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Abstract 

Negli ultimi anni i distretti industriali (DI) sono stati chiamati a confrontarsi con un contesto 
competitivo sempre più complesso caratterizzato da una crescente turbolenza e rapidità di 
cambiamento. In tale nuovo contesto il modello distrettuale sembra presentare alcuni limiti di 
efficienza ed in alcuni casi anche di efficacia. In particolare, la tradizionale capacità innovativa 
diffusa sembra non essere più sufficiente a sostenere l’acquisizione di differenziali competitivi. Per i 
DI si rendono necessari nuovi processi di gestione dell’innovazione basati su rinnovate modalità di 
creazione e diffusione delle conoscenze. In tal senso di fondamentale importanza è l’introduzione di 
metodologie e tecnologie di knowledge management (KM) che abbiano come target la soluzione 
dei problemi tipici dei DI. 
In questo lavoro si presenta un’analisi delle specifiche esigenze dei DI in termini di gestione della 
conoscenza e si propone una soluzione di KM disegnata per i DI. 

1 I distretti industriali 

1.1 Introduzione 
Secondo l’Istat nel nostro Paese ci sarebbero circa 200 distretti industriali (DI) che 
occupano più di 2 milioni di lavoratori1 e contribuiscono a più del 30% delle 
esportazioni italiane. Dati che mettono in luce il ruolo considerevole che le aree 
manifatturiere di piccola e media impresa svolgono nel panorama produttivo 
italiano. La fitta rete di DI italiani rappresenta il vero motore dello sviluppo 
territoriale del Paese. 
Tuttavia, negli ultimi tempi si sono alzate voci preoccupate riguardo alla struttura 
industriale italiana e alla sua capacità di affrontare l’andamento della congiuntura 
internazionale. In particolare si è puntato l’indice sullo scarso grado di innovazione 
delle imprese italiane che importano brevetti, innovazione e tecnologia.  
La spia più evidente della sofferenza del nostro sistema produttivo è la perdita di 
quote di mercato dell’export italiano. La causa va ricercata non tanto nell’effetto 
Far East, quanto nella perdita di competitività dei nostri prodotti. La caduta delle 
esportazioni italiane deriva da una presenza minima nei comparti più innovativi.  
Le analisi più accreditate convergono nel ritenere che gli elementi primari – tra cui 
la vicinanza geografica – che hanno permesso il boom dei distretti negli anni 
Settanta e Ottanta sono venuti meno o non sono più sufficienti da soli a garantire il 
loro futuro. Per i DI si pone dunque la necessita di cambiare e, in particolare, di 
puntare sull’innovazione e sulle risorse umane.  
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1 Altre indagini danno risultati diversi in quanto la metodologia e definizione di distretto industriale non è 
univoca (si vedano, ad esempio, i dati del Club dei distretti e delle Regioni). 
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La vera sfida dei prossimi anni si giocherà sull’aumento di produttività, per riuscire 
a fare di più con risorse sostanzialmente stabili. Sarà altresì fondamentale 
l’aumento della qualità delle risorse umane.  
1.2 Diffusione del KM nei distretti 
L'Osservatorio TEDIS ha monitorato 33 sistemi produttivi situati nel Nord-Est, in 
Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana e Marche, specializzati nei 
settori classici del Made in Italy: il sistema moda, il sistema casa-arredo e la 
meccanica-impiantistica. Stentano ad affermarsi gli applicativi di gestione integrata 
o gli strumenti di workflow management.  
Il 20% delle aziende ha investito in sistemi di ERP, percentuale che sale al 29,9% 
nei distretti a vocazione metalmeccanica, a causa delle richieste dei grandi 
committenti automotive e dell'elettrodomestico bianco.  
Discorso simile vale per le tecnologie groupware per la gestione dei processi 
organizzativi e del knowledge management, che conoscono una diffusione che si 
attesta attorno al 10% delle imprese intervistate. 
Le principali cause sembrano imputabili sia alle tradizionali difficoltà mostrate dalle 
piccole e medie imprese (di cui i distretti sono composti per la quasi totalità) 
nell’utilizzare correttamente le tecnologie dell’ICT, sia all’incertezza sui reali 
benefici ottenibili. La presenza simultanea di questi fattori evidenzia la mancanza 
di corrispondenza tra le esigenze delle aziende distrettuali e l’attuale offerta di 
soluzioni tecnologiche, il cui sviluppo è decisamente incentrato sui bisogni delle 
grandi imprese. Non sempre, infatti, l’offerta di soluzioni portate dalle grandi 
aziende internazionali sposano il mercato della piccola e media azienda italiana i 
cui fabbisogni potrebbero essere soddisfatti da aziende fortemente specializzate 
ma di piccole dimensioni che però con più difficoltà sono in grado di introdurre 
soluzioni altrettanto innovative2.  
Claudio Da Rold, vicepresidente di Gartner su Net Economy 245 (17 Novembre 
2003) afferma: <<In assenza di una chiara dimostrazione di valore dell'informatica 
per la soluzione dei problemi prioritari nelle aziende, il focus di clienti e fornitori è 
troppo spesso il solo abbattimento dei costi dell'informatica.>> 
Qual è dunque la sfida principale per i fornitori? 
Sicuramente la capacità di colmare il gap tra le esigenze di business dei clienti e le 
proprie capacità e soluzioni. I fornitori devono finalmente imparare a comprendere 
le reali esigenze dei loro clienti.  
Esistono inoltre problemi culturali che frenano l’adozione di approcci di KM 
avanzati. Nelle economie locali finiscono per prevalere atteggiamenti di strenua 
difesa della autonomia gestionale, della propria flessibilità, e una diffusa ritrosia a 
condividere le basi di informazioni di cui si dispone.  
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2 Ufficio Studi del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie (2003), Rapporto 
innovazione e tecnologie digitali, Roma. 
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2 Un sistema di KM per i distretti 

