
Le PMI costituiscono una
realtà numericamente mol-
to significativa in Italia.

Secondo i dati Istat del 2013, su
circa 4,5 milioni di imprese in-
dustriali, il 99,9% è costituito da
piccole e medie imprese, e la quasi
totalità delle PMI (il 95,1%) è
costituita da microimprese con
meno di 10 addetti. Solo lo 0,1%
del totale, invece, è formato da
grandi imprese che impiegano
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L’importanza della crescita dimensionale
delle PMI per affrontare le sfide del mercato.
A confermarlo è Bruno Troiano, di FrontLine
Consulting e segretario UDIB, durante il suo
intervento alla Fastener Fair Italy.
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oltre 250 addetti. Questi dati sono
riscontrabili anche nel settore fa-
stener, basti notare come il tessuto
economico nazionale sia pervaso
da attività a conduzione familiare,
in linea con il paradigma del “pic-
colo è bello”. Ma questa situazione
come impatta sulla distribuzione
fastener italiana e quali strategie
si possono adottare per affrontare
le sfide di competitività commer-
ciale che impone il mercato? Le
risposte a queste domande ci
sono state fornite da Bruno Tro-
iano, di FrontLine Consulting e
segretario UDIB “Unione Distri-
butori Italiani Bulloneria”, durante
il suo intervento alla Fastener
Fair Italy di Milano lo scorso 26
settembre.
A conti fatti, la situazione del-
l’industria nazionale non sem-
brerebbe negativa, ma il contesto
economico dopo la globalizza-
zione è cambiato e i punti di
forza delle piccole imprese, fles-
sibilità in situazioni di emergenza,
adattabilità del servizio, elevata
specializzazione, limitata com-
plessità organizzativa e gestionale,
sono diventati per certi versi un
tallone d’Achille. Nel confronto
con i paesi stranieri, in particolare
con la Germania, Troiano spiega
come, seppur anche nel territorio
tedesco siano molto diffuse le
aziende a conduzione familiare,
esista un enorme divario in ter-
mini di dimensione determinato
da un flusso di sviluppo lento
ma costante negli anni che in
Italia è quasi del tutto assente.
Inoltre, se in Germania le aziende
con oltre 250 addetti sono quelle
che esportano maggiormente
(circa il 50% del valore delle
esportazioni), in Italia le imprese
più diffuse, con 0-9 addetti, si
attestano a un livello di export
molto basso, sotto il 10%. 

Fastener, fatturati 
in crescita
Entrando nel dettaglio del com-
parto fastener, secondo quanto
emerso da un’analisi effettuata

da FrontLine Consulting su un
campione di 350 aziende italiane
del settore, nel 2017 la crescita
media del fatturato per oltre la
metà del campione è cresciuta
tra +5% (circa 160 aziende) e
+10% (circa 60 aziende), ma il
tessuto economico risulta do-
minato largamente da distribu-
tori che rientrano in quella che
viene definita piccola impresa,
che occupa tra 0 e 25 dipendenti

(oltre 230 imprese). Solo una
cinquantina di aziende hanno
tra 26 e 50 addetti, e meno di
20 tra 51 e 75 dipendenti. Se si
pensa del resto che in Europa il
comparto fastener è composto
da oltre 2.000 distributori, che
impiegano 44 mila dipendenti
per uno stock a magazzino del
valore di 2 miliardi di euro e
un fatturato annuale di circa
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Secondo quanto emerso da un’analisi effettuata da
FrontLine Consulting su un campione di 350 aziende
italiane del comparto fastener, nel 2017 la crescita media
del fatturato per oltre la metà del campione è stata tra 
il 5% (circa 160 aziende) e il 10% (circa 60 aziende).

La struttura industriale italiana

DIMENSIONE                          N° IMPRESE              COMPOSIZIONE
DI IMPRESA                                 ATTIVE                                %

1-9 (micro)                                    4.241.909                            95,1

10-49 (piccole)                               193.605                              4,3

50-249 (medie)                                21.770                               0,5

PMI                                                4.457.284                            99,9

≥ 250 (grandi)                                   3.707                                0,1

TOTALE                                         4.460.891                         100,00

Esportazioni delle imprese dei principali paesi 
dell’Ue per classe di addetti - Anno 2011
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10 miliardi di euro, e che non 
solo di questi 10 miliardi, ben 
4 miliardi sono venduti da un 
ristretto gruppo di 200 distri-
butori, ma anche che l’import 
dall’Asia in Europa ha raggiunto 
1,8 miliardi nel 2016, quota che 

