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DISTRETTI INDUSTRIALI ITALIANI E DOPPIA SFIDA CINESE*

di Gabi Dei Ottati

1. Il vantaggio competitivo dei distretti industriali e la pressione globa-
le esterna 

Come è noto il distretto industriale costituisce «un’entità socio-territoriale 
caratterizzata dalla compresenza attiva, in un’area territorialmente circoscritta 
[…] di una comunità di persone e di una popolazione di imprese industriali. 
Nel distretto […] la comunità e le imprese tendono, per così dire, ad interpe-
netrarsi a vicenda» (Becattini, 1989b, p. 112). Dalla definizione richiamata si 
evince che il distretto industriale è un’organizzazione insieme economica e 
sociale radicata in un luogo. Come si vedrà meglio in seguito, proprio da que-
sta caratteristica derivano gli elementi di forza e di debolezza di tale modello.

Come messo in luce dalla letteratura (Becattini, 1989, pp. 123-135; Bel-
landi, 1989, pp. 136-153; Dei Ottati, 2006), il vantaggio competitivo dei di-
stretti industriali deriva da un insieme di economie esterne alle singole im-
prese, ma interne al sistema locale. In particolare, tali economie non dipen-
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dono solo dalla dimensione della agglomerazione territoriale di imprese, ma 
anche – e qui sta la principale differenza rispetto ad altre forme di industria-
lizzazione – dai caratteri del contesto socio-istituzionale in cui le imprese so-
no immerse. Le economie esterne distrettuali sono in gran parte semi-
automatiche, cioè prodotte non intenzionalmente dagli agenti nel loro operare 
quotidiano, secondo le convenzioni e gli usi prevalenti. È lo stesso Alfred 
Marshall a definire automatica l’organizzazione del distretto industriale, per-
ché i processi di divisione-integrazione del lavoro e di apprendimento che in 
esso si realizzano danno luogo ad economie esterne alle singole imprese, ma 
interne al suo «insieme organico» (Marshall, 1919, p. 599)1.

In estrema sintesi, i principali processi evolutivi del distretto industriale 
sono: a) il processo di divisione del lavoro fra le imprese, che genera eco-
nomie esterne di specializzazione; b) il processo di integrazione flessibile 
della divisione del lavoro attraverso mercati locali caratterizzati da concor-
renza e collaborazione, che genera economie esterne di coordinamento e di 
costi di transazione; c) il processo di apprendimento dovuto all’«atmosfera 
industriale» (Marshall, 1975, vol. 2, p. 197), a sua volta generata dall’ispes-
simento localizzato di relazioni economiche e sociali fra un gran numero di 
soggetti specializzati in attività simili e complementari, che produce eco-
nomie esterne di apprendimento e di creatività diffusa (Becattini, 1991, pp. 
102-114). Quando i cambiamenti delle condizioni di domanda e di offerta 
relative all’industria principale del distretto sono congiunturali, o di tipo 
incrementale, i processi sopra richiamati permettono al distretto industriale 
di adattarvisi prontamente, così riproducendo, insieme al distretto industria-
le via via modificato, il suo vantaggio competitivo. 

Aver chiarito che le economie esterne semi-automatiche sono generate 
dal funzionamento regolare dei suddetti processi distrettuali di divisione del 
lavoro, della sua integrazione flessibile e di apprendimento, ci consente di 
affermare che la fonte principale del vantaggio competitivo di questa forma 
di organizzazione dipende da ciò che presiede al funzionamento normale di 
tali processi. Come messo in evidenza dalla letteratura sui distretti indu-
striali, il buon funzionamento di questi processi dipende essenzialmente 
dalla condivisione, da parte dei partecipanti al gioco distrettuale, di un in-
sieme di conoscenze, credenze, atteggiamenti e norme implicite di coopera-
zione reciproca o «codice del distretto» (Becattini, 1989b; Dei Ottati, 1991; 
Brusco, 1999, pp. 17-40). Difatti, l’integrazione della divisione del lavoro 

1. La distinzione utilizzata in questo scritto fra economie esterne semi-automatiche ed 
economie esterne deliberate è in parte analoga a quella introdotta da Schmitz tra efficienza 
collettiva non pianificata ed efficienza collettiva pianificata (Schmitz, 1999, p. 33). 
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fra le imprese del distretto avviene per lo più attraverso prezzi che si for-
mano mediante la libera concorrenza nei mercati locali e, congiuntamente, 
attraverso la collaborazione reciproca, derivante dal rispetto delle norme 
implicite. È tale collaborazione che, riducendo i rischi di opportunismo, 
permette di governare le transazioni mediante «mercato comunitario» (Dei 
Ottati, 1991, pp. 57-58). Inoltre, anche il processo di apprendimento, di cir-
colazione delle informazioni e di crescita delle conoscenze, oltre che dalla 
condivisione del linguaggio tecnico, è favorito dalla adesione a norme im-
plicite che, essendo accompagnate da sanzioni economiche e sociali per i 
trasgressori, rendono improbabile un uso fraudolento o scorretto delle in-
formazioni e delle conoscenze scambiate. Infine, la cooperazione semi-
automatica2, da un lato, indirizzando la concorrenza infra-distrettuale verso 
forme costruttive come la ricerca di miglioramenti e innovazioni continue, 
promuove la creatività individuale e, dall’altro, favorendo un clima di fidu-
cia, alimenta la propensione a mettersi in proprio, e quindi anche il proces-
so di divisione del lavoro fra le imprese, caratteristico della forma distretto. 

È l’osservanza del «codice del distretto», dunque, che sostiene il funzio-
namento regolare dei processi che generano il vantaggio competitivo tipico 
di questa forma di organizzazione. Tale codice ha la natura di un’istituzione 
che dà luogo a regolarità di comportamento, in quanto induce aspettative 
che si auto-confermano (Mistri, 2009). In un distretto che evolve in modo 
normale (cioè in cui le aspettative degli agenti sono confermate dai risulta-
ti) si realizza pertanto una sorta di equilibrio istituzionale. Questo equili-
brio, però, può rompersi se nel contesto esterno si verificano mutamenti re-
pentini, di rilevante entità e durata. 

