.750  
           2.219  

10 785  
                        

96  

                                   

881  

                 

1.511  

                     

196  

                              

1.707  
           2.588  

11 697  
                        

82  

                                   

779  

                 

1.285  

                     

187  

                              

1.472  
           2.251  

12 526  
                        

62  

                                   

588  

                 

1.234  

                     

162  

                              

1.396  
           1.984  

(1) Numero codici fiscali distinti nel mese. 

(2) Include anche i beneficiari di integrazioni salariali in deroga e di contratti di solidarietà. 



Cassa integrazione ordinaria e straordinaria 
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Cassa integrazione ordinaria e 

straordinaria 
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FONTE: Ns Elaborazione su dati Inps, settembre 2013 



Classi d’età cassa integrati 11 Comuni- 2012 
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Cassa integrati 11 Comuni suddivisi per 

sesso - 2012 
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gennaio febbraio marzo  aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre 
dicembr

e 

donne  742 1047 745 857 881 984 743 862 878 962 818 748 

uomini 1254 1894 1305 1414 1380 1588 1219 1324 1341 1626 1433 1236 

FONTE: Dati Inps, settembre 2013 



71 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

2000 

donne  

uomini 

Cassa integrati 11 Comuni suddivisi per 
sesso - 2012 

FONTE: Ns Elaborazione su dati Inps, settembre 2013 



• Le fascia d’età maggiormente colpita è compresa 

tra i 40 e i 49 anni 

• I livelli di cassa integrazione più elevati si 

registrano nel mese di febbraio 

• Sono più elevati i valori degli uomini rispetto 

alle donne, che si trovano in cassa integrazione 

(sia ordinaria che straordinaria) 

• Più operai che impiegati 
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VALORI DISOCCUPAZIONE -2012 

Disoccupati autocert. 31/12/12 - Comune 

Domicilio 
Femmine Maschi Totale Var. % 

Arcevia 224 124 348 8,07% 

Cerreto d'esi 303 254 557 8,16% 

Fabriano 2076 1622 3698 9,28% 

Genga 122 67 189 -2,07% 

Sassoferrato 553 380 933 10,81% 

Serra San Quirico 155 104 259 13,10% 

Totale complessivo 3433 2551 5984 9,10% 

FONTE: Centro per l’impiego Fabriano, 31 maggio 2012 
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VALORI DISOCCUPAZIONE -2012 

FONTE: NS elaborazione s dati Centro per l’impiego Fabriano, 31 maggio 2013 



VALORI DISOCCUPAZIONE 2011/2012 
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FONTE: NS elaborazione s dati Centro per l’impiego Fabriano, 31 maggio 2013 



LISTE DI MOBILITA’ ( di cui)  

31 dicembre 2012  

Femmine Maschi Totale Var. % 

MOBILITA' L.223/91 162 170 332 1,22% 

MOBILITA' L.236/93 280 331 611 15,94% 

Totale complessivo 442 501 943 10,29% 

FONTE: Centro per l’impiego Fabriano, 31 maggio 2013 
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Considerazioni 

• Unendo i dati relativi a numero di cassa integrati 

e di soggetti disoccupati al 31/12/2012, nel 

comprensorio fabrianese si raggiunge  7.698 

persone, pari all’11% della popolazione. 

• Non sono conteggiati i disoccupati non 

dichiarati, ovvero non iscritti al centro per 

l’impiego. 
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Primi dati 2013 – Regione Marche 

• Nel primo trimestre 2013 le ore di Cig ordinaria e 

straordinaria complessivamente autorizzate nelle 

Marche ammontano a 7,7 milioni circa, con un 

incremento tendenziale del 91,0%. Nella media del 

Paese, le dinamiche risultano meno accentuate 

(+43,1%). La Cig in deroga supera i 18,3 milioni di 

ore (+128,2%) e riguarda 21.681 lavoratori.  

78 



Primi dati 2013- Provincia di Ancona 
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Primi dati 2013 – Provincia di Ancona 



• Per i primi 6 mesi del 2013, considerando le 

principali aziende del territorio, si può stimare 

circa 2778 persone in cassa integrazione a cui 

vanno aggiunti i disoccupati sia dichiarati che 

non. 
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4. BUSINESS LAB 
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OBIETTIVI 
 
 
Obiettivi specifici 
Supportare il rilancio di massimo 10 imprese opportunamente selezionate 
attraverso un servizio di consulenza e assistenza specifica che favorisca il recupero 
di competitività di imprese che hanno alcune evidenti potenzialità di sviluppo, ma 
anche un eventuale start up di spin off innovativi, generati dall’azienda “madre” e 
basati su prodotti o servizi nuovi. 
  
