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IMPRESE E COMPETITIVITA’ IL MEZZOGIORNO OLTRE LA CRISI 

• Le imprese meridionali risentono della crisi, ma non mancano segnali di ripresa e tendenze virtuose 
nei servizi, ed in particolare nel settore ICT. 

• Migliora il profilo di qualificazione e specializzazione del capitale umano, chiaro indizio di una 
strategia di recupero di competitività strutturale. 

• Aumenta la consapevolezza del potenziale competitivo delle reti d’impresa e si ricorre sempre più a 
forme innovative di cooperazione. 

Palermo, 11 novembre 2011 – SRM, Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (società del Gruppo Intesa 
Sanpaolo) ha presentato oggi il “Rapporto 2011 Impresa e Competitività” in occasione di un convegno 
svoltosi presso l’Istituto di Alta Formazione, ISIDA, nell’ambito de “Le giornate dell’economia del 
Mezzogiorno” organizzate dalla Fondazione Curella. I risultati dell’indagine sono stati presentati dal 
direttore generale di SRM, Massimo Deandreis e sono  stati poi discussi da  Pietro Busetta, presidente 
Fondazione Curella e da Alessandra Lanza, presidente GEI - Gruppo Economisti di Impresa e Responsabile 
Analisi e Ricerca Economica Prometeia S.p.a. L’incontro è stato aperto dal presidente di ISIDA, Gianni 
Puglisi  e dal direttore di ISIDA Salvatore La Rosa. 

Il Rapporto, realizzato congiuntamente da SRM e OBI (Osservatorio Banche-Imprese di Economia e 
Finanza), analizza gli aspetti strutturali dei sistemi produttivi delle 8 regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (le analisi relative alla regione Sicilia 
sono state curate dalla Fondazione Curella). L’indagine, come di consueto, è realizzata su un campione 
rappresentativo di 4.200 imprese operanti nei settori del manifatturiero, delle costruzioni e dei servizi 
ICT e turistico-ricettivi. Il risultato è un bilancio quali-quantitativo ottenuto sulla base delle nove variabili 
centrali per l’attività delle imprese (fatturato, portafoglio ordini, capacità produttiva, scorte, 
occupazione, finanza, investimenti, esportazioni e accesso al credito), integrato da informazioni 
riguardanti i processi di aggregazione tra imprese, il livello professionale e l’impegno per il miglioramento 
della formazione dell’organico aziendale. 

«Il Rapporto 2011 — commenta Massimo Deandreis — evidenzia per la Sicilia, pur nella gravità della crisi 
economica, segnali che un nucleo importante d’imprese si sta orientando verso modelli di business più 
competitivi. Si rilevano infatti performance di mercato superiori alla media per le imprese di maggiore 
dimensione che effettuano investimenti, ma soprattutto un fenomeno generale di riqualificazione del 
capitale umano aziendale. Va detto, però, che molti imprenditori siciliani lamentano la carenza di 
infrastrutture e che una buona percentuale di coloro che investono non ha migliorato la propria 
situazione finanziaria. Per potenziare la competitività del tessuto economico dell’Isola è dunque 
necessario sostenere le imprese che realizzano investimenti e puntare su incentivi settoriali mirati, come il 
triangolo costituito da Turismo, Agroalimentare e Cultura». 
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I PRINCIPALI RISULTATI DEL RAPPORTO 

 

Il Mezzogiorno 
 

Nell’ambito delle problematiche, contingenti e strutturali, che interessano i sistemi produttivi del 
Mezzogiorno, l’indagine coglie alcuni segnali che sembrano andare verso il superamento della fase più 
acuta della crisi e nella direzione di un cambiamento del paradigma competitivo adottato dalle imprese 
meridionali.  

Per quanto riguarda i segnali di ripresa si evidenzia: 1) una generale frenata del calo del fatturato la cui 
variazione media, per le imprese manifatturiere, è passata da -9,3% nel 2009 a -4,9% nel 2010 (-0,8% è la 
previsione per il 2011); 2) una buona tenuta degli ordinativi dall’estero (in tal caso la percentuale di 
imprese che ha registrato un incremento degli ordinativi supera di circa il 2% quella che invece ha subito 
una riduzione); 3) la fine del processo di espulsione di manodopera (nel 2010 si è avuta una riduzione 
media dell’organico di circa il 3% ma le previsioni delle imprese per l’anno in corso presentano una 
stabilizzazione della base occupazionale); 4) la presenza di alcuni settori del manifatturiero (alimentare e 
petrolchimico) caratterizzati da performance relativamente migliori sia perché registrano riduzioni meno 
marcate negli ordinativi e nel fatturato, sia perché presentano una propensione alle esportazioni superiore 
alla media (la percentuale di imprese che esportano nel 2010 supera in entrambi i casi il 40%, valore in 
crescita rispetto al 2009). 