 Con l’inserimento dei Paesi dell’ex Unione Sovietica nell’ambito delle 
economie di mercato, l’introduzione dell’euro, e soprattutto la crescita indu-
striale dei Paesi asiatici ed in particolare della Cina, il contesto competitivo 
internazionale in cui si colloca la maggior parte dei prodotti dei distretti ita-
liani in poco tempo è profondamente cambiato. Se a ciò si aggiungono gli ef-
fetti della delocalizzazione produttiva nei Paesi di nuova industrializzazione 
attuata dalle multinazionali dei Paesi sviluppati, favorita anche dalle nuove 
tecnologie informatiche e dalla riduzione dei costi di trasporto, è facile com-
prendere la straordinaria pressione concorrenziale che in questi ultimi anni 
hanno dovuto fronteggiare le imprese dei distretti italiani, e dei Paesi indu-
strializzati in generale. Di fronte ad una pressione concorrenziale crescente, 

2. La cooperazione semi-automatica è quella che deriva dal rispetto di consuetudini, 
convenzioni, norme implicite di comportamento. In proposito con riferimento al distretto 
industriale, si veda Dei Ottati (1991) e Brusco (1999, pp. 17-40). 
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generalizzata e persistente, l’eccesso di capacità produttiva del distretto può 
risultare così rilevante da non consentire un adattamento efficace nel breve 
periodo richiesto dalle condizioni di mercato per la sopravvivenza della mag-
gior parte delle sue imprese. È quindi probabile che, sotto la pressione della 
concorrenza esterna, diversi imprenditori siano indotti ad abbassare i prezzi 
dei loro prodotti e, quindi, anche le tariffe di subfornitura, innescando così 
una vera e propria guerra dei prezzi con effetti negativi per il distretto nel suo 
insieme. Ciò in quanto la guerra dei prezzi accelera la chiusura di molte im-
prese, con conseguente restringimento dell’apparato produttivo locale e ridu-
zione delle economie esterne di specializzazione. Inoltre, col diffondersi di 
forme esasperate di concorrenza, il rispetto del «codice del distretto» sempre 
più spesso non si accompagna ai risultati attesi. Questo erode la fiducia degli 
agenti nell’osservanza delle sue norme e, di conseguenza, rende sempre più 
difficile integrare la divisione del lavoro fra le imprese del distretto mediante 
«mercato comunitario» e, quindi, godere dei vantaggi in termini di flessibilità 
e di costi di transazione che esso consente. Infine, il progressivo restringersi 
dell’apparato produttivo, causato dalla chiusura delle imprese, e l’indebolirsi 
del rispetto delle norme implicite generano un clima di incertezza non solo 
economica, ma anche istituzionale e cognitiva. Tutto ciò può facilmente por-
tare al dissolvimento dell’«atmosfera industriale» e, con essa, anche alla ri-
duzione delle economie esterne di apprendimento e creatività. 

Insomma, quando mutamenti radicali nel contesto competitivo, come 
quelli indotti dalla globalizzazione, spiazzano gran parte della produzione 
locale, è probabile che la pressione competitiva esterna porti al prevalere di 
forme distruttive di concorrenza entro il distretto e che, il perdurare di tale 
pressione faccia venir meno anche l’equilibrio socio-istituzionale, che so-
stiene il funzionamento dei processi da cui dipende, insieme, l’adattamento 
normale del distretto e la riproduzione del suo tipico vantaggio competitivo. 
In questi casi, la ripresa dello sviluppo richiede cambiamenti profondi; cam-
biamenti che non possono più fare ricorso esclusivo o prevalente alle cono-
scenze, ai modelli di comportamento, di divisione del lavoro, di integrazione 
e di innovazione tipici del passato equilibrio, bensì richiedono la costruzio-
ne consapevole di un nuovo equilibrio attraverso azioni deliberate3, collet-

3. La dialettica fra azione automatica semi-consapevole, in quanto basata su convenzioni e 
routines, e azione deliberata, cioè progettata consapevolmente in previsione di raggiungere un 
obiettivo predeterminato, è centrale nel pensiero di Alfred Marshall sulla dinamica economica 
e sociale (Raffaelli, 2003). Essa si applica quindi anche al distretto industriale, la cui evoluzio-
ne normale è largamente basata su comportamenti semi-automatici. Anche nel caso distretto, 
tuttavia, di fronte a discontinuità importanti nel contesto competitivo esterno, la sua riprodu-
zione dipende dalla capacità di azione deliberata che la società locale è in grado di realizzare.  



127

tive e individuali, capaci di introdurre nell’economia e nella società innova-
zioni sostanziali coerenti, da un lato, con le risorse attivabili localmente e, 
dall’altro, con le nuove opportunità del mutato contesto globale e locale4.

2. Il vantaggio competitivo delle imprese etniche cinesi  

Il recente accelerarsi della globalizzazione ha portato, insieme alla cre-
scente internazionalizzazione produttiva e all’aumento degli scambi inter-
nazionali di mezzi finanziari, di beni e di servizi, anche all’intensificarsi dei 
flussi migratori internazionali. Così, negli ultimi decenni, anche l’Italia è 
stata interessata dal fenomeno degli immigrati provenienti dai Paesi meno 
sviluppati, che generalmente vanno a svolgere attività poco gradite agli ita-
liani, come la cura degli anziani, il lavoro manuale nell’edilizia, nell’agri-
coltura o in fabbrica, dove le condizioni sono più disagiate, per l’orario o 
per l’ambiente in cui si svolge il lavoro. Pertanto, flussi di immigrati stra-
nieri, oltre che nelle città maggiori, si sono diretti nelle aree manifatturiere 
e in particolare nei distretti industriali, tanto che in diversi distretti italiani 
la quota di stranieri ufficialmente registrati ha raggiunto, o persino supera-
to, il 10% della popolazione residente5.

Fra gli immigrati stranieri nelle aree manifatturiere, soprattutto in alcuni 
distretti specializzati nella produzione di beni per la persona, come la ma-
glieria, le confezioni e gli articoli in pelle, il flusso di immigrati provenienti 
dalla Cina è stato rilevante (Bàculo, 2006). In proposito, il caso più vistoso 
è quello del distretto di Prato, dove nel 2006 i residenti di origine cinese re-
golarmente iscritti all’anagrafe erano circa 11.000, quando appena dieci an-
ni prima erano poco più di un migliaio6. Una caratteristica dell’immigrazio-
ne cinese è la propensione ad avviare un lavoro autonomo. Mentre in passa-
to ciò avveniva soprattutto nella ristorazione e nel commercio, con le recen-
ti ondate migratorie dalla Cina verso l’Europa e verso l’Italia e i suoi di-
stretti, gli immigrati cinesi si sono inseriti anche nella manifattura, e in par-
ticolare nelle confezioni. Difatti, in base ai dati di Unioncamere, nel 2007 le 
imprese di confezione localizzate in Italia con titolare cinese erano 9.439, 
di cui 2.254 solo in provincia di Prato, dove dieci anni fa erano appena 
qualche centinaio. La moltiplicazione dei laboratori cinesi non si è verifica-

4. Per una più ampia trattazione dell’argomento di questo paragrafo mi permetto di rin-
viare a Dei Ottati (2009). 

5. Sui distretti industriali italiani e gli immigrati stranieri si veda Paba e Murat (2006, 
pp. 177-207). 

6. Sui cinesi nel distretto di Prato, si veda Ceccagno (2003) e Toccafondi (2005). 
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ta solo a Prato, bensì anche in altri distretti della Toscana, della Lombardia, 
dell’Emilia Romagna, del Veneto, delle Marche e della Campania7.

