
                                                             
 

 
 

Il report di SRM su “I giovani imprenditori in Campania e nel 
Mezzogiorno: caratteristiche, aspettative e sfide” 

 
 
 
La ricerca di SRM sui giovani imprenditori in Campania e nel Mezzogiorno: caratteristiche, 
aspettative, sfide si pone gli obiettivi: 
 

• Evidenziare il ruolo dell’imprenditoria giovanile nel contesto produttivo meridionale e 
campano. 

• Presentazione dei primi risultati dell’Osservatorio Giovani Imprenditori elaborato da 
SRM su tutto il territorio nazionale. 

• Stimolare alcuni spunti di discussione e di valutazione sulle possibili azioni da 
intraprendere per favorire l’imprenditoria giovanile. 

 
La presentazione sul tema dei giovani imprenditori nasce quindi dai primi risultati 
dell’Osservatorio quadrimestrale di SRM sull’imprenditoria giovanile. 
 
 
Il Ruolo dell’imprenditoria giovane (under 35) nell’economia meridionale e campana 
 
Il Mezzogiorno e la Campania sono territori con una forte intensità di imprenditoria giovanile. Ad 
esempio in Campania a fronte dell’11,2% della popolazione italiana under 35; si evidenzia in 
termini di occupati una percentuale del 6,6%; mentre quella degli imprenditori under 35 sale 
all’11,9%. 
 
Tre province campane si collocano tra le prime dieci province italiane nella classifica per numero di 
imprenditori giovani: Napoli al 2° posto Salerno al 6° posto e Caserta all’8° posto  
 
E’ stato inoltre stimato che un aumento del 10% della quota dei giovani imprenditori produrrebbe 
un aumento della produttività del lavoro (il PIL per lavoratore) dello 0,2%. Questo ovviamente, 
potrebbe generare  ovvi ed immediati riflessi sulla capacità di produzione di valore aggiunto, sulla 
produttività dei fattori e sul recupero di competitività dell’intero paese.  
 
Pertanto si evidenzia ancor di più l’importanza delle 5i della competitività:  
 

1. Imprenditorialità e progettualità; 
2. Impresa; strutturazione dell’idea e dimensionamento adeguato,  
3. Investimenti; visione di lungo periodo su progetti ben chiari e sostenibili, 
4. Innovazione; puntare su qualità, organizzazione e processi efficienti  
5. Internazionalizzazione; nuovi mercati, nuove sfide e adeguata formazione manageriale 

 
 
Presentazione dei primi risultati dell’Osservatorio SRM sull’imprenditoria giovanile. 
 
Il progetto di SRM si compone di due strumenti metodologici: un indagine di tipo strutturale (a 
cadenza annuale) ed un indagine congiunturale (a cadenza quadrimestrale) sulle imprese 
giovanili manifatturiere. 
 



In particolare nello strutturare l’Osservatorio congiunturale, SRM ha adottato la definizione ufficiale 
(Unioncamere) di impresa giovanile. Per impresa giovanile si intende quindi l’impresa in cui, alla 
data della rilevazione, si verifichino le seguenti condizioni: 
 
- nel caso di imprese individuali, che il titolare abbia meno di 35 anni;  
- nel caso di società di persone, che oltre il 50% dei soci abbia meno di 35 anni;  
- nel caso di società di capitali, che la media delle età dei soci e degli amministratori sia inferiore al 
limite dei 35 anni. 
 
L’indagine strutturale analizza i fattori determinanti nella valutazione delle dinamiche d’impresa 
quali il mercato, gli investimenti, le dinamiche di internazionalizzazione nonché il rapporto con il 
territorio e le sinergie con gli operatori (finanza, centri di ricerca, istituzioni pubbliche).  
Inoltre l’indagine permette di effettuare un confronto non solo spaziale (cioè tra i diversi territori 
italiani) e temporale ma anche tra le imprese under35 e le restanti imprese manifatturiere.  
 
Le risultanze sono molto significative: 
 

1. Migliori sono risultate le performance di fatturato per le imprese giovanili meridionali. 
Infatti, pur nel contesto economico non positivo, il fatturato delle imprese meridionali 
guidate da giovani nel 2011 si è ridotto di meno rispetto alle imprese delle altre fasce di età 
(-4,2% rispetto al -6,8% e -7,1%). 

2. Nel 2012 le imprese giovanili meridionali sono le sole che prevedono un incremento del 
proprio fatturato (+2%). 

3. Maggiore è inoltre la propensione ad investire. Nel 2011 una maggior percentuale di 
imprese giovanili ha effettuato investimenti (24,8% contro  circa il 20% per le altre imprese); 
maggiore è anche la quota media degli investimenti sul fatturato (circa il 22%, contro 
15,7%). Inoltre sebbene meno investitori giovani innovano (28,9% contro 38,1% e 33,2% 
per le altre due fasce), destinano all’innovazione una quota maggiore dei propri 
investimenti (52,7%, contro 37,7% e 31,8%). 

4. Infine  maggiore è la quota di esportazione sul fatturato delle imprese giovani del sud. 
La percentuale di imprese giovanili meridionali che esportano (il 35,4%) è in linea con le 
altre imprese del territorio, ma quelle che esportano evidenziano una quota maggiore del 
proprio fatturato all’estero (40,4%). 
 

L’indagine quadrimestrale riguarda le imprese guidate da titolari giovani (under 35) ed è volta a: 
  

1. delineare l’andamento della loro percezione economica;  
2. analizzare il loro rapporto con il territorio;  
3. ed in questo primo numero si è anche incentrato sul significato diessere impresa giovane.  

 
Le prime risultanze dell’osservatorio congiunturale evidenziano che: 
 

1. circa la metà delle imprese giovanili sono di nuova costituzione 
2. l’indice di fiducia sull’economia (calcolato nell’ambito dell’Osservatorio) delle imprese 

giovanili nel Mezzogiorno è risultato superiore a quello medio italiano; mentre peggiore è 
quello registrato in Campania (in questo caso incide il tema degli ordini e del calo delle 
scorte) 

3. Gli imprenditori giovani nel Mezzogiorno hanno una buona percezione di se stessi, in 
ciascuna dei 5 fattori di competitività (le 5i), ed anche migliore rispetto al contesto in cui 
operano. Tali giudizi sono peraltro migliori di quelli evidenziati nel resto d’Italia. Influisce 
anche il fatto che il giovane imprenditore meridionale è inserito in un contesto meno 
competitivo. 

4. Si conferma che in Campania e nel Mezzogiorno molte imprese (in particolare quelle 
giovanili) non riescono a usufruire di un offerta adeguata di servizi reali, però appare 
significativo che quelle imprese giovani che hanno potuto usufruire di servizi reali (tipo 
marketing, assistenza all’export, centri ricerca ecc.), hanno dato giudizi mediamente 
positivi sul valore aggiunto che ne hanno ricevuto; ciò sta a significare che i servizi a 
valore aggiunto per le imprese giovani rappresentano anche e soprattutto in Campania e 



nel Mezzogiorno un elemento di grande importanza e vanno rafforzati tramite adeguate 
politiche di sostegno e di networking. 

5. In Campania, nel Mezzogiorno come peraltro nel resto d’Italia gli interventi del governo 
(nazionale e locale) a supporto dell’imprenditoria giovanile sono giudicati in modo 
prevalentemente negativo. 

 
 
Dalle risultanze complessive dell’Osservatorio emergono le seguenti priorità: 
 
• L’Osservatorio SRM sull’impresa giovanile ha evidenziato, in primo luogo, la compresenza sul 

territorio di due tipologie di imprese  a «conduzione» under 35: le “start up” (con meno di 5 anni 
di vita) e le imprese più strutturate (con oltre 5 anni di vita in cui cono presenti la IIa e IIIa 

generazione).  
• La maggioranza delle imprese sono di natura familiare. Queste rappresentano, la tradizione, 

l’ossatura e la forza dell’imprenditoria nazionale ma in esse spesso ancora prevale - nel nostro 
paese - una scarsa attenzione al merito. In Italia, ad esempio, nel confronto europeo oltre al 
CEO, anche il management è tutto di famiglia (66,3%). Non solo, anche la remunerazione 
spesso non risulta basata sulle performance aziendali. 

• Operare lo sviluppo del contesto strutturale finalizzato alla crescita di imprese giovanili, che 
manifestano maggiore propensione a competere, maggiore “voglia” di agire e buona 
valutazione delle proprie forze. 

• Trovare la via per un azione sinergica tra impresa (in particolare quella giovanile) ed operatori 
finanziari per raggiungere il comune  scopo finale della competitività, anche in assenza di 
adeguate politiche di sostegno ed assistenza pubblica. 

• Attivare sul territorio una capacità formativa dello «spirito imprenditoriale» elemento fondante di 
uno sviluppo produttivo sostenibile nel tempo. 
In Italia, e nel Mezzogiorno in particolare, la struttura formativa tende spesso a sottovalutare gli 
sforzi per incrementare l’”entrepreneurship” manca cioè una tradizione di formazione di 
«imprenditori» (la prima i della competitività).  
I giovani infatti spesso cercano la stabilità di un lavoro dipendente o professionale.  

 
Al riguardo però è interessante quanto emerso dal nostro Osservatorio: 
 

1. Il tasso di imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno ed in Campania è comunque elevato. 
2. Le imprese gestite da imprenditori giovani sono, per circa la metà, di nuova costituzione e 

quindi in gran parte disponibili alle innovazioni, alla ricerca di dimensioni adeguate e dei 
migliori mercati di sbocco. 

 
Emerge la rilevanza della funzione che può svolgere un gruppo bancario quale partner per 
accompagnare le nuove generazioni verso il ruolo di imprenditore, favorendo l’evolversi dello 
spirito imprenditoriale presente nei nostri giovani in un’impresa ben gestita e con obiettivi 
chiarie sostenibili. 
 
Un esempio di questo ruolo svolto dal gruppo Intesa Sanpaolo è rappresentato ad esempio dal 
progetto “Start Up Iniziative” che rappresenta un elemento di stimolo all’innovazione ed alla 
imprenditorialità ed anche da Atlante Ventures Mezzogiorno il fondo che investe nel capitale di 
rischio di imprese innovative. 
 
 
 
 
Intesa Sanpaolo  
Rapporti con i Media 
Ufficio Stampa Centro Sud 
Angelo Iaccarino 
Tel. 081.7913419 
cell. 335.1882730 
angelo.iaccarino@intesasanpaolo.com 

mailto:angelo.iaccarino@intesasanpaolo.com