Obiettivi generali  
• Creare un sistema organico di collaborazione imprese – istituzioni – fondazioni 

bancarie  - associazioni di categoria per affrontare le situazioni di crisi d’area o 
di settore 

• Favorire lo sviluppo di progetti aziendali o di filiera  
• Supportare processi di rilancio aziendale formalizzando business plan e piani 

industriali da far finanziare a banche o per cercare nuovi partners/soci per 
l’azienda 

• Favorire innesto di competenze “alte” nelle mpi volte a sviluppare innovazione 
gestionale 

 



• Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e 
Cupramontana  

• UnivPM – Facoltà di Economia  

• Confartigianato Prov. An  

• CNA Prov. An 

 

84 

I PARTNERS DEL PROGETTO 



OGGETTO DEL BANDO 
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La Fondazione in collaborazione con UnivPM e con il supporto tecnico di 

Confartigianato e CNA mette a disposizione di 10 imprese che rispondono ai 

requisiti esposti successivamente e che presentano un progetto di sviluppo 

aziendale valutato dal Comitato Tecnico Scientifico e ritenuto valido e fattibile, 

la possibilità di usufruire di un servizio di consulenza personalizzato nei settori 

(indicati nella slide successiva) per un periodo massimo di 12 mesi. Questo 

servizio si estrinsecherà con la realizzazione di una serie di interventi in azienda, 

svolti da consulenti afferenti alle Associazioni di Categoria di cui sopra e/o 

consulenti esterni, finalizzati al perseguimento degli obiettivi progettuali previsti 

dall’azienda stessa all’atto di presentazione della domanda. 



SOGGETTI BENEFICIARI 

 
• Micro e piccole imprese che hanno sede legale o 

operativa nei comuni di Fabriano, Sassoferrato, 
Arcevia, Cerreto d’Esi, Serra S. Quirico,  Genga, 
Cupramontana, Maiolati Spontini, Monteroberto, S. 
Paolo di Jesi, Staffolo. 

•  I settori di intervento sono individuati nelle imprese 
della manifattura, in particolare i settori della 
meccanica, legno, moda, grafica, edilizia e impianti Le 
piccole imprese occupano da 10 a 49 dipendenti. Il 
loro fatturato annuo deve essere inferiore a 7 milioni 
di euro o il loro bilancio non superare i 5 milioni di 
euro. Le microimprese sono imprese che occupano 
meno di 10 dipendenti. 
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CRITERI DI SELEZIONE 

 
La selezione sarà effettuata in maniera 
insindacabile e con criteri legati alla innovatività 
del progetto e alla sostenibilità economico-
finanziaria dello stesso, da parte del Comitato 
Tecnico Scientifico. 
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ELEMENTI DI DETTAGLIO OPERATIVO 

 
• Il numero massimo di imprese ammissibili al 

progetto è di 10 unità. A queste verrà offerto la 
possibilità di usufruire di un servizio di 
consulenza del valore massimo di euro 5000 da 
spendere presso i consulenti individuati dal 
Comitato Tecnico Scientifico, afferenti alle 
società di servizi delle due Associazioni di 
Categoria o presso consulenti esterni 

88 



SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 
• Le domande potranno essere inviate a partire dal 

10 giugno 2013, fino alle ore 12,00 del giorno 
   31 luglio 2013. 
 
 
 
RISORSE DISPONIBILI  
• Euro 50.000 (sufficienti per 10 imprese) 

 
PROGETTI PERVENUTI AL 31/07/2013 
• n° 14 
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PROGETTI DA SVILUPPARE  

-lavori in corso-  
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• Benchmark  bilanci Fondazioni bancarie 

marchigiane- obiettivo: sviluppare un modello 

• Cultura della sinergia e della rete: da un approccio 

macro ad uno micro (verso interventi operativi) 

• Individuazione dei KPI da applicare per la 

valutazione dei progetti che potranno accedere alle 

erogazioni della Fondazione 

• Realizzazione di un piano di marketing territoriale 

• Redazione del bilancio sociale 



Piano marketing territoriale 
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METODOLOGIA: 

A. Fase analitica  

1.analisi del contesto  

2.analisi della domanda del territorio  

3.analisi dell'offerta del territorio  

4.definizione del prodotto-territorio  

5.analisi della concorrenza  
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B. Fase strategica  

1. SWOT analisys del territorio  

2. posizionamento del territorio  

C. Fase operativa  

1.  il marketing mix di politiche per lo sviluppo 

territoriale  

2. le azioni per la costruzione del prodotto-

territorio 
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• TEMPI: 

 

 

• RISORSE: 
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