
  40,00
9 788832 023329

ISBN 978-88-32023-32-9

LA MANIFATTURA AL TEMPO DELLA PANDEMIA.  
LA RIPRESA E LE SUE INCOGNITE

NOVEMBRE 2021

Scenari industriali - Centro Studi Confindustria

N
O

V
EM

BRE 20
21

LA
 M

A
N

IFA
TTU

R
A

 A
L TEM

PO
 D

ELLA
 PA

N
D

EM
IA

. LA
 RIPRESA

 E LE SU
E IN

C
O

G
N

ITE

210861aRSI0001_001Copertina@001.indd   Tutte le pagine 16/11/21   19:50



86

3.2.2 Profilo dei processi di reshoring in corso: primi risultati  
di un’indagine diretta

Le due crisi succedutesi negli ultimi dodici anni, il profondo cambiamento del 
contesto economico nei principali paesi emergenti, il graduale mutamento 
del paradigma produttivo favorito dagli sviluppi della tecnologia, la crescen-
te incertezza legata alle scelte di politica commerciale attuate dalle principali 
economie, l’ormai indiscussa necessità di una transizione verso un sistema 
produttivo più sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale, hanno agito 
e continuano ad agire da acceleratore della rilocalizzazione delle attività pro-
duttive e delle forniture13.

13 Si veda anche quanto discusso nel capitolo 1.
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Il punto, in questo quadro, è che la fine della Globalization Age sta comportan-
do – e sempre più comporterà – una ridislocazione dei flussi commerciali che 
non è riconducibile a un modello unico, facilmente identificabile, ma consiste 
di molte diverse soluzioni che gli operatori cercheranno di mettere in campo 
per gestire l’uscita da un paradigma di riferimento ormai dissipato. 

Una di queste soluzioni è rappresentata proprio dal reshoring nelle sue diver-
se forme. Il reshoring (ormai internazionalmente riconosciuto come sinoni-
mo di “rilocalizzazione”) è la scelta volontaria di spostare, in tutto o in parte, 
le attività produttive in un paese diverso rispetto a quello in cui tali attività 
erano state precedentemente delocalizzate. A seconda delle caratteristiche 
del paese di destinazione, il reshoring si può suddividere in: i) backshoring, 
nel caso in cui la rilocalizzazione abbia come destinazione il paese di origi-
ne dell’azienda; ii) nearshoring, nel caso in cui la rilocalizzazione avvenga 
verso un paese più vicino al paese di origine; iii) further offshoring, nel caso 
in cui le attività produttive vengano delocalizzate in un paese ancora più 
lontano di quello precedente14. È inoltre importante chiarire che in tutti que-
sti casi non è necessario che le attività nel paese di prima delocalizzazione 
vengano completamente cessate; tanto che, nella letteratura scientifica, si è 
aperto un dibattito in merito alle iniziative di selective reshoring, che avvie-
ne qualora solamente alcune linee di prodotto e/o alcune attività produttive 
specifiche vengano rilocalizzate15. Infine, a seconda delle scelte di make or 
buy effettuate dalle aziende, si può parlare sia di reshoring di produzione, 
qualora si tratti di attività produttive realizzate in impianti di proprietà, sia 
di reshoring di fornitura, qualora si tratti di approvvigionamento di materiali 
(materie prime e/o componenti e/o semilavorati) affidato a fornitori localiz-
zati presso il paese di origine dell'impresa. 

Nonostante il backshoring di fornitura, in particolare, abbia recentemente atti-
rato l’attenzione di diversi osservatori16, ancora poco è noto sulla sua effettiva 
entità, nonché su come misurarlo. Come accade nel caso del backshoring di 
produzione, sebbene potenzialmente rilevante per l’impatto sul rafforzamen-
to del sistema produttivo italiano e quindi sulla creazione di ricchezza per il 
territorio nazionale, è purtroppo assente una fonte di dati primari ufficiale cui 
attingere per comprendere l’entità del fenomeno.