Poiché l’esplosione della imprenditorialità degli immigrati cinesi costi-
tuisce una novità rispetto all’esperienza delle migrazioni avvenute negli an-
ni del precedente sviluppo dei distretti, la domanda che sorge immediata-
mente è: come è stato possibile che gli immigrati cinesi abbiano potuto av-
viare imprese di subfornitura nei distretti, e in particolare in quelli della 
moda, dove si producono beni nei quali l’Italia ha una reputazione di crea-
tività ed eccellenza riconosciuta nel mondo?  

Per rispondere a questo interrogativo, occorre considerare sia le oppor-
tunità presenti in vari distretti italiani quando sono arrivati i primi immigra-
ti cinesi, sia le risorse professionali, e più in generale socio-culturali, pos-
sedute da tali immigrati, perché è l’incontro di questi diversi fattori che ha 
reso possibile l’inserimento degli immigrati cinesi come lavoratori autono-
mi nell’industria principale, o in attività correlate presenti nell’economia 
dei luoghi di immigrazione8.

Successivamente alla ristrutturazione avvenuta fra gli anni ’80 e ’90, in ri-
sposta alle prime sfide della globalizzazione, i distretti industriali italiani 
hanno ripreso a crescere (Becattini, Dei Ottati, 2006)9. Tuttavia, soprattutto 
nelle regioni del Nord-Est e del Centro, le imprese avevano sempre più diffi-
coltà a trovare giovani italiani – molti dei quali in possesso di istruzione su-
periore o universitaria – disposti a svolgere le attività più richieste nel sistema 
locale, come ad esempio la subfornitura artigiana, in cui si richiedono com-
petenze soprattutto manuali, e la disponibilità a lavorare a lungo e in modo 
flessibile. In tale situazione, in alcuni distretti – come ad esempio quello di 
Prato o di Carpi – cominciano ad arrivare i primi immigrati cinesi. Le ricer-
che esistenti mettono in evidenza che la maggior parte di questi immigrati 
proviene da alcune province e soprattutto dallo Zhejiang (Ceccagno, 2009; 
Wu, 2009). Questa ultima è una delle province più sviluppate della Cina, 
grazie allo spirito imprenditoriale e alla propensione al commercio dei suoi 
abitanti che, fin dagli anni ’80, hanno avviato una crescita economica basata 
su piccole imprese familiari, specializzate nella manifattura di numerosi pro-

7. Nel 2005 le imprese cinesi nei settori della moda (tessile, abbigliamento, concia e artico-
li in pelle) registrati presso le Camere di Commercio italiane erano 3.816 in Toscana, 1.689 in 
Lombardia, 1.334 in Emilia Romagna, 1.101 nel Veneto, 218 nelle Marche e 99 in Campania 
(Bàculo, 2006). Sulle imprese cinesi in Italia si veda anche Consorzio Spinner (2006). 

8. Per un’interpretazione simile dello sviluppo di imprese etniche in Gran Bretagna, si 
veda Mars e Ward (1984, pp. 1-19). 

9. Sulla ristrutturazione avvenuta nei distretti italiani tra gli anni ’80 e ’90, cfr. Cossenti-
no, Pyke e Sengenberger (1996, pp. 3-29). 
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dotti dell’industria leggera, fra cui abiti, bottoni e scarpe (Wu, 2009; Lom-
bardi, 2009). L’ambiente economico del distretto, con molte piccole imprese 
specializzate nelle diverse fasi di processi produttivi simili a quelli conosciuti 
nel luogo di origine, costituisce un contesto di arrivo assai favorevole per 
questi immigrati. Ciò non solo perché la struttura produttiva dei distretti non 
è molto diversa da quella dell’area da cui provengono, ma soprattutto perché 
consente loro di utilizzare con profitto le risorse economiche e socio-culturali 
di cui dispongono. Difatti, essi sono in possesso di quel minimo di capacità 
professionale (saper cucine, o stirare, ad esempio) e imprenditoriale (saper 
gestire il lavoro dei familiari, saper concludere scambi commerciali), ma so-
prattutto possono ottenere facilmente e a condizioni molto vantaggiose la 
manodopera e sovente anche i mezzi finanziari necessari per avviare un’atti-
vità autonoma, grazie alle loro relazioni familiari e comunitarie10.

Se l’incontro fra le opportunità che negli anni ’90 si aprono in diversi 
distretti italiani e i caratteri dei nuovi immigrati cinesi spiega come sia po-
tuto avvenire il loro inserimento come lavoratori autonomi, ciò non sembra 
sufficiente a dar conto dello straordinario sviluppo delle imprese etniche 
cinesi nei distretti in cui si sono insediate, e in particolare a Prato. Per ri-
spondere a questo secondo interrogativo non basta considerare i vantaggi 
delle imprese etniche in termini di costo e disponibilità di lavoro. A tali 
vantaggi se ne devono aggiungere altri, di natura dinamica, collegati al-
l’espansione dell’economia etnica11. Alle economie interne che i laboratori 
cinesi ottengono soprattutto per il fatto di utilizzare come manodopera fa-
miliari e compaesani disposti a lavorare a basso costo, in modo flessibile e 
affidabile, si aggiungono altri vantaggi, via via che il numero delle imprese 
etniche aumenta. Difatti, la competitività di costo dei laboratori cinesi fa 
aumentare la domanda dei committenti, prima locali e poi anche esterni. 
Ciò alimenta la propensione a mettersi in proprio dei lavoratori delle impre-
se etniche che hanno acquisito sufficienti competenze per diventare piccoli 
imprenditori, perché in questo modo possono a loro volta sfruttare le risorse 
di lavoro e di capitale sopra indicate; risorse in gran parte riconducibili agli 
specifici caratteri socio-culturali della comunità di appartenenza. 

Pertanto, in analogia a quanto veduto per i distretti industriali (par. 1), il 
sistema socio-culturale della comunità etnica – con i suoi valori, le sue cre-
denze, propensioni e norme implicite di comportamento – anche se per al-

10. Sull’importanza dei legami familiari e comunitari per l’approvvigionamento di lavo-
ro e capitale nelle imprese etniche, si veda Boissevain et al. (1990, pp. 131-156). 