è destinata a crescere in futuro, 
risulta evidente come questi dati 
mettano in evidenza le poten-
zialità di un mercato largamente 
inesplorato dalla maggior parte 
delle imprese, soprattutto del 
nostro Paese, che vanno a in-

tercettare una porzione di mer-
cato inferiore rispetto a quella 
che potrebbero conquistare. In 
quest’ottica, Troiano sottolinea 
la conseguente importanza di 
far crescere le PMI, aumentando 
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FASTENER FAIR ITALY, 26-27 SETTEMBRE 2018 MI.CO. MILANO
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La seconda edizione della fiera internazionale della vite-
ria, bulloneria e sistemi di fissaggio, Fastener Fair Italy 
2018, si è tenuta il 26 e 27 settembre presso il padi-
glione Ala Sud, di dimensioni maggiori rispetto a quello 
della prima edizione del 2016, per ospitare un crescente 
numero di espositori del settore.  
Un numero complessivo di 210 fornitori di viteria, bullo-
neria e sistemi di fissaggio hanno partecipato all’esposi-
zione e occupato l’intero padiglione. Sebbene il 22% 
fosse formato da aziende espositrici straniere provenienti 
da 13 paesi, la partecipazione da parte di aziende ita-
liane è aumentata rispetto all’edizione del 2016, confer-
mando che Fastener Fair Italy è un punto di riferimento 
per il mercato italiano. Tra le nazioni straniere, Germania, 
Turchia, Regno Unito e Spagna sono stati i paesi più for-
temente rappresentati, ma erano anche presenti Slove-
nia, Danimarca, India, Francia e Stati Uniti. 
Il mix di visitatori in fiera ha rispecchiato la diversità dei 

mercati nei quali opera l’industria di viteria, bulloneria e 
sistemi di fissaggio. La maggior parte dei visitatori erano 
grossisti (25%) o distributori (42%), i quali svolgono un 
ruolo vitale nella catena di fornitura per rivenditori e 
utenti finali. Circa il 20% era formato dagli stessi utenti 
finali. Il numero di produttori di viteria, bulloneria e si-
stemi di fissaggio equivaleva al 34% dei visitatori. Un 
numero significativo di visitatori, per esattezza il 28%, 
era straniero, proveniente da 62 paesi. 
I settori industriali maggiormente rappresentati sono stati 
quelli automotive, costruzioni, ingegneria meccanica, fer-
ramenta e vendita fai da te, prodotti elettrici ed elettro-
domestici, aerospaziale, agricolo e macchinari, 
produzione di mobili. 
Fastener Fair Italy è parte di una serie internazionale di 
esposizioni dedicate interamente alle tecnologie per vite-
ria, bulloneria e sistemi di fissaggio organizzate Mack 
Brooks Exhibitions  
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l’occupazione e accelerando il
ritmo di crescita nel nostro si-
stema, troppo lento rispetto ai
partner internazionali, per ot-
tenere maggiore solidità e red-
ditività, facendo crescere l’utile
oltre il +5%. 

Crescita dimensionale...
Ma come?
Ma quali sono le modalità di
crescita dimensionale che i di-
stributori possono adottare per
affrontare le sfide che impone
il mercato? Fondamentalmente
due: la crescita per linee interne
o per linee esterne. 
La crescita per linee interne può

avvenire attraverso l’aumento
della capacità distributiva, la di-
versificazione e l’integrazione
verticale. In particolare, l’aumento
della capacità distributiva per-
mette di crescere più lentamente
garantendo, però, immediata in-
tegrabilità nella struttura pree-
sistente, un processo decisionale
agevole e semplice, un corretto
dimensionamento degli investi-
menti, il ricorso a tecnologie
d’avanguardia e riflessi sul sistema
competitivo per l’incremento del-
la capacità distributiva settoriale. 
La crescita per linee esterne av-
viene, invece, principalmente
attraverso integrazioni tra im-
prese, come fusioni, acquisizioni,
joint-venture, consorzi o accordi,
oppure tramite alleanze all’in-
terno della filiera. Se da un lato
bisogna essere in grado di af-
frontare le criticità dell’integra-
zione post acquisizione, dall’al-
tro non bisogna sottovalutare
il fatto che gli accordi possano
essere fatti anche senza necessità
di capitale finanziario. 
Un altro strumento operativo
per crescere e strutturarsi? La

rete d’impresa. Per mantenere
competitività sul mercato e im-
pedire che il distributore stra-
niero, che già è presente in Italia,
riesca a prendere ulteriori fette
di mercato, le PMI possono con-
tare su questo modello di col-
laborazione tra imprese che con-
sente di mantenere la propria
indipendenza. 
Per concludere, non è possibile
affermare che la distribuzione
fastener italiana non stia dando
segnali di ripresa, ma il mercato
richiede che le imprese abbiano
dimensioni adeguate e per af-
frontare positivamente questo
nuovo scenario competitivo e
intercettare una maggior por-
zione di mercato è necessaria
una crescita dimensionale delle
PMI valutando nuove strategie,
quali la rete d’impresa, per rag-
giungere obiettivi che altrimenti
non sarebbero alla portata per
carenza di risorse finanziarie o
di conoscenze e competenze.   n

L'analisi dei dati presentati è stata
effettuata da FrontLine Consulting.
Per info:info@frontlineconsulting.it

La distribuzione fastener
italiana sta dando segnali 
di ripresa, ma il mercato
richiede che le imprese
abbiano dimensioni
adeguate per affrontare
positivamente questo nuovo
scenario competitivo
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ting e segretario
UDIB “Unione 
Distributori Ita-
liani Bulloneria”,
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