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La crisi in Italia e nel Mezzogiorno

 Tra il 2007 e il 2013, il Mezzogiorno ha perso il 12,4% del PIL (circa 43,7 miliardi di
euro)

 Nel Mezzogiorno si riducono gli investimenti, le spese per consumi delle famiglie,
le unità di lavoro e delle imprese attive

 Le esportazioni, invece, hanno più che recuperato i valori del 2007.

Economic and social key indicators % 2007-2013

-8,5

-27,7

-7,6

6,7

-6,9

0,5

-12,4

-34,5

-12,0

2,4

-11,3
-1,8

GDP Investments Household
expenditure

Export Person
Employed

Enterprises

Italy Southern Italy

Source: SRM su ISTAT, Movimprese



3

Ai problemi sociali e produttivi si aggiungono quelli strutturali

Source: SRM su ISTAT, 2011 Censimento industria

 C’è un evidente limite dimensionale che caratterizza tutta l’Italia, ma il
fenomeno si accentua nel Mezzogiorno.

Manufacturing enterprises (by size class of employment)

Enterprises
(by size class of employment) Southern Italy Italy

Micro (0-9) 90,18% 83,45%

Small (10-49) 8,75% 14,21%

Medium sized (50-249) 0,96% 2,11%

Large (>=250) 0,12% 0,23%

 Il Mezzogiorno è all’ultimo posto in Italia:

• ricchezza pro-capite (17.416€, Italia 25.729€),
• tasso di occupazione (33,2%, Italia 43%),
• tasso di disoccupazione (19,9%, Italia 12,4%)
• tasso disoccupazione giovanile (42,9%, Italia 29,6%)
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Tuttavia il Mezzogiorno è una importante realtà economica …
 Pil: 363.946 mln di euro pari al 23,2% dell’Italia.

 Occupa il 2° posto nella classifica nazionale (1° posto il Nord Ovest) …

 … ed il valore della sua ricchezza è paragonabile ad alcuni paesi europei

Gross domestic product at market prices. Millions of euro

Source: Eurostat
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 1° area per numerosità di imprese attive: al 1 trim 2014 nel Mezzogiorno si
contano 1.669.652 imprese (32,5% dell’Italia)

 L’incidenza delle società di capitale è pari al 14,9% (19,3% in Italia)

 Continua il processo di strutturazione imprenditoriale: il peso delle società di
capitale è in continua crescita

… con un ampio tessuto imprenditoriale ... che si sta strutturando

% Limited liability companies / total enterprises (I Q 2008-I Q 2014)

Source: Movimprese
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Manufacturing Value Added  by activities

 Il valore aggiunto del settore manifatturiero nel Mezzogiorno pesa l’8,9%, meno della
metà di quello nazionale 16,5%.

 All’interno del settore manifatturiero spiccano diverse branche di attività

Diverse sono le specializzazioni produttive del Mezzogiorno

 Inoltre, forte è la specializzazione nel settore agricolo; esportazioni pari al 4,0% 
contro l’1,5% dell’Italia.

 Scambi commerciali (manifatturiero): 42,5 mld di € di export (11% dell’Italia) nel 2013 
e 53 mld di € di  import (15% dell’Italia)

Source: ISTAT
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Southern Italy
(€)

Export by sector
(%)

Southern /Italy
(%)

Aerospace 1.619.100.709 5,50% 29,85%
Agriculture 1.704.821.023 5,80% 28,54%
Automotive 4.407.805.766 14,90% 16,67%
Food & Beverage 4.226.960.936 14,30% 15,39%
Pharmaceutical 2.690.513.713 9,10% 13,71%
Chemicals 2.233.715.550 7,60% 8,75%
Electronics 1.071.691.856 3,60% 8,73%
Rubber & Plastic 1.890.150.889 6,40% 8,14%
Wood & wood products 546.232.260 1,80% 7,04%
Other transport equipment 297.783.437 1,00% 5,63%
Metal product 2.492.305.444 8,40% 5,48%
Electrical machinery 1.091.439.035 3,70% 5,40%
Wearing apparel, dressing 2.227.784.598 7,50% 4,95%
Other 902.980.944 3,10% 4,13%
Machinery & equipment 2.150.438.347 7,30% 3,00%
Total 29.553.724.507 100% 8,80%

I settori che contribuiscono alla competitività dell’intero Paese 

Source: SRM e Coeweb
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Un fattore di competitività nazionale e meridionale: i distretti
 Il contributo economico dell’esportazioni migliora se quest’ultime sono

accompagnate da un adeguato dimensionamento aziendale, da una certa
attenzione agli investimenti ed all’innovazione.