11. Per economia etnica in questo scritto si intende l’insieme delle imprese che hanno 
come titolare un immigrato cinese ed i nessi economici e sociali esistenti fra tali imprese, 
nonché i rapporti fra queste ultime e la relativa comunità di immigrati. 



130

cuni aspetti molto diverso da quello dei distretti, sostiene il processo di di-
visione del lavoro fra le imprese degli immigrati cinesi12. Non solo, tale si-
stema, oltre ad abbassare i costi di coordinamento della divisione del lavoro 
interna alle imprese, riduce i costi di transazione ed aumenta la flessibilità 
del coordinamento della divisone del lavoro anche fra le imprese etniche. 
Ciò in quanto la circolazione delle informazioni e le sanzioni in cui incorre 
chi viola le norme implicite della comunità etnica tendono a reprimere 
comportamenti opportunistici. Infine, con lo sviluppo della divisione del 
lavoro fra le imprese e la circolazione delle informazioni, favorita dalla 
condivisione di una stesso «codice etnico», si attiva anche il processo di 
apprendimento delle competenze rilevanti, sia per lavorare che per diventa-
re imprenditore nell’economia etnica. Di conseguenza, quando il sistema 
delle imprese di immigrati cinesi ha raggiunto una certa dimensione, l’av-
vio, sia pure in forma embrionale, dei suddetti processi fa sì che le sue im-
prese inizino a beneficiare di economie esterne, ma interne all’economia 
etnica, di specializzazione, di integrazione flessibile e soprattutto di ap-
prendimento. È tenendo conto di questi ulteriori vantaggi di natura dinami-
ca che sembra possibile spiegare l’eccezionale rapidità con la quale l’eco-
nomia etnica cinese è cresciuta in vari distretti industriali. 

Come messo in evidenza da altre ricerche, la crescita di tale economia in 
alcuni distretti è sorprendente, ancor più che per le dimensioni raggiunte, 
per la sua recente trasformazione qualitativa (Ceccagno, 2009). Diversa-
mente dagli immigrati cinesi in altri Paesi sviluppati, numerosi immigrati di 
prima generazione insediati in Italia sono riusciti a trasformarsi da subfor-
nitori della maglieria o delle confezioni in committenti, distributori e persi-
no importatori ed esportatori dei prodotti di tali settori.  

Il terzo interrogativo che ci si pone è, dunque, il seguente: come hanno 
potuto in così breve tempo le imprese etniche cinesi fare un salto qualitati-

12. La analogia fra distretto industriale ed economia etnica consiste nel fatto che in en-
trambi i casi i risultati economici dipendono in modo rilevante dai caratteri socio-culturali 
delle persone che danno vita a tali forme di organizzazione. Le due forme sono però anche 
molto diverse, perché fondamentalmente differenti sono i valori e le norme implicite che 
orientano il comportamento degli agenti, tanto che di solito l’economia etnica cinese è per-
cepita come “estranea” dalla popolazione dei distretti industriali. Ad esempio, per quanto 
riguarda il rapporto di lavoro dipendente, mentre nei distretti industriali tale rapporto si basa 
sul principio di uguaglianza fra i contraenti e il rispetto della legislazione sul lavoro e degli 
accordi sindacali non solo è presupposto indispensabile dell’impegno del lavoratore, ma ad 
esso si deve aggiungere anche il riconoscimento di una certa discrezionalità (Brusco, 1999, 
pp. 17-40), nelle imprese etniche cinesi i rapporti dentro e fra le imprese sono regolati dal 
principio di gerarchia e il rispetto delle leggi in generale è estraneo alla cultura di questi 
immigrati (Rastrelli, 2003, pp. 69-104). 
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vo nella catena del valore di tale portata? Per rispondere a questo interroga-
tivo bisogna considerare sia i legami che gli immigrati cinesi mantengono 
col luogo di origine e più in generale con la madrepatria, sia i vantaggi de-
rivanti dall’essere insediati nei distretti del made in Italy, ossia dove si pro-
ducono le innovazioni stilistiche, si anticipano le tendenze della moda e si è 
prontamente informati delle mutevoli preferenze dei consumatori più sofi-
sticati dei Paesi sviluppati. 

Gli immigrati cinesi che hanno dato vita ad imprese mantengono legami 
stretti con il luogo di origine, dove sono rimasti molti familiari, amici e co-
noscenti. Di tutte queste persone essi conoscono bene le attitudini profes-
sionali, nonché il comportamento e, anche grazie ai progressi nelle tecnolo-
gie di comunicazione, ad esse possono facilmente rivolgersi per ottenere 
manodopera, o mezzi finanziari per espandere la propria attività e, comun-
que, con esse hanno frequenti scambi di informazioni anche a distanza. 
Come già accennato, buona parte degli immigrati cinesi nei distretti indu-
striali italiani proviene da zone della Cina che da tempo hanno avviato una 
forte crescita economica, basata sulla micro-imprenditorialità, la diffusione 
di competenze manifatturiere e commerciali e, più di recente, anche il so-
stegno allo sviluppo economico da parte dei politici locali e delle reti etni-
che formate dai cittadini emigrati nei Paesi sviluppati (Wu, 2009)13.

Tutto ciò fa sì che l’economia etnica cinese che si è formata in alcuni di-
stretti italiani, grazie ai legami dei suoi membri con il luogo di provenienza, 
e più in generale con i compaesani in Cina ed emigrati in altre regioni svi-
luppate del mondo, si estenda a livello trans-locale e trans-nazionale. È in-
fatti relativamente semplice per chi fa parte di queste reti etniche trans-
locali e trans-nazionali trovare chi nel Paese di origine è in grado di produr-
re o vendere, a prezzi competitivi, merci conformi alle specifiche di clienti 
occidentali con i quali vengono in contatto, per il fatto di essere insediati 
nei distretti della moda. Pertanto, i rapporti intrattenuti dagli imprenditori 
etnici con i familiari e gli attori economici e politici della madrepatria con-
sentono alle loro imprese di godere di un altro tipo di economie esterne alla 
singola impresa, ma interne alla loro rete di relazioni, economie di solito 
non accessibili alle imprese italiane dei distretti, ma sempre più importanti 
per la competitività nell’attuale contesto di mercati globali: le economie e-
sterne trans-nazionali. Si tratta di vantaggi derivanti, da un lato, dalla cono-
scenza profonda (Rauch, 2001, p. 1195) da parte di questi imprenditori del-
le risorse disponibili nel luogo di origine, e, dall’altro, dalle informazioni 

