
DELOCALIZZAZIONE E RESHORING DELLE IMPRESE TEDESCHE 
 
Uno studio sui fenomeni di delocalizzazione e reshoring relativi alle imprese 
tedesche (effettuato tramite interviste a un campione rappresentativo di oltre 1500 
imprese) che l’autorevole Istituto di ricerca Fraunhofer pubblica a cadenza biennale, 
ha riportato, relativamente al biennio 2010-2012, le seguenti risultanze. 
 
La quota delle imprese tedesche che, nel biennio dalla metà del 2010 alla metà del 
2012, hanno delocalizzato le proprie attività produttive all’estero ha raggiunto, 
secondo lo studio in oggetto, il suo punto più basso dall’inizio delle rilevazioni, 
raggiungendo una quota dell’8%. La percentuale delle aziende, invece, che hanno 
ritrasferito la propria produzione in Germania (reshoring) si e’ attestata a circa il 2%. 
 
Le basse percentuali non traggano in inganno: sul totale dell’attività industriale 
tedesca ben il 21% della capacità produttiva è locato fuori dai confini (nel caso di 
grandi e medie imprese la produzione all’estero raggiunge il 50%). 
 
Gli studi hanno evidenziato come, già dal 96, un’azienda su quattro di quelle che 
avevano avviato un’attività produttiva all’estero, ha deciso, entro i successivi 3-5 
anni, di riportare la produzione in Germania. Le principali ragioni del “reshoring” 
sono: sottostima dei costi della delocalizzazione, crescita del costo del lavoro nel 
Paese ospitante, bassa produttività e scarsa qualità. Tuttavia, è opportuno segnalare 
che, dal 2003, anno in cui si raggiunse il punto più alto della tendenza alla 
delocalizzazione, il  rapporto tra questa e il reshoring (di 4:1) è rimasto costante.  
 
Tabella n.1 
Delocalizzazioni e reshoring nei vari settori manifatturieri 
  
 

    
 Reshoring     Delocalizzazioni   

          
 

      
 

2% 17% Apparecchi DV, Elettronica e Ottica
 

0% 17% Tessuti, abbigliamento, pelle
 

7%   15% Apparecchiature elettriche
 

3%  13% Industria automobilistica
 

2%   12% Industria meccanica
 

4%  9% Industria gomma e materie plastiche
 

4%  8% Industria chimica
 

1%  6% Metallurgia
 

2%   5% Altre attività
 

1%  4% Carta e stampa
 

1%  3% Industria agroalimentare
 

        

Aziende che  delocalizzano e rilocalizzano (in %)  
 

 



LE DESTINAZIONI 
 
Come illustrato nella tabella n.2 qui di seguito, la prima destinazione di 
delocalizzazione delle capacità produttive tedesche, con un valore del 55% sul totale 
delle aziende, sono stati i 12 Paesi dell’Europa Orientale entrati nell’Unione a partire 
dal 2004. Al secondo posto, segue la Cina col 30%, quindi gli altri Paesi asiatici 
(25%) e Paesi membri UE pre-allargamento (11%). 
 
La maggior parte delle aziende che negli ultimi due anni hanno invece optato per il 
reshoring avevano precedentemente delocalizzato nei “nuovi” Paesi UE (per il 49%) 
e nei Paesi asiatici (Cina esclusa) per il 27%. Nello studio del 2011, il fenomeno del 
reshoring dal Nord-America mostrava valori più alti, a causa della crisi economica, 
ma nel biennio 2010-2012 i valori sono tornati in linea con il periodo pre-crisi (ed e’ 
noto che, per la fase successiva, non ancora coperta dallo studio, il differenziale dei 
prezzi dell’energia introdotto dalla “shale gas revolution” sta cambiando i parametri 
dell’equazione). È interessante il dato relativo alla Cina, dove, rispetto al biennio 
precedente, aumenta la percentuale delle imprese tedesche che delocalizzano le 
proprie capacità produttive e diminuisce la quota di quelle che decidono di 
ritrasferirle in patria. 
 
Tabella n.2 
 
Le destinazioni di delocalizzazione e reshoring. 
 
 

Aree di Reshoring   Aree di Delocalizzazione  
 

          
      

(-2)  49%       55% (+15) “Nuovi” Paesi UE

(-2) 14%     30%   (+3) Cina
 

(+20)   27%      25%   (+9) Asia (Cina esclusa)
 

(+8) 17%   11% (+2) “Vecchi” Paesi UE
 

(-10) 4%  8% (-1) Nord-America
 

 (-9)  2% (-10) Altri Est-Europei
 

 (=)  2% (-1) Sud e Centro-America
 

 (-4)  0% (-5) Altri
 

           
Tra parentesi la variazione rispetto al biennio precedente 
N.B.: sono possibili risposte multiple  

 
LE RAGIONI 
 
La riduzione dei costi di personale è per il 71% delle imprese la ragione principale 
della delocalizzazione (era il 77% nel biennio precedente). Seguono l’apertura di 
nuovi mercati (28%) e la vicinanza a clienti chiave (26%). 
 



Per quanto riguarda il reshoring, invece, come illustrato nella tabella n.3., ai primi 
due posti ci sono la perdita di flessibilità (59%) e la diminuzione della qualità (53%), 
che nel biennio precedente apparivano invertite nell’ordine, ma pur sempre con un 
ampio distacco percentuale rispetto ai motivi seguenti, ovvero il grado di utilizzo 
delle capacità (28%) e i costi di trasporto (25%): 
 
 
Tabella n.3 
Motivi per il reshoring  
 
 

  59%                                  Flessibilità 

 53% Qualità 

 28% Impiego delle capacità produttive 

 25% Costi di trasporto 

 21% Coordinamento 

 13% Infrastruttura 

 13% Personale specializzato 

 11% Perdita di Know-How 

6% Costi di personale 

4% Vicinanza ad altri luoghi di produzione 
 
N.B.: sono possibili risposte multiple 
 
 
CONCLUSIONI 
 
Le delocalizzazioni hanno raggiunto nel biennio 2010-2012 il punto più basso degli 
ultimi anni; ciò non di meno resta alta la percentuale della capacità produttiva tedesca 
dislocata all’estero. Est Europeo, Cina e Asia continuano ad essere i luoghi preferiti. 
Il trend degli ultimi anni mostra come vengano sempre meno i vantaggi economici 
derivanti dal più basso costo del lavoro, mentre aumenta l’importanza del 
mantenimento della produzione in loco su mercati che si stanno aprendo o sono in 
fase di espansione. Le aziende tedesche, che decidono di ritrasferire in patria le 
capacità produttive, lo fanno principalmente per motivi di flessibilità e di 
raggiungimento degli standard di qualità. 
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