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ABSTRACT
At the beginning of the third millennium the dynamics shown through the economic
globalisation processes and the spread of innovations, and more in general, of the
knowledge, have highlighted such natures that have deeply weighed upon the relevance
undertaken by the helpful nature of some factors, considered important in the past, for
the success of the development process of a given territory. Capitals, technologies, the
know how, the professional competences, people move nowadays at such a speed and
easiness, at a worldwide level, that the priority status has been taken away, and
sometimes, also the exclusivity one, previously owned. Same way for the elements
considered some years ago like a protection, a barrier at the entrance respect to other
operators, today they can represent a restriction to the development of a specific
territory. It seems to be important therefore to analyse the different patterns of a
territory development, finding the factors on which the same elements have based their
success and the ability owned by themselves in creating a value for the reference context.
KEY WORDS territorial competitiveness | local agencies | Fund raising | Governance.

1. Introduzione
L’obiettivo della presente trattazione è di proporre un percorso possibile
di sviluppo locale nella provincia di Caserta. L’idea matrice è di natura
problematica: quali sono i nodi, i problemi, le criticità per cui è difficile
attrarre capitali per futuri investimenti in alcune zone del Paese, specie
del Sud? La tesi di fondo è che il contesto socio-economico in cui si trovano ad operare le imprese già esistenti, e quello riguardato da imprese
future ivi potenzialmente operanti, costituisce la leva principale per spiegare la competitività territoriale. In quali termini si pone oggi la competitività territoriale? La domanda soggiace ad un’analisi del contesto
attuale.
La globalizzazione dell’economia, l’integrazione dei mercati, l’apertura
delle economie nazionali aumenta la mobilità delle imprese e degli investimenti. Perché le imprese preferiscono, fino a privilegiare, un determinato territorio invece di un altro? Può il territorio divenire oggetto della
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scelta di investimento di un’impresa e avere un valore e un’importanza
pari o superiore a quella degli altri fattori produttivi che hanno costituito
e per certi versi ancora costituiscono per la stessa gli elementi sui quali
parametrare la sua funzione di produzione? Per un’impresa che oggi voglia
investire operando in un dato settore o attività si pone la domanda, “quale
territorio?”. Al territorio, oggetto conteso, si riconducono due idee, opposte e tuttavia compresenti, alle quali rimanda la globalizzazione dell’economia: da un lato, l’idea che le attività economiche siano slegate dal
territorio, da “un” luogo di riferimento, quindi essenzialmente mobili sia
rispetto al processo produttivo che agli sbocchi di mercato, e dall’altro,
l’idea che le imprese siano più dipendenti dal contesto territoriale. Questa
seconda visione non rappresenta un passo indietro, una involuzione congenita al processo di globalizzazione in atto, né genera alcuna chiusura
localistica. Essa esprime l’essenza dello sviluppo locale.
Parlare di sviluppo locale significa parlare di un nuovo rapporto tra economia e territorio. L’influenza dell’ambiente sull’agire delle imprese, resa
evidente nel modello produttivo post-fordista, è accresciuta dalla globalizzazione. E così pure la possibilità di scelta dei territori. In questo quadro,
il territorio può costituire oggetto di interesse e di future scelte di investimento delle imprese. La scelta del luogo, l’organizzazione spaziale in cui
operare, ha assunto un ruolo chiave come fattore di competitività.
Il ruolo delle istituzioni nella costruzione di questo percorso è decisivo. La
globalizzazione aumenta la concorrenza tra territori e spinge governi locali
e regionali ad attivarsi nei processi di sviluppo, al fine di valorizzare il contesto territoriale come risorsa competitiva. In tal senso, come progettare
lo sviluppo locale? Come coltivare il marketing territoriale? Un territorio
per attrarre imprese esterne può utilizzare le risorse interne, quali benefici
fiscali, finanziari, di fornitura di servizi, di costo dei fattori. Per far questo,
può darsi strutture di marketing territoriale, agenzie specializzate per contattare e attrarre investimenti esterni. E’ probabile che questa figura nel
suo funzionamento e negli esiti renda evidenti criticità che influiscono sul
suo rendimento effettivo. Potrebbero allora darsi strumenti che, pur assolvendo alla medesima funzione di cattura delle risorse esterne, considerino
l’attrazione degli investimenti esterni non un fine in sé, da considerarsi
soddisfatto ad operazione avvenuta, ma, nella logica dello sviluppo locale,
un mezzo per un fine altro che è quello di valorizzare la dotazione interna
di risorse? Queste risorse non sono soltanto di tipo materiale o economico,
costituiscono fattori di sviluppo anche risorse immateriali o extra economiche e in tal senso il capitale sociale, quale rete di relazioni sociali personali tra soggetti individuali o collettivi, pubblici o privati, è determinante.
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Del resto, un’economia sempre più basato su rapporti relazionali, determina
una minore influenza di tutti gli altri fattori, come può essere un rapporto
contrattuale, piuttosto che la possibilità di creare sviluppo in condizioni
dove i soggetti dialoga tra di loro.
All’interno di questa logica relazionale, le sorti di questo percorso sono
affidate ai ruoli dell’impresa e del governo locale. Ancora una volta, la trasformazione del modello di organizzazione produttiva contribuisce a spiegarne le ragioni. Nel passaggio dall’assetto fordista a quello post-fordista,
il modello di organizzazione produttiva ha assunto la flessibilità e la qualità
come termini di ricerca delle imprese, come fattori decisionali della loro
“funzione obiettivo”. La flessibilità, quale adattamento ad un mercato incerto e variabile, e la qualità dei prodotti richiedono una capacità di collaborazione formale e informale tra soggetti pubblici e privati, formalmente
autonomi. Non basta un contratto ben strutturato tra impresa e governo
locale perché il processo di sviluppo funzioni e prosegua. Pure l’assistenza
tecnica può rivelarsi insufficiente. Delegare la formulazione e la realizzazione di progetti di sviluppo efficaci ad agenzie tecniche non sempre garantisce la bontà degli esiti. La disponibilità di meccanismi di indirizzo e
di coordinamento, prima, e di controllo, poi, da parte degli organi di governo sul processo di sviluppo, e la piena operatività di azione delle imprese
sul processo sono necessarie. La logica concertativa così delineata rimanda
alla capacità dei soggetti istituzionali locali di implementare processi di
cooperazione efficaci, tesi a realizzare quella qualità del contesto territoriale appetibile per l’investitore privato. Il protagonismo del governo locale
si concretizza in una nuova forma di regolazione territoriale dell’economia
e della società, in una forma di governance che valorizzi il territorio in una
strategia di sviluppo. Per gestire il cambiamento, la progettualità locale
dovrebbe attrezzare le condizioni per una competizione efficace e consapevole tra i territori.
2. La competitività come fattore di successo dell’impresa nel mercato
globale
Il fenomeno della globalizzazione in atto accresce la concorrenza nazionale
e internazionale. Ad esso è indissolubilmente legato il processo di internazionalizzazione del settore produttivo e dei mercati. Le dinamiche di
tale processo sono quelle per cui le imprese intendono uscire dalla dimensione locale alla quale sono legate per proiettarsi in una realtà di mercato
globale, diversa, possibilmente o presuntivamente migliore. Questa proiezione verso altri luoghi di interesse, considerati tali sia rispetto al processo
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produttivo, sia rispetto agli sbocchi di mercato, rimanda ad un’immagine
dell’economia mobile nello spazio, slegata da singoli luoghi. In questa visione, il territorio è un elemento implicito e quella che potrebbe definirsi
come una sorta di indifferenza verso il territorio appare un effetto prodotto
dalla globalizzazione. L’effetto di «deterritorializzazione» annulla la distanza geografica come ostacolo all’agire delle imprese1. Questa prospettiva
non è certo negata se l’innovazione e la ricerca di qualità fanno sì che le
imprese guardino al territorio e al contesto locale come riferimento importante, come ambiente favorevole. Ciò vale ad affermare che la competitività che ha luogo tra gli operatori economici «si accompagna a un
nuovo radicamento locale delle attività economiche»2. E’ il legame con un
determinato territorio e con il suo contesto sociale e istituzionale che si
afferma, di qui lo sviluppo locale. In questo modo si profilano due tendenze diverse, anzi opposte che hanno nel territorio il centro di riferimento.
L’agire delle imprese, soprattutto nella fase di produzione, guarda al territorio esterno come base di sviluppo ulteriore; diversamente, per le fasi di
progettazione e organizzazione del processo produttivo, il territorio locale
gode di attenzione particolare. Come si dirà, questo doppio sguardo sul
territorio non è solo interno alla logica delle imprese; esso investe dinamiche più complesse. In particolare, l’effetto di generare uno sguardo approfondito sul territorio potrebbe anche apparire paradossale rispetto al
fenomeno della globalizzazione; ad una analisi ulteriore gli effetti complessivamente considerati potrebbero presentarsi come prospettive conciliabili, qualora la dimensione globale e la dimensione locale dello sviluppo
non restino separate come percorsi esclusivi e reciprocamente escludenti,
ma percorsi fra loro combinabili.
Il processo di globalizzazione è evidentemente accompagnato da processi
di rinnovata attenzione alla regionalizzazione dell’organizzazione economica3. Una visione e un’agire imprenditoriale destinati a introdurre sul mercato nuovi beni, nuovi metodi produttivi, nuovi modelli di organizzazione
economica, come pure a individuare l’accesso a nuovi mercati, esigono che
si individuino le condizioni che in un determinato contesto territoriale producano opportunità di investimenti. Non si tratta tanto, o necessariamente,
di cercare condizioni definite in uno spazio fisico, piuttosto di riferirsi ad
un contesto di condizioni specifiche selezionate in una specifica situazione
che interessa attori diversi. Nell’interpretazione condotta attorno al fenomeno del distretto industriale, le condizioni generali che sono emerse
hanno riguardato la crisi della grande industria fordista, come anche l’apertura ai mercati internazionali, condizioni che, insieme ad altre, hanno por-
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tato ad una considerazione dello spazio, meglio del territorio, del tutto
nuova. Osservando il contesto locale si è pervenuti a individuare una struttura territoriale locale di opportunità, favorevole all’azione imprenditoriale,
che comprende risorse utilizzabili con modalità e in direzioni inesplorate.
Quale è l’effetto conseguente? L’effetto è quello di un ritorno rinnovato
sul territorio, da considerarsi risorsa, valore aggiunto, che un’impresa non
può trascurare. Questo cambiamento di prospettiva si arricchisce di contenuto.

