Basini2.QXD

29-06-2005

14:02

Pagina 777

Indice del volume

Introduzione di Gian Luigi Basini

VII

L’economia italiana nella seconda metà del Novecento tra sollecitazioni
espansive e rallentamenti: un bilancio finale di crescita in attivo, p. VII - L’adesione dell’Italia all’Europa e l’ampliamento delle basi produttive del sistema industriale italiano, p. XXI - Il cammino dell’industria reggiana nel contesto italiano e internazionale, p. XXVII - I contributi, p. XLI

PARTE PRIMA Reggio tra vecchia e nuova economia (1970-2000)
di Davide Pellegrini
Cinquant’anni di successi, p. 5 - L’eccezione reggiana, p. 6 - Una nota «ambientale», p. 7 - Una traccia per il lettore, p. 8 - Gli anni Sessanta: il mercato
interno e il miracolo economico, p. 8 - Le tre chiavi di lettura del modello reggiano, p. 9 - Gli anni Settanta: il miracolo continua, p. 10 - La svolta del ’75,
p. 12 - Il consolidamento della produzione flessibile, p. 12 - La tenuta del mercato agricolo, p. 13 - Una lettura statistica del primo decennio, p. 14 - Gli anni Ottanta: il disordine finanziario, p. 14 - Gli anni della razionalizzazione,
p. 16 - Crolla il mito del trattore, p. 18 - Il ruolo della tecnologia, p. 19 - Una
visione d’insieme, p. 19 - Gli anni Novanta e l’apertura definitiva al mercato,
p. 20 - Le performance reggiane dell’ultimo decennio, p. 22 - Uno sguardo
d’insieme dell’ultimo decennio, p. 25 - Uno sguardo d’insieme: la lettura industriale e il ruolo della tecnologia, p. 30 - Una nota storica, p. 31 - Il modello reggiano, p. 32 - I fabbisogni professionali, p. 33 - I prodotti e il processo,
p. 34 - L’effetto meccano e la convergenza tecnologica, p. 36 - La lettura organizzativa: il ruolo degli uomini, p. 38 - I riflessi organizzativi, p. 42 - La lettura istituzionale: il ruolo del territorio, p. 46 - I vantaggi e i limiti dello sviluppo per aree contigue, p. 47 - Verso nuove sfide per il territorio, p. 49 - Bibliografia, p. 51

PARTE SECONDA I principali settori industriali della provincia reggiana di Iacopo Pergreffi e Sabrina Latusi
I.

Il tessile-abbigliamento di Iacopo Pergreffi
Il sistema moda: uno sguardo d’insieme, p. 57 - Annotazioni quantitative,
p. 65 - Il tessile-abbigliamento nella provincia reggiana, p. 68 - «The Fabu-

57

Basini2.QXD

29-06-2005

14:02

Pagina 778

778

Indice del volume
lous Seventies»?, p. 71 - L’affermazione del modello a rete, p. 76 - Tra equilibrio e crescita, p. 79 - La conquista di una dimensione internazionale, p. 82 Verso un pensiero di fine millennio, p. 85

II.

La meccanica di Iacopo Pergreffi

92

La meccanica a Reggio Emilia, p. 92 - Decentramento e sviluppo, p. 105 - Velocità evolutiva, p. 110 - Razionalizzazione e nuove tecnologie, p. 112 - Un decennio iniziato male e finito bene, p. 117 - Tra luci e ombre: le sfide per un
futuro di successo, p. 119

III. La ceramica di Iacopo Pergreffi

126

Leader mondiali: dalla coltivazione alla cottura della terra, p. 126 - Tecnologia,
mercato e management, p. 132 - Il «côté» reggiano, p. 144 - Un’area sistema organizzata, p. 151 - Nella rete e oltre la rete: il meccano-ceramico, p. 157

IV. Il settore agro-alimentare di Sabrina Latusi

163

Uno sguardo alle origini, p. 163 - L’evoluzione della struttura del settore,
p. 165 - Trent’anni di alterne vicende, p. 171 - Le sfide future, p. 176

