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* Pur nella comune impostazione del contributo, ad Alessandra Scroccaro si attribuiscono
i paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.1., 6.2. e a Cristina Sivieri i paragrafi 6.3. e 7.

1 Per delocalizzazioni intendiamo il processo «di riorganizzazione delle attività economi-
che su scala mondiale» (Bouba-Olga, 2003) attraverso «la chiusura (eventualmente progressi-
va) di un’unità di produzione insediata su un territorio, accompagnata dalla sua riapertura su
un altro territorio» (Bouba-Olga, 2006).

1. presentazione del caso di studio

Il lavoro di ricerca qui presentato è stato concepito come una
riflessione sulle traiettorie delle delocalizzazioni1 delle imprese vene-
te in Romania che ad esse sono dovute. Dall’inizio degli anni novan-
ta infatti si è verificato un «esodo» delle imprese trevigiane del
distretto dello SportSystem verso la provincia di Timiş, in particola-
re nella città di Timişoara, per questo definita come: «l’ottava pro-
vincia veneta», «Trevişoara», «quarta regione del Nordest» (Sarcina,
1997; Iordache, 2004).

La fig. 1 evidenzia la forte presenza delle imprese venete nel 2005
nelle province occidentali della Romania e in particolare nella pro-
vincia di Timiş e di Arad, oltre che a Bucarest, la capitale. La fig. 2,
invece, permette di analizzare la presenza delle imprese italiane, non
solo venete, produttrici di scarpe nella provincia di Timişoara. Le
imprese italiane di scarpe si concentrerebbero soprattutto nel comu-
ne di Timişoara, capoluogo della provincia e nei comuni di Mosniţa
Noua, Lugoj e Ciacova. Sono state identificate due logiche di instal-
lazione di queste aziende: la prima è ad «aureola», attorno alla città
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di Timişoara verso le zone rurali, la seconda lungo gli assi stradali.
La logica ad «aureola» traduce anche la prima fase delle delocalizza-
zioni venete che, come approfondiremo in seguito, si sono insediate
prima di tutto nel centro urbano del capoluogo provinciale. La
seconda logica invece ha visto le aziende installarsi in zone rurali,
dove la manodopera è più abbondante e meno costosa, al tempo
stesso logisticamente efficienti visto il rapido collegamento con il
capoluogo.

2. ipotesi di ricerca

L’obiettivo della nostra ricerca è stato quello di capire come le
imprese venete, originarie di un contesto economico e sociale di-
strettuale, hanno trasposto il loro modello industriale in un territo-
rio che ha tutt’altre specificità territoriali.

Abbiamo identificato tre ipotesi principali di ricerca, che cercano
di ripercorrere le cause, l’evoluzione e le conseguenze delle deloca-
lizzazioni venete nel tessuto territoriale di Timişoara.

1. Le delocalizzazioni delle imprese venete nella provincia di
Timiş rispondono a strategie di sviluppo basate sulla competitività
tra territori;

2. La delocalizzazione e l’installazione delle imprese venete nel
territorio romeno implicano delle dinamiche che vanno a trasforma-
re il territorio romeno e nel contempo veneto;

3. La trasposizione del modello industriale dell’impresa veneta
nel territorio romeno ha comportato uno sviluppo delle ricomposi-
zioni territoriali diverse, rispetto al territorio trevigiano, secondo le
logiche e le strategie messe in atto. Il tessuto territoriale romeno,
visto in rapporto alle delocalizzazioni venete, a volte si trova in posi-
zione di apertura e di rafforzamento (creazione di imprese romene e
di un indotto locale, nuove installazioni industriali, creazione di rela-
zioni istituzionali e informali ecc.), altre volte, si trova in posizione
di chiusura e di indebolimento (emigrazione della popolazione,
chiusura delle fabbriche statali di scarpe e quindi «perdita» di un
sapere territoriale, [ri]delocalizzazione delle imprese venete in Mol-
davia e Ucraina ecc.).
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Figura 1. La presenza delle imprese venete in Romania per dipartimento

Fonte: Antenna Veneto, 2005; Scroccaro, 2008.

Figura 2. La localizzazione dei calzaturifici italiani nella provincia di Timiş
nel 2005

Fonte: Registro del Commercio, Provincia di Timiş, 2008; Scroccaro, 2008. manca in biblio
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3. metodologia applicata

Al di là del quadro concettuale e teorico costruito e utilizzato nel-
l’ambito del progetto di Ateneo, nello specifico, per il caso di
Timişoara e per le tre ipotesi di ricerca identificate abbiamo realiz-
zato una prima ricerca bibliografica e statistica (libri, articoli scien-
tifici, articoli di stampa nazionali e locali, siti internet, carte, atlanti
tematici, legislazione romena, italiana ed europea), partecipato a
convegni/conferenze, intervistato testimoni privilegiati.

4. il lavoro di campo

Il lavoro di campo è stato realizzato in Romania tra i mesi di otto-
bre 2007 e luglio 2008.