La formulazione di un questionario ad hoc al fine di analizzare le scelte loca-
lizzative delle imprese italiane (sia per quanto riguarda la produzione che le 
forniture), cercando di far emergere le motivazioni sottostanti la loro scelta, 
è stato il primo passo per colmare questo vuoto. Il questionario è stato pre-
disposto dal gruppo di lavoro re4it (re-attract and recover by researching 
reshoring for Italy)17 in collaborazione con il Centro Studi Confindustria. L’in-
dagine è stata avviata a giugno 2021 attraverso il coinvolgimento del Sistema 
Confindustria (Associazioni territoriali e di categoria) mediante la sommini-
strazione online del questionario alle imprese associate, ed è ancora in fase di 
svolgimento. La survey è stata adottata anche in altri paesi europei (ad oggi 
Polonia) al fine di realizzare nel prossimo futuro un confronto intra-europeo 
(la Germania dispone, già da tempo, di un questionario sul tema che viene 
somministrato ogni due anni). In queste pagine vengono presentati “in corsa” 
alcuni risultati preliminari dell’indagine, quali emergono dalle risposte finora 
ottenute alla data di elaborazione del presente Rapporto (il cut off è stato fis-
sato al 20 ottobre 2021). 

14 Si veda re4it (2020).
15 Si veda Baraldi et al. (2018).
16 Si veda ad esempio Giovannetti et al. (2020) e The European House Ambrosetti (2020).
17 Il gruppo è formato da Paolo Barbieri (Università di Bologna), Albachiara Boffelli (Università di 
Bergamo), Stefano Elia (Politecnico di Milano), Luciano Fratocchi (Università dell’Aquila) e Matteo 
Kalchschmidt (Università di Bergamo).
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Tra le informazioni che il questionario utilizzato consente di acquisire compare 
la possibilità di individuare, per le imprese rilevate, il ricorso a fornitori esteri. I 
risultati proposti di seguito riguardano specificamente la fornitura di materiali 
precedentemente approvvigionati da fornitori esteri. Su 404 rispondenti al 20 ot-
tobre 2021 è risultato che 303 imprese (pari al 75% del totale dei rispondenti) 
avevano acquistato forniture (totalmente o parzialmente) da imprese estere. Di 
queste, risulta che 70 imprese – cioè il 23% – ha realizzato (in percentuale varia-
bile) un backshoring delle proprie forniture negli ultimi cinque anni18. Infine, una 
percentuale non trascurabile (il 10% delle 70 imprese che ha rilocalizzato in Italia 
la propria fornitura) ha optato per riconfigurarla interamente su base nazionale. 

Una prima qualificazione delle imprese rispondenti che, negli ultimi cinque 
anni, hanno optato per riportare in Italia le loro forniture, con una percentuale 
variabile, si evince dalla loro distribuzione settoriale (Tabella 3.7). Emerge chia-
ramente un ricorso al backshoring di fornitura diffuso in quasi tutti i settori qui 
rilevati, con intensità variabile, ad eccezione di tre (costruzioni, metallurgia e 
minerali non metalliferi), nei quali le imprese rispondenti, pur facendo ricorso a 
forniture estere, non hanno optato, negli ultimi cinque anni, per un rientro in pa-
tria delle forniture. I settori a maggiore concentrazione di imprese che hanno 
rilocalizzato in Italia i propri fornitori sono l'alimentare e il tessile; quasi il 50% 
delle imprese di questi settori che avevano effettuato l’offshoring di fornitura 
ha modificato la propria scelta. Elevata concentrazione settoriale di imprese 
che riportano in patria le loro forniture si rileva anche nelle categorie delle altre 
industrie manifatturiere (articoli sportivi, forniture mediche-dentistiche, gioielli 
e strumenti musicali), degli altri mezzi di trasporto, dell'abbigliamento e delle 
calzature. Il settore dei macchinari e delle loro riparazioni si caratterizza per la 
maggiore concentrazione di imprese che hanno utilizzato l’offshoring di for-
nitura e successivamente hanno riportato a casa, parzialmente o totalmente, 
le loro forniture (il 30% delle imprese che hanno utilizzato catene di fornitura 
estere e che successivamente le hanno riportate nei confini nazionali appar-
tiene proprio a questo settore). Da questa prima evidenza empirica emerge 
che la scelta di una rilocalizzazione è diffusa a diverse tipologie settoriali.