2.1 Il capitale sociale e l’azione di riconoscimento
L’individuazione di un percorso di sviluppo locale, l’analisi delle modalità
di sviluppo di entità territoriali riconducono ad una riflessione sul capitale
sociale4 che ha nel dato territoriale il suo connotato più significante. I contenuti del capitale sociale si esprimono in ciò che una persona possiede e
può valorizzare; esso è una risorsa depositata nel tessuto di relazioni in
cui la persona è inserita, derivante dalle potenzialità che le stesse relazioni
sono in grado di veicolare, è una componente dell’organizzazione sociale5.
Il dato relazionale che così emerge fa sì che si possano individuare due
tipi di reti e di connesso capitale sociale: «si tratta di capitale sociale che
rinforza i confini di una rete (bonding), e di un capitale che permette connessioni fuori dalla rete (bridging)6. Anche in relazione al capitale sociale
si replica quel doppio sguardo, interno ed esterno, che spiega i suoi effetti
in vista dello sviluppo locale. A livello locale, possono individuarsi particolari caratteristiche territoriali, di tipo ambientale, fisico e naturale e particolari esiti che derivano dalle interrelazioni tra caratteristiche di natura
territoriale, sociale, economica e politica. Una considerazione sul capitale
sociale non può prescindere da un legame tra relazioni sociali e risorse territoriali, né tantomeno dalle caratteristiche proprie di ogni contesto. Non
si tratta soltanto e semplicemente di una specificazione che ha ragione di
essere premessa, ma anche e soprattutto di una considerazione di natura
metodologica.
La differenziazione tra economia e società operata dal modello di organizzazione fordista ha svilito l’importanza dell’imprenditorialità, come del
contesto istituzionale locale, marginalizzando il ruolo del capitale sociale
nello sviluppo economico locale; nei riguardi di un’impresa autonoma dal
contesto ambientale, i fattori non economici in grado di incidere sullo sviluppo attengono alla capacità organizzativa dell’impresa e alle politiche
centralistiche di tipo keynesiano che agiscono dal lato della domanda e
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quelle di attrazione degli investimenti esterni con appositi incentivi7. La
crisi dell’assetto fordista rilancia il capitale sociale. Flessibilità produttiva e
capacità adattiva nei confronti del mercato e delle sue condizioni, qualità
dei prodotti diventano le nuove parole chiave. Questo cambiamento ideale
e insieme operativo interessa le piccole e medie imprese ad alta specializzazione, come le grandi imprese che, aprendosi alla collaborazione di piccole e medie imprese esterne, al fine di ridurre tempi e costi dei processi
di innovazione e produzione, delocalizzano determinate linee di prodotto
presso unità produttive decentrate, specializzate e autonome. Il rilievo del
capitale sociale emerge nei processi di sviluppo locale: l’autonomia delle
strutture interne alle imprese, l’apertura alle collaborazioni esterne aumentano il dato relazionale, quello emergente da reti di imprese nei processi
produttivi e di innovazione, quello espresso da reti di relazioni sociali radicate in un territorio.
Le relazioni fra soggetti, potenzialmente produttive di opportunità e stimoli economici, sociali e politici, hanno come referente fondamentale il
collegamento con le risorse fisiche, ambientali, naturali, del contesto locale.
Solo se si assume che le risorse territoriali possano incidere, influenzandole,
le attività economiche di un’area e che le politiche di sviluppo locale possano trarre beneficio da questo, si può affermare con maggior vigore che
le potenzialità del capitale sociale, nei rapporti con la dimensione territoriale, non possono che uscirne valorizzate e rafforzate. In tal senso, nel
capitale sociale non è riduttivamente compresa soltanto la dimensione
economica, quella politica e sociale; la dimensione territoriale è la componente determinante di un percorso di sviluppo locale. A sottolineare
come il capitale sociale non possa sfuggire alle caratteristiche territoriali
di cui esso è parte, lo stesso, in quanto capitale sociale territoriale è «il
luogo delle interrelazioni tra risorse territoriali e risorse socio-culturali, funzionale alla loro reciproca valorizzazione, alla crescita dell’identità e allo
sviluppo locale»8. Nel senso indicato, il capitale sociale territoriale, derivante da un processo di interazione reciproca tra componenti proprie e
peculiarità territoriali, esprime potenzialità che i soggetti locali possono
valorizzare per promuovere lo sviluppo locale.
Per quanto i percorsi di crescita cui esso accede non siano contemporanei
alla sua attivazione, il rischio che a questo punto potrebbe aversi rispetto
alle possibili conseguenze del capitale sociale sul piano economico è quello
di considerare la disponibilità di capitale sociale la condizione sufficiente,
oltremodo automatica, per divenire essa stessa una risorsa per lo sviluppo
locale. Come esito di un processo di interazione cooperativa tra risorse proprie e risorse territoriali, in quanto espressione di potenzialità di un deter-
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minato territorio, il capitale sociale territoriale, per giocare un ruolo rilevante nelle politiche di promozione dello sviluppo locale, per essere una
risorsa nel processo di sviluppo, deve soggiacere ad un’azione di riconoscimento – scoperta da parte dei soggetti locali, senza la quale quelle potenzialità, sebbene esistenti, rimangono nascoste, latenti9. Se dunque
l’azione di riconoscimento può contribuire ad eliminare il rischio palesato,
realizzando la trasformazione del capitale sociale in risorsa per lo sviluppo,
una dotazione di capitale sociale riconosciuta come bassa può essere un
ostacolo alla sua funzionalizzazione in termini di sviluppo locale? Questo
interrogativo risponde ad una logica consequenziale rispetto all’azione di
consapevolezza. Qui non è tanto in questione l’entità della dotazione iniziale del capitale sociale. Le dotazioni, le potenzialità, comunque esistenti,
purché riconosciute, possono anche e più spesso essere sollecitate dall’esterno, ad esempio attraverso la possibilità di accedere a strumenti, finanziamenti, dall’azione congiunta di attori istituzionali e soggetti
imprenditoriali, e, legandosi alle risorse territoriali presenti in una determinata area, possono generare sviluppo locale se tradotte in azioni concrete e realizzabili, in interventi, progetti con i quali l’interazione tra risorse
determina qualcosa di più di una semplice valorizzazione territoriale. Tuttavia, prescindere dalle specificità locali e territoriali che esprimono il contenuto identitario di una determinata area potrebbe minare la portata di
politiche di sviluppo e di rilancio. In ogni caso, perseguire la direzione dello
sviluppo significa sviluppare la capacità di cogliere occasioni, possibilità,
stimoli dall’esterno. In tal senso, il capitale sociale può diventare punto
di riferimento per l’esterno, ma anche parametro di valutazione del territorio, può contribuire altresì all’indice di gradimento dello stesso e quindi
alla costruzione della sua identità.
2.2 Le ricadute del capitale sociale sul territorio e sullo sviluppo locale
Questi fenomeni nel loro complesso traducono chiaramente l’idea che, traendo origine dai processi di cambiamento imposti dall’evoluzione economica, porta il territorio a essere aperto e propositivo rispetto all’apporto
esterno. La connessione delle risorse locali a reti esterne genera conoscenza, circolazione di idee e di persone, sviluppa l’apprendimento sul territorio, produce nuove occasioni e opportunità, le quali, insieme alle
evoluzioni e alle tendenze di mercato, alimentano lo sviluppo locale e incrementano il valore aggiunto del territorio. D’altro canto, è importante
che questa apertura, questa ricettività sia intessuta con le risorse territoriali
locali e, così rinnovandosi, non faccia perdere al capitale sociale territoriale
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quel suo radicamento identitario. Ecco che il capitale sociale valorizza la
dimensione territoriale dello sviluppo. La globalizzazione, e per essa la ricerca di condizioni di vantaggio al di fuori di reti localizzate in una determinata area, potrebbe persino alterare la convenienza localizzativa
all’interno di un dato territorio. Il dato su cui porre l’attenzione non è
tanto allora quello della deterritorializzazione del processo produttivo,
piuttosto la concorrenza tra i territori, nella quale il capitale sociale emerge
come risorsa, come catalizzatore di localizzazioni di investimenti esterni,
come strumento con il quale aumentano le possibilità degli attori locali di
incidere sullo sviluppo del territorio.
Perché esso possa diventare strumento di sviluppo locale, occorrono interventi, politiche di promozione del capitale sociale in senso favorevole
allo sviluppo. L’esperienza della programmazione negoziata, coinvolgendo
attori pubblici e privati, ha costituito un progresso rispetto all’idea di un
intervento a sostegno dello sviluppo legato a incentivi individuali di attrazione di imprese esterne, o all’idea di interventi che, agendo sui costi,
potessero rispondere a livelli di bassa produttività10. L’attivazione del capitale sociale passa attraverso l’attuazione di politiche di valorizzazione
territoriale da parte di soggetti locali, imprenditoriali e istituzionali. Nella
nuova cornice economica, in un mercato che tende a globalizzarsi e dinanzi a nuove forme di organizzazione economica e produttiva, il capitale
sociale interagisce con il capitale umano, la conoscenza, il capitale fisico,
le infrastrutture, il capitale finanziario. Lo sviluppo locale chiama in causa
le capacità di apprendimento, lo sviluppo di conoscenze specializzate che
aumentano la produttività, le relazioni sociali tra soggetti locali. «Da questo
punto di vista, diventano allora rilevanti interventi di sostegno, sia sul
piano finanziario che organizzativo, a progetti di sviluppo locale integrati
che incentivino la formazione di reti cooperative sia tra i soggetti individuali che tra attori collettivi, e che colleghino maggiormente gli interventi
di imprese esterne a questo obiettivo»11. Tuttavia, «Le istituzioni centrali
non devono infierire sui contenuti dei progetti di sviluppo locale, non devono limitare la loro autonomia, devono solo aiutare gli attori locali a definire progetti e poi dimostrare capacità e trasparenza nel selezionare quelli
migliori al fine di generare competizione nei territori e spingerli a redigere
progetti maggiormente attenti alle caratteristiche del capitale sociale e che
provochino un sapiente impiego delle risorse locali ai fini dello sviluppo»12.
Di qui, un’azione istituzionale invasiva, che non preservi margini di azione
sufficientemente autonoma per gli attori locali, rischia di generare fenomeni di dipendenza, di localismo, di appiattimento sulle esigenze espresse
dal territorio, dannosi per il capitale sociale territoriale, quindi per lo svi-
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luppo. La realizzazione di condizioni di sviluppo, la valorizzazione delle
caratteristiche del capitale sociale locale si realizzano invece rafforzando
le capacità autonome dell’area interessata, essendo le risorse locali il fattore
di differenziazione dell’offerta di ogni area.
2.3 Le politiche di sviluppo
Questi compiti sono demandati alle politiche di sviluppo e al loro ruolo
nelle dinamiche territoriali. Dinanzi ad un territorio scarsamente dotato di
risorse territoriali, o nel quale non si sia compiuta l’azione di riconoscimento delle risorse e delle potenzialità al suo interno o che non abbia progettato strategie di rilancio, in simili occasioni, compito delle politiche di
sviluppo locale è riconnettere le componenti territoriali, fisiche, ambientali
e sociali e sollecitare i fattori di identità locale. Non si tratta di operare su
queste componenti in maniera separata, l’intervento mira a favorire interrelazioni complementari, insieme funzionali alla loro reciproca valorizzazione. La promozione dello sviluppo locale si qualifica come un modo per
riscoprire il territorio, ripensandolo diversamente. Nell’azione di sviluppo,
l’intervento promozionale deve riferirsi al contesto locale di una determinata area, senza allontanarsi dalla realtà locale, né alterare i rapporti tra
attori e territorio. Gli strumenti da utilizzarsi per affrontare le criticità del
territorio devono vedere il coinvolgimento dei soggetti locali nell’ambito
di un progetto condiviso. I caratteri del capitale sociale territoriale di
un’area sono le coordinate dei progetti di intervento delle politiche di sviluppo. Il problema dello sviluppo economico non è quindi una semplice e
riduttiva questione di costo, ha una dimensione sociale che emerge dal
capitale sociale.
Nelle condizioni di un’economia mobile e globalizzata, il capitale sociale
esprime il legame sistemico tra economia e organizzazione sociale. I sistemi
locali appaiono sempre più come risorse di organizzazione sociale per lo
sviluppo economico. Vi contribuiscono due idee: «le politiche territoriali
non riguardano solo e tanto la redistribuzione di risorse e di un ammontare
di ricchezza data, ma possono essere indirizzate a liberare il potenziale
delle iniziative locali, la valorizzazione delle risorse economiche e culturali
delle società locali, spesso latenti e non riconosciute, stabilendo assetti
istituzionali in grado di favorire decisioni e aggregazioni decentrate. La
seconda idea riguarda il fatto che lo sviluppo locale si innesca con strategie
di più attori, pubblici e privati, capaci di sviluppare progetti coordinati»13.
In altre parole, non un ritorno a forme di pianificazione politica dell’economia già sperimentate, ma «l’avvio di nuove forme di governance dei pro-
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cessi, alle quali concorrono attori pubblici e privati, enti e associazioni,
imprese, università, centri di ricerca; il gioco consiste nel convincere a investimenti convergenti attori diversi – che restano indipendenti e che anche
possono orientare le loro relazioni altrove, o andarsene – in modo che le
molte condizioni dello sviluppo siano assicurate, e arrivino insieme all’appuntamento»14. Il paradigma dello sviluppo locale necessita di attrezzarsi
di metodi di azione che indirizzino in funzione dello sviluppo l’interazione
sociale.
2.4 L’organizzazione decisionale e produttiva dell’impresa. La sussidiarietà
Metodi di azione nuovi possono riguardare anche la realtà produttiva e
imprenditoriale. Analizzando gli aspetti strutturali del sistema italiano imprenditoriale e anticipando alcune considerazioni condivise dal caso specifico della provincia di Caserta, i tratti caratteristici della struttura
economica del Paese – presenza di un gran numero di imprese di piccole
dimensioni, diffusione dell’imprenditorialità, relativa specializzazione manifatturiera, varietà delle caratteristiche dimensionali, settoriali e organizzative delle imprese – individuano altrettante situazioni di potenziale
rischio e vulnerabilità sotto il profilo della redditività e dell’indebitamento
e al contempo altrettante risorse sulle quali far leva per uscire dalle difficoltà congiunturali, per difendersi dagli effetti negativi della crisi. Si tratta
di un sistema produttivo nazionale fortemente variegato ed eterogeneo:
eterogeneità nella struttura delle imprese, diverse per destinazione economica del prodotto, per dimensione delle unità produttive, per forma giuridica, per la gestione dei fattori di produzione e per l’organizzazione
aziendale; eterogeneità delle fonti di finanziamento e della gestione finanziaria; eterogeneità delle strategie e dei comportamenti sui mercati interno e globale15. «Nel complesso, il nostro sistema produttivo preserva un
suo equilibrio, ma si tratta di un equilibrio vulnerabile, laddove prevalgono
dimensioni aziendali ridotte, bassa produttività e specializzazioni produttive esposte al calo della domanda interna e internazionale. Né si può sottovalutare che le crescenti interdipendenze delle imprese tra loro e con il
sistema finanziario propongono all’attenzione anche il tema della capacità
di assorbire gli shock associati alla recessione al livello sistemico, cioè della
“resilienza” del sistema stesso, a evitare che le aree di rischio emergenti
per gruppi limitati di imprese possano diffondersi e generalizzarsi»16. La
raffigurazione del contesto risente ulteriormente degli aspetti territoriali
di un modello produttivo e sociale radicato localmente. In altre parole, il
territorio non rappresenta una dimensione astratta, uno spazio geografico,
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ma fa riferimento a un insieme di elementi concreti (anche se non sempre
tangibili), che hanno indotto l’Ocse e, più di recente, la Commissione europea a introdurre il concetto di capitale territoriale. Nell’ambito di questa
caratterizzazione, il territorio è un “sistema” di risorse localizzate (attività
produttive, ma anche competenze, tradizioni, know-how); di esternalità
tecnologiche (che si manifestano per contiguità) ed economiche (che passano per l’operare dei mercati); di relazioni di prossimità in grado di aumentare l’efficienza dei fattori della produzione; di elementi culturali e di
“valori” che definiscono le identità locali; di regole e pratiche che compongono un modello di governance. Nel senso indicato, la frammentazione
del sistema delle imprese, assunta come un problema della competitività
italiana, potrebbe allora essere temperata dalla considerazione della ricchezza dei legami tra i territori. Le relazioni territoriali che riguardano il
sistema di impresa favoriscono la trasmissione di innovazione, la circolazione di conoscenze e la mobilità dei fattori produttivi. L’interazione tra
imprese e tra territori è un fattore di crescita: la presenza di sistemi locali
capaci di uscire dalla propria localizzazione originaria, creando legami in
contesti diversi, aperti al contributo di innovazione tecnologica e organizzativa delle imprese esterne, è un elemento di successo. Di qui, continuare
a soffrire di isolamento autarchico per l’impresa meridionale significa rinunciare ad una proiezione esterna determinante per il suo futuro economico e per lo sviluppo dell’area17. Un esempio di questa positiva
complicazione territoriale è dato dall’investimento nel patrimonio culturale.
In un’ottica di sviluppo sostenibile, esso può essere un efficace moltiplicatore di risorse, in quanto attiva un processo di crescita che integra radicamento territoriale, approccio bottom-up delle politiche, utilizzo di risorse
endogene, distribuzione dei benefici tra gli attori locali, promozione dell’immagine e dell’attrattività del contesto di riferimento. Esso promuove
la crescita delle competenze e della competitività, stimolando le conoscenze e le abilità individuali che costituiscono il capitale umano, nonché
l’insieme delle relazioni formali e informali che caratterizzano l’organizzazione e il funzionamento della comunità di riferimento e definiscono il
suo capitale sociale.
Accedere ad un impianto non puramente economico ma socio-culturale
nei riguardi dell’impresa significa porre al centro della stessa non solo logiche capitalistiche di tipo utilitaristico, ma anche gli interessi delle sue
componenti. Sul piano interno, la corporate governance è il sistema di assegnazione del potere decisionale; sul piano esterno, essa individua l’insieme di regole, istituzioni e procedure a difesa degli investitori da
atteggiamenti opportunistici di imprenditori e manager. A livello di singola
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impresa, il potere decisionale è distribuito fra le sue componenti. La stessa
è riguardata come aggregazione di stakeholders, portatori di interessi di
varia natura per lo sviluppo dell’impresa, siano essi interni (specie imprenditori e manager, le cui risorse in termini di valore aggiunto sono date dal
lavoro specializzato e dal potere di coordinamento, ma anche lavoratori,
fornitori) siano essi esterni (investitori, clienti). Il cambiamento dell’organizzazione del potere decisionale all’interno dell’impresa è fondamentalmente un cambiamento nella relazione tra fattori di produzione tipici, il
lavoro e il capitale18. In termini di assetti di governance questo comporta
assegnazione del potere a imprenditori e manager e un sistema di controlli
volto a tutelare gli interessi degli investitori19. Simili trasformazioni non
riguardano soltanto le grandi imprese; questa logica vale anche per la
struttura interna delle piccole imprese, in particolare di quelle familiari. La
governance, in questi casi, si fonda sulla compartecipazione al potere decisionale dell’imprenditore-fondatore di manager, di soggetti esterni alla
famiglia proprietaria, ma espressione della stessa, nella definizione, e nel
successivo controllo, di percorsi di sviluppo, in un’ottica sussidiaria.
L’attivazione della sussidiarietà, sia a livello di singola impresa, sia a livello
di ambiente operativo esterno può rappresentare un elemento di cambiamento e di rilancio del sistema produttivo italiano20. Nell’impresa, la sussidiarietà si fonda sulla centralità e sulla crescita della persona
(imprenditore, manager, dipendente), sulla libertà di impresa, sullo sviluppo
di un sistema di relazioni tra l’impresa e gli stakeholders (imprese concorrenti, fornitori, clienti, istituzioni, lavoratori, società civile); tali elementi
dipendono dalle caratteristiche dell’impresa per quanto riguarda la forma
giuridica, il settore produttivo, la dimensione e il territorio in cui opera e
possono costituire leve di rilancio del sistema produttivo21. Il rischio per