Si evidenziano poi segnali di cambiamento del paradigma competitivo aziendale: 1) un upgrading 
qualitativo degli organici aziendali specie nelle imprese manifatturiere (tra le imprese che hanno 
aumentato l’organico, il 2,8% ha incrementato il numero di dirigenti mentre solo l’1,3% i quadri ed il saldo 
rispetto alle imprese che hanno ridotto il personale è nettamente a favore della prima categoria); discorso 
analogo per gli operai specializzati categoria ampliata da ben il 57,4% delle imprese che hanno 
incrementato l’organico, mentre il dato si ferma al 33,7% per gli operai comuni; 2) una buona percentuale 
di imprese appartenenti al settore dell’ICT, il 65%, effettua investimenti di tipo strategico, con una 
previsione di rientro finanziario oltre i due anni; 3) c’è un nucleo di imprese (quelle con dimensione 
maggiore e quelle che si aggregano in reti di imprese) che presentano una maggior propensione ad 
investire (rispettivamente il 35,2% per le imprese manifatturiere con oltre 250 addetti ed il 33,5% per le 
imprese che adottano forme di collaborazione, valori decisamente superiore alla media campionaria – circa 
22% -); 4) ad una riduzione della percentuale di imprese manifatturiere che si mettono in rete con altri 
soggetti (dall’8,6% del 2010 al 6% del 2011), corrisponde un incremento della quota di esse che ricorre a 
forme più innovative di cooperazione, quale ad esempio il contratto di rete ex legge 33 del 2009 (6,7% nel 
2011 rispetto a 4,8% nel 2010); inoltre sempre più imprese ricorrono alla rete per scopi che vanno oltre 
quelli puramente commerciali quali ad esempio la formazione del personale, ricerca e sviluppo e l’acquisto 
di servizi in comune. 

La riduzione della propensione ad investire e dell’incidenza della spesa per investimenti sul fatturato 
(passate, per le imprese manifatturiere, rispettivamente da circa il 29% nel 2009 al 22% nel 2010 e dal 
18,4% a circa il 16%) rappresenta la principale nota dolente del rapporto, in quanto emerge con chiarezza 
che le imprese che nel 2010 hanno investito sono anche quelle che presentano i risultati migliori in 
termini di fatturato (che è mediamente aumentato del 2,8%) e di tenuta dell’organico (anche in questo 
caso la variazione è stata leggermente positiva e pari a +0,5%). La speranza è che i segnali di cambiamento 
del paradigma competitivo di cui sopra non si limitino a piccole porzioni di imprese ma che si estendano a 
tutto il tessuto produttivo. A tal fine appare necessaria una iniezione di fiducia e un miglioramento 
dell’ambiente esterno in cui le imprese si trovano ad operare, cui possono contribuire gli investimenti in 
infrastrutture, in gran parte considerate inadeguate dalle imprese, specie quelle appartenenti al settore 
turistico. 

 

 



La regione Sicilia 

In linea con i risultati emersi per il Mezzogiorno, il tessuto economico siciliano, se pur non abbia ancora 
raggiunto la maturità necessaria per attivare una solida ripresa e per affrontare in piena forza le sfide 
competitive che il contesto internazionale impone,  dà non pochi segnali che fanno intravedere, da un lato 
il superamento della fase più acuta della crisi e, dall’altro, un cambiamento nel paradigma competitivo 
adottato da un nucleo piuttosto significativo di imprese.  

Per quanto riguarda il primo aspetto, si registra una generale frenata del calo del fatturato (la variazione 
media per le imprese manifatturiere è stata di -8,2% nel 2010 ma le stime per il 2011 prevedono -2,5%) 
accompagnata da una buona tenuta degli ordinativi dall’estero (la variazione percentuale media nel 2010 
è stata dello 0,3% simile al dato meridionale - + 0,5% -) e dalla fine del processo di espulsione della 
manodopera (-4,6% è la riduzione media dell’organica registrata dalle imprese manifatturiere nel 2010 e le 
stime per il 2011 prevedono solo una lieve riduzione, -1%). 

Per quanto invece concerne i segnali di cambiamento del paradigma competitivo si evidenzia un generale 
up-grading della qualità del capitale umano in organico (il 5,1% delle imprese che hanno aumentato il 
personale hanno agito sui dirigenti a fronte dell’1,9% relativo ai quadri e ben il 75,7% ha aumentato la 
componente di operai specializzati) e la presenza di imprese (quelle di maggiore dimensione e quelle che 
investono) caratterizzate da performance di mercato superiori alla media ed una visione competitiva di più 
lungo periodo. 

Molte imprese siciliane, però, lamentano una carenza di infrastrutture (specie nel settore turistico, dove 
ben il 45,4% considera inadeguate le infrastrutture di trasporto ed il 55% quelle di comunicazione) e che 
una percentuale consistente delle imprese che hanno effettuato investimenti (26,9% per quelle 
manifatturiere) presentano una situazione finanziaria peggiorata; migliorare il contesto competitivo, 
sostenere le imprese che realizzano investimenti e puntare su incentivi settoriali mirati (come il triangolo 
costituito da Turismo, Agroalimentare e Cultura), rappresentano alcune delle principali proposte presenti 
nel Rapporto. 
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