Analizzando la distribuzione per classi dimensionali delle imprese risponden-
ti emerge che più della metà (51%) delle imprese che hanno fatto ricorso 
all’offshoring di fornitura sono di dimensione media, mentre tra quelle piccole 
la percentuale è pari al 40%. La restante quota è divisa in parti uguali tra le due 
classi estreme, ossia le micro e le grandi. Le classi dimensionali con la mag-
giore presenza di forniture estere (imprese piccole e medie), sono state anche 
quelle che negli ultimi cinque anni hanno registrato la più elevata concentra-
zione dei casi di rientro in patria delle proprie forniture (42,9% e 50% rispetti-
vamente, del totale delle imprese che hanno attuato il backshoring; Grafico 
3.12). Risulta che circa un quinto delle piccole imprese con fornitori esteri (pari 
al 24,8%) e medie (pari al 22,4%) ha optato per un’iniziativa di backshoring 
delle forniture. L’intervallo dimensionale in cui l’incidenza dei casi di rientro è 
minima (15,4%) è quello delle imprese di grandi dimensioni. 

La distribuzione delle imprese che hanno fornitori esteri e che hanno implemen-
tato iniziative di backshoring delle forniture sulla base dell’intensità di export 
mostra, invece, che nella classe di imprese con la maggiore intensità di export 
(oltre il 50% del fatturato) sono concentrate sia quelle che hanno delocalizzato 

18 È importante sottolineare che la quota di backshoring va misurata come rapporto tra il nu-
mero di aziende che hanno rilocalizzato la fornitura presso fornitori locali e il numero totale delle 
aziende che avevano in precedenza effettuato processi di offshoring, escludendo dal denomi-
natore del rapporto tutte le imprese che si siano sempre rifornite solamente da fornitori italiani. 
Naturalmente, l’indicatore potrà coprire un orizzonte temporale di breve, medio o lungo termine, a 
seconda della finestra di osservazione considerata (x anni nella formula riportata di seguito):

Backshoring di fornitura = N° aziende che hanno riportato in Italia la fornitura negli ultimi x anni
N° aziende che hanno delocalizzato la fornitura in paesi esteri

LE IMPRESE RISPONDENTI 
CHE ACQUISTANO 

FORNITURE (TOTALMENTE 
O PARZIALMENTE) DA 

IMPRESE ESTERE SONO

TRA QUESTE, NEGLI 
ULTIMI CINQUE ANNI, 

HA ATTUATO UN 
BACKSHORING DELLE 
PROPRIE FORNITURE

il 75%

il 23%
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Distribuzione delle imprese con backshoring di fornitura