Esiste dunque l’esigenza di sviluppare modelli di KM che siano in grado di fornire 
un concreto vantaggio competitivo, basandosi sulle specifiche esigenze espresse 
dai distretti, sia a livello di macro-strutture industriali sia a livello di singola impresa. 
I DI sono caratterizzati da un processo di diffusione delle innovazioni di tipo 
imitativo, per il quale vengono sviluppate solo quelle innovazioni che dimostrano di 
generare vantaggi per gli operatori che per primi le sperimentano. Inoltre, 
l’adozione di tali innovazioni è di tipo derivato, conseguente a processi innescati da 
attori precursori. In linea generale un distretto è caratterizzato da un numero 
limitato di imprese che adottano strategie innovanti e un numero molto maggiore di 
imprese che adottano strategie imitative. Sono le imprese maggiori che adottano 
più sovente ma non esclusivamente le strategie innovanti. 
Un sistema di KM distrettuale potrebbe risultare vantaggioso per entrambi i tipi di 
imprese (innovatori e imitatori). Gli innovatori potrebbero sfruttare al meglio le loro 
competenze attraverso sistemi di KM avanzati che comprendano analisi dei 
workflow (interni ed esterni), gestione documentale, tecnologie per la 
comunicazione, etc. Allo stesso tempo un sistema (anche semplice) di document 
management renderebbe più veloce la diffusione delle innovazioni all’interno del 
network di imprese attraverso la condivisione di conoscenza sulla rete. L’equilibrio 
tra cooperazione e competizione verrebbe comunque mantenuto perché l’impresa 
innovante conserverebbe vantaggi in termini di avanzamento del “learning by 
doing” che si traduce in costi di produzione inferiori3. 
Le conoscenze tacite e l’implementazione delle competenze attraverso processi di 
«learning by doing» assumono un ruolo rilevante nei processi innovativi delle 
piccole imprese distrettuali; ciò sottolinea ulteriormente come questi processi 
seguano percorsi e modalità che non sono coerenti con le modalità formali di 
acquisizione delle conoscenze e competenze di un laboratorio strutturato di R&S. 
Tuttavia, in molti DI il processo di accumulazione e diffusione di conoscenza 
basata su meccanismi di trasmissione informali e poco strutturati ha cominciato a 
mostrare la corda e a non alimentare, in modo adeguato, i processi di innovazione 
e di accesso a nuovi mercati. Pertanto, un sistema di KM distrettuale (KMD) 
dovrebbe mirare a rendere più esplicita e formale l’organizzazione delle relazioni 
tramite le quali le imprese e i diversi attori fanno circolare nei sistemi produttivi 
tradizionali le informazioni, le conoscenze e le competenze tra loro, ma in modo 
troppo implicito, complesso e lento. Inoltre, un sistema di KMD può facilitare 
l’acquisizione di conoscenza dall’esterno che può essere cruciale per evitare 
situazioni di “lock-in” che minerebbero la competitività del sistema produttivo 
locale. Infatti, ogni impresa potrebbe immettere nuova conoscenza nella rete 
cognitiva del distretto sia direttamente (condividendola esplicitamente con le 
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3 D’altronde le stesse imprese innovatrici adottano una strategia brevettuale prudente e hanno una certa 
tolleranza nella diffusione delle conoscenze al fine di mantenere un equilibrio tra cooperazione e 
competizione. 
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imprese del network) sia indirettamente (è più difficile che una innovazione sfugga 
agli occhi di molti osservatori).  
Da quanto detto finora emerge l’esigenza di sviluppare modelli di KM che siano in 
grado di fornire un concreto vantaggio competitivo, basandosi sulle specifiche 
esigenze espresse dai distretti, sia a livello di macro-strutture industriali sia a livello 
di singola impresa. L’analisi seguente riprende il lavoro di Buonanno et al. (2002) 
nella parte di classificazione dei distretti industriali e delle loro specifiche necessità 
in termini di ICT: 