un sistema di piccola imprenditorialità familiare, caratterizzato in modo
specifico dalla sostanziale coincidenza tra proprietà e controllo e dall’accentramento delle relative funzioni di direzione e di gestione delle operazioni aziendali nella stessa persona dell’imprenditore o di un nucleo
ristretto di persone a lui vicine, i familiari, è dato dalla deresponsabilizzazione delle figure dirigenziali, che in palese contrasto con il principio di
sussidiarietà, diventerebbero meri esecutori della volontà del proprietario
piuttosto che soggetti valorizzati, dotati di autonomia e responsabilità proprie. In tal senso, il vantaggio competitivo per l’impresa risiede nelle capacità di chi la guida. Inoltre, se i problemi dell’impresa a carattere familiare
possono ricondursi ad un unico comune denominatore - il problema della
scarsità - da declinarsi nella scarsità delle risorse umane (ridotto numero
di addetti, limitata qualificazione, difficile attrazione di personale qualifi-
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cato dall’esterno), delle risorse finanziarie, di cultura di impresa, il principio
di sussidiarietà potrebbe essere un efficace correttivo. Esso comporta investimento in formazione, valorizzazione delle persone e della loro professionalità, responsabilizzazione dei dirigenti; incentiva l’attività bancaria
radicata sul territorio come ulteriore vantaggio competitivo, con riduzione
dei costi della valutazione del merito di credito, nonché l’associazionismo
imprenditoriale in un’ottica di rete e di sistema per sfruttare le economie
di agglomerazione22.
Quali sono le implicazioni del principio di sussidiarietà per una realtà produttiva e imprenditoriale che avverte cambiamenti sul fronte lavoro? L’adozione di un’ottica utilitaristica alla base dei comportamenti delle imprese
si rivela riduttiva, giacché per l’impresa il contesto in cui opera rappresenta
l’ambito di riferimento principale in cui assumere le decisioni e nel quale
gli interessi di fornitori, clienti e territorio sono fattori rilevanti. Una declinazione sussidiaria, rivolta alla centralità della persona, implica la valorizzazione della vocazione imprenditoriale, del capitale umano e la sua
responsabilizzazione rispetto alle performance dell’impresa. Una concezione sussidiaria dei rapporti con le persone, le organizzazioni e le istituzioni esterne implica la considerazione della realtà circostante, della cultura
industriale presente sul territorio, che incide sulla qualità dei prodotti,
quindi dei rapporti con clienti e fornitori. Il contesto locale è un’opportunità importante per le imprese. Questo pone l’impresa al centro di una rete
di relazioni che influiscono sui risultati della sua attività. La crescita del
ruolo del capitale sociale ne è una conseguenza. Un simile approccio valorizza il rapporto con il territorio e tende a far crescere nell’impresa l’assunzione di responsabilità sociale, non più solo nei riguardi degli
interlocutori contrattuali, ma anche e soprattutto ai fini dell’elevazione
della qualità della vita23.
Nei riguardi del capitale, nell’impresa familiare in particolare, gli obiettivi
della stabilità dell’impresa, di salvaguardia della ricchezza personale, del
ruolo sociale della famiglia nel territorio in cui opera, che sono a capo
delle aspettative di rendimento dei proprietari, sono simili a quelli degli
investitori. La poca disposizione ad affrontare i cambiamenti derivanti dall’innovazione tecnologica e dai suoi rischi operativi, le operazioni connesse
al potenziamento della produttività, mediante nuove formule imprenditoriali, nuovi settori economici, richiede il maggiore apporto del capitale di
rischio. L’investitore, portatore di capitale, è investito lui stesso da un processo di cambiamento, per cui sono sempre più spesso organismi complessi
e specializzati che raccolgono capitali da istituzioni e singoli risparmiatori,
le cui scelte di impiego sono sempre più rivolte al capitale di rischio rispetto
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a quello di debito. Nuovi organismi, quali fondi di investimento, operatori
di venture capital, appaiono sempre più sensibili alla comprensione delle
strategie competitive delle imprese. In termini di assetti di governance,
questo significa riorganizzare i poteri decisionali e di controllo in particolari
situazioni critiche all’interno della relazione tra l’elemento patrimoniale e
la gestione dell’impresa. In questa prospettiva, la trasformazione che investe i fattori della produzione è proprio quella per cui il capitale non è
più solo quello dell’imprenditore fondatore e il lavoro si arricchisce di contributi di valore e di specializzazioni. In tal senso, il manager diventa parte
rilevante del processo decisionale interno all’impresa; questo non significa
escludere la figura dell’imprenditore, si valorizza anzi il suo tratto distintivo
che risiede nella capacità di coordinare e gestire l’impresa. Né d’altro canto
si tratta di privilegiare senza riserva alcuna un approccio di tipo strettamente finanziario ovvero quello di un generico contemperamento degli
interessi di tutti gli stakeholders dell’impresa, giacché in riferimento all’una
(il rischio di un agire degli investitori incoerente con gli obiettivi dell’impresa) e all’altra posizione (azioni poco mirate) si avrebbero squilibri economici per l’impresa stessa. Il controllo e le capacità decisionali in
situazioni critiche sarebbero affidate al manager che, agendo in questi casi
secondo una logica di stampo utilitaristico, possa arginare comportamenti
opportunistici nei riguardi dell’impresa, oggetto del suo investimento.
L’approccio territoriale delle politiche di sviluppo si ridefinisce in relazione
alle nuove condizioni legate all’evoluzione del mercato. Questo non corrisponde ad una concezione meramente endogena dello sviluppo; i contatti
con l’esterno sono essenziali per la definizione di strategie di sviluppo territoriale. Né si accompagna ad una concezione dello sviluppo di tipo assistenziale, attuata mediante politiche di sostegno. L’approccio territoriale
locale si fonda sulla definizione di un territorio visto come progetto su cui
intraprendere azioni di rilancio, su un’entità dinamica, insieme economica
sociale istituzionale ambientale e culturale. In questa prospettiva, il territorio caratterizza l’azione delle imprese, esistendo per esse una preferenza
localizzativa e una differenziazione sul mercato dagli altri attori, conseguente alla loro posizione geografica. Il territorio è il luogo che l’impresa
seleziona in funzione della possibilità di insediarvisi attivamente. E da questo deriva la sua posizione competitiva rispetto alle altre. Scegliere dove
insediare l’attività produttiva è parte dei quesiti riguardanti il sistema di
produzione. Il dato relazionale emerso dall’interpretazione del territorio,
come sede di relazioni tra soggetti ivi presenti, assegna ad esso un’importanza nella misura in cui questo influenza la natura delle relazioni. Il vantaggio di una scelta localizzativa deriva dalla differenziazione dei rapporti
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che l’impresa stabilisce con gli altri attori e con l’ambiente in cui opera. La
dimensione territoriale della sua scelta svolge la fondamentale funzione
di determinare il vantaggio competitivo per l’impresa. Questo approccio
territoriale che integra uno spazio economicamente rilevante, gli operatori
economici, il mercato e le politiche di intervento suggerisce una strategia
territoriale di sviluppo.
Come tradurre l’analisi condotta sul capitale sociale territoriale nella definizione di una strategia di sviluppo territoriale
L’approccio territoriale delle politiche di sviluppo si ridefinisce in relazione
alle nuove condizioni legate all’evoluzione del mercato. Non corrisponde
ad una concezione meramente endogena dello sviluppo; i contatti con
l’esterno sono essenziali per la definizione di strategie di sviluppo territoriale. Né d’altra parte si accompagna ad una concezione dello sviluppo di
tipo assistenziale, attuata mediante politiche di sostegno. L’approccio territoriale locale si fonda sulla definizione di un territorio visto come progetto su cui intraprendere azioni di rilancio, su un’entità dinamica, insieme
economica sociale istituzionale ambientale e culturale. Il significativo cambiamento concettuale che ha investito il territorio lo ha riguardato non
più come spazio, interpretato come semplice ambito geografico, ma per
la sua considerazione sociale. In questa prospettiva, il territorio caratterizza
l’azione delle imprese, esistendo per esse una preferenza localizzativa e
una differenziazione sul mercato dagli altri attori conseguente alla loro
posizione geografica. Il territorio è il luogo che l’impresa seleziona in funzione della possibilità di insediarvisi attivamente. E da questo deriva la sua
posizione competitiva rispetto alle altre. Scegliere dove insediare l’attività
produttiva è parte dei quesiti riguardanti il sistema di produzione. Il dato
relazionale emerso dall’interpretazione del territorio, come sede di relazioni
tra soggetti ivi presenti, assegna al territorio un’importanza nella misura
in cui questo influenza la natura delle relazioni. Il vantaggio di una scelta
localizzativa deriva dalla differenziazione dei rapporti che l’impresa stabilisce con gli altri attori e con l’ambiente in cui opera. La dimensione territoriale della sua scelta svolge la fondamentale funzione che è quella di
determinare il vantaggio competitivo per l’impresa. Questo approccio territoriale che integra uno spazio economicamente rilevante, gli operatori
economici, il mercato e le politiche di intervento suggerisce una strategia
territoriale di sviluppo.
3. Una strategia incentrata sull’azione delle imprese: il caso Caserta
La risposta che in questa sede si cerca di fornire al quesito sulla definizione
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di una strategia di sviluppo territoriale non ha la pretesa di esplicitare in
una strategia di azione una sorta di teoria generale dello sviluppo e neppure pretendere che la politica territoriale in essa espressa sia l’unico e privilegiato strumento di politica economica. Essa fa leva però sulle
potenzialità di un’economia locale per lo sviluppo dell’area – la provincia
di Caserta – in linea con la capacità competitiva dei territori. Il percorso
evolutivo che si vuole delineare per la provincia casertana conduce a formulare ipotesi su quali possano essere le possibilità di successo dell’iniziativa, quali settori di attività economica possano essere sviluppati, quali
reazioni si potrebbero determinare, come le caratteristiche socio-culturali
possano interagire con le risorse territoriali. Il riferimento esterno torna ad
essere importante per un sistema locale non autosufficiente, né autoreferenziale, all’interno di un sistema più ampio e di una visione globale dell’economia, ma sul quale si possono costruire strategie di rilancio. Va detto
che la scelta operativa di riferire di modelli di sviluppo locale nazionali e
internazionali non è stata dettata dalla convinzione che, per l’attivazione
di politiche di sviluppo, vi sia la necessità di seguire passivamente percorsi
già segnati, ma semmai dall’esigenza di imparare dall’esperienza di alcuni
modelli per cercare di disegnare quelli propri. Non avrebbe senso cercare
nel caso specifico di studio le stesse condizioni sociali, economiche, politiche e culturali di altri luoghi. Le storie di sviluppo locale sono diverse.
Non c’è un modello da seguire o da replicare. Lo sviluppo locale non si
esporta, né si eredita, riproducendo in contesti territoriali diversi modelli
affermatisi altrove, ma si costruisce facendo leva sulle potenzialità inespresse, intrinseche, del territorio e sulla sua capacità di attrarre risorse
dall’esterno.
L’elaborazione della strategia mira a spiegare come la provincia di Caserta
possa essere il laboratorio di una strategia di marketing territoriale. La prospettiva che si assume è aziendalistica, fondata sull’azione delle imprese.
3.1 I tratti distintivi di una strategia per lo sviluppo
La proposizione di un’operazione di marketing territoriale che sappia consolidare le attività esistenti, valorizzare le risorse presenti, ma anche rispondere alle esigenze di potenziali investitori e attrarre imprese esterne
comporta come precondizione la definizione del prodotto d’area,
dell’“offerta”, cioè del prodotto territorio. Il territorio, riguardato nell’ottica
degli insediamenti produttivi, rappresenta un’offerta variegata e significativa,
l’offerta di localizzazione per future scelte di investimento da parte delle
imprese. Per un territorio che voglia qualificarsi come fattore di competitività,
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occorre che lo stesso non sia più il punto di arrivo dell’azione imprenditoriale,
di una riflessione sulla scelta localizzativa compiuta in modo introspettivo
dall’impresa, in maniera autoreferenziale, interna ad essa e dettata da ragioni
puramente economiche che tengano lontano il territorio, perché considerato
esito scontato di un ragionamento estraneo al suo apporto. Il territorio è il
punto di partenza dal quale puntare per successivi sviluppi. Dal punto di
vista quantitativo, l’impresa può contare su un’offerta significativa di territorio, più o meno attrattiva nei riguardi di investimenti, ovvero della predisposizione di condizioni di effettiva appetibilità.
Le dinamiche sottese alla globalizzazione dell’economia e alla velocità di
trasmissione dell’innovazione e della conoscenza sono tali da incidere evidentemente su fattori, quali il capitale, la tecnologia, la conoscenza, la
professionalità, un tempo considerati prioritari o persino esclusivi nella determinazione del grado di competitività di un’area, del successo dei processi di industrializzazione di un territorio. La disponibilità dell’impresa a
delocalizzare la produzione di beni o servizi o parte del processo produttivo
è resa evidente come condizione di mercato: la ricerca di abbattere i costi
di produzione in contesti con economie esterne favorevoli e risorse qualificate costituisce l’elemento di una competizione dinamica tra territori.
Questo dinamismo, questo protagonismo territoriale si realizza in termini
di offerta, puntando sulla sua visibilità agli occhi di potenziali investitori.
La competizione riguarda fattori e condizioni insediative che a loro volta
concernono non solo elementi materiali, ma anche immateriali, extraeconomici. La differenza tra territori si qualifica in termini di offerta di prodotti
d’area, un’alternativa da valutarsi nel momento in cui l’impresa compie
scelte di investimento. Lo sviluppo di prodotti d’area, nonché la definizione
di un percorso di sviluppo locale dipendono dall’individuazione di tipologie
di attività economiche coerenti con le caratteristiche e le criticità di un’area
e dalla creazione al suo interno di un insieme di condizioni di appetibilità
e di attrazione per i relativi investitori. In questo quadro entrano in gioco
le iniziative di marketing territoriale.
Il percorso di sviluppo locale che in questa sede si cerca di tratteggiare si
fonda su una strategia promossa con strumenti tipici dell’attività gestionale
delle imprese. La strategia di marketing territoriale incentrata sull’azione
delle imprese registra un territorio non più passivo, all’interno del quale
ricercare opportunità di investimento per le scelte finali, ma attivo, nell’ambito del quale i soggetti responsabili dello sviluppo del territorio sollecitano la domanda dell’impresa investitrice, anzi proattivo, essendo lo
stesso, con le sue potenzialità di attrazione, un’opportunità su cui investire.
Al fine di predisporre l’offerta, è necessario analizzare le caratteristiche ter-
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ritoriali, dal punto di vista ambientale, demografico, economico, infrastrutturale e individuare i punti di debolezza e di forza dell’area oggetto
di interesse, allo scopo di definire gli interventi che possano migliorare l’attrattività del territorio e consolidare le attività esistenti. L’offerta del territorio, quale contesto economico e sociale in cui l’impresa si inserisce ed
opera, è il risultato di un’azione collettiva dei soggetti locali ivi operanti,
che consente di presentare all’esterno le caratteristiche distintive dell’area
che contribuiscono all’attrazione dell’investimento.
La definizione di una strategia di marketing territoriale che punti ad attrarre nuovi investimenti produttivi nell’area, da parte di imprese nazionali
e internazionali, deve far leva sulla preventiva conoscenza dei fattori di
competitività propri del contesto territoriale di riferimento. Per questo,
l’analisi del territorio nella sua strutturazione fisica, morfologica, demografica, sociale ed economica è una precondizione indispensabile. Suo
obiettivo è evidenziare i punti di forza e di debolezza dell’area. In tal senso,
è altresì interessante conoscere quale sia l’idea esterna del territorio oggetto di indagine, come esso sia percepito all’esterno. Così, se si guarda al
nostro Paese, dal punto di vista della capacità di attrazione degli investimenti, esso soffre di una pressione fiscale ancora troppo elevata, dell’inefficienza di una pubblica amministrazione pesante, di un sistema creditizio
poco adeguato e irrigidito nell’offerta di credito alle imprese, di un mercato
del lavoro debole. In particolare, sul fronte dell’attrattività e della produttività, le dinamiche sono piuttosto scarse: per quanto si registri una crescita
in tal senso, essa resta tuttavia poco robusta, inferiore a quella di altri paesi
europei. Il divario di produttività delle imprese italiane rispetto a quelle
europee può spiegarsi dalla diversa struttura dimensionale, dalla specializzazione, da condizioni esterne legate alla diffusione e alla qualità delle infrastrutture e al funzionamento della pubblica amministrazione. Il canale
di trasferimento delle tecnologie e dei modelli organizzativi, rappresentato
dagli investimenti diretti esteri – IDE – è cresciuto, ma la produttività del
Paese ne ha beneficiato in misura inferiore a quella dei restanti paesi europei; la quota degli investimenti diretti esteri in entrata, indice della capacità di attrazione di un paese, tende a diminuire24. Su scala regionale, le
politiche per lo sviluppo «hanno in parte mancato gli obiettivi: la spesa
effettiva è stata a volte inferiore a quella preventivata; gli aiuti alle imprese
sono stati spesso inefficaci o distorsivi; soprattutto, si è fatto poco per
cambiare quegli aspetti del contesto socio-economico e istituzionale che
più rilevano per lo sviluppo, come la legalità, l’istruzione, il concetto stesso
di servizio pubblico»25. Le difficoltà di fare impresa in Italia rispetto agli
altri paesi si aggravano nel Mezzogiorno. Qui, nell’ambito del sistema pro-
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duttivo, emerge la difficoltà della produzione artigianale e industriale di
eccellenza a sostenere la concorrenza di più bassi costi del lavoro, a spostarsi su segmenti di mercato avanzati e innovativi. Gli effetti della crisi in
corso sono solo ulteriori a cronici problemi di finanziamento dell’economia: i ritardi nei pagamenti da parte della clientela e delle pubbliche amministrazioni, le difficoltà di recupero dei crediti, nonché le difficoltà di
accesso al credito e di costo dei finanziamenti riflettono fattori strutturali,
di contesto, che riguardano anche l’elevata rischiosità delle imprese. Simili
condizioni incidono negativamente sulla redditività delle imprese e, in particolare, complicano le strategie di espansione di quelle sane. L’analisi riferita al livello provinciale risente degli svantaggi competitivi che
interessano il territorio nazionale e regionale.
3.2 L’offerta territoriale di Caserta: L’analisi socio-economica.
La provincia di Caserta rappresenta un sistema territoriale caratterizzato
da una dimensione fisica di circa 2.639 Kmq di estensione, con una popolazione pari a circa 897.820 abitanti in 104 Comuni presenti. La provincia casertana gode di una posizione geografica strategica, quale punto
nodale nella rete degli scambi nel Mediterraneo. Dotata di un’integrata
rete di trasporto stradale e ferroviario, in collegamento con le grandi strutture portuali campane, quali il porto di Napoli e quello di Salerno, registra,
tuttavia, una carenza nella dotazione di porti e aeroporti. In ambito provinciale, le tendenze di fondo dell’economia casertana vedono una variazione negativa del PIL a prezzi costanti del 4,1 per cento nel periodo
2007-2008, in linea con l’andamento negativo registrato a livello regionale
e a livello nazionale; in controtendenza al dato regionale e con valori superiori al dato nazionale, un incremento sostenuto nel 2008 delle esportazioni, in gran parte verso l’Europa, pari all’11,4 per cento rispetto all’anno
precedente (esportazioni riguardanti, in particolare, macchine e apparecchiature elettriche, elettroniche e ottiche, macchine e apparecchi meccanici,
articoli in gomma, materie plastiche e, in aumento, anche prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari, prodotti chimici e fibre sintetiche e
artificiali); un basso tasso di apertura - rapporto tra l’interscambio commerciale e il PIL – al contesto economico internazionale; un mercato del
lavoro in difficoltà, con aumento della disoccupazione e del ricorso agli
ammortizzatori sociali26. Analizzando la sua dimensione economica, e in
particolare la demografia delle imprese, il sistema produttivo casertano registra, rispetto agli anni precedenti, una struttura imprenditoriale importante e una dinamica positiva, risultando, come figura nella Tabella 1, il