Numerosi attori sono stati intervistati: alcuni esperti dell’Univer-
sità Ovest di Timişoara (il professor Nicolae Popa, geografo; la pro-
fessoressa Laura Brancu, economista; il professor Ioan Hategan, sto-
rico); imprenditori italiani: imprenditori titolari di imprese origina-
rie del distretto calzaturiero di Montebelluna, ma anche del distret-
to calzaturiero di Vigevano (Pavia) e delle Marche; tecnici italiani
che seguono la qualità del prodotto «made in Italy» e che sono por-
tatori del «saper fare italiano»; attori istituzionali romeni (Comune
di Timişoara e Consiglio provinciale di Timiş); attori economici, del
settore terziario e/o società italiane con statuto romeno (Banca Italo
Romena, agenzie di contabilità, imprese di trasporti, Camera di
Commercio, dell’Industria e dell’Artigianato di Timişoara - cciat
ecc.) e attori sociali (operai romeni che lavorano in aziende italiane,
sindacati, centro culturale italiano ecc.). Alcuni attori di rappresen-
tanza italiana sia istituzionali che economici sono stati intervistati a
Bucarest. Oltre alle interviste realizzate e alla visita dei siti produttivi
romeni, l’osservazione diretta è stata parte essenziale delle inchieste di
terreno.

5. metodo di analisi

Si è cercato di ripercorrere l’evoluzione delle delocalizzazioni
venete a Timişoara, cercando di identificare:
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– le motivazioni che hanno spinto alla delocalizzazione;
– le tappe della delocalizzazione;
– le difficoltà incontrate, gli aspetti facilitanti;
– le relazioni e i contatti con il territorio;
– l’evoluzione del tessuto industriale di Timişoara in seguito alle

delocalizzazioni;
– le opportunità/i vincoli creati per il territorio romeno e gli

effetti positivi/negativi per il territorio di partenza.

6. prime riflessioni e problemi aperti

Timişoara, come del resto tutta la Romania, dopo un lungo perio-
do di regime comunista (1945-1989), vede nell’arrivo delle imprese
straniere un mezzo di sviluppo, di uscita dalla crisi e dalla confusio-
ne seguita alla caduta del sistema economico e politico comunista
(Bocancea, 1998). A nostro avviso, durante il governo comunista il
territorio era forte, ma chiuso, nel senso che la maglia politica ed
economica, che allora coincidevano, era efficiente, ma non condivi-
sa dalla maglia sociale. 

Banatim, Filty e Guban erano le aziende statali produttrici di
scarpe a Timişoara. Tali aziende producevano secondo gli ordini di
produzione che arrivavano direttamente da Bucarest. Il loro merca-
to era quello nazionale e per l’Unione Sovietica, ma anche quello
europeo. Banatim è l’azienda più anziana, nata nel 1900 da Frankel
Alfred, un produttore di scarpe austriaco, con il supporto del
Comune di Timişoara. Filty viene fondata nel 1921 da un gruppo di
azionisti di professioni diverse. Guban ha una storia diversa perché
nasce come azienda di prodotti chimici nel 1937 e nel 1959 aggiun-
ge alla sua normale attività la produzione di scarpe da donna con
marchio Guban. Entrambe queste fabbriche vengono statalizzate
durante gli anni di Ceauşescu perdendo quasi totalmente la loro
autonomia decisionale influenzata dalle disposizioni del partito.
Solo negli anni successivi alla caduta della dittatura queste aziende
sono state nuovamente privatizzate ritornando nelle mani dei nipoti
dei proprietari precedenti al comunismo.

Durante l’ultimo decennio della dittatura di Ceauşescu (1980-
1989), il territorio si ritrova sempre chiuso, ma questa volta debole.
Nel dicembre 1989 si conclude la dittatura di Ceauşescu. È da que-
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sto momento che il territorio si apre verso l’esterno e i primi impren-
ditori stranieri cominciano ad arrivare.

6.1. Le principali fasi delle delocalizzazioni venete a Timişoara

Abbiamo identificato tre fasi principali, ovvero tre periodi caratte-
rizzati da cronotopi (Bertoncin, 2004), che cercano di sintetizzare il
tempo e lo spazio in un contesto ben preciso, poiché «descrivere la
dinamica geografica di un’economia significa sovrapporre, connettere
i diversi livelli di temporalità, le diverse morfologie spaziali» (Veltz,
1993). Attraverso l’analisi di queste tre fasi si cercherà di presentare
l’arrivo delle imprese venete a Timişoara (l’arrivo delle territorialità
esogene) e la loro relazione con le territorialità endogene, di base.