Bibliografia
PARTE TERZA Le dimensioni internazionali dell’economia reggiana
di Cristina Ziliani
Le origini dell’internazionalizzazione, p. 187 - La ripresa del dopoguerra,
p. 195 - Dagli anni Settanta ad oggi: le tendenze di un trentennio, p. 199 - Alcune considerazioni sui fattori critici di successo, p. 219 - Bibliografia, p. 232
- Appendice statistica, p. 237

PARTE QUARTA Il profilo finanziario del percorso di crescita: banca
e impresa a Reggio Emilia di Giulio Tagliavini
Premessa, p. 257 - Gli assetti finanziari locali, p. 263 - Le politiche finanziarie delle imprese, p. 283 - La politica del credito delle banche, p. 301 - Il ruolo degli imprenditori nell’industria del credito, p. 311 - Conclusioni in merito alla congruenza dei modelli finanziari, p. 313

PARTE QUINTA Territorio e cultura d’impresa di Carla Canali
Premessa, p. 319 - Assetto territoriale e linee di programmazione per l’economia regionale, p. 322 - Le infrastrutture quali fattori di competitività,
p. 326 - Trent’anni di mobilità al servizio dell’economia reggiana, p. 330 - Le
infrastrutture puntuali, p. 342 - Promozione territoriale, enti pubblici e servizi per l’impresa, p. 347 - Programmazione territoriale e spazi per l’industria,
p. 358 - Industria e ambiente: legami e interessi sempre più coincidenti, p. 361
- Bibliografia, p. 362

179

Basini2.QXD

29-06-2005

14:02

Pagina 779

Indice del volume

779

PARTE SESTA La nicchia virtuosa. Imprese e associazionismo imprenditoriale a Reggio Emilia (1973-2000) di Luciano Segreto
I.

Le imprese e gli imprenditori

367

Alla ricerca di un’Italia che non c’è nei media, p. 367 - Permanenze e discontinuità nell’imprenditoria reggiana del secondo dopoguerra, p. 372

II.

Storie aziendali

388

Uomini e imprese del settore leader: l’oleodinamica, p. 388 - Le molte facce
della meccanica, p. 422 - Il settore che non ti aspetti: chimica, plastica e gomma, p. 461 - La scommessa siderurgica, p. 484 - Le pompe fra tradizione e innovazione, p. 500 - La meccanica agricola nel supermarket, p. 512 - La sfida
della qualità: il tessile-abbigliamento alla prova di maturità, p. 524 - Soluzioni avanzate per l’impiantistica elettrica ed elettronica, p. 538 - Produrre per
l’industria automobilistica, p. 571 - Non c’è solo il «Mulino Bianco», p. 609 Il salumificio è di qualità o non è, p. 621 - Al servizio dell’industria alimentare, p. 632 - Le diverse facce dell’edilizia, p. 642 - Prima di vendere occorre
imballare, p. 646 - Il mini-distretto della lana di roccia, p. 653 - Cave, inerti
e... turismo, p. 665 - Dalle etichette alle edizioni rare: l’industria tipografica
si rinnova, p. 669 - Geniale, quella soluzione, p. 682 - Un marchio storico nella produzione di mangimi animali, p. 685 - Lavorare per i meno fortunati,
p. 689 - Tra commercio e servizi, p. 692

III. L’Associazione Industriali e la cultura imprenditoriale reggiana
dal dopoguerra ad oggi

697

La rinascita dell’associazionismo imprenditoriale, p. 697 - L’Associazione Industriali e la realtà reggiana nel dopoguerra, p. 698 - L’epoca del boom economico, p. 702 - Gli anni del conflitto sindacale, p. 706 - La costruzione di
una nuova immagine, p. 710 - Le nuove sfide dell’associazionismo industriale, p. 713

Riflessioni conclusive. Lo sviluppo dell’economia reggiana: tendenze in atto e nuove sfide di Gianpiero Lugli

717

Le radici dello sviluppo economico locale, p. 719 - I driver industriali dello
sviluppo economico locale, p. 722 - Il profilo finanziario dello sviluppo economico locale, p. 729 - Internazionalizzazione e attrattività dell’economia locale, p. 734 - Il nuovo contesto competitivo delle imprese reggiane, p. 741

Gli autori

751

Indice dei nomi

757

Indice degli enti, delle società e delle imprese

767