13. Per un’interpretazione dello sviluppo di queste zone di tipo proto-distrettuale, cfr. 
Bellandi (2008). 



132

acquisite nel contesto di accoglienza, sulle caratteristiche della domanda 
nello specifico settore nel quale operano; conoscenze e informazioni che 
consentono alle micro-imprese etniche di operare come trans-nazionali. Il 
valore delle conoscenze che circolano nelle reti etniche è fortemente accre-
sciuto per il fatto che le imprese di questi immigrati sono inserite nei di-
stretti del made in Italy, dove nascono le innovazioni nel campo della moda 
e dove, grazie alla reputazione acquisita nel tempo dalle produzioni locali, 
affluiscono clienti e compratori da ogni parte del mondo. Inoltre, è 
l’insediamento nei distretti industriali che permette agli imprenditori etnici 
di instaurare rapporti di scambio, che si ripetono nel tempo, con committen-
ti italiani e compratori italiani e degli altri Paesi europei, grazie ai quali essi 
apprendono inizialmente a produrre secondo gli standard dei Paesi svilup-
pati, e poi imparano anche ad accedere ai relativi mercati, nonché ad otte-
nere le informazioni sulle preferenze dei consumatori di tali Paesi. Infor-
mazioni, queste ultime, da cui dipende il successo o l’insuccesso economi-
co in settori come quelli della moda, in cui le preferenze cambiano in con-
tinuazione e, di conseguenza, bisogna cambiare anche i materiali, i modelli 
e gli stili dei beni che si producono. Sono le possibilità di apprendimento de-
rivanti dall’operare nei distretti della moda, dove hanno rapporti diretti e ripe-
tuti con committenti ed acquirenti che servono mercati evoluti, che hanno 
consentito agli immigrati cinesi divenuti imprenditori di fare il salto di quali-
tà di cui si è detto. Salto che l’estensione trans-nazionale delle reti etniche ha 
potentemente accelerato, combinando gli straordinari vantaggi conseguibili 
producendo e acquistando in Cina, con l’accesso ai mercati dei Paesi svilup-
pati e il valore aggiunto dello stile e della reputazione del made in Italy.

3. Economia etnica e pressione globale interna al distretto industriale 

In precedenza abbiamo analizzato come sia avvenuto che, dall’inizio 
degli anni ’90 ad oggi, in alcuni distretti della moda italiani si siano formate 
delle concentrazioni di imprese etniche cinesi, e come queste, in alcuni ca-
si, si siano talmente sviluppate da consentire a numerosi imprenditori immi-
grati di trasformarsi da subfornitori in committenti14 e intermediari del com-

14. È opportuno ricordare che, a causa della divisione del lavoro tra le imprese, nel di-
stretto si distinguono due categorie di imprese differenti: le imprese di fase (subfornitrici), 
che sono generalmente specializzate in una o poche fasi del processo produttivo dell’indu-
stria localizzata, e le imprese finali (committenti), che sono specializzate nella progettazione 
e nella vendita dei beni che solitamente fanno produrre a imprese di fase. 
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mercio internazionale15. Si è visto che tale fenomeno trova spiegazione in un 
insieme articolato e complesso di vantaggi, non esclusivamente legati al co-
sto e alle condizioni di lavoro nelle imprese cinesi. Si tratta comunque di 
vantaggi che in buona parte sono riconducibili ai caratteri socio-culturali di 
questi immigrati; caratteri che, essendo differenti da quelli della popolazione 
del contesto di accoglienza, se da un lato favoriscono lo sviluppo dell’eco-
nomia etnica, dall’altro ne ostacolano l’assimilazione nel distretto, come di-
mostra il formarsi di un’enclave etnica nel mercato del lavoro locale16. Si è 
visto, inoltre, che vantaggi decisivi per il salto di qualità dell’economia etnica 
cinese derivano, da un lato, dal suo localizzarsi nei distretti del made in Italy
e, dall’altro, dall’estensione trans-nazionale delle reti etniche.  

È ora opportuno soffermarsi a considerare gli effetti, economici e socia-
li, sul distretto nel suo insieme del formarsi al suo interno di un’economia 
etnica. Indubbiamente, quando iniziano a nascere i primi laboratori di su-
bfornitura gestiti da immigrati cinesi, le imprese finali del distretto ne trag-
gono vantaggio. Questo perché le imprese etniche consentono alle imprese 
italiane di trovare chi è disposto ad effettuare lavoro di subfornitura, la cui 
offerta sta scomparendo nel sistema locale e, per di più, a prezzi bassi e con 
tempi di consegna rapidi. Via via che i laboratori degli immigrati cinesi si 
moltiplicano e questi ultimi imparano a svolgere fasi più complesse del ci-
clo produttivo nel quale sono inseriti, essi entrano sempre più in competi-
zione diretta con i subfornitori locali. Questi ultimi, a meno che non pos-
seggano competenze molto specifiche, per i motivi analizzati sopra, non 
possono vincere la concorrenza dei laboratori etnici e, pertanto, il loro nu-
mero diminuisce rapidamente. L’espansione della subfornitura etnica con-
tinua comunque ad avvantaggiare i committenti italiani che la utilizzano e 
che in questo modo possono, almeno in parte, difendersi dalla pressione 
concorrenziale esterna, soprattutto da quella proveniente dai Paesi di nuova 
industrializzazione. Come si è visto, però, nel giro di pochi anni, grazie alla 

15. In base alle informazioni disponibili, il passaggio delle imprese di immigrati cinesi 
da subfornitrici a committenti sembra essere avvenuto in un numero significativo di casi so-
lo a Prato. Nel distretto della maglieria e confezioni di Carpi, ad esempio, le circa 400 im-
prese di immigrati cinesi lavorano quasi tutte come subfornitori di confezionisti e di magli-
fici italiani (R&I, 2007). Le differenze nell’evoluzione della imprenditoria etnica si possono 
spiegare sia con la diversa numerosità delle imprese cinesi esistenti nei vari distretti, sia con 
le differenti opportunità che in concreto si aprono nei diversi contesti locali, anche in rela-
zione all’inserimento delle imprese etniche nell’industria principale del distretto, oppure, 
come è avvenuto a Prato, in un settore diverso, sebbene correlato. 