Per noi inizia in questo momento la prima fase di delocalizzazio-
ne delle imprese venete, compresa tra il 1990 e il 1995 (Popa, 2004).
È questo il periodo che vede l’arrivo dei primi imprenditori del
distretto di Montebelluna, che si affacciano a un territorio nuovo,
con alle spalle un saper fare legato al mondo della scarpa (Pasquato,
2008; Corò, Gurisatti, Rossi, 1998). Infatti, cominciano a produrre e
a installarsi nelle fabbriche statali per poter utilizzare una manodo-
pera qualificata, un know-how già esistente e delle infrastrutture
predisposte alla produzione. La sfida di produrre in Romania è eco-
nomicamente allettante visto il basso costo della manodopera e l’ine-
sistenza di regole sulle condizioni di lavoro e sull’ambiente (Majoc-
chi, 2004). Dopo la caduta di Ceauşescu e del comunismo le azien-
de statali si ritrovano in una situazione precaria e di crisi. Nel mer-
cato capitalista tali aziende rimangono prive di una rete di vendita
diretta e di clienti a cui rivolgersi. Per questo motivo, quando arri-
vano gli imprenditori veneti, le aziende statali cominciano a lavora-
re con dei contratti di subappalto. Grazie a tali contratti possono
ricominciare la produzione e assicurare un lavoro a un numero di
operai comunque inferiore a quello del periodo comunista (si passa
da 3.000 a circa 300 operai per ogni fabbrica). Di fatto questi con-
tratti sono visti dagli imprenditori come semplice supporto per il
modello di sviluppo veneto. Infatti, secondo il contratto di subap-
palto venivano affittate delle manovie, si decideva un costo finale
della produzione che doveva essere rispettato e dei tempi di conse-
gna, in qualche caso venivano portati dei macchinari italiani, spesso
obsoleti in Italia, mentre tutta la parte amministrativa e il rapporto
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con la manodopera venivano gestite dai funzionari statali romeni. Si
tratta del cosiddetto sistema lohn o traffico di perfezionamento pas-
sivo (Andreff, Andreff, Boudier-Bensebaa, 2001; Andreff, 2001; Bal-
cet, Vitali, 2001; Redini, 2007). Il sistema lohn (regime doganale) è
utilizzato soprattutto «per un forte vantaggio fiscale, poiché la
merce entrava in sospensione dei diritti e dell’iva» (intervista a un
imprenditore). La strategia era, di fatto, la minimizzazione dei costi
(Tattara, Corò, Volpe, 2006) per usufruire il più possibile del vantag-
gio dato da un più basso stipendio romeno; la logica completamen-
te eterocentrata (Bertoncin, 2004).

In una seconda fase, tra il 1995 e il 2000 (Popa, 2004), le impre-
se venete invadono letteralmente l’area e si installano su tutta la pro-
vincia di Timiş, secondo una logica di reti stradali e di aureola attor-
no alla città di Timişoara. La strategia delle imprese venete è quella
di riutilizzare vecchi edifici del periodo comunista situati nelle zone
rurali; questa scelta permette di trovare manodopera a un costo più
basso rispetto alla città. Inoltre la difficoltà a recuperare operai qua-
lificati, la maggior parte provenienti dalle fabbriche statali, porta gli
imprenditori veneti a «rubarsi» vicendevolmente questi portatori
d’esperienza, promettendo uno stipendio un po’ più alto. Anche in
questa fase le grandi imprese statali continuano a lavorare conto
terzi per le imprese venete. Le relazioni tra gli operai e i capi italia-
ni sono piuttosto controverse e gli attori locali cominciano pian
piano a prendere posizione cercando di contrattare quando possono
(Banatim, 2001; Sacchetto, 2007). Invece è ancora poco riconosciu-
to il ruolo dei sindacati, legittimati a livello legislativo, soprattutto
con l’entrata nell’Unione Europea, ma non nell’agire quotidiano
(intervista ai principali sindacati di Timişoara). Gli imprenditori
mettono in atto strategie diverse nei confronti del territorio com-
prando o affittando capannoni già esistenti o insediandosi in nuovi
capannoni nelle zone industriali che lentamente si stanno sviluppan-
do. Mentre prima il legame con l’impresa statale romena era un con-
tratto di subappalto, in questa fase molte delle aziende venete lavo-
rano come terziste per la loro stessa casa madre in Italia, o per clien-
ti stranieri e/o italiani con sede in Italia o in alcuni casi anche in
Romania.

Infine, il terzo periodo identificato esamina i cambiamenti avve-
nuti dal 2000 a oggi. In questo lasso di tempo l’apertura del territo-
rio è massimale, rispetto alle dinamiche globalizzanti e all’arrivo
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delle imprese, ma il suo rafforzamento è ancora debole, anche se c’è
stato un miglioramento dal punto di vista del regolamento delle con-
dizioni di lavoro e dell’ambiente. Con l’entrata della Romania nel-
l’Unione Europea si assiste al fallimento di molte piccole imprese
venete che, compresse dalla competizione dei prezzi ormai alta nel-
l’area, iniziano a pensare di delocalizzare verso altre aree o nei Paesi
confinanti a Est. Nella provincia le grandi imprese che restano pro-
ducono scarpe ad alto valore aggiunto. In particolare, le grandi
imprese creano dei punti di produzione satellitare, utilizzando il
bacino sud della provincia, economicamente più povero e più ricco
di manodopera, oppure chiedono ai loro fornitori rimasti nel distret-
to di Montebelluna di delocalizzare.