Tali fattori sono ben presenti nei distretti
 Recenti studi ci mostrano che le imprese facenti parte di un distretto presentano

migliori performance in termini di Fatturato, export e innovazione (marchi e
brevetti) in confronto con il gruppo generale delle imprese

Average turnover
-3,7% vs -4,7%

Export
Propensione all’export: 55,3% contro 49,9%
% imprese che esportano: 45,2% contro 34,1%

Innovation
% imprese con marchi: 12,2% contro 7,6%
N brevetti ogni 100 imprese: 54,8 contro 39,8Source:  Osservatorio Distretti 

Intesa Sanpaolo. Dicembre 2013

Migliori 
performance delle 

imprese nei distretti
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 Nel Mezzogiorno sono presenti 25 distretti sui 144 censiti
in Italia (6 in Campania):

o 12 Agroalimentare
o 9 Moda
o 2 Casa 
o 1Meccatronica 
o 1 Altri settori

L’export dei distretti nel Mezzogiorno: +7,7% nel 2013 dopo il
+2% dell’anno precedente

Uno sguardo ai distretti industriali meridionali da quelli 
tradizionali … 

Ai distretti si aggiungono altri cluster industriali:

• Pesce, crostacei e molluschi lavorati in Sicilia,
• Olio e grassi vegetali e animali del calabrese,
• Lavorazione del corallo a Torre del Greco,
• Ceramica e porcellana a Cava dei Tirreni e Sicilia,
• La pietra di Trani e di Modica

Source:  Osservatorio Distretti 
Intesa Sanpaolo. Dicembre 2013
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Su 22 poli tecnologici presenti in Italia 5 fanno parte del Mezzogiorno

Le esportazioni dei poli tecnologici del Mezzogiorno, nel 2013 crescono
dello 0,9%, che permette di raggiungere un livello di 2,9 miliardi di euro.

 Polo aeronautico di Napoli 

 Polo aeronautico pugliese

 Polo farmaceutico di Napoli 

 Polo ICT di Catania 

 Polo ICT dell'Aquila

 Diversi sono anche i poli innovativi come quelli della Cantieristica,
Petrolchimico, Automotive, Meccatronica

 Sono poli produttivi dove il ruolo della «grande impresa» risulta strategico.

I poli tecnologici ed innovativi

Source:  Osservatorio Distretti 
Intesa Sanpaolo. Dicembre 2013
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Le principali aree di business del 
Mezzogiorno
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I primati del settore agroalimentare del Mezzogiorno

Food & beverages enterprises 
geographical breakdown

Food & beverages value added
geographical breakdown

1° per Valore Aggiunto agroalimentare
(15.785 mln di euro), con un peso del 30%
su relativo dato nazionale.

1° per numerosità di imprese attive
(370.700), pari a quasi il 45% del totale
nazionale.

Source:  Istat, Movimprese
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Elevata qualità dei prodotti e capacità di export

% Food export/ total  export

PDO, PGI, TSG. Numbers and turnover. 
Geographical breakdown

1° macroarea italiana per numero di
prodotti DOP, IGP e STG, pari a 101
(33,2% del totale Italia).
Le regioni meridionali rappresentano il
7,2% in termini di fatturato (493,5 mln €
su 6.867,6 mln dell’Italia).

Il Mezzogiorno, quindi, ha ancora una
grande potenzialità di sviluppo.

1° macroarea italiana per peso delle
esportazioni agroalimentari sul totale:
14%

Source:  MIPAAF 2014, ISMEA
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Il settore Automotive nel Mezzogiorno

 Valore Aggiunto: 2.137 mln di €, pari al 7,4% del V.A. Manifatturiero,
(superiore al dato nazionale 3,7%)

 Il Fatturato nel Mezzogiorno è di 13.361 mln di €, pari al 25% dell’Italia;
 Gli addetti alle unità locali sono 43.197 (7% dell’Italia) pari al 6,9% del settore
manifatturiero dell’area, (in Italia sono il 4,3%).
Le 536 unità locali del settore nel Mezzogiorno hanno una dimensione media
più grande rispetto al dato Italia: 80,6 addetti per unità locale (in Italia 55,5)
 Le esportazioni, pari a 4.407,8 mln€ rappresentano il 17% dell’Italia, pari
all’11% del settore manifatturiero (in Italia il 7,1%).