In % delle imprese 
con forniture 

estere

In % del totale 
delle imprese  

con backshoring  
di fornitura*

In % del totale 
delle imprese con 
forniture estere

In % delle imprese 
dello stesso 
settore con 

forniture estere

  Macchinari, apparecchiature e loro riparazioni 25,4% 30,0% 6,9% 27,3%

  Alimentari e bevande 5,0% 10,0% 2,3% 46,7%

  Industria tessile 4,3% 8,6% 2,0% 46,2%

  ICT, elettronica, elettromedicali 6,9% 7,1% 1,7% 23,8%

  Prodotti in metallo 10,2% 5,7% 1,3% 12,9%

  Appar. elettr. e non per uso domestico 4,6% 5,7% 1,3% 28,6%

  Gomma e materie plastiche 5,3% 4,3% 1,0% 18,8%

  Altri mezzi di trasporto 3,3% 4,3% 1,0% 30,0%

  Altre industrie manifatturiere 2,3% 4,3% 1,0% 42,9%

  Prodotti chimico-farmaceutici 8,6% 4,3% 1,0% 11,5%

  Abbigliamento e calzature 3,6% 4,3% 1,0% 27,3%

  Mobili e prodotti in legno 4,3% 2,9% 0,7% 15,4%

  Prodotti di carta 2,6% 1,4% 0,3% 12,5%

  Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 2,3% 1,4% 0,3% 14,3%

  Metallurgia 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%

  Minerali non metalliferi 2,6% 0,0% 0,0% 0,0%

 Commercio all’ingrosso 2,6% 4,3% 1,0% 37,5%

 Servizi alle imprese 2,0% 1,4% 0,3% 16,7%

 Costruzioni 1,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Numero di imprese e loro % 303 70 23% 23%

* Ordinati in senso decrescente rispetto alla distribuzione % delle imprese con backshoring delle forniture.
Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati Indagine Centro Studi Confindustria e re4it sulle strategie di offshoring e reshoring delle 
aziende manifatturiere, 2021.

Tabella 3.7  
Distribuzione settoriale delle imprese rispondenti

Grafico 3.12 
Distribuzione per classi 
dimensionali delle imprese  
che hanno attuato  
il backshoring di fornitura

In % del totale delle imprese rispondenti
In % delle imprese rispondenti appartenenti alla stessa classe dimensionale

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Micro
(<1 mln)

Piccole
(1-10 mln)

Medie
(10-250 mln)

Grandi  
(>250 mln)

15,4%

2,9%

22,4%

24,8%

42,9%

2,9%

16,7%

50,0%

Per totale imprese si intende tutte le imprese che hanno effettuato il backshoring di fornitura.
Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati Indagine Centro Studi Confindustria e re4it 
sulle strategie di offshoring e reshoring delle aziende manifatturiere, 2021.
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in misura maggiore le proprie forniture (45,5% del totale) sia quelle che sono 
responsabili della maggioranza dei casi di backshoring, pari al 48,6% (Grafico 
3.13). È interessante anche notare che la quota delle imprese che hanno optato 
per il backshoring aumenta al diminuire dell’intensità di esportazione con ecce-
zione della classe più internazionalizzata: sono circa un terzo (pari al 32%) nella 
categoria a più bassa esportazione, circa un quarto (pari al 24%) nella categoria 
a medio-bassa esportazione, circa un quinto (18,2%) nella categoria a medio-al-
ta esportazione e risalgono poi a un quarto nella categoria ad alta esportazione.

Grafico 3.13 
Distribuzione per intensità  

di export delle imprese che 
hanno attuato il backshoring  

di fornitura 

In % del totale delle imprese rispondenti*
In % delle imprese aventi la stessa intensità all'export

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Bassa
(fino al 9%)

Alta
(50% o più)

Medio-Bassa
(10-24%)

Medio-Alta
(25-49%)

L’azienda
non esporta

5%

1%

24,6%

18,2%

14,3%

23,8%

14,3%

21,4%

31,9%

48,6%

Per totale imprese si intende tutte le imprese che hanno effettuato il backshoring di fornitura.
Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati Indagine Centro Studi Confindustria e re4it 
sulle strategie di offshoring e reshoring delle aziende manifatturiere, 2021.

Ma quali sono le ragioni alla base della decisione di implementare un’iniziativa 
di rientro (parziale o totale) delle forniture dall’estero nel territorio italiano? Il 
quadro che riassume la logica dei comportamenti delle imprese osservate è 
riassunto nel Grafico 3.14, che mostra la media delle valutazioni (su una sca-
la Likert da 1 a 5) attribuite alle diverse motivazioni sottostanti alla scelta di 
backshoring delle forniture.