Si può notare l’arrivo di attori esterni al territorio romeno, politi-
ci ed economici, che rappresentano l’imprenditoria italiana presso le
istituzioni romene (Unimpresa, Banca Italo Romena, agenzie di con-
tabilità italiane, imprese italiane di servizi, associazioni di imprendi-
tori ecc.), l’insediamento di multinazionali e grandi imprese, la crea-
zione di punti di produzione satellitari e di un territorio reticolare di
produzione e di servizi. Il territorio in questa evoluzione (da chiuso
e debole ad aperto e in via di rafforzamento) passa a una logica fun-
zionale alla globalizzazione, poiché è visto come semplice supporto
delle attività (Magnaghi, 2000) e non come un attore legittimato a e-
sprimersi (Bertoncin, Pase, 2006). Il territorio non è passivo e co-
stringe gli attori territorializzanti alla realizzazione dei loro progetti.
«Dopo una perturbazione, il sistema non è marcato da un ritorno
all’equilibro, espressione di un comportamento di resistenza, ma al
contrario, reagisce in maniera spesso positiva, creatrice, grazie a
molteplici cambiamenti e aggiustamenti» (Aschan-Leygonie, 2000).
Nella situazione attuale il territorio è reticolare ed è pronto per la
nascita di un indotto locale. Tuttavia la questione futura sarà capire
se l’economia locale saprà essere duratura, indipendente e autosuf-
ficiente dagli imprenditori veneti e stranieri.

6.2. Geox: un caso di studio

Tra le varie aziende dello SportSystem delocalizzate a Timişoara
vogliamo presentare il caso di Geox, non per la sua rappresentativi-
tà, in quanto Geox si muove come una multinazionale e non come
una pmi distrettuale, ma per il fatto che questa azienda ha attraver-

FNE-UPD.001-154.qxp:FNE-UPD Testi  28-07-2009  10:53  Pagina 78



79
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2 Geox in Romania ha due società: quella produttiva (Technic Development) e quella
immobiliare che fa parte della struttura finanziaria del gruppo. Technic Development ha affit-
tato i capannoni di proprietà della società immobiliare del gruppo Geox (intervista al diretto-
re di Technic Development).

sato tutte le fasi precedentemente identificate.
Il gruppo Geox è l’erede del calzaturificio Pol, nato nel 1971 a

Montebelluna, fornitore dell’allora rinomata Nordica. Geox è stata
fondata all’inizio degli anni novanta da Mario Moretti Polegato,
attraverso un brevetto internazionale. In Europa Geox ha, dal 2006,
dei punti di produzione in Slovacchia, Romania e Moldavia (agenzia
Informest). Geox oggi produce 21 milioni di scarpe all’anno, di cui
1 milione e mezzo in Romania (circa 6.000 paia di scarpe al giorno).

Geox arriva in Romania nel 1993, ad Arad, città a 30 km a nord
di Timişoara e si impianta nella fabbrica statale Libertate, attraverso
dei contatti con la celebre marca Diadora (intervista al direttore di
Technic Development). Nel 1998 il presidente del gruppo Geox
Moretti Polegato, diventato console generale onorario della Roma-
nia per il Nord Est d’Italia visita la piattaforma privata di Calea
şagului e compra del terreno. Nel 2001 crea Technic Development e
fa costruire dei nuovi capannoni2 dall’impresa milanese Incontro
Prefabbricati. Durante questo stesso anno Technic Development
produce addirittura 3 milioni di scarpe all’anno. L’azienda romena
comprata dalla Geox possiede 23.000 mq coperti e negli ultimi anni
ha acquistato 3.000 mq nella stessa area. Vi lavorano 1.500 operai di
cui il 75% sono donne, con età media di 40 anni. Ogni settore di
produzione ha il suo capo romeno. Gli italiani sono circa una deci-
na. Le materie prime sono fornite da Geox Manufactoring Interna-
tional, un’altra struttura Geox, che si occupa di acquistare le pelli
per tutto il gruppo e per tutti i punti di produzione nel mondo. Il
resto delle materie prime come le colle o gli adesivi sono acquistati
presso fornitori romeni e italiani. La pelle grezza è acquistata in ton-
nellate da mattatoi in Australia, America del Nord, Brasile (soprat-
tutto per le parti esterne della scarpa) e in Bangladesh (per le parti
interne, poiché la qualità è inferiore) e in seguito preparata nei con-
ciatoi in Italia e in particolare in Toscana. Tutte le macchine utilizza-
te provengono dall’Italia. Il 50% delle prime due fasi (taglio e cuci-
to) sono realizzate da piccoli laboratori romeni e italiani, situati nelle
zone limitrofe. Geox in parallelo ha creato dei punti di produzione
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3 Geox ha due negozi a Bucarest, uno a Braşov, uno a Iaşi e uno a Constanţa. Il potere
d’acquisto sta aumentando del 12% l’anno (intervista al direttore di Technic Development).

satellitari che si trovano a sud della provincia di Timiş, come quello
di Ciacova. Creare dei punti di produzione in campagna significa tro-
vare manodopera a basso costo ed eliminare i costi relativi al servizio
di trasporto degli operai. L’assemblaggio e l’applicazione della mem-
brana sono fatte nel laboratorio di suole della Technic Development.