16. Per un’evidenza empirica in merito riferita al distretto di Prato, si veda Fladrich 
(2009).
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localizzazione nel distretto e ai rapporti instaurati con committenti e com-
pratori italiani ed europei, diversi imprenditori etnici possono diventare a 
loro volta committenti, o trasformarsi in intermediari della produzione e del 
commercio fra il Paese di origine e quello di immigrazione, grazie al loro 
inserimento in reti etniche trans-nazionali. Quando questo avviene, le im-
prese etniche entrano in concorrenza diretta anche con una parte delle im-
prese finali del distretto. I committenti italiani che sono posizionati su fasce 
di mercato medio-basse, ad esempio, non sono in grado di sostenere la con-
correnza delle imprese etniche, non solo perché queste ultime hanno costi 
più bassi nelle lavorazioni fatte in loco, ma anche perché gli immigrati ci-
nesi possono agevolmente avvalersi di subfornitori localizzati nel Paese di 
origine, dove, inoltre, possono acquistare, a prezzi convenienti, per sé o per 
rivendere, i semilavorati necessari per la produzione. 

Alla base dello sviluppo dell’economia etnica vi è la singolare combina-
zione di vantaggi tipici di una società in via di sviluppo (come, ad esempio, 
sono quelli relativi alle condizioni di lavoro nelle imprese etniche), con i 
vantaggi consentiti dalla nuova economia globale, caratterizzata dalla cre-
scente internazionalizzazione produttiva e commerciale (come sono quelli 
derivanti dal far parte di reti trans-nazionali). Tutto ciò ha rilevanti effetti 
sull’economia e la società del distretto nel quale le imprese etniche si inse-
diano e si moltiplicano. Difatti, dopo un primo periodo in cui le imprese 
degli immigrati costituiscono una insperata risorsa per una parte dell’eco-
nomia del distretto, successivamente le imprese etniche diventano una mi-
naccia, prima per i subfornitori locali e poi anche per i committenti italiani 
dell’industria in cui operano. Un simile rovesciamento è dovuto principal-
mente al fatto che il successo degli imprenditori etnici è in buona parte do-
vuto a vantaggi che per gli operatori locali o sono inaccessibili (come per lo 
più sono quelli derivanti dal far parte di reti trans-nazionali che compren-
dono attori affidabili nei Paesi di nuova industrializzazione), o sono addirit-
tura inaccettabili (come quelli derivanti dalle condizioni di lavoro nelle im-
prese di immigrati cinesi). Pertanto, quando nel distretto si forma un’econo-
mia etnica, alla pressione globale che proviene dall’esterno può aggiungersi 
quella generata dall’enclave che si forma al suo interno.  

Gli effetti di questa doppia pressione sull’insieme dell’apparato produt-
tivo locale diventano, allora, presto evidenti. Via via che l’economia etnica 
si allarga e si sviluppa, il tessuto produttivo originario del distretto tende a 
restringersi e a logorarsi. Di conseguenza, cambiano i prodotti, o anche i 
settori che caratterizzano l’economia locale. Quest’ultima diventa sempre 
più specializzata nelle attività svolte dalle imprese etniche e nel tipo di pro-
dotti in cui queste sono più competitive che, per i motivi analizzati in pre-
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cedenza, sono quelli ad alta flessibilità e intensità di lavoro. Ma l’espan-
sione delle attività etniche non trasforma solo l’economia locale, bensì mu-
ta l’intera fisionomia del distretto: lo stesso paesaggio urbano e industriale, 
specialmente nei quartieri e nelle zone in cui si concentra la presenza di 
immigrati cinesi, si trasforma al punto da diventare estraneo alla popolazio-
ne locale. Inoltre, contemporaneamente allo sviluppo dell’economia etnica 
si ha un afflusso crescente di immigrati cinesi, afflusso che si accelera pro-
prio in corrispondenza del salto di qualità di cui si è detto sopra. Se a tutto 
ciò si aggiunge la separatezza socio-culturale degli immigrati cinesi, di cui 
le condizioni di lavoro nelle loro imprese costituiscono l’aspetto più evi-
dente e, al tempo stesso, più osteggiato dalla popolazione locale, è facile 
comprendere come al crescere della comunità etnica, cresca anche il poten-
ziale di conflitto sociale che la sua presenza innesca nel distretto. 

Dopo i primi allarmi contro tale presenza lanciati dagli artigiani subforni-
tori, è probabile che la comunità etnica venga percepita, oltre che come una 
minaccia economica, anche come una vera e propria emergenza sociale da 
una quota crescente della popolazione locale17. Quando ciò accade, si instaura 
un clima di diffidenza, di opposizione e persino di paura, tale da rendere mol-
to difficile riuscire a stabilire o mantenere un dialogo fra le due comunità. Non 
solo, l’espandersi della comunità etnica, oltre a generare una crescente frattura 
fra le due popolazioni (autoctoni e immigrati) che vivono nello stesso territo-
rio, tende a creare divisioni e conflitti entro la stessa società di accoglienza. 
Questo, sia perché alcune categorie, almeno per qualche tempo, traggono van-
taggio dall’arrivo di questi immigrati mentre altre ne sono danneggiate, sia 
perché tale espansione tende a produrre una sorta di sotto-economia che ha 
ben poco a che vedere con le condizioni di domanda e di offerta di lavoro e di 
prodotti nei sistemi locali e nei settori in cui si inseriscono gli imprenditori et-
nici. Difatti, il rilevante afflusso di tali immigrati produce nel sistema di acco-
glienza una forte domanda dei beni e servizi che sono necessari per soddisfare 
le condizioni richieste per ottenere e mantenere il permesso di soggiorno. Un 
esempio significativo in proposito riguarda il formarsi di un fiorente mercato 
degli affitti di immobili (soprattutto locali per attività produttive) a imprendi-
tori cinesi, non di rado a condizioni più o meno speculative e irregolari18.

Insomma, la formazione di un’economia etnica porta direttamente den-

17. In proposito con riferimento al distretto di Prato, si veda Rastrelli (2003); Toccafon-
di (2009). 

18. Sul formarsi di un’economia speculativa e su alcuni esempi di traffici irregolari fra 
immigrati cinesi e autoctoni nel distretto di Prato, si veda Rastrelli (2003, pp. 88-94). In ge-
nerale, sugli intrecci illeciti più ricorrenti tra comunità di immigrati e società di accoglienza, 
si veda Boissevain et al. (1990, pp. 152-154). 



136

tro il distretto la pressione globale non solo sul suo apparato produttivo, ma 
anche sul suo sistema sociale e istituzionale. 

4. Azione collettiva consapevole volta a trasformare le sfide della glo-
balizzazione in opportunità di nuovo sviluppo locale 

Dopo aver accennato agli effetti della pressione della concorrenza glo-
bale sui meccanismi di adattamento del distretto industriale e sui suoi tipici 
vantaggi competitivi, ed essersi soffermati sulla potenziale minaccia per il 
distretto del formarsi di un’economia etnica al suo interno, di seguito si 
considera la possibilità di trasformare tale minaccia in un’opportunità per 
rivitalizzare lo sviluppo su nuove basi. 