Grafico 3.14  
Quali sono le principali 

motivazioni che hanno spinto  
le imprese a rilocalizzare  

in Italia l’acquisto di materiali,  
negli ultimi cinque anni?

(Media dei punteggi ottenuti;  
1=non rilevante, 5=molto rilevante)

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Motivazioni ambientali (es. rid. emissioni di CO2)

Dazi sulle importazioni di materiali

Impossibilità di utilizzare il marchio made in Italy

Rischi associati a supply chain/network globale

Difficoltà di coordinamento dei fornitori esteri

Costi logistici effettivi maggiori di quelli attesi

Scarsa qualità degli approvvigionamenti dall’estero

Lotto minimo di acquisto

Aumento dei costi di fornitura dall’estero

Tempi di consegna effettivi maggiori di quelli attesi

Disponibilità di fornitori idonei in Italia

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati Indagine Centro Studi Confindustria e re4it 
sulle strategie di offshoring e reshoring delle aziende manifatturiere, 2021.
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Il primo dato che emerge dalla figura è che le ragioni del rientro possono es-
sere molte: anche le motivazioni – tra quelle indicate – che risultano meno 
rilevanti raggiungono infatti un valore sulla scala Likert tutt’altro che trascu-
rabile (il minimo si colloca a metà della scala). Il secondo è che esiste un 
blocco di sette motivazioni diverse che oscillano intorno al valore 3 della 
scala, e che dunque differiscono in misura piuttosto limitata quanto a im-
portanza relativa. Questo dato illumina di per sé il fatto che il backshoring 
è un fenomeno complesso, non riconducibile a semplificazioni banalizzanti, 
e che nel determinare le decisioni di rientro possono agire contestualmente 
diversi motivi.

Al primo posto della graduatoria – che riguarda, è bene sottolineare, non le 
ragioni astratte di un rientro possibile, ma quelle effettivamente alla base 
di decisioni realmente avvenute – compare la disponibilità di fornitori ido-
nei in Italia, il che significa che la passata esternalizzazione non ha deter-
minato la scomparsa di reti di fornitura nell’ambito in cui l’impresa opera e 
che, anzi, i fornitori locali costituiscono tuttora un asset competitivo. Que-
sta indicazione è rafforzata dal secondo dei motivi che spiegano il rientro, 
che è la possibilità di abbattere i tempi di consegna (che implica che la 
fornitura nazionale sia comunque rimasta efficiente sul piano operativo). 
In fondo alla graduatoria, più o meno allineati, i motivi “ambientali” e l’esi-
stenza di dazi all’importazione degli input oggetto di rientro, ovvero due ra-
gioni di tipo per così dire extra-produttivo, che confermano che il core della 
questione – come risulta anche dalle altre motivazioni che compaiono nel 
grafico – è rappresentato dalla maggiore efficienza produttiva garantita 
dalle catene di fornitura nazionali. 

Il punto è che il fenomeno del backshoring di fornitura era già presente quan-
do si è iniziato a diffondere il Covid-19 che, pertanto, può aver agito soltan-
to come acceleratore del fenomeno. La pandemia, e il blocco dell’attività 
produttiva che ne è scaturito, hanno messo in evidenza due aspetti positivi 
della rilocalizzazione manifatturiera e di fornitura: la possibilità di accrescere 
il controllo della catena produttiva, e quella di cogliere opportunità di mer-
cato derivanti dalla creazione di nuova domanda (in particolare per prodotti 
ad alto valore aggiunto e a elevato contenuto di made in precedentemente 
posti fuori mercato dalla concorrenza dei paesi low cost19). Ciò emerge an-
che dall’analisi di un sottoinsieme del campione formato dalle imprese che 
hanno attuato processi di offshoring manifatturiero20. Dall’analisi della loro 
risposta (Grafico 3.15) emerge chiaramente che la gestione della filiera glo-
bale in presenza del Covid-19 ha incontrato problemi importanti: per quasi i 
due terzi dei rispondenti c’è stata una difficile gestione della fornitura, men-
tre il 10% ha deciso di chiudere gli impianti all’estero. Nella misura in cui gli 
effetti della pandemia tarderanno a dissiparsi, questo fenomeno potrebbe 
essere destinato a intensificarsi nel prossimo futuro.