La scelta di installare una nuova fabbrica nella nuova zona indu-
striale a sud di Timişoara è dovuta a diversi fattori. Il primo è quel-
lo di proteggere i brevetti dagli occhi indiscreti delle altre imprese,
finalità vista ugualmente nella volontà di non assumere operai quali-
ficati provenienti dalle fabbriche statali, che avrebbero poi potuto
«svelare» o appropriarsi dei segreti del mestiere. La posizione di
Geox è vantaggiosa perché il bacino meridionale della città è il meno
industrializzato e il più ricco di manodopera («la tribuna di Trevi-
so», 2006).

Perché restare ancora in Romania visti gli aumenti dei costi di
produzione e dei salari? Geox produce in Cina e in Brasile scarpe
poco elaborate, mentre in Romania e in Slovacchia scarpe di alta
gamma. Questi punti di produzione servono a soddisfare delle esi-
genze puntuali di mercato dette «punti moda», cioè la produzione
in piccole quantità di nuovi modelli di scarpe per testarli nei punti
vendita. Inoltre la Romania è per Geox un punto di logistica favore-
vole: «Oggi la Romania costa, non è più strategica per una delocaliz-
zazione, a basso costo di manodopera. La strategia oggi in Romania
è quella di cambiare da fabbrica di produzione a fabbrica di servizi»
(intervista al direttore di Technic Development). Geox così ha
cominciato a far delocalizzare nella zona industriale di Calea şagului
i suoi fornitori italiani rimasti nel distretto di Montebelluna. Per
Geox non si tratta di clonare il distretto di partenza, ma piuttosto di
realizzare un «distretto globalizzato di sviluppo» lasciando a Monte-
belluna il ruolo di nodo logistico, di marketing e di commercializza-
zione (Alaimo, Pasquato, 2008). Restare in Romania significa inve-
stire, anche se in maniera ancora limitata al momento, nel mercato
romeno3 e in quello dei Paesi dell’Europa dell’Est. Tutte queste stra-
tegie riflettono la volontà della multinazionale di mantenersi, di
riprodursi, di difendersi, diversificando la produzione, ma soprat-
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tutto stabilizzandosi nel territorio attraverso una «complessificazio-
ne ed una reticolazione» della sua struttura. Più una struttura è com-
plessa, reticolare e possiede delle funzioni secondarie e più è stabile
nel territorio (Turco, 1988). Più una struttura è diversificata e più la
struttura è resiliente (Aschan-Leygonie, 2000). Il territorio è perce-
pito come un supporto al proprio sviluppo, al modello della multi-
nazionale. Geox crea un’organizzazione territoriale reticolare costi-
tuita dai satelliti che lavorano attorno a Technic Development. Se
prima il territorio era visto come bacino per captare la manodopera
e produrre, ora il territorio diventa rete di servizi.

6.3. Problemi attuali e scenari futuri

In quella che abbiamo individuato essere la terza fase delle delo-
calizzazioni venete a Timişoara abbiamo riscontrato problematiche
ricorrenti durante le nostre interviste agli imprenditori veneti come:
la mancanza di manodopera, l’alto turnover dei dipendenti, l’au-
mento dei salari e dei costi di produzione, il rafforzamento della
moneta locale rispetto all’euro e l’aumento dei controlli istituzionali
sulle condizioni di lavoro e ambientali. 

La mancanza di manodopera, in particolare operai e/o capo
manovia, è un problema che si è acuito nel corso del tempo. Varie
sono le motivazioni legate alla difficoltà di reperire operai generici
(alcune aziende preferiscono formare gli operai all’interno della pro-
pria azienda) e/o qualificati. Da una parte la città di Timişoara ha un
tasso di disoccupazione estremamente basso; i dati statistici parlano
del 2% (Documentazione del Consolato generale d’Italia a Timi-
şoara, 2006). Questo implica, da una parte, che l’operaio si muove
alla ricerca di un posto di lavoro il più remunerativo possibile, dal-
l’altra, che la competizione tra aziende è molto forte. Gli stipendi nel
corso degli anni sono aumentati ma, di pari passo, anche il costo
della vita è aumentato. Una strategia che più volte gli imprenditori
ci hanno riportato è aspettare all’uscita della fabbrica il personale di
un’azienda concorrente offrendo un salario più alto, spesso di 50
euro, rispetto al precedente; nella maggior parte dei casi questa è
una strategia vincente. Inoltre, soprattutto con l’entrata nell’Unione
Europea, molti romeni sono emigrati all’estero alla ricerca di stipen-
di più elevati rispetto a un lavoro magari identico. Per sopperire a
questa difficoltà si è estesa la ricerca di manodopera non solo a

FNE-UPD.001-154.qxp:FNE-UPD Testi  28-07-2009  10:53  Pagina 81



82

alessandra scroccaro - cristina sivieri

Timişoara città, ma anche nelle province limitrofe. Durante un’inter-
vista a una ditta di trasporti privata, il proprietario ci ha fatto nota-
re come oggi un loro autobus si rechi anche a 80 km da Timişoara
per prelevare i dipendenti, mentre prima il raggio di azione era di
20/30 km intorno alla città. Molti imprenditori veneti, proprietari di
aziende in Italia e in Romania, stanno spingendo per far ritornare i
loro lavoratori romeni in Italia nel loro Paese di origine. Questa cate-
goria di lavoratori è la più ricercata dai veneti. Il vantaggio è avere
un dipendente romeno che, avendo avuto un’esperienza di lavoro
nel nostro Paese, conosce il «modo di lavorare italiano», «la qualità
italiana»; lo svantaggio è che per tornare nel loro Paese chiedono
uno stipendio simile a quello italiano e quindi più alto rispetto a un
lavoratore in Romania. Una conseguenza diretta di quanto riportato
è l’alto turnover dei dipendenti.