• Distretti caratterizzati da un marchio: Nei distretti caratterizzati da un 
marchio le imprese possiedono un vantaggio competitivo a livello 
d’immagine: la localizzazione in un determinato DI identifica universalmente 
l’azienda come appartenente a un’area d’eccellenza in un determinato 
settore, permettendole di acquisire un’immagine internazionale riassumibile 
con il valore del marchio. Le tecnologie informatiche devono fornire un 
supporto che non modifichi l’organizzazione distrettuale ma che si limiti a 
rendere efficiente l’esecuzione delle attività. 

• Distretti caratterizzati da un leader: Originati dalla nascita di gruppi di 
aziende attorno ad imprese leader per cultura, mezzi e capacità strategiche. 
In questo contesto, il ruolo dell’ICT dovrebbe essere quello di migliorare 
tanto lo scambio d’informazioni con i sub-fornitori interni ed esterni al 
distretto, quanto il controllo sull’intero processo produttivo. 

• Distretti caratterizzati da vantaggi tecnologici di filiera: Sono quelli che 
spesso mostrano il più alto grado di innovazione e godono di vantaggi lungo 
la filiera produttiva grazie a processi tecnicamente superiori a quelli della 
concorrenza. Le imprese, e le filiere, presenti in questi distretti sono in 
genere eterogenee. Necessitando, quindi, soluzioni volte sia all’aumento 
dell’efficienza sia al controllo dei processi.  

• Distretti Marshalliani: In questa definizione rientrano i distretti per i quali il 
beneficio derivante dalla struttura distrettuale risiede unicamente nei 
vantaggi economici tipici dell’organizzazione distrettuale (principalmente la 
prossimità). Non vi è dubbio che la modernizzazione dei modelli operativi 
delle singole imprese debba essere l’obiettivo primario. 

Una proposta 
Dalle enunciazioni di principio ritengo necessario passare a proposte concrete di 
adattamento di applicazioni KM esistenti alle caratteristiche dei distretti industriali. 
Dei modelli descritti sopra ho scelto quello dei distretti caratterizzati da vantaggi di 
filiera perché ritenuti un caso molto interessante e particolarmente adatto a questo 
tipo di applicazioni software. 
I distretti caratterizzati da vantaggi di filiera sono costituiti da sistemi produttivi 
specializzati in cui assume rilievo la filiera produttiva e non solo il settore 
merceologico. Nel distretto le imprese sono specializzate in differenti fasi della 
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produzione e sono collegate tra loro da intensi rapporti di subfornitura: questa 
profonda divisione del lavoro è uno degli aspetti peculiari dei distretti che 
favoriscono l’efficienza dell’intero sistema di produzione locale. Questa particolare 
struttura ben si presta all’applicazione di una piattaforma KM basata su tre pilastri: 
un modulo di workflow, attraverso cui vengono formalizzati tutti i processi ed i flussi 
di lavoro aziendali, un modulo di mappatura della Conoscenza che realizza un 
quadro delle competenze e del sapere aziendale, un sottosistema di gestione 
documentale che garantisce l’accesso alla conoscenza esplicita. 
Il modulo di workflow consente la definizione, l'esecuzione ed il monitoraggio in 
tempo reale non solo di processi aziendali (interni) ma anche dell’intera filiera 
produttiva. Con un tool designer si potrebbe definire e disegnare il processo sia 
lungo la filiera produttiva (assegnando le diverse fasi della produzione alle 
potenziali aziende esecutrici) sia all’interno delle singole imprese componenti il 
distretto (descrivendo il processo produttivo e assegnando i diversi task ai ruoli 
aziendali preposti alla loro esecuzione). Questa soluzione permette una completa 
integrazione dei flussi inter e intra-aziendali con significativi vantaggi dal punto di 
vista del controllo sui processi produttivi. Infatti, attraverso un applicativo Monitor è 
possibile controllare a che punto della value chain si trova il processo 
(evidenziando eventuali ritardi nell’esecuzione dei task), la descrizione delle azioni 
eseguite e predisporre le risorse in modo tale da essere pronti al momento in cui si 
ricevono i prodotti dai subfornitori. 
Il modulo di mappatura della conoscenza permette di realizzare, per ciascuna 
impresa del distretto, un dettagliato albero delle competenze. Inoltre le persone 
delle aziende hanno a disposizione  una sorta di personal web page con numerose 
informazioni che vanno dalle anagrafiche alle specifiche competenze, attività svolte 
ed attributi ulteriori. Viene così realizzata una mappa CSC/CFC (Chi Sa Cosa/Chi 
Fa Cosa), utilizzata dal modulo di workflow per assegnare le singole fasi del 
processo all’azienda ritenuta più idonea e, all’interno dell’azienda, al lavoratore più 
idoneo. In prima istanza andranno definiti i ruoli e le competenze necessari per un 
corretto adempimento delle attività aziendali. Questa azione rappresenta uno 
straordinario mezzo di diffusione (all’interno del distretto) delle informazioni relative 
alla conoscenza detenuta dalle singole aziende in termini di capitale intellettuale. 
Allo stesso tempo, si dimostra un valido strumento in grado di facilitare il lavoro del 
management aziendale nell’assegnazione di attività operative ai soggetti idonei e 
nelle decisioni di outsourcing. 
Il tutto deve essere fondato su un robusto sistema di gestione documentale che 
permetta di estrarre (rendere esplicita) e distribuire all’interno del distretto la 
imponente mole di conoscenza tacita che viene creata nelle singole aziende e 
generata dall’interazione tra imprese distrettuali e tra queste e quelle esterne al 
distretto. Idealmente, ogni utente dovrebbe poter estrarre e riutilizzare informazioni 
pertinenti e tempestive di sistemi e report nonché individuare ed accedere con 
rapidità a documenti, progetti e procedure consigliate in tutto il DI. Le moderne 
teconologie di document management consentono di individuare documenti, piani 
di progetto e procedure consigliate da una moltitudine di fonti: condivisioni di file, 
siti Web, cartelle pubbliche, risorse multimediali, database, etc. 
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Questa soluzione può rendere la gestione della conoscenza nei DI un processo 
sistemico, pianificabile, che da luogo a innovazioni continue, esattamente il 
contrario dell’attuale approccio legato alla creatività di singoli individui esperti, per 
cui a eventi sporadici e asistemici.  

3 Conclusioni 

Alla luce di queste considerazioni, il distretto appare un “gigante produttivo” ma nel 
contempo un “nano strategico” che non sembra dotato a sufficienza sotto il profilo 
del capitale umano e del capitale organizzativo. Il tessuto delle Pmi e dei DI si 
presenta in difficoltà nel processo di trasformazione ad un’economia basata sulla 
conoscenza e sull’informazione e non riesce ad esprimere una adeguata capacità 
di generazione, applicazione e diffusione della conoscenza e quindi 
dell’innovazione.  
L’introduzione di modelli di KM plasmati su esigenze reali, individuate tramite 
un’approfondita analisi delle possibili tipologie di sistemi locali rappresenta per i 
distretti una opportunità di cogliere a pieno i vantaggi dei nuovi servizi tecnologici. 
Ciò permetterebbe di amplificare le potenzialità su cui si basa il valore dei distretti 
industriali, affiancando a valori come il know how distrettuale, specifiche soluzioni 
tecnologiche ed organizzative tali da permettere tanto un rafforzamento della 
competitività sui mercati già presidiati, quanto la ricerca di nuove opportunità di 
business. 
Nel presente articolo si è sostenuto che questo targeting delle attuali metodologie 
e soluzioni software di KM è possibile e ne viene suggerito uno esempio 
prendendo spunto dalla piattaforma di KM offerta dalla nostra società. Questo 
lavoro rappresenta solo il primo passo verso la definizione di un vero e proprio 
approccio distrettuale al KM, un manifesto delle intenzioni. Approfondimenti in 
questa direzione saranno perseguiti e eventuali contributi di ricerca sono 
benvenuti. 
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