Per quanto straordinaria, la crescita dell’economia etnica sembra diffi-
cilmente sostenibile nel tempo. Questo, in primo luogo, perché, essendo in 
gran parte basata sulla separatezza socio-culturale della comunità etnica ri-
spetto a quella di insediamento, tale crescita, oltre a riprodurre la chiusura 
della comunità etnica tende a generare una chiusura anche da parte della 
popolazione locale, che percepisce questi “estranei” come una minaccia per 
il proprio ambiente, il proprio stile di vita, la propria stessa identità. Questo 
perché essi formano un’enclave che si espande, nella quale si realizzano 
condizioni produttive e di vita ritenute intollerabili19. Il clima di emergenza 
sociale che può derivarne, a un certo punto, si ritorce negativamente sulla 
stessa economia etnica. Ma lo sviluppo di quest’ultima nei distretti indu-
striali italiani appare difficilmente sostenibile nel tempo anche per motivi 
economici. Difatti, come si è visto, i vantaggi specifici dell’economia etni-
ca fanno sì che le attività svolte dalle sue imprese aumentino, mentre quelle 
svolte dalle imprese locali diminuiscano20. In breve, queste tendenze, se 
non invertite, portano rilevanti cambiamenti nel tipo di prodotti realizzati e 
commercializzati nell’economia locale: da produzioni di qualità medio alta 
e relativamente intensive di capitale fisico e umano (anche se in buona par-

19. Come è noto, nelle micro-imprese di immigrati cinesi si lavora anche di notte e nel 
fine settimana; inoltre, di frequente si dorme e si mangia negli stessi locali in cui si produce, 
violando così non solo le norme sul lavoro, ma anche quelle che riguardano l’igiene e 
l’ambiente. L’area irregolare e sommersa dell’economia etnica è generalmente ampia, com-
prendendo, senza un chiaro confine tra le diverse tipologie di violazioni, irregolarità nel rap-
porto di lavoro e nell’uso degli immobili, evasione fiscale, immigrazione clandestina, fino a 
giungere, in alcuni casi, ad intrecci con vere e proprie organizzazioni criminali. 

20. Per una chiara evidenza di questa tendenza nel caso di Prato, si veda Provincia di 
Prato-Asel (2008). 
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te si tratta di capitale umano appreso per esperienza), a produzioni intensive 
di lavoro e di qualità medio-bassa, così trascinando l’economia locale su un 
sentiero che la allontana dalla “via alta” della competitività21. Quest’ultima, 
essendo caratterizzata dalla ricerca continua di innovazione, qualità, conte-
nuto immateriale e di servizio dei beni prodotti, è invece la sola sostenibile 
nel tempo in un Paese sviluppato22. Pertanto, può accadere che, a causa della 
pressione della concorrenza esterna e della frattura sociale interna al distretto, 
il suo tessuto socio-istituzionale inizi a lacerarsi e l’economia locale imboc-
chi una via senza uscita. Allora, se l’evoluzione del distretto è lasciata, senza 
alcun orientamento consapevole, in balìa dello scatenarsi delle forze della 
concorrenza e più in generale dei processi di globalizzazione, il declino può 
essere l’esito più probabile. Un tale esito, però, può essere evitato se, attra-
verso l’azione deliberata, individuale e soprattutto collettiva, si prospetta e si 
rende credibile una nuova traiettoria di sviluppo; una traiettoria che sia soste-
nibile economicamente e socialmente, in quanto coerente col nuovo contesto 
globalizzato ed in cui gli imprenditori etnici diventano una risorsa essenziale. 

Si è visto che il passaggio di alcuni imprenditori cinesi da subfornitori a 
committenti e intermediari internazionali è reso possibile grazie al loro in-
sediamento in alcuni distretti del made in Italy; insediamento che consente 
loro di essere tempestivamente informati delle innovazioni nei settori della 
moda e delle mutevoli preferenze dei consumatori dei Paesi sviluppati. Per-
tanto, questi imprenditori sono interessati ad operare stabilmente nel di-
stretto e, di conseguenza, ad instaurare rapporti collaborativi con le istitu-
zioni e la società locale. D’altra parte, si è visto anche che un fattore di van-
taggio degli imprenditori etnici è costituito dal loro far parte di reti di rela-
zioni sociali ed economiche trans-locali e trans-nazionali; fattore, questo, 
che diventa sempre più importante con l’intensificarsi della globalizzazio-
ne, ma che è sostanzialmente inaccessibile alla maggior parte degli impren-
ditori del distretto, i quali non sanno come individuare e gestire relazioni di 
affari con partner affidabili appartenenti a contesti socio-culturali molto 
lontani dal loro. Gli imprenditori del distretto, pertanto, trarrebbero vantag-
gio dalla collaborazione con gli imprenditori etnici. Appare evidente che i 

21. Le possibilità di apprendimento dei lavoratori e degli imprenditori entro l’economia 
etnica che sono state messe in evidenza nei paragrafi precedenti consentono ai lavoratori 
immigrati di mettersi in proprio e ai subfornitori di trasformarsi in imprese finali, ma, in 
mancanza di una complementarità e co-evoluzione con le imprese italiane, i prodotti 
dell’economia etnica restano generalmente di bassa qualità e prezzo, perché una parte rile-
vante dei loro vantaggi specifici si basa sul basso costo e la flessibilità del lavoro. 

22. Sulla distinzione tra la “via bassa” e la “via alta” per la competitività, si veda Sen-
genberger e Pyke (1992, pp. 11-13). 
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membri dei due diversi gruppi sociali ed economici, essendo ciascuno in 
possesso di risorse critiche differenti ma complementari, avrebbero conve-
nienza a collaborare fra loro, soprattutto in una prospettiva di medio perio-
do. Tuttavia, se l’evoluzione del distretto è lasciata senza guida consapevo-
le in balìa dei processi globali, può accadere che la collaborazione fra gli 
imprenditori e più in generale la popolazione locale e i membri della comu-
nità etnica si allontani, via via che questi ultimi diventano imprenditori 
trans-nazionali, grazie al loro inserimento nelle reti etniche23.

Affinché il moltiplicarsi delle imprese etniche avvenuto in alcuni di-
stretti industriali italiani, come conseguenza dei processi di globalizzazio-
ne, possa essere trasformato da elemento di frattura sociale (con conse-
guenze negative sulla stessa riproduzione economica del distretto) a risorsa 
decisiva per riportare l’economia e la società locale su una nuova traiettoria 
di sviluppo, occorre una gestione consapevole dei processi in atto. 

