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L'Osservatorio Srm: investimenti e risorse umane per 
sconfiggere la crisi.  

di Maria Elena Viggiano 

I giovani sono una delle principali risorse per rilanciare la competitività e la ripresa economica del Paese. 
Srm-Studi e ricerche per il Mezzogiorno (centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) ha presentato i 
risultati del secondo numero dell’Osservatorio Giovani imprenditori che ha cercato di evidenziare quali sono 
le caratteristiche e le dinamiche dell’imprenditoria giovanile in Italia e, soprattutto, nel Mezzogiorno. 
I GIOVANI, CHIAVE DELLA RIPRESA ECONOMICA. Certo i dati non sono positivi perché i giovani 
vivono in un momento di incertezza e di precarietà dovuto alla crisi e all’instabilità economica che si 
ripercuote in modo grave su questa fascia di popolazione. 
Come però fa osservare Massimo Deandreis, direttore generale di Srm, «i giovani imprenditori reagiscono 
puntando sui fattori strategici della competitività, riconoscendo l’importanza del capitale umano e degli 
investimenti, più di coloro che nel settore operano già da diverso tempo. Ciò motiva il nostro lavoro di 
monitoraggio, consapevoli che i giovani rivestono, nella nostra società, una delle opportunità fondamentali 
per la ripresa economica futura». 
CLIMA DI SFIDUCIA NEL MEZZOGIORNO. Secondo i risultati pervenuti dall’Osservatorio, i dati 
negativi riguardano il clima di fiducia dei giovani imprenditori. Per esempio, se si prendono in 
considerazione gli ordini ricevuti, si nota un trend negativo che incide soprattutto nel Mezzogiorno. 
Basilicata, Abruzzo, Puglia e Campania sono le regioni più colpite da un clima economico negativo ma 
incominciano a vedersi i primi miglioramenti. Gli imprenditori sembrano infatti positivi e prevedono un 
aumento degli ordini e della produzione per il prossimo quadrimestre. 
RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE E UMANO. È interessante sottolineare che la crisi economica e il 
conseguente clima di sfiducia hanno portato alla rivalutazione e al riconoscimento del capitale umano. 
In particolare prevalgono i giudizi positivi dei giovani imprenditori meridionali sulla capacità di accedere a 
figure professionali, alla presenza di personale giovane nella propria azienda, alla capacità di stimolare il 
personale, agli investimenti nella formazione per il personale e al coinvolgimento del personale rispetto agli 
obiettivi aziendali. Non ci sono invece valutazioni positive sui punti della Riforma del lavoro quali la 
flessibilità in entrata e in uscita, la detassazione del lavoro e gli incentivi all’occupazione.  
PUNTARE SU INVESTIMENTI E INNOVAZIONE. Infine, i giovani imprenditori sembrano più 
propensi a puntare sugli investimenti ma, nello stesso tempo, trovano diversi ostacoli nel reperire 
finanziamenti pubblici e privati o nel rivolgersi a strutture e personale qualificato. Innovazione e investimenti 
strategici sono diventati i punti di forze dell’imprenditorialità giovanile perché consapevoli che puntando su 
questi settori possono migliorare i risultati sul territorio nazionale. Si riscontrano invece dei problemi per chi 
vuole percorrere la strada dell’internazionalizzazione e magari aprire una sede all’estero a causa di difficoltà 
nel rapportarsi con mercati stranieri poco conosciuti.  
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