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LE DINAMICHE DELL’ECONOMIA LOCALE NEL 2013:  
SCENARI E PROSPETTIVE PER LE IMPRESE 

 
 
La ricerca di SRM sullo scenario economico, in cui le imprese campane si trovano e si troveranno 
ad operare, si pone gli obiettivi di: 
 
• Delineare lo scenario internazionale, il posizionamento dell’Italia, del Mezzogiorno e della 

Campania rispetto agli aspetti economici ed organizzativi europei;  
• Studiare il sistema economico campano, concentrandosi sui suoi punti di forza e di debolezza; 
• Individuare le possibili sfide per accrescere la competitività delle imprese campane con 

particolare riguardo alle imprese innovative ed export-oriented. 
 
 

*** 
 

L’attuale crisi mondiale si è sviluppata come risultante di squilibri in tre diverse componenti, tra 
loro interconnesse, che ne hanno amplificato l’impatto sulle economie. Da una crisi finanziaria 
nata negli Stati Uniti, essa si è poi trasmessa all’economia reale colpendo in particolare l’Europa.  

 
Iniziata con il caso della Grecia, non affrontata con la necessaria incisività, tale fase è stata 

aggravata dal braccio di ferro tra Bce e governi europei ed è stata ulteriormente aggravata dalla 
proposta franco-tedesca di aiuti con il coinvolgimento diretto del settore privato, che ha 
provocato la fuga dall’Europa degli investitori stranieri. La crisi da spread (e da rischio debito) ha, 
poi, contagiato l’Italia che si è vista obbligata all’adozione di politiche di rigore di bilancio e di 
contrasto alla crisi di fiducia dei mercati.  

 
L’analisi di SRM si inquadra in tale scenario che prevede un Italia in recessione ancora nel 2012 

e nel 2013 (rispettivamente -2,4%; -0,5%). Il lavoro descrive un’economia al bivio tra uno scenario 
possibile di ripresa, riscontrabile nelle recenti scelte della BCE di sostegno decisivo all’euro e 
l’annuncio di potenziali acquisti di titoli, e  la disgregazione della moneta che potrebbe comportare 
il rischio di implosione dell’unione monetaria, il  ritorno  ad un protezionismo nazionale o anche la 
crisi del mercato interno con effetti recessivi globali. 
 

Per l’Italia, il rilancio dell’Europa è, secondo SRM, una strada obbligata ma anche più 
conveniente. All’interno della dimensione europea, infatti, le realtà territoriali del Mezzogiorno, ed 
in particolare la Campania, che adesso hanno un passo più lento (Mezzogiorno -2,7% nel 2012; -
0,9% nel 2013), potranno trovare le condizioni migliori per una crescita sostenibile ed allinearsi ai 
parametri di sviluppo economico se faranno leva sui loro punti di forza endogeni; i poli tecnologici 
innovativi e le aziende export-oriented.  
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Lo scenario economico della CAMPANIA 
 

  Lo scenario prossimo venturo, che SRM ha fotografato in Campania, prevede una 
sostanziale stasi delle unità di lavoro e di valore aggiunto totale che si accompagnerà, purtroppo, 
ad un aumento del tasso di disoccupazione e una riduzione della popolazione con probabile 
ripresa dei flussi migratori “brain drain” da Sud verso Nord e verso l’estero ed un calo della 
domanda interna.  
 Per contrastare tale fenomeno la via possibile è legata all’internazionalizzazione e 
all’innovazione del sistema imprenditoriale e prosuttivo. 
 Le imprese “di fascia alta” della Campania stanno,  infatti, inseguendo e perseguendo la via 
del commercio estero anche grazie all’impetuoso sviluppo dei paesi emergenti. Le esportazioni 
campane dopo una contrazione di circa il 16% del 2009 ha ripreso a crescere nel biennio 
successivo (+18,3%) recuperando interamente la caduta e chiudendo il periodo complessivo 
(2007-2011) con un tasso medio positivo di +0,5%. La tendenza prevista è di un progressivo 
ulteriore incremento.  
 
Sulla base delle tendenze attuali, in Campania è prevedibile nel medio periodo che i processi di 
internazionalizzazione delle imprese si rivolgano sempre più verso nuovi aree e mercati: 

• l’Area Med e l’Asia trainati in particolare dai settori dell’Agroindustria, dell’Aeronautico e 
dell’Automotive. 

• L’ America (Settentrionale e Meridionale) con in evidenza il Tessile di alta gamma, 
l’Agroindustria, i Mezzi di trasporto. 

 
E’ necessario, pertanto, fare delle scelte di posizionamento su quei settori che già garantiscono 
maggiore proiezione estera e capacità innovativa. In tal senso, la Campania ha una base forte da 
cui partire; dispone, infatti, di rilevanti presenze nel comparto medium/high-tech e nel Made in 
Italy di alta Gamma. 
 
Esempi di settori del comparto medium/high–tech in cui la Campania presenta eccellenze 
produttive: . 
 
- polo aeronautico con ampi potenziali di crescita. Gli ultimi dati evidenziano una variazione 

complessiva di export del  26,0%, contro il 18,6% nazionale.  
Il fatturato del settore Aerospazio è di 1.669 mln di €, pari al 23% dell’Italia e le unità locali 
sono 56 a cui vanno aggiunti altre realtà della filiera, consorzi e centri di ricerca arrivando a 
oltre 100 realtà (di cui 85 società di capitali).  

 
 

Aeronautico Fatturato (Mil di €) N° Unità locali N° Addetti 

Campania 1.669,00 56 8.404 

Italia 7.248,00 278 36.501 

Peso  rel. 23,0% 20,1% 23,0% 
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- il settore Automotive, che sebbene viva una situazione internazionale di grande 
trasformazione,  è in Campania esempio di potenzialità innovativa nella ricerca (ricerca 
applicata sui materiali) così come nella produzione. In Campania il fatturato  automotive è 
stimato in oltre 5,4 mld di €, pari al 10% dell’Italia. Gli addetti alle unità locali sono 13.750 (pari 
al 7% del settore manifatturiero regionale contro il 4% del dato nazionale) e si distribuiscono in 
159 unità locali. 

 
 

Automotive Fatturato (Mil di €) N° Unità locali N° Addetti 

Campania 5.434,80 159 13.749,7 

Italia 53.899,00 2.958 175.244 

Peso rel. 10,1% 5,4% 7,8% 

 
 
- Un polo biofarmaceutico di eccellenza nella ricerca scientifica che registra un calo fisiologico 

nel semestre (export: -22,7%) dopo le performance migliori del comparto registrate nel 2011).  
 
 
Esempi di settori del “Made in Italy” che esporta: 
 
In particolare, dagli ultimi dati sulle dinamiche distrettuali, si conferma la performance positiva di 
alcuni dei principali poli produttivi del “made in Italy” della regione, come ad esempio: 
 

• Il polo conserviero di Nocera;  
• Il Caffè e la pasta napoletana; 
• Il distretto del sistema moda Alta Gamma del napoletano e la concia. 

 
Sono, difatti, cresciuti sui mercati esteri le conserve di Nocera (+10,9% nel I° semestre del 2012 per 
un valore di fatturato esportato di oltre 821 milioni); l’abbigliamento di Alta Gamma del 
Napoletano (+12,3%  nel I° semestre del 2012 per un valore di fatturato esportato di 320,1 
milioni); il Caffè e la Pasta (+11,2% per un valore di fatturato esportato di 274,5 milioni di euro);  le 
calzature napoletane (+7,5% per un valore di 215.7 milioni di euro); la concia di Solofra (+1% per 
un valore di 140 milioni di euro). 
A fare da traino a tali produzioni oggi sono gli USA e il Regno Unito sempre più alla ricerca di 
produzioni di qualità. 
 

Distretti 
Export 

Mil di € 2011 
Export I semestre 2012 
(Var sem. precedente) 

Conserve di Nocera 821,1 10,9% 

Abbigliamento del Napoletano 320,1 12,3% 

Caffè e pasta napoletana 274,7 11,2% 

Calzature napoletane 215,7 7,5% 

Concia di Solofra 140,0 1,0% 
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A tali settori di eccellenza industriale bisogna aggiungere altri che in Campania hanno forti 
tradizioni e che per loro natura sono aperti e globali quali: 
 
- La portualità / Shipping, settore fondamentale non solo per l’economia locale ma anche  per 

l’economia globale grazie alla  rilevanza dei processi innovativi che lo caratterizza, per la 
connessione infrastrutturale e per l’erogazione dei servizi di trasporto destinati ad aumentare 
progressivamente nello scenario mondiale.  
 

- Il turismo che consente alla Campania di essere la  prima regione del  Mezzogiorno per arrivi e 
presenze turistiche (4,5 mil di arrivi pari al 4,6% dell’Italia e 18,6 di presenze pari al 4,9%) e 
spesa turistica straniera (558 mil di euro pari al 3,5% dell’Italia). 

 
 

Va detto che questi settori di eccellenza che possono fare da traino all’economia campana 
e generare spill-over positivi sono ostacolati da gap di produttività e quello dimensionale.  

In Campania, infatti,  il valore della produttività del lavoro è di 40,4 mila euro rispetto al 
dato nazionale di 46,0 mila euro. Bassa produttività che è indissolubilmente legata ad una scarsa 
intensità degli investimenti in innovazione, alla formazione della classe manageriale e produttiva 
nonché alla dotazione infrastrutturale e agli elementi di contesto. 
 
Inoltre, c’è un evidente limite dimensionale che indebolisce le potenzialità di crescita delle 
imprese della regione. La ridotta dimensione è un vincolo strutturale ai processi di globalizzazione; 
ostacola i processi innovativi; frena la produttività e le economia di scala e limita 
l’approvvigionamento di risorse qualificate nel mercato del lavoro. 
 
In conclusione, emerge dall’analisi sullo scenario economico attuale che il tessuto produttivo e 
imprenditoriale regionale è condizionato da alcuni elementi esogeni che certamente non 
dipendono dagli attori in gioco e su cui è difficile agire ma di cui peraltro bisogna tener conto, e da 
altri fattori endogeni che rappresentano i driver di un possibile rilancio strutturale e prospettico. 
 
Ed è su questi ultimi che agiscono direttamente le scelte manageriali. Scelte che devono 
individuare percorsi chiari, per superare la fase di difficoltà in cui ora si opera. Percorsi che si 
possono così sintetizzare: 
1. Agire sulla dimensione delle imprese e puntare su scelte aggregative e di collaborazione 

produttiva (reti, consorzi, filiere …) 
2. Proseguire sulla strada dei processi di internazionalizzazione, azione ancor più necessaria  in un 

contesto come questo attuale di debole domanda interna. 
3. Accrescere gli investimenti in tecnologia ed in innovazione sia di processo e di prodotto 
4. Trovare lo spazio per accordi aziendali al fine di aumentare la produttività e accrescere la 

competitività complessiva del territorio. 
 
 
 
Dichiarazione del Direttore Generale di SRM Massimo Deandreis: 
 
Il settore produttivo campano dispone di diverse aree di specializzazione territoriali che realizzano 
produzioni di qualità eccellente, riconosciute nel mondo. La Campania ha nel suo tessuto 
produttivo, settori portanti e di grande impatto economico. L’Aeronautico, l’Automotive, 
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l’Agroalimentare, il Tessile, il Turismo ed il suo indotto nonché il settore dei Trasporti e Logistica - 
solo per fare qualche esempio - rappresentano oltre il 22,5% del valore aggiunto regionale (oltre 21 
miliardi di euro). 
La forza di un territorio come la Campania è dunque anche e soprattutto in questi valori. E su 
questi valori occorre far leva puntando ad aumentare la «solidità imprenditoriale», migliorando la 
«capacità di gestire relazioni positive», e soprattutto aumentando la «proiezione verso l’estero».    
La chiave del successo e del superamento dell’attuale fase di crisi economica può e deve, quindi, 
essere quella di sostenere la trasparenza nei rapporti con il mercato, favorire la concorrenzialità, 
dare spazio al merito ed alla formazione, consolidare le sinergie tra banca e impresa. 