Il primo, indispensabile, passo in tale direzione è costituito dal raggiun-
gimento, da parte delle forze economiche, politiche e sociali del distretto, di 
un’interpretazione condivisa sia del fenomeno dell’imprenditoria etnica, sia 
delle possibilità di rigenerare lo sviluppo locale nel nuovo contesto del-
l’economia globale. Il raggiungimento di un’interpretazione condivisa co-
stituisce una premessa necessaria, anche se non sufficiente, per cambiare il 
clima sociale del distretto: da una situazione in cui prevale lo smarrimento, 
l’inerzia e la ricerca di posizioni di rendita, ad una situazione che, essendo 
divenuta decifrabile, rigenera fiducia e capacità di azione. Tale mutamento 
cognitivo richiede un’azione collettiva consapevole che, attraverso un pro-
cesso partecipativo con leadership politica in senso lato – tipicamente da 
parte di qualche attore istituzionale capace di mobilitare il consenso delle 
principali categorie locali –, dia luogo ad un processo di apprendimento, ca-
pace di portare prima ad un’interpretazione condivisa, e poi all’individua-
zione delle strategie e delle risorse per reagire alle nuove sfide, così da go-
vernare il cambiamento, anziché subirlo. 

Non è ovviamente possibile precisare, in astratto, le strategie di reazione 
che, nei diversi distretti industriali investititi dai processi di globalizzazione 
oggetto di questo scritto, dovrebbero essere adottate per affrontare le sfide 
attuali. Questo perché le strategie appropriate dipendono dalle specificità di 
ciascuna società ed economia locale, nonché dai caratteri peculiari dell’in-
sediamento di imprese etniche. In generale, sembra possibile solo affermare 
che gli obiettivi dell’azione collettiva volta a gestire consapevolmente la 

23. Al riguardo, si fa notare che l’inserimento degli imprenditori etnici in reti di affari trans-
locali e trans-nazionali può ridurre il loro bisogno di integrazione con gli imprenditori locali. 
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trasformazione dovrebbero puntare, da un lato, a costruire un’interazione 
positiva fra la società locale e la comunità di immigrati, e, dall’altro, ad in-
dividuare una nuova prospettiva di sviluppo, coerente col il mutato ambien-
te globale, nella quale gli imprenditori etnici costituiscono una risorsa24.

Quando la duplice azione collettiva – volta sia ad instaurare un dialogo 
sociale con i nuovi immigrati, sia a identificare la nuova prospettiva di svi-
luppo che include le imprese etniche – ha successo, induce trasformazioni 
profonde nel tessuto economico e sociale. Le imprese degli immigrati cinesi 
cessano di costituire un’enclave e si integrano progressivamente nell’eco-
nomia del nuovo distretto. Questo le porta ad abbandonare la “via bassa” del-
la competitività e a specializzarsi, in parte, nella manifattura di beni differen-
ziati di qualità ed elevato valore aggiunto e, in parte, in attività di intermedia-
zione tra imprese della madre patria e imprese del distretto. Queste ultime, 
grazie alla intermediazione degli immigrati cinesi inseriti nel distretto – che 
hanno una conoscenza profonda degli agenti e del contesto del Paese di ori-
gine – possono internazionalizzare la manifattura ed eventualmente anche la 
commercializzazione dei propri prodotti. In questo modo le imprese del nuo-
vo distretto potrebbero superare barriere informative e culturali altrimenti in-
sormontabili e, nonostante la modesta dimensione, potrebbero cogliere le op-
portunità rese disponibili dalla globalizzazione. Di conseguenza, anche le lo-
ro attività cambierebbero: probabilmente la manifattura si ridurrebbe in quan-
tità ma si specializzerebbe nei prodotti nuovi, ad alto valore aggiunto, e nei 
campionari; aumenterebbero le attività terziarie collegate alla manifattura, 
come la progettazione, la ricerca, la finanza, il coordinamento, la promozione 
dell’immagine, la distribuzione. Nel nuovo distretto, come nel vecchio, vero-
similmente, le imprese continuerebbero ad essere in prevalenza piccole e 
medie, l’ispessimento delle relazioni economiche e sociali fra i molteplici at-
tori locali (autoctoni e immigrati assimilati) tornerebbe ad essere rilevante, 
ma la nuova economia e società locale sarebbe divenuta inter-culturale e 
trans-nazionale, come si addice al nuovo scenario globale. 

24. Il rispetto della legalità da parte degli immigrati (attualmente oggetto di grande at-
tenzione da parte di tutti i mezzi di comunicazione e di acceso dibattito politico) è senza 
dubbio condizione indispensabile per costruire un’interazione positiva fra immigrati e socie-
tà di accoglienza. Pertanto, interventi di controllo e repressione delle attività illegali più dif-
fuse nella comunità etnica sono necessari. Tuttavia, non riteniamo che tali interventi siano 
sufficienti a contrastare davvero il fenomeno del lavoro sommerso e dei traffici illeciti, se 
non sono accompagnati da azioni efficaci volte a riportare l’economia locale, incluse le im-
prese etniche, sulla “via alta” della competitività, sottraendola così a quell’esasperata con-
correnza di prezzo, sia fra le imprese etniche che fra le imprese italiane, che, pur non giusti-
ficandola, costituisce una spinta non secondaria del diffondersi di varie forme di illegalità. 
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Sommario 

Distretti industriali italiani e doppia sfida cinese 

Negli ultimi decenni anche l’Italia è stata interessata da consistenti flussi di 
immigrati provenienti dai paesi meno sviluppati, fra cui anche la Cina. Questo 
scritto si concentra sulla immigrazione cinese nei distretti italiani della moda. Par-
tendo dalla letteratura sui distretti, in particolare dai caratteri del modello del di-
stretto industriale, si analizzano le cause e le possibili conseguenze, economiche e 
sociali, della crescita di un’economia etnica cinese nei distretti italiani. Lo scritto 
si conclude con l’indicazione di alcune linee generali di intervento volte a trasfor-
mare le sfide attuali in opportunità di rinnovato sviluppo locale nel nuovo contesto 
dell’economia globale. 

Abstract 

Italian Industrial Districts and the Twofold Chinese Challenge 

In recent decades Italy has seen large-scale inflows of immigrants from the less 
developed countries, including China. The paper focuses on Chinese immigrants in 
Italy’s fashion districts. Starting from the industrial district literature, and in par-
ticular the specific features of the district model, the causes and possible economic 
and social consequences of the emergence of an ethnic economy in Italian districts 
are analysed. General indications for intervention to transform the present chal-
lenges into opportunities for new local development in the context of the global 
economy conclude the paper.
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