115

116

ESPERIENZE D’IMPRESA
2/2010
DOMENICO GRAZIANO

numero delle imprese registrate pari a oltre 86.000 unità nell’anno 2008,
in aumento nel corso del decennio 1998-2008 e con un saldo positivo
nell’ultimo anno.
Per quanto positiva, la dinamica imprenditoriale registra comunque un segnale di sostanziale stabilità, non essendoci nel corso del 2008 variazioni
di rilievo; la Tabella 2 mostra come le imprese aumentino a livello provinciale nel 2008 solo dello 0,2 per cento rispetto all’anno precedente.
Provincia di CASERTA
Tab. 1 - Riepilogo
delle imprese
registrate per
sezioni

Fonte: Unioncamere, Movimprese, 2008

Sul totale delle imprese presenti in provincia – Tabella 2 – i principali comparti economici per consistenza numerica sono rappresentati dal commercio, dall’agricoltura e dalle costruzioni. Il tessuto produttivo locale risente
anche del settore terziario, in particolare dei comparti delle attività immobiliari, del noleggio, delle attività professionali, dell’informatica e della ricerca, della sanità e del turismo. Nel 2008 una contrazione del numero
delle imprese attive in provincia – Tabella 2 – si registra per le imprese
agricole e, in misura minore, per quelle delle costruzioni, alberghiere e della
ristorazione.
Provincia di CASERTA
Tab. 2 - Tassi di
natalità e mortalità
nel periodo 19992008

Fonte: Unioncamere, Movimprese, 2008
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Osservando la distribuzione delle imprese per forma giuridica – Tabella 3
– si evince, in linea con l’andamento regionale e nazionale, la forte concentrazione a Caserta di imprese individuali. In ogni caso, la perdita di
peso subita da queste forme organizzative, come delle società di persone,
è spiegata e compensata dalla tendenza degli imprenditori a ricorrere a tipologie aziendali diverse, come le società di capitale, forma che garantisce
di affrontare meglio la concorrenza internazionale e che comporta una
maggiore trasparenza amministrativa e finanziaria. A livello regionale, il
saldo delle imprese registrate al 2008 resta tuttavia negativo.
Tab. 3 - Riepilogo
delle imprese
registrate per forma
giuridica al
31.12.2008.
Iscrizioni e
cessazioni nel 2008
Regione Campania

Fonte: Unioncamere, Movimprese, 2008

La frammentazione del tessuto produttivo provinciale è confermata non
solo dalla distribuzione delle imprese per forma giuridica, ma anche dalla
distribuzione del numero delle unità locali per numero di addetti. Le Tabelle 4 e 5 evidenziano come la struttura imprenditoriale casertana sia
fondamentalmente costituita da piccole e medie imprese e quale importante ruolo le stesse svolgano nel tessuto di impresa. Nel complesso, più
del 95 per cento delle unità locali hanno meno di 10 addetti, in termini
assoluti sono oltre 50 mila, e soltanto una percentuale irrilevante più di
50 addetti, 231 in valori assoluti. Non diversamente da quanto accade nel
resto del Paese, sono le micro imprese con meno di 10 addetti a costituire
il bacino di impiego principale, assorbendo una percentuale elevata della
domanda occupazionale.
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Tab. 4 - Numero di
unità locali per
provincia e classe di
addetti. Anno 2006
(valori) assoluti)

Fonte: Istat, Registro Statistico delle Unità Locali 2006
Tab. 5 - Numero di
addetti alle unità
locali per provincia e
classe di addetti.
Anno 2006 (valori)
assoluti)

Fonte: Istat, Registro Statistico delle Unità Locali 2006

Specificando ancora alcuni aspetti della demografia delle imprese, con particolare riguardo al loro stato di salute, nel 2008 le imprese casertane entrate in liquidazione – Tabella 6 – superano le mille unità, rappresentando
il 14% del totale delle imprese campane.
Tab. 6 Distribuzione per
provincia delle
imprese entrate in
liquidazione per
anno di entrata in
liquidazione per
anno di entrata in
liquidazione.
Situazione al
27.3.2009

Fonte: Infocamere
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Le imprese entrate in procedura fallimentare – Tabella 7 – subiscono una
lieve inflessione dal 2007 al 2008, passando dal 19%, 102 imprese in valori
assoluti, al 16%, 97 imprese, sul totale regionale.
Tab. 7 Distribuzione per
provincia delle
imprese entrate in
procedura
fallimentare per
provincia, mese
anno di apertura
della procedura.
Annni 2007 e 2008

Fonte: Infocamere

Su alcuni indicatori di bilancio delle imprese, attestanti la loro specifica
solidità e liquidità, si segnala che, per quanto di lieve entità, l’andamento
della liquidità immediata delle imprese casertane nel periodo 1999-2006
– Tabella 8 – registra, dopo un debole aumento, una stabilità in corrispondenza del periodo 2005-2006, diversamente da un andamento altalenante
a livello regionale e alla sua tendenza all’aumento negli anni finali del periodo e dall’andamento quasi costantemente in crescita in ambito nazionale. A livello provinciale, si può ritenere che i valori si riferiscano ad
imprese comunque in grado di far fronte ai propri debiti correnti con le liquidità immediate e con quelle prontamente realizzabili.
Tab. 8 - Liquidità
immediata: (Attività
a breve Rimanenza) /
Passività a breve

Fonte: Centro Studi Unioncamere nazionale - Osservatorio sui bilanci delle società di capitale,
2008
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Considerazioni simili attengono alla liquidità corrente delle imprese, in termini di andamento complessivo di questa disponibilità nel periodo segnalato. In termini valoriali, l’indice segnala una certa difficoltà nella capacità
dell’azienda di far fronte alle passività correnti con i mezzi prontamente
disponibili o con quelli liquidabili in un periodo abbastanza breve, quali
crediti e magazzino, non diversamente comunque da quanto si registra
nel territorio campano e nazionale.
Tab. 9 - Liquidità
corrente: Attività a
breve/Passività a
breve

Fonte: Centro Studi Unioncamere nazionale - Osservatorio sui bilanci delle società di capitale,
2008

Su quale sia l’incidenza dei debiti sul totale dell’attività d’impresa, indicazione fornita dal rapporto di indebitamento, i dati della Tabella 10 segnalano come le imprese casertane registrino un’incidenza, il cui andamento,
negli anni crescente, si avvia ad avere un peso in lieve diminuzione negli
anni 2004-2006, in linea con l’andamento nazionale, e parzialmente differente da quello regionale, dove la diminuzione nello stesso periodo è
meno percepibile. Passando dal 26,43 nel 2004 al 23,61 nel 2006, il rapporto di indebitamento segnala un crescente ricorso al credito in questo
periodo. Misurando tale rapporto il ricorso all’indebitamento esterno per
unità di capitale di rischio, come misura della solvibilità dell’impresa e
quindi del rischio a cui vanno incontro i creditori, lo stesso indica, nel tessuto locale, imprese rischiose nei riguardi di potenziali creditori, situazione
per cui si verifica conseguentemente un incremento degli oneri finanziari.
Tab. 10 - Rapporto
di indebitamento:
PN/(Debiti a m/l
scadenza+Debiti a
breve+Ratei e
risconti passivi)

Fonte: Centro Studi Unioncamere nazionale - Osservatorio sui bilanci delle società di capitale, 2008

L’andamento del rapporto tra il margine operativo netto e gli oneri finanziari, in controtendenza agli andamenti negli ambiti regionale e nazionale,
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evidenziati dalla Tabella 11, è in diminuzione nella parte finale del periodo
considerato, cioè negli anni 2004-2006. In tutti e tre i casi nel 2004 il rapporto registra il suo valore più alto. Ma mentre a livello provinciale e regionale si avvertono timidi segnali di diminuzione del rapporto, a livello
nazionale la situazione resta ferma ai valori del 2004. I valori assunti da
quest’indicatore della capacità delle imprese di servire il debito misurano
la poca adeguatezza del risultato operativo delle imprese provinciali a coprire gli interessi passivi negli anni in cui si registra una sua diminuzione,
rispetto a quelli in corrispondenza dei quali si ha una aumento di valore e
quindi una situazione di copertura delle passività migliore. In altre parole,
in coerenza con il crescente peso dell’indebitamento negli anni 2004-2006,
dai dati del rapporto margine operativo netto/oneri finanziari emerge come
una parte sempre crescente del margine operativo aziendale sia assorbita
dagli interessi passivi.
Tab. 11 - MON/OF:
Margine Operativo
netto/Oneri
finanziari