Value Added 
(mil €)

Turnover 
(mil €) Enterprises

Number of 
person 

employed
export 2013

Southern Italy
2,137 14,343 536 43,197 4,408 

Italy 8,619 57,835 3,023 167,865 26,447 

Source:  SRM
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Il settore Aeronautico nel Mezzogiorno
Valore Aggiunto: 852,4 mln di €, pari a quasi il 3% del V.A. manifatturiero
dell’area, superiore al dato nazionale (1,2%)

Il fatturato è di 2.452 mln di €, pari al 32,7% dell’Italia

I° area per numerosità delle unità locali: 88 (34% dell’Italia)

Gli addetti sono 11.825 pari all’1,9% del settore manifatturiero, in Italia il dato è
dello 0,8%.

Dimensione media: 134,4 addetti per unità locale, valore superiore al dato
nazionale (125,9 Italia)

I° area per peso delle esportazioni: 1,6 mld (circa il 30% di quelle nazionali)
pari al 3,8% (In Italia l’1,4%)

Value 
Added 
(mil €)

Turnover 
(mil €) Enterprises

Number of 
person 

employed

export 2013
(mil. €)

Aeronautic
Export / Total 

export (%)

Southern Italy 852 2,452 88 11,825 1,619 3.80%

Italy 2,700 7,499 256 32,219 5,423 1.40%

Source:  SRM
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Il settore della Moda nel Mezzogiorno
Il valore aggiunto: 3.124 mln €, pari all’11% del manifatturiero. Al 2° posto in
Italia (1° Centro con il 20%).
Addetti: 73.943 pari al 12% del Mezzogiorno (13% degli addetti in Italia)
Imprese: 13.580 unità locali, pari al 19% dell’Italia
L’export nel 2013, è di 2,2 mld €, (5,6% di quelle del manifatturiero) e pesa quasi il
5% sulle esportazioni del Mezzogiorno

Number of person employed per enterprise. 

Il settore risulta essere costituito prevalentemente da piccole aziende, e la
dimensione media è pari a 5,4 addetti per unità locale

 piccola impresa
artigianale e di
qualità
 marchi di rilevanza

internazionale

Source:  SRM
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Value/Quantity Export 2013. 
Fashion industry

L’alta gamma e la capacità manageriale sono i punti di forza 
dell’export Made in Sud

Forte specializzazione dell’export nel:
Abbigliamento (42% contro il 39,5%
dell’Italia)
Articoli in pelle (44,2% contro il 39,6%
dell’ Italia),

In sintesi le formule vincenti del settore nel Mezzogiorno:

• Modello dell’artigianato di qualità (impresa familiare, produzione artigianale, 
grande valore unitario e di successo internazionale)

• Modello del brand distribuito (Produzione industriale, grande distribuzione-
Franchising e Marchio Internazionale)

11,3
7,6

23,6

10,4

Italy South

import export

Il Tessile rappresenta invece solo il
13,7% (20,9% in Italia)
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La Maritime Economy. L’impatto economico

In Italia il settore marittimo vanta una presenza di circa 7.000 imprese, di
queste il 40% circa localizzate nel Mezzogiorno.

L’impatto sul PIL del settore marittimo è di circa il 2,6%.

Il fatturato stimato del settore nel Mezzogiorno è di oltre 8,5 mld €.

I porti del Mezzogiorno movimentano il 50% del traffico italiano (mezzo
miliardo di tonnellate di merci).

Nel Sud sono localizzati i tre porti hub italiani specializzati nella
movimentazione dei Container: Gioia Tauro, Taranto e Cagliari.

Nel Mezzogiorno sono localizzati anche importanti Interporti tra cui Nola e
Marcianise.
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Il trasporto marittimo strategico per l’import-export
Import and export Trade 

Italy
Import and export Trade

Southern Italy

Nel nostro Paese il 30,5% dell’interscambio commerciale viaggia via mare; un totale di
230 miliardi di euro. Se consideriamo il Mezzogiorno tale percentuale diventa di oltre
il 63%.
Il 70% delle relazioni commerciali tra l’Italia ed I Paesi del Mediterraneo avviene via
Mare.
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