Uno dei fattori attrattivi che ha portato molti veneti in Romania (il
costo finale di una scarpa è dovuto per l’80% al costo della manodo-
pera) sta scomparendo. Inutile dire che con l’entrata in ue sono cam-
biate, ad esempio, le leggi sulla protezione ambientale e sono aumen-
tati i controlli sulle condizioni di lavoro. A livello macro questo ha
significato per la città di Timişoara lo spostamento di tutte le aziende
che erano inserite all’interno del centro storico, verso la periferia, nelle
zone industriali che si stanno ampliando lungo gli assi stradali.

Timişoara città si sta trasformando, sviluppando. Scompaiono i
piccoli negozi nei vari quartieri per lasciare spazio ai centri commer-
ciali e ai supermercati; aumenta il traffico nelle strade conseguenza
diretta di un maggiore benessere economico della popolazione; si
espandono le zone industriali, prima solamente abbozzate o piccole
aggregazioni casuali di capannoni; nascono nuovi quartieri nella
periferia; aumentano i servizi. È una città sicuramente ancora piena
di contraddizioni legate al periodo comunista ma in questi anni sta
vivendo un periodo di sviluppo che contrasta con i vantaggi econo-
mici che avevano portato le piccole imprese venete a sceglierla.
Infatti dalle interviste raccolte emerge fortemente la possibilità di
nuove prospettive delocalizzative che escludono la Romania e che
prendono in considerazione l’Asia o l’Africa. Questa ipotesi viene
presa in considerazione soprattutto dagli imprenditori che non
hanno investito in un nuovo edificio di loro proprietà, ma da
imprenditori che sono in affitto e quindi meno vincolati al territorio.
Sono state evidenziate anche altre strategie, che si indirizzano verso
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una nuova idea di delocalizzazione, più strategica e non unicamente
di consumo del territorio come spesso è stato fino a questo momen-
to. Alcuni imprenditori vogliono mantenere la fabbrica madre in
Romania e delocalizzare alcuni segmenti produttivi in Moldavia o
Ucraina. In particolare l’intento è quello di delocalizzare le parti più
lente della produzione, come la cucitura e il taglio della tomaia, in
Paesi dove il costo della manodopera è più basso. Altre aziende,
invece, preferiscono investire nel mercato di consumo nazionale e
dei Paesi dell’Est. Un imprenditore stava considerando l’ipotesi di
rilocalizzare l’attività nel Mezzogiorno italiano favorito dalle sovven-
zioni del nostro governo. In particolare questa ipotesi permettereb-
be di ritornare in Italia con i vantaggi relativi alla conoscenza della
legislazione, della cultura intesa anche come cultura produttiva e
lavorativa del proprio Paese di origine e di mantenere il marchio
«made in Italy».

Individuate queste problematiche e viste le future prospettive
delocalizzative venete ci siamo chieste quale potrebbe essere il futu-
ro di Timişoara, i suoi possibili sviluppi.

Da una parte risulta evidente la visione, da parte degli imprendi-
tori veneti, del territorio timişoreano come mero supporto dell’atti-
vità economica. Come abbiamo visto sopra, la terza fase è caratteriz-
zata dalle fabbriche «a quattro ruote». Questa immagine chiarifica
l’intenzionalità e lo scopo di queste aziende, cioè di rimanere in un
territorio fino a quando i vantaggi competitivi lo consentono. Nel
momento in cui questi vantaggi diminuiscono o scompaiono gli
imprenditori iniziano a individuare nuovi territori dove sia possibile
incontrare quegli stessi vantaggi che prima avevano trovato a
Timişoara. Queste aziende quindi non nascono con lo scopo di radi-
calizzarsi nel territorio, ma sono sempre pronte, «su quattro ruote»,
a spostarsi.

Abbiamo osservato diverse configurazioni territoriali, conseguen-
za della trasposizione del modello della pmi veneta nella provincia di
Timiş. A volte abbiamo identificato una strategia dove il territorio è
percepito come semplice supporto per la propria attività produttiva
(Scroccaro, 2008). Le imprese che si insediano in questo modo nel
territorio cercano di riprodurre le stesse strategie messe in atto nel
distretto di partenza: è il caso di pmi che realizzano esclusivamente
contratti di subappalto con imprese romene e che poi partono nuo-
vamente verso l’Est alla ricerca di territori più competitivi. Altre
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volte, abbiamo assistito a una «territorializzazione attraverso una
riorganizzazione locale» (Scroccaro, 2008) adattando così il model-
lo industriale veneto al territorio romeno: è il caso delle imprese
venete che s’insediano ai margini della città o nelle zone rurali per
captare manodopera a basso costo e delle grandi aziende che s’in-
stallano creando nuove zone industriali e una rete di produzione
satellitare nella provincia di Timiş.