19 È il caso di un’azienda piemontese che ha deciso di riattivare la produzione in Italia di una 
mascherina monouso biodegradabile che non produceva più dal 2005 in quanto la presenza di 
prodotti low cost importati aveva saturato la domanda del bene.
20 Si fa riferimento alle imprese che hanno trasferito all’estero non le loro forniture, ma impianti 
produttivi di loro proprietà; si tratta di 78 imprese sulle 404 alle quali è stato somministrato il 
questionario. 

LA PRINCIPALE CAUSA 
DEL BACKSHORING DI 
FORNITURA ATTUATO:

la presenza  
di fornitori nazionali 

efficienti
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Grafico 3.15  
La pandemia da Covid-19  

come ha influenzato la gestione 
della filiera globale?

(In % di imprese che hanno effettuato 
l’offshoring produttivo)

Problemi nella 
fornitura locale

1,3%

Non ha avuto 
impatti sulla gestione 

della filiera globale
28,2%

Chiusura 
di impianti all'estero 
10,3%

Problemi nella 
fornitura globale
60,3%

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati Indagine Centro Studi Confindustria e re4it 
sulle strategie di offshoring e reshoring delle aziende manifatturiere, 2021.

Complessivamente, l’analisi preliminare dei dati fin qui raccolti attraverso 
l’indagine consente di mettere in luce una serie di evidenze che meritano 
alcune riflessioni. Innanzitutto, le ragioni del rientro in patria di parti delle 
catene di fornitura segnala che si possa aprire lo spazio per (ri)proporre i for-
nitori italiani come alternativa di successo a quelli stranieri, che in una fase 
come quella attuale, in cui si assiste a un forte incremento dei tempi e dei co-
sti delle forniture internazionali e soprattutto ad un aumento dell’incertezza 
con pesanti ricadute in termini di decisioni di investimento, può svolgere un 
ruolo importante dal punto di vista di una estensione della base produttiva 
sul territorio nazionale. Questa evidenza suggerisce che un ruolo positivo 
potrebbe essere costituito dalla predisposizione di interventi normativi atti 
a facilitare l’incontro tra la domanda delle aziende italiane e straniere inte-
ressate a rilocalizzare le proprie forniture in Italia (back- e near-shoring di 
fornitura) e l’offerta di altre imprese nazionali. In quest’ottica, vale ricordare 
l’esperienza britannica del 2014 in cui si affidava alla United Kingdom Trade 
and Investment Agency (ukti), il servizio di supporto alle imprese intenziona-
te a trovare fornitori sul territorio nazionale per (ri)costruire una supply chain 
locale21. Sempre nell’ambito delle iniziative pro-backshoring, il governo Blair 
aveva anche disposto la costituzione del Manufacturing Advisory Service 
all’interno del Department for Business, Innovation and Skills; a tale entità è 
stato affidato il compito di erogare alle pmi nazionali supporto consulenziale 
per il miglioramento dei processi organizzativi e l’innovazione delle tecnolo-
gie di processo e di prodotto, al fine di rendere la loro offerta attraente per le 
aziende interessate al backshoring di fornitura22. 

21 Si veda Elia et al. (2021). A partire dal 2016, ukti ha interrotto l’erogazione del servizio che 
però continua a essere svolto da Reshoring uk, entità la cui costituzione è stata promossa da 
una serie di associazioni datoriali del comparto manifatturiero. 
22 Dal 2015 il servizio è rientrato nelle più ampie attività dell’agenzia Innovate uk. 

SOSTENERE LE AZIENDE 
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CHE VOGLIONO 
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LE PROPRIE FORNITURE  
IN ITALIA
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