Fonte: Centro Studi Unioncamere nazionale - Osservatorio sui bilanci delle società di capitale, 2008

Misurando la redditività del sistema produttivo attraverso il livello di rendimento del capitale di rischio, ossia il ROE, la situazione delle imprese casertane è assai critica e negativa. Rappresentando questo l’indice globale
dei risultati economici dell’impresa, l’andamento del ROE – Tabella 12 –
diversamente da quello regionale e contrariamente a quello di livello nazionale, evidenzia un trend complessivamente negativo nel periodo 19992006, nel quale ad una fase di redditività crescente e ad una solitaria
situazione di eccellenza in corrispondenza del 2002 segue una fase di perdita continua. Rappresentando il reddito netto per unità di capitale di rischio impiegato nell’attività dell’impresa e determinandosi così il tasso di
redditività del capitale di rischio, la variazione negativa del potenziale del
capitale di rischio dell’impresa e della sua capacità di attrarre capitali, è un
segnale di pericolo, cioè di una mancata importante rendita del capitale
conferito all’azienda. Nei casi di perdita con un ROE negativo, lo squilibrio
economico è così grave da erodere i mezzi propri dell’impresa.
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Tab. 12 - ROE:
Risultato
d’esercizio/(Patrimo
nio netto-Risultato
d’esercizio)

Fonte: Centro Studi Unioncamere nazionale - Osservatorio sui bilanci delle società di capitale, 2008

Osservando l’indice di redditività degli investimenti effettuati dalle imprese,
i dati di cui alla Tabella 13 sono tali da evidenziare come il rendimento
conseguito dal capitale investito dalle imprese casertane non registri in
generale livelli elevati. In simili condizioni, la redditività della gestione operativa, ante gestione finanziaria e straordinaria, degli impieghi e quindi
l’efficienza nella gestione del capitale, è data da una discreta capacità delle
imprese di trarre profitto dagli investimenti. Il trend di crescita del periodo
1999-2006 è segnato da due livelli minimi negli anni 1999 e 2003; dal
2004 al 2006 si avverte una debole diminuzione. Nello stesso periodo, a
livello regionale l’andamento complessivo dell’indice di redditività registra
una sostanziale stabilità; variazioni contenute dell’indice riguardano il suo
andamento anche sul territorio nazionale.
Tab. 13 - ROA:
Margine Operativo
Netto/Totale attivo
tangibile

Fonte: Centro Studi Unioncamere nazionale - Osservatorio sui bilanci delle società di capitale, 2008

Nel corso del tempo è importante sapere come il valore aggiunto è distribuito tra i diversi fattori che concorrono a determinarlo, al fine di verificare
se si manifestano fenomeni di sotto o sovra remunerazione di alcuni di
essi. La valutazione della capacità dell’impresa di creare, grazie alle proprie
risorse interne, nuova e maggiore ricchezza rispetto ai fattori produttivi
acquistati da terzi e consumati, attraverso i dati forniti dalla ripartizione
del valore aggiunto sulla remunerazione dei fattori produttivi che hanno
concorso alla sua formazione, evidenzia come le imprese casertane utilizzino il valore aggiunto in misura rilevante per remunerare il personale –
Tabella 14. La remunerazione del capitale umano, evidenziando la capacità
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delle imprese di remunerare le persone che lavorano al proprio interno,
raggiunge una quota considerevole nel panorama provinciale, essendo al
2006 di 72,65 contro una media regionale del 68,15 e subendo nell’intero
periodo 1999-2006 solo lievi modifiche.
Tab. 14 Ripartizione del
valore aggiunto:
remunerazione del
capitale umano

Fonte: Centro Studi Unioncamere nazionale - Osservatorio sui bilanci delle società di capitale, 2008

Per contro, dalla Tabella 16 emerge una contrazione nella remunerazione
del capitale di credito. La stessa, utilizzata per misurare l’incidenza della
spesa relativa agli oneri finanziari, nel 2006 è pari a 7,59, il valore più
basso a livello provinciale, contro il 9,83 a livello regionale e il 9,53 in ambito nazionale.
Analoghe considerazioni attengono alla remunerazione del capitale proprio. La contrazione riguarda anche la valutazione della rilevanza della
parte residua di valore aggiunto che remunera la capacità imprenditoriale,
essendo nel 2006 pari a 19,76 contro il 22,13 e il 29,55, rispettivamente
di livello regionale e nazionale.
Tab. 15 Ripartizione del
valore aggiunto:
remunerazione del
capitale proprio

Fonte: Centro Studi Unioncamere nazionale - Osservatorio sui bilanci delle società di capitale, 2008

Nell’intero panorama nazionale, la spesa in ricerca e sviluppo, riferita all’anno 2006, nella regione Campania è tra le più alte in valore assoluto
nelle amministrazioni pubbliche e nelle Università; una discreta posizione
occupa tale spesa a livello di imprese e istituzioni private non profit. Tra
le regioni meridionali, la Campania figura come prima regione per i valori
raggiunti. L’incidenza della spesa sul Pil in valori percentuali è pari all’1,2
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per cento, al pari di altre realtà settentrionali, come la provincia autonoma
di Trento e la regione Emilia Romagna.
Tab. 16 - Spesa per
R&S intra-muros
per settore
istituzionale e
regione. Anno 2006

Fonte: Istat

Secondo alcune classifiche provinciali relative ad indici della qualità della
vita, Caserta è al primo posto nelle ultime dieci posizioni: un territorio che
esprime condizioni ostili all’attività imprenditoriale, compromettendone
le capacità di sopravvivenza e crescita; un territorio che esprime una scarsa
capacità di offrire un contesto favorevole all’attività di impresa, scarsamente capace di liberare e implementare le risorse delle imprese e attraverso
di esse di aumentare la ricchezza dell’intero territorio. Potrebbero questi
dati agire da deterrente al fare impresa a Caserta? Noi vorremmo rispondere
di no, essendoci condizioni nel senso della risposta data.
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3.3 Individuazione della domanda. I potenziali investitori
Il processo di sviluppo della provincia di Caserta, nei suoi esiti e nella sua
durata, risulta minato dalla permanenza di limiti strutturali; il sistema produttivo è frammentato, esposto alla concorrenza internazionale. Il processo
di deindustrializzazione riguarda imprese che operano in settori innovativi
e rilevanti per l’economia del territorio, quali l’elettronica, le telecomunicazioni, la meccanica e la chimica. Le difficoltà derivanti dall’esposizione
alla concorrenza dei costi di produzione sono avvertite anche dalle piccole
e medie imprese dei distretti del tessile e del calzaturiero. Le criticità della
realtà produttiva casertana non riguardano solo la competizione internazionale, ma anche il modello produttivo, legato all’approccio familiare che
stenta a rinnovarsi. Sebbene vi siano effetti positivi per l’economia casertana derivanti dalla crescita della domanda internazionale, registrando le
esportazioni una crescita sostenuta negli anni 2006-2008 ed essendo
quindi la produzione del territorio attrattiva sui mercati internazionali, alcune difficoltà alla proiezione internazionale derivano dalla struttura delle
imprese, per la maggior parte costituite in forma individuale. Tuttavia, la
posizione strategica della provincia di Caserta, di cerniera tra nord e sud
del Paese, la sua buona dotazione infrastrutturale – da rafforzarsi27, considerato il carattere strategico e prioritario di opere come l’aeroporto di
Grazzanise, il sistema interportuale di Maddaloni-Marcianise e il traforo
del Matese, e il loro impatto positivo sul territorio e sul sistema imprenditoriale locale in termini di valore aggiunto e di riduzione dei costi della
logistica – offrono alla provincia di Caserta la possibilità di rilanciare vocazioni e prospettive di sviluppo per l’intero territorio, anche regionale.
La disponibilità ad investire nella provincia di Caserta manifestata dalle
imprese e il più generale obiettivo di accrescere l’attrattività del territorio
richiedono che essi siano accompagnati da segnali positivi per il futuro
produttivo delle imprese. Nell’individuare il target di riferimento, cioè le
imprese potenzialmente interessate a investire nell’area, tali segnali consistono nel privilegiare quegli investimenti compatibili con le vocazioni
socio-economiche, culturali e ambientali dell’area stessa. La strategia di
rilancio economico riguarda non solo le imprese ad elevato contenuto tecnologico, ma anche imprese di settori maturi, quali il tessile (la seta di San
Leucio) e il calzaturiero, la cui offerta, in termini di patrimonio conoscitivo
e tradizione produttiva, costituisce il presupposto per potenzialità di sviluppo notevoli e per prodotti di alto valore. La provincia registra poi un
forte peso del settore agricolo e dell’industria alimentare e un’elevata qualità delle produzioni. In tal senso si può agire per rafforzare la filiera agroa-
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limentare, in particolare le produzioni tipiche del territorio, quali la mozzarella di bufala campana DOP, la mela Annurca, le castagne di Roccamonfina. Nel sistema produttivo casertano vi è una presenza rilevante del
settore terziario. Le attività commerciali rappresentano una quota importante del sistema economico; il settore turistico, per quanto rilevante in
ambito provinciale, non ha un’incidenza in linea con le potenzialità delle
risorse artistiche e ambientali del territorio. Il turismo rappresenta un potenziale sottoutilizzato su cui puntare per un’opera di rilancio del settore
e con forti ricadute economiche e occupazionali. Le risorse ambientali e
paesaggistiche (zone destinate a parchi naturali e zone costiere), il patrimonio artistico, storico e culturale (la Reggia di Caserta, il centro storico
di Sessa Aurunca, l’anfiteatro di Capua, il castello medievale di Letino) possono essere altrettanti punti di interesse turistico nell’ambito di un percorso
di sviluppo in tal senso.
3.4 L’incontro tra domanda e offerta di territorio. Strategia e politiche di
promozione e comunicazione del prodotto d’area. Gli attori coinvolti
La definizione e l’implementazione di una strategia di marketing territoriale hanno come oggetto l’applicazione al territorio delle logiche e delle
tecniche di marketing. Destinatari degli strumenti e dei programmi di marketing territoriale sono, in qualità di soggetti investitori, sia le imprese già
localizzate sul territorio e operanti, sia quelle potenzialmente attive in
quanto interessate a insediarvisi; per entrambe il territorio è un prodotto
d’area.
Le azioni da compiersi nei riguardi dell’utenza esistente sul territorio mirano al mantenimento e al radicamento territoriale del tessuto economico
esistente, contrastando gli abbandoni dall’area e anzi attraendo investimenti aggiuntivi ed espansivi, al contempo rinnovando le considerazioni
favorevoli manifestate al momento dell’insediamento nei riguardi delle opportunità localizzative del territorio considerato, evitando che l’impresa
operante possa trovare più conveniente disinvestire dall’area di insediamento preferendone altre, al più agevolando progetti di modifica della localizzazione di imprese dell’area in forme che esprimano una migliore
utilizzazione del territorio. Invero, le imprese già localizzate e operanti sul
territorio sono in grado di influenzare i fattori di convenienza e le capacità
di attrazione del territorio, inoltre, come destinatari del prodotto d’area,
la loro presenza rafforza le possibilità di sviluppo dell’area stessa.
Dalla specificazione delle dinamiche economiche e dall’analisi delle dimen-
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sioni e delle caratteristiche della struttura produttiva casertana è possibile
osservare che, nel senso di un migliore esito organizzativo e produttivo,
affinché le imprese della provincia possano rivolgere la propria capacità
produttiva in prospettiva internazionale, andrebbero riguardate forme di
aggregazione/integrazione produttiva. Gli interventi vorrebbero indirizzare
la produzione verso segmenti di mercato dove la competizione riguarda la
qualità dei prodotti, promuovere l’adozione di nuovi modelli relazionali
tra gli agenti produttivi, attraverso forme di cooperazione che permettano
di condividere le fasi del ciclo produttivo. I vantaggi competitivi per le imprese si rendono evidenti in termini di migliore negoziazione con distributori e fornitori, diminuzione dei costi di acquisizione dei servizi e di
approvvigionamento, aumento dell’impatto commerciale e promozionale
sui mercati di riferimento, realizzazione di marchi e valorizzazione delle
produzioni, rafforzamento della credibilità esterna, presso gli attori del
processo di internazionalizzazione, scambio di conoscenze e informazioni,
aumento della capacità manageriale a livello di singola impresa. Alla luce
delle specificità dell’economia casertana, i settori dell’agroalimentare, del
tessile e del turismo, mantenendo a livello locale il valore aggiunto che
deriva dalla trasformazione e dalla commercializzazione dei prodotti, rappresentano punti di forza dello scenario territoriale casertano. La vocazione
produttiva è legata alle tradizioni storiche, alle caratteristiche ambientali e
climatiche, alla tradizione produttiva locale e al suo dinamismo imprenditoriale, alle tradizioni turistico-culturali di taluni comuni.
Il modello di sviluppo integrato, di cui si delineano i contorni, è quello di
un progetto di marketing territoriale che coniughi la valorizzazione delle
produzioni con quella dei beni culturali. La promozione del modello prende
le mosse dal tentativo ambizioso di separare, senza dividerli, gli attori istituzionali da quelli imprenditoriali, al fine di determinare un tavolo e un
clima di concertazione permanente intorno alle politiche di sviluppo. Con
quali effetti? Il modello può rappresentare sia per le aziende grandi, che
mostrano forti segnali di vitalità produttiva e commerciale, che per quelle
piccole, più deboli dal punto di vista del potere di mercato, ma altrettanto
competitive riguardo alla qualità delle produzioni, uno strumento di crescita e un segno distintivo di qualità territoriale, riconoscibile anche a livello internazionale. La combinazione di caratteristiche territoriali e
condizioni di competitività dei settori produttivi è tale da realizzare crescita
economica territoriale autopropulsiva. Qualora un determinato comparto
produttivo presenta caratteristiche di specializzazione nonché un certo
grado di integrazione fra le fasi di produzione e l’area territoriale supporta,
per il grado di coinvolgimento degli attori locali e il livello dei servizi offerti,
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l’attività produttiva, si può ritenere che il modello di sviluppo integrato
possa avviarsi. La vocazione produttiva dell’area è necessaria per garantire
un riscontro positivo delle politiche di sviluppo territoriale; la misura della
competitività dei settori è influenzata dalle scelte strategiche delle imprese,
con prodotti differenziabili, ed è tanto più elevata quanto più le imprese
locali si orientano al mercato esterno; a questo punto l’innovazione spinge
al cambiamento organizzativo e l’integrazione territoriale diventa importante per differenziare i prodotti e valorizzare la loro tipicità anche al di
fuori del mercato locale.
Il modello di sviluppo rende evidente il ruolo degli agenti economici che,
per l’attività svolta o il servizio offerto, sono in grado di incidere sui processi di sviluppo e sull’offerta produttiva locale. La sua affermazione deriva
anche dall’elevato grado di coinvolgimento degli operatori locali pubblici
e privati da cui dipende l’effetto propulsivo di crescita economica; sul vantaggio competitivo derivante dalla localizzazione produttiva incide positivamente il contesto imprenditoriale, sociale e istituzionale. Il modello di
governance si articola su più livelli. Il livello di integrazione tra le imprese
si realizza in termini di gestione operativa secondo logiche di mercato. Interessi comuni mirano a realizzare economie di agglomerazione esterne
all’impresa, ma interne all’area locale di riferimento, in termini di costi di
produzione, di flessibilità, di creazione e sviluppo di nuove conoscenze
specialistiche; l’integrazione consente alle imprese il rispetto delle norme
sulla qualità dei prodotti, la realizzazione di politiche comuni sull’approvvigionamento e sulla commercializzazione dei prodotti, il miglioramento
della loro qualità tramite politiche di ricerca e innovazione tecnologica,
l’allargamento delle prospettive di vendita, nonché di affrontare la concorrenza del mercato globale e gli ostacoli all’accesso di importanti canali
distributivi. La componente relazionale non riguarda soltanto il sistema
produttivo locale, interessando anche il sistema istituzionale. A livello di
integrazione fra imprese e istituzioni locali, il ruolo di soggetti pubblici e
privati intermedi – associazioni di categoria, sindacati, Camere di commercio, enti locali, società di consulenza, finanziarie regionali e Confidi, istituti
bancari, enti di ricerca, mondo accademico – è quello di indirizzare e supportare le politiche imprenditoriali, quindi gli interessi privatistici perseguiti
dalle imprese, verso obiettivi comuni di crescita professionale, economica
e produttiva del territorio e di innovazione tecnologica, attraverso la previsione di un tavolo di concertazione con compiti di governo e di coordinamento delle politiche di sviluppo. Il terzo livello contempla l’integrazione
fra tutte le componenti coinvolte dal programma centrale di intervento,
organi di riferimento per il coordinamento economico, istituzionale e tec-
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nico, esterni all’area interessata, con funzioni di guida e di controllo dei
soggetti intermedi, delle relazioni fra imprese ed enti locali e dell’attuazione delle politiche di sviluppo regionali, al fine di superare strategie particolaristiche.
Quali gli effetti economici e produttivi? La condivisione degli obiettivi di
crescita territoriale, le modalità di governance, la rete di cooperazione, producono un effetto moltiplicatore sul territorio, sullo sviluppo dell’economia
locale, incidendo positivamente sulla qualità della localizzazione produttiva, aumentando l’attrattività territoriale agli occhi di nuove imprese, sia
dal punto di vista produttivo che turistico. Effetti ugualmente positivi del
propagarsi dei processi di sviluppo sul territorio si realizzano nei confronti
dello stesso, che, in virtù dei processi di interazione e di diffusione delle
conoscenze fra le imprese, nonché delle azioni di sostegno e di servizio
alle imprese da parte del sistema istituzionale locale e delle politiche di intervento centrale e regionale, può beneficiare nel lungo periodo di un capitale sociale che, per essere specifico, rende i prodotti locali unici e di
qualità. Nei riguardi del sistema locale di imprese, i vantaggi concernono
lo sviluppo di fattori competitivi locali, il migliore impiego dei fattori produttivi, il potenziamento della specializzazione di tipo locale dell’offerta
produttiva e la conquista di nuove quote di mercato, di segmenti specializzati della domanda, il potenziamento sinergico delle imprese, l’intensificarsi dei legami interproduttivi con fornitori e industrie collegate, la
nascita di nuove imprese. Le potenzialità di sviluppo del modello sono tali
per cui la consapevolezza dell’importanza strategica dei cambiamenti organizzativi e di relazione da esso derivanti può contribuire allo sviluppo
del sistema produttivo locale e alla sua competitività.
La promozione del prodotto è opera di una strategia di marketing territoriale che chiama in causa attori e comportamenti. Per essa sono importanti
le capacità manageriali di soggetti pubblici e di privati locali che in passato,
nei processi di sviluppo, hanno qualificato la loro azione nell’individuare
strumenti necessari per la crescita dei sistemi economici locali e nel predisporre risorse destinate a sollecitare l’interesse di potenziali investitori.
Un’azione di tal sorta si è caratterizzata nel mettere a punto una strategia
di tipo passivo o attendista, che ha lasciato all’impresa investitrice il compito di ricercare opportunità di localizzazione, di selezionare i siti di insediamento sulla base di variabili e fattori di convenienza, quindi operare
una scelta tra le alternative selezionate. Un’azione di marketing territoriale
implica invece un comportamento attivo sostanzialmente differente. I soggetti responsabili dello sviluppo locale sono coinvolti nella pianificazione
e nell’implementazione del processo di predisposizione di un prodotto
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d’area, processo che comporta l’individuazione delle esigenze proprie dell’investimento produttivo, la selezione di fattori e risorse utili al soggetto
investitore, la rimozione degli ostacoli allo sviluppo, la comunicazione al
mercato dell’offerta localizzativa per sollecitare la domanda delle imprese
investitrici. La visibilità ha ad oggetto il territorio come vantaggio competitivo distinguibile dagli altri. Del resto, la scelta localizzativa è tra i fattori
oggettivi che, assieme a quelli soggettivi, determinano nel loro complesso
il vantaggio competitivo dell’impresa sul mercato di riferimento. Il prodotto
d’area, in quanto composto da elementi fisici, operatori economici, istituzioni, dà luogo a problemi di gestione. Tale complessità deriva dal fatto
che solo una parte di questi elementi è a disposizione dell’azione di marketing territoriale, nel senso di essere progettati, modificati e controllati.
Ai fini della realizzazione dell’investimento, ai soggetti responsabili della
gestione del territorio è demandato il compito di definire talune scelte di
politica industriale che specificatamente concernono una visione sinergica
dei benefici economici derivanti ai potenziali investitori; lo sviluppo di filiere produttive in comparti particolarmente importanti a livello territoriale
e, attraverso di esse, la diffusione di innovazioni nei processi produttivi; la
nascita e la diffusione di centri di eccellenza tecnologica e di ricerca che
agevolino la collaborazione tra università, centri di ricerca e imprese;
un’azione efficace di pianificazione territoriale; la rimozione degli ostacoli
allo sviluppo, agendo sulle condizioni di sicurezza, sull’efficienza burocratica, sulla funzionalità dei servizi pubblici e sull’adeguatezza delle infrastrutture alle esigenze delle imprese; il miglioramento della qualità della
vita.
3.5 Le azioni di marketing territoriale
Nei riguardi di imprenditori e operatori economici esterni al territorio,
l’azione strategica ha ad oggetto l’attrazione di investimenti esterni, nuovi
e aggiuntivi. In quanto tale, essa soggiace alla predisposizione di un’offerta
di prodotto d’area che possa qualificare il territorio come localizzazione
possibile per nuove imprese e quindi migliorare l’appetibilità del territorio,
mettendo in campo azioni simili a quelle poste in essere per conservare
imprese già esistenti sul mercato di riferimento, nonché volte all’individuazione di investitori potenzialmente interessati.
Quali effetti benefici è possibile riscontrare sul territorio e sulle imprese
dallo sviluppo di programmi di marketing territoriale? Il beneficio che deriva all’impresa investitrice dalla scelta localizzativa è reso evidente da un
insieme di fattori non sempre stimabili e prevedibili prima, ma il cui im-
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patto si registra dopo l’insediamento. Le imprese già operanti all’interno
di un territorio appaiono sia come componenti del prodotto d’area e quindi
suscettibili di divenire un fattore attrattivo per i nuovi investitori, sia come
soggetti fruitori dello stesso e per questo interessati a specifiche azioni di
marketing. Al fine di promuovere lo sviluppo dell’area interessata, le condizioni favorevoli e positivamente rilevanti ai fini della localizzazione degli
investimenti produttivi devono presentarsi come reali prospettive di radicamento di potenziali investitori sul territorio. Tali prospettive dipendono
dalla possibilità per l’impresa di realizzare con l’investimento un livello di
redditività coerente alle attese. Questa possibilità riflette la necessità che
si compia una previa analisi delle aspettative di mercato del prodotto o del
servizio oggetto dell’investimento, anche in termini di costi e di potenzialità di sviluppo dei ricavi, una previa analisi sulla presenza o meno di infrastrutture adeguate alle esigenze aziendali, una verifica sull’esistenza o
meno di un ambiente con elevate esternalità che si traducono in condizioni
culturali, contestuali ed economiche favorevoli allo sviluppo delle attività
produttive. La realizzazione della visibilità del territorio, che si realizza a
livello locale mediante la formulazione e l’articolazione della strategia di
marketing territoriale, ha come oggetto, da un lato, le esternalità negative,
nel senso che l’obiettivo è quello di promuovere comportamenti locali destinati a rimuovere i punti di debolezza e di ostacolo alla realizzazione di
comportamenti positivi da parte degli investitori interni ed esterni all’area
e, dall’altro, le favorevoli condizioni e le opportunità di insediamento nell’area, tramite un’azione promozionale che sia in grado di comunicare all’esterno la loro esistenza ai fini della realizzazione dell’investimento.
La realizzazione di queste azioni e la difficoltà di attori politici ed economici locali, come di amministratori pubblici che non operano secondo logiche di management, di svolgere attività di marketing territoriale e di
accettare un nuovo modo di amministrare il territorio induce a dotarsi di
un’Agenzia di sviluppo snella e capace di fungere da collettore con tutti
gli stakeholder28 , il cui assetto istituzionale potrebbe far riferimento a una
combinazione tra pubblico e privato, incaricata di esercitare simili funzioni.
Suoi obiettivi principali sono promuovere il territorio e farne conoscere caratteristiche e potenzialità, fornire assistenza e consulenza agli investitori,
sia nella fase di scelta dell’area dove effettuare l’investimento, sia nella
fase di insediamento, di crescita e consolidamento nell’area, essere l’unico
interlocutore per i potenziali investitori, con ruoli di intermediazione e
snodo tra l’impresa e il contesto socio-economico locale. L’Agenzia deve
altresì svolgere il compito di attuare politiche di sviluppo delle attività esistenti e quello di gestione delle connessioni tra l’investimento esterno e il
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territorio; in tal senso si mira a massimizzare l’impatto che un investimento
esterno può produrre sul territorio, in termini di potenziali connessioni
con le attività esistenti. Il duplice ruolo è da una parte quello di attivare,
valorizzare e promuovere una rete intensa di relazioni all’interno del sistema locale, dall’altra quello di collegarsi con l’esterno, promuovendo le
specificità economiche e le potenzialità di sviluppo del territorio, instaurando contatti con imprese internazionali. Alla sua intermediazione è affidata la valorizzazione del rapporto locale-globale da garantire al sistema
territoriale ai fini della sua competitività.
L’azione promozionale del contesto territoriale locale e in particolare delle
opportunità di investimento nell’area non può escludere la conoscenza di
servizi e di utilità del territorio, da evidenziarsi in maniera qualitativamente
differente agli occhi di potenziali investitori esterni, stimolandone la domanda; né può escludere la richiesta di investimenti esterni sulla base della
sola considerazione dei minori costi addotti dalle imprese a motivo della
loro candidatura, ma semmai far ricadere la scelta su imprese che competano sulla base di parametri come l’innovazione di processo, di prodotto,
la sostenibilità ambientale, l’innovazione tecnologica. La scelta localizzativa si configura come quella comprensiva di elementi-opportunità di investimento, di condizioni e convenienze di un’area utilizzabile per
insediamenti produttivi, di servizi messi a disposizione per la pianificazione
e la realizzazione dell’investimento, di attività produttive presenti, di relazioni collaborative con investitori locali.
3.6 Modalità e strumenti finanziari
Affinché l’Agenzia possa operare, occorrono degli strumenti che, per
quanto non siano nella sua piena disponibilità, indirettamente ma positivamente contribuiscono al suo operato. Qui si vuole concentrare l’attenzione sugli strumenti di natura finanziaria. Per quanto la loro importanza
distintiva nonché il loro interesse come vantaggio competitivo si siano relativamente ridotti, interessando con intensità diversa l’intero panorama
nazionale, e benché tali strumenti non siano sufficienti a favorire la localizzazione di imprese, necessitandosi altre azioni che valorizzino le condizioni economiche e sociali dell’area, tuttavia la predisposizione di strumenti
di natura finanziaria condiziona la scelta del luogo di insediamento dell’attività produttiva e si rende quindi necessaria per un territorio che non
li preveda.
Sul mercato dei capitali, la carenza di capitale proprio incide negativamente
sulle piccole e medie imprese, in particolare sulle imprese ad elevata tec-

ESPERIENZE D’IMPRESA
2/2010
UN MODELLO DI SVILUPPO LOCALE: IL CASO CASERTA

nologia e sulle nuove imprese con alto potenziale di crescita, ma anche
sulle imprese con un potenziale di crescita ridotto, che non riescono a trovare finanziamenti per i loro progetti di espansione senza capitale di rischio
esterno. Inoltre, i sistemi di finanziamento basati sul prestito, e quindi sul
capitale di debito, e non abbastanza sul capitale di rischio, rendono difficile
la creazione di piccole e medie imprese, non potendo sostenere queste le
spese delle garanzie richieste dagli istituti di credito. In simili condizioni,
la concessione di aiuti pubblici a sostegno della fornitura di capitale di rischio può rappresentare, in talune ipotesi, un mezzo per incoraggiare il
capitale privato. In tal senso emerge il capitale di rischio inteso come finanziamento equity (quote di partecipazione nell’impresa sia in forma
azionaria che in forma di quote emesse per gli investitori) e quasi-equity
(strumenti di investimento il cui rendimento si basa sui profitti o sulle perdite dell’impresa destinataria e non garantiti nel caso di cattivo andamento
dell’impresa) alle imprese nelle fasi iniziali della loro crescita.
Le necessità delle imprese di aumentare il capitale proprio, di diversificare
le fonti di finanziamento, di sostituire i debiti a breve con debiti a media o
lunga scadenza e di aumentare la forza contrattuale nei riguardi delle banche, rimandano a strumenti ulteriori. Un maggiore apporto di capitale proprio è richiesto per realizzare investimenti in innovazioni, per sostenere
processi di internazionalizzazione, per modificare processi organizzativi;
inoltre, la dotazione di un patrimonio adeguato consente all’impresa di attrarre capitali, disporre di un rating migliore e di ottenere finanziamenti
meno onerosi. L’esigenza di aumentare il capitale proprio da parte di piccole
e medie imprese, con un progetto industriale interessante e con potenziali
di crescita, può essere soddisfatta dalle operazioni di private equity29 da
parte di soggetti pubblici o privati: fondi chiusi promossi da banche o società private, società finanziarie di partecipazioni, società pubbliche di partecipazioni, finanziarie regionali. Questo tipo di operazioni consente
l’acquisizione di partecipazioni nelle imprese in un’ottica di medio, lungo
periodo, con l’obiettivo prioritario di sostenere lo sviluppo dell’impresa mediante il rafforzamento del capitale, il sostegno di progetti industriali, la
sostituzione di soci, soluzioni al problema del passaggio generazionale,
creazione di filiere e relazioni con altre imprese e aiuto all’internazionalizzazione, obiettivo finalizzato al raggiungimento di una plusvalenza sulla
vendita delle azioni. Si tratta di attività di investimento nel capitale di rischio
di imprese non quotate, con l’obiettivo di valorizzare l’impresa interessata
dall’investimento ai fini della sua dismissione entro un periodo mediolungo. In particolare, l’attività di venture capital, riguardando investimenti
nelle prime e delicate fasi del ciclo imprenditoriale, è un momento del pri-
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vate equity volto al finanziamento dell’impresa in questo suo ciclo di vita.
I fondi private equity specializzati in piccole e medie imprese realizzano
l’alleanza fondo-impresa tramite l’acquisizione di una partecipazione di minoranza nelle imprese. In quanto soci di minoranza, i fondi lavorano con
l’imprenditore alla crescita dell’impresa, e quindi del valore della partecipazione, da rivendere all’imprenditore stesso guadagnando sulla plusvalenza.
I vantaggi derivanti all’impresa dall’ingresso del fondo si realizzano in termini di iniziative di sviluppo, quali acquisizione di nuove aziende, delocalizzazioni, incremento delle esportazioni, migliore immagine dell’impresa e
maggiore potere contrattuale della stessa nei riguardi di banche e fornitori,
attrazione di manager esperti, sinergie e partnership con altre imprese, agevole passaggio generazionale. In merito alla scelta dell’investitore da parte
dell’impresa, il ruolo degli investitori istituzionali nel capitale di rischio non
si limita all’apporto di capitale, ma è un contributo di carattere strategico
e organizzativo: supporto strategico nella scelta di investimento, apporto
di competenze manageriali e conseguente riorganizzazione delle risorse
umane, pianificazione fiscale, apporto di management specie nelle imprese
a conduzione familiare, acquisizioni, accordi e contatti internazionali, miglioramento dell’immagine dell’impresa nei riguardi del mercato e delle banche, miglioramento dei sistemi di controllo di gestione.
Alternativamente, gli strumenti finanziari partecipativi sono strumenti misti
che associano caratteristiche delle azioni e delle obbligazioni, dando diritto
al rimborso di capitale e al pagamento degli interessi, in funzione dei risultati conseguiti dall’azienda. Ai sottoscrittori è concessa la partecipazione
ai risultati economici dell’azienda; per l’azienda, gli strumenti sono un’ulteriore fonte di finanziamento, potendo disporre di debiti i cui interessi
sono pagati in funzione degli utili conseguiti. I prestiti partecipativi sono
ad esempio finanziamenti a medio e lungo termine, erogati dalle banche
senza garanzie, ma a condizione che l’azienda si impegni ad una ricapitalizzazione mediante apporto dei soci o reinvestimento degli utili. I vantaggi
consistono nell’ottenere, a fronte di uno sforzo finanziario dei soci, più
finanziamenti senza garanzie, a tassi agevolati e in parte variabili in funzione degli utili, nonché un miglioramento del rating conseguente all’aumento del patrimonio.
Attraverso lo strumento del portafoglio prestiti garantiti, i soggetti finanziatori creano un portafoglio crediti di medio termine, costituito da finanziamenti omogenei per durata, finalità, caratteristiche tecniche, garantito
dai Confidi.
Il ruolo dei Confidi emerge anche nei riguardi della finanza agevolata come
alternativa alle fonti di finanziamento tradizionali. In tal senso, questi or-
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ganismi, aventi struttura cooperativa o consortile, che esercitano in forma
mutualistica l’attività di garanzia collettiva dei finanziamenti a favore delle
imprese socie o consorziate, svolgono la funzione di selezionare le opportunità di finanza agevolata, garantendo assistenza operativa e nella fase
istruttoria. A livello locale, le associazioni di settore, le camere di commercio, le province, le regioni e altri enti promuovono la costituzione di fondi
di garanzia a copertura parziale o totale di eventuali insolvenze da parte
delle imprese socie verso gli istituti di credito convenzionati. Obiettivi principali dei Confidi sono aumentare la dimensione mediante accorpamenti
e fusioni, per offrire servizi di qualità a costi competitivi, offrire servizi finanziari convergenti con le esigenze delle piccole e medie imprese.
Potendo disporre di simili strumenti, l’Agenzia si candida a divenire il collettore di questi meccanismi in funzione promozionale del territorio.
4. Conclusioni
In una situazione in cui la competitività dell’economia globale e la rapida
diffusione delle innovazioni alterano lo scenario economico dei sistemi locali, diventa sempre più importante per la dinamica territoriale e per i percorsi di sviluppo locale compiere un doppio sguardo sul territorio,
valorizzando le risorse interne e le proprie specificità, aprendosi al contempo all’esterno, promuovendo il territorio e attraendo investimenti e
competenze esterne.
Le due dimensioni, globale e locale, dello sviluppo conducono a constatare
che la competizione non riguarda le sole imprese, la loro organizzazione
e le loro logiche, ma anche i territori in cui queste operano. Le caratteristiche del territorio costituiscono una componente importante per la competitività delle imprese. Per questo il territorio è uno dei fattori
determinanti la localizzazione delle stesse. L’analisi delle esperienze internazionali e nazionali ha permesso di giungere alla definizione di una strategia di sviluppo locale e di attrazione di investimenti esogeni al caso di
specie, la provincia di Caserta: definizione del prodotto d’area, individuazione dei potenziali investitori, degli interventi e degli strumenti promozionali a supporto dell’attività di marketing territoriale. La strategia di
marketing territoriale soggiace ad una constatazione di fondo che non va
sottaciuta, per quanto resti implicita nella sua impostazione: il riconosciuto
carattere non spontaneo della capacità di attrazione degli investimenti
esterni da parte dell’area e la conseguente necessità di politiche che migliorino le condizioni di localizzazione delle imprese e rendano visibili le
opportunità di investimento e di sviluppo dell’area.
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Le dimensioni, globale e locale, dello sviluppo economico, l’appartenenza
delle imprese ad un contesto territoriale e la sua apertura verso l’esterno,
la partecipazione delle imprese a sistemi di relazione locali ed esterni, la
flessibilità localizzativa e la possibilità di scegliere tra sistemi territoriali
diversi, sempre più competitivi in termini di risorse materiali e immateriali,
sono tutti aspetti, la cui interazione risulta importante in un contesto
economico ad alto contenuto relazionale, quale quello attuale. In questo
quadro, il ruolo del sistema locale è quello di contribuire, attraverso la
costituzione di forme di aggregazione e di integrazione di imprese, o altre
modalità organizzative, a promuovere all’esterno il proprio contenuto
identitario. L’apporto conoscitivo e di esperienza locali si mescolano al
contributo informativo esterno, rigenerandosi e acquisendo nuova competitività, senza lasciare che tendenze a standardizzazioni o a mere dipendenze esterne possano far perdere alle specificità territoriali la loro
caratterizzazione tipica. La competitività di un territorio nelle dinamiche
di attrazione degli investimenti esterni integra in maniera innovativa i fattori di localizzazione al cambiamento. Le dinamiche alla base dei fenomeni di concorrenza e di competitività vedono i territori mobilitarsi a
seconda delle esigenze localizzative delle imprese. La competitività territoriale dipende dalla sua capacità di differenziarsi dagli altri territori, facendo leva sulle sue specificità, risorse e relazioni. La competizione tra i
territori si gioca non solo attraverso politiche di sostegno e sviluppo di
attività economiche endogene e di consolidamento di imprese già esistenti, ma anche attraverso la capacità di attrarre imprese esterne che programmano nuovi investimenti. Una strategia di sviluppo locale è volta a
valorizzare quei fattori che rendono appetibile il proprio territorio, costruendo reti di relazioni con soggetti esterni, consolidando e sviluppando
le attività esistenti e attraendo nuovi ed altri investimenti al di fuori della
propria area. Nella competizione tra territori, l’oggetto è quello dell’offerta
di un contesto vitale a dinamiche economiche. Il contesto cambia e assume rilevanza diversa a seconda della dimensione, del settore e del tipo
di attività di impresa e del riferimento geografico. Così, nella scelta di localizzazione delle imprese risultano importanti la dotazione di manodopera qualificata e specializzata; un apparato infrastrutturale funzionale
ed efficiente che colleghi logisticamente l’area interessata con altri sistemi
territoriali, nazionali e internazionali; l’esistenza di università e centri di
ricerca, i cui effetti positivi sul territorio si esprimono nell’offrire risorse
qualificate, collaborazioni, competenze avanzate che attraggano investimenti in attività di ricerca e sviluppo; la presenza di una cultura di impresa
e di politiche di sviluppo secondo una logica di sviluppo integrato; la di-
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sponibilità di servizi di consulenza, centri di formazione, a sostegno delle
attività imprenditoriali; la disponibilità di relazioni economiche e sociali
tra gli attori locali che facilitino la produzione e la circolazione di conoscenze e inneschino processi di sviluppo industriale e innovativo; una burocrazia snella che interfacci in modo veloce il sistema di imprese, che
favorisca i processi di localizzazione e aumenti l’interesse delle imprese
esterne a investire nell’area; la disponibilità di siti industriali attrezzati;
l’offerta di risorse culturali e ambientali; sicurezza del territorio e cultura
della legalità.
Le modalità di rilancio territoriale ridiscutono il tradizionale modello di intervento pubblico in economia. Esse agiscono dal lato dell’offerta, della
competitività del sistema produttivo. La struttura a rete del sistema di imprese, specializzate in attività di produzione e di servizio complementari,
la globalizzazione dei mercati, lo sviluppo della tecnologia, realizzano un
nuovo modo di intendere la concorrenza e affidano un nuovo ruolo alla
politica economica: incentrare lo sviluppo locale sul sistema di impresa.
La concorrenza che si realizza tra le reti mira all’efficienza del sistema e
quindi non solo all’efficienza produttiva della singola impresa, ma anche
al miglioramento delle interazioni tra le imprese e al potenziamento del
territorio in cui il sistema opera. Lo spazio fisico territoriale e il suo capitale
sociale si intersecano facendo del territorio il protagonista nell’attrazione
e nel mantenimento di investimenti produttivi. Ecco che la concorrenza
tra i territori demanda alla politica economica locale di agire per il sostegno
delle condizioni di crescita e di sviluppo territoriale. La nuova impostazione
richiede che sia ciascun sistema territoriale a valorizzare le sue specificità
all’interno di un contesto di competizione globale. Le relazioni tra gli operatori economici e istituzionali sono specificità distintive di ogni area. Un
approccio di tipo bottom-up caratterizza l’intervento di politica economica
coerente alle caratteristiche e alle esigenze del territorio volto a valorizzarne
le potenzialità. Il territorio acquista nuova e diversa centralità nelle politiche di sviluppo che vogliano migliorare l’accesso al credito, favorire processi
di internazionalizzazione, incentivare la ricerca e lo sviluppo, implementare
nuove tecnologie, dotare il territorio di un adeguato apparato infrastrutturale.
L’offerta di fattori di vantaggio competitivo che alimentino lo sviluppo
territoriale passa anche attraverso il sistema del credito. La rischiosità delle
imprese meridionali, casertane in particolare, e i suoi effetti di razionamento del credito, la sua onerosità e le evidenti difficoltà di accesso conducono a una valutazione degli strumenti finanziari. La fragilità endemica
del settore in ambito provinciale porta a non chiudersi nella trappola dello
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sviluppo endogeno, fondato sul sistema di piccole e medie imprese integrate nella dimensione locale. Né si tratta di favorire uno sviluppo per propagazione assicurando la nascita e la crescita di insediamenti produttivi
alimentati dall’intervento pubblico. Questo agire sconta l’errore per cui,
terminato l’incentivo e sostenuti i costi iniziali, si presuppone che il territorio possa aver colmato il gap di competitività e di produttività rispetto
ad altre aree, con la possibilità di proseguire autonomamente. Anche in
questo caso la conoscenza del territorio in cui operare è importante per
individuare obiettivi di rilancio e definire modalità di intervento, azioni,
progetti. Il sistema economico locale, come quello nazionale, si fonda sulle
piccole e medie imprese. La dimensione delle imprese nel contesto provinciale comporta che le stesse non dispongano o non conoscano adeguati
strumenti di finanziamento, abbiano difficoltà di accesso sui mercati internazionali e nello sviluppare innovazione tecnologica. Talvolta il mancato
aumento dimensionale è conseguente alla mancanza di risorse finanziarie,
alle difficoltà del passaggio generazionale, alla bassa propensione al rischio,
alla mancanza di competenze adeguate; talaltra, la piccola dimensione
aziendale è vissuta come quella ideale in cui operare per mantenere l’autonomia e il controllo dell’impresa ed è singolare che, a fini di crescita,
siano ammessi consorzi o altre forme organizzative con altre imprese. In
un tessuto imprenditoriale così caratterizzato andrebbero agevolate aggregazioni di imprese in reti, tali da connettere le piccole imprese alle
grandi e aumentare la loro forza competitiva sul mercato globalizzato. Politiche di sostegno delle piccole e medie imprese dovrebbero tendere a risolvere le criticità finanziarie e organizzative: la dipendenza dalle banche,
un basso livello di capitalizzazione, una scarsa diversificazione delle fonti
di finanziamento, una forte incidenza dell’indebitamento a breve termine.
Un adeguato livello di equity potrebbe condurre le imprese a realizzare investimenti in innovazioni di prodotto e ad attuare strategie di internazionalizzazione e di organizzazione. Diversificare le fonti di finanziamento
significherebbe contemplare l’emissione di obbligazioni, strumenti finanziari partecipativi, prestiti partecipativi erogati dalle banche, portafoglio
prestiti garantiti, finanza agevolata. Una partnership pubblico-privato, attraverso la figura dell’Agenzia, potrebbe compensare gli inadeguati livelli
del private equity per le piccole imprese, realizzando l’incontro tra la richiesta di aiuti finanziari, strategici e organizzativi e la loro offerta. L’intervento dovrebbe prevedere anche la compartecipazione degli attori dello
sviluppo, enti pubblici, associazioni di categoria, banche, Confidi. La necessità di crescita delle piccole e medie imprese sarebbe soddisfatta anche
mediante una loro organizzazione in rete, al fine di produrre in filiera,
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condividere investimenti, realizzare un’adeguata organizzazione produttiva
che apporti significativi vantaggi economici e finanziari: il fabbisogno finanziario si riduce, il rischio degli investimenti tra le imprese partner si
fraziona, la struttura dei costi diventa più flessibile, il rischio operativo si
riduce.
Lo studio incentrato sul caso di specie della provincia di Caserta conduce,
solo a fini ricognitori, ad evidenziare alcuni passaggi fondamentali che
tratteggiano il percorso di uno sviluppo locale possibile:
a) valorizzazione del territorio (offerta) come vantaggio competitivo per
l’impresa;
b) rilevanza del capitale sociale territoriale nella competizione tra territori;
c) contribuzione del sistema locale alla promozione esterna del proprio
contenuto identitario, secondo un approccio di tipo bottom-up;
d) attivazione di politiche di sostegno e di sviluppo del tessuto economico
esistente (che riguardino in particolare la componente finanziaria e organizzativa delle imprese), di rilancio territoriale e di attrazione degli
investimenti esterni (domanda);
e) definizione di una strategia di marketing territoriale fondata sull’azione
delle imprese;
e.1) privilegiare investimenti compatibili con le vocazioni socio-economiche, culturali e ambientali dell’area. Fondare la strategia di rilancio
territoriale sui settori del tessile, dell’agroalimentare, del turismo;
f) prefigurazione di un modello di sviluppo integrato, di un progetto
di marketing territoriale che coniughi la valorizzazione della produzione
e quella dei beni culturali;
g) incentivazione dell’integrazione imprenditoriale tramite un sistema
a rete delle imprese - integrazione che, in termini di gestione operativa,
segua logiche di mercato;
h) promozione di una concertazione permanente degli attori locali,
pubblici e privati, intorno alle politiche di sviluppo;
i) promozione di una partnership pubblico-privata, attraverso la figura
dell’Agenzia, con ruoli di intermediazione e di snodo tra il mondo
dell’impresa e il contesto socio-economico locale;
l) prefigurazione di un coordinamento economico, istituzionale e tecnico,
centrale ed esterno, con funzioni di guida e controllo del livello intermedio;
m) incentivazione della diversificazione delle fonti di finanziamento
(finanziamento equity, operazioni di private equity, di venture capital,
strumenti finanziari partecipativi, portafoglio prestiti garantiti, finanza
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agevolata, Confidi, MAC) e promozione di un’Agenzia collettore
degli strumenti finanziari;
m.1) incentrare l’azione promozionale del contesto territoriale su investimenti esterni parametrati sull’innovazione di processo, di prodotto, sulla sostenibilità ambientale, sull’innovazione tecnologica e non
sui meri costi.
E’ difficile poter misurare e quindi illustrare i risultati che il percorso di sviluppo locale e il modello di sviluppo integrato sono in grado di produrre.
Entrambi vogliono essere prima di tutto uno spunto di riflessione culturale.
I risultati sono possibili solo se verranno attuati e praticati nell’azione quotidiana. Ma per questo solo il tempo potrà dire dei loro esiti. In ogni caso
è significativo (e qui si cita a parziale dimostrazione esemplificativa di
quanto riferito nel testo) che il progetto di sviluppo di Carano, antica frazione di Sessa Aurunca, sia affidato alla concertazione tra amministratori
locali e imprenditori, anche se promosso dall’iniziativa, pur importante, di
un’associazione culturale. Un’agenzia che agisse come nel testo indicato
potrebbe riuscire nell’intento.
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Questo effetto è colto da A. FLORA, Lo sviluppo economico. I fattori immateriali, nuove
frontiere della ricerca, cit., p. 137.
Così C. TRIGILIA, Sviluppo locale. Un progetto per l’Italia, cit., p. IX.
V. A. BAGNASCO, Lo sviluppo locale: una risorsa per l’Italia, in Sociologia del lavoro, 2006,
101 – n.1, p. 63 ss.
Sull’argomento v. A. BAGNASCO, F. PISELLI, A. PIZZORNO, C. TRIGILIA, Il capitale sociale.
Istruzioni per l’uso, Il Mulino, Bologna, 2001.
Queste caratteristiche del capitale sociale emergono dall’analisi di A. BAGNASCO, Imprenditorialità e capitale sociale: il tema dello sviluppo locale, in Stato e Mercato, 2006, n.
78, p. 411.
Ibidem, p. 414.
Su questi aspetti v. C. TRIGILIA, Capitale sociale e sviluppo locale, in Stato e Mercato,
1999, n. 57, p. 424.
La definizione del concetto di capitale sociale territoriale è introdotta da F. GASTALDI,
Capitale sociale territoriale e promozione dello sviluppo locale, in Archivio di Studi urbani
e regionali, 2003, n. 76, p. 17.
A questa azione di riconoscimento e di consapevolezza del capitale sociale territoriale da
parte dei soggetti locali fa espressamente e problematicamente riferimento F. GASTALDI,
op. cit., p. 18.
In tal senso C. TRIGILIA, Capitale sociale e sviluppo locale, op. cit., p. 436. Un esempio
di politiche per lo sviluppo locale dagli esiti contrastanti è costituito dall’esperienza dei
patti territoriali. Su di essa A. BAGNASCO, Imprenditorialità e capitale sociale: il tema
dello sviluppo locale, cit., p. 422, sottolinea come «Non è difficile constatare che in questi
casi era stata solo sfruttata dagli attori locali l’opportunità di ridistribuire risorse prove-

ESPERIENZE D’IMPRESA
2/2010
UN MODELLO DI SVILUPPO LOCALE: IL CASO CASERTA

11
12

13
14

15

16
17

18

19

20

21

22

nienti dal centro, con scarsa o nessuna volontà di costruire un progetto comune e un
percorso di generazione di capitale sociale; nei casi di successo, si osserva invece un orientamento al disegno integrato delle interazioni locali, alla definizione di obiettivi condivisi,
allo sviluppo di vocabolari comuni e di affidabilità reciproca, così da rendere razionale
investire in modi coordinati, e predisporre tessuti in grado di riorientarsi a nuove azioni,
concluse le precedenti. La formazione dell’imprenditorialità e la qualità dell’azione imprenditoriale si sono così accresciute generando sviluppo». Sull’argomento v. A. CLARONI,
Le politiche di sviluppo territoriale e la coesione economica e sociale, in Rivista giuridica
del Mezzogiorno, 2000, n.4; C. PACCHI, Politiche per la competitività territoriale e rigenerazione del capitale sociale. Conversazione con Fabrizio Barca, in Archivio di Studi urbani e regionali, 2003, n. 76.
C. TRIGILIA, Capitale sociale e sviluppo locale, op. cit., p. 436.
I compiti degli attori istituzionali sono così indicati da F. GASTALDI, op. cit., p. 23. Nel
senso indicato nel testo anche C. TRIGILIA, op. cit., p. 437, per il quale «si tratterebbe di
attrezzare le condizioni per una competizione tra i territori che ponga un premio alla capacità di far crescere il capitale sociale come strumento per il migliore impiego delle risorse
di sostegno allo sviluppo».
Così A. BAGNASCO, Lo sviluppo locale: una risorsa per l’Italia, cit., p. 66.
Così, A. BAGNASCO, Imprenditorialità e capitale sociale: il tema dello sviluppo locale, cit.,
p. 421. Da quali elementi dovrebbero caratterizzarsi le politiche di sviluppo territoriale?
Ad indicarle, dopo aver indagato le vicende, gli aspetti critici e le modifiche delle politiche
regionali nel corso degli anni, G. VIESTI, Le politiche di sviluppo territoriale come politiche
per la competitività, in Sociologia del lavoro, 2006, 101 – n.1, p. 45 ss, sottolinea che
esse, diversamente dal passato dovrebbero «a) essere politiche di “offerta” e non di “domanda”; b) mirare al miglioramento delle condizioni di contesto e alla creazione di economie esterne attraverso l’integrazione di interventi diversi ma coerenti; c) ridurre il più
possibile le incentivazioni localizzative compensative della carenza di economie esterne;
d) essere differenziate territorialmente; e) prevedere un ruolo assai rilevante delle istituzioni locali e di forme di partenariato territoriale; f) ma allo stesso tempo essere condotte
e raccordate attraverso forme partenariali fra livelli centrali e locali di governo».
Su tali aspetti del sistema produttivo italiano si segnala ISTAT, Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2008, Istat, 2009; CENSIS, 42° Rapporto sulla situazione sociale
del Paese, Franco Angeli, 2008.
V. ISTAT, Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2008, cit., p. 60.
V. SRM - Osservatorio regionale banche-imprese di economia e finanza, Rapporto 2008
Impresa e Competitività. Fattori di crescita e di trasformazione dei sistemi produttivi delle
regioni meridionali, cit., p. 132 ss.
Sull’argomento v. Censis, La metamorfosi dell’organizzazione aziendale, in occasione della
giornata di memoria di Gino Martinoli “Guardando al futuro”, Roma, 19 marzo 2009..
In tal senso v. M. MUSTILLI, Teoria dell’impresa, processi decisionali e governance, in
Atti del 31° Convegno AIDEA, “Corporate governance: Governo, Controllo e Struttura Finanziaria”, Napoli 16-17 ottobre 2008, p. 14.
In questi termini di estrema sintesi la conclusione cui giunge il Rapporto sulla sussidiarietà
2008, Sussidiarietà e… piccole e medie imprese, a cura della Fondazione per la Sussidiarietà, Rapporto n.3-2008, Mondadori Università, Milano, 2009.
V. C. LAURO, Il modello di sussidiarietà nell’impresa, in Rapporto sulla sussidiarietà 2008,
Sussidiarietà e… piccole e medie imprese, a cura della Fondazione per la Sussidiarietà,
Rapporto n.3-2008, Mondadori Università, Milano, 2009, p. 115 ss.
Sul punto v. G. MARSEGUERRA, La sussidiarietà per la competitività delle PMI, in Rapporto sulla sussidiarietà 2008, Sussidiarietà e… piccole e medie imprese, a cura della Fondazione per la Sussidiarietà, Rapporto n.3-2008, Mondadori Università, Milano, 2009, p.
154 ss.
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In tal senso, v. G. MARTINI, Teoria economica, impresa e sussidiarietà, in Rapporto sulla
sussidiarietà 2008, Sussidiarietà e… piccole e medie imprese, a cura della Fondazione per
la Sussidiarietà, Rapporto n.3-2008, Mondadori Università, Milano, 2009, p. 164.
Sull’argomento è possibile fare riferimento agli studi sulle dinamiche competitive condotti
da Confindustria, Centro Studi, Cambiare per crescere. La performance dell’Italia nel contesto internazionale, aprile 2008.
Così, F. SACCOMANNI, “Intervento” tenuto all’Università di Napoli Federico II, 15 giugno
2009, nell’ambito della presentazione del Rapporto L’economia della Campania nel 2008
redatto dalla Sede di Napoli della Banca d’Italia.
Su questi aspetti, v. F. SACCOMANNI, “Intervento”, cit., p. 3 ss.
Sugli aspetti evidenziati, v. “Nota sull’economia della Provincia di Caserta 2009”, realizzata, a cura della Camera di Commercio di Caserta, dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne,
in occasione della VII Giornata dell’economia, 8 maggio 2009.
L’Indice Confartigianato della qualità della vita dell’impresa misura la capacità del territorio provinciale di mettere a disposizione le migliori condizioni per fare impresa. L’analisi
sulla qualità delle condizioni si basa su 39 indicatori raggruppati negli ambiti della densità
imprenditoriale, del mercato del lavoro, della pressione fiscale, della concorrenza sleale
del sommerso, della burocrazia, del credito, dei tempi della giustizia civile, della legalità
e conflittualità, delle utilities e servizi pubblici locali, del capitale sociale del territorio e
delle infrastrutture. Un elevato valore dell’indice indica un territorio che esprime condizioni favorevoli all’attività di impresa; un basso valore rileva un territorio che esprime
condizioni ostili all’impresa con ricadute negative sulla sua capacità di sopravvivenza e
crescita. Peraltro, l’esistenza di una correlazione positiva tra l’indice e il PIL pro-capite a
valori correnti 2008 è tale da rilevare una relazione lineare tra la creazione nel territorio
di migliori condizioni di vita delle imprese e l’aumento di ricchezza del territorio. Secondo
la classifica provinciale dell’indice, la provincia di Caserta, avendo un indice pari a 462,
occupa la posizione numero 94, una delle ultime posizioni, tutte comunque occupate da
province del Mezzogiorno, territorio che così esprime una scarsa capacità di offrire un
contesto favorevole all’esercizio dell’attività di impresa. Su tale indice v. Ufficio Studi
Confartigianato. Ad analoghe considerazioni perviene l’indice di sintesi sulla qualità della
vita elaborato dal Sole 24 ore di cui vi è traccia nella “Nota sull’economia della Provincia
di Caserta 2009”, cit., p. 44 ss.
Su taluni scenari futuri in materia infrastrutturale v. Uniontrasporti – Camera di commercio Caserta, “Le infrastrutture per la competitività. Focus sulle opere strategiche per la
provincia di Caserta”, Rapporto finale, Aprile 2009.
Nella provincia di Caserta, è stata istituita l’Agenzia locale per lo sviluppo sostenibile integrato – Alssi – agenzia di capitale pubblico al servizio delle politiche di sviluppo delle
amministrazioni locali, per quanto nasca con l’obiettivo di creare le condizioni per attrarre
opportunità e investimenti e di implementare le politiche di sviluppo locale, attraverso
processi di internazionalizzazione e azioni di innovazione e formazione, non è ancora a
regime.
Relativamente al mercato italiano del private equity e del venture capital nel 2008, i dati
sulla distribuzione regionale del numero di investimenti realizzati nell’anno, disponibili
sul sito web dell’Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital – AIFI –, mostrano come nella regione Campania simili operazioni siano sconosciute e inapplicate.
Una loro promozione e un utilizzo maggiori potrebbero costituire un vantaggio soprattutto per le aziende locali di piccola dimensione e a conduzione familiare.
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