Nel corso di questi ultimi anni si sta sviluppando l’imprenditoria
locale romena, sia grazie al rientro dei romeni che per lunghi anni
hanno fatto esperienze all’estero, sia grazie all’esperienza accumula-
ta nelle imprese straniere e non solo. L’imprenditoria romena, dopo
anni di dittatura comunista, non era in grado di competere secondo
le leggi dell’economia capitalista. Molti dipendenti romeni hanno
appreso dagli imprenditori stranieri quel know-how indispensabile
per essere competitivi a livello europeo e mondiale. Lo stesso know-
how che, attraverso la figura del tecnico che segue la produzione ita-
liana in Romania, «delocalizza» dal distretto di Montebelluna.

Allo stesso tempo nuove tipologie di aziende si stanno insedian-
do nel mercato romeno. Se nei primi anni dopo la caduta dei regimi
comunisti venivano in Romania soprattutto aziende del settore
manifatturiero e calzaturiero, ora stanno arrivando imprese del set-
tore terziario e secondario ad alto valore aggiunto.

Un’ipotesi supportata da quanto fin qui esposto è che la città di
Timişoara, «vetrina della svolta economica» della Romania (Hir-
schhausen, 2008), grazie anche alla sua posizione geografica di con-
fine, possa divenire da città industriale a città di servizi e nodo logi-
stico, grazie anche alla zona aeroportuale (Turcanasu, Rusu, 2008).
«L’allargamento ad est dell’Unione europea mette la Romania in
posizione d’interfaccia tra lo spazio comunitario ed i Paesi vicini. Le
frontiere romene si trovano quindi investite di nuove funzioni, a
seconda che marchino i limiti esterni dell’ue o che delimitino gli
Stati membri di uno spazio europeo in costruzione. Questo si
accompagna a delle poste in gioco geopolitiche diverse nelle dinami-
che di frontiera romene» (Bioteau, Boulineau, Cristescu, Michalon,
2008).
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4 Nel 2005 enel ha comprato la distribuzione dell’energia per la metà del Paese, poiché
nel 2004 la Romania ha cominciato il processo di privatizzazione della società di distribuzio-
ne elettrica.

7. conclusioni

«Il caso “Timişoara” ha avuto una durata di circa 10 anni; dai set-
tori del tessile e della calzatura, le imprese italiane sono passate ai
settori agro-industriale, dei servizi, alla meccanica e all’energia4,
all’ambiente e ai settori bancari» (Documentazione del Consolato
generale d’Italia a Timişoara, 2006).

Se l’interesse iniziale per la Romania era essenzialmente legato a
dei costi produttivi vantaggiosi e quindi all’installazione di produ-
zioni labour intensive, ora la Romania è interessante come potenzia-
le mercato per i prodotti veneti e per il settore dei servizi. Il tipo di
sviluppo economico indotto è sempre esogeno e legato a logiche
esterne al territorio e a modelli imposti verticalmente. Nonostante
ciò ci sembra che il territorio sia riuscito, in maniera differente, ad
adattarsi durante le fasi delocalizzative e ad attivare il suo sistema di
resilienza (Aschan-Leygonie, 2000) assorbendo i momenti di crisi e
diversificando le funzioni. Un esempio paradigmatico sono le impre-
se statali come Filty che ha venduto il suo terreno nella zona centra-
le della città spostando la produzione e l’amministrazione in un’area
industriale in Calea Buziaşului. Questa scelta implica da una parte il
passaggio a una struttura più piccola e adeguata al modello produt-
tivo economico attuale e alle richieste del mercato della calzatura,
dall’altra all’alto valore dei terreni nelle aree centrali della città. Stia-
mo, infatti, parlando di una grande area «venduta per business» co-
me ci dicono durante un’intervista. Banatim, invece, ha riutilizzato i
suoi 28.000 mq, sempre in una zona centrale della città, per affittar-
li o venderli a imprese esterne come agenzia immobiliare. Questo
per sottolineare come la territorialità di base non sia del tutto passi-
va nei confronti delle logiche di attori esterni, ma risponda attraver-
so segnali chiari e precisi.

Soffermandoci sulla delocalizzazione delle piccole e medie impre-
se venete notiamo che all’inizio, nelle prime due fasi, il distretto di
Montebelluna ha messo in atto una trasposizione del modello indu-
striale veneto, su un territorio che non era considerato come un atto-
re, ma unicamente come un supporto materiale che permetteva la
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diffusione del modello, peraltro attualmente in crisi, ma che in un
territorio a bassa competizione poteva ancora funzionare. Nel tem-
po, come visto sopra, nella terza fase, quella che più si avvicina all’in-
ternazionalizzazione soprattutto considerando le grandi imprese ita-
liane, attraverso l’evoluzione delle strategie degli attori e i cambia-
menti socioeconomici, il territorio diviene una risorsa dove organiz-
zare un progetto. «L’impresa nomade si appoggia sul territorio per
sviluppare la sua parte attiva nella dinamica del cambiamento indu-
striale e tecnologico ed il territorio sviluppa la sua logica di costru-
zione implicandosi in questa dinamica» (Zimmermann, 2008). Il ter-
ritorio non può più essere visto e ridotto a una definizione spaziale
e detentore di fattori produttivi. Esso «è una costruzione complessa
la cui natura ed evoluzione risultano dalle attività produttive e dalle
relazioni tra imprese, dai comportamenti e dalle strategie d’istituzio-
ni (in particolare pubbliche e para pubbliche); da un ambiente di
servizi, ricerca, formazione, habitat ecc.» (Zimmermann, 2008). Per
finire abbiamo visto come il territorio da semplice supporto nel
momento in cui incamera gli strumenti per competere secondo le
regole del gioco del libero mercato, si fa risorsa e rete di attività eco-
nomiche e di relazioni sociali.

Se quelle riportate fin qui possono essere in parte conclusioni
rispetto alle questioni su cui si è deciso di focalizzarsi, rimangono
molte questioni aperte e sottili che toccano altri piani della stessa
questione che è stata presa in esame. 

Un soggetto di cui non ci siamo occupate in questo articolo è
l’operaio romeno. Durante il lavoro di campo è risultato essere l’at-
tore più debole e in quanto tale il più difficile da avvicinare. I sinda-
cati stanno lentamente trovando un nuovo ruolo tra la società civile
e la società economica, acquisendo un potere per poter contrattare,
a livello nazionale, il minimo sindacale e, nelle singole «regioni», per
tutelare il lavoro e il rispetto del singolo operaio. Nonostante questi
progressi durante le nostre interviste abbiamo riscontrato come nes-
sun lavoratore romeno stipendiato da un’impresa italiana sia iscritto
al sindacato. Nelle interviste ai rappresentanti sindacali escono gli
stereotipi e i pregiudizi degli imprenditori italiani nei confronti dei
romeni che sviluppano un clima di lavoro pesante, dove non c’è
rispetto e fiducia da una parte e dall’altra. Molti di questi stereotipi
sono legati alla cultura produttiva romena e a una visione estetica
differente. Dove inizia il pesante bagaglio culturale imposto duran-
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te il lungo periodo comunista e dove la presunzione degli imprendi-
tori veneti? Quali sono le territorialità quotidiane di questi operai?
Quali sono le loro prospettive future e come si incontrano con le
nuove generazioni abituate a un nuovo modello culturale? Come si
traduce il loro attaccamento al territorio e la loro appropriazione del
territorio? Quale immaginario hanno degli italiani? Vorrebbero rea-
lizzare una propria attività? Sarebbe interessante fare una compara-
zione tra la loro territorialità e quella dei quadri italiani che, ad
esempio, conoscono perfettamente tutti i servizi aperti da italiani
ma, dopo anni trascorsi in Romania, spesso conoscono poco la lin-
gua romena. 

Spostandoci sulla città di Timişoara sarebbe interessante com-
prendere quanto e in quali aree la sua evoluzione è associata agli
investimenti stranieri e in particolare a quelli italiani e veneti. Quali
saranno gli scenari futuri di sviluppo della città? In particolare quali
conseguenze avrà la forte speculazione straniera sia nei terreni edifi-
cabili che in quelli agricoli? Che ruolo avrà in tutto questo l’Unione
Europea con i suoi fondi di sviluppo?

Le questioni si moltiplicano se ci si sofferma all’attuale situazione
di crisi economica. Le multinazionali europee e mondiali, le grandi
imprese italiane e le pmi come si muoveranno ora all’interno di que-
sto territorio? La Romania continuerà a essere l’Eldorado per gli
investitori stranieri? Si assisterà finalmente a un passaggio da un ter-
ritorio cercato per il basso costo della manodopera a un territorio
ricercato per le sue competenze e le sue perfomance economiche? In
questo scenario quale sarà il ruolo della piccola-media impresa del
Nord Est? Si sceglieranno nuovi territori con le stesse caratteristiche
iniziali della Romania? Quali imprese, seguendo questa ipotesi,
rimarranno in Romania? Come si comporterà la classe politica
romena e l’Unione Europea? L’economia locale avrà un ruolo attivo
per lo sviluppo del Paese?
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Pasquato C. (2008), Il territorio del distretto dello Sportsystem di Montebel-
luna: dalle origini della vocazione calzaturiera all’apertura alle reti econo-
miche globali, in Quaderno di Dottorato del Dipartimento di Geografia
dell’Università degli Studi di Padova, n. 2, pp. 109-119.

Popa N. (2004), Le rôle des réseaux des Pme dans le développement régio-
nal: le cas des investissements italiens dans le Banat roumain, Università
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Lista completa delle aziende attive in Romania: www.listafirme.ro
Provincia di Timiş: www.cjtimis.ro
Unimpresa Romania: www.unimpresaromania-